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

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

1)   DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 213 - 3 luglio 2013

Pres. Gallo, Rel. Frigo

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere -
Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare quando
sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui
all’articolo 630 del codice penale, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari -
Omessa salvezza, altresì, dell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure -
Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, e del
minore sacrificio necessario della libertà personale nell’applicazione
delle misure cautelari - Illegittimità costituzionale (Costituzione,
artt. 3, 13, primo comma, 27, secondo comma; Cod. pen. art. 630)

È illegittimo - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27,
secondo comma della Costituzione - l’art. 275, comma 3, secondo
periodo, cod. proc. pen. nella parte in cui, nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al-
l’articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure.

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 275, comma

3, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a
carico di C.A. con ordinanza del 21 giugno 2012, iscritta al n. 253
del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2013 il Giudice
relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 21 giugno 2012, il Giudice dell’udienza preli-

minare del Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3,
del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al-
l’articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non

sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure.

Il giudice a quo premette di dover decidere su un’istanza di sosti-
tuzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella
degli arresti domiciliari, proposta da una persona imputata, in
concorso con altri, del delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione (art. 630 cod. pen.) e per esso condannata in primo grado,
nelle forme del giudizio abbreviato, alla pena di otto anni di
reclusione, previa concessione dell’attenuante del fatto di lieve
entità, di cui all’art. 311 cod. pen.

Dalle risultanze processuali sarebbe emerso che la vittima del se-
questro era stata prelevata con la forza nei pressi dell’abitazione da
quattro persone, che l’avevano costretta a salire su un’autovettura. I
sequestratori avevano quindi richiesto, tramite telefono cellulare,
alla compagna del sequestrato, quale condizione per la liberazione,
la restituzione della somma di tremila euro, pagata come corrispettivo
per la cessione di sostanza stupefacente, rivelatasi poi essere solo
«acqua e sapone», in precedenza effettuata dalla stessa compagna
dell’offeso. La privazione della libertà era durata, peraltro, solo
poche ore, giacché il sequestrato era stato prontamente liberato
grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che avevano proceduto
all’arresto in flagranza dei quattro sequestratori.

Nel convalidare l’arresto, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Pistoia aveva applicato la custodia cautelare in
carcere solo a due degli indagati, ritenendo adeguata la misura degli
arresti domiciliari per gli altri, tra cui l’attuale istante, stante il ruolo
minore svolto nella vicenda, e declinando al tempo stesso la
competenza a favore del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna. Su richiesta del pubblico ministero bolognese,
quest’ultimo Giudice aveva quindi rinnovato, ai sensi dell’art. 27
cod. proc. pen., le misure cautelari disposte dal giudice dichiaratosi
incompetente, applicando, peraltro, a tutti gli indagati la custodia in
carcere, sul rilievo che il sequestro di persona a scopo di estorsione
rientra tra i reati per i quali l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
prevede che, in presenza di esigenze cautelari, debba essere necessa-
riamente disposta la misura di massimo rigore.

Ciò premesso, il giudice a quo rileva che le esigenze cautelari, pur
non essendo venute meno, potrebbero essere adeguatamente
fronteggiate con la misura degli arresti domiciliari, tenuto conto del
ruolo «defilato» avuto dall’istante nell’episodio criminoso e della
sua condizione di incensurato. All’accoglimento dell’istanza di so-
stituzione della misura in atto osterebbe, tuttavia, il disposto dell’art.
275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 2 del
decreto-legge n. 11 del 2009, in forza del quale, quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza per una serie di reati – tra cui quello di
sequestro di persona a scopo di estorsione (evocato tramite il rinvio
all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) – «è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari».

Secondo il rimettente, tale preclusione - non superabile tramite
una interpretazione costituzionalmente orientata, stante l’univocità
del testo normativo - si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 13,
primo comma, e 27, secondo comma, Cost.

Al riguardo, il giudice a quo rileva come la Corte costituzionale -
con la sentenza n. 265 del 2010 e plurime decisioni successive -
abbia già dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione
dei medesimi parametri, la norma censurata, nella parte in cui non
consentiva l’adozione di misure cautelari diverse da quella carceraria
in relazione a tutta una serie di ipotesi criminose.

Le medesime considerazioni poste a base di tali decisioni - sinte-
ticamente ripercorse nell’ordinanza di rimessione - varrebbero anche
in rapporto al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione,
che non potrebbe essere assimilato, sotto il profilo che interessa, ai
delitti di mafia, in rapporto ai quali la Corte - con l’ordinanza n. 450
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del 1995 - ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di ade-
guatezza della sola custodia cautelare in carcere.

L’originaria previsione dell’art. 630 cod. pen. è stata, in effetti,
oggetto di numerose modifiche legislative, intese per lo più ad
inasprire il trattamento sanzionatorio della fattispecie criminosa a
fronte dello straordinario incremento, registratosi negli anni 1970-
1980, dei sequestri di persona a scopo di estorsione realizzati da pe-
ricolose organizzazioni criminali in vista del conseguimento di in-
gentissimi profitti e caratterizzati da privazioni della libertà protratte
per anni, oltre che da episodi di efferata crudeltà nei confronti delle
vittime. Alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, rientrerebbero tuttavia nel campo applicativo della
norma incriminatrice anche ipotesi diverse e assai meno gravi di
quelle ora indicate, quale la privazione della libertà di una persona
finalizzata a conseguire - come nel caso oggetto del giudizio a quo -
il pagamento di un debito derivante da un pregresso rapporto di
natura illecita.

Proprio in base a tale considerazione, la Corte costituzionale ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 630 cod. pen., nella
parte in cui non prevede una circostanza attenuante per i fatti «di
lieve entità», corrispondente a quella prefigurata dall’art. 311 cod.
pen. in rapporto al delitto - strutturalmente omologo, ma che
aggredisce interessi di rango più elevato - del sequestro di persona a
scopo di terrorismo o di eversione. La stessa Corte costituzionale
avrebbe, dunque, già riconosciuto che possono esservi sequestri di
persona a scopo di estorsione «di lieve entità» per le modalità
esecutive del fatto e il danno arrecato alla vittima. In tali casi - nei
quali l’azione criminosa può essere frutto di iniziative contingenti,
che non implicano un’organizzazione di persone e di mezzi e che
recano solo una limitata offesa ai beni protetti (libertà personale e
patrimonio) - la sottrazione al giudice della possibilità di applicare
misure cautelari diverse da quella carceraria risulterebbe priva di
base razionale.

Per questo verso, la norma censurata violerebbe, dunque, sia l’art.
3 Cost., tenuto conto anche del fatto che la presunzione assoluta di
adeguatezza della sola misura carceraria non è prevista in rapporto a
reati di maggior disvalore e più severamente puniti (quali la strage o
l’omicidio pluriaggravato); sia gli artt. 13, primo comma, e 27,
secondo comma, Cost., in quanto detta presunzione assoluta non ri-
sulterebbe basata sulla specificità della fattispecie penale di riferimento
e impedirebbe al giudice di tenere conto delle particolarità del caso
concreto, in contrasto con il principio del «minimo sacrificio neces-
sario».

Considerato in diritto
1.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna

dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3,
del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare
misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere
alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al
delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del
codice penale).

Il giudice a quo reputa estensibili ai procedimenti relativi a detto
reato le considerazioni che hanno già indotto questa Corte a dichiarare
costituzionalmente illegittima la norma censurata in rapporto a
numerose altre figure criminose. Al pari di queste ultime, neppure il
delitto previsto dall’art. 630 cod. pen. potrebbe essere assimilato ai
delitti di mafia, in relazione ai quali la Corte ha ritenuto giustificabile
la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare
in carcere, stabilita dalla disposizione sottoposta a scrutinio. Alla
luce dei correnti indirizzi giurisprudenziali, infatti, il sequestro di
persona a scopo estorsivo può essere integrato da fattispecie concrete

di disvalore fortemente differenziato, tanto sul piano delle modalità
della condotta che dell’offesa agli interessi protetti, le quali potrebbero
bene proporre anche esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte
con misure diverse dalla custodia carceraria.

La presunzione censurata si porrebbe, di conseguenza, in contrasto
- conformemente a quanto già deciso dalla Corte - con i principi di
eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di inviolabilità della
responsabilità penale (art. 13, primo comma, Cost.), nonché con la
presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.).

2.– La questione è fondata.
Come ricorda il giudice a quo, la norma denunciata è già stata

oggetto di plurime dichiarazioni di illegittimità costituzionale di
questa Corte, nella parte in cui prefigura una presunzione assoluta -
anziché soltanto relativa - di adeguatezza della sola custodia cautelare
in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della
persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per una serie di
delitti. Ciò è avvenuto, in particolare, con riguardo ai delitti a sfondo
sessuale di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-
quater cod. pen. (sentenza n. 265 del 2010); all’omicidio volontario
(sentenza n. 164 del 2011); alla fattispecie associativa di cui all’art.
74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il «Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (sentenza
n. 231 del 2011); all’associazione per delinquere finalizzata alla
commissione dei delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen.
(sentenza n. 110 del 2012).

Ad analoga declaratoria di illegittimità costituzionale la Corte è
pervenuta, altresì, successivamente all’ordinanza di rimessione, con
riguardo ai procedimenti per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dal medesimo articolo
(sentenza n. 57 del 2013).

È stata dichiarata, inoltre, costituzionalmente illegittima, nei
medesimi termini, l’omologa presunzione assoluta sancita dall’art.
12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero), nei confronti
della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di favoreg-
giamento dell’immigrazione clandestina, previsti dal comma 3 del
medesimo art. 12 (sentenza n. 331 del 2011).

3.– Nelle decisioni ora citate, questa Corte ha rilevato come, alla
luce dei principi costituzionali di riferimento - segnatamente, il
principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo
comma, Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo
comma, Cost.) - la disciplina delle misure cautelari debba essere
ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario»: la compressione
della libertà personale va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indi-
spensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò
impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare
secondo il modello della «pluralità graduata», predisponendo una
gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza
sulla libertà personale; dall’altra, a prefigurare criteri per scelte «in-
dividualizzanti» del trattamento cautelare, parametrate sulle esigenze
configurabili nelle singole situazioni concrete. Canoni ai quali non
contraddice la disciplina generale del codice di procedura penale,
basata sulla tipizzazione di un «ventaglio» di misure di gravità
crescente (artt. 281-285) e sulla correlata enunciazione del principio
di «adeguatezza» (art. 274, comma 1), alla luce del quale il giudice è
tenuto a scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente
idonee a soddisfare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto
e, conseguentemente, a far ricorso alla misura “massima” (la custodia
in carcere) solo quando ogni altra misura risulti inadeguata (art. 275,
comma 3, primo periodo). 

4.– Discostandosi in modo marcato da tale regime, il novellato
art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sottrae, per converso, al giudice
ogni potere di scelta, vincolandolo a disporre la misura maggiormente
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rigorosa, senza alcuna possibile alternativa, allorché la gravità
indiziaria attenga a determinate fattispecie di reato. Siffatta soluzione
normativa si traduce in una valutazione legale di idoneità della sola
custodia carceraria a fronteggiare le esigenze cautelari (presunte, a
loro volta, iuris tantum).

A tale proposito, questa Corte ha, peraltro, ribadito che «le
presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale
della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie
e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati,
riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In particolare,
l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte
in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari
alla generalizzazione posta alla base della presunzione stessa»
(sentenze n. 331, n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).

L’evenienza ora indicata era puntualmente riscontrabile in rapporto
alla presunzione assoluta in questione, nella parte in cui risultava
riferita ai delitti dianzi elencati. A dette figure delittuose non poteva,
infatti, estendersi la ratio giustificativa del regime derogatorio, pre-
cedentemente ravvisata dalla Corte in rapporto ai delitti di mafia (i
soli considerati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prima della
novella del 2009) (ordinanza n. 450 del 1995): ossia che dalla
struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche
- legate alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni di tipo
mafioso implica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso
di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta
rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice
- deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza
generalmente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione
sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure
“minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito de-
linquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità).

Connotazioni analoghe non erano riscontrabili in rapporto alle
figure criminose sopra elencate. Pur nella loro indubbia gravità e ri-
provevolezza - destinata a pesare opportunamente nella determinazione
della pena inflitta all’autore, quanto ne sia riconosciuta in via
definitiva la colpevolezza - i suddetti delitti abbracciano, infatti,
ipotesi concrete marcatamente eterogenee tra loro e suscettibili so-
prattutto di proporre, in un numero non marginale di casi, esigenze
cautelari adeguatamente fronteggiabili con misure diverse e meno
afflittive di quella carceraria.

Questa Corte ha ritenuto, quindi, che l’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen. violasse, in parte qua, sia l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata
parificazione dei procedimenti relativi ai reati considerati a quelli
concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento
a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete ricon-
ducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l’art. 13, primo comma,
Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure
cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27,
secondo comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale
tratti funzionali tipici della pena.

5.– Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in rapporto
al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, al quale il
regime cautelare speciale è esteso dal secondo periodo dell’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen. tramite il richiamo “mediato” alla norma
processuale di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Questa Corte ha avuto già modo di rilevare, ad altro fine, come
l’attuale assetto sanzionatorio del delitto considerato - caratterizzato
da una risposta punitiva edittale di eccezionale asprezza (reclusione
da venticinque a trenta anni, quanto all’ipotesi semplice) - rappresenti
l’epilogo di una serie di interventi normativi, risalenti agli anni
1974-1980 e aventi i tratti tipici della legislazione “emergenziale”.
Detti interventi costituirono la risposta normativa al rilevante allarme
sociale generato «dallo straordinario, inquietante incremento, in quel
periodo, dei sequestri di persona a scopo estorsivo, operati da
pericolose organizzazioni criminali, con efferate modalità esecutive
(privazione pressoché totale della libertà di movimento della vittima,

sequestri protratti per lunghissimi tempi, invio di parti anatomiche
del sequestrato ai familiari come mezzo di pressione) e richieste di
riscatti elevatissimi». Come attesta l’esperienza giudiziaria, tuttavia,
la descrizione del fatto incriminato dall’art. 630 cod. pen. - rimasta
invariata rispetto alle origini («chiunque sequestra una persona allo
scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come
prezzo della liberazione») - si presta «a qualificare penalmente
anche episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del
tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore del-
l’emergenza»: episodi «che - a fronte della marcata flessione dei
sequestri di persona a scopo estorsivo perpetrati “professionalmente”
dalla criminalità organizzata, registratasi a partire dalla seconda
metà degli anni ’80 […] - hanno finito, di fatto, per assumere un
peso di tutto rilievo, se non pure preponderante, nella più recente
casistica dei sequestri estorsivi» (sentenza n. 68 del 2012).

Rientra in tale ambito, tra le altre, l’ipotesi - oggetto del giudizio a
quo - del sequestro di persona effettuato al fine di ottenere una pre-
stazione patrimoniale, pretesa sulla base di un pregresso rapporto di
natura illecita con la vittima: ipotesi che - secondo un indirizzo
ormai costante della giurisprudenza di legittimità, dopo l’intervento
chiarificatore delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza
17 dicembre 2003-20 gennaio 2004, n. 962) - è idonea ad integrare il
delitto in questione, ricorrendo il requisito dell’«ingiustizia» del
profitto perseguito dall’agente, dato che la pretesa che egli mira a
soddisfare è sfornita di tutela legale, in quanto avente titolo in un
negozio con causa illecita.

In queste e consimili evenienze, «il fatto criminoso può assumere,
tuttavia - e non di rado assume - connotati ben diversi da quelli delle
manifestazioni criminose che il legislatore degli anni dal 1974 al
1980 intendeva contrastare: ciò, sia per la più o meno marcata “oc-
casionalità” dell’iniziativa delittuosa (la quale spesso prescinde da
una significativa organizzazione di uomini e di mezzi); sia per
l’entità dell’offesa recata alla vittima, quanto a tempi, luoghi e
modalità di privazione della libertà personale; sia, infine, per l’am-
montare delle somme pretese quale prezzo della liberazione» (sentenza
n. 68 del 2012).

Proprio sulla scorta di tali rilievi, la Corte ha, quindi, dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’art. 630 cod. pen., nella parte in cui -
diversamente da quanto stabilito dall’art. 311 cod. pen. in rapporto al
delitto, strutturalmente omologo, di sequestro di persona a scopo ter-
roristico o eversivo - non prevedeva una diminuzione della pena
«quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze
dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo,
il fatto risulti di lieve entità» (sentenza n. 68 del 2012).

6.– Le considerazioni ora ricordate, svolte in sede di scrutinio del
trattamento sanzionatorio della fattispecie criminosa, valgono anche
ad escludere che la presunzione assoluta di adeguatezza della sola
custodia carceraria, sancita in rapporto a detta fattispecie dalla norma
denunciata, possa ritenersi sorretta da una congrua “base statistica”.
Pur nella particolare gravità che il fatto assume nella considerazione
legislativa, anche nel caso in esame detta presunzione non può con-
siderarsi, infatti, rispondente a un dato di esperienza generalizzato,
ricollegabile alla «struttura stessa» e alle «connotazioni criminologiche»
della figura criminosa.

Dal paradigma legale tipico esula, in specie, il necessario collega-
mento dell’agente con una struttura associativa permanente. Alla
luce della descrizione del fatto incriminato, non è neppure escluso
che questo possa costituire frutto di iniziativa meramente individuale.
Ma quando pure - come avviene nella generalità dei casi - il sequestro
risulti ascrivibile ad una pluralità di persone, esso può comunque
mantenere un carattere puramente episodico od occasionale, basarsi
su una organizzazione solo rudimentale di mezzi e recare una
limitata offesa agli interessi protetti (libertà personale e patrimonio):
evenienze che - stando a quanto si riferisce nell’ordinanza di
rimessione - si sarebbero, del resto, verificate nel caso oggetto del
giudizio a quo.
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In sostanza, dunque, la fattispecie criminosa cui la presunzione è
riferita può assumere le più disparate connotazioni concrete: dal
fatto commesso “professionalmente” e con modalità efferate da or-
ganizzazioni criminali rigidamente strutturate e dotate di ingenti do-
tazioni di mezzi e di uomini; all’illecito realizzato una tantum da
singoli o da gruppi di individui, quale reazione ad una altrui condotta
apprezzata come scorretta (nella specie, una patita truffa “in re
illicita”) e al solo fine di eliderne le conseguenze patrimoniali (nella
specie, recuperare la modesta somma versata dai sequestratori al
truffatore). Dal che deve conclusivamente inferirsi che in un numero
non trascurabile di casi le esigenze cautelari potrebbero trovare
risposta in misure diverse e meno afflittive della custodia carceraria.

7.– Come già precisato da questa Corte, ciò che vulnera i valori
costituzionali non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto,
che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al
principio del «minore sacrificio necessario». Di contro, la previsione
di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia
carceraria - atta a realizzare una semplificazione del procedimento
probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso
considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario
- non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per
tal verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria
configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze
n. 57 del 2013, n. 110 del 2012, n. 331, n. 231 e n. 164 del 2011, n.
265 del 2010).

L’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. va dichiarato,
pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui - nel
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all’articolo 630 del codice penale, è applicata
la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva,
altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione
al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono
essere soddisfatte con altre misure. (omissis)

2)  CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZIONE II - 24 settembre 2013

Pres. Jočienė - Ric. Belpietro c. Italia

Libertà di espressione - Regolamentazione dell’esercizio della
libertà di espressione da parte degli Stati contraenti - Prevedibilità
di sanzioni detentive in caso di violazione delle norme interne -
Limiti all’irrogazione delle pene detentive - Grave violazione di
diritti fondamentali - Necessità (Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, artt. 10 e 8;
Cod. pen. art. 57; l. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3)

Libertà di espressione - Tutela prevista dall’art. 10 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali - Limiti - “Doveri e responsabilità”
dei mezzi di informazione (Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 10; Cod. pen. art.
57; l. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3)

La pena detentiva per un reato commesso nel settore della
stampa è compatibile con la libertà di espressione giornalistica ga-
rantito dall’articolo 10 della Convenzione solo in circostanze ecce-

zionali, in particolare quando siano stati gravemente violati altri
diritti fondamentali.
Infatti, se da una parte gli Stati contraenti hanno la facoltà,

ovvero il dovere, in forza degli obblighi positivi imposti dall’art. 8
della Convenzione, di regolamentare l’esercizio della libertà di
espressione in maniera tale da assicurare una protezione adeguata
per mezzo della legge della reputazione degli individui, dall’altra
devono evitare nel fare ciò di adottare misure idonee a dissuadere i
mezzi di informazione dall’adempiere al proprio ruolo di allerta
della società in caso di abusi manifesti o supposti del potere
pubblico. Si rischia che i giornalisti investigativi siano reticenti ad
esprimersi su questioni di interesse generale ove corrano il pericolo
di essere condannati alla pena detentiva oppure all’interdizione
dall’esercizio della professione. (1)

Il diritto dei giornalisti di fornire informazioni su questioni di in-
teresse generale è tutelato a condizione che essi agiscano in buona
fede, sulla base di un preciso fondamento fattuale, e forniscano in-
formazioni “affidabili e precise” in ossequio all’etica giornalisti-
ca.
Il paragrafo 2 dell’articolo 10 della Convenzione prevede che

l’esercizio della libertà di espressione comporta “doveri e respon-
sabilità” che si applicano anche ai mezzi di informazione che si oc-
cupano di questioni di grande interesse pubblico. 
Tali doveri e responsabilità assumono ancor più importanza

quando vi è il rischio di offendere la reputazione di un individuo e
di ledere i “diritti altrui”. Pertanto devono ricorrere ragioni
specifiche per poter sollevare i mezzi di informazione dall’obbligo
che, di norma, su di essi incombe di sottoporre a verifica le dichia-
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(1) (2) La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza in commento,
ribadisce un principio in altre occasioni enunciato in tema di tutela della
libertà di espressione che concerne la natura e la gravità delle sanzioni che
ciascuno Stato contraente può prevedere per le ipotesi di violazione della
normativa interna posta in disciplina dell’esercizio di tale libertà come
previsto dal par. 2 dell’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

A monte sussiste la necessità di contemperare due diritti fondamentali,
parimenti tutelati dalla Convenzione, quali il diritto al rispetto della vita
privata e la libertà di espressione.

L’esercizio della libertà di espressione, in particolare nel settore giornalistico,
trova un limite connaturato nella tutela dell’altrui diritto alla riservatezza, di
talché spetta a ciascuno Stato, in ossequio agli obblighi positivi previsti
dall’art. 8 della Convenzione ed in forza della facoltà-dovere contemplata
nel par. 2 dell’art. 10, prevedere una regolamentazione dell’esercizio in
concreto della prima affinché, da un lato, essa possa essere garantita e possa
assolvere alla propria funzione di “cane da guardia” degli interessi generali
della società, e dall’altro affinché possano essere adeguatamente tutelati il
diritto alla riservatezza, l’onore e la dignità degli individui.

Il compito di ciascuno Stato, pertanto, nell’esercizio della sovranità
nazionale, è quello di disciplinare l’esercizio della libertà di espressione per
mezzo di “formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge,
che costituiscono misure necessarie, in una società democratica” (art. 10,
par. 2, CEDU): spetterà alle autorità giurisdizionali, una volta rilevata la
violazione della disciplina interna, applicare una sanzione che risponda al
principio di proporzionalità, nel bilanciamento necessario tra diritti fondamentali
parimenti tutelati dall’ordinamento sovranazionale.

La Corte conclude sancendo il principio secondo il quale la irrogazione
di una pena detentiva per la violazione della disciplina interna che concerne
l’esercizio della libertà di espressione è di regola contraria alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (art. 10) salvo che nella fattispecie ricorra una
grave violazione di altro diritto fondamentale, la quale, in virtù del principio
di bilanciamento e proporzionalità, faccia ritenere maggiormente idonea la
pena detentiva.

La competenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pro-
nunciarsi su violazioni dell’art. 10 della Convenzione, consisterà pertanto
nella verifica, nel caso specifico, della rispondenza ai principi di proporzionalità
e bilanciamento della natura e gravità della pena irrogata alla stregua del
principio illustrato.

ROBERTA MARRONI



razioni sui fatti potenzialmente diffamatorie nei confronti di altri
individui. A questo proposito, entrano in gioco soprattutto la natura
e il grado della diffamazione nel caso specifico e il problema di
valutare fino a che punto i mezzi di informazione possano considerare
le proprie fonti come attendibili rispetto alle accuse sollevate. (2)

Procédure
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n. 43612/10)

dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet
Etat, M. Maurizio Belpietro («le requérant»), a saisi la Cour le 27
juillet 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales («la Convention»)
.

2. Le requérant a été représenté par Me V. Lo Giudice, avocat à
Milan. Le gouvernement italien («le Gouvernement») a été représenté
par son agent, Mme E. Spatafora.

3. Le requérant allègue que sa condamnation pour diffamation a
violé son droit à la liberté d’expression.

4. Le 26 octobre 2012, la requête a été communiquée au Gouver-
nement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en
outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur
la recevabilité et le fond.

En fait
5. Le requérant est né en 1958 et réside à Milan.
I. L’ARTICLE PUBLIÉ DANS LE QUOTIDIEN IL GIOR-

NALE
6. A l’époque des faits, le requérant était le directeur du quotidien

Il Giornale. Le 7 novembre 2004, ce dernier publia un article, signé
par le sénateur R.I., intitulé « Mafia, treize ans de différends entre le
parquet et les carabiniers » (Mafia, tredici anni di scontri tra P.M. e
carabinieri) et sous-titré «Ce qui se cache derrière le procès fait au
général Mori et au colonel «Ultimo» pour la planque de Riina».
Dans ses parties pertinentes, cet article se lisait comme suit:

«La guerre des magistrats de Palerme contre les carabiniers a
commencé le 16 février 1991, lorsque le capitaine Giuseppe De
Donno communiqua au procureur Giovanni Falcone les conclusions
de son enquête sur la mafia et l’attribution des travaux publics. De
Donno (...) avait fait un très bon travail (...). Mais Falcone était en
train de partir pour Rome (...) et le dossier de De Donno resta entre
les mains des procureurs Guido Lo Forte et Giuseppe Pignatone,
que l’on appelait «les gémeaux» (...), et pendant six mois personne
ne sut rien à son égard. (...) dans le dossier étaient indiqués les noms
de 44 hommes d’affaires et hommes politiques de tous les partis, y
compris de l’opposition, mais aucun d’entre eux ne fut dérangé. Au
contraire, comme l’a déclaré [M.] Li Pera (...) déjà le 22 février (...)
les intéressés, hommes politiques, entrepreneurs et mafieux, avaient
été avertis et mis en garde: « fais attention », avaient dit à Li Pera
lui-même les dirigeants de sa société, et un certain Angelo Silino
(...) lui avait donné la liste des travaux publics et des noms cités
dans le dossier du capitaine De Donno. Qui avait donné à Silino les
noms et les chiffres?

On ne le saura jamais. Mais entre-temps le dossier de De Donno
a été écrémé et appauvri, les entrepreneurs et les hommes politiques
sont sortis de la scène, on a mis en échec les petits poissons et Li
Pera et Silino ont été arrêtés. Li Pera confirme ses accusations
contre le parquet de Palerme devant les magistrats de Caltanissetta
et le capitaine De D onno communiquera aux mêmes magistrats les
enregistrements de ses conversations avec Silino, dans lesquelles
Silino lui-même parle du procureur Lo Forte comme s’il était son
informateur. Mais Silino (...) se justifie en soutenant que les
carabiniers l’ont poussé à accuser Lo Forte. Lo Forte porte plainte
pour accusations calomnieuses contre De Donno, et Giancarlo
Caselli interroge le colonel Mario Mori, (...). Il n’en sera rien, Mori
et De Donno ne seront pas incriminés et parallèlement le parquet de
Caltanissetta classera sans suite les enregistrements avec les

accusations de Silino. (...).
Le deuxième différend a lieu au cours du procès contre Giulio

Andreotti. Les carabiniers, afin de vérifier les accusations de
Tommaso Buscetta (...) vont interroger le boss qui est détenu dans
les prisons américaines. S’y rend le maréchal Antonino Lombardo
(...), accompagné par le capitaine Mario Obinu, et ils convainquent
le boss, qui a fermement contredit Buscetta, de venir témoigner au
procès en Italie. Dans le rapport qu’il consigne à la station des cara-
biniers, le capitaine Obinu (...) écrit en toutes lettres que le procureur
de Palerme qui a participé à la mission lui a déconseillé d’insister
pour convaincre Badalamenti à venir témoigner en Italie car cela
pourrait affaiblir la «thèse de l’accusation» contre Andreotti. Les
carabiniers cependant insistent et le maréchal Lombardo est chargé
de retourner aux Etats-Unis pour chercher Badalamenti et l’amener
au procès. Lombardo prépare les papiers, prélève à la caisse l’argent
pour les tickets d’avion et va à la maison pour faire ses valises. Le
soir même, au cours de l’émission télévisée de Michele Santoro,
l’ancien maire de Palerme Leoluca Orlando accuse le maréchal
Lombardo de connivence avec la mafia. Le commandant général
des carabiniers téléphone en vain pour intervenir au cours de
l’émission et le commandant des carabiniers de Palerme demande
en vain au parquet de défendre Lombardo. Le maréchal, qui en
vient même à craindre d’être arrêté, met fin à ses jours dans la cour
de la caserne en se tirant une balle avec son arme de service : dans
sa lettre d’adieu à sa famille il a écrit que ses ennuis ont commencé
avec les «voyages américains» et qu’il a été victime d’un «clash de
pouvoirs».

Le lieutenant des carabiniers Carmelo Canale - beau-frère de
Lombardo, et ancien collaborateur principal de Paolo Borsellino -,
témoignant devant la Commission parlementaire pour la lutte contre
la mafia, soutient qu’on a voulu empêcher Lombardo d’amener Ba-
dalamenti à témoigner pour démentir les accusations de Buscetta
envers Andreotti, et que Leoluca Orlando a été informé par le
parquet de la mission du maréchal aux Etats-Unis. Canale sera
accusé par sept «repentis» d’avoir été à son tour un collaborateur de
la mafia et d’avoir donné à des mafieux, des hommes politiques et
des entrepreneurs le dossier de De Donno sur la mafia et les travaux
publics. Son procès est encore en cours.

Le troisième différend entre le parquet de Palerme et les carabiniers
a lieu chez Balduccio Di Maggio, le « repenti » qui a vu de ses
propres yeux Andreotti et Totò Riina qui s’embrassaient. Alors que
tout le monde croit que Di Maggio (...) vit protégé et surveillé dans
une localité secrète du continent, l’on découvre grâce à une série
d’écoutes téléphoniques que le boss est rentré en Sicile pour
reconstituer son clan et planifie d’assassiner les membres du clan
adverse. Les transcriptions des écoutes, que les carabiniers affirment
avoir régulièrement consignées au parquet, parviennent au Parlement
et aux journaux, en provoquant des éclats. Mais le procureur Caselli
écrit au président de la Commission pour la lutte contre la mafia
que rien n’est vrai, que tout est en règle et qu’il s’agit seulement de
«la gestion dynamique du repenti». Et au lieu d’arrêter Di Maggio,
il inscrit dans le registre des accusés pour [l’infraction de] connivence
personnelle le colonel Carlo Giovanni Meli (...), responsable des
écoutes et également consultant de la Commission pour la lutte
contre la mafia, et incrimine, pour calomnie contre Di Maggio, le
«repenti» Giovanni Brusca, qui, ayant lu dans les journaux les
écoutes des carabiniers, raconte dans le détail aux magistrats ce que
Di Maggio est en train de faire et se prépare à faire. C’est uniquement
lorsqu’on trouve (...) les cadavres des personnes assassinées par Di
Maggio (...) qu’on décide de le capturer. Et lorsque, [une fois celui-
ci] conduit à l’audience, les avocats d’Andreotti lui demandent
pourquoi il s’était permis de faire (...) ce qu’il avait fait, le «repenti»
répond qu’il était sûr de l’impunité, car il avait les «chiens enchaînés»,
ce qui signifie que les magistrats du parquet de Palerme n’auraient
pas osé le toucher. Et qui seraient, précisément, d’après lui, ces
«chiens enchaînés»? C’est alors que Di Maggio, se tournant vers
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les trois procureurs de l’accusation au procès Andreotti et les
regardant bien en face, en mentionne les noms: «Lo Forte, Scarpinato
et Natoli ...».

Dans ce contexte, celui d’une guerre aux carabiniers qui n’est
jamais finie, on trouve la persécution du général Mario Mori (...).

Tout comme pour De Donno, pour Canale, pour Lombardo, pour
Obinu, pour Meli, l’«infraction» présumée de connivence personnelle
[commise par] De Caprio et Mori n’existe pas. L’histoire du
«papello», le morceau de papier avec les demandes de la mafia, qui
aurait été le protocole de la «négociation» avec l’Etat, est pour une
grande partie inventée, et au demeurant est publique et sans
importance: les mafieux proclament à chaque fois qu’ils comparaissent
dans les salles d’audience qu’ils refusent la torture du régime
pénitencier à haute sécurité de l’article 41 bis et qu’ils en demandent
l’abolition (...). Et de toute manière cela n’a rien à voir avec la
tentative de Mori (...) de parvenir à arrêter Riina par le biais de Vito
Ciancimino (...).

Pour ce qui concerne l’histoire de la «planque» de Riina qui ne
fut pas perquisitionnée tout de suite après son arrestation, il s’agit
d’un choix stratégique visant à capturer les autres aussi, et il fut
décidé et approuvé par tous les magistrats du parquet, en commençant
par le procureur Caselli. Et seul un fou peut penser que Mori et De
Caprio l’ont laissé sans surveillance pendant 19 jours à la suite d’un
«accord» avec la mafia: s’ il s’agissait de permettre aux amis de
Riina de prendre les «documents» qui y étaient cachés (...) pourquoi
leur donner 19 jours, un temps d’une longueur singulière au point
d’en être «outrancière»? 19 heures n’auraient pas suffi (...) ? Et sa-
vez-vous ce qu’il répond à cette simple, élémentaire objection (...),
ce juge de Palerme qui a rejeté la demande de classement du
parquet? Il écrit ceci: « l semble superflu d’observer qu’un accord
tel qu’on l’imagine, passé durant une période où l’Etat était prostré
(...), n’aurait assurément pas vu les «parties contractantes» dans une
situation d’égalité, la partie des institutions n’ayant pas un pouvoir
contractuel de nature à lui permettre d’imposer des conditions de
toute sorte». (...).

Les 93 pages de l’ordonnance de la juge Vincenzina Massa sont
pleines de perles de ce type (...). Mais il est peut-être erroné de s’en
prendre à Mme Massa, qui a fait quelque chose de méritoire: avec
son coup de tête, imprévu et imprévisible, elle a fait sauter le petit
jeu que le parquet de Palerme met en scène depuis dix ans: moi,
j’inscris ton nom dans le registre des personnes accusées et j’enquête
sur toi pendant deux ans, autant que la loi le permet, puis ne
trouvant pas d’éléments suffisants pour demander le renvoi en ju-
gement, je demande le classement, mais, en le demandant, je te
recouvre d’injures et d’insultes (contumelie), de manière à ce que tu
en sois en tout cas «massacré», et puis je reprends et je rouvre
l’enquête, et deux ans plus tard, je demande à nouveau le classement,
mais toujours en le colorant d’injures et d’insultes, et ainsi de suite
pour l’éternité... Pour l’éternité, je te tiens sur les charbons ardents
et continue à te dénigrer (sputtanarti) ...

Cette fois-ci, pour le parquet qui demandait à nouveau le
classement, les choses ont tourné mal. Et Mme Massa a dit non:
maintenant c’en est fini des enquêtes ouvertes et refermées à l’infini
et des vrais-faux classements, [purement] provisoires. Peut-être l’a-
t-elle fait exprès, pour lui casser son jouet. Et il n’est pas dit que
tout le mal vienne pour nuire. Maintenant il faut les juger pour de
vrai, Mori et De Caprio, et les condamner et les emprisonner, et les
mettre dans la même cellule que Totò Riina, avec le chef de la
mafia et les carabiniers qui l’ont arrêté. Et peut-être le Pays, qui a
déjà montré qu’il n’en peut plus, fera enfin quelque chose, obligera
son ministre de la Justice, son gouvernement, son Parlement, ou
même son Conseil supérieur de la magistrature à intervenir pour
faire cesser cette honte, et pour nous débarrasser à jamais de ces
professionnels de la lutte contre la mafia. Et, de toute manière, pour
eux doit valoir la sèche et noble déclaration contenant la réaction du
colonel Sergio De Caprio, le «dernier capitaine»: «Il me parát

évident qu’il y a une convergence objective entre cette approche ju-
diciaire et les plausibles intérêts de Salvatore Riina et de son orga-
nisation. Je veux cependant m’adresser aux jeunes, en disant qu’au
raffinement de l’intrigue de Corleone, on doit continuer à opposer
la pureté, la simplicité et l’honnêteté, comme me l’ont enseigné les
anciens soldats de l’Arme [des carabiniers]».

II. LA PROCÉDURE EN DIFFAMATION CONTRE LE RE-
QUÉRANT ET M. R.I.

7. Estimant que l’article en question portait atteinte à leur honneur,
les procureurs Lo Forte et Caselli portèrent plainte pour diffamation
envers le sénateur R.I. et le requérant. Ce dernier était accusé sur le
fondement de l’article 57 du code pénal (ci-après, le « CP »), qui se
lit ainsi : «(...) le directeur ou directeur adjoint responsable qui omet
d’exercer sur le contenu du périodique qu’il dirige le contrôle
nécessaire afin d’empêcher que par le biais de la presse ne soient
commises des infractions est, en cas de commission d’une [telle]
infraction, puni au titre de sa faute de la peine établie pour cette in-
fraction, diminuée de pas plus d’un tiers».

8. La procédure contre le sénateur R.I. fut séparée de celle contre
le requérant. Par une délibération du 18 janvier 2006, le Sénat
considéra que les affirmations de M. R.I. étaient couvertes par
l’article 68 § 1 de la Constitution, aux termes duquel «les membres
du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions et
votes exprimés par eux dans l’exercice de leurs fonctions». Le juge
des investigations préliminaires (ci-après, le « GIP ») de Milan
attaqua cette délibération devant la Cour constitutionnelle, dans le
cadre d’un conflit entre pouvoirs de l’Etat. Cependant, par une or-
donnance n° 253 du 20 juin 2007, la Cour constitutionnelle déclara
ce recours irrecevable pour tardiveté.

9. Par un jugement du 14 novembre 2007, dont le texte fut
déposé au greffe le 21 novembre 2007, le GIP de Milan, ayant pris
acte de la délibération du Sénat, prononça un non-lieu à l’égard de
M. R.I.

A. Le procès de première instance contre le requérant
10. Le 18 novembre 2005, le requérant fut renvoyé en jugement

devant le tribunal de Milan. Ce dernier entendit MM. Lo Forte et
Caselli, qui s’étaient constitués parties civiles, ainsi que les témoins
à décharge invoqués par la défense, MM . Fabio Lombardo, Carmelo
Canale, Mario Mori et Giuseppe De Donno.

11. Par un jugement du 26 novembre 2007, le tribunal de Milan
relaxa le requérant.

12. Le tribunal observa que le requérant était accusé de ne pas
avoir exercé le contróle nécessaire pour éviter la commission de
l’infraction de diffamation par M. R.I. ; cependant, l’article écrit par
ce dernier n’était pas constitutif d’une telle infraction car il s’analysait
en l’exercice du droit de critique historique et journalistique.

13. L’article incriminé contenait un exposé de quatre événe-
ments-clés de la lutte contre la mafia, que l’auteur de l’article
voyait comme les symptômes d’une «guerre» des magistrats de
Palerme contre les carabiniers. Ces événements avaient été caractérisés
par la multiplicité des procédures pénales engagées contre des cara-
biniers et des magistrats, comme M. R.I. le soulignait. L’article
n’abordait pas la question de savoir si les magistrats visaient un but
politique ou un but autre que leur devoir institutionnel de rechercher
la vérité. Au vu de son rôle, un magistrat devait s’attendre à ce que
ses activités soient publiquement observées; en même temps, il
n’était pas légitime d’alléguer, sans en avoir les preuves, que tel
magistrat poursuivait des stratégies politiques ou organisait des
complots. En l’espèce, il y avait un intérêt public à connaître les
faits en question, leur exposé était correct en la forme, il ne
s’analysait pas en une attaque gratuite contre la réputation d’autrui,
et les informations données étaient objectivement vraies.

14. Le tribunal de Milan examina à cet égard le contenu de
plusieurs actes judiciaires ou autres relatifs aux personnes citées
dans l’article, qui démontraient qu’une certaine méfiance et un
manque de collaboration avaient existé, dans le cadre des épisodes
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relatés dans l’article, entre les carabiniers et le parquet.
15. Certes, M. R.I. avait donné son interprétation personnelle de

ces épisodes et avait, de manière passionnelle, pris parti pour les ca-
rabiniers, qu’il estimait, en substance, victimes d’un acharnement
du parquet. Il y avait de sa part une évidente antipathie et un
manque d’estime envers ce dernier alors qu’une confiance profonde
et une solidarité sincère étaient exprimées en faveur des carabiniers.
Si quelques inexactitudes étaient présentes dans l’article, elles ne
constituaient cependant pas une altération significative des faits
historiques y exposés, et les opinions – discutables et non partagées
par le tribunal de Milan – de M. R.I. étaient une manifestation de la
liberté d’expression, dont les citoyens en général, et les membres
du Parlement en particulier, jouissaient.

16. Il était vrai que M. R.I. avait utilisé des expressions désobli-
geantes, notamment lorsqu’il avait mentionné le «petit jeu que le
parquet de Palerme met en scène depuis dix ans» ; toutefois, il
n’avait pas allégué l’existence d’un complot ou d’une stratégie
politique du parquet contre les carabiniers.

B. La procédure d’appel
17. Le parquet de Milan et les parties civiles interjetèrent appel

contre ce jugement.
18. Par un arrêt du 16 janvier 2009, dont le texte fut déposé au

greffe le 10 mars 2009, la cour d’appel de Milan condamna le
requérant à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement
des frais des procédures de première et deuxième instance. Elle
condamna également solidairement le requérant et la société d’édition
Società europea di edizioni S.p.a. à verser à chacune des parties
civiles les sommes suivantes : a) 50 000 EUR à titre de réparation
du préjudice subi ; b) 5 000 euros (EUR) au titre de la compensation
pécuniaire additionnelle prévue par l’article 12 de la loi n. 47 de
1948 ; c) 18 000 EUR à titre de frais de procédure.

19. Elle estima que le tribunal de Milan n’avait pas pris en consi-
dération le fait que la responsabilité du directeur du journal dépendait
d’une carence de contrôle et que celui-ci était responsable de la pré-
sentation graphique d’un article, de l’importance et de l’espace
attribués à celui-ci ainsi que de ses titres et sous-titres. De plus, le
tribunal avait à tort «fractionné» l’article en quatre épisodes (ceux
relatés par M. R.I. comme étant symptomatiques d’une guerre entre
le parquet et les carabiniers) et isolé certaines phrases. De l’avis de
la cour d’appel, par contre, l’article devait se lire dans son ensemble;
une telle lecture montrait clairement que l’auteur était animé par
l’intention de dénigrer le parquet de Palerme. Ceci ressortait du
titre, ainsi que de certaines affirmations (par exemple, celles relatives
au fait que le dossier De Donno serait resté au réfrigérateur pendant
six mois, à la «persécution» dont le général Mori aurait été victime,
au «petit jeu» prétendument pratiqué par le parquet d’ouvrir des
procédures pénales destinées à être classées sans suite). Les magistrats
du parquet faisaient l’objet d’accusations graves, notamment celle
d’avoir utilisé leurs pouvoirs pour des raisons autres que leur but
institutionnel; ainsi, ils auraient omis d’enquêter sur 44 hommes
politiques et entrepreneurs et auraient permis au repenti Di Maggio
de commettre des homicides.

20. Par ailleurs, l’article était accompagné par une photographie
qui montrait le général Mori devant un édifice de la police du fisc,
accompagnée de la légende suivante: «La persécution du général.
Les attaques envers Mario Mori s’inscrivent dans le cadre de la
guerre faite aux carabiniers. Avec lui fut aussi impliqué Giuseppe
De Donno, considéré comme le collaborateur le plus fiable de
Giovanni Falcone». Ceci ne pouvait qu’avoir une valeur sugges-
tive.

21. Quant à la teneur de l’article, elle dépassait une critique
objective et âpre, et s’analysait en une agression gratuite de la
sphère morale d’autrui. Notamment, les expressions utilisées
donnaient l’impression que les magistrats du parquet avaient
condamné à mort leur collègue Paolo Borsellino, qu’ils avaient
poussé au suicide le maréchal Lombardo, qu’ils étaient des «chiens

enchaînés» du repenti Di Maggio.
22. Même les membres du Parlement n’avaient pas le droit d’of-

fenser et d’injurier; par ailleurs, avant d’être élu sénateur, M. R.I.
avait écrit un livre intitulé «Le procès du siècle», dans lequel il
relatait des épisodes similaires à ceux figurant dans l’article. Or, ce
livre avait fait l’objet de nombreuses procédures pénales, dont
certaines s’étaient soldées par des condamnations de M. R.I. qui
avaient acquis l’autorité de la chose jugée.

23. M. R.I. n’avait pas mentionné la circonstance, ressortant des
actes des procès, que les carabiniers avaient omis de mettre en
place un «dispositif d’observation» de la «planque» de M. Riina,
comme le parquet l’avait demandé, et que le général Mori lui-
même avait déclaré qu’il y avait toujours eu collaboration avec le
parquet.

24. Il y avait sans doute un intérêt à informer le public quant à de
possibles conflits entre les organes de l’Etat; cependant, dans l’ex-
pression de ses opinions sur ces conflits, M. R.I. n’avait pas eu la
position d’un «tiers observateur des faits», mais avait accusé de
manière ponctuelle MM. Caselli et Lo Forte d’avoir agi de mauvaise
foi dans l’exercice de leurs fonctions. L’article contenait des insi-
nuations gratuites visant à nuire à la réputation professionnelle des
magistrats en question.

25. L’immunité dont M. R.I. bénéficiait aux termes de l’article
68 § 1 de la Constitution ne s’étendait pas au directeur du journal,
qui était tenu de vérifier le contenu des articles qu’il publiait même
lorsque ceux-ci avaient été écrits par des membres du Parlement.
En l’espèce, le requérant n’avait pas dûment tenu compte des ca-
ractéristiques personnelles de M. R.I., qui depuis plusieurs années
publiait des écrits provocateurs sur ces mêmes sujets et contre ces
mêmes magistrats, ce qui lui avait valu des condamnations définitives
pour diffamation.

26. Enfin, la force particulière du titre, des sous-titres et des
légendes exigeait une plus grande attention quant au contrôle sur la
véridicité de ce qui était affirmé.

C. La procédure en cassation
27. Le requérant se pourvut en cassation.
28. Par un arrêt du 5 mars 2010, dont le texte fut déposé au

greffe le 8 avril 2010, la Cour de cassation, estimant que la cour
d’appel avait motivé de façon correcte et logique tous les points
controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle le condamna
au remboursement des frais exposés en cassation par les parties
civiles, soit la somme totale de 3 000 EUR, et au paiement de ses
frais de procédure.

29. La Cour de cassation nota, en particulier, que la responsabilité
pénale du directeur du journal était distincte de celle de l’auteur de
l’article et que l’immunité reconnue à un membre du Parlement ne
pouvait être étendue au directeur de la publication.

En droit
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE

LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que sa condamnation pour diffamation

a violé son droit à la liberté d’expression, tel que prévu par l’article
10 de la Convention, ainsi libellé :

«1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de com-
muniquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des res-
ponsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
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défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles
ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.»

31. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal

fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrece-
vabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le requérant
33. S’il admet que l’ingérence dans son droit à la liberté

d’expression était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but
légitime, le requérant conteste sa nécessité dans une société démo-
cratique. Il allègue que l’article incriminé avait pour but d’informer
la collectivité quant aux opinions du sénateur R.I. en matière de
justice et de lutte contre les organisations criminelles. En tant que
directeur du quotidien, il ne lui appartenait pas de censurer les
opinions du sénateur, dont la liberté d’expression était garantie par
la Constitution elle-même, qui prévoyait une immunité de principe
des parlementaires contre toute responsabilité pénale.

34. Le requérant souligne que le Sénat a bien reconnu à R.I. l’im-
munité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution et que toute
conjecture quant à la décision que la Cour constitutionnelle aurait
pu adopter à propos de cette délibération relève de la pure spéculation.
Par ailleurs, il n’appartiendrait pas au Gouvernement de juger de la
nature des opinions exprimées par R.I. et les décisions de la Cour
constitutionnelle citée par le Gouvernement (paragraphe 36 ci-
après) ne seraient pas pertinentes, car relatives à d’autres articles de
presse écrits par R.I.

35. Il faut tenir compte du fait que l’auteur de l’article était un
homme politique agissant dans le cadre de ses fonctions parlementaires,
et que le requérant s’est borné à permettre que le quotidien Il
Giornale publie les opinions de l’intéressé, qui concernaient un
sujet d’intérêt général. Toute intervention du requérant visant à
censurer l’article incriminé aurait été vue comme une tentative de
réduire la liberté d’expression d’un élu du peuple. Le but légitime
de protéger la réputation de deux magistrats du parquet ne saurait,
en l’espèce, prévaloir sur le droit du public d’être informé. A cet
égard, le requérant rappelle que l’article incriminé contenait une
critique de la conduite de ces magistrats dans le cadre d’investigations
concernant des organisations criminelles, et qui avaient donné lieu
à une querelle entre l’autorité judiciaire et les carabiniers. Le
sénateur R.I. ne s’était pas livré à une attaque contre la magistrature
dans son ensemble.

b) Le Gouvernement
36. Le Gouvernement note à titre liminaire que la délibération du

Sénat reconnaissant l’immunité au sénateur R.I. n’a pas été examinée
sur le fond par la Cour constitutionnelle, le conflit entre pouvoirs de
l’Etat élevé par le GIP de Milan ayant été déclaré irrecevable pour
tardiveté (paragraphe 8 ci-dessus). On ne peut donc pas avoir la
certitude que le Sénat n’a pas excédé ses pouvoirs. A cet égard, le
Gouvernement rappelle que dans une autre affaire concernant un
article écrit par M. R.I., diffamatoire à l’encontre d’un autre magistrat
de Palerme, la Cour constitutionnelle (arrêt n° 205 du 17 juillet
2012) a estimé que les opinions exprimées par le sénateur n’étaient
pas liées à l’exercice de ses fonctions parlementaires. Il est raisonnable
de penser que la Cour constitutionnelle serait parvenue à des
conclusions similaires dans la présente affaire, si le recours pour
conflit entre pouvoirs n’avait pas été introduit hors délai.

37. La Cour elle-même a par ailleurs précisé qu’en l’absence
d’un lien évident entre les propos incriminés et une activité parle-
mentaire, l’immunité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution
peut violer le droit d’accès à un tribunal du diffamé (voir, notamment,

Cordova c. Italie (nos 1 et 2), nos 40877/98 et 45649/99, 30 janvier
2003 ; De Jorio c. Italie, no 73936/01, 3 juin 2004 ; Ielo c. Italie, no

23053/02, 6 décembre 2005 ; et CGIL et Cofferati c. Italie, no

46967/07, 24 février 2009). Reconnátre la même immunité à un
sujet - le directeur du journal - non membre du Parlement priverait
le diffamé de toute action en justice, situation que la Cour serait im-
manquablement amenée à juger contraire à l’article 6 de la Conven-
tion.

38. Le Gouvernement observe de surcroît que le requérant allègue
une violation de son droit d’informer le public quant aux opinions
politiques exprimées par un sénateur et que sa responsabilité pénale
découlait de l’article 57 du CP, disposition punissant les négligences
dans le contrôle du contenu d’un journal par son directeur. L’immunité
reconnue à M. R.I. n’affectait en rien l’existence de l’infraction re-
prochée au requérant. Par ailleurs, cette immunité n’exclut pas la
commission d’une diffamation, mais implique simplement que
l’auteur de celle-ci ne peut être ni jugé ni puni.

39. L’ingérence poursuivait deux buts légitimes: la protection de
la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de
l’impartialité du pouvoir judiciaire. Les cours d’appel et de cassation
ont à juste titre considéré que l’article du sénateur R.I. était offensant
et qu’il s’analysait en une attaque gratuite et injustifiée contre le
pouvoir judiciaire et la réputation personnelle et professionnelle de
MM. Caselli et Lo Forte.

40. Pour ce qui est de la j ustification et de la nécessité de
l’ingérence, le Gouvernement note que selon la cour d’appel, M.
R.I. avait donné une vision déformée des rapports existants entre le
parquet de Palerme et les carabiniers, évoquant une « guerre » entre
ces deux institutions et une « persécution » des agents qui ne
s’alignaient pas sur les magistrats Caselli et Lo Forte. De plus, ces
derniers n’auraient pas respecté leurs devoirs institutionnels. Le vo-
cabulaire utilisé dans l’article, les allusions y contenues et les amal-
games entre les différents faits relatés (qui ne correspondaient pas
tous fidèlement à la réalité) ont également été pris en compte. Le
tribunal de Milan avait omis de considérer que les opinions exprimées
devaient se fonder sur des faits réels et probables. La nature
offensante de l’article ressortait également du titre et du sous-titre
de l’article (et de la photographie qui l’accompagnait), dont le
directeur du journal devait être tenu pour responsable. De plus, le
requérant n’avait pas suffisamment tenu compte de la personnalité
de M. R.I. et de ses antécédents.

41. L’obligation de contrôle qui pèse sur le directeur d’un journal
ne doit pas être regardée comme celle d’exercer une «censure» sur
un article écrit par un membre du Parlement; il s’agit simplement
d’éviter que des infractions soient commises par le biais de la publi-
cation qu’il dirige. La seule circonstance qu’ un article a été écrit
par un sénateur bénéficiant de l’immunité prévue à l’article 68 § 1
de la Constitution ne saurait exonérer le di recteur du journal de son
devoir de contrôle.

42. Les juridictions italiennes ont procédé à un examen détaillé
de l’affaire, et ont à juste titre conclu que l’article incriminé offensait
gravement la réputation professionnelle de deux magistrats de
Palerme (présentés comme inaptes à remplir leurs fonctions et prêts
à abuser de celles-ci), et de l’autorité judiciaire considérée dans son
ensemble, contribuant par là à miner la confiance du public dans
l’administration judiciaire. M. R.I. n’avait pas seulement dépassé
les limites de la critique admissible dans une société démocratique,
il avait aussi attribué aux magistrats en question des comportements
spécifiques sans vérifier les faits et sans apporter des preuves corro-
borant ses affirmations. En tant que directeur du journal, le requérant
avait le pouvoir et le devoir d’éviter que le débat politique ne
dégénère en insultes ou attaques personnelles.

2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence
43. Il ne prête pas à controverse entre les parties que la

condamnation du requérant a constitué une ingérence dans le droit
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de ce dernier à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10
§ 1 de la Convention.

b) Sur la justification de l’ingérence: la prévision par la loi et la
poursuite d’un but légitime

44. Une ingérence est contraire à la Convention si elle ne respecte
pas les exigences prévues au paragraphe 2 de l’ article 10. Il y a
donc lieu de déterminer si elle était «prévue par la loi», si elle visait
un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et si
elle était «nécessaire dans une société démocratique» pour atteindre
ce ou ces buts (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark, no 49017/99,
§ 67, CED H 2004-X I).

45. Il n’est pas contesté que l’ingérence était prévue par la loi, à
savoir par l’article 57 du CP (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour n’a
pas à rechercher si la condamnation du requérant visait le but
légitime que constitue la protection du pouvoir judiciaire car elle
admet qu’en tout état de cause l’ingérence pouvait se revendiquer
d’un autre but légitime, à savoir la protection de la réputation ou
des droits d’autrui, en l’occurrence de MM. Caselli et Lo Forte
(voir, mutatis mutandis, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 38,
CED H 2002-II ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 42, CED H
2003-V; et Ormanni c. Italie, no 30278/04, § 57, 17 juillet 2007).

46. Il reste à vérifier si l’ingérence était «nécessaire dans une
société démocratique».

c) Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique
i. Principes généraux
47. La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique:

si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la
protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe
néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses
responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions
d’intérêt général, y compris celles de la justice (De Haes et Gijsels
c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions
1997-I). A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit,
pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne
pourrait jouer son rôle indispensable de «chien de garde» (Thorgeir
Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, § 63, série A no 239, et Bladet
Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH
1999-III). Outre la substance des idées et informations exprimées,
l’article 10 protège leur mode d’expression (Oberschlick c. Autriche
(no1), 23 mai 1991, § 57, série A no 204). La liberté journalistique
comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération,
voire même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26
avril 1995, § 38, série A no 313, et Thoma c. Luxembourg, no

38432/97, §§ 45 et 46, CEDH 2001-III).
48. Les limites de la critique admissible peuvent dans certains

cas être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice
de leurs pouvoirs que pour les simples particuliers. Cependant, on
ne saurait dire que les fonctionnaires s’exposent sciemment à un
contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le
cas pour les hommes politiques et devraient dès lors être traités sur
un pied d’égalité avec ces derniers lorsque sont en cause des
critiques de leur comportement. Les fonctionnaires doivent, pour
s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public
sans être indûment perturbés et il peut dès lors s’avérer nécessaire
de les protéger contre des attaques dénuées de fondement sérieux
(Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999-I, et
Nikula, précité, § 48). A cet égard, il convient de rappeler que
l’action des tribunaux, qui sont garants de la justice et dont la
mission est fondamentale dans un Etat de droit, a besoin de la
confiance du public pour bien fonctionner (De Haes et Gijsels,
précité, § 37 ; Schópfer c. Suisse, 20 mai 1998, § 29, Recueil 1998-
III ; et Sgarbi c. Italie (déc.), no 37115/06, 21 octobre 2008).

49. L’adjectif «nécessaire», au sens de l’article 10 § 2, implique
l’existence d’un «besoin social impérieux». Les Etats contractants
jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence
d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle

européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions appliquant
celle-ci, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante.
La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point
de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression
protégée par l’article 10 (Janowski, précité, § 30, et Association
Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII).

50. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les
motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence
apparaissent «pertinents et suffisants» et si la mesure incriminée
était «proportionnée aux buts légitimes poursuivis» (Chauvy et
autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant,
la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se
fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué
des règles conformes aux principes consacrés par l’article 10 (voir,
parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, §
51, Recueil 1997-V II ; De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99,
§ 34, 14 mars 2002 ; Pedersen et Baadsgaard précité, § 70).

51. Afin d’évaluer la justification d’une déclaration contestée, il
y a lieu de distinguer entre déclarations factuelles et jugements de
valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds ne se
prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (Oberschlick c.
Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV). L’attribution
à une déclaration de la qualification de fait ou de jugement de
valeur relève en premier lieu de la marge d’appréciation des
autorités nationales, notamment des juridictions internes (Prager
et Oberschlick, précité, § 36). Toutefois, même lorsqu’une déclaration
équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base
factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (Jerusalem
c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II).

52. Le droit des journalistes de communiquer des informations
sur des questions d’intérêt général est protégé à condition qu’ils
agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des
informations «fiables et précises» dans le respect de l’éthique jour-
nalistique (voir, par exemple, les arrêts précités Fressoz et Roire, §
54, Bladet Tromsø et Stensaas, § 58, et Prager et Oberschlick, §
37). Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention souligne que
l’exercice de la liberté d’expression comporte des «devoirs et res-
ponsabilités», qui valent aussi pour les médias même s’agissant de
questions d’un grand intérêt général. De plus, ces devoirs et res-
ponsabilités peuvent revêtir de l’importance lorsque l’on risque de
porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et
de nuire aux «droits d’autrui». Ainsi, il doit exister des motifs spé-
cifiques pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur in-
combe en principe de vérifier les déclarations factuelles potentiellement
diffamatoires à l’encontre de particuliers. A cet égard, entrent spé-
cialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et
la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement
considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des
allégations incriminées (voir, entres autres, McVicar c. Royaume-
Uni, no 46311/99, § 84, CEDH 2002-III, et Standard Verlagsgesell-
schaft MBH (no 2) c. Autriche, no 37464/02, § 38, 22 février 2007).

53. La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des
éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la
proportionnalité de l’ingérence (voir, par exemple, Ceylan c.
Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CED H 1999-IV, et Tammer c.
Estonie, no 41205/98, § 69, CED H 2001-I).

En particulier, dans l’affaire Cumpånå et Mazåre c. Roumanie
([GC], no 33348/96, §§ 113-115, CED H 2004-XI), la Cour a
affirmé les principes suivants:

«113. Si les Etats contractants ont la faculté, voire le devoir, en
vertu de leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la
Convention, de réglementer l’exercice de la liberté d’expression de
manière à assurer une protection adéquate par la loi de la réputation
des individus, ils doivent éviter ce faisant d’adopter des mesures
propres à dissuader les médias de remplir leur rôle d’alerte du
public en cas d’abus apparents ou supposés de la puissance publique.
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Les journalistes d’investigation risquent d’être réticents à s’exprimer
sur des questions présentant un intérêt général (...) s’ils courent le
danger d’être condamnés, lorsque la législation prévoit de telles
sanctions pour les attaques injustifiées contre la réputation d’autrui,
à des peines de prison ou d’interdiction d’exercice de la profession.

114. L’effet dissuasif que la crainte de pareilles sanctions emporte
pour l’exercice par ces journalistes de leur liberté d’expression est
manifeste (...). Nocif pour la société dans son ensemble, il fait lui
aussi partie des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’ap-
préciation de la proportionnalité - et donc de la justification - des
sanctions infligées (...).

115. Si la fixation des peines est en principe l’apanage des
juridictions nationales, la Cour considère qu’une peine de prison
infligée pour une infraction commise dans le domaine de la presse
n’est compatible avec la liberté d’expression journalistique garantie
par l’article 10 de la Convention que dans des circonstances excep-
tionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été
gravement atteints, comme dans l’hypothèse, par exemple, de la
diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence (...).»

54. Il convient de rappeler, enfin, que dans des affaires comme la
présente, qui nécessitent une mise en balance du droit au respect de
la vie privée et du droit à la liberté d’expression, la Cour considère
que l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a
été portée devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention,
par la personne faisant l’objet du reportage ou, sous l’angle de
l’article 10, par l’éditeur qui l’a publié. En effet, les droits respecti-
vement garantis par ces dispositions méritent a priori un égal
respect. Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la
même dans les deux cas. Si la mise en balance par les autorités na-
tionales s’est faite dans le respect des critères établis par la
jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que
celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN
Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 8 janvier
2011 ; Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06,
28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, ECHR 2011-.. ; et Von Han-
nover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 106-
107, ECHR 2012-..).

ii. Application de ces principes au cas d’espèce
55. La Cour observe tout d’abord que l’article de M. R.I.

concernait un sujet d’intérêt général , à savoir les rapports existant
entre le parquet et les carabiniers de Palerme dans un domaine aussi
délicat que celui de la lutte contre la mafia. La cour d’appel de
Milan a par ailleurs admis qu’il y avait un intérêt à informer le
public quant à de possibles conflits entre les organes de l’Etat (pa-
ragraphe 24 ci-dessus).

56. Quant à la teneur de l’article incriminé, la Cour ne saurait
considérer comme arbitraire ou manifestement erronée l’appréciation
de la cour d’ appel de Milan, selon laquelle M. R.I. avait attribué
aux magistrats du parquet des comportements impliquant une
utilisation détournée de leurs pouvoirs institutionnels, tels qu’une «
persécution » à l’encontre du général Mori, le «petit jeu» consistant
en l’ouverture de procédures pénales destinées à être classées sans
suite, l’omission d’enquêter sur certains hommes politiques et en-
trepreneurs et la possibilité, laissée au repenti Di Maggio, de
commettre des homicides (paragraphe 19 ci-dessus). De plus,
l’article donnait l’impression que les magistrats en question avaient
poussé au suicide le maréchal Lombardo et qu’ils étaient d’une
certaine façon responsables de la mort de l’un de leurs collègues
(paragraphe 21 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il s’agit d’accusations
graves à l’encontre de fonctionnaires de l’Etat, non étayées par des
éléments objectifs. En effet, les quatre épisodes qui selon M. R.I.
étaient symptomatiques d’une «guerre» entre le parquet et les cara-
biniers ne pouvaient en eux-mêmes constituer la preuve des com-
portements résumés ci-dessus.

57. Sous cet aspect, la présente affaire se rapproche de l’affaire
Perna, précitée, qui concernait la condamnation d’un journaliste

pour avoir mis en doute la fidélité au principe de légalité, l’objectivité
et l’indépendance d’un membre du parquet, en l’accusant, en outre,
d’avoir exercé son office de manière incorrecte et d’avoir eu un
comportement illégal. Dans cette dernière affaire, la Grande Chambre
a conclu à la non-violation de l’article 10 de la Convention en
observant, entre autres, que le texte litigieux, considéré dans sa
globalité, «excluait que le magistrat concerné fût respectueux des
obligations déontologiques propres à sa fonction et lui déniait de
surcroît les qualités d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité
qui caractérisent l’exercice de l’activité judiciaire». De plus, les af-
firmations du requérant se réduisaient à une attaque injustifiée
contre le plaignant, qui était constamment et subtilement dénigré.

58. Il est vrai que l’affaire Perna concernait la condamnation de
l’auteur de l’article, alors que la présente affaire porte sur la condam-
nation du directeur du journal dans lequel l’article avait été publié,
pour avoir omis d’exercer le contrôle nécessaire à la prévention de
la commission d’infractions par voie de presse. Cependant, la Cour
ne saurait ni considérer comme contraire à la Convention l’article
57 du CP, qui pose ce devoir de contrôle (paragraphe 7 ci-dessus),
ni estimer que la qualité de membre du Parlement de l’auteur d’un
article puisse automatiquement exonérer le directeur d’un journal
de toute obligation de refuser la publication d’affirmations diffamatoires.
Conclure autrement équivaudrait à attribuer aux députés et aux sé-
nateurs le droit inconditionné de publier et diffuser par la presse
toute opinion liée à l’exercice de leur mandat parlementaire, si
insultante soit-elle. A cet égard, la Cour rappelle que la liberté d’ex-
pression des élus du peuple n’est pas illimitée; elle a estimé,
notamment, qu’elle ne saurait justifier un déni total d’accès à la
justice lorsque des affirmations perçues comme diffamatoires par
autrui sont faites par un membre du Parlement en l’absence d’un
lien évident avec une activité parlementaire (voir, entre autres,
Cordova (no 1), précité, §§ 59-66). Le requérant n’était donc pas
exempté de son devoir de contrôle, et cela d’autant plus au vu des
antécédents de M. R.I. qui, en dépit de sa qualité de sénateur, avait
déjà fait l’objet de condamnations pénales définitives pour diffamation
(paragraphes 22-25 ci-dessus).

59. Il faut également avoir égard au fait que le directeur d’un
journal est responsable de la manière où un article est présenté et de
l’importance qui lui est attribuée au sein de la publication. En
l’espèce, l’article de M. R.I. était accompagné d’une photographie
qui montrait le général Mori devant un édifice de la police du fisc
avec une légende qui faisait référence à la « persécution » de cet
officier et à la « guerre faite aux carabiniers » (paragraphe 20 ci-
dessus). De l’avis de la Cour, cette présentation graphique contribuait
à corroborer auprès des lecteurs les thèses exposées dans l’article, y
compris celles pouvant s’analyser en une attaque envers la réputation
professionnelle des magistrats du parquet.

60. A la lumière de ce qui précède, la Cour ne saurait conclure
qu’une condamnation à l’encontre du requérant était en soi contraire
à l’article 10 de la Convention .

61. Il n’en demeure pas moins que, comme rappelé au paragraphe
53 ci-dessus, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi
des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer
la proportionnalité de l’ingérence. Or, en l’espèce, outre la réparation
des dommages (pour un montant total de 110 000 EUR), le requérant
a été condamné à quatre mois d’emprisonnement (paragraphe 18
ci-dessus). Bien qu’il y ait eu sursis à l’exécution de cette sanction,
la Cour considère que l’infliction en particulier d’une peine de
prison a pu avoir un effet dissuasif significatif. Par ailleurs, le cas
d’espèce, portant sur un manque de contrôle dans le cadre d’une
diffamation, n’était marqué par aucune circonstance exceptionnelle
justifiant le recours à une sanction aussi sévère. Ceci permet de dis-
tinguer la présente affaire de l’affaire Perna, précitée, où la peine
infligée était une simple amende.

62. La Cour estime que, à cause de la mesure et de la nature de la
sanction imposée au requérant, l’ ingérence dans le droit à la liberté
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d’expression de ce dernier n’était pas proportionnée aux buts
légitimes poursuivis (voir, mutatis mutandis, Koprivica c. Monténégro,
no 41158/09, §§ 73-74, 22 novembre 2011).

63. Il y a donc eu violation de l’ article 10 de la Convention.
(omissis)

SEZIONE III - 9 luglio 2013

Pres. Casadevall - Ric. Ciobanu contro Romania e Italia 

Divieto della tortura - Obbligo positivo degli Stati di assicurare
condizioni di detenzione compatibili con il rispetto della dignità
umana - Enucleazione degli elementi da valutare ai fini della ve-
rifica di conformità alla norma convenzionale (Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955,
n. 848, art. 3)

Diritto alla libertà ed alla sicurezza - Divieto di privazione della
libertà personale - Eccezioni - Detenzione “regolarmente” disci-
plinata dal diritto interno - Necessaria conformità del diritto in-
terno con lo scopo dell’art. 5 CEDU di proteggere l’individuo da
arbitrarie privazioni della libertà personale (Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 5
par. 1)

L’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali impone allo Stato l’obbligo
positivo di assicurarsi che tutte le persone ristrette siano detenute in
condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le mo-
dalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato a
uno stress o a una prova la cui intensità superi il livello inevitabile
di sofferenza inerente alla detenzione e che, considerate le esigenze
pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del detenuto siano
assicurati in maniera adeguata
Per quanto riguarda le condizioni di detenzione, la Corte tiene conto
degli effetti cumulativi di queste ultime nonché di quanto specifica-
tamente affermato dal ricorrente: in particolare, il periodo durante
il quale un individuo è stato detenuto nelle condizioni denunciate co-
stituisce un importante fattore da considerare. Inoltre, in alcuni casi,
quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la
mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l’ele-
mento centrale di cui tener conto nel valutare la conformità di una
data situazione all’articolo 3.

I termini «regolarmente» e «secondo le vie legali» contenuti nell’ar-
ticolo 5 § 1 rinviano essenzialmente alla legislazione nazionale e san-
ciscono l’obbligo di osservarne tanto le norme di merito quanto
quelle procedurali. Se in primo luogo spetta alle autorità nazionali,
in particolare ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno,
è diverso quando si tratta di cause nelle quali, rispetto all’articolo 5
§ 1, l’inosservanza del diritto interno comporta violazione della Con-
venzione. In tali casi, la Corte può e deve esercitare un certo controllo
per verificare se il diritto interno sia stato correttamente rispettato.
Tuttavia, la «regolarità» della detenzione rispetto al diritto interno è
un elemento essenziale e non decisivo. La Corte deve inoltre essere
convinta che la detenzione durante il periodo in gioco sia conforme
allo scopo dell’articolo 5 § 1, ossia deve proteggere l’individuo da
qualsiasi arbitraria privazione della libertà. La Corte deve dunque
assicurarsi che un diritto interno si conformi esso stesso alla Con-
venzione, compresi i principi enunciati o quelli che essa comporta. 

(omissis)
Procedura
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 4509/08) proposto contro
la Romania e l’Italia, con il quale un cittadino rumeno, il sig. Costel
Ciobanu («il ricorrente»), ha adito la Corte il 10 gennaio 2008 in virtù
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato E. Costa del foro
di Padova (Italia). Il governo rumeno («il Governo») è stato rappre-
sentato dal suo agente, I. Cambrea, del Ministero degli Affari Esteri.
3. Il ricorrente lamenta, in particolare, le condizioni detentive che è
stato costretto a subire in più centri di detenzione della Romania e il
rifiuto dei tribunali rumeni di dedurre dalla pena detentiva inflitta il
periodo in cui è stato sottoposto agli arresti domiciliari in Italia. A
tale riguardo invoca gli articoli 3 e 5 della Convenzione.
4. L’8 luglio 2011 il ricorso è stato comunicato al Governo. Come
consentito dall’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre de-
ciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ri-
cevibilità e sul merito.

In fatto
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. Il ricorrente è nato nel 1957 e risiede a Padova (Italia).
A. La condanna penale e l’estradizione del ricorrente in Romania
6. Con sentenza definitiva del 21 gennaio 2005, la corte d’appello di
Galati condannò il ricorrente in contumacia a due anni di reclusione
senza benefici per truffa e falso in scrittura privata.
7. In data non precisata, in vista dell’esecuzione della pena, le autorità
rumene richiesero allo Stato italiano, sul cui territorio si trovava il ri-
corrente, la sua estradizione. Le autorità italiane sottoposero il ricor-
rente a custodia cautelare in carcere a fini estradizionali dal 18 maggio
al 1° giugno 2006. Il 2 giugno 2006 la misura coercitiva fu sostituita
fino al 3 dicembre 2007 con quella degli arresti domiciliari con facoltà
di allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi al lavoro
8. Con decisione definitiva del 3 ottobre 2007, la Corte di cassazione
italiana accolse la domanda di estradizione del ricorrente.
9. Il 3 dicembre 2007 il ricorrente fu consegnato alle autorità rumene.
Al ricorrente non vennero consegnati i documenti di identità né gli
effetti personali.
10. Nel formulario di ricorso, il ricorrente scrive che il procedimento
riguardante l’accusa elevata nei suoi confronti è stato iscritto nuova-
mente a ruolo in tribunale. La Corte non è stata informata dall’esito
di questo procedimento.
B. Le condizioni di detenzione e l’assistenza medica
1.  e condizioni di detenzione e l’assistenza medica come descritte
dal ricorrente
11. Privo di documenti di identità, il ricorrente fu inizialmente rin-
chiuso nei locali dell’Ispettorato generale della polizia di Bucarest
(Inspectoratul general de politie Bucuresti, di seguito «IGP»). Fu si-
stemato in una cella con altre cinque persone, con un letto senza len-
zuola. L’acqua corrente era disponibile soltanto due volte al giorno
ed ogni volta per una ventina di minuti. La cella era dotata di una
tazza del bagno attraverso la quale entravano i topi. Il sistema di ri-
scaldamento della cella non funzionava mentre le temperature nel
mese di dicembre scendevano a - 20° C.
12. L’11 dicembre 2007, dopo aver ricevuto da sua moglie la carta di
identità, il ricorrente fu trasferito nei locali dell’Ispettorato di Galati
(Inspectoratul judetean de politie Galati) dove subì le stesse condi-
zioni di detenzione.
13. Fu in seguito rinchiuso nel carcere di Galati dove fu sistemato in
una cella di 20 m² con altri 24 detenuti dotata di 12 letti senza len-
zuola. Fu così costretto a dividere il suo letto con un compagno di
cella o a dormire direttamente per terra. I pasti serviti non erano com-
mestibili perché scaduti e freddi. A causa della mancanza di acqua
calda e per il fatto che l’acqua fredda era contaminata, ai suoi com-
pagni di cella furono diagnosticate la dissenteria, la scabbia e altre
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malattie contagiose. La cella era anche infestata da scarafaggi.
14. Le condizioni di detenzione cagionarono al ricorrente un’ernia
del disco che gli provocò dei dolori terribili per undici giorni. Durante
questo periodo non fu presa nessuna misura sanitaria nonostante le
sue crisi di dolore. L’11 marzo 2008, dopo undici giorni, i suoi com-
pagni di cella chiamarono una infermiera che iniettò al ricorrente un
farmaco al quale era allergico, così fu trasportato con urgenza al-
l’ospedale. Qui subì un intervento chirurgico. Dopo l’intervento ri-
mase in ospedale per altri cinque giorni. Durante questo tempo fu
ammanettato, incatenato al letto e sorvegliato da due agenti. Fu ri-
portato nel carcere di Galati con le seguenti prescrizioni: esonerato
dal compiere sforzi fisici, fisioterapia, ginnastica medica e trattamento
farmacologico. Nel centro penitenziario non venne rispettata nessuna
di queste prescrizioni. Il ricorrente non si rivolse alle autorità per
un’azione ai sensi della legge n. 275/2006 in materia di esecuzione
delle pene e delle misure adottate nel corso del processo penale («la
legge n. 275/2006») per denunciare la asserita mancanza di assistenza
medica.
2. Le condizioni di detenzione e l’assistenza medica come descritte
dal Governo
15. Il ricorrente fu inizialmente rinchiuso nei locali dell’IGP di Bu-
carest. Fu sistemato con altre cinque persone in una cella che misu-
rava 13,95 m² (4,5 m per 3,1 m) e 3,1 m di altezza in cui vi erano sei
letti. La cella era dotata di una finestra, di una tazza del bagno, di una
doccia e di due scaffali, era anche dotata di illuminazione artificiale.
I detenuti erano autorizzati a procurarsi i prodotti per l’igiene nonché
i prodotti per disinfettare la cella. Il cibo era fornito dal carcere di Bu-
carest-Rahova e i detenuti erano autorizzati a ricevere tutti i mesi
dall’esterno 10 kg di cibo, 6 kg di frutta e 20 lt di bevande.
16. Il ricorrente fu poi incarcerato dalle ore 16 del 10 dicembre alle
ore 12 dell’11 dicembre 2007 nei locali della polizia di Galati, dove
fu sistemato con altre cinque persone in una cella che misurava 12,6
m² (4,2 m per  3 m) e 3 m di altezza in cui vi erano sei letti. La cella
era dotata di un gruppo sanitario (wc e doccia) della superficie totale
di 0,77 m². Il locale della polizia aveva la stessa fonte di riscaldamento
e di acqua corrente della sede della polizia dipartimentale.
17. Dall’11 dicembre 2007 al 30 dicembre 2008 il ricorrente fu rin-
chiuso nel carcere di Galati e sistemato nelle celle che misurano 24,5
m² per un’altezza di 3 m, situate in un edificio entrato in servizio nel
1994. Esse erano dotate di dodici letti, di una finestra, di un tavolo,
di quattro sedie ed erano anche provviste di illuminazione artificiale.
Il riscaldamento era assicurato da radiatori in ferro. Le celle dispo-
nevano anche di uno stanzino da bagno di 4, 98 m² provvisto di wc,
di una doccia e di un lavabo. Il ricorrente aveva accesso alle docce
due volte alla settimana, per un’ora.
18. I detenuti, ai quali venivano distribuiti prodotti per la pulizia,
erano responsabili dell’igiene nelle celle. Le immondizie venivano
ritirate quotidianamente da ogni cella. Le celle non erano infestate da
scarafaggi.
19. La qualità dell’acqua e del cibo era verificata sistematicamente e
non era stata rilevata alcuna irregolarità. L’acqua corrente era fornita
negli intervalli: 5.30 - 8, 13.30 - 16 e 18.30 - 21.30.
20. Mentre si trovava rinchiuso nel carcere di Galati, l’11 dicembre
2007 il ricorrente fu sottoposto ad un esame medico. In questa circo-
stanza fu diagnosticata una discopatia lombare. Il 10 marzo 2008 il
ricorrente ebbe dei forti dolori lombari e gli fu somministrato un trat-
tamento farmacologico. Dal 14 al 21 marzo 2008 fu ricoverato al
pronto soccorso e subì un intervento chirurgico a livello delle verte-
bre. Gli fu prescritto un trattamento. Tuttavia, il 22 aprile 2008, il ri-
corrente, accettando con piena cognizione di causa i rischi che uno
sforzo fisico post-operatorio comportava, chiese di essere autorizzato
a lavorare come autista. 
C. La contestazione dell’esecuzione della pena detentiva
21. Il 18 maggio 2007 il ricorrente presentò ai giudici rumeni una
istanza con cui chiedeva la concessione della liberazione condizionale
sostenendo che se si teneva conto della detenzione subita in Italia ai

fini della sua estradizione, egli aveva già scontato la frazione di pena
necessaria per poter beneficiare della liberazione condizionale in virtù
delle disposizioni del codice penale rumeno. Dopo l’estradizione del
ricorrente in Romania, la sua azione fu qualificata come contestazione
dell’esecuzione della pena.
22. Il ricorrente produsse un certificato emesso dalla corte d’appello
di Venezia l’8 febbraio 2008 che attestava la durata della sua deten-
zione in Italia e il fatto che gli arresti domiciliari, nonostante fossero
associati all’autorizzazione ad uscire per lavorare, erano assimilati,
secondo le norme del codice di procedura penale («CPP») italiano,
alla custodia cautelare in carcere e doveva essere dedotta dalla pena
detentiva.
23. Con sentenza del 22 febbraio 2008, il tribunale di prima istanza
di Galati accolse l’istanza del ricorrente e dedusse il periodo di cu-
stodia cautelare subìto in Italia dal 18 maggio 2006 al 2 dicembre
2007 dalla sua pena detentiva. Trattandosi degli arresti domiciliari, il
tribunale rilevò che questo periodo doveva essere dedotto dalla pena
detentiva, benché la legislazione rumena non prevedesse questa mi-
sura privativa della libertà, e questo per più ragioni. In primo luogo,
il tribunale notò che l’articolo 18 § 1 della legge n. 302/2004 relativo
alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale («legge
n. 302/2004»), prevedeva che la detenzione subita all’estero conse-
guente all’esecuzione di una richiesta formulata dalle autorità rumene
era tenuta in considerazione nell’ambito della procedura penale ru-
mena e dedotta dalla condanna inflitta dalle autorità rumene. Questa
legge non operava alcuna distinzione in funzione della modalità del-
l’esecuzione della detenzione. In secondo luogo, gli arresti domici-
liari, pur essendo associati alla autorizzazione ad uscire per lavorare,
erano assimilati, secondo le disposizioni del CPP italiano, alla custo-
dia cautelare in carcere. In terzo luogo, il rifiuto di dedurre questo pe-
riodo dalla pena pronunciata da un tribunale rumeno costituirebbe un
trattamento discriminatorio in quanto una persona cui sarebbe stato
accordato il beneficio dell’esecuzione della pena in Italia si avvan-
taggerebbe delle norme della legge penale italiana, scontando soltanto
la differenza della pena, mentre una persona estradata ai fini dell’ese-
cuzione di una pena detentiva in Romania si vedrebbe rifiutare questo
beneficio. In seguito, il tribunale sottolineò che, in un contesto euro-
peo, la decisione-quadro del Consiglio dell’Unione europea del 13
giugno 2002 relativa al mandato d’arresto e alle procedure di conse-
gna tra Stati membri («decisione-quadro relativa al mandato euro-
peo»), all’articolo 26 prevedeva l’obbligo di dedurre dalla durata
totale della detenzione da scontare, il periodo di custodia risultante
dall’esecuzione di un mandato di arresto europeo a seguito della con-
danna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà,
senza fare distinzioni in funzione della modalità di esecuzione della
custodia. Infine, il tribunale ritenne che la Alta Corte di cassazione e
di giustizia avesse a torto assimilato, nella sentenza n. 4990 del 4 set-
tembre 2006 (paragrafo 30 infra), questo tipo di detenzione alle mi-
sure di sicurezza restrittive ma non privative della libertà previste
dalla legislazione penale rumena, ossia l’interdizione di non lasciare
una località e l’interdizione di non lasciare il paese.
24. La procura propose ricorso per cassazione avverso questa sen-
tenza. 
25. Con sentenza del 16 aprile 2008, il tribunale dipartimentale di
Galati accolse il ricorso della procura e dedusse dalla pena detentiva
inflitta al ricorrente soltanto il periodo di custodia cautelare dal 18
maggio al 1° giugno 2006. Per decidere in tal modo, il tribunale ri-
tenne che gli arresti domiciliari non costituissero una misura privativa
della libertà e notò che gli articoli 88 e 89 del codice penale rumeno
permettevano di dedurre soltanto la durata delle misure privative della
libertà disciplinate dalla legislazione rumena, ossia il fermo di polizia
e la custodia cautelare in un centro di detenzione (paragrafo 28 infra).
D. Azione per la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva 
26. Nel 2008, in data non precisata, il ricorrente chiese la sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva invocando un cattivo stato di sa-
lute. Tuttavia, l’8 maggio 2008, il ricorrente rinunciò alla sua richie-
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sta. Il procedimento fu chiuso per questo motivo con una decisione
del tribunale di prima istanza di Galati dello stesso giorno
E. Scarcerazione
27. Al ricorrente fu concessa la libertà condizionale il 30 dicembre
2008. 
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI E INTERNAZIONALI
PERTINENTI 
A. Il codice penale rumeno
28. All’epoca dei fatti le disposizioni pertinenti erano così formulate:
Articolo 88 § 1
La deduzione del fermo di polizia e della custodia cautelare 
«La durata del fermo di polizia e della custodia cautelare sono dedotte
dalla pena detentiva inflitta (…) »
Articolo 89
La deduzione della privazione della libertà scontata all’estero 
« (...) la durata della pena come pure la durata del fermo di polizia e
della custodia cautelare scontati all’estero sono dedotti dalla pena de-
tentiva inflitta dai tribunali rumeni per lo stesso delitto.» 
B. La legge n. 302/2004 sulla cooperazione giudiziaria internazio-
nale in materia penale
29. All’epoca dei fatti le disposizioni pertinenti erano così formulate:
Articolo 18 § 1
«La durata della custodia (arestului) scontata all’estero risultante
dall’esecuzione di una richiesta formulata dalle autorità rumene sulla
base della presente legge viene tenuta in considerazione nell’ambito
del procedimento penale rumeno e dedotta dalla pena inflitta dai tri-
bunali rumeni.»
C. La giurisprudenza della Alta Corte di cassazione e di giustizia
30. Nella sentenza n. 4990 del 4 settembre 2006, la Alta Corte di-
chiarò che la misura imposta dalle autorità italiane, che consisteva
nell’obbligo per l’interessato di fissare la sua abitazione in una de-
terminata località, associata all’interdizione di lasciare la sua abita-
zione nell’intervallo di tempo 22.30 -7.00, corrispondeva alla misura
di sicurezza del divieto di lasciare la località o il paese prevista dal
CPP rumeno. Queste misure di sicurezza costituiscono delle limita-
zioni alla libertà di circolazione e dunque non danno luogo a una pri-
vazione della libertà. Di conseguenza soltanto le misure previste
dall’articolo 88 del codice penale, ossia il fermo di polizia e la custo-
dia cautelare possono essere dedotte da una pena detentiva. Peraltro,
la Alta Corte considerò che l’interdizione di lasciare la propria abita-
zione per un certo intervallo di tempo non può essere assimilata alla
detenzione in quanto l’interessato rimane nel suo ambiente familiare,
mentre la custodia cautelare tende alla rottura delle relazioni sociali
al fine di prevenire le attività che possano intralciare il corretto svol-
gimento di un’indagine.
31. Con la decisione n. 22 del 12 ottobre 2009, la Alta Corte esaminò
un ricorso nell’interesse della legge proposto dal procuratore generale
in merito all’interpretazione dell’articolo 18 della legge n. 302/2004.
Il ricorso concludeva per l’esistenza di una giurisprudenza divergente
dei tribunali rumeni in merito alla computabilità nella pena detentiva
della durata degli arresti domiciliari subìti all’estero. Se alcuni tribu-
nali avevano giudicato che soltanto il fermo di polizia e la custodia
cautelare potevano essere computati nella pena detentiva, altri tribu-
nali avevano ritenuto, in base all’articolo 5 della Convenzione e al-
l’articolo 26 della decisione-quadro relativa al mandato di arresto
europeo, che la durata corrispondente agli arresti domiciliari dovesse
essere ugualmente dedotta da una pena detentiva.
La Alta Corte giudicò che, in applicazione dell’articolo 18 della legge
n. 302/2004, la durata degli arresti domiciliari subiti all’estero doveva
essere dedotta dalla pena detentiva inflitta dai tribunali rumeni. Essa
rilevò che nel diritto italiano gli arresti domiciliari costituivano una
privazione della libertà e che erano assimilati alla custodia cautelare
(articolo 284 del CPP italiano). Peraltro, la Alta Corte fece riferimento
alla copiosa giurisprudenza della Corte che qualifica gli arresti do-
miciliari come privazione della libertà nel senso dell’articolo 5 della
Convenzione. Essa constatò inoltre che gli arresti domiciliari non
erano certo previsti dal diritto rumeno, ma che il progetto del nuovo

CPP rumeno prevedeva l’introduzione di una misura di questo tipo
come misura privativa della libertà. Inoltre, il progetto del nuovo co-
dice penale prevedeva la deduzione di qualsiasi misura privativa della
libertà, compresi dunque gli arresti domiciliari, da una pena detentiva
inflitta dai tribunali rumeni (articoli 218-222 del progetto del nuovo
CPP rumeno e articolo 72 § 1 del progetto del nuovo codice penale
rumeno).
D. La decisione-quadro 2002/584/JAI relativa al mandato di arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
32. La decisione-quadro 2002/584/JAI relativa al mandato di arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri adottata dal
Consiglio dell’Unione europea il 13 giugno 2002 (JO L 190 del 18
luglio 2002, pag. 1) prevede quanto segue nei suoi articoli 12 e 26:
Articolo 12
Mantenimento della persona in custodia
«Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’ar-
resto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la per-
sona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al
diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi mo-
mento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente
al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che
l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute
necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.»
Articolo 26
Deduzione del periodo di detenzione subita nello Stato membro di
esecuzione
«1. Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di cu-
stodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo
dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello
Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di
sicurezza privative della libertà.
2. A tal fine l’autorità giudiziaria dell’esecuzione o l’autorità centrale
designata ai sensi dell’articolo 7 trasmette all’autorità giudiziaria
emittente, all’atto della consegna, tutte le informazioni relative alla
durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d’ar-
resto europeo.»
33. La Romania ha recepito nel diritto interno la decisione-quadro
2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo con la legge n.
302/2004 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia pe-
nale (paragrafo 29 supra).
E. I rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura
e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)
34. Il rapporto del 2 aprile 2004 del CPT descrive in dettaglio lo stato
dei luoghi riscontrato nei diversi locali della polizia e negli istituti pe-
nitenziari rumeni visitati dal 16 al 25 settembre 2002 e dal 9 all’11
febbraio 2003, fra cui l’IGP e il locale della polizia di Galati. Riguardo
all’IGP, il CPT notò che alcune celle offrivano ai detenuti uno spazio
vitale ristretto (ad esempio, tre persone in 10 m² o quattro in 14 m²)
e che sarebbero state sovraffollate se fossero state occupate al mas-
simo della loro capienza ufficiale; rilevò inoltre che i servizi igienici
nelle celle erano tramezzati in maniera insufficiente. Nei locali della
polizia di Galati, il CPT rilevò che le celle fruivano di pochissima
luce del giorno o non ne fruivano affatto, che l’illuminazione artifi-
ciale era mediocre e che l’aerazione era manifestamente insufficiente;
rilevò che il tasso di occupazione delle celle era talvolta estremamente
elevato. A titolo di esempio, il CPT notò che delle celle che misura-
vano tra 5 e 6 m² erano utilizzate per accogliere 3, 4 addirittura 5 per-
sone e che celle da 10 a 13 m² accoglievano fino a 10 persone e
parecchi detenuti erano obbligati a dividersi un letto; le celle erano
dotate di WC non tramezzati. Il CPT attirò l’attenzione delle autorità
rumene sul fatto che la normativa vigente a livello nazionale, che im-
poneva soltanto un minimo di 6 m3 di spazio vitale per detenuto
(ossia circa 2 m² di spazio vitale per ciascuno), era insufficiente.
35. Nel suo rapporto pubblicato l’11 dicembre 2008 a seguito della
visita nel giugno 2006 in parecchi istituti penitenziari della Romania,
il CPT si felicitò del fatto che, poco dopo la sua visita, la norma uffi-
ciale di spazio vitale per detenuto nelle celle fosse stata portata da 6
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m3 a 4 m² o 8 m3. Il CPT raccomandò alle autorità rumene di prendere
le misure necessarie per far rispettare la norma dei 4 m² di spazio vi-
tale per detenuto nelle celle collettive di tutti gli istituti penitenziari
della Romania.
36. Nel suo ultimo rapporto pubblicato il 24 novembre 2011, a seguito
della sua visita dal 5 al 16 settembre 2010 in parecchi istituti peni-
tenziari rumeni, il CPT concluse che il tasso di sovraffollamento di
questi istituti restava un grave problema in Romania. Secondo le sta-
tistiche fornite dalle autorità rumene, i 42 istituti penitenziari del
paese, che avevano una capienza complessiva di 16.898 posti, con-
tavano 25.543 detenuti all’inizio del 2010 e 26.971 detenuti nell’ago-
sto 2010; il tasso di occupazione era molto elevato (150% o più) in
quasi tutti questi istituti.
F. Altri rapporti sulle condizioni di detenzione
37. Redatto dopo una visita effettuata il 12 dicembre 2005, il rapporto
dell’Associazione per la difesa dei diritti dell’uomo - comitaoi Hel-
sinki (APADOR-CH) dello stesso giorno, fa riferimento, tra altri, al
problema del sovraffollamento carcerario nel carcere di Galati, che
all’epoca ospitava 1.268 persone per un totale di 2.705 m², lo spazio
vitale medio di un detenuto era quindi di 2,13 m², ossia la metà dello
spazio raccomandato dal CPT. Il rapporto rileva inoltre la cattiva qua-
lità dell’acqua potabile che era infestata dai vermi e che era fornita
negli impianti sanitari soltanto qualche ora al giorno. Nella sua rispo-
sta del 28 febbraio 2006 al rapporto sopra citato, l’Amministrazione
nazionale della carceri («ANP») ha fatto riferimento al sovraffolla-
mento delle celle di detenzione e all’insufficienza degli spazi destinati
ai detenuti. Inoltre, in risposta a quanto affermato in merito alla qualità
dell’acqua, l’ANP indicò che l’alimentazione idrica del carcere av-
veniva grazie ad un pozzo e che non vi erano possibilità tecniche per
realizzare la perforazione per un secondo pozzo. Per allacciarsi alla
rete di acqua potabile della città occorreva prima trovare le risorse
economiche.
38. Redatto dopo una recente visita effettuata il 22 novembre 2012,
il rapporto dell’APADOR-CH dello stesso giorno tra l’altro fa riferi-
mento al problema del sovraffollamento carcerario nella prigione di
Galati, che all’epoca ospitava 1.028 persone per un totale di 2.184
m², lo spazio vitale per ciascun detenuto era in media di 2,12 m². Alla
data della visita, era appena terminata la perforazione per un secondo
pozzo fatto che aveva migliorato la fornitura di acqua corrente nel
carcere. L’acqua calda era disponibile due volte alla settimana per
un’ora.

In diritto
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3
DELLA CONVENZIONE
39. Il ricorrente denuncia le condizioni di detenzione patite nei centri
di detenzione rumeni che qualifica come tortura. Egli peraltro sostiene
che queste condizioni gli hanno provocato un’ernia del disco per la
quale si è reso necessario un intervento chirurgico. Inoltre il suo re-
cupero post-operatorio è stato reso quasi impossibile in carcere. Egli
invoca gli articoli 2 e 3 della Convenzione. La Corte ritiene che il
motivo di ricorso del ricorrente debba essere esaminato soltanto in
relazione all’articolo 3 della Convenzione, così formulato:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti disu-
mani o degradanti.»
A. Sulla ricevibilità
40. Nella parte del motivo di ricorso che si riferisce alla dedotta in-
sufficienza delle cure sanitarie a lui dispensate, la Corte constata,
come ha già fatto nelle cause Petrea c. Romania (n. 4792/03, § 35,
29 aprile 2008) e Coman c. Romania (n.. 34619/04, § 45, 26 ottobre
2010), che il ricorrente ha omesso di presentare un ricorso basato
sulle disposizioni della legge n. 275/2006 (paragrafo 14 in fine supra).
Pertanto è opportuno rigettare questa parte del motivo di ricorso per
mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione
dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
41. Per quanto riguarda le condizioni materiali di detenzione, la Corte
rileva che questa parte del motivo di ricorso non incorre in alcun mo-

tivo di irricevibilità. É dunque opportuno dichiararla ricevibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
42. Il ricorrente, rinviando ai diversi strumenti giuridici internazionali,
ai rapporti del CPT, a un rapporto redatto nel 2008 dall’organizza-
zione non governativa Amnesty International ed alla giurisprudenza
della Corte, ritiene di aver subìto condizioni di detenzione contrarie
all’articolo 3 della Convenzione. In primo luogo denuncia il sovraf-
follamento carcerario che lo ha portato a condividere talvolta il suo
letto con un compagno di cella. Critica anche il cibo insufficiente, il
riscaldamento insufficiente e le condizioni igieniche deplorevoli.
43. Nel fare riferimento alla descrizione delle condizioni di deten-
zione che ha fornito e alla giurisprudenza della Corte in materia, il
Governo sostiene che le condizioni di detenzione del ricorrente erano
conformi alle esigenze dell’articolo 3 della Convenzione. In partico-
lare sottolinea che la durata della detenzione del ricorrente nei locali
dell’IGP di Bucarest e nei locali della polizia di Galati è stata molto
breve (8 giorni) e che quindi la soglia di gravità richiesta dall’articolo
3 della Convenzione non è stata raggiunta. Basandosi su un rapporto
redatto il 28 ottobre 2011 dalla direzione dipartimentale della polizia
di Galati, il Governo sottolinea che i locali di queste istituzioni sono
stati oggetto delle visite di due organizzazioni non governative ru-
mene, nel 2010 e nel 2011, e che queste ultime non hanno rilevato
alcuna violazione dei diritti dei detenuti (rapporti non inseriti nel fa-
scicolo).
2. Valutazione della Corte
44. La Corte rammenta che l’articolo 3 impone allo Stato l’obbligo
positivo di assicurarsi che tutte le persone ristrette siano detenute in
condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le mo-
dalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato a
uno stress o a una prova la cui intensità superi il livello inevitabile di
sofferenza inerente alla detenzione e che, considerate le esigenze pra-
tiche della carcerazione, la salute e il benessere del detenuto siano as-
sicurati in maniera adeguata (Kudla c. Polonia [GC], n. 30210/96, §§
93-94, CEDU 2000-XI, Norbert Sikorski c. Polonia, n. 17599/05, §
131, 22 ottobre 2009).
45. Per quanto riguarda le condizioni di detenzione, la Corte tiene
conto degli effetti cumulativi di queste ultime nonché di quanto spe-
cificatamente affermato dal ricorrente (Dougoz c. Grecia, n.
40907/98, § 46, CEDU 2001-II). In particolare, il periodo durante il
quale un individuo è stato detenuto nelle condizioni denunciate co-
stituisce un importante fattore da considerare (Alver c. Estonia, n.
64812/01, § 50, 8 novembre 2005). Inoltre, in alcuni casi, quando il
sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza
di spazio in un istituto penitenziario può costituire l’elemento centrale
di cui tener conto nel valutare la conformità di una data situazione
all’articolo 3 (Karalevicius c. Lituania, n. 53254/99, § 39, 7 aprile
2005).
46. Nell’applicare i principi sopra menzionati al caso di specie, la
Corte terrà conto del fattore che in questo caso è centrale, ossia lo
spazio personale accordato al ricorrente nei diversi centri di deten-
zione nei quali è stato rinchiuso. A tale proposito, essa osserva che il
ricorrente ha sofferto una situazione di sovraffollamento carcerario
grave. In effetti, anche prendendo in considerazione le informazioni
fornite dal Governo, ciascuna delle persone detenute in ogni cella in
cui il ricorrente è stato rinchiuso disponeva di uno spazio individuale
di soltanto 2 m2, al di sotto della norma raccomandata alle autorità
rumene nel rapporto del CPT, ossia 4 m² (paragrafi 15-17 e 35 supra).
47. La Corte rammenta di aver già concluso in numerose cause per
la violazione dell’articolo 3 della Convenzione principalmente in ra-
gione della mancanza di spazio individuale sufficiente nei centri nei
quali il ricorrente è stato rinchiuso (si vedano, per l’IGP di Bucarest
e i locali della polizia di Galati - Artimenc c. Romania, n. 12535/04,
§ 35, 30 giugno 2009, e per il carcere di Galati: Dimakos c. Romania,
n. 10675/03, §§ 46-47, 6 luglio 2010; Porumb c. Romania, n.
19832/04, §§ 73-75, 7 dicembre 2010, e Colesnicov c. Romania, n.
36479/03, §§ 80-85, 21 dicembre 2010).
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48. La Corte nota inoltre che, oltre al problema del sovraffollamento
carcerario, le affermazioni del ricorrente per quanto riguarda le con-
dizioni igieniche deplorevoli, in particolare l’accesso all’acqua cor-
rente e la presenza di diversi parassiti, sono più che plausibili e
riflettono realtà descritte dal CPT e dall’APADOR-CH nei diversi
rapporti redatti a seguito delle loro visite negli istituti penitenziari in
Romania e in particolare nel carcere di Galati (paragrafi 34-38 supra).
49. La Corte ritiene che in questo caso le condizioni di detenzione
che il ricorrente ha dovuto sopportare per più di un anno, in partico-
lare il sovraffollamento che regnava nella sua cella e le condizioni
igieniche deplorevoli, lo abbiano sottoposto a una prova di intensità
che oltrepassava il livello inevitabile di sofferenza inerente alla de-
tenzione. 
50. Pertanto vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 § 1
DELLA CONVENZIONE
51. Il ricorrente denuncia il rifiuto dei tribunali di dedurre la durata
degli arresti domiciliari scontati in Italia dal 2 giugno 2006 al 2 di-
cembre 2007 dalla sua pena detentiva in Romania. Egli invoca gli ar-
ticoli 5 e 6 della Convenzione.
52. Libera di qualificare giuridicamente i fatti di causa, la Corte non
si ritiene vincolata dalla qualificazione dai fatti operata dai ricorrenti
o dai Governi. In virtù del principio jura novit curia, essa ha, ed esem-
pio, esaminato d’ufficio i motivi di ricorso secondo il punto di vista
di un articolo o di un paragrafo che le parti non avevano invocato.
Un motivo di ricorso si caratterizza per i fatti che esso denuncia e
non per i semplici mezzi o argomenti di diritto invocati (si veda, mu-
tatis mutandis, Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998, § 44, Recueil
des arrêts et décisions 1998 I). Alla luce di questi principi, la Corte
ritiene che il presente motivo di ricorso si presti ad essere analizzato
dal punto di vista dell’articolo 5 § 1 della Convenzione (si veda Grava
c. Italia, n. 43522/98, § 38, 10 luglio 2003; Pezone c. Italia, n.
42098/98, §§ 36-38, 18 dicembre 2003), che è così formulato:
Articolo 5 § 1
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può
essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti
dalla legge: (...)» 
A. Sulla ricevibilità
53. Poiché la Corte constata che questo motivo di ricorso non è ma-
nifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 (a) della Conven-
zione e non incorre in nessun altro motivo di irricevibilità, lo dichiara
ricevibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
54. Il ricorrente ritiene che il tribunale dipartimentale di Galati abbia
a torto dichiarato che il periodo corrispondente agli arresti domiciliari
non debba essere computato su una pena detentiva. Il ricorrente mette
in evidenza che gli arresti domiciliari costituiscono una detenzione
ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 302/2004, tenuto conto della
sua qualificazione nel diritto dello Stato italiano sul territorio del quale
è stata eseguita questa misura. A tale proposito rinvia alle disposizioni
dell’articolo 283 c. 4 del CPP italiano e  produce una decisione della
Corte di cassazione italiana del 3 giugno 1999 nella quale quest’ul-
tima dichiara che, nonostante i loro effetti simili nella pratica, non bi-
sogna confondere, da una parte, gli arresti domiciliari con facoltà di
allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi al lavoro, prevista dal-
l’articolo 284 c. 3 del CPP italiano, e che costituisce una privazione
della libertà equivalente alla custodia cautelare, con, dall’altra parte,
l’obbligo di dimora con prescrizione di non allontanarsi dall’abita-
zione in alcune ore del giorno, previsto dall’articolo 283 c. 4 del CPP
italiano e che costituisce una misura restrittiva della libertà di circo-
lazione di una persona. A tale proposito il ricorrente sottolinea che la
sentenza del 4 settembre 2006 della Alta Corte di cassazione e di giu-
stizia alla quale si riferisce il tribunale di prima istanza di Galati del
22 febbraio 2008 per respingere la sua richiesta, riguarda l’obbligo
di dimora e non gli arresti domiciliari (paragrafo 23 supra).
Il ricorrente insiste anche sul fatto che l’articolo 26 della decisione-

quadro relativa al mandato di arresto europeo prevede anche l’obbligo
di dedurre dalla durata complessiva della privazione della libertà che
sarebbe da scontare, qualsiasi periodo di detenzione che risulti dal-
l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, a seguito di condanna
ad una pena o ad una misura di sicurezza privative della libertà, senza
fare distinzioni in funzione della modalità di esecuzione della deten-
zione (paragrafo 32 supra). Aggiunge infine che la Corte di cassa-
zione italiana rifiuta, perché contraria ai diritti dell’uomo,
l’estradizione di una persona che è stata sottoposta a custodia caute-
lare (compresi gli arresti domiciliari) per una durata superiore alla
pena detentiva che deve scontare nello Stato verso il quale è estradata
(decisione n. 46451 della Corte di cassazione del 17 settembre 2004,
non inserita nel fascicolo).
55. Il Governo, rinviando alla sentenza Guzzardi c. Italia (6 novembre
1980, serie A n. 39) ritiene che la sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno in un determinato comune non ricada in quanto tale
nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 della Convenzione. Al ri-
guardo sottolinea che il ricorrente ha mantenuto i legami con la sua
famiglia come pure il suo impiego, in quanto la sua vita normale non
è stata intaccata. Pertanto, a ragione i tribunali rumeni si sono rifiutati
di computare sulla pena inflitta al ricorrente la durata degli arresti do-
miciliari, misura che peraltro non è prevista nel diritto rumeno. Il Go-
verno ritiene anche che la situazione nella presente causa sia simile
a quella della decisione Trijonis c. Lituania ((dec.), n. 2333/02, 17
marzo 2005) nella quale la Corte ha dichiarato che gli arresti domi-
ciliari con facoltà di allontanarsi dalla propria abitazione per lavorare
e l’obbligo di rimanere nella propria abitazione tra le ore 19 e le 7
nel corso della settimana e tutta la giornata dei fine settimana, non
equivalessero a una privazione di libertà, ma a una restrizione della
libertà di circolazione. Il Governo aggiunge infine che la sentenza
pronunciata il 12 ottobre 2009 dalla Alta Corte di cassazione e di giu-
stizia in un ricorso nell’interesse della legge era successiva alla con-
clusione del procedimento avviato dal ricorrente che è terminato con
la sentenza del tribunale dipartimentale di Galati del 16 aprile 2008,
in quanto nella fattispecie non scattava l’obbligo dei tribunali di te-
nerne conto. A tale proposito, sottolinea che una divergenza di giuri-
sprudenza nell’interpretazione della legge potrebbe porre un
problema rispetto all’articolo 6 della Convenzione, ma non sul terreno
dell’articolo 5 della Convenzione.
2. Valutazione della Corte
56. La Corte osserva che, con sentenza definitiva del 21 gennaio
2005, la corte d’appello di Galati ha condannato in contumacia il ri-
corrente a due anni di reclusione senza benefici. In vista dell’esecu-
zione di questa pena, le autorità rumene hanno chiesto l’estradizione
del ricorrente allo Stato italiano sul territorio del quale egli risiedeva.
Il ricorrente fu arrestato e sottoposto inizialmente a custodia cautelare
in carcere per 15 giorni. La custodia cautelare fu sostituita dalla mi-
sura degli arresti domiciliari con facoltà di allontanarsi dalla propria
abitazione per andare al lavoro che durò fino alla sua estradizione
verso la Romania, ossia un anno e sei mesi. In queste circostanze, se
la durata degli arresti domiciliari fosse stata dedotta dalla pena de-
tentiva, il ricorrente avrebbe dovuto scontare, salvo il beneficio della
libertà condizionale, 5 mesi e 15 giorni. Ora, il ricorrente è stato in-
carcerato in Romania dal 3 dicembre 2007 al 30 dicembre 2008, ossia
circa tredici mesi. Resta dunque da determinare se l’eccedenza di 7
mesi e 15 giorni di reclusione abbia violato l’articolo 5 della Con-
venzione.
57.  La Corte rileva innanzitutto che il presente ricorso non riguarda
la questione del trasferimento da un paese in cui l’interessato ha su-
bìto una condanna penale verso un altro paese in vista dell’esecuzione
della pena, e dunque non verte sulle circostanze della conversione
della sua pena (Veermäe c. Finlandia (dec.), n. 38704/03, 15 marzo
2005; Csoszanszki c. Svezia (dec.), n. 22318/02, 27 giugno 2006;
Ciok c. Polonia (dec.), n. 498/10, 23 ottobre 2012, e Willcox e Hur-
ford c. Regno Unito (dec.), nn. 43759/10 e 43771/12, 8 gennaio
2013). La Corte non è neanche chiamata a studiare in abstracto la
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questione più generale del computo, su una pena detentiva inflitta a
un condannato in un certo Stato, della durata della detenzione che
quest’ultimo aveva subìto in un altro Stato. A tale proposito, la Corte
rammenta che in ogni caso la Convenzione non obbliga le Parti con-
traenti a imporre le sue regole agli Stati o ai territori terzi (Drozd e
Janousek c. Francia e Spagna, 26 giugno 1992, § 110, serie A n. 240).
58. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che i tribunali rumeni
non gli hanno applicato una riduzione di pena alla quale egli ritiene
di aver diritto in virtù della normativa rumena. A tale proposito, la
Corte nota che il diritto rumeno (articolo 18 della legge n. 302/2004)
prevede che la durata della «detenzione subita all’estero nell’ambito
di una richiesta di estradizione formulata dalle autorità rumene venga
dedotta dalla pena detentiva pronunciata dai tribunali  rumeni. Tut-
tavia, nella fattispecie il tribunale dipartimentale di Galati, con sen-
tenza del 16 aprile 2008, ha negato l’applicazione di questa norma
di legge ritenendo che gli arresti domiciliari scontati dal ricorrente
in Italia costituissero una misura cautelare che non era prevista dal
diritto rumeno e che non aveva privato il ricorrente della sua libertà
(paragrafo 25 supra).
59. La Corte rammenta che i termini «regolarmente» e «secondo le
vie legali» contenuti nell’articolo 5 § 1 rinviano essenzialmente alla
legislazione nazionale e sanciscono l’obbligo di osservarne tanto le
norme di merito quanto quelle procedurali. Se in primo luogo spetta
alle autorità nazionali, in particolare ai tribunali, interpretare e ap-
plicare il diritto interno, è diverso quanto si tratta di cause nelle quali,
rispetto all’articolo 5 § 1, l’inosservanza del diritto interno comporta
violazione della Convenzione. In tali casi, la Corte può e deve eser-
citare un certo controllo per verificare se il diritto interno sia stato
correttamente rispettato (si veda, fra molte altre, Douiyeb c. Paesi
Bassi [GC], n. 31464/96, §§ 44-45, 4 agosto 1999).
60. Tuttavia, la «regolarità» della detenzione rispetto al diritto interno
è un elemento essenziale e non decisivo. La Corte deve inoltre essere
convinta che la detenzione durante il periodo in gioco sia conforme
allo scopo dell’articolo 5 § 1, ossia deve proteggere l’individuo da
qualsiasi arbitraria privazione della libertà. La Corte deve dunque
assicurarsi che un diritto interno si conformi esso stesso alla Con-
venzione, compresi i principi enunciati o quelli che essa comporta
(si veda, fra altre, Winterwerp c. Paesi Bassi, 24 ottobre 1979, § 45,
serie A n. 33).
61. Su questo ultimo punto, la Corte sottolinea che quando si tratta
di una privazione della libertà, è particolarmente importante soddi-
sfare il principio generale della certezza del diritto. Di conseguenza,
è essenziale che le condizioni di privazione della libertà in virtù del
diritto interno siano chiaramente definite e che la legge stessa sia
prevedibile nella sua applicazione, in modo da soddisfare il criterio
di «legalità» fissato dalla Convenzione, che esige che qualsiasi legge
sia sufficientemente precisa per permettere al cittadino - avvalendosi
al bisogno di consulenti illuminati - di prevedere, a un livello ragio-
nevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono
derivare da un determinato atto (Baranowski c. Polonia, n. 28358/95,
§§ 50-52, CEDU 2000 III).
62. L’argomento del Governo secondo il quale gli arresti domiciliari
con facoltà di allontanarsi dalla propria abitazione per lavorare non
equivale a una privazione della libertà, ma costituisce una limita-
zione della libertà di circolazione, richiede alcune considerazioni. 
In primo luogo, la questione di sapere se in un determinato caso vi
sia stata privazione della libertà dipende dai fatti particolari della fat-
tispecie. A tale proposito, la Corte rammenta che nel quadro del si-
stema della Convenzione, essa è chiamata a svolgere un ruolo
sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di protezione dei diritti del-
l’uomo ((A. e altri c. Regno Unito [GC], n. 3455/05, § 154, CEDU
2009). Per principio, laddove siano stati condotti procedimenti in-
terni, la Corte non deve sostituire la sua valutazione dei fatti a quella
dei giudici nazionali, ai quali spetta accertarli sulla base delle prove
raccolte. Se la Corte non è vincolata dalle constatazioni di questi ul-
timi ma rimane libera di elaborare una propria valutazione alla luce

di tutti gli elementi di cui dispone, normalmente si discosterà dalle
constatazioni di fatto dei giudici nazionali soltanto se viene in pos-
sesso di dati convincenti a tal fine (Giuliani e Gaggio c. Italia [GC],
n. 23458/02, § 180, CEDU 2011 (estratti)). Tuttavia, tenuto conto
del fatto che in virtù degli articoli 19 e 32 della Convenzione essa
ha il compito di interpretare e applicare quest’ultima in ultimo grado,
la Corte, se deve certamente tener conto delle constatazioni di fatto
dei giudici nazionali, non è tuttavia limitata dalle loro conclusioni
giuridiche quando si tratta di stabilire se il ricorrente sia stato privato
o meno della sua libertà nel senso dell’articolo 5 § 1 della Conven-
zione (Austin e altri c. Regno Unito [GC], nn. 39692/09, 40713/09
e 41008/09, § 61, CEDU 2012).
63. A tale proposito, la Corte osserva che nel diritto italiano, una per-
sona sottoposta agli arresti domiciliari si considera sottoposta a cu-
stodia cautelare, anche se è autorizzata ad uscire per lavorare
(paragrafo 22 supraMancini c. Italia, n. 44955/98, § 17, CEDU 2001
IX ). Da parte sua, il tribunale di primo grado di Galati, nella sua
sentenza ampiamente motivata del 22 febbraio 2008, ha anche con-
cluso che il ricorrente era stato privato della libertà durante il periodo
in cui era agli arresti domiciliari (paragrafo 23 supra). Al contrario,
in appello, il tribunale dipartimentale Galati ha ritenuto che gli arresti
domiciliari scontati dal ricorrente in Italia fossero una misura caute-
lare che non era prevista dal diritto rumeno e che non aveva privato
il ricorrente della sua libertà. Spettava dunque al tribunale diparti-
mentale di Galati motivare sufficientemente la sua decisione di pren-
dere le distanze dalla sentenza del tribunale di primo grado di Galati.
Ora è necessario constatare che la conclusione del tribunale diparti-
mentale non è sufficientemente motivata a tale riguardo (paragrafo
25 supra). In queste condizioni, la Corte ritiene che il ricorrente po-
teva sostenere in maniera difendibile di aver subìto una detenzione
in Italia che doveva essere dedotta dalla pena da scontare in Roma-
nia.
64. La Corte considera inoltre che l’articolo 18 della legge n.
302/2004 non è sufficientemente chiaro per rendere prevedile la ca-
tegoria delle misure alle quali questa norma è applicabile (si veda,
mutatis mutandis, Creanga c. Romania [GC], n. 29226/03, § 120,
23 febbraio 2012).
A questa mancanza di chiarezza della legge non è stato posto rimedio
da una consolidata giurisprudenza dei tribunali rumeni in merito alla
sua interpretazione. Al contrario, è tramite un ricorso nell’interesse
della legge che la Alta Corte di cassazione e di giustizia, con sentenza
del 12 ottobre 2009, si è pronunciata sull’interpretazione di questa
norma ponendo fine così all’esistenza di una divergente giurispru-
denza dei tribunali rumeni in merito al computo su una pena deten-
tiva della durata degli arresti domiciliari scontati all’estero (paragrafo
31 supra).
È evidente che una divergenza di giurisprudenza di questo tipo non
era tale da permettere di prevedere, ad un livello ragionevole nelle
circostanze della causa, le conseguenze che potevano derivare da un
determinato atto. In queste condizioni, la Corte conclude che la le-
gislazione rumena pertinente non soddisfaceva il criterio di «preve-
dibilità» di una «legge ai fini dell’articolo 5 § 1 della Convenzione
(mutatis mutandis, Baranowski sopra citata, § 55, e Toniolo c. San
Marino e Italia, n. 44853/10, §§ 48-51, 26 giugno 2012).
65. Tenuto conto di quanto esposto e del fatto che soltanto una rigo-
rosa interpretazione quadra con lo scopo e l’oggetto dell’articolo 5 §
1 della Convenzione (Medvedyev e altri c. Francia [GC], n. 3394/03,
§ 78, CEDU 2010), la Corte ritiene che il ricorrente abbia scontato
una pena la cui durata è superiore a quella che avrebbe dovuto subire
secondo il sistema giuridico nazionale e tenuto conto dei benefici ai
quali aveva diritto. La durata eccedente della detenzione non può per-
tanto costituire una detenzione regolare ai sensi dell’articolo 5 § 1
della Convenzione in assenza di una base legale avente le qualità ri-
chieste per soddisfare il principio generale della certezza del diritto.
66. Pertanto vi è stata violazione dell’articolo 5 § 1 della Conven-
zione. (omissis)
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE VI - 5 marzo 2012

Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M. Iacoviello (concl. diff.);
Ric. K. M.

Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo - Condotta
omissiva di deliberata indifferenza verso elementari bisogni
esistenziali e affettivi di una persona disabile - Reato - Sussiste
(Cod. pen. art. 572)

Maltrattamenti in famiglia - Elemento soggettivo - Dolo ge-
nerico - Fattispecie relativa a maltrattamenti realizzati a
danno di persona portatrice di sindrome di down (Cod. pen.
art. 572)

Il reato di maltrattamenti è integrato non soltanto da specifici
fatti commissivi direttamente opprimenti la persona offesa, sì da
imporle un inaccettabile e penoso sistema di vita, ma altresì da
fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni
esistenziali e affettivi di una persona disabile, indifferenza
espressa con dissimulata severità e fonte di inutile mortificazione,
tali da incidere - non meno di gesti di reale violenza - sulla qualità
di vita della persona offesa, contraddistinta da quotidiani atti
commissivi (sgridate, rimproveri) ed omissivi (vestiario dimesso
e sporco, scarsità del cibo, mancanza di igiene) producenti gra-
tuite umiliazioni e durevoli sofferenze psicologiche della stessa
persona offesa affidata per ragioni di cura e vigilanza al soggetto
agente. (1)

Elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia è
il dolo generico inteso come rappresentazione e volontà di sotto-
porre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze psico-fisiche
in forma abituale e tali da produrre la sistematica compressione
della sua particolare personalità.
(Fattispecie relativa a maltrattamenti realizzati a danno di per-

sona portatrice di sindrome di down rispetto alla quale la Corte
ha affermato che, data la “notoria grande sensibilità” dei soggetti
portatori di sindrome di down, la circostanza che gli atti sopraf-
fattori siano compiuti nei confronti di una persona menomata non
solo non elide il dolo dell’agente, ma vale ad “accentuare semmai
la gravità del fatto”). (2)

Motivi della decisione
1. A conclusione di giudizio ordinario il Tribunale di Roma con

sentenza emessa il 3.5.2007 ha riconosciuto la cittadina ucraina
M. K. colpevole del delitto di maltrattamenti commesso (dall’ago-
sto 2004 al 31.10.2004) in pregiudizio di A. G. portatore di sin-
drome di down e inabile totale, nella sua qualità di “badante”
convivente con diritto a vitto e alloggio all’uopo assunta dal fra-
tello della vittima.
2. Adita dall’impugnazione della K. la Corte di Appello di

Roma con sentenza resa il 5.3.2012 ha confermato in punto di re-
sponsabilità la decisione di primo grado, condividendone la rico-
struzione storica e valutativa della condotta della prevenuta, cui -
tuttavia - ha ridotto la pena in misura, con le già concesse atte-
nuanti generiche, pari a otto mesi di reclusione. Pena sospesa alle
condizioni di legge.
La Corte territoriale ha giudicato privi di pregio i rilievi critici

formulati avverso la sentenza del Tribunale adducenti carenza di
prove della materialità del contestato reato di maltrattamenti e del-
l’elemento soggettivo caratterizzante il reato.
Nel ribadire che il reato ex art. 572 c.p. è sorretto dal dolo

generico, i giudici di appello hanno rilevato che il comporta-
mento tenuto dalla K. nei confronti della persona affidata alla
sua assistenza, vigilanza e cura è stato improntato a contegni di
consapevole e continuativa umiliazione, tali da determinare nel
malcapitato A. G. in rapporto alla sua speciale condizione di
difficoltà relazionale, uno stato di palese turbamento e di ingiu-
stificata prostrazione e sofferenza. Evenienze, tutte, emergenti
dalle dichiarazioni di verificata attendibilità del denunciante
fratello di A. G. (non costituitosi parte civile), quali frutto della
sua diretta o indiretta constatazione (non vive in casa con il fra-
tello) del regime di vita imposto dalla badante al suo congiunto
(malcurato, tenuto in stato di scarsa igiene personale e ambien-
tale, triste e dimesso) e delle notizie di conferma raccolte presso
i vicini di casa. Dichiarazioni che trovano decisivi riscontri
nella testimonianza dell’insegnante S. C. abitante nello stesso
stabile dei G. legata da risalente amicizia e da affetto verso il
giovane A.. La C., pur dichiarando di non aver mai visto la K.
picchiare o compiere gesti di violenza verso A. ha riferito tutta
una serie di episodi e di particolari, che i giudici di appello
hanno ritenuto - sulla scia della prima decisione - univocamente
integrativi della fattispecie di maltrattamenti in ragione della
loro quotidianità e dei destabilizzanti effetti emotivi prodotti
sull’assistito. In sintesi la C. ha personalmente verificato, anche
frequentando A. e la sua abitazione in virtù del suo rapporto di
conoscenza e vicinato e degli additivi compiti di sorveglianza
sul fratello affidatile dallo stesso A. G. che la K. ha sempre te-
nuto un atteggiamento molto rude e imperioso nei confronti di
A. più volte sgridandolo a voce alta, non curandosi della pulizia
dell’appartamento e dell’igiene dello stesso A. (spesso tenuto
con la stessa camicia per giorni e giorni), trascurandone l’ali-
mentazione (scadente e scarsa, tanto da rendere palese il dima-
grimento del giovane), sovente lasciandolo solo esposto a
pericoli di vario genere per trattenersi a parlare con le amiche
sotto casa e via discorrendo. Analoghe, seppur meno specifiche,
evenienze ha posto in luce il teste T. N. titolare di un esercizio
commerciale frequentato da A. con la badante, che ha raccon-
tato di aver visto A. tenere - diversamente dal recente passato -
un contegno mortificato e abulico, mostrandosi mal vestito e
poco curato nella persona.
3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassa-

zione il difensore dell’imputata, lamentando violazione di legge
(art. 572 c.p.) ed insufficienza e illogicità della motivazione con
particolare riferimento alla deficitaria verifica dell’elemento sog-
gettivo del reato sotteso alla presunta condotta maltrattante ascritta
alla K..
È vero che il reato di cui all’ art. 572 c.p. è qualificato dal dolo

generico, ma l’atteggiamento volitivo di prevaricazione deve pur
sempre inscriversi in una progettualità criminosa reiterativa dei
fatti vessatori in danno della vittima, senza la quale viene meno
l’indispensabile elemento della continuità temporale della con-
dotta (abitualità) che, solo, consente la configurabilità del reato
di maltrattamenti. Vale a dire la possibilità si sussumere nella fat-
tispecie descritta dall’art. 572 c.p. una pluralità di episodi dotati
di efficacia oppressiva per la vittima. Al di là del richiamo a for-
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mule di stile i giudici di merito non hanno sviluppato un’attenta
verifica dell’atteggiamento soggettivo (dolo) con cui la K. ha
svolto le proprie mansioni di badante. Non è un caso che il Tribu-
nale del riesame abbia annullato, a suo tempo, il provvedimento
coercitivo cautelare adottato a carico dell’imputata proprio per
l’ipotizzata assenza del dolo. Né è casuale che lo stesso P.G. di
appello intervenuto in udienza abbia concluso per il prosciogli-
mento dell’imputata per lo stesso motivo.
In realtà all’imputata può muoversi unicamente il rilievo,

avulso da ogni volontarietà di segno penale, di incolpevole ina-
deguatezza ovvero di inidoneità ad espletare il peculiare compito
di assistere e accudire una persona portatrice dei problemi anche
di comunicazione verbale connessi alla sindrome di down da cui
è affetto A. G..
4. Gli enunciati motivi di censura della ricorrente sono destituiti

di fondamento fino a lambire i contorni dell’inammissibilità per
carente indicazione delle specifiche doglianze rivolte alla moti-
vazione della sentenza impugnata, trattandosi di motivi che per
larga parte riproducono le critiche mosse alla prima sentenza, pur
adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte di-
strettuale.
4.1. Diversamente da quanto si prospetta nel ricorso, i giudici

di appello hanno articolato una adeguata disamina dell’elemento
soggettivo del reato, individuandone gli elementi dimostrativi pro-
prio nella peculiarità dei comportamenti, stabilmente istituiti dalla
badante e custode K. di disdicevole svilimento e indifferenza per
le fondamentali esigenze di vita di A. G. nonché di costante tra-
scuratezza e inutile virulenza autoritaria adottati verso il disabile.
Fino a determinarne, pur nel volgere di pochi mesi, una radicale
negativa trasformazione umorale ed emotiva e di stesso benessere
fisico e di immagine (igiene, vestiario, ecc.), subito percepita, oltre
che dal fratello del giovane, dai suoi conoscenti.
Non è superfluo rammentare che il reato di maltrattamenti è in-

tegrato non soltanto da specifici fatti commissivi direttamente op-
primenti la persona offesa, sì da imporle un inaccettabile e penoso
sistema di vita, ma altresì da fatti omissivi di deliberata indiffe-
renza verso elementari bisogni esistenziali e affettivi di una per-
sona disabile. Indifferenza espressa con dissimulata severità e
fonte di inutile mortificazione, tali da incidere - non meno di gesti
di reale violenza - sulla qualità di vita della persona offesa, con-
traddistinta da quotidiani atti commissivi (sgridate, rimproveri)
ed omissivi (vestiario dimesso e sporco, scarsità del cibo, man-
canza di igiene) producenti gratuite umiliazioni e durevoli soffe-
renze psicologiche della stessa persona offesa affidata per ragioni
di cura e vigilanza al soggetto agente (cfr.: Cass. Sez. VI, 27 mag-
gio 2003 n. 37019, ric. Caruso, in CED Cass., m. 226794; Cass.
Sez. VI, 21 dicembre 2009 n. 8592/10, ivi, m. 246028).
4.2. La ricostruita dinamica della complessiva condotta dell’im-

putata offerta dalle due conformi decisioni di merito non lascia
spazio alcuno alla situazione di semplice ed incolpevole inade-
guatezza professionale della K. quasi sorta di mero inadempi-
mento contrattuale, delineata dal ricorrente difensore. La
peculiarità e le caratteristiche delle esigenze vitali e dei ben defi-
niti bisogni di socialità e affettività di una persona affetta da sin-
drome di down (esigenze e bisogni che, nel caso specifico di A.
G. la sentenza di primo grado assimila a quelli di un bambino di
tre/quattro anni) debbono - nella elementarità delle loro connota-
zioni - considerarsi, nell’attuale momento storico, acquisiti al pa-
trimonio di conoscenza collettivo, in guisa da non richiedere
alcuna speciale perizia e preparazione tecnica o medica, che tra-
scendano il buon senso, una comune sensibilità e un doveroso ri-
spetto per la diversità di una persona disabile (per limiti cognitivi
e difficoltà motorie) quale un portatore di sindrome di down. Sen-
sibilità e rispetto tanto più doverosi e ineludibili se connessi, come
nel caso della K., ad un rapporto professionale di affidamento e

cura della persona portatrice di handicap.
Nella conclamata sussistenza dei fatti realizzanti maltratta-

mento correttamente la Corte di Appello, con motivazione lineare
e logica, ha ravvisato nella generale condotta dell’imputata il dolo
generico del reato, inteso come rappresentazione e volontà di sot-
toporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze psico-fisiche
in forma abituale e tali da produrre la sistematica compressione
della sua particolare personalità (cfr. Cass. Sez. VI, 22 settembre
2005 n. 39927, ric. Agugliaro, in CED Cass., m. 233478). E
quanto mai opportuno appare nel caso di specie l’assunto dei giu-
dici di appello che, rimarcata la “notoria grande sensibilità” dei
soggetti portatori di sindrome di down, hanno evidenziato come
il fatto che gli atti sopraffattori siano compiuti nei confronti di una
persona menomata non solo non elide il dolo dell’agente, ma vale
ad “accentuare semmai la gravità del fatto”.
4.3. L’illustrata infondatezza dei motivi di ricorso non può far

velo, tuttavia, alla constatazione che il reato ascritto all’imputata
è oggi attinto da causa estintiva per decorso del corrispondente
termine prescrizionale nella sua massima estensione ex art. 161
c.p. (sette anni e sei mesi). I fatti integranti l’accusa sono cessati,
come da imputazione, alla data del 31.10.2004. Il relativo termine
massimo di prescrizione è spirato il 30.5.2012 (dovendosi tener
conto di una sospensione ex lege del termine pari a trenta giorni)
e, quindi, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di ap-
pello impugnata. La descritta emergenza impone l’annullamento
senza rinvio della sentenza e la declaratoria della sopravvenuta
causa estintiva del reato in ossequio all’ obbligo di cui all’ art. 129
co. 1 c.p.p., in carenza - per le ragioni dianzi esposte - di elementi
che elidano la responsabilità penale della ricorrente o configurino
situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all’art. 129
co. 2 c.p.p. Evenienza da escludersi alla luce della logica e corretta
motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale
(in uno alla confermata sentenza di primo grado) questo giudice
di legittimità potrebbe individuare il profilarsi di una più favore-
vole causa liberatoria ex art. 129 co. 2 c.p.p. rispetto alla causa
estintiva prescrizionale (cfr.: Cass. Sez. IV, 18 settembre 2008 n.
40799, ric. Merlo, in CED Cass., m. 241474; Cass. Sez. VI, 12
giugno 2008 n. 27944, ric. Capuzzo, ivi, m. 240955). (omissis)

(1) (2) La problematica rilevanza penale dei maltrattamenti
mediante omissione

1. Premessa
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento1, ribadi-

sce - senza argomentare - il diffuso assunto secondo cui il reato
di maltrattamenti, incriminato dall’art. 572 c.p.2, è realizzabile
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1 Già annotata, in termini adesivi, da A. IEVOLELLA, Disabile trascurato
dalla badante: sono maltrattamenti, in Dir. giust., 2013, 206; e da C. PA-
RODI, Anche l’omissione di cure da parte della badante integra il delitto
di maltrattamenti in famiglia, in www.penalecontemporaneo.it.
2 Definito dal legislatore del 1930 Maltrattamenti in famiglia o verso fan-
ciulli, il delitto incriminato dall’art. 572 c.p. è stato recentemente rinomi-
nato Maltrattamenti contro familiari e conviventi, ad opera della legge 1
ottobre 2012, n. 172, che ha dato esecuzione alla Convenzione del Consi-
glio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso
sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. 
Sul tema, tra i tanti, oltre alla manualistica, G.D. PISAPIA, Delitti contro la
famiglia, Torino, 1953; ID., voce Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli,
in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993; A.M. COLACCI, Maltrattamenti in fa-
miglia o verso fanciulli, Napoli, 1963; ID:, In tema di maltrattamenti in fa-
miglia, in Arch. pen., 1965, II, 493 ss.; ID., Problemi a proposito del delitto
di maltrattamenti, in Nuovo dir., 1989, 391 ss.; A. PANNAIN, La condotta



anche attraverso condotte omissive3, purchè caratterizzate, al pari
di quelle commissive, da intento oppressivo e vessatorio, talvolta
celato dietro un consapevole e voluto disinteresse4.
Le esemplificazioni più frequenti di maltrattamenti omissivi

sono offerte da quelle inattività reiterate che, all’interno di un par-
ticolare rapporto interpersonale di supremazia-soggezione5 - fa-

miliare, di autorità, di affidamento o semplicemente quando la vit-
tima sia infraquattordicenne - provocano sofferenze di natura fi-
sica (come la privazione di cibo o di medicinali) ovvero psichica
(come la «deliberata indifferenza verso elementari bisogni esi-
stenziali e affettivi»6) in persone incapaci di provvedere autono-
mamente alle proprie esigenze.
Nel peculiare contesto delle condotte omissive, lo strumento

repressivo fornito dall’art. 572 c.p. - volto ad «evitare gli abusi
sistematici di uno stato di soggezione»7 -  è invocato nei confronti
non solo di chi direttamente violi l’obbligo di agire ritenuto rile-
vante ai sensi della norma in parola (ipotesi monosoggettiva), ma
anche di chi, avendo il dovere giuridico di intervenire per impe-
dire il perdurare di maltrattamenti realizzati da altri, deliberata-
mente e regolarmente se ne astenga (fattispecie concorsuale)8.
Nella vicenda sottoposta al giudizio di legittimità in oggetto,

inquadrabile nell’ipotesi monosoggettiva, la badante di un disa-
bile, portatore di sindrome di down - affidato alla sua assistenza,
vigilanza e cura, e con la stessa convivente - aveva tenuto un at-
teggiamento improntato, da un lato, ad estremo rigore e severità
- così da sgridarlo e rimproverarlo spesso e ad alta voce -, dall’al-
tro, a disattenzione e trascuratezza verso le sue necessità elemen-
tari e igieniche. Questo sistema di vita aveva causato nell’assistito
rilevanti disagi psicologici, più precisamente, «uno stato di palese
turbamento e di ingiustificata prostrazione e sofferenza».
Ora, per quanto sia incontestabile che i contegni inattivi pos-

sano produrre patimenti assimilabili a quelli derivanti da condotte
positive, e che il disvalore espresso dagli uni e dalle altre possa
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nel delitto di maltrattamenti, Napoli, 1964; F. MANTOVANI, Riflessioni sul
reato di maltrattamenti in famiglia, in Studi in onore di Francesco Antolisei,
II, Milano, 1965, 229 ss.; C. PATERNITI, La famiglia nel diritto penale, Mi-
lano, 1970; F. COPPI, voce Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in
Enc. dir., XXV, Milano, 1975; ID., Maltrattamenti in famiglia, Perugia, 1979;
M. MAZZA, voce Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, in Enc.
giur., XXI, Roma, 1990; L. BISORI, Famiglia, in AA.VV., Diritto penale,
Dizionari sistematici de Il sole 24 ore, a cura di F. Giunta, Roma, 2008; M.
MIEDICO, sub Art. 572 c.p., in Codice penale commentato, a cura di E. Dol-
cini-G. Marinucci, 3 ed., Milano, 2011; S. STRANO LIGATO, sub Art. 572
c.p., in Commentario breve al codice penale, a cura di A. Crespi-G. Forti-G.
Zuccalà, 12 ed., Padova, 2011; A. SPENA, Reati contro la famiglia, in Trat-
tato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, Milano,
2012, 347 ss.; G. PAVICH, Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della fa-
miglia alla tutela della personalità, Milano, 2012. Per i primi commenti sulla
nuova fattispecie o su particolari questioni sollevate dalla riforma, G. PA-
VICH, Luci e ombre nel ‘nuovo volto’ del delitto di maltrattamenti, in
www.penalecontemporaneo.it; M.R. DE PASQUALE, Maltrattamenti e
morte della vittima. Considerazioni a margine della legge di ratifica della
Convenzione di Lanzarote, ivi; A. VALLINI, Nuove norme a salvaguardia
del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore nella ‘famiglia’,
in Dir. pen. proc., 2013, 151 ss.  
3 Sul punto esiste sostanziale concordanza tra una costante giurisprudenza
e la quasi unanime dottrina. Quest’ultima si limita generalmente ad affer-
mazioni perentorie e laconiche: così, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto
penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, I delitti contro la persona, 4 ed.,
Bologna, 2013, 390; M. del TUFO, Delitti contro la famiglia, in AA.VV.,
Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Tutela penale della persona, a cura
di D. Pulitanò, Torino, 2011, 434; S. STRANO LIGATO, sub Art. 572
c.p., cit., 2076; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale,
vol. I, 15 ed., a cura di C.F. Grosso, Milano, 2008, 538; G.D. PISAPIA,
voce Maltrattamenti, cit., 524; M. MAZZA, voce Maltrattamenti, cit., 6;
V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, VII, 5 ed. aggiornata da
P. Nuvolone e G.D. Pisapia, Torino, 1984, 933; F. COPPI, voce Maltrat-
tamenti, cit., 248. Più articolate le riflessioni di P. PISA, Carenze sanita-
rio-assistenziali e maltrattamenti mediante omissione, in Dir. pen. proc.,
1995, 204 ss., il quale opera altresì alcuni distinguo; di R. BLAIOTTA,
Maltrattamenti nelle istituzioni assistenziali e dovere costituzionale di so-
lidarietà, in Cass. pen., 1996, 520, che sembra aderire alla tesi ‘estensiva’,
sia pure in termini problematici; di A. SERENI, Maltrattamenti e atti per-
secutori nel diritto penale del XXI secolo, in Studi in onore di F. Coppi, a
cura di D. Brunelli, I, Torino, 2011, 597, e di L. MONTICELLI, Maltrat-
tamenti in famiglia o verso fanciulli, in AA.VV., I reati contro la famiglia,
Trattato diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-M. Papa, a cura di A. Ca-
doppi, Torino, 2006, 399 s.; ID., Maltrattamenti in famiglia o verso fan-
ciulli, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da A. Cadoppi-S.
Canestrari-A. Manna-M. Papa, VI, Torino, 2009, 651 ss., concorde con
l’orientamento prevalente. In giurisprudenza, per la tesi favorevole alla
configurabilità dei maltrattamenti mediante omissione, tra le altre, Cass.,
sez. VI, 31 maggio 2012, in www.italgiure.giustizia.it.; Cass., sez. VI, 9
novembre 2006, in www.dejure.giuffre.it; Cass., sez. VI, 18 marzo 1996,
in Giust. pen., 1997, II, 1 ss. e in Cass. pen., 1997, 29 ss., con nota di S.
LARIZZA, La difficile sopravvivenza del reato di abuso dei mezzi di cor-
rezione; Cass., sez. VI, 28 febbraio 1995, in Riv. pen., 1995, 1450; Cass.,
sez. VI, 17 ottobre 1994, in Dir. pen. proc., 1995, 204, con nota di P. PISA,
Carenze sanitario-assistenziali, cit., e in Cass. pen., 1996, 511, con nota
di R. BLAIOTTA, Maltrattamenti nelle istituzioni assistenziali, cit. Per
la tesi contraria, sia consentito il rinvio a T. VITARELLI, Maltrattamenti
mediante omissione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 179 ss. Contrario al-
tresì Trib. Napoli, ord. 24 maggio 1994, inedita, secondo quanto emerge
dalla motivazione di Cass., sez. VI, 17 ottobre 1994, cit. 
4 La sentenza che qui si annota conferma quanto sostenuto dal giudice
d’appello circa la presenza del dolo generico nella condotta dell’imputata,
«inteso come rappresentazione e volontà di sottoporre il soggetto passivo
ad una serie di sofferenze psico-fisiche in forma abituale e tali da produrre
la sistematica compressione della sua particolare personalità».
5 Così definito da F. MANTOVANI, Riflessioni, cit., 247.

6 Secondo quanto verificatosi nel caso in oggetto.
7 F. MANTOVANI, Riflessioni, cit., 267.
8 Sul versante del concorso di persone, con particolare riguardo al delitto
di cui all’art. 572 c.p., vengono in rilievo i comportamenti di omesso im-
pedimento, in violazione di un obbligo giuridico di attivarsi connesso ad
una ‘posizione di garanzia’, di maltrattamenti ‘attivi’ realizzati da terzi.
In quest’ambito rientrerebbero sia l’ipotesi del genitore che consenta ad
altro familiare di maltrattare il figlio (per esempio, Cass., sez. III, 15 no-
vembre 2001, in Dir. pen. proc., 2002, 49, in relazione all’omesso impe-
dimento da parte della madre di atti sessuali in danno della figlia, compiuti
dal padre della vittima); sia il caso del responsabile di una struttura assi-
stenziale per malati, minori, minorati o soggetti comunque bisognosi
d’aiuto, il quale consapevolmente e volontariamente si astenga «dall’im-
pedire che persone non autorizzate realizzino condotte integranti l’ele-
mento oggettivo del reato, posto che in tale situazione, stante il dovere
funzionale, di natura pubblicistica, di attivarsi, non impedire la verifica-
zione dell’evento, sotto il profilo eziologico, equivale a cagionarlo»: così,
Cass., sez. VI, 30 maggio 1990, in Riv. pen., 1991, 1031. Nello stesso
senso, Cass., sez. VI, 16 gennaio 1991, in Giust. pen., 1991, II, 408, e in
Cass. pen., 1992, 1505; Cass., sez. VI, 17 ottobre 1994, cit. In dottrina,
critico sulla possibilità di applicare l’art. 572 c.p. alle omissioni relative
alla mancata o insufficiente predisposizione di servizi di natura assisten-
ziale o terapeutica, ma convinto della rilevanza penale delle medesime ai
sensi di altre disposizioni (per esempio, ex artt. 328 o 591 c.p.), P. PISA,
Carenze sanitario-assistenziali, cit., 209. In senso critico, altresì, T. VI-
TARELLI, Maltrattamenti mediante omissione?, cit., 196 ss. Favorevoli
all’applicazione dell’art. 572 c.p. alle ipotesi di concorso mediante omis-
sione nei maltrattamenti commissivi realizzati da altri, in dottrina, G.D.
PISAPIA, voce Maltrattamenti, cit., 524; R. BLAIOTTA, Maltrattamenti
nelle istituzioni assistenziali, cit., 520, quest’ultimo, a condizione che si
tratti non di generiche, sia pure deprecabili, carenze dei servizi assisten-
ziali, ma di carenze produttive di un’offesa profonda e durevole della per-
sonalità della vittima. 
Sulla partecipazione mediante omissione nel reato commissivo, in gene-
rale, G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Milano,
1979, 176 ss.; L. RISICATO, La partecipazione mediante omissione a
reato commissivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 1267 ss.; ID., Combina-
zione e interferenza di forme di manifestazione del reato, Milano, 2001,
376 ss.; L. BISORI, L’omesso impedimento del reato altrui nella dottrina
e giurisprudenza italiane, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1339 ss.; I. LE-
ONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorve-
glianza, Torino, 1999, 353 ss.



spesso raggiungere eguale intensità, decisamente contestabile è
invece l’equiparazione della rilevanza penale di un’omissione non
tipica a quella di un’azione tipica, se non assecondando confusioni
e sovrapposizioni tra il piano della responsabilità penale ed il
piano della responsabilità morale9. La rilevanza penale di un con-
tegno omissivo è infatti condizionata, come noto, unicamente dal
mancato compimento di un’azione che la legge penale impone di
realizzare o dalla violazione dell’obbligo giuridico di impedire un
evento ai sensi di una fattispecie commissiva base, suscettibile di
conversione in illecito omissivo ex art. 40 cpv. c.p.; così come, su
altro versante, un comportamento attivo è penalmente apprezza-
bile se conforme al divieto posto da una norma incriminatrice.
Occorre, allora, appurare l’esistenza dei presupposti dogmatici

che consentano l’applicazione dell’art. 572 c.p. anche ai contegni
omissivi, e, qualora l’esito fosse negativo, superare i sentimenti
di naturale ed istintiva commiserazione nei confronti delle vittime
inermi di simili condotte abiette - come quelle tenute dalla badante
ai danni del disabile -, sentimenti che non consentono di per sé
soli l’inquadramento dei fatti all’interno dell’illecito in questione,
ma eventualmente, ricorrendone i presupposti, sotto altra qualifi-
cazione giuridica10.

2. L’abitualità della condotta come ostacolo alla configura-
bilità dei maltrattamenti omissivi
Preso atto del prevalente indirizzo estensivo circa il delitto di

maltrattamenti, occorre adesso soffermarsi sui diversi profili che
inducono ad optare per una soluzione di segno opposto.
Il primo dato da valutare, nell’accennata prospettiva, riguarda

la condotta tipica, descritta dall’art. 572 c.p. mediante l’esclusivo
impiego del verbo maltrattare, il cui significato non brilla per
chiarezza e precisione11, potendo esso assumere svariate forme,
tanto da comprendere atti ontologicamente diversi, accomunati,
sul piano oggettivo, soltanto da omogeneità offensiva12, e, sul
piano dell’elemento psicologico, dall’intento oppressivo e vessa-

torio: particolarmente evidente nei comportamenti commissivi,
sottinteso invece in quelli omissivi13. 
Sulla scorta di un’ampia casistica giudiziaria che ha contribuito

a definire l’ambito di operatività della fattispecie, possono rien-
trare nella condotta tipica di maltrattamenti sia atti che costitui-
scono di per sé reato, lesivi dell’integrità fisica, della libertà
morale, dell’onore e del decoro - quali lesioni, percosse, minacce,
ingiurie14 -; sia comportamenti non qualificabili individualmente
e isolatamente come reato, ma che considerati nel loro insieme e
nella loro ripetitività cagionano al soggetto passivo durevoli sof-
ferenze fisiche o psicologiche. In particolare, potranno qualificarsi
maltrattamenti, in questo caso, gli atti di disprezzo e asservimento,
nonché quelli consistenti in umiliazioni generiche, angherie, tor-
menti e tutte le imposizioni che rendono doloroso il legame della
vittima con l’agente, in modo da evidenziare la negazione di una
corretta interpretazione della vita familiare, dei rapporti fondati
sull’autorità e sull’affidamento, o delle relazioni con minori di
quattordici anni, e da ripercuotersi negativamente su chi li subisce,
con effetti di prostrazione e avvilimento equiparabili a quelli pro-
dotti dagli atti costituenti di per sé reato15.
Quel che conferisce ad una pluralità e varietà di atti di maltrat-

tamento autonomo rilievo penale è solitamente ravvisato in «un
regime di vita in cui l’offesa dell’altrui personalità sia diventata
abitudine costante, cosciente e volontaria da parte del soggetto at-
tivo e costante patimento da parte di quello passivo»16.
Emerge, allora, con tutta evidenza che l’art. 572 c.p. descrive

un reato abituale17: la condotta deve assurgere a vero e proprio
‘regime di vita’ nell’ambito di un rapporto personale caratterizzato
dalla sopraffazione di un soggetto (più debole) da parte di un altro
(più forte). Il legislatore, infatti, ha usato nella rubrica un sostan-
tivo al plurale - maltrattamenti - e descritto la condotta mediante
il verbo corrispondente - maltratta - che, nella sua pur conclamata
genericità, esprime comunque significato di durata e di reitera-
zione nel tempo di una possibile varietà di comportamenti (esclu-
sivamente commissivi, secondo l’opinione che si avanzerà qui di
seguito). La scelta normativa di incentrare la fattispecie incrimi-
natrice sull’ingiustificata ripetizione di atti vessatori - escluden-
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9 Così, G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, 169 ss.
Nello stesso senso, R. BLAIOTTA, Maltrattamenti nelle istituzioni assi-
stenziali, cit., 513, il quale propone di contrastare il pericolo di confusione
tra responsabilità penale e responsabilità morale attraverso una rigorosa
individuazione dell’obbligo giuridico di attivarsi. Sull’autonomia tra di-
ritto e morale - che tuttavia non esclude la possibilità logica di instaurare
una relazione tra i due ambiti -, per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale.
Parte generale, 7 ed., Padova, 2011, XXVII s. e 161, spec. nt. 37; D. PU-
LITANÒ, Diritto penale. Parte generale, 4 ed., Torino, 2011, 36 ss.; G.
DE SIMONE, Colpevolezza, in S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-
G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna,
2007, 575 s. 
10 V. infra, n. 5.
11 Evidenzia il deficit di precisione del delitto di maltrattamenti, da ultimo,
A. SERENI, Maltrattamenti, cit., 594 ss. Ha invece escluso il contrasto
dell’art. 572 c.p. con l’art. 25, comma 2, cost., Corte Ass. Milano, 16 aprile
1973, in Temi, 1973, 217 con nota di S. RAMAJOLI, Incostituzionalità
del delitto di maltrattamenti in famiglia?, in quanto «la condotta tipica
può configurarsi con sufficiente precisione in relazione ad altre norme pe-
nali generiche e specifiche». 
Sul principio di precisione - o, secondo il lessico tradizionale, di suffi-
ciente determinatezza - della fattispecie penale, in generale, F. PALAZZO,
Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979; M.
RONCO, Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento
vigente, Torino, 1979; A. PAGLIARO, Principio di legalità e indetermi-
natezza della  legge penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, 694 ss.; F. BRI-
COLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965, 277 ss. Nella
manualistica, per tutti, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto
penale, 3 ed., Milano, 2001, 119 ss.; ID., Manuale di diritto penale. Parte
generale, 4 ed., Milano, 2012, 57 ss.
12 Omogeneità offensiva, beninteso, se si assume quale punto di incidenza
della condotta il bene giuridico tutelato dall’art. 572 c.p.; altrimenti, la di-
versità dei singoli atti in sé considerati è apprezzabile anche sotto il profilo
dell’offensività. 

13 Così, C. PARODI, Anche l’omissione di cure, cit., con riferimento a
quanto affermato dalla sentenza in oggetto. Sulla complessità dell’ele-
mento psicologico dei reati abituali, e in particolare del delitto di maltrat-
tamenti, v. infra, nt. 22.
14 Le lesioni personali lievi e lievissime colpose, al pari delle percosse,
minacce e ingiurie, vengono assorbite dal delitto di maltrattamenti; con-
corrono con quest’ultimo le lesioni dolose; se gravi o gravissime sono pu-
nite autonomamente ai sensi del comma 3 dell’art. 572 c.p.: sul punto, da
ultimo, C. PARODI, Anche l’omissione di cure, cit.
15 L’essenza della condotta tipica di maltrattamenti è efficacemente de-
scritta, tra gli altri, da F. COPPI, voce Maltrattamenti, cit., 249; L. MON-
TICELLI, Maltrattamenti, cit., 395 s.; M. del TUFO, Delitti contro la
famiglia, cit., 434.
16 F. COPPI, voce Maltrattamenti, cit., 251. Precisa A. SERENI, Maltrat-
tamenti, cit., 593, che “collante della abitualità” per il delitto di maltratta-
menti è dato, più che da episodi di violenza fisica, da uno stillicidio di
soprusi giornalieri di varia intensità. Il frequente riferimento - sia nella
definizione generale di reato abituale, sia soprattutto con riguardo alle fat-
tispecie di sfruttamento della prostituzione e di maltrattamenti - al concetto
di regime di vita - quale ‘collante’ tra una pluralità di condotte vessatorie,
non tutte dotate di autonoma rilevanza penale - può esporsi all’obiezione
di voler configurare una colpevolezza per la condotta di vita, discostandosi
dal principio di un diritto penale del fatto inteso in termini rigorosi: per
tutti, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale,  6 ed.,
Bologna, 2010, 201; G. DE SIMONE, Colpevolezza, cit., 576 s.
17 La definizione di reato abituale non è rinvenibile in un testo normativo,
ma va ascritta all’elaborazione dottrinale, secondo cui occorre «la ripeti-
zione intervallata nel tempo di più condotte tra loro omogenee, le quali o
in sé prese sono (o possono essere) penalmente irrilevanti (reato abituale
proprio), oppure costituiscono già, in sé considerate, un reato diverso
(reato abituale improprio)»: così, M. ROMANO, Commentario sistema-



done così dalla sfera applicativa sia un atto isolato, sia una mera
pluralità di atti sporadici e occasionali18, anche quando, singolar-
mente considerati, risultino dotati di speciale disvalore etico-so-
ciale e produttivi di effetti egualmente lesivi della personalità del
soggetto passivo19 - può trovare una spiegazione nel nuovo e ul-
teriore disvalore che l’atto assume a causa dell’unione con altri
atti identici o di analogo significato nei confronti del bene giuri-
dico protetto.
Occorre, pertanto, accertare una serie continua e metodica di

condotte, identiche od omogenee nel loro significato lesivo - non
importa se realizzate in un periodo di tempo circoscritto20 -, com-
plessivamente lesive della personalità della vittima, tenute da chi
rivesta nei confronti della stessa una posizione ‘di fatto’ sovraor-
dinata21. Gli atti devono risultare fra loro collegati - anche sotto il
profilo psicologico - secondo uno svolgimento unitario22, e quelli
non qualificabili in sé come reato devono presentare, oltre a ciò,

carattere di oggettiva gravità23. 
Ora, la natura di reato abituale concordemente riconosciuta al-

l’art. 572 c.p. ne impedisce, su un piano ontologico, l’integrazione
mediante inattività, atteso che questo tipo delittuoso presuppone
«una determinata condotta di vita risultante da una reiterazione di
comportamenti positivi»24.
Ma, anche a prescindere dalla natura abituale del delitto di mal-

trattamenti, resta pur sempre una struttura normativa di disvalore
contrassegnata da un concetto - quale il trattar male - che sembra
alludere in modo esclusivo a fatti necessariamente attivi25.
Un ulteriore elemento a sostegno della esclusione dei reati abi-

tuali dall’ambito operativo dell’art. 40 cpv. c.p. era, fino a qualche
tempo addietro, l’assenza dalla legislazione penale di siffatta ti-
pologia di illeciti produttivi di eventi naturalistici26.
Si trattava, in effetti, di un limite non ontologico, ma normativo,

emergente dal diritto positivo27, superato ormai dalla nuova incri-
minazione del delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.)28. Que-
sto reato è infatti a condotta reiterata e - secondo l’opinione più
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tico del codice penale, I, 3 ed., Milano, 2004, 346 s. Sul reato abituale,
altresì, G. FORNASARI, voce Reato abituale, in Enc. giur., XXVI, Roma,
1991; M. PETRONE, voce Reato abituale, in Dig. disc. pen., XI, Torino,
1996; ID., Reato abituale, Padova, 1999; A.M. PIRAS, voce Reato abi-
tuale, in AA.VV., Diritto penale, Dizionari sistematici, cit.; P. SIRACU-
SANO, I reati a condotta reiterata. Spunti per una rivisitazione, in Studi
in onore di Mario Romano, II, Napoli, 2011, 1239 ss., il quale, alla «in-
certa» denominazione tradizionale di reato abituale, preferisce quella «più
coerente» di reato a condotta reiterata. Questa infatti - sottolinea l’A. -,
identificando la specificità del modello criminoso in parola esclusivamente
nella ripetizione di azioni della stessa specie o nella pluralità di compor-
tamenti omogenei intervallati nel tempo, a prescindere da un legame ‘in-
terno’ alle condotte (tradizionalmente ravvisato nel c.d. nesso di
abitualità), si armonizza meglio con le coordinate del diritto penale del
fatto, evitando la sospettata deriva verso una colpevolezza per lo stile di
vita (ivi, 1242 s.). 
Quanto alla natura di reato abituale (o a condotta reiterata) dei maltratta-
menti, più precisamente di reato necessariamente abituale proprio, si re-
gistra ormai uniformità di vedute sia in dottrina che in giurisprudenza: tra
gli altri, F. COPPI, voce Maltrattamenti, cit., 248 ss.; M. MAZZA, voce
Maltrattamenti, cit., 6; G.D. PISAPIA, voce Maltrattamenti, 525; M. PE-
TRONE, voce Reato abituale, cit., 197; L. MONTICELLI, Maltratta-
menti, cit., 396; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit.,
505; M. del TUFO, Delitti contro la famiglia, cit., 434; P. SIRACUSANO,
I reati a condotta reiterata, cit., 1240 ss.; A. SPENA, Reati contro la fa-
miglia, cit., 360 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte
speciale, cit., 389. In giurisprudenza, tra le tante, oltre alla sentenza che
si annota, Cass., sez. VI, 19 giugno 2012, in www.italgiure.giustizia.it;
Cass., sez. VI, 31 maggio 2011, in www.ilsole24ore.com; Cass., sez. VI,
17 ottobre 1994, cit.; Cass., sez. VI, 4 marzo 1996, in Cass. pen., 1997,
1005; Cass., sez. VI, 3 marzo 1990, in Giust. pen., 1990, II, 622. 
18 Opinione costante: per tutti, da ultimo, A. SPENA, Reati contro la fa-
miglia, cit., 357, 360 s. e 372.
19 V. MANZINI, Trattato, cit., 934; Cass., sez. VI, 21 giugno 1984, in
C.E.D. Cass., n. 166250.
20 Cass., sez. VI, 19 giugno 2012, cit.
21 Il delitto di maltrattamenti, nel suo nucleo essenziale, consiste nell’abuso
di una posizione di fatto da parte dell’agente nei confronti di un soggetto
che versi in condizione di soggezione o di minorità: così, A. SPENA, Reati
contro la famiglia, cit., 350 ss., per distinguere l’art. 572 dall’art. 571, la
cui essenza risiede invece nell’abuso di una posizione giuridica.
22 Quel che conferisce natura unitaria ai diversi atti è il loro carattere abi-
tuale e la possibilità di considerarli espressione di un’unica volontà, in
particolare dell’intenzione di offendere fisicamente e/o psicologicamente
il soggetto passivo. In presenza di tale elemento psicologico, non varreb-
bero ad escludere tali requisiti eventuali parentesi di normalità fra una
serie e l’altra di azioni lesive. Sul punto concordano dottrina e giurispru-
denza: per la prima, tra gli altri, G.D. PISAPIA, voce Maltrattamenti, cit.,
524; A. PANNAIN, La condotta nel delitto di maltrattamenti, cit., 78 ss.;
per la seconda, da ultimo, Cass., sez. VI, 19 giugno 2012, cit. È pur vero,
tuttavia, che, essendo la vicinanza temporale tra gli episodi uno degli in-
dici obiettivi dell’abitualità, un prolungato intervallo di tempo tra il com-
pimento di un atto e la realizzazione del successivo impedirebbe di
configurare tale requisito. Il c.d. nesso di abitualità – che, secondo la dot-
trina tradizionale, insieme alla reiterazione di più fatti e alla omogeneità
offensiva degli stessi, caratterizza la struttura oggettiva del reato abituale

– consiste infatti nella frequenza (meglio, nella non sporadicità) degli epi-
sodi della serie, più precisamente nel rapporto di persistente frequenza tra
di essi: M. PETRONE, voce Reato abituale, cit., 193. Contrario, come già
riferito (v. supra, nt. 17) al nesso di abitualità quale elemento caratteriz-
zante il modello di reato a condotta reiterata, P. SIRACUSANO, I reati a
condotta reiterata, cit., 1242 s. Peraltro, le ricostruzioni del dolo operate
in dottrina con riferimento al reato abituale (si allude in particolare al dolo
c.d. programmatico e al dolo c.d. unitario) risultano tentativi di semplifi-
cazione probatoria, in quanto l’accertamento del dolo viene spostato pre-
valentemente sul momento rappresentativo, prestandosi così a
semplificazioni basate essenzialmente sul nesso di abitualità delle con-
dotte: G.P. DEMURO, Il dolo, II, L’accertamento, Milano, 2010, 351 ss.
Il coefficiente psicologico del reato a condotta reiterata è quindi - secondo
P. SIRACUSANO, I reati a condotta reiterata, cit., 1261 - da accertare in
relazione a ciascun fatto della serie, e deve essere doloso, quando questo
costituisce di per sé reato; limitato, invece, alla coscienza e volontà,
quando il singolo episodio sia penalmente neutro.
Per un quadro completo delle varie ricostruzioni del dolo di maltratta-
menti, A. SPENA, Reati contro la famiglia, cit., 368 ss., il quale reputa
necessario, e al contempo sufficiente, «che l’agente voglia degradare la
vittima, umiliarla, tormentarla, vessarla, moralmente o fisicamente». Sulla
difficoltà di accertamento del dolo nel reato in parola, interessanti le ri-
flessioni di R. BLAIOTTA, Maltrattamenti nelle istituzioni assistenziali,
cit., 520. La problematicità del dolo di maltrattamenti è evidenziata, al-
tresì, da A. SERENI, Maltrattamenti, cit., 598 ss.
23 F. COPPI, voce Maltrattamenti, cit., 248 ss. Data l’estrema varietà degli
atti penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 572 c.p., in assenza di una pun-
tuale indicazione normativa degli stessi, è ritenuto decisivo ai fini della
determinazione dei confini tra lecito ed illecito il «saggio apprezzamento
del giudice, il quale dovrà tener conto anche della condizione sociale e
della situazione particolare della persona»: così, F. ANTOLISEI, Manuale
di diritto penale. Parte speciale, cit., 537.
24 In questi termini, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte
generale, cit., 595; G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omis-
sione, cit., 34 s. Contra, M. PETRONE, voce Reato abituale, cit., 192; G.
MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 227, secondo
i quali «Per reato abituale si intende un reato il cui fatto esige la ripeti-
zione, anche ad apprezzabile distanza di tempo, di una serie di azioni od
omissioni».
25 Trib. Napoli, ord. 24 maggio 1994, cit.; A. SERENI, Maltrattamenti,
cit., 597.
26 M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., 380.
27 Così, M. PETRONE, voce Reato abituale, cit., 192, secondo cui la
norma incriminatrice di un reato abituale può richiedere o meno un evento
materiale in aggiunta e in conseguenza della condotta.
28 La norma è stata introdotta nel codice penale dalla l. 23 aprile 2009, n.
38. In argomento, A. CADOPPI, Atti persecutori: una normativa necessa-
ria, in Guida dir., 2009, 19, 49 ss.; L. PISTORELLI, Nuovo delitto di atti
persecutori (c.d. stalking), in AA.VV., Sistema penale e sicurezza pubblica:
le riforme del 2009, a cura di S. Corbetta-A. Della Bella-G.L. Gatta, Milano,
2009, 161 ss.; A. VALSECCHI, Il delitto di ‘atti persecutori’ (il c.d. stal-
king), in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1377 ss.; C. PARODI, Stalking e tutela
penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla L. 38/2009, Milano,
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tegoria, ha un mero valore indicativo nella ricostruzione del con-
creto interesse protetto dalla singola fattispecie33 -, la tesi qui ri-
tenuta preferibile individua il bene giuridico tutelato dall’art. 572
c.p., prima che nell’incolumità fisica o psichica, nella complessiva
personalità della vittima. Ed invero, il deterioramento di ogni sin-
golo rapporto indicato dalla norma in questione - causato dalla
degenerazione del ruolo svolto dal soggetto ‘più forte’ - determina
un’ulteriore menomazione dello stato di soggezione o comunque
di ‘minorità’ in cui già versa il soggetto ‘più debole’ nei confronti
dell’agente e incide profondamente sull’intera sfera della perso-
nalità, attraverso la degradazione della dignità personale34. Ed in-
vero, nell’ambito dei particolari rapporti menzionati -
caratterizzati da convivenza, coabitazione o, più semplicemente,
da continuità - e in relazione a ciascuno dei soggetti indicati, viene
in gioco la dignità fisica e morale della persona, che può essere
salvata e potenziata da un corretto svolgimento di quei rapporti,
o svilita e umiliata dalla alterazione degli stessi35.
Alla luce di quanto appena considerato, può quindi affermarsi

- con significativi riflessi, tra l’altro, sul nucleo tematico della ri-
flessione critica in corso - che, per l’integrazione del delitto di
maltrattamenti, non è sufficiente una qualsiasi trasgressione dei
doveri di assistenza e solidarietà, ma è necessaria una pregnante
offesa della personalità della vittima36. Solo la rigorosa indivi-
duazione, nella struttura della fattispecie incriminatrice, di un ob-
bligo giuridico di attivarsi - e non di un qualunque dovere morale,
neanche in prospettiva solidaristica - può rendere punibile un
contegno meramente omissivo37; occorre, più precisamente, il ri-

555 LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)

accreditata - con triplice evento29.
A ben guardare, però, la novità di un reato abituale d’evento -

ipotesi finora isolata - denuncia una palese illogicità. Ed invero, il
disvalore della tipologia di illecito in parola origina e si esaurisce
nella ripetizione delle condotte (tutte o solo in parte illecite), a pre-
scindere dagli esiti, sia pure gravemente lesivi, delle stesse, i quali,
invece, ove rilevanti in quanto tipizzati, dovrebbero essere perse-
guiti in virtù del loro verificarsi anche a seguito di un unico atto,
poiché in essi si condensa il disvalore penale del fatto30. In altri
termini, ancora in una prospettiva generale, se l’offesa del bene
giuridico protetto da una data norma coincide con la produzione
di un evento naturalistico, dovrebbe bastare una sola condotta a far
scattare l’intervento coattivo; ma quando, al contrario, l’attenzione
della norma si incentra sulla ripetizione del comportamento da in-
criminare, il risultato da questo prodotto non dovrebbe giocare
alcun ruolo nella configurazione del fatto-base illecito, bensì, vo-
lendo, in sede di aggravamento della pena (così, nei commi 3 e 4
dell’art. 572 c.p., qualora dai maltrattamenti derivi una lesione
grave o gravissima, ovvero la morte del soggetto passivo).
Di conseguenza, anche la previsione del delitto di atti persecu-

tori avrebbe dovuto limitarsi alla punizione della condotta reiterata
di minacce o molestie, eventualmente implementata da un carat-
tere di concreto pericolo per il bene giuridico protetto, ma pre-
scindendo dalla causazione di uno o più eventi. Così come,
viceversa, le modificazioni fenomeniche del mondo esterno, per
la loro essenza di disvalore, potrebbero ben rappresentare gli ele-
menti compositivi di un reato formulato secondo lo schema della
condotta unica.

3. L’ostacolo posto dal bene giuridico tutelato
Un altro profilo del delitto di maltrattamenti che influisce sulla

esclusione dei contegni omissivi dalla sfera applicativa dell’art.
572 c.p. riguarda il bene giuridico da questo tutelato, e determi-
nato attraverso successivi affinamenti delle posizioni assunte al
riguardo da dottrina e giurisprudenza31.
A dispetto della sua collocazione sistematica tra i reati contro

la famiglia32 - che, ad ogni modo, come tutti i beni giuridici di ca-

2009; A. MANNA, Il nuovo delitto di atti persecutori e la sua conformità
ai principi costituzionali in materia penale, in Scritti in memoria di Giuliano
Marini, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano, Napoli, 2010, 469 ss.; A.
SORGATO, Stalking, Torino, 2010; A.M. MAUGERI, Lo stalking tra ne-
cessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino, 2010; ID., Tutela
della libertà morale, in AA.VV., Diritto penale. Parte speciale, I, Tutela
penale della persona, cit., 245 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte
speciale, I, Delitti contro la persona, 4 ed., Padova, 2011, 339 ss.; G. FIAN-
DACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 224 ss. 
29 L’impostazione prevalente secondo cui 612-bis c.p. integra un reato di
evento (di danno) fa leva, tra l’altro, sui lavori preparatori, nel corso dei
quali fu infine scartata l’ipotesi di formulare la norma in termini di peri-
colo concreto. In questo senso, tra gli altri, A. VALSECCHI, Il delitto di
‘atti persecutori’, cit., 1389. Di diverso avviso, F. MANTOVANI, Diritto
penale. Parte speciale, cit., 343, secondo cui gli eventi previsti dall’art.
612-bis c.p. devono considerarsi condizioni obiettive di punibilità, «perché
non accentrano in sé l’offesa del reato»; A.M. MAUGERI, Tutela della
libertà morale, cit., 249, che interpreta la norma come illecito di pericolo
concreto, in quanto l’espressione ‘in modo da’, utilizzata dalla norma, non
è quella normalmente impiegata nella descrizione di fattispecie causali;
inoltre - osserva condivisibilmente l’A. - tale interpretazione sembra mag-
giormente conforme alla natura di reato abituale dell’art. 612-bis.
30 A.M. MAUGERI, Tutela della libertà morale, cit., 249. 
31 Per un quadro ben articolato dei vari orientamenti, L. MONTICELLI,
Maltrattamenti, cit., 375 ss.
32 Il concetto di famiglia è anch’esso indeterminato nell’accezione in cui
viene utilizzato nel Titolo XI del codice penale vigente, che non consente
di attribuirvi un preciso significato tecnico, né una portata uniforme: G.D.
PISAPIA, voce Maltrattamenti, cit., 521. Sul punto, tra i contributi più
recenti, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit.,
325 ss.; M. del TUFO, Delitti contro la famiglia, cit., 404 ss.; A. SERENI,

Maltrattamenti, cit., 591 ss.
Se è vero, come è vero, che la struttura del reato incriminato dall’art. 572
c.p. vede confrontarsi, da un lato, un soggetto che col suo comportamento
vessatorio snatura il significato di ogni singolo rapporto indicato dalla
norma e, dall’altro, un soggetto in condizioni di prostrazione, incapace di
sottrarsi alle vessazioni, è inevitabile un atteggiamento critico verso la
collocazione della norma. Questa infatti, non realizzando una protezione
della famiglia in sé - posto che la condotta attiene anche a rapporti diversi
da quelli familiari -, sembra piuttosto rispondere all’ideologia dell’epoca
in cui fu emanato il codice penale, secondo la quale, come noto, la famiglia
costituiva un istituto dotato di particolare rilevanza pubblicistica, merite-
vole di tutela contro ogni turbamento lesivo della sua integrità ed armonia.
Così, G.D. PISAPIA, voce Maltrattamenti, cit., 520; F. COPPI, Maltrat-
tamenti, cit., 107.
33 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 326;
D. PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Torino,
2010, 20.
34 F. COPPI, voce Maltrattamenti, cit., 223. L’A. ritiene che l’integrità psi-
cofisica della vittima non rappresenta il bene giuridico protetto dall’art.
572 c.p., sicchè la sua lesione costituisce una delle varie sofferenze che,
insieme alle altre, determina l’offesa della personalità. In senso analogo,
A. PANNAIN, La condotta nel delitto di maltrattamenti, cit., 36 ss.; F.
MANTOVANI, Riflessioni, cit., 267; da ultimo, A. SPENA, Reati contro
la famiglia, cit., 351. La personalità della vittima è il bene giuridico tutelato
dall’art. 572 c.p. anche secondo G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto pe-
nale. Parte speciale, cit., 388; M. del TUFO, Delitti contro la famiglia, cit.,
434; L. MONTICELLI, Maltrattamenti, cit., 379 ss. Concorda con tale
orientamento altresì ampia parte della giurisprudenza: per tutte, Cass., sez.
VI, 9 novembre 2006, cit.; Cass., sez. VI, 31 gennaio 2003, in C.E.D. Cass.,
n. 224048; Cass., sez. VI, 7 giugno 1996, in Giust. pen., 1996, II, 461.
35 Questa interpretazione, fondata sul centrale rilievo attribuito alla persona
dal vigente ordinamento giuridico, è frutto del processo di adeguamento
della tutela penalistica della famiglia ai valori costituzionali ed etico-so-
ciali. Sul punto, per tutti, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale.
Parte speciale, cit., 326.
36 Così, R. BLAIOTTA, Maltrattamenti nelle istituzioni assistenziali, cit., 516.
37 La necessità di individuare un obbligo giuridico esclude pertanto la ri-
levanza di obblighi di natura meramente morale o di solidarietà sociale,
esaltando la laicità dell’ordinamento penale contro il pericolo di imposta-
zioni eticizzanti: così, da ultimo, M. PELISSERO, Reati omissivi, in
AA.VV., Manuale di diritto penale. Parte generale, a cura di C.F. Grosso-
M. Pelissero-D. Petrini-P. Pisa, Milano, 2013, 223.



scontro di una posizione di garanzia in capo al soggetto attivo,
che, attraverso il noto meccanismo di imputazione causale pre-
visto dall’art. 40 cpv. c.p., lo obblighi giuridicamente ad impedire
l’evento lesivo.

4. L’impossibile innesto dell’art. 40 cpv. c.p. nell’art. 572 c.p.
La frequente e convinta asserzione secondo cui la violazione

degli obblighi di educare, istruire, curare, vigilare, custodire e, in
generale, di provvedere alle elementari necessità di vita altrui -
quando il soggetto legato all’agente da un rapporto specifico non
sia in grado di farlo da sé - integri la condotta di maltrattamenti ai
sensi dell’innesto dell’art. 40 cpv. c.p. nell’art. 572 c.p., alla luce
di quanto è andato fin qui emergendo non può che giudicarsi ca-
rente di plausibilità. 
Esiste, peraltro, un’ulteriore, radicale ragione di improponibilità

della tesi ‘estensiva’.
Benché vada riconosciuto che l’inadempimento sistematico

degli obblighi appena indicati sia idoneo a causare disagi di ordine
materiale e morale nei soggetti deboli, e che quindi il timore da
cui l’idea di punibilità origina sia fondato e condivisibile, non può
tuttavia sottacersi come la stessa, da un lato, tradisca alcuni canoni
dogmatici e, dall’altro, rischi di oltrepassare i limiti consentiti da
una puntuale applicazione della fattispecie, a tal punto da poter
determinare esiti imponderabili.
Ed invero, il tenore letterale dell’art. 40 cpv. c.p. e la sua collo-

cazione nell’ambito della disciplina del rapporto di causalità ne
evidenziano la fruibilità endosistematica solo in funzione dei reati
di evento. A ben guardare, però, il delitto di maltrattamenti, es-
sendo costruito su uno schema privo di evento naturalistico, non
può rientrare nel meccanismo di conversione dei reati commissivi
in reati omissivi impropri, previsto dall’art. 40 cpv.38.
Un ostacolo, ancora, all’operatività di quest’ultima disposizione

può ravvisarsi nella non iscrivibilità dell’art. 572 c.p. nell’area dei
reati a forma libera39. E, come noto, secondo la dottrina prevalente
i reati a forma vincolata fuoriescono dall’ambito applicativo del-
l’art. 40 cpv., anche quando tra gli elementi costitutivi dei mede-
simi risulti un evento naturalistico40.
Ma pur a voler qualificare l’art. 572 c.p. fattispecie a forma li-

bera, permarrebbe egualmente l’inapplicabilità del meccanismo
di conversione, atteso che - secondo l’impostazione tradizionale
- l’area operativa dell’illecito omissivo improprio è polarizzata
esclusivamente sulle figure incriminatrici poste a tutela della vita

e dell’incolumità individuale e pubblica41, con esclusione, per-
tanto, della personalità, bene giuridico protetto - come rilevato -
dalla disposizione in parola.
Ad ogni modo, l’inutilizzabilità della c.d. clausola di equiva-

lenza è confermata dall’assenza di un evento naturalistico nella
struttura del delitto42, come dimostra altresì la difficile determi-
nazione del suo momento consumativo43, individuato per lo più
in termini vaghi44. 
Fa leva infatti su argomenti non proprio irresistibili l’afferma-

zione secondo la quale, nonostante la sicura inesistenza di un
evento naturalistico unitario, distinto da quelli prodotti dai singoli
episodi vessatori, la fattispecie di maltrattamenti conterrebbe una
molteplicità di eventi o sub-eventi, non meglio identificati, la cui
presenza, evidenziando una spiccata componente causale, rende-
rebbe applicabile il meccanismo di imputazione previsto dall’art.
40 cpv. c.p.45. 
Senonchè, l’assenza nell’art. 572 c.p. di un evento naturalistico

- unico o plurimo che si voglia - è circostanza immediatamente
percepibile, atteso che la norma non contiene alcun riferimento
ad eventuali risultati degli atti incriminati, né a modificazioni della
realtà esterna. 
L’art. 572 c.p., pertanto, essendo integralmente incentrato - val

la pena ribadirlo - su una struttura normativa di disvalore desi-
gnata dal trattar male, rappresenta una delle non frequenti ipotesi
di delitto la cui fattispecie oggettiva si esaurisce nella descrizione
del comportamento punito (cc.dd. illeciti di pura condotta)46. In
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38 G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., 155.
39 Così, Trib. Napoli, ord. 24 maggio 1994, cit., sia pure riconoscendo la
rilevanza penale dei comportamenti omissivi ex art. 572 c.p. quando sia
violato un obbligo di agire imposto al singolo da determinati schemi civi-
listici (per esempio, quando l’affidamento origini da rapporti di custodia
o educazione). Esclude la natura di reato a forma libera dell’art. 572 c.p.,
da ultimo, A. SERENI, Maltrattamenti, cit., 597. Contra, G. PAVICH,
Luci e ombre, cit., 3: l’affermazione, seppure riferita alla norma riformata,
vale altresì con riguardo alla versione precedente, essendo rimasti invariati
i termini della condotta incriminata. In giurisprudenza, definisce l’art. 572
c.p. reato a forma libera Cass., sez. VI, 9 novembre 2006, cit.
40 La sfera di operatività dell’art. 40 cpv. c.p. è circoscritta dalla dottrina
prevalente ai reati causali puri: così, F. SGUBBI, Responsabilità penale
per omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975, 103; G. FIANDACA,
Il reato commissivo mediante omissione, cit., 39; ID., voce Omissione, in
Dig. disc. pen., VIII, Torino, 1992, 55; M. ROMANO, Commentario si-
stematico, cit., 381; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit.,
164; A. MANNA, Corso di diritto penale. Parte generale, 2 ed., Padova,
2012, 236; M. PELISSERO, Reati omissivi, cit., 222 s. Contra, D. PULI-
TANÒ, Diritto penale. Parte generale, cit., 236, il quale puntualizza che
«Le modalità di tipizzazione di singoli reati (con o senza evento, con o
senza specificazione di modalità di condotta) non appaiono significative
rispetto alla determinazione d’ambito e limiti della responsabilità omis-
siva». In senso contrario alla tesi prevalente sembrano orientati altresì E.
DOLCINI-G. MARINUCCI, Manuale di diritto penale, cit., 214 s.  

41 Delimitano in questi termini la sfera di operatività dell’art. 40 cpv. c.p.
G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, cit., 41 ss.; G.
GRASSO, Il reato omissivo improprio, cit., 168. Critici sul punto: M. RO-
MANO, Commentario sistematico, cit., 381 s.; D. PULITANÒ, Diritto
penale. Parte generale, cit., 236. Del tutto ‘sorda’ alla restrizione proposta
dalla dottrina tradizionale la giurisprudenza, che applica sistematicamente
l’art. 40 cpv. ai reati contro il patrimonio, in particolare alla truffa: per
tutte, Cass., sez. II, 14 ottobre 2009, in C.E.D. Cassazione, n. 244952.
42 G.D. PISAPIA, voce Maltrattamenti, cit., 525. Contra, in dottrina, per
tutti, S. STRANO LIGATO, sub Art. 572 c.p., cit., 2076, secondo cui
l’evento consiste nella produzione di durevoli sofferenze psicofisiche; nello
stesso senso, in giurisprudenza, Cass., sez. VI, 9 novembre 2006, cit.
43 Così, R. BLAIOTTA, Maltrattamenti nelle istituzioni assistenziali, cit.,
518 s., con riferimento sia alla prassi applicativa, che alla riflessione dot-
trinale. Nello stesso senso, L. MONTICELLI, Maltrattamenti, cit., 408.
Evidenzia le peculiarità concernenti il momento consumativo del reato
abituale, in generale, M. PETRONE, voce Reato abituale, cit., 202.
44 Inappagante, in termini di certezza, l’individuazione del momento con-
sumativo del delitto di maltrattamenti «non quando si sia prodotta una mo-
dificazione del mondo esterno conseguente alla plurima condotta vietata,
ma quando questa condotta rivesta quegli estremi di entità e di continuità
da farla ritenere criminosamente vessatoria per il soggetto passivo» (M.
PUNZO, L’attenuante della provocazione in relazione al delitto di maltrat-
tamenti, in Giust. pen., 1953, II, 216); ovvero nella presenza di «una serie
di atti di maltrattamento sufficiente ad integrare l’azione tipica» (G.D. PI-
SAPIA, voce Maltrattamenti, cit., 526); o, ancora, di «una serie di fatti, che
si ritenga in concreto sufficiente a integrare la nozione di maltrattamenti»
(V. MANZINI, Trattato, cit., 935). ‘Comoda’, ma non plausibile, la solu-
zione offerta da Cass., sez. VI, 16 dicembre 1986, in Cass. pen., 1988, 1660,
secondo cui la consumazione coincide con l’ultimo atto della serie. In verità,
il problema della serie minima occorrente perché il reato abituale sia inte-
grato, ossia perché abbia inizio la sua fase consumativi, investe tutti gli il-
leciti a condotta reiterata, stante finora la mancata indicazione normativa
del numero minimo di episodi necessari per potersi dire raggiunta la soglia
di tipicità penale: P. SIRACUSANO, I reati a condotta reiterata, cit., 1253.
45 La tesi è di R. BLAIOTTA, Maltrattamenti nelle istituzioni assistenziali,
cit., 519.
46 Sulla distinzione tra reati di mera condotta e reati di evento, per tutti, M.
ROMANO, Commentario sistematico, cit., 337; D. PULITANÒ, Diritto pe-
nale. Parte generale, cit., 178 s.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale
di diritto penale, cit., 225 s. I reati di mera condotta presentano il vantaggio
di sollevare l’interprete dal problema del nesso causale, ma gli impongono
un’attenta ricostruzione del dolo, che altrimenti in tale contesto «rischia di
ridursi a ben poca cosa»: A. MANNA, Corso di diritto penale, cit., 198.
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altri termini, nonostante sia un dato di esperienza incontestabile
che i maltrattamenti cagionino alla vittima sofferenze psicofisi-
che, il legislatore ha omesso di attribuirvi il ruolo di elemento
costitutivo di fattispecie, ossia di elemento compositivo del sin-
golo tipo di illecito, aggiuntivo rispetto alla condotta, quale con-
seguenza naturale della stessa o quale modificazione fenomenica
del mondo esterno. La sofferenza della vittima, come risultato
generalmente prodotto dal comportamento incriminato, pur rap-
presentando un quid trascendente le singole azioni illecite, non
integra al contempo l’evento naturalistico del reato, da accertare
sul piano empirico. Ciò è tanto vero che, a rigore, il reato non
viene meno se la vittima, per una particolare durezza d’animo,
non risulta turbata dal sistema di vessazioni subito47.
In definitiva, se, con riguardo all’art. 572 c.p., si ammette «il

carattere abituale della condotta e la mancanza di un evento natu-
ralisticamente percepibile distinto dalla condotta stessa»48, per
coerenza dogmatica deve escludersi la configurabilità di maltrat-
tamenti omissivi penalmente rilevanti nell’ambito della medesima
fattispecie incriminatrice.

5. La rilevanza dei maltrattamenti omissivi ai sensi di fatti-
specie alternative all’art. 572 c.p. 
La ritenuta irrilevanza penale dei maltrattamenti mediante

omissione ai sensi dell’art. 572 c.p. non esclude peraltro che la
sofferenza prodotta da determinate condotte inattive sia incrimi-
nabile in base a disposizioni normative diverse. 
Prima di procedere ad una ricognizione delle soluzioni norma-

tive alternative, sembra opportuno precisare che la violazione
degli specifici obblighi di agire - derivanti, in particolare, dai rap-
porti di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, nonchè
dall’art. 147 c.c. e destinati ai genitori nei confronti dei figli mi-
nori -, pur esprimendo il riprovevole tradimento della fiducia in-
sita nell’affidamento all’agente di persone deboli, incapaci o
ammalate, ovvero l’inadempimento di doveri specificamente as-
sunti col matrimonio, non ha nulla a che vedere col generale di-
vieto di maltrattare le persone medesime in occasione e durante
lo svolgimento di quei rapporti49; né può dirsi integrare l’inosser-
vanza di un obbligo giuridico impeditivo. In breve: l’art. 572 c.p.
vieta al soggetto ‘più forte’ di maltrattare il soggetto ‘più debole’,
ma non gli impone altresì di educarlo, istruirlo, curarlo e così via.
L’omissione antidoverosa dei citati obblighi, insomma, è altro

rispetto alla condotta (necessariamente attiva) incriminata dall’art.
572 c.p., e non può dunque essere ricondotta al suo interno, se
non quando si accompagni a fatti commissivi di maltrattamento,
incrementandone il disvalore. Del resto, la stessa Cassazione,
nella sentenza in commento, nel confermare la condanna della ba-
dante per i suoi contegni omissivi, ne accosta la rilevanza penale
ad altre condotte attive (sgridate e rimproveri di «inutile virulenza
autoritaria») tenute dall’imputata medesima50. Si è pertanto indotti
a ritenere che ai sensi dell’art. 572 c.p. gli uni non siano penal-
mente apprezzabili senza le altre.
Passiamo, a questo punto, all’individuazione delle norme incri-

minatrici che più coerentemente possano trovare applicazione
quando siano violati specifici obblighi di attivarsi. 
Con riferimento al contesto sanitario e assistenziale, se i sog-

getti gravati dall’obbligo di cura rivestono la qualifica di pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio, un ingiustificato ina-
dempimento di tale obbligo - nel quadro sia di una realizzazione
monosoggettiva, sia di un concorso omissivo in fatto commissivo
altrui - può dar luogo al reato previsto dall’art. 328 c.p.51. Ed in-
vero, tra gli esercenti la professione sanitaria, medici e paramedici
che operino in strutture pubbliche, nell’esercizio delle loro fun-
zioni, sono comunemente qualificati soggetti pubblici52. È pur
vero tuttavia che la ristrutturazione del settore dei reati dei pub-
blici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione - risalente alla
nota legge n. 86 del 1990 - avendo notevolmente ridimensionato
l’operatività dell’art. 328 c.p., ne ha comportato una rara applica-
zione.
Quando l’omittente fosse invece privo di una qualifica pubbli-

cistica - come nel caso da cui origina la sentenza in commento -,
potrebbe configurarsi, in presenza di determinate condizioni, la
figura di abbandono di persone minori o incapaci, descritta dal-
l’art. 591 c.p., la cui essenza consiste, appunto, nella violazione
dei doveri di cura, custodia o affidamento che fanno capo al sog-
getto attivo53, benché oggetto di tutela non sia la personalità della
vittima - secondo l’orientamento qui preferito -, ma la sua vita ed
incolumità individuale54. 
Tale reato, anzitutto, è integrato da condotte prevalentemente

omissive - anche da un singolo episodio di abbandono, persino
temporaneo - contrastanti con l’obbligo di cura o di custodia,
quando da esse derivi un pericolo anche solo potenziale per il bene
giuridico protetto55. Tra l’altro, il concetto di cura nel senso del-
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47 Ancora, R. BLAIOTTA, Maltrattamenti nelle istituzioni assistenziali,
cit., 519.
48 G.D. PISAPIA, voce Maltrattamenti, cit., 525.
49 Oltretutto, le violazioni dell’art. 147 c.c. sembrano trovare la loro naturale
collocazione, in sede penale, all’interno dell’art. 570 c.p.: v. infra, nel testo.
50 Il caso non è isolato. Il più delle volte i maltrattamenti omissivi si inse-
riscono in un quadro di vita caratterizzato da vessazioni di natura anche e
soprattutto attiva; sicchè, in sede giudiziaria, procedono spesso legati gli
uni agli altri: così, da ultimo, Cass., sez.VI, 31 maggio 2012, cit.

51 Così, P. PISA, Carenze sanitario-assistenziali, cit., 209. In argomento,
per tutti, M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I
delitti dei pubblici ufficiali. Commentario sistematico, 3 ed., Milano, 2013,
364 ss.; C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, in
Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da G. Marinucci-E. Dol-
cini, I, I delitti dei pubblici ufficiali, 2 ed., Padova, 2013; ID., sub Art. 328
c.p., in Codice penale commentato, cit.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Di-
ritto penale. Parte speciale, I, 5 ed., Bologna, 2012, 266 ss.; L.D. CER-
QUA, sub Art. 328 c.p., in Commentario breve, cit.; A. DI MARTINO, I
delitti di rifiuto e di omissione di atti d’ufficio, in A. BONDI-A. DI MAR-
TINO-G. FORNASARI, Reati contro la Pubblica Amministrazione, To-
rino, 2004; A. MANNA, La riforma del delitto di omissione di atti
d’ufficio: alla ricerca della ‘offensività’ perduta?, in AA.VV., Reati contro
la pubblica amministrazione. Studi in memoria di Angelo Raffaele Lata-
gliata, a cura di F. Coppi, Torino, 1993, 302 ss. 
52 Al riguardo, con necessari distinguo, C. BENUSSI, sub Art. 357 c.p., in
Codice penale commentato, cit., 3670 s.; L.D. CERQUA, sub Art. 357
c.p., in Commentario breve, cit., 1410 e 1413 s.
53 Benché aderisca alla tesi della rilevanza penale ex art. 572 c.p. dei mal-
trattamenti omissivi, lo stesso C. PARODI, Anche l’omissione di cure, cit.,
nel corso del commento a Cass., sez. VI, 17 gennaio 2013, menziona in
più occasioni ‘lo stato di abbandono’ in cui la badante lasciava costante-
mente il disabile. 
54 M. PELISSERO, Delitti di pericolo contro la vita e l’integrità fisica, in
AA.VV., Diritto penale. Parte speciale, I, Tutela penale della persona, cit.,
115. Sulla fattispecie, in generale, v. altresì G. FIANDACA-E. MUSCO,
Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, cit., 84 ss.; F. MANTOVANI,
Diritto penale. Parte speciale, cit., 175 ss.; S. BALARINI, sub Art. 591
c.p., in Codice penale commentato, cit.; S. STRANO LIGATO, sub Art.
591 c.p., in Commentario breve, cit.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto
penale. Parte speciale, cit., 122 ss.; F. BASILE, Il delitto di abbandono di
persone minori o incapaci (art. 591 c.p.). Teoria e prassi, Milano, 2008;
E. NICOSIA, Art. 591 – Abbandono di persone minori o incapaci, in
AA.VV., Reati contro la persona, I, Reati contro la vita, l’incolumità indi-
viduale e l’onore, a cura di A. Manna, Torino, 2007, 241 ss.
55 Così, P. PISA, Carenze sanitario-assistenziali, cit., 209, il quale segnala
come l’art. 591 c.p. sia spesso impiegato in sede applicativa per reprimere
disservizi in ospedali psichiatrici o in strutture assistenziali: per esempio,
quando vecchi e minorati psichici siano affidati a personale insufficiente o
inidoneo; quando non si eseguano le dovute prestazioni assistenziali e tera-
peutiche agli anziani ricoverati, e così via. In questo senso, in giurispru-
denza, per tutte, Cass., sez. IV, 20 novembre 2001, in Cass. pen., 2003, 1175.



l’art. 591 c.p. riguarda non soltanto quella dovuta dal personale
medico e paramedico, ma «altresì tutte le prestazioni e cautele
protettive alle quali una persona può essere obbligata verso un in-
capace di provvedere a se stesso, e quindi anche le cure che deri-
vano da obblighi di mantenimento, di educazione, istruzione e
vigilanza»56.
L’indicazione, inoltre, dei soggetti passivi (minore infraquat-

tordicenne o altra persona egualmente incapace di provvedere a
se stessa), consente un’ampia applicazione dell’art. 591 c.p., com-
prensiva dei casi solitamente ricondotti all’art. 572 c.p., a condi-
zione che preesista in capo al soggetto attivo un particolare dovere
di cura e custodia, derivante dalla legge o da un contratto57.
Può, invece, ricondursi all’art. 570 c.p. il fatto di chi violi gli

obblighi morali o materiali di assistenza familiare inerenti alla po-
testà di genitore o alla qualità di coniuge, cagionando nel soggetto
passivo sofferenze analoghe a quelle prodotte dai maltrattamenti.
Si allude, in particolare, alla seconda ipotesi prevista dall’art. 570,
comma 2, c.p., che incrimina la privazione dei mezzi di sussi-
stenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli
ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato. La
dottrina, infatti, nel chiarire la portata della generica espressione
mezzi di sussistenza, si riferisce a tutto ciò che è necessario per la
sopravvivenza, come vitto, vestiario, cure mediche e così via58. 
In conclusione, sembra di poter dire che le accennate fattispecie

sono in grado di rappresentare una corretta e valida alternativa
all’art. 572 c.p. in tutti i casi di condotte di maltrattamento che,
avendo natura omissiva, non sarebbero riconducibili - per le ra-
gioni esposte - a questa disposizione. 
La posizione qui sostenuta e la soluzione appena prospettata,

benché evidenzino indubbi profili di complessità - risolvibili sol-
tanto da un rinnovato e adeguato assetto normativo, che assicuri
ai maltrattamenti omissivi un sicuro quadro di riferimento - pre-
sentano, del resto, un triplice vantaggio: anzitutto, quello di non
scardinare i canoni dogmatici in tema di reato omissivo improprio;
inoltre, quello di evitare uno snaturamento del delitto previsto dal-
l’art. 572 c.p. attraverso una discutibile dilatazione della condotta
da esso incriminata; il vantaggio, infine, di superare i problemi di
accertamento del dolo di maltrattamenti - specie nell’ipotesi con-
corsuale -, la cui difficoltà finirebbe col privare i soggetti più de-
boli della maggiore protezione che si vorrebbe loro garantire59.

TIZIANA VITARELLI

B) MASSIMARIO (*)

151. Inquinamento - Inquinamento atmosferico - Reato di co-
struzione di impianto senza autorizzazione - Reato perma-
nente - Fattispecie relativa ad un impianto anaerobico per
la produzione di biogas (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art.
24; d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279)

In tema di inquinamento atmosferico, la realizzazione di uno sta-
bilimento in difetto di autorizzazione integra un reato permanente
di pericolo per la cui sussistenza non è richiesto che l’attività in-
quinante abbia avuto effettivamente inizio, essendo sufficiente la
sola sottrazione delle attività al controllo preventivo degli organi
di vigilanza. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato in
relazione ad un impianto anaerobico destinato alla produzione di
biogas senza autorizzazione, benché non fosse stata accertata l’ef-
fettiva attività di emissione in atmosfera). (1)

Sez. III, 24 ottobre 2012, Pres. Lombardi, Rel. Marini, P.M. Fra-
ticelli (concl. parz. diff.); Ric. Rando.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 13 aprile 2010, ric. Consola, in CED

Cass., m. 247.279, secondo cui il reato di realizzazione di impianto in difetto
di autorizzazione, di cui all’art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 203 del 1988, so-
stituito, con continuità normativa, dall’art. 279, comma 1, del d. lgs. n. 152
del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al
momento di inizio della costruzione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché
lo svolgimento dell’attività soggetta a controllo rimanga ignoto alla pubblica
amministrazione (fattispecie di cessazione della permanenza fatta coincidere
con l’intervenuto accertamento di polizia giudiziaria); Sez. III, 20 febbraio
2008, ric. Contenti, ivi, m. 238.924, secondo cui il reato di realizzazione di
impianto in difetto di autorizzazione, di cui all’art. 24, comma 1, del d.P.R. n.
203 del 1988 (ora art. 279 del d. lgs. n. 152 del 2006), ha natura permanente,
protraendosi sino a quando il responsabile dell’impianto non presenti, anche
oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni at-
mosferiche prodotte; Sez. III, 28 gennaio 2005, ric. Orsini e altro, ivi, m.
231.216, secondo cui, in materia di inquinamento atmosferico, esercitare un
impianto esistente senza aver richiesto l’autorizzazione prevista dal d.P.R. 24
maggio 1988, n. 203, ovvero trasferire detto impianto in altra sede senza au-
torizzazione, integrano un reato di condotta, non già un reato di danno, giacché
il bene tutelato dalla norma penale è l’interesse dell’amministrazione compe-
tente ad effettuare un controllo preventivo sulla funzionalità degli impianti
“esistenti” o “nuovi” e sulla loro potenzialità inquinante, proprio al fine di
prevenire immissioni inquinanti superiori ai valori limite: ne consegue che il
reato è integrato solo per avere omesso di richiedere l’autorizzazione, anche
nel caso in cui l’impianto non superi di fatto detti limiti; Sez. III, 1 febbraio
2002, ric. Magliulo, ivi, m. 221.267, secondo cui, in materia di inquinamento
atmosferico, la fattispecie di cui all’art. 25 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
(emissioni senza autorizzazione) ha natura di reato omissivo permanente, e
la condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga l’atto formale di
controllo con le relative prescrizioni, atteso che trattasi di reato di pericolo
che prescinde dalla effettiva produzione dell’inquinamento.

152. Istigazione alla corruzione - Modifiche introdotte dalla
legge n. 190 del 2012 - Continuità normativa con le prece-
denti fattispecie - Irretroattività delle norme introdotte con
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56 V. MANZINI, Trattato, cit., VIII, 333
57 In questo senso la dottrina più recente: G. FIANDACA-E. MUSCO,
Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, cit., 86; M. PELISSERO,
Delitti di pericolo, cit., 114 s.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte
speciale, cit., 176. Superata quindi la tesi più risalente, secondo cui, nei
confronti del minore infraquattordicenne bastava un rapporto di mero
fatto: V. MANZINI, Trattato, cit., VIII, 326.
58 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II,
tomo I, cit., 375. Sulla fattispecie, fra i tanti, altresì M. del TUFO, Delitti
contro la famiglia, cit., 421 ss.; F. FIERRO CENDERELLI-G. ABBA-
DESSA, sub Art. 570 c.p., in Codice penale commentato, cit.; S. STRANO
LIGATO, sub Art. 570 c.p., in Commentario breve, cit.; F. ANTOLISEI,
Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 518 ss.; E. ANTONINI, La
tutela penale degli obblighi di assistenza familiare, Milano, 2008; R.
CARRELLI PALOMBI, La violazione degli obblighi di assistenza fami-
liare, Torino, 2008; M. MIEDICO, voce Violazione degli obblighi di as-
sistenza familiare, in Dig. disc. pen., XV, Torino, 1999;  A. MICONI
TONELLI, voce Violazione degli obblighi di assistenza familiare, in Enc.
giur., XXXII, Roma, 1994; F. FIERRO CENDERELLI, voce Violazione
degli obblighi di assistenza familiare, in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993. 
59 P. PISA, Carenze sanitario-assistenziali, cit., 209 s.

(*) 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.
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il nuovo art. 318 Cod. pen. (Cod. pen. artt. 322, primo e terzo
comma, 318, 2, quarto comma; l. 6 novembre 2012, n. 190, art.
1, comma 75)

Le fattispecie di istigazione alla corruzione, di cui al primo e al
terzo comma dell’art. 322 Cod. pen., come sostituite dall’art. 1,
comma 75, della legge n. 190 del 2012, si pongono in rapporto di
continuità normativa con le previgenti disposizioni contenute nei
medesimi commi, fatto salvo il divieto di applicazione retroattiva
delle nuove norme nella parte in cui puniscono quei comporta-
menti che hanno assunto rilevanza penale a seguito dell’introdu-
zione della fattispecie di corruzione per l’esercizio delle funzioni,
di cui all’art. 318 Cod. pen. (1)

Sez. VI, 11 febbraio 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. Castelluzzo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

153. Maltrattamenti in famiglia - Condotta - Condotte omis-
sive in danno di persona disabile - Rilevanza - Condizioni -
Fattispecie relativa all’affidamento alla cura e alla vigilanza
di una badante di persona inabile portatrice della sindrome
di down (Cod. pen. art. 572)

Integrano il reato di maltrattamenti in danno di una persona disa-
bile non solo fatti commissivi sistematicamente lesivi della sua
personalità, ma anche condotte omissive connotate da una deli-
berata indifferenza e trascuratezza verso i suoi elementari bisogni
affettivi ed esistenziali. (Fattispecie relativa ad una serie di com-
portamenti posti in essere nei confronti di una persona totalmente
inabile e portatrice di sindrome di down, affidata alla cura e vigi-
lanza di una badante con essa convivente). (1)

Sez. VI, 17 gennaio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M.
Iacoviello (concl. diff.); Ric. K.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. VI, 21 dicembre 2009, ric. Z. e altri, in CED
Cass., m. 246.028, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di cui
all’art. 572 Cod. pen., lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime
non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori
posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può de-
rivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità
in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente com-
messi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali
ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti ves-
satori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi (fattispecie
relativa alla continua espressione di frasi ingiuriose e a maltrattamenti fisici
da parte delle operatrici di un istituto pubblico di assistenza nei confronti di
persone anziane ivi ricoverate nel reparto di lunga degenza).

154. Omicidio preterintenzionale - Elemento soggettivo - Dolo
misto a colpa - Esclusione - Dolo inerente alle sole percosse
o lesioni - Sufficienza - Fattispecie relativa a morte per ac-
cidente cardiovascolare acuto in soggetto cardiopatico ca-
duto a terra nel corso di una colluttazione con l’imputato
(Cod. pen. artt. 584, 43)

L’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale
non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo
misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in
quanto la disposizione di cui all’art. 43 Cod. pen. assorbe la pre-

vedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato.
Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da
cui dipende l’esistenza del delitto de quo è nella stessa legge, es-
sendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro
una persona possa derivare la morte della stessa.
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha rite-
nuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito
ha affermato la responsabilità dell’imputato, per avere nel corso
di una colluttazione colpito la vittima, la quale cadeva a terra e
decedeva per “un accidente cardiovascolare acuto in soggetto car-
diopatico”). (1)

Sez. V, 18 ottobre 2012, Pres. Zecca, Rel. Marasca, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Palazzolo.

___________________ 
(1) Giurisprudenza ormai costante.

Ex plurimis, v. Sez. V, 27 giugno 2012, ric. Tarantino, in CED Cass., m.
253.536, secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterin-
tenzionale (art. 584 Cod. pen.) non è costituito da dolo misto a colpa, ma uni-
camente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione
che la morte dell’aggredito sia causalmente conseguente alla condotta del-
l’agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento
più grave di quello effettivamente voluto che, per esplicita previsione legisla-
tiva, aggrava il trattamento sanzionatorio; Sez. V, 17 maggio 2012, ric. p.c. in
proc. Perini e altri, ivi, m. 253.357, secondo cui l’elemento soggettivo del-
l’omicidio preterintenzionale è costituito unicamente dal dolo di percosse o
lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 Cod. pen. assorbe la preve-
dibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato; Sez. V, 16 marzo 2010,
ric. Baldissin e altri, ivi, m. 247.267, secondo cui ai fini della sussistenza del-
l’ipotesi criminosa del delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 Cod.
pen.), è sufficiente che l’agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere
o ledere una persona e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti
atti e l’evento morte, mentre proprio l’azione violenta (che può essere costi-
tuita anche da una spinta) - estrinsecandosi in un’energia fisica, più o meno
rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona - ove consapevole
e volontaria, è rivelatrice della sussistenza del dolo di percosse e di lesioni,
per cui quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di
omicidio preterintenzionale.

155. Prescrizione - Prescrizione del reato - Delitto di omicidio
aggravato punibile con l’ergastolo commesso prima dell’en-
trata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Impre-
scrittibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a omicidio
aggravato commesso anteriormente all’entrata in vigore
della legge n. 251 del 2005 con circostanze attenuanti equi-
valenti alle aggravanti speciali (Cod. pen. artt. 157, 575, 576,
577, 62, 69, 2; l. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6)

Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena
dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 Cod.
pen. da parte della l. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se
le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subva-
lenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze atte-
nuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la
prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima
dell’entrata in vigore della legge  n. 251 del 2005, per il quale
erano state concesse le circostanze attenuanti equivalenti alle con-
testate aggravanti, pur essendo trascorsi, dalla data di commis-
sione del fatto, più di ventiquattro anni dall’intervento del primo
atto interruttivo). (1)

Sez. I, 7 febbraio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Bonito, P.M. Fo-
daroni (concl. conf.); Ric. Stasi.

___________________ 
(1) In senso diverso v. Sez. I, 17 gennaio 2013, ric. P.M. in proc. O., in

CED Cass., m. 254.407, secondo cui il delitto di omicidio aggravato, pu-
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nibile in astratto con la pena dell’ergastolo, è imprescrittibile, anche se
posto in essere da minore o se le circostanze aggravanti siano oggetto di
comparazione con attenuanti, soltanto se commesso dopo la modifica
dell’art. 157 Cod. pen. da parte della legge n. 251 del 2005.
(In applicazione del principio, la Corte ha confermato la declaratoria di
prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell’entrata
in vigore della legge  n. 251 del 2005, per il quale erano state concesse le
circostanze attenuanti generiche e quella della minore età prevalenti sulle
contestate aggravanti, per essere trascorsi, dalla data di commissione del
fatto, quindici anni prima dell’intervento di atti interruttivi). (1)

156. Pubblico ufficiale - Incaricato di pubblico servizio - Con-
sulente tecnico di ufficio nominato in un procedimento ar-
bitrale - Mancanza dell’una e dell’altra qualità - Fattispecie
relativa al reato di corruzione (Cod. pen. artt. 357,358, 319,
320; Cod. proc. civ. artt. 819 ter, 64)

Il consulente tecnico di ufficio nominato nell’ambito di un pro-
cedimento arbitrale non assume la qualità di pubblico ufficiale né
di incaricato di pubblico servizio, in quanto egli esplica funzione
ausiliaria in relazione ad un istituto, l’arbitrato, di natura privati-
stica, ed a favore di soggetti, gli arbitri, che non sono pubblici uf-
ficiali o incaricati di pubblico servizio.
(Fattispecie in cui e stata esclusa la configurabilità del reato di
corruzione). (1)

Sez. VI, 6 maggio 2013, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M. Scar-
daccione (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Anello e altri.

___________________ 
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano pre-

cedenti. 
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 7 gennaio 1999, ric. Pizzicaroli in CED Cass.,
m. 214.142, secondo cui il consulente tecnico del P.M. - incaricato del com-
pito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria
(nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) -,
sia per l’investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 Cod. pen.), sia per lo
svolgimento di un incarico ausiliario all’esercizio della funzione giurisdi-
zionale (art. 357 Cod. pen.), assume la qualifica di pubblico ufficiale: tale
qualità, ai fini del reato di istigazione alla corruzione, permane anche dopo
la cessazione dell’incarico, sempre che l’offerta corruttiva sia fatta a causa
delle funzioni esercitate, attesa la possibilità di rettifica dei risultati della
consulenza e la necessità di esame orale del consulente nel dibattimento.

157. Reati societari - Aggiotaggio - Condotta - Altri artifizi - No-
zione (Cod. civ. 2637; d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185)

In tema di aggiotaggio commesso mediante “altri artifizi”, la ti-
picità della condotta non può essere desunta dal mero fine di al-
terazione del mercato perseguito dal suo autore, essendo invece
necessario che la stessa risulti oggettivamente artificiosa, ve-
nendo realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo di
per sé tali da poter incidere sul normale andamento del corso dei
titoli. (1)

Sez. V, 8 novembre 2012, Pres. Teresi, Rel. Zaza, P.M. Salzano
(concl. diff.); Ric. Dell’Aglio e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 2 ottobre 2008, ric. Crovetto e

altro, in CED Cass., m. 242.356, secondo cui, in tema di manipolazione
del mercato, un mezzo in sé non illecito può integrare la nozione di “altri
artifizi” idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari qualora sia obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con
modalità dell’azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da al-
terare il normale gioco della domanda e dell’offerta, non essendo suffi-
ciente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato.

158. Reati societari - Aggiotaggio - Momento consumativo
(Cod. civ. art. 2637; d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185)

Il delitto di aggiotaggio si consuma nel momento e nel luogo in cui
la condotta assume connotati di concreta lesività, manifestando la
sua pericolosità per il normale corso dei titoli cui si riferisce. (Fat-
tispecie relativa ad aggiotaggio manipolativo realizzato mediante
acquisto di titoli, in cui il momento consumativo è stato identificato
in quello in cui l’ordine di acquisto è stato effettuato). (1)

Sez. V, 8 novembre 2012, Pres. Teresi, Rel. Zaza, P.M. Salzano
(concl. diff.); Ric. Dell’Aglio e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 20 giugno 2012, ric. P.M. in proc.

Gabetti e altri, in CED Cass., m. 253.361, secondo cui il delitto di manipo-
lazione del mercato informativo è reato di mera condotta, che si consuma
nel momento in cui ha luogo la diffusione della notizia falsa e in riferimento
al quale deve essere valutata, applicando il criterio della prognosi postuma,
la sua idoneità a produrre concretamente effetti distorsivi del mercato; Sez.
V, 4 maggio 2011, Ric. Zanzi e altri, ivi, m. 253.754, secondo cui i delitti di
aggiotaggio previsti, rispettivamente, dall’art. 263 Cod. civ. e dall’art. 185
del d. lgs. n. 58 del 1998, sono reati di pericolo concreto e di mera condotta,
per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere i comportamenti
diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti fi-
nanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento.

159. Stranieri - Reingresso di straniero espulso ad un anno
dall’espulsione -  Matrimonio contratto con cittadina ita-
liana non convivente - Configurabilità del reato (d. lgs. 25
luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13)

Integra il reato previsto dall’art. 13, comma 13, del d. lgs. 25 lu-
glio 1998, n. 286, la condotta dello straniero espulso che rientri
nel territorio italiano ad un anno dall’espulsione, ancorché egli
sia sposato con una cittadina italiana con la quale, tuttavia, non
risulti convivente. (1)

Sez. I, 4 febbraio 2013, Pres. Chieffi, Rel. Mazzei, P.M. Viola
(concl. conf.); Ric. Hidri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. I, 25 maggio 2012, ric. P.M. in proc. Mejdi, in
CED Cass., m. 253.353, secondo cui la condotta di reingresso, senza au-
torizzazione, nel territorio dello. Stato del cittadino extracomunitario, già
destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ha conservato rilevanza pe-
nale pur dopo l’emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e
del Consiglio dell’Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente
pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El Dridi,
perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non pos-
sono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso
in assenza di autorizzazione; Sez. I, 13 marzo 2012, ric. Sanchez, ivi, m.
252.214, secondo cui il rientro nel territorio dello Stato dello straniero che
non abbia una speciale autorizzazione non è più previsto come reato, ove
avvenga oltre il quinquennio dall’espulsione, perché la norma incrimina-
trice, ponendo un divieto di rientro per un decennio, deve essere disappli-
cata per contrasto con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE del 16
dicembre 2008 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea, che
hanno acquistato efficacia diretta e che prevedono che il divieto di rein-
gresso non possa valere per un periodo superiore a cinque anni; 
Sez. I, 27 novembre 2012, ric. Vokzai, ivi, m. 251.192, secondo cui il
rientro oltre il quinquennio nel territorio dello Stato dello straniero
espulso, pur non potendo più essere punito come delitto ai sensi del
comma 13 dell’art. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998 perché in contrasto con
quanto disposto dalla direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del
Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea, integra l’illecito con-
travvenzionale sussidiario previsto dall’art. 10 bis del medesimo d. lgs.
n. 286 del 1998.
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160. Traffico di influenze - Condotta - Propedeuticità rispetto
alla condotta del delitto di corruzione - Conseguenze (Cod.
pen. artt. 346 bis, 318, 319; l. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1,
comma 75)

Il delitto di traffico di influenze di cui all’art. 346 bis Cod. pen.,
così come introdotto dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del
2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeu-
tico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi,
ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, paritario
o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato. (1)

Sez. VI, 11 febbraio 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. Colosimo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

161. Utilizzazione illecita di carte di credito o di pagamento -
Condotta - Momento consumativo - Fattispecie relativa a
utilizzazione di carta di credito di provenienza furtiva già
bloccata (d. l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con l. 5 luglio
1991, n. 197, art. 12; d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55,
comma 9)

L’indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito da
parte di chi non ne sia titolare
integra il reato (consumato) di cui all’art. 12 della legge n. 143
del 1991 (ed ora quello di cui all’art. 55, comma 9, del d. lgs. n.
231 del 2007) indipendentemente dal conseguimento di un pro-
fitto per il soggetto agente o dal verificarsi di un danno per il le-
gittimo titolare della carta, non essendo necessario ai fini della
consumazione del reato che la transazione giunga a buon fine.
(Fattispecie nella quale la carta di credito indebitamente utilizzata
dagli imputati, di provenienza furtiva, era già stata in precedenza
bloccata, e gli acquisti non erano stati, pertanto, portati a compi-
mento). (1)

Sez. II, 15 novembre 2012, Pres. Cosentino, Rel. Carrelli Palombi
di Montrone, P.M. Delehaje (concl. conf.); Ric. Tracagna e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 20 aprile 2007, ric. Sabau, in CED

Cass., m. 234.460, secondo cui l’indebita utilizzazione, a fini di profitto,
della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il reato di
cui all’art. 12 della legge n. 143 del 1991, indipendentemente dal conse-
guimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto
dalla norma che la transazione giunga a buon fine, (fattispecie nella quale
l’imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello
sportello bancomat, senza digitare il codice segreto).
V. anche Sez. II, 5 ottobre 2011, ric. Zolli e altri, in CED Cass., m.
251.155, secondo cui non si ha reato impossibile, in riferimento alla fat-
tispecie criminosa di cui all’art. 12 del decreto legge 143 del 1991, nel
caso in cui la carta di credito clonata venga “bloccata” dal titolare, essendo
sufficiente, per l’integrazione del reato, il semplice possesso della carta
clonata a prescindere dall’utilizzazione, in considerazione della natura di
reato di pericolo della fattispecie criminosa disciplinata dagli articoli ri-
chiamati; Sez. II, 5 aprile 2011, ric. Fica e altro, ivi, m. 250.113, secondo
cui integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utiliz-
zazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta
di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato
in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed
effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo
di contanti attraverso i servizi di cassa continua.

162. Utilizzazione illecita di carte di credito o di pagamento -
Reato contro il patrimonio -Configurabilità - Esclusione -

Inapplicabilità della circostanza attenuante comune del
danno patrimoniale di speciale tenuità (d. l. 3 maggio 1991,
n. 143, conv. con l. 5 luglio 1991, n. 197, art.12; d. lgs.21 no-
vembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9; Cod. pen. art. 62, primo
comma, n. 4)

Il reato previsto e punito dall’art. 12 del decreto-legge n. 143 del
1991, convertito con la legge n. 197 del 1991 (ed ora dall’art. 55,
comma 9, del d. lgs. n. 231 del 2007) non rientra tra i delitti contro
il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, e non è
quindi compatibile con la circostanza attenuante di cui all’art. 62,
primo comma, n. 4, Cod. pen. (1)

Sez. II, 15 novembre 2012, Pres. Cosentino, Rel. Carrelli Palombi
di Montrone, P.M. Delehaje (concl. parz. diff.); Ric. Criscuolo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

163. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa
prestazione dei mezzi di sussistenza - Capacità economica
dell’obbligato - Necessità - Prova dell’impossibilità di adem-
piere - Onere dell’imputato - Fattispecie di annullamento
con rinvio per l’accertamento dell’entità del sussidio di di-
soccupazione percepito dall’obbligato (Cod. pen. artt. 570,
secondo comma, n. 2, 45)

In tema di violazione degli obblighi  di assistenza familiare, in-
combe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali
possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbliga-
zione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base
alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione.
(In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato con rin-
vio la sentenza impugnata che aveva escluso l’impossibilità di
adempiere solo perché l’imputato, nel periodo in contestazione,
aveva fruito del sussidio di disoccupazione, omettendo qualunque
accertamento sull’entità delle somme dallo stesso percepite). (1)

Sez. VI, 29 gennaio 2013, Pres. Agrò, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
Stabile (concl. diff.); Ric. S.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. VI, 10 gennaio 2011, ric. V., in CED Cass., m.
249.374, secondo cui il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussi-
stenza ai discendenti di età minore si realizza solo
qualora sussista la concreta capacità economica dell’obbligato (nell’an-
nullare con rinvio la sentenza di condanna impugnata, la Corte ha stabilito
che ai fini dell’applicazione del suddetto principio deve tenersi conto
anche degli eventuali concorrenti obblighi alimentari gravanti sull’obbli-
gato, nella specie tenuto alla prestazione dei mezzi di sussistenza in favore
di altri due figli minori); Sez. VI, 3 marzo 2011, ric. F., in questa Rivista
2011, II, 630, 217, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema
di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per
omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’indisponi-
bilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente,
a colpa dell’obbligato; Sez. VI, 8 febbraio 2012, ric. G., in CED Cass.,
m. 252.427, secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza
familiare, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali
possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione,
del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una mera flessione
degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà; Sez. VI, 10
gennaio 2011, ric. V., ivi, m. 249.315, secondo cui in tema di violazione
degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere di
allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adem-
piere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può es-
sere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione.
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DIBATTITI

Il disastro nautico

1. I delitti contro l’incolumità pubblica.
Il Titolo VI del Libro II del codice penale vigente prevede e pu-

nisce i delitti “contro la incolumità pubblica”.

1.1 L’evoluzione concetto di incolumità pubblica.
La storia del diritto penale, sin dagli albori, ha conosciuto ca-

tegorie di delitti, particolarmente gravi, caratterizzati dal fatto che
da un’offesa, consumata o tentata, a beni individuali si passa a
un’offesa a un bene collettivo (sia pure di non facile definizione):
la pubblica incolumità. Il dato di partenza, nondimeno, è sempre
quello della lesione, o della messa in pericolo, di beni individuali.
Non pochi ordinamenti, passati e presenti, mantengono a tutt’oggi
ben salda questa impostazione sistematica: il modello francese e
i sistemi di common law si dimostrano del tutto estranei, ovvero
comunque assai tiepidi, ad ogni costruzione dogmatica di tali ca-
tegorie di reato che sia avulsa dall’apprezzamento di lesioni spe-
cificamente arrecate alle singole vittime, prestando attenzione
principalmente al pregiudizio per l’utilità economica della cosa e
comunque interpretando le fattispecie di cui trattasi quali offese
alla proprietà1.
La scienza penalistica tedesca della fine del Settecento, elaborò

il concetto di “comune pericolo” (Gemeingefahr): un pericolo o
un danno per la vita, l’integrità fisica o il patrimonio di un numero
considerevole di cittadini, cagionato attraverso lo scatenamento,
ad opera dell’uomo, di forze naturali dagli effetti fisici conside-
revoli e non più controllabili2. Si trattava di un inserimento, per
quanto di notevole acutezza dogmatica (e per taluni versi anche
di sorprendente modernità), quasi spurio, a livello sistematico.
Il codice toscano del 1853 sviluppò concetti già embrional-

mente presenti nel codice napoletano del 1819 in materia di delitti
contro la sanità pubblica3 e recepì, sia pure solo parzialmente, tale
nuova posizione teorica, prevedendo dei delitti di “avvelenamento
di comune pericolo”4. Per il resto, d’altronde, il codice del Gran-

ducato, e i codici preunitari in genere, fondati sulla tradizione na-
poleonica, collocavano ordinariamente questo tipo di delitti (le
varie ipotesi di incendio e di inondazione, gli attentati alla sicu-
rezza dei trasporti e delle telecomunicazioni, l’avvelenamento di
acque sorgive, le turbative di pubblici servizi, etc.) tra i reati con-
tro la proprietà ovvero tra quelli contro la persona5.
In ogni caso, a prescindere dalle peculiarità di una tale colloca-

zione sistematica, la legislazione e la dottrina ottocentesche ave-
vano elaborato, sulla scorta di risalenti esperienze giuridiche6,
categorie di reati che imponevano di apprezzare i fatti lesivi non
alla stregua del danno subito da soggetti specificamente determi-
nati, quanto piuttosto, in un’ottica superindividuale, sulla base
della possibilità di incidere negativamente su una indistinta gene-
ralità di cittadini. 
Il codice Zanardelli del 1889 segnò il distacco - almeno parziale

- della tradizione penalistica italiana dall’alveo del modello fran-
cese di ispirazione napoleonica, per avvicinarsi alle scuole tede-
sche7. Esso, quindi, recepì la nuova oggettività giuridica e la estese
concettualmente sino a ricomprendere - in una sorta di “intensifi-
cazione del danneggiamento” ovvero di “danneggiamento gene-
ralizzato”8 - il danno e il pericolo alle persone ed alle cose9, in
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1 ARDIZZONE, Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la) in
Digesto delle Discipline Penalistiche, VI, Torino, Utet, 1992, pp. 362-365.
Cfr. LAI, Incolumità pubblica (reati contro la) in Enciclopedia Giuridica,
XVI, Roma, Treccani, 1989, p. 2: “ancora oggi, del resto, le legislazioni
che più hanno subito l’influenza dei principi informatori della codificazione
napoleonica (così come è dato riscontrare nei codici penali preunitari) con-
tinuano a riservare alle fattispecie delittuose in esame la collocazione si-
stematica nell’ambito dei delitti contro la proprietà o la sanità pubblica (v.,
ad esempio, i codici penali spagnolo e portoghese che includono le fatti-
specie di incendio nei titoli dedicati ai delitti contro la proprietà)”.
Del pari, anche le culture giuridiche di common law fanno riferimento, in
generale, alle “malicious injuries to properties” (cfr. GARGANI, Reati contro
l’incolumità pubblica. Tomo I. Reati di comune pericolo mediante violenza
in Grosso–Padovani–Pagliaro (curr.), Trattato di diritto penale. Parte Spe-
ciale. Volume IX, Milano, Giuffrè, 2008, p. 13).
2 ARDIZZONE, Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la), cit.,
p. 362.
3 Cfr. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 14.
4 Libro Secondo – Dei delitti e della loro punizione in particolare. Titolo
VII – Dei delitti contro la persona. Sezione Prima – Dei delitti contro la
vita e l’integrità personale. Capo VI – Avvelenamento di comune pericolo.
Art. 335 – Chiunque, avvelenate dolosamente. cose, destinate alla consu-
mazione pubblica, ha posto in pericolo la vita o la salute di un numero in-
determinato di persone; soggiace

a) alla pena di morte, se ha cagionato omicidio;
b) all’ergastolo, se ha cagionato lesione personale gravissima o grave; e
c) alla casa di forza da dieci a vent’anni, negli altri casi.

Art. 356 – Chiunque, con l’animo di far lucro, ha scientemente mescolato
alle vettovaglie, alle bevande, ai medicinali, o ad altre merci, che spaccia,
sostanze pericolose alla salute; ognoraché l’azione non cada sotto il titolo
di un delitto colpito di pena più grave, è punito con la carcere fino a due
anni, ed inoltre soggiace ad una multa, da cento a mille lire, ed alla confisca
delle dette merci.
Art. 357 – Se nel commettere i delitti, contemplati nei due precedenti arti-
coli, si è fatto abuso di un’arte, che presupponga matricola; alle pene re-
spettivamente incorse, che sieno inferiori all’ergastolo, va congiunta
l’interdizione dall’esercizio della professione, per un tempo non minore
a) di un anno, nei casi dell’art. 350; e
b) di quattro mesi, nei casi dell’art. 356.

5 “I Codici Penali sardo e toscano, avendo riguardo agli effetti imme-
diati di danno, classificarono i delitti compresi in questo titolo in parte
fra i delitti contro la proprietà ed in parte fra quelli contro la persona,
ed il Codice sardo anche fra i delitti contro la sanità pubblica.
Ma giustamente si considerò che vi è una categoria di malefizi che per
il pericolo a cui espongono un numero indeterminato di persone, per
l’allarme sociale che destano, per la potenza espansiva del nocumento,
per le proporzioni che il nocumento stesso può assumere di disastro,
calamità o infortunio pubblico, hanno come oggetto della tutela penale
un bene e un interesse sociale, che ha una sua speciale fisionomia (in-
columità pubblica)”. BATTAGLINI-BRUNO, Incolumità pubblica (delitti
contro la) in Novissimo Digesto Italiano, VIII, Torino, Utet, 1962, p.
542. (N.B., la voce riproduce, “previo ampio aggiornamento del Dott.
Bruno Bruno”, il testo del medesimo studio redatto da Ernesto Batta-
glini per il Nuovo Digesto Italiano, VI, 1938, pp. 967ss). Cfr. anche
SAMMARCO, Incolumità Pubblica (reati contro la) in Enciclopedia del
Diritto, XXI, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 30-33.
6 SAMMARCO, Incolumità Pubblica (reati contro la), cit., p. 29, evidenzia
la maturata consapevolezza che ciò che oggi va sotto il nome di pub-
blica incolumità, “nella sua intrinseca caratterizzazione espressiva co-
stitui[sse] un’entità concettuale i cui lineamenti sostanziali appaiono
delineati, sia pure nelle linee essenziali, già da epoche remote”.
7 Cfr. GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942,
Bari-Roma, Laterza, pp. 155-156, 162-165, 170-171.
8 SANTORO, Manuale di diritto penale, III, Torino, Utet, p. 46 (il quale,
poi, specularmente, rileva come, al contrario, il sistema oggi in vigore
possa reputarsi “una intensificazione dei delitti contro la persona”).
GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 64 parla, in rife-
rimento ai reati di comune pericolo, di ipotesi di “danneggiamento qua-
lificato” ovvero, se del caso, di “danneggiamento ultrapatrimoniale o
reati mediante danneggiamento)”.
9 “La pubblica incolumità veniva definita come il bene «che consiste
nel complesso delle condizioni garantite dall’ordine giuridico, che as-
sicurano la vita, l’integrità personale, la sanità, il benessere e la pro-
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piena conformità al pensiero germanico di allora10, fondato sul-
l’intreccio della tutela patrimoniale con quella del comune peri-
colo.
Quarant’anni dopo, il nuovo codice penale Rocco del 1930 -

con profili di innovazione e elementi di continuità rispetto al co-
dice previgente (e sempre seguendo la propria ispirazione autori-
taria che esaltava il primato dello Stato sulla società civile11) -
fissa, in maniera più netta (e, ad un tempo, più limitata), la nozione
di “incolumità pubblica” nel diritto positivo italiano, abbando-
nando definitivamente ogni riferimento al semplice danno (o pe-
ricolo di danno) alle cose, non foriero di danno, anche indiretto
(o pericolo di danno) alle persone12.
D’altra parte, appare del tutto condivisibile l’osservazione di

chi sottolinea come, al di là di formule definitorie di stile, la com-
prensione del concetto di “pubblica incolumità” finisca sempre
per rimandare “alla interpretazione comune dell’espressione, sic-
ché se ne indica il contenuto mediante la trasposizione del signi-
ficato filologico del termine”13.
Paradigmatica, a tale proposito, la coltissima glossa di uno dei

più autorevoli e citati studi in materia:  “la Relazione della Ca-
mera dei deputati sul progetto del 1887, n. 190, ricorda che co-
lumen chiamavano i Romani il sostegno delle case, che
minacciavano rovina. Era casa incolume la casa senza sostegno
di puntelli e che di puntelli non aveva bisogno. Questa figura di
edificio che non è minacciato da imminente rovina bene esprime
il concetto del consorzio civile, il quale può star ritto da sé e non
teme alcuna sua prossima distruzione. CICERONE definiva la in-

columità in questo modo: «Incolumitas est salutis tuta atque in-
tegra conservatio»14 e bene a ragione si gloriava contro i con-
giurati di Catilina, che pure fra gli altri mali minacciavan
d’incendio la città «Urbem est cives integros incolumesque ser-
vari»15”16.
La letteratura coeva all’emanazione del codice così sintetizza

la nozione giuridica di pubblica incolumità: “Complesso delle
condizioni, garantite dall’ordine giuridico che costituiscono la si-
curezza della vita, dell’integrità personale e della sanità, come
beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente dal loro riferimento
a determinate persone”17. Ed ancora: “Sicurezza di tutti i cittadini
in genere senza determinazione e limitazione di persone (colletti-
vità dei cittadini, società pubblica) contro i danni fisici personali
(alla vita, alla salute) derivanti dallo scatenamento, ad opera del-
l’uomo. delle forze naturali, dall’alterato funzionamento dei mezzi
di trasporto e di comunicazione, dalla alterazione di sostanze ali-
mentari destinate al pubblico, ecc.” 18.
Antolisei sottolineerà, poco più tardi, come i delitti in questione

debbano reputarsi plurioffensivi19.
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prietà, considerati come beni di tutti indipendentemente dai singoli in-
dividui». [...] Il concetto di pubblica incolumità veniva riferito non solo
al nocumento ed al pericolo personale, ma anche «ad un nocumento o
ad un pericolo, che possono riguardare soltanto i beni, come un incen-
dio di edifici disabitati o di prodotti del suolo, oppure promiscuamente
i beni e le persone. [... la] disposizione contenuta nell’art. 310 del co-
dice che manteneva il titolo di delitti contro la pubblica incolumità
anche nel caso che l’attività del colpevole, in fatti d’incendio, sommer-
sione, inondazione e naufragio, danneggiasse ed esponesse a pericolo
solo cose, richiamando le disposizioni sul danneggiamento solo se il
danno fosse risultato di lieve entità»” (SAMMARCO, Incolumità Pubblica
(reati contro la), cit., p. 32, che cita la Relazione ministeriale al codice
Zanardelli).
SANTORO, Manuale di diritto penale, III, Torino, Utet, p. 46, ricorda
come, sotto il codice previgente, l’orientamento prevalente ravvisava
nel danno o nel pericolo diffuso non tanto una lesione dell’interesse
“alla fisica conservazione della società”, bensì una mera “turbativa della
sicurezza e della tranquillità dei cittadini” (senza, però, essere in grado
di coglierne l’evidente postulato di tale riflessione: “la tranquillità è un
effetto psicologico della fisica sicurezza della comunità, che si designa
oggidì, più esattamente, col nome di incolumità pubblica”).
10 ARDIZZONE, Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la),
cit., p. 362-363, rileva come l’evoluzione del pensiero penalistico te-
desco abbia condotto ad esiti simili a quelli nostrani, per quel che con-
cerne il passaggio (anzi la “fuga”, secondo la recisa definizione
dell’Autore) dal “comune pericolo”, nel senso sopra brevemente accen-
nato, ad ipotesi delittuose di concreto pericolo unicamente per le per-
sone. (Il medesimo Autore in Incendio in Digesto delle Discipline
Penalistiche, VI, Torino, Utet, 1992, p. 321, rileva come “tanto forte
[sia] il radicamento a questa opzione sistematica, che l’incendio rimane
uno dei pochi reati di comune pericolo nell’ordinamento della Germa-
nia Federale [...], ove si è imboccata la strada della sostituzione del co-
mune pericolo con il requisito del pericolo concreto per le persone”)
11 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 41-42.
12 ARDIZZONE, Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la),
cit., p. 363, afferma solennemente come “considerazioni di ordine sto-
rico e teleologico conduc[a]no a riconoscere niente altro che un ordine
di successione storica dal concetto di comune pericolo a quello di pe-
ricolo per la pubblica incolumità, per effetto di uno svolgimento speci-
ficativo del primo verso il secondo”.
13 ARDIZZONE, Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la),
cit., p. 364.

14 CICERONE, De inventione, lib. II, cap. 56 [N.d.A.].
15 CICERONE, Oratio in Catilinam, cap. X [N.d.A.].
In realtà, per la precisione, il testo latino citato contiene un refuso. La
versione corretta è: “et urbem et cives integros incolumesque servari”
(come rilevato anche da SAMMARCO, Incolumità Pubblica (reati contro
la), cit, p. 30).
16 BATTAGLINI-BRUNO, Incolumità pubblica (delitti contro la), cit., p. 542.
17 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, pag. 209, Torino,
Utet, 1950.
18 ARTURO ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale
in Opere giuridiche, vol. I, pag. 596, Roma, Società editrice del Foro
Italiano, 1932.
19 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte Speciale. II, Milano,
Giuffrè, 1957, p. 407-408: “Una considerazione realistica dei delitti in
discorso porta a ritenere che l’incolumità pubblica non sia il solo og-
getto giuridico delle norme incriminatrici che li configurano, perché in-
sieme con tale bene sono protetti gli interessi individuali che vengono
lesi o posti in pericolo dai singoli fatti delittuosi. [...] I delitti contro
l’incolumità pubblica sono reati plurioffensivi, e cioè reati che hanno
una molteplicità di oggetti giuridici e precisamente da un lato l’interesse
generale alla incolumità pubblica, dall’altro gli interessi particolari che
sono lesi o posti in pericolo dalle varie azioni criminose”.
Sostiene la natura plurioffensiva dei reati contro la pubblica incolumità,
con forza e dovizia di argomentazioni, soprattutto di ordine sistematico,
anche LAI, Incolumità pubblica (reati contro la) in Enciclopedia Giu-
ridica, XVI, Roma, Treccani, 1989, p. 3.
Recisamente contrario, viceversa, SANTORO, Manuale di diritto penale,
III, Torino, Utet, p. 47, sulla base della “irrilevanza giuridica dell’offesa
all’individuo perché assorbita in quella della comunità societaria”.
ZINCANI, I reati di disastro tecnologico in CADOPPI, CANESTRARI,
MANNA, PAPA (curr.), Trattato di diritto penale, Volume IV, Milano,
Woulters Kluwer Italia, 2010, p. 114, propone un’esegesi mediana, se-
condo la quale i disastri nautici e ferroviari sarebbero delitti teleologi-
camente monoffensivi, ma incidentalmente plurioffensivi, sottolineando
come le menomazioni a beni patrimoniali assumano rilievo solo rispetto
alla lesione, attuale o potenziale, all’incolumità pubblica.
Condivisibile la ponderata posizione di FIANDACA-MUSCO, Diritto Pe-
nale. Parte Speciale, Volume I, Bologna, Zanichelli, 1997, p. 492, se-
condo i quali la pubblica incolumità non è un’oggettività giuridica
qualitativamente diversa dalla vita e dall’integrità delle singole persone,
la sua autonomia concettuale è soltanto “un riflesso della particolare
tecnica di tutela adottata [...] facendo scattare la reazione penale già in
presenza di fatti di «comune» pericolo (in considerazione appunto della
potenza espansiva che li rende particolarmente temibili)”, prima che i
beni individuali divengano concreto bersaglio delle condotte criminose,
“anteriormente o comunque a prescindere dal loro individualizzarsi in
uno o più soggetti determinati”. “Beninteso, anche i reati in esame pos-
sono ledere o minacciare singole persone, ma ciò che li distingue dai
reati contro la vita e l’integrità individuale è, appunto, la loro attitudine
a proiettare gli effetti lesivi al di là dei concreti individui colpiti o insi-
diati, mettendo così a repentaglio una cerchia indeterminata di per-
sone”. Più di recente, GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit.,



Più di recente, il fondamento logico-sistematico di tali delitti è
stato individuato nella volontà di anticipare “il momento della
concreta operatività della tutela penale” rispetto ai beni, “alta-
mente personali”, della vita e della integrità psicofisica dell’indi-
viduo20. Si è così venuto a creare un sottosistema penale,
strutturato, “in larga misura, sulla configurazione del «pericolo»
alla pubblica incolumità come requisito di fattispecie: in tal modo,
e diversamente da quanto accade nella previsione normativa dei
delitti contro la vita e l’incolumità individuale, [...] la tipicità dei
fatti punibili è ancorata alla semplice possibilità del verificarsi
dell’evento dannoso, con conseguente anticipazione del momento
consumativo del reato”21.
Il contenuto dell’incolumità (nozione forse non a torto tacciata

di eccessiva astrattezza22 e che finisce con l’essere sinonimo di
sicurezza di tutti i cittadini in genere contro i danni fisici alle per-
sone23) può essere quindi individuato nella “immunità da danni
fisici per la comunità sociale”, un interesse così importante che
“non [può] non essere difeso incondizionatamente”24. L’esten-
sione della “comunità sociale”, d’altronde, non deve necessaria-
mente reputarsi latissima: si ritiene penalmente rilevante il danno
o la messa in pericolo di una cerchia non eccessivamente ampia
di persone: gli inquilini di uno stabile, i residenti di una certa zona,
etc.25 Gli sforzi degli interpreti oscillano periodicamente tra un
criterio “quantitativo”, diretto a verificare la consistenza del nu-
mero di persone coinvolte nel raggio dell’azione ed un criterio

“qualitativo”, che tende a valutare il pericolo ex ante, anche at-
traverso il contributo della scienza, privilegiando l’indetermina-
tezza dei soggetti lesi o minacciati26. Si sono così lungamente
diviso il campo, da un lato, una posizione teorica che evidenzia
la diversità tra un pericolo che riguardi più persone (e pur tuttavia
determinate o determinabili ex post), da un pericolo per la pub-
blica incolumità (che sottende un giudizio di mera probabilità in
merito alla presenza di taluno sul luogo dell’azione) accentuando
fortemente il carattere pubblicistico del bene collettivo, e, dall’al-
tro, una revisione critica che tende a recuperare la omogeneità
qualitativa dei singoli beni individuali rispetto a quelli superindi-
viduali, finendo per costruire i delitti contro la pubblica incolumità
come una tecnica di anticipazione della soglia penale 27.
Il codice Rocco limita, dunque, come accennato, la nozione ai

soli danni/pericoli - diretti o indiretti - per le persone28.
Un intero Titolo è dedicato ai “delitti contro l’incolumità pub-

blica”29, che, a loro volta, sono tripartiti, rievocando antiche cate-
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p. 77-88, riscontra la mancanza di anticipazione di tutela di beni indi-
viduali e l’inesattezza del richiamo alla plurioffensività delle fattispecie,
trattandosi di tecnica legislativa che esalta la natura di forma esponen-
ziale e diffusa di interessi individuali primari (che si incardina in un
medesimo substrato di valore) in una rilettura aggiornata (e socialmente
connotata) della nozione di delitti vaganti. In quest’ottica acquista una
nuova e diversa centralità il concetto di pericolo: “l’incolumità pubblica
rileva come assenza di pericoli «collettivi»”, un’aggressione di rile-
vanza sociale che – salvi i casi di assorbimento – concorre con i reati
contro la persona o il patrimonio. (Difficile, ad esempio, prospettare
che il naufragio, quale delitto contro la pubblica incolumità concorra
con il danneggiamento in danno dell’armatore...). Anche ZINCANI, I
reati di disastro tecnologico, cit., p. 6 concorda sulla natura di “interessi
collettivi diffusi” degli interessi oggetto di tutela.
20 ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., p. 4, che sottolinea la
“logica fortemente preventiva”, resa necessaria dalla “espansività in-
dominabile” degli eventi dannosi.
21 LAI, Incolumità pubblica (reati contro la), cit., p. 1. Il medesimo Au-
tore, d’altra parte,poco oltre - p. 2 - puntualizza come la nozione di in-
columità pubblica “unitariamente considerata, rilev[i] unicamente a fini
sistematici giacché gli articoli 422 ss. tutelano, a seconda delle varie
situazioni ipotizzate dalle norme, diversi interessi afferenti, di volta in
volta, alla tranquillità o alla sicurezza collettiva, all’integrità fisica, al
lavoro, alla salute, configurati come beni appartenenti a tutti i soggetti
e a ciascuno di essi”.
22 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 408, il quale però con-
clude – con i suaccennati riflessi in tema di plurioffensività delle fatti-
specie – per la ammissibilità dogmatica della nozione, purchè si tenga
presente, alla luce di una realistica riflessione, che essa non sia il solo
oggetto giuridico tutelato dalle norme incriminatrici: da un lato l’inte-
resse generale alla incolumità pubblica, dall’altro gli interessi partico-
lari concretamente  lesi o posti in pericolo.
23 FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, cit., p. 491-492.
24 SANTORO, Manuale di diritto penale, cit., p. 48-49.
25 SANTORO, Manuale di diritto penale, cit., p. 48 (che cita anche Cassa-
zione 6 febbraio 1961 PM in proc Buscalla) e FIANDACA-MUSCO, Diritto
Penale, cit., p. 492-493 (il quale, postulando un numero indeterminato di
persone non individuabili preventivamente, ammette anche che possa es-
sere costituito per una cerchia determinata di persone).
Ancora di recente, la Suprema Corte ha ripetutamente confermato que-
sto orientamento: Cass., Sez. IV, 5 dicembre 1983 n. 2699, Albano: “il
concetto di pubblica incolumità è caratterizzato dalla «indetermina-
tezza» e non dal numero rilevante delle persone che si possono trovare
in una situazione di pericolo a causa della condotta omissiva o com-
missiva dell’agente (applicazione in tema di omissione dolosa di cautele

contro infortuni sul lavoro)”; Sez. I, 20 novembre 1996 n. 11161, Fru-
steri: “il pericolo presunto che la norma di cui all’art. 437 c.p. intende
prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei citta-
dini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguar-
dare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto questa norma
prevede anche il pericolo di semplici infortuni individuali sul lavoro e
tutela anche l’incolumità dei singoli lavoratori”; Sez. I, 21 febbraio
2007 n. 12464, L’Episcopo: “Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie
di cui all’art. 437 cod.pen. concerne anche la sicurezza sul lavoro di
una comunità ristretta di lavoratori o di singoli lavoratori, in quanto tale
disposizione incrimina espressamente la rimozione o l’omissione do-
losa di cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, i quali riguar-
dano di solito singoli soggetti e non indistinte collettività di persone”.
26 ARDIZZONE, Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la),
cit., p. 365.
27 Cfr. ARDIZZONE, Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro
la), cit., p. 365-367.
PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale,
Milano, Giuffrè, 1990, p. 270, perviene alla conclusione, solo apparen-
temente paradossale che in realtà la pubblica incolumità non è in effetti
un bene giuridico, ma solo una modalità tecnica per predisporre una so-
glia di tutela avanzata di beni giuridici fondamentali, prescindendo dalla
presenza di vittime sul luogo dell’evento ovvero comunque di concrete
lesioni a beni individuali (prescindendo, in altri termini, dall’accerta-
mento della circostanza che la fonte di pericolo sia effettivamente en-
trata in contatto con soggetti determinati).
28 “Per quanto perciò tali delitti offendano talvolta anche il patrimonio,
distruggendo o danneggiando cose mobili ed immobili, è evidente che
del danno e del pericolo alle cose si tiene conto solo in quanto da esso
possa sorgere un pericolo per la vita e l’integrità delle persone: in so-
stanza nel riconoscere che vi sono fatti di danneggiamento che sono
ben diversi dall’incendio, dall’inondazione, dalla sommersione, dal di-
sastro ferroviario, si stabilisce che tali fatti alcune volte, peri mezzi con
i quali sono commessi o per le cose che colpiscono, possono minacciare
la sicurezza superindividuale, e solo in tal caso vanno considerati tra i
delitti contro la pubblica incolumità” (SAMMARCO, Incolumità Pubblica
(reati contro la), cit., pp. 32-33).
29 Il codice prevede, altresì, una Sezione II del Libro III, dedicata alle
“contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica”, a sua volta divisa
in due capi, il primo (artt. 672-677) relativo alle “contravvenzioni con-
cernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o
nelle abitazioni” e il secondo (artt. 678-681) relativo alle “contravven-
zioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella cu-
stodia di materie esplodenti”.
“L’obiettività specifica di questo gruppo di contravvenzioni è costituita
dall’incolumità pubblica quale elemento integratore del concetto di si-
curezza pubblica, collettiva” (BATTAGLINI-BRUNO, Incolumità pubblica
(contravvenzioni concernenti la) in Novissimo Digesto Italiano, VIII,
Torino, Utet, 1962, p. 573. SAMMARCO, Incolumità Pubblica (reati con-
tro la), cit., p. 38, sottolinea come le condotte incriminate debbano rite-
nersi “nella loro essenzialità logica ed effettuale «contrarie all’interesse
dell’amministrazione dello Stato» in quanto suscettibili di turbare il
complesso delle condizioni direttamente afferenti la sicurezza e l’inte-
grità collettiva, ponendo in essere delle situazioni di pericolo o tali co-
munque da arrecare pregiudizio agli interessi interindividuali tutelati”.
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gorizzazioni aristotelico-tomistiche, in “delitti (dolosi) di comune
pericolo mediante violenza” (Capo I), “delitti (dolosi) di comune
pericolo mediante frode” (Capo II) e “delitti colposi di comune
pericolo” (Capo III)30 31.
Giova osservare che la produzione normativa degli anni se-

guenti ha profondamente inciso il sistema penale della pubblica
incolumità, non solo per l’abolizione della pena di morte (con la
conseguente parificazione edittale di fattispecie non poco diverse),
ma anche per la copiosa legislazione speciale successiva (in par-
ticolare, in tema di stupefacenti, prima disciplinata dall’abrogato
art. 447 c.p.)32. La Carta costituzionale (e in particolare quanto di-
sposto dagli artt. 2 e 32), d’altronde, ha determinato la conver-
sione “personalistica” di un’oggettività giuridica concepita come
in origine marcatamente istituzionalistica e pubblicistica, valoriz-
zando i profili superindividuali e collettivi di interessi di natura
personale33.

1.2 I disastri.
Alcune fattispecie previste dal suddetto Titolo VI (rectius, dal

Capo I, concernente i delitti dolosi di comune pericolo “mediante
violenza”, poi richiamate, per estendere la punibilità ai fatti me-
ramente colposi da specifiche disposizioni del Capo III) - le più
importanti, da un punto di vista sistematico e criminologico - ri-
guardano i cosiddetti delitti di disastro.
La nozione è ben presente allo stesso legislatore che la esplicita

formalmente34 e comunque consente agevolmente all’interprete di
individuarne la chiara omogeneità categoriale. Il concetto penale di
disastro riprende, in buona sostanza, il significato del termine nel
suo uso comune. La relazione al codice Zanardelli parlava di “cala-
mità”, altri Autori preferiscono fare riferimento a  “sciagure collet-
tive”35, ma, con ogni evidenza, gli esiti in iure degli  sforzi descrittivi
finiscono per coincidere con la definizione usuale della lingua co-
mune: “DISASTRO [comp. di dis- e astro, nel senso di ‘cattiva stella’]
s.m. 1 Disgrazia, incidente di notevoli proporzioni che provoca la
morte di molte persone e gravi danni alle cose:  d. ferroviario, aereo
[...] SIN. Calamità, sciagura”36 ovvero “1. Grave sciagura che provo-
chi danni di vaste proporzioni o causi la morte di parecchie persone;
soprattutto con riferimento a scontri ferroviarî, collisioni di navi,
sciagure aeree, e sim.: un d. ferroviario; accorrere, recarsi sul luogo
del disastro.2.a. Rovina, danno irreparabile prodotto da calamità na-
turali, da interventi dell’uomo sul territorio, dalla guerra, da attentati,
ecc.: i d. del terremoto, dei bombardamenti; d. ecologico; l’alluvione
ha provocato gravi d. nella zona; il d. del Polesine (nel 1951), il d.
del Vaiont (nel 1963); il d. delle Torri gemelle (2001)”37.
La dottrina ha ampiamente evidenziato la natura superindivi-

duale degli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sottoline-
ando la “capacità espansiva” degli effetti negativi di determinate
condotte, tale da “insidiare la sicurezza di tutti i cittadini contro i
danni fisici personali (alla vita, alla salute, ecc)”38. I caratteri di-
stintivi dell’evento di disastro (quale accadimento che può portare
- in atto o in potenza - un nocumento alla pubblica incolumità) pos-
sono pertanto essere icasticamente riassunti nei due elementi della
“diffusività dell’offesa” e della “indeterminatezza della vittime”39.
Si è addirittura affermato, in maniera del tutto condivisibile,

che tali plurime e distinte figure criminose, dotate di una indiscu-
tibile natura unitaria e punite con sanzioni sostanzialmente equi-
valenti ben avrebbero potuto essere ricondotte ad un’unica
fattispecie; se ciò non è avvenuto, oltre che per le note tendenze
casistiche del codice Rocco, è solo per il peso di una tradizione
giuridica bimillenaria40.
Si è, dunque, in presenza di reati di evento (connotati, dunque,

dalla consueta sequenza causale “condotta attiva o omissiva/nesso
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30 Precisano BATTAGLINI-BRUNO, Incolumità pubblica (delitti contro la),
cit., pp. 542-543: “questa seconda distinzione [quella, cioè, tra i delitti
dolosi violenti e delitti dolosi fraudolenti] (accolta anche in ordine ai
delitti contro il patrimonio) risale a CICERONE («Cum autem duobus
modis, idest aut vi aut fraude fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, vis
leonis videtur, utrumque alienissum ab homine est, sed fraus odio digna
maiore» [CICERONE, De officiis, I, 12, N.d.A.]) e ha riscontro nel si-
stema penale dell’Inferno dantesco:

D’ogni malizia ch’odio in cielo acquista,
ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale
o con forza o con frode altrui contrista.
(Inf., XI, 22-24)

Non è inutile avvertire che tanto la violenza quanto la frode vanno in-
tese in questa classificazione in senso lato e come semplice criterio dif-
ferenziale fra le due caratteristiche forme dell’attività criminosa”.
L’Alighieri è ispirato dal sistema etico-teologico-criminologico di Tom-
maso d’Aquino, il quale, a sua volta, richiama la tripartizione dell’Etica
a Nicomaco (Libro V) di Aristotele (incontinenza/intemperanza, vio-
lenza, frode/malizia) e punisce, più lievemente, gli incontinenti nei
primi gironi, collocando i peccatori violenti e fraudolenti nella Città di
Dite.
SAMMARCO, Incolumità Pubblica (reati contro la), cit., p. 36, nota come,
in fin dei conti, “la classificazione codicistica [sia] basata su di una im-
postazione volta ad intravedere la violenza tutte le volte che manca la
frode”. 
31 SANTORO, Manuale di diritto penale, cit., p. 48-49, criticando la opi-
nabilità di una bipartizione dei delitti dolosi sulla base della commis-
sione vi aut fraude, rileva che, in realtà, i delitti perpetrati “in forma
violenta” sono quelli che concernono la vita e l’integrità corporale ma-
terialmente intesa, mentre quelli realizzati “in forma fraudolenta” sono
quelli che incidono sulla salute dei consociati e sull’igiene pubblica.
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 410 osserva, molto sen-
satamente come la distinzione in disamina sia non solo priva della ne-
cessaria solidità dogmatica (perché è ben possibile ipotizzare delitti
commessi vi privi in concreto di qualsiasi connotazione violenta e delitti
commessi fraude che del pari difettino di una vera e propria frode), ma
anche smentita dallo stesso legislatore (cfr. art. 4282 c.p.: fattispecie di
reato “violento” commesso con “mezzi fraudolenti”). Ergo, qualifica i
reati di cui al capo I come “delitti contro la pubblica incolumità in ge-
nere” e quelli di cui al capo II come “delitti contro la salute pubblica in
particolare”, in rapporto di genus a species gli uni con gli altri
32 Cfr. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., pp. 55-58.
33 Cfr. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 71.

34 L’art. 434 c.p. si pone come norma punitiva di chiusura, sin dalla ru-
brica (“Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi”) prevedendo la pu-
nibilità per ogni “altro disastro” - diverso, cioè da incendio,
inondazione, frana, valanga, naufragio, sommersione, disastro aviato-
rio, disastro ferroviario, crollo di costruzioni - e così riconducendo ad
unità i suddetti delitti, anche laddove non corredati da tale specifica lo-
cuzione nella singola disposizione (ciò che invece accade negli artt. 428
e 430 c.p.), intrinsecamente caratterizzati  dal “pericolo per la pubblica
incolumità”.
Analogamente, l’art. 449 c.p. fa riferimento - con la espressa citazione
del solo incendio - ai disastri preveduti dal capo primo del medesimo
titolo.
35 SANTORO, Manuale di diritto penale, cit., p. 54.
36 ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli,
1997.
37 www.treccani.it/vocabolario
38 “Se è vero pertanto che le azioni od omissioni che offendono o met-
tono in pericolo le persone, in alcuni casi producono effetti che trascen-
dono i singoli beni colpiti o minacciati, in quanto si propagano o
possono propagarsi ad un numero rilevante e non determinabile di in-
dividui, pregiudicando in tal modo la sicurezza sociale, non è per altro
verso dubitabile come sia proprio questa potenza espansiva, questa dif-
fusività del danno a caratterizzare determinate figure criminose ed a di-
stinguerle dai delitti contro la persona o da taluni reati contro
l’economia pubblica o il patrimonio”. SAMMARCO, Incolumità Pubblica
(reati contro la), cit., p. 29.
39 ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., p. 107
40 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 416-417, il quale, pro-
prio in esplicito ossequio a questa tradizione, onora di una trattazione
a parte l’incendio doloso, affrontando viceversa unitariamente gli altri
delitti di disastro.



eziologico/evento”). Tale evento deve essere comunque di consi-
derevoli proporzioni (macroevento)41 e, di volta in volta, deve in-
dividuarsi nello sprigionarsi di un incendio, nel crollo di un
edificio, nel verificarsi di un’inondazione o di una frana, nel nau-
fragio o nella sommersione di una nave, e così via, secondo
quanto più ampiamente approfondito dall’evoluzione ermeneutica
della dottrina e della giurisprudenza in merito ai singoli reati. Da
tale evento, inteso ovviamente in senso naturalistico, deve però
scaturire un pericolo per un indeterminato numero di persone. Si
tratta cioè di un giudizio nomologico, rivolto alla relazione tra un
evento di danno e un evento di pericolo (requisito che deve essere
dimostrato volta per volta), tale da presupporre una conforme va-
lutazione della vicenda naturalistica sottesa42.
Per evitare insanabili contrasti con il principio di offensività,

ogni fatto di reato qualificato come disastro deve dunque porsi
come concretamente lesivo, almeno a livello potenziale, del bene
giuridico che la norma incriminatrice intende tutelare, la pubblica
incolumità. In assenza di un effettivo pregiudizio a tale bene giu-
ridico, a livello di danno ovvero - quanto meno - di pericolo, non
si ha condotta penalmente rilevante.
Tradizionalmente, si è ritenuto sufficiente a vulnerare il bene

giuridico della pubblica incolumità il semplice pericolo. Talora
ciò è avvenuto anche per improprie sovrapposizioni semantiche
e lessicali con la nozione, ampiamente illustrata, di “comune pe-
ricolo”, assai diversa dal concetto di apprezzabile grado di pro-
babilità di realizzazione di un evento temuto).
L’orientamento maggioritario, seppure tutt’altro che monoli-

tico, colloca dunque i delitti contro la pubblica incolumità tra i
reati di pericolo, distinguendo semmai tra reati di pericolo con-
creto (quelli in cui il pericolo è elemento della fattispecie) e reati
di pericolo astratto/presunto (quelli in cui il pericolo è soltanto il
fondamento di politica criminale della fattispecie)43. Il pericolo

astratto, secondo orientamenti meno risalenti, “segnala il mo-
mento dell’offesa al bene giuridico, rappresentando la soglia della
lesione intorno alla quale si consolida la ratio dell’incrimina-
zione” e, pertanto, non deve essere specificamente accertato di
volta in volta dal giudice. Nondimeno, occorre sempre verificare
che il caso concreto possieda effettivamente idoneità offensiva,
accertandone la astratta conformità al modello legale e control-
lando che il fatto tipico presenti quelle generali caratteristiche di
pericolosità previste dalla norma (cioè che la condotta sia sostan-
zialmente pericolosa e che il danno non sia - in concreto - impos-
sibile)44.
Un’analisi più attenta della questione dimostra che, a monte del

pericolo per la pubblica incolumità, ci deve essere un evento dan-
noso (un “disastro”, per l’appunto), quand’anche direttamente le-
sivo di una pluralità di beni individuali.
I disastri, in breve, sono e restano reati di evento. Il macroacca-

dimento di danno resta elemento costituivo (“quantitativo”) della
fattispecie e la sua centralità non può essere svalutata privilegiando
in maniera totalizzante l’elemento (“qualitativo”) del pericolo. “Il
reato di disastro, quale reato di pericolo comune rientrante nel no-
vero dei delitti contro la pubblica incolumità, richiede la verifica-
zione di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in
concreto pericolo la vita e l’incolumità delle persone; nei casi di
disastro ferroviario, una volta accertata la verificazione del disa-
stro, il pericolo per la pubblica incolumità è presunto dalla legge,
ciò che impone di accertare con particolare prudenza la ricorrenza,
in fatto, del disastro. Come si è espresso un noto autore “se non si
è prodotto questo effetto (disastro) così intenso o così vasto, non
si può parlare propriamente di disastro, perché non si deve presu-
mere che la legge penale usi quelle amplificazioni retoriche, che
mal si tollerano anche nella cronaca dei giornali. Se si verificò un
evento che non abbia avuto le proporzioni di ciò che comunemente
denominasi «disastro», non si può fingere l’esistenza di questo per
il solo motivo che tale evento avesse una potenzialità dannosa dif-
fusiva indeterminata. Altrimenti si scambierebbe il pericolo di di-
sastro con il disastro stesso”45.
Questo evento (rectius, i singoli eventi, propri di ogni singola

fattispecie incriminatrice) vengono in rilievo sotto un duplice
aspetto: quali eventi di danno (rispetto ai relativi oggetti materiali,
reali o personali che siano) e quali eventi di pericolo (rispetto alla
pubblica incolumità)46.
Il codice Rocco, come visto, adopera ancora - nelle rubriche

dei tre capi - la locuzione di “comune pericolo”, senza alcuna in-
tenzione di far rivivere il retaggio semantico dell’ottocentesco
concetto di gemeine Gefahr ed anzi in maniera del tutto equiva-
lente a quella di “incolumità pubblica”47 (utilizzata viceversa,
senza nessun significativo scarto concettuale, quale intestazione
dell’intero titolo)48. 
Il pericolo può presentarsi, nelle intenzioni del Legislatore, come

pericolo presunto o astratto49 ovvero come pericolo concreto (“Si è

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)577 578

19.II.2013

La corte costituzionale, con sentenza n. 327 del 25 giugno 2008, ha affermato
recisamente la nozione unitaria di disastro. Secondo il giudice delle leggi, la
nozione di “altro disastro” di cui all’art. 434 c.p., si connette all’impossibilità
pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a
mettere in pericolo la pubblica incolumità e, ciò, soprattutto in correlazione
all’incessante progresso tecnologico che fa continuamente affiorare nuovi
fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggres-
sione del bene protetto. Inoltre, l’aver anteposto, nella descrizione della fat-
tispecie criminosa, al termine “disastro”, l’aggettivo “altro”, fa sì che il senso
di detto concetto - spesso in sé alquanto indeterminato - riceva “luce” dalle
species dei disastri preliminarmente enumerati e contemplati negli articoli
compresi nel capo relativo ai “delitti di comune pericolo mediante violenza”
(c.d. disastri tipici) che richiamano una nozione unitaria di disastro, inteso
come evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessa-
riamente immani, atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi,
ed idoneo a determinare un pericolo per la vita e l’integrità fisica di un nu-
mero indeterminato di persone (senza che sia richiesta anche l’effettiva ve-
rificazione della morte o della lesione di uno o più soggetti).
41Tuttavia, secondo costante giurisprudenza (cfr., ex pluribus, Cass.,
Sez. V, 11 ottobre 2006 n. 40330, Pellini e Sez. III, 16 gennaio 2008 n.
9418, Agizza) l’evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità
- avuto riguardo anche alla durata in termini temporali e all’ampiezza
in termini spaziali - deve essere straordinariamente grave e complesso
ma non nel senso di eccezionalmente immane.
42 Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo, 2a parte, n. 213:
“Il verificare quando ciò [il pericolo per la pubblica incolumità] possa
dirsi avvenuto presuppone un giudizio di fatto, un apprezzamento di
merito, spesso una valutazione di elementi tecnici, che debbono essere
riservati al magistrato, essendo impossibile dettare norme che astratta-
mente siano sufficienti a dare l’indirizzo da seguirsi nella decisione
delle varie fattispecie”.
43 Secondo PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., p. 351ss, le fatti-
specie di pericolo astratto hanno una funzione politico-criminale am-
pliativa, siccome anticipatrice, dei fatti punibili, mentre quelle di
pericolo concreto limitano l’area di rilevanza penale a quei casi in cui
si sia giunti in prossimità della lesione del bene protetto.

44 ARDIZZONE, Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la),
cit., pp. 368-370.
45 Cass., Sez. IV. 18 settembre 2008 n. 40799, PG in proc. Merli.
46 Cfr. SANTORO, Manuale di diritto penale, cit., p. 51-52.
47 Secondo ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte Speciale. II,
Milano, Giuffrè, 1957, p. 407, la nomenclatura è, nella prassi, inter-
scambiabile. Concorde GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica,
cit., p. 95, pur nella consapevolezza delle effettive differenze storiche
e concettuali tra le due locuzioni.
48 Cfr. LAI, Incolumità pubblica (reati contro la), cit., p. 1. Più avanti -
p. 3 - il medesimo Autore commenta: “caratteristica del pericolo, in
questa categoria di reati, è la natura «comune» che esso presenta, l’in-
determinatezza, la diffusività del danno al quale la situazione di peri-
colo può eventualmente dare luogo”.
49 La dottrina ha rapidamente abbandonato l’omogeneità concettuale
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inteso respingere così la teoria subiettiva, che ha riguardo alle sen-
sazioni del paziente, come la cosiddetta teoria mista che fa risiedere
il pericolo nella duplice condizione dell’apprezzamento subiettivo
e della reale produzione dell’evento. Si è invece aderito alla dot-
trina, secondo la quale ricorre l’elemento indispensabile previsto
per la sussistenza di alcune ipotesi di delitti contro la pubblica in-
columità, solo quando oggettivamente la pubblica incolumità ha
corso pericolo”)50. D’altronde, l’approccio ermeneutico diretto a
verificare, per ogni singola fattispecie, se il pericolo indicato, im-
plicitamente o esplicitamente, assuma le vesti di pericolo
astratto/presunto o concreto (topos storico della scienza penalistica)
viene meno ovvero perde comunque gran parte della propria rile-
vanza per quanto concerna i “disastri” (incendio, inondazione,
frana, valanga, naufragio o sommersione, disastro ferroviario o
aviatorio, crollo, disastro cosiddetto innominato). Se in altri reati
contro la incolumità pubblica, infatti, il pericolo costituisce condi-
zione obiettiva di punibilità, nei “disastri” si presume aprioristica-

mente la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità. Esso
è, semplicemente e puramente, la ratio sottesa all’incriminazione51.
Così, non sembra più necessario un attento vaglio, astratto, della

singola norma incriminatrice, anche alla luce delle garanzie scol-
pite della Costituzionale, onde evitarne possibili vulnera, allor-
quando, in realtà, è l’accertamento in fatto che deve sancire la
pericolosità della condotta e dell’evento. Non ogni fiamma che
distrugga un bene altrui è ignis pericolosus, incendio penalmente
rilevante52; non ogni esondazione da una canalizzazione seconda-
ria (o persino da un corso d’acqua più rilevante) e non ogni smot-
tamento assumono i connotati dell’inondazione o della frana
richiamate dall’art. 426 c.p.53; non ad ogni incidente ferroviario
può riconoscersi la natura di disastro ex art. 430 c.p.54.
Il baricentro dell’operazione ermeneutica deve spostarsi sulla

esatta ricostruzione dell’evento e sulle ripercussioni, anche sol-
tanto potenziali, che esso ha avuto per la comunità circostante.
Solo nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un macroevento, in
grado di incidere negativamente sulla vita e sull’incolumità fisica
di soggetti non preventivamente individuabili, è possibile affer-
mare l’esistenza di un pericolo (concreto, in effetti, ma così defi-
nito a seguito di un ragionamento de facto e non de iure) 55.
Come osservato, “in alcune delle fattispecie in esame, e precisa-

mente in quelle strutturate in maniera tale da annoverare tra i propri
elementi costitutivi la situazione di «pericolo per l’incolumità pub-
blica», quest’ultima locuzione entra a far parte della fattispecie cri-
minosa in qualità di elemento costitutivo di tipo normativo
extragiuridico (che rinvia a norme proprie di una data realtà culturale),
venendo a rappresentare ora l’oggetto dell’evento di pericolo”56.
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ipotizzata dai codificatori rispetto alle locuzioni “pericolo astratto” e
“pericolo presunto”. Mentre la “presunzione di pericolo” - laddove il
pericolo stesso non è elemento costitutivo della fattispecie, ma semplice
ratio dell’incriminazione - vale ad escludere la prova contraria, al mo-
mento della verifica della conformità del fatto storico al fatto tipico
(con qualche tensione rispetto i principi costituzionali sanciti dagli artt.
25 e 27 della Carta), il pericolo astratto (“presunzione che non ammette
prova in contrario”, secondo ANTOLISEI, L’azione e l’evento nel reato,
Milano, Istituto Editoriale Scientifico, 1928, p. 142) è nozione di fatto
abbandonata da gran parte della dottrina, sul presupposto, difficilmente
contestabile, che l’astrazione è concetto che implica la mancanza di ri-
scontri nella realtà effettuale, di modo che, se il pericolo è apprezzabile
probabilità di un evento temuto, è inconcepibile una species di pericolo
priva ontologicamente di tale probabilità.
FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, cit., pp. 493-495 individuano nel pe-
ricolo astratto quella “pericolosità diffusiva e immediata, da escludere
nelle varie situazioni concrete una agevole previsione anticipata di spe-
cifiche direzioni lesive”, specificando che “le presunzioni legislative di
pericolosità devono fondarsi su apprezzamenti empirico-prognostici ef-
fettuati alla stregua di ben collaudate regole di esperienza [...] il legi-
slatore è tenuto a ben tipicizzare le caratteristiche atte a riflettere la
congruenza tra fatto incriminato e pericolo, in modo da ridurre il più
possibile eventuali scarti tra pericolo temuto e pericolo reale” [problemi
soprattutto nel Capo II] … Le fattispecie di pericolo astratto più esenti
da obiezioni sono, invece, quelle nelle quali il nesso tra fatto tipico e
esposizione a rischio del bene è evidenziato dalla «pregnanza seman-
tica» degli elementi caratterizzanti il fatto incriminato: ad es. i concetti
di «disastro ferroviario» (art. 430), «epidemia» (art. 438) e simili riflet-
tono accadimenti di per sé così carichi di potenzialità offensive da ren-
dere di fatto quasi impossibile un eventuale scarto tra fatto tipico e
messa in pericolo del bene protetto; in altri termini, ove si accertino un
autentico disastro o una autentica epidemia, sarà difficile escludere la
messa a rischio della pubblica incolumità”. Le fattispecie di pericolo
concreto si hanno allorquando solo eventualmente ai fatti in questione
si accompagna la messa in pericolo del bene protetto e il legislatore
menziona il pericolo come esplicito elemento costitutivo della fattispe-
cie (presupposto della condotta ovvero elemento qualificante l’azione
o l’oggetto materiale ovvero evento) di cui si deve accertare giudizial-
mente la sussistenza.
50 Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo, 2a parte, n. 213.
Poco prima si era precisato: “È mantenuta nel progetto la distinzione
accolta nel codice del 1889 tra pericolo presunto o astratto e pericolo
effettivo o concreto. Debbono ritenersi delitti di pericolo comune
astratto quelli per i quali il pericolo è presunto dal legislatore, e perciò
basta che il fatto assunto ad elemento della incriminazione sia com-
piuto, perché il delitto debba ritenersi consumato. Sono fatti che, per il
loro carattere e per quanto avviene nel maggior numero dei casi, hanno
insita quella potenza espansiva del nocumento che è essenziale per que-
sti delitti. Così è a dirsi per l’incendio, per l’inondazione, per il naufra-
gio, per il disastro ferroviario. Vi sono altri casi, invece, nei quali solo
eventualmente il pericolo per la pubblica incolumità può accedere al-
l’attività del colpevole, e per tali ipotesi il progetto, come viene già pra-
ticato dal codice del 1889, prevede espressamente la condizione che dal
fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità”.

51 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 409: “caratteristica ine-
rente alla natura stessa dei fatti considerati”.
52 Cfr. Cass., Sez. IV, 29 ottobre 2008 n. 43126, Cominetto, che con-
ferma il consolidato orientamento per cui non ogni fuoco è qualificabile
ab origine come “incendio”, che si ha solo quando il fuoco divampi ir-
refrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si
propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l’incolu-
mità di un numero indeterminato di persone.
53 Cfr. Cass., Sez. IV. 6 febbraio 2008 n. 13947, Chiesa e altri, secondo
cui il delitto di frana richiede un evento di danno, quale è una frana, di
proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, non
essendo sufficiente il verificarsi di un mero smottamento; in presenza
di tali condizioni, non rientra né nella fattispecie dolosa né in quella
colposa la sussistenza di un concreto ed effettivo pericolo per la pub-
blica incolumità, che è presunto dalla legge e non va, pertanto, specifi-
camente provato.
54 Cass., Sez. IV. 18 settembre 2008 n. 40799, PG in proc. Merli, se-
condo cui il disastro ferroviario sussiste solo quando effettivamente si
verifichi un evento di gravità, complessità ed estensione straordinari,
dal quale la legge penale presume il pericolo per la pubblica incolumità
(Fattispecie relativa alla collisione tra due convogli ferroviari, avvenuta
a velocità non elevata, cui erano conseguiti danni non rilevantissimi
alle cose e alle persone, in riferimento alla quale la Corte ha escluso la
consumazione del disastro, riconoscendo la sussistenza esclusivamente
del pericolo dello stesso ai fini della configurabilità del diverso delitto
di cui all’art. 450 cod. pen.).
55 Cfr. Cass., Sez. IV, 19 giugno 2012 n. 36639, R.C. in proc. Castel-
luccio e altro, laddove pone in rilievo come l’offensività del fatto co-
munque vada verificata alla luce del criterio della “contestualizzazione
dell’evento”, con giudizio ex ante, nel senso che occorre verificare dalla
visuale di un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione mate-
riale dell’agente, e dunque, alla luce degli elementi concretamente de-
terminatisi (quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che
può essere trasportato, il luogo effettivo di caduta ecc.) se il fatto era
in grado di esporre a pericolo l’integrità fisica di un numero indetermi-
nato di persone, richiedendo il pericolo astratto, nella specie, la verosi-
miglianza della presenza di un numero indeterminato di persone nella
sfera di esplicazione del fatto.
56 LAI, Incolumità pubblica (reati contro la), cit., p. 2. Meno condivisi-
bile la conclusione - ibidem, p. 6 - secondo cui, richiamando analoghe
riflessioni della Relazione del Guardasigilli al progetto definitivo, con-



D’altronde, può fondatamente dubitarsi della stessa distin-
zione tra lesione effettiva e mera messa in pericolo della pub-
blica incolumità, dal momento che “l’offesa della pubblica
incolumità può essere logicamente configurata solo come peri-
colo: il passaggio dalla messa in pericolo al danno segna il mo-
mento in cui non è più l’incolumità pubblica ad essere
danneggiata, ma l’incolumità individuale: il concetto unitario si
scinde e si diversifica e l’interesse protetto si individualizza, al
momento della effettiva lesione, puntualizzandosi nei confronti
dei titolari singolarmente considerati”57.
Salvo, dunque, specifiche indicazioni (art. 4232, incendio di

cosa propria; art. 4283, naufragio, sommersione o disastro aviato-
rio di natante o aeromobile proprî; art. 433, attentati alla sicurezza
degli impianti di energia elettrica e del gas e delle pubbliche co-
municazioni; art. 434, crollo di costruzione o altro disastro doloso
- puniti tutti soltanto qualora dal fatto derivi pericolo per la pub-
blica incolumità), la potenzialità nociva del fatto di reato è insita
nella tipologia di condotta stigmatizzata dal legislatore codici-
stico. Si presume, in altri termini, che - correttamente intesi - un
incendio, un’inondazione, una frana, una valanga, un disastro fer-
roviario, un naufragio o un disastro aviatorio siano, di per sé, po-
tenzialmente idonei a porre in pericolo la vita o l’incolumità fisica
di un numero indeterminato di persone58. Tale impostazione ha
per logico postulato che spetta all’interprete del caso concreto di
verificare se la vicenda portata alla sua attenzione abbia, almeno,
una potenzialità lesiva rispetto ai beni giuridici tutelati e possa
quindi qualificarsi come delitto contro l’incolumità pubblica.
Resta esclusa, come già sottolineato, la rilevanza, per quanto

qui rileva, di eventi che vengano ad incidere unicamente su cose
ed animali (“la nozione di incolumità pubblica è assunta nel suo
preciso significato filologico, ossia come un bene, che riguarda
la vita e l’integrità fisica delle persone, e, perciò, solo i fatti che
possono esporre a pericolo un numero indeterminato di persone
sono presi in considerazione in questo titolo. Del danno e del pe-
ricolo delle cose si tiene conto soltanto in quanto da esso possa
sorgere un pericolo per la vita e per l’integrità delle persone”59).
La dottrina e la giurisprudenza sono soliti dividere i disastri

in “nominati” (quelli tassativamente indicati dal codice) e “in-

nominati” (quei macroeventi, connotati da analoghe caratteristi-
che, punibili in virtù della formula di chiusura - “altro disastro”
- prevista dall’art. 434 c.p.). La categoria dei disastri nominati è
stata poi ulteriormente suddivisa da taluni interpreti in disastri
a base naturale (incendio ex art. 423 c.p., inondazione, frana e
valanga ex art. 426 c.p.) e disastri tecnologici (naufragio, som-
mersione e disastro aviatorio, ex art. 428 c.p. e disastro ferro-
viario ex art. 430 c.p.)60.

2. Il disastro nautico.
La previsione di norme penali che sanzionino la causazione di

disastri navali ricorre - al pari di quella in merito agli incendi -
sin dalle esperienze giuridiche più risalenti.
Del pari, gli ordinamenti privatistici regolano nella loro ottica

particolare i medesimi eventi di sinistro, a far data praticamente
dallo stesso periodo: il naufragium61 è istituto di diritto marittimo
oggetto di analisi approfondite già dalla giurisprudenza romana62.
I codici preunitari contemplavano tutti il reato di “sommer-

sione” di navi, bastimenti, battelli, barche, mulini natanti e navigli,
con pene assai severe (sino alla pena di morte, laddove a causa
della sommersione fossero perite una o più persone)63.
Il codice Zanardelli disponeva, all’art. 304, che “chiunque ap-

picca il fuoco a navi o edifizi natanti di qualsiasi genere, ovvero
ne cagiona la sommersione o il naufragio, è punito con la reclu-
sione da tre a dieci anni”. Il successivo art. 306 prevedeva una
specifica condotta - tale da far sorgere il pericolo di naufragio o
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clude poi perché, nei delitti di disastro (al pari, peraltro, degli altri reati
che prevedono il pericolo come requisito di fattispecie), la sussistenza
del pericolo per l’incolumità pubblica sia ricondotta nell’alveo delle
condizioni obiettive di punibilità.
57 LAI, Incolumità pubblica (reati contro la), cit., p. 3, dove si specifica:
“ad un’analisi più approfondita, è agevole constatare che il significato
della locuzione «pericolo per la pubblica incolumità» riveste, più che altro,
carattere descrittivo, posto che di danno nei confronti della stessa non
avrebbe senso parlare, giacché si finirebbe per dar vita a locuzioni evane-
scenti e di poco momento sul piano pratico”. Concorde GARGANI, Reati
contro l’incolumità pubblica, cit., p. 70 che sottolinea come il pericolo
per la pubblica incolumità (“sicurezza fisica della consociazione”) sia del
pari lesione dell’interesse sociale della collettività alla sicurezza.
58 La dottrina tedesca parla, in questo caso, di “delitti vaghi” (vage Ver-
brechen), al fine di sottolineare la fisiologica indeterminatezza del sog-
getto passivo. SANTORO, Manuale di diritto penale, cit., p. 47, critica
questa categorizzazione, dal momento che la lesione dell’interesse del sin-
golo non viene in considerazione per sé stessa, ma in quanto l’individuo
forma parte della massa e come elemento non distinguibile da essa”.
59 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale italiano, Volume III, Milano,
Giuffrè, 1960, p. 430. (In realtà, nota correttamente SANTORO, Manuale
di diritto penale, cit., p. 45, come, a stretto rigore, l’etimologia si rife-
risca viceversa unicamente alle cose, con il significato di “immunità da
danni”). In disparte tali questioni strettamente filologiche, la posizione
di Antolisei è tuttora condivisa dalla dottrina maggioritaria.
Meno tranchant, per quanto riguarda i danni meramente reali, è MAG-
GIORE, Diritto Penale. Volume II, parte speciale. Delitti e contravven-
zioni. Tomo primo, Bologna, Zanichelli, 1950, p. 371: “l’incolumità può
riferirsi alla vita, alla integrità personale, alla salute, agli averi [corsivo

di chi scrive] dell’individuo. Se invece che ai beni dell’individuo si ha
riguardo ai beni della collettività tutta quanta, si determina il concetto
di incolumità pubblica”.
Ancora più dubitativa, la posizione di LAI, Incolumità pubblica (reati
contro la), cit., p. 2: “Tuttavia ad un’analisi più approfondita non sem-
bra potersi del tutto escludere, in seno all’oggettività giuridica dei reati
che si esaminano, la rilevanza del profilo relativo alla tutela delle cose
nella loro fisica esistenza: a voler negare una simile possibilità si ri-
schierebbe di accedere ad un’interpretazione riduttiva della realtà nor-
mativa che, soprattutto nella previsione di alcune circostanze aggravanti
(v. art. 425 c.p.) mostra di voler senz’altro attribuire rilievo al profilo
relativo alla tutela delle cose materiali oggetto della condotta criminosa.
Indubbiamente la nozione di «incolumità pubblica» va circoscritta alle
condizioni afferenti alla sicurezza delle persone, ma questo non esclude
il rilievo che le cose assumono di per sé, nell’ambito degli interessi tu-
telati in queste fattispecie criminose”.
60 CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del con-
gedo dal diritto penale, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 4-5: “il disastro tec-
nologico può essere definito come un evento concentrato nel tempo e
nello spazio, cagionato dall’impiego di tecnologie complesse, che mi-
naccia una società e che comporta gravi e indesiderate conseguenze
sulla vita e sull’integrità fisica e psichica di esseri umani, come risultato
del collasso di precauzioni fino a quel momento culturalmente accettate
come adeguate”.
Cfr. anche ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., pp. 107-112, che
definisce i disastri tecnologici “costruzioni ante litteram di governo del
rischio evolutivo”. Una tale distinzione era già presente, in nuce, già in
studi più risalenti: cfr. ERRA, Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio
in Enciclopedia del Diritto, XIII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 1-41.
GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., pp. 317, preferisce
costruire un’autonoma categoria di disastri nell’ambito dei trasporti
(compresivi, oltre che dei disastri nautici, aviatori e ferroviari anche i
delitti di attentato alla sicurezza dei trasporti ex artt. 432 e 432-449 c.p.)
61 Da navis, nave, e fragium, da frangere, spezzare. Cfr. ZINGARELLI,
Vocabolario della lingua italiana, cit.
62 Per una rapida disamina dello ius naufragi nel diritto romano, comune
e moderno, cfr. MOSCHETTI, Naufragio (storia) in Enciclopedia del Di-
ritto, XXVII, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 547-558.
63 Nello specifico:
Codice penale sardo 1859, art. 658 - Il colpevole di volontaria som-
mersione di bastimenti od altre navi, di un porto, di una barca, di un
molino o di un battello, sarà punito colla reclusione non minore di anni
cinque, se i manufatti sommersi erano d’altrui spettanza, e colla reclu-
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sommersione - consistita nel distruggere, rimuovere o far mancare
in qualsiasi modo le lanterne o altri segnali, o adoperando falsi
segnali o altri artifizi. L’art. 308 estendeva le suddette incrimina-
zioni anche a chi commettesse l’azione su cose di sua proprietà,
danneggiando o esponendo a pericolo beni altrui.
Rispetto alle normative previgenti, veniva quindi affiancato

l’evento di naufragio a quello di sommersione64, indicando in ma-
niera più sintetica l’oggetto materiale della condotta criminosa
come “navi o edifizi natanti di qualsiasi genere”.
Il codice Rocco disciplina i delitti contro l’incolumità pubblica

nell’ambito della navigazione per acqua (e per aria, ovviamente
sconosciuta alla precedente codificazione ed estranea all’oggetto
di questo studio), facendo propria, per gran parte, la lezione za-
nardelliana. Esso punisce, secondo quanto previsto dall’art. 4281,
“chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o
di un altro edificio natante, [...] di altrui proprietà”.
La prassi, condivisa anche da gran parte della letteratura, suole

indicare, per sineddoche, il delitto in questione come “naufragio”
tout court. L’opportunità lessicale e sistematica di delineare con

chiarezza la fattispecie incriminatrice ha spinto molti autori a cer-
care definizioni più attente alla multiformità del fatto tipico e, in
genere, ad esigenze categorizzanti.
Le locuzioni “disastro marittimo” (che, pure, potrebbe in astratto

indicare qualsiasi disastro verificatosi in mare, ad esempio, un in-
cendio della sala macchine di una nave che non esponga quest’ul-
tima al pericolo di naufragio, e pertanto qualificabile ai sensi degli
artt. 423 e 425 n. 3 c.p.) e “disastro navale”65 (che incentra l’atten-
zione dell’interprete alla più comune categoria di res oggetto ma-
teriale della condotta, ma non tiene conto della più ampia
previsione normativa sul punto) appaiono sicuramente più condi-
visibili del consueto termine “naufragio”. Ancora più apprezzabile
lo sforzo definitorio che ha portato, di recente, alla nozione di “di-
sastro nautico” (dal momento che, per il codice della navigazione,
nella nozione di “mezzi nautici” vengono ad essere ricompresi tutti
i possibili oggetti materiali del reato in questione)66.

3. Soggetto attivo.
Il disastro nautico è reato comune, come immediatamente evin-

cibile dalla lettera dell’art. 428 c.p., secondo il quale può essere
commesso da chiunque.
Nel caso in cui il delitto in questione venga posto in essere nella

forma omissiva impropria (essendo ciò possibile per la natura di
fattispecie causalmente orientata, come illustrato più avanti, e per-
tanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 428 e 402 c.p.)67,
l’ordinamento prevede plurime posizioni di garanzia, sub specie,
come è noto, di obblighi di protezione e di obblighi di controllo.
In particolare e tra l’altro,
- l’armatore marittimo o della navigazione interna ovvero

l’esercente, i quali - in particolare e tra l’altro - sono responsabili
per i sinistri che colpiscono i passeggeri (art. 409 c.nav.), anche
per fatti dell’equipaggio (art. 274 c.nav.) e debbono provvedere a
che i mezzi nautici siano in stato di perfetta galleggiabilità e mu-
niti di ogni dotazione prescritta (art. 1215 c.nav.);
- il comandante, del pari, è investito, ai sensi dell’art. 190

c.nav.68 (e onerato, in forza dell’ultimo comma del citato art. 1215,
della medesima diligenza in merito al mantenimento della nave
in condizioni di navigabilità)69;
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sione estensibile ad anni cinque, se erano di sua appartenenza ed abbia
egli volontariamente cagionato danno ad altri.
Codice penale toscano 1853, art. 442 - Chiunque ha dolosamente som-
merso un bastimento, una barca, o qualsivoglia altro edifizio natante
nell’acqua; è punito
a) con la morte, se dal fatto è derivato un omicidio, che l’agente po-
tesse facilmente prevedere;

b) con l’ergastolo, se del fatto è derivato un omicidio, che l’agente
non potesse facilmente prevedere, o una lesione grave o gravis-
sima che l’agente potesse facilmente prevedere; e

c) con la casa di forza da tre a dieci anni, o ne’ casi più leggieri, con
la carcere da uno a tre anni, se il fatto non cade sotto le disposi-
zioni delle precedenti lettere a e b.

Codice criminale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla 1820,
art. 501 – Il colpevole di volontaria sommersione di un porto, di una
barca, di un mulino o battello, sarà sottoposto alle pene seguenti: 
Se vi è perita qualche persona, soggiacerà alla morte;
Se una o più persone abbiano corso grave pericolo di morte, soggiacerà
ai lavori forzati a vita;
Se non vi sia né l’una, né l’altra delle anzidette circostanze, sarà sotto-
posto alla pena dei lavori forzati a tempo.
Codice criminale per gli Stati estensi 1855, art. 529 § 1 Chi dolosa-
mente sommergerà bastimenti od altre navi, porti, barche, mulini o bat-
telli, se vi è perita qualche persona, incorrerà nella pena di morte. § 2
Se una o più persone abbiano corso grave pericolo di morte, incorrerà
nella pena dell’ergastolo a vita. art. 530 – Quando nella sommersione
non concorra alcuna delle circostanze indicate nell’art. 529, il colpevole
sarà punito coi lavori forzati per tempo non mai minore di anni cinque,
ed anche con l’ergastolo a tempo, secondo le circostanze.
Codice penale per il Regno delle Due Sicilie 1819, art. 442 – Il colpe-
vole di sommersione di un naviglio, bastimento o barca, di distruzione
di un ponte, di distruzione o toglimento di dighe, argini e simili ripari
dell’ acque, sarà punito nel seguente modo:
1° se vi sia perita alcuna persona, la cui morte poteva prevedersi, la
pena sarà di morte;
2° la pena sarà del terzo grado de’ ferri, se vi sia stato per alcuna per-
sona il pericolo di perder la vita;
3° in mancanza di tal pericolo o della morte di alcuno, la pena sarà del
primo al secondo rado de’ ferri: ma se in questo caso il danno non ec-
ceda i ducati cento, la pena sarà quella della reclusione.
Regolamento sui delitti e sulle pene per lo Stato Pontificio 1832, art.
255 - La sommersione dolosa di un naviglio, bastimento o barca qua-
lunque, la distruzione o demolizione di un ponte sopra fiume o terreno,
con guasto degli argini, od altre costruzioni o riparo di acque, sono pu-
nite colla galera perpetua, se l’oggetto è pubblico. Art. 256 - Se l’og-
getto è privato, sono puniti colla galera dai dieci ai quindici anni,
qualora il danno che ne deriva non ecceda il valore di scudi mille; colla
galera di anni venti se supererà questa somma. E nei rispettivi casi
coll’aumento di un grado, se sarà accaduta la morte di alcuno.
I testi di tutti i codici degli Stati preunitari sono disponibili, presso la
Biblioteca digitale dell’Unificazione Giuridica (BUG), all’indirizzo
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7_4_10.wp#1g.

64 La dottrina del tempo descriveva la “sommersione”  ome l’andare a
picco della nave, anche se ancorata, qualificando “naufragio” l’investi-
mento o il capovolgimento della nave medesima. Cfr. GARGANI, Reati
contro l’incolumità pubblica, cit., p. 323.
65 ARDIZZONE, Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, cit.
66 Cfr. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., e ZINCANI, I
reati di disastro tecnologico, cit.
67 Nondimeno, occorrerà accertare lo specifico decorso eziologico che
ha condotto al verificarsi dell’evento, ipotizzando poi, sulla scorta del
cosiddetto giudizio contro fattuale, se l’aver posto in essere l’azione
doverosa imposta dall’obbligo giuridico di impedire l’evento da parte
del cosiddetto agente modello avrebbe potuto in concreto evitare
l’evento, in termini di alta credibilità razionale o probabilità logica.
68 “I componenti dell’equipaggio [tra i quali, anzi per primo, il coman-
dante] devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbar-
cate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l’ordine di
abbandonare la nave”.
69 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 28 dicembre 1962 n. 124, secondo
la quale “il rapporto di lavoro nautico, pur poggiando su una base di di-
ritto privato, si colora tuttavia di uno spiccato aspetto pubblicistico, e la
sua disciplina è indirizzata alla conservazione del patrimonio navigante
e dell’integrità fisica e della vita delle persone imbarcate. Garante della
soddisfazione di tal fine è il comandante della nave. All’assolutezza della
supremazia del comandante durante la navigazione corrisponde un egual-
mente esteso stato di assoggettamento dell’equipaggio assicurato da ap-
posite sanzioni comprese nel capo III, tit. II, Cod. Nav., fra cui la norma
dell’art. 1105 Cod. Nav. rivolta a reprimere ogni specie di trasgressioni
agli ordini del comandante, data la potenzialità racchiusa in ciascuna di
esse di recare attentato alla preservazione del patrimonio navigante e
dell’incolumità delle persone imbarcate.” 



- i componenti dell’equipaggio, del pari, pur in posizione su-
bordinata, collaborano con il comandante, ai sensi del medesimo
art. 19070;
- i militari in servizio presso il Comando generale del Corpo

delle capitanerie di porto, quale organismo nazionale che assicura
il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo
(I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);
presso le direzioni marittime, quali centri secondari di soccorso
marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center); presso le
unità costiere di guardia, le unità navali e gli aeromobili del ser-
vizio di guardia costiera, quali unità di soccorso marittimo, per
quanto prescritto dal d.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 (Regola-
mento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente
adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salva-
taggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979);
- il personale assegnato al servizio dei fari e del segnalamento

marittimo, ai sensi degli artt. 1 e 3, legge 25 maggio 1990 n. 131
(Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marit-
timo)71.
Il comandante di nave militare risponde poi della perdita o

dell’avaria di quest’ultima secondo quanto previsto da diverse di-
sposizioni del codice penale militare di pace72. Il medesimo codice

prevede inoltre norme incriminatrici rivolte anche ai piloti non
militari di navi militari73. La Suprema Corte, peraltro, ha avuto
modo di osservare come, a fronte della diversità di bene giuridico
tutelato (la pubblica incolumità nel reato codicistico e “il danno
per l’amministrazione militare a seguito della violazione di doveri
funzionali”), non sussiste rapporto di specialità tra le due fattispe-
cie, le quali possono dunque formalmente concorrere74.

4. Condotta.
La tecnica legislativa con la quale è stata tratteggiata la condotta

(“chiunque cagiona”, senza altra specificazione) è quella tipica
dei cosiddetti reati di evento con condotte a forma libera o, detto
altrimenti, fattispecie causalmente orientate75.
Assume rilevanza, quindi, ogni azione e - se del caso - ogni

omissione, che si ponga, secondo le leggi di copertura della mi-
gliore scienza ed esperienza del momento storico, quale condicio
sine qua non dell’evento di disastro (che, cioè, senza le suddette
azioni e omissioni, non si sarebbe verosimilmente verificato e che
era prevedibile secondo valutazione ex ante)76.
Alla luce dell’evoluzione della tecnologia e della società, ap-

pare oggi irrimediabilmente datato il pensiero di chi asseriva
“tratta[rsi] quasi sempre di reati di forma commissiva, senz’altro
per una speciale definizione limitativa della foggia di essa” 77.
Chiunque, al giorno d’oggi, si trovi ad operare nel settore dei tra-
sporti marittimi (il cui sviluppo tecnologico è stato enorme) deve
conoscere ed applicare numerosissime norme cautelari, moltis-
sime delle quali gli impongono di attivarsi: la possibilità, in par-
ticolare (ma non soltanto) nei reati colposi, di un apporto causale
meramente omissivo è del tutto plausibile.
Una condotta particolare è prevista dalla circostanza aggravante

dettata dal secondo comma dell’art. 428 c.p., la quale prende in
considerazione particolari modalità commissive consistenti nella
distruggere, rimuovere o far mancare le lanterne (fari o fanali a
luce continua o intermittente, bianca o colorata) o altri segnali
(boe, altri galleggianti, maniche a strisce, bandiere, etc.), ovvero
nell’adoperare falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
Il codice della navigazione contiene, altresì, una cospicua serie

di delitti contro la sicurezza della navigazione, le cui condotte -
attive od omissive - possono avere, anche per quanto riguarda la
sussistenza della colpa specifica, rilevanza di per sé ovvero essere
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70 In ogni caso, ai sensi dell’art. 1122 c. nav. (Aggravante per l’incen-
dio, il naufragio e il disastro aviatorio), Se un componente dell’equi-
paggio o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione
marittima, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti
previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi sta-
bilite sono aumentate di un terzo.
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso
dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell’aeromobile
da lui comandati.
71 Cfr., amplius, CORBETTA, I delitti contro l’incolumità pubblica. I de-
litti di comune pericolo mediante violenza in MARINUCCI, DOLCINI
(curr.), Trattato di diritto penale. Parte Speciale. Volume II. Tomo I,
Padova, Cedam, 2003, pp. 346-357.
72 Art. 105 (Perdita o cattura di nave o aeromobile) - Il comandante di
una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura
di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo co-
mando, è punito con la pena dell’ergastolo con degradazione.
La stessa pena si applica:
1. al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il
quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell’aeromobile
stesso;

2. a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave
o dell’aeromobile, su cui è imbarcato.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del
colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni.
Art. 106 (Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile) -
Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente è commesso
per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o
per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si
applica la reclusione militare fino a dieci anni.
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsa-
bilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.
Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o
di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso im-
barcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti
dall’articolo precedente.
Art. 107 (Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromo-
bile) - Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l’investimento,
l’incaglio o un’avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne
cagiona l’investimento o un’avaria, è punito con la reclusione non in-
feriore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della
nave o dell’aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare che cagiona i danni
suddetti alla nave o all’aeromobile su cui è imbarcato.
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsa-
bilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 108 (Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o

aeromobile) - Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente
è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su
di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.
La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro
militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno
dei fatti preveduti dall’articolo precedente.
73 Art. 252 (Pilota che cagiona la perdita, ovvero l’investimento, l’in-
caglio o l’avaria della nave) - Il pilota, che cagiona la perdita di una
nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta
o direzione militare da lui condotto, è punito con la pena dell’ergastolo.
Il pilota, che cagiona l’investimento di una nave militare da lui condotta
o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui
condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la re-
clusione non inferiore a otto anni.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica:
1. la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;
2. la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.
74 Cass., Sez. IV, 26 gennaio 1998 n. 7266, PG in proc. Viviani (a pro-
posito dei delitti di cui agli artt. 428-449 c.p. e 106 c.p.m.p.).
75 Secondo ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., p. 18, è il disa-
stro il momento centrale nell’inquadramento sistematico della catego-
ria, a fronte di modalità di offesa multiformi e non particolarmente
caratterizzate.
76 Cfr. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, Cedam,
1988, pp. 178ss.
77 SANTORO, Manuale di diritto penale, cit., p. 50.
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assorbite (giusta espresse clausole di sussidiarietà)78.
Qualora fosse posta in essere una condotta di incendio o di dan-

neggiamento seguito da incendio o con pericolo di incendio, ai
sensi degli artt. 423 e 424 c.p., avente ad oggetto navi o altri edi-
fici natanti (senza che da ciò consegua il naufragio o la sommer-
sione dei suddetti mezzi nautici), l’agente sarà responsabile per i
delitti previsti e punti dai suddetti artt. 423 e 424, aggravati ex art.
425 n. 3 c.p.

4.1. Oggetto materiale.
La condotta deve ricadere su “una nave” o “un altro edificio

natante”, di altrui proprietà79.
L’art. 1361 del codice della navigazione definisce la nave “qual-

siasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo
di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo”.
Nonostante la collocazione all’interno del codice (Titolo V, Del

regime amministrativo delle navi), questa definizione ha una por-
tata generale, seppure derogabile dalla legislazione speciale. Qua-

lora il legislatore ricorra all’uso di sinonimi (barca, battello, na-
tante, unità, etc.), ciò sta ad indicare, perlomeno tendenzialmente,
che ci si intende riferire a navi di modeste dimensioni, pur senza
fissare un limite di tonnellaggio80.
Un manufatto ancora in costruzione, privo di attitudine a navi-

gare, non dovrebbe essere qualificato nave stricto sensu, assu-
mendo tale qualifica solo dopo il varo81.
Non presentano, per quel che concerne il delitto di disastro nau-

tico, pratica rilevanza le distinzioni tra navi marittime e navi della
navigazione interna, navi maggiori e navi minori, navi a vela o a
motore o a remi (o senza mezzi di propulsione), navi da traffico
(trasporto di cose o di persone) o da pesca o da diporto o navi spe-
ciali (rimorchiatori, navi scuola, navi posacavi, etc.).
Ha, invece, rilievo la natura mercantile o militare della nave, in

caso di delitto doloso. Qualora, infatti, la condotta abbia per og-
getto una nave militare, si ricade nel più grave delitto di Distru-
zione o sabotaggio di opere militari (art. 253 c.p.)82. Nel caso in
cui la condotta sia meramente colposa, anche in caso di nave mi-
litare resterà applicabile la fattispecie di disastro nautico colposo,
ex artt. 428-449 c.p. L’ordinamento penale militare prevede, poi,
specifiche norme incriminatrici aventi ad oggetto navi mercantili
che si trovino però in convoglio, sotto scorta o direzione militare83.
La giurisprudenza ha esteso sino alla massima latitudine possi-
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78 In particolare:
Art. 1112 (Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali) -
Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni pre-
scritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali
per la detta navigazione è punito con la reclusione fino a un anno ov-
vero con la multa fino a euro 1032,00.
Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di col-
locare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima
o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo. Se
dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una
nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un ae-
romobile, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è pre-
visto come più grave reato da altra disposizione di legge.
Art. 1114 (Rifiuto di servizio da parte di pilota) - Il pilota, che non ri-
sponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare
l’opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la
multa fino a euro 516,00.
Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Art. 1115 (Abbandono di pilotaggio) - Il pilota, che in caso di pilotaggio
obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto
nell’articolo 92, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con
la multa fino a euro 516,00.
Art. 1116 (Abbandono abusivo di comando) - Il comandante, che senza
necessità lascia la direzione nautica della nave o dell’aeromobile in con-
dizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non ha i re-
quisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero
con la multa da euro 206,00 a euro 516,00.
La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in
cui il comandante della nave ha l’obbligo di dirigere personalmente la
manovra.
Art. 1118 (Abbandono del posto) - Il componente dell’equipaggio della
nave, del galleggiante o dell’aeromobile che durante un servizio atti-
nente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con
la reclusione da tre mesi a un anno.
Art. 1119 (Componente dell’equipaggio che si addormenta) - Il com-
ponente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile,
che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si ad-
dormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa
fino a euro 206,00.
Art. 1120 (Ubriachezza) - Il comandante della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile ovvero il pilota dell’aeromobile, che si trova in tale
stato di ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore,
da escludere o menomare la sua capacità al comando o al pilotaggio, è
punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aero-
mobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente
alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo,
si trova in tale stato di ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da
forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità a prestare il
servizio, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.
Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando
o al servizio è esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti.

La pena è aumentata fino a un terzo, se l’ubriachezza o l’uso di sostanze
stupefacenti sono abituali.
Art. 1123 (Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disa-
stro aviatorio) - Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un gal-
leggiante o a un aeromobile in navigazione è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 516,00, se dal fatto deriva
pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del gal-
leggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell’aeromobile.
Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od
ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno
a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal
fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è pre-
visto come più grave reato da altra disposizione di legge.
79 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 67 sottolinea,
comunque, la fine della corrispondenza biunivoca tra bene materiale ed
interesse protetto: “la proiezione ultra factum della dinamica del reato
imprime all’elemento oggettivo e soggettivo una torsione teleologica,
che degrada la lesione o il pericolo materiale ad elemento strumentale
o modale di un’offesa di rango sociale e meta-individuale, a substrato
personale”.
80 GAETA, Nave in Enciclopedia del Diritto, XXVII, Milano, Giuffrè,
1977, p. 602-605, il quale, da un lato, precisa che “non influiscono,
conformemente alla tradizione romanistica, le dimensioni della costru-
zione (si può trattare anche di una barchetta),” dall’altro, richiede però,
quale elemento essenziale della nave, che la costruzione abbia l’attitu-
dine a galleggiare.
Ad ogni buon conto, quanto ai requisiti dimensionali per fini classifi-
catori, l’art. 1362 designa come “navi maggiori” le navi alturiere e come
“navi minori” le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e
le navi addette alla navigazione interna.
81 GAETA, Nave, cit., p. 603.
Nel caso di nave non ancora varata, ed in presenza di tutti gli elementi
previsti dalla fattispecie incriminatrice, potrebbe ipotizzarsi un disastro
innominato ex art. 434 c.p.
82 “Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche
temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, de-
positi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello
Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena dell’ergastolo:
1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro
lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica
dello Stato, ovvero le operazioni militari.”

83 In particolare, 
Art. 257 c.p.m.p. (Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili
civili) - Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile



bile - e finanche contro il sistema definitorio del diritto della na-
vigazione, e persino contro l’evidenza del buon senso - la nozione
di nave. Secondo una non recente pronuncia, “Ai fini della sussi-
stenza dei delitti di naufragio o di pericolo di naufragio, deve con-
siderarsi «nave» l’imbarcazione atta al trasporto di più persone,
qualunque sia la sua stazza o la sua portata, qualunque sia il mezzo
di propulsione utilizzato (a remi, a vela, a motore), qualunque sia
la sua funzione (per diporto ecc.), e quindi anche una barca a
remi”84.
Come visto, il codificatore penale fa anche riferimento, richia-

mando la locuzione introdotta nel 1889, agli “edifici natanti”.
Questa locuzione è ignota alla legislazione e alla letteratura di

diritto della navigazione. Viceversa, l’art. 1363 affianca alle navi
propriamente dette, estendendo loro il medesimo regime giuridico,
“i galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla na-
vigazione o al traffico in acque marittime o interne”. La norma
enuclea, quindi, i due requisiti minimi della galleggiabilità e della
mobilità, ma la dottrina ha giustamente considerato come, non es-
sendo sempre semplice distinguere dal punto di vista strutturale,
una nave da un galleggiante, appaia preferibile un approccio schiet-
tamente giuridico a tali questioni classificatorie. Pertanto, il discri-
mine dovrebbe essere individuato nella destinazione: le navi sono
direttamente destinate alla navigazione, i galleggianti mobili (dra-
ghe, barche tramoggia, pontoni, zattere, chiatte, bacini galleggianti,
chiatte, bettoline, sandali, gru galleggianti, etc.) sono dei mezzi au-
siliari, solo indirettamente destinati alla navigazione85.
Ciò premesso, pare inequivocabile la assoluta equivalenza del

lemma “edificio natante”, utilizzato nel codice penale, al lemma

“galleggiante mobile”, adoperato nel codice della navigazione86.
I galleggianti mobili, dunque, si pongono proprio ai confini del

diritto della navigazione. Avuto riguardo alla omogeneità di di-
sciplina tra navi e galleggianti mobili (anche, come detto, nella
materia penale, per quanto qui rileva), appare tutto sommato ul-
troneo ogni ulteriore approfondimento in merito alla distinzione
tra le due categorie: una volta acclarato che una res può essere
qualificata, almeno, come galleggiante mobile, ci si trova già
nell’ambito del diritto della navigazione87 (o, in un’altra ottica,
della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 428 c.p.).
Il codice della navigazione, peraltro, quanto intende indicare

sia le navi sia i galleggianti mobili, fa talora sintetico riferimento
ai “mezzi nautici” (ad esempio, agli artt. 501 e 504).
Non vanno confusi con i galleggianti mobili, al contrario, i gal-

leggianti fissi: pontili fissi, fari galleggianti, boe galleggianti di
segnalazione e di ormeggio, piattaforme petrolifere, etc., da qua-
lificarsi immobili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8122 c.c.88
La nave deve essere di altrui proprietà. Qualora l’agente sia il

proprietario della nave, il naufragio è punibile solo ai sensi del-
l’art. 4283, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

5. Evento.
Il delitto in questione è reato con evento in senso naturalistico89.

5.1. Naufragio e sommersione. 
In un’ottica schiettamente privatistica, una lettura sistematica

delle norme rilevanti previste nel codice della navigazione (con-
fortata dalle analoghe conclusioni a cui era pervenuta la relativa
Relazione ministeriale, al n. 299) consente di affermare che “il
naufragio è un sinistro, che ha per conseguenza la riduzione della
nave [...] allo stato di relitto. Ora, poiché [...] la nave si trasforma
in relitto (épave) quando diviene assolutamente innavigabile, può
dirsi che il naufragio è quel sinistro che riduce la nave in condi-
zioni di non poter essere riparata, per ciò intendendosi sia l’im-
possibilità materiale (che può essere tanto assoluta, quanto
relativa, nel senso che non sia possibile riparare la nave nel porto
di rilascio, né condurla in un altro dove le riparazioni sarebbero
possibili), sia la non convenienza economica, perché le spese su-
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in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita
della nave o dell’aeromobile, è punito con la pena dell’ergastolo.
Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino
a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a dieci
anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un
anno nel caso preveduto dal secondo comma.
Art. 161 c.p.m.g. (Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione
di navi mercantili o di aeromobili civili) - Chiunque distrugge o rende
inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi mercantili
o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche co-
municazioni, ovvero ne ritarda la navigazione, è punito con la reclusione
militare non inferiore a un anno; e, se dal fatto è derivato pericolo per la
vita delle persone, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la reclusione militare è da uno a sette
anni.
Se il fatto è commesso durante il viaggio della nave o dell’aeromobile,
ovvero all’estero, le pene suindicate sono aumentate.
Se il colpevole è l’armatore o il capitano o altra persona dell’equipag-
gio, le pene medesime sono aumentate dalla metà a due terzi.
84 Cass., Sez. IV, 12 febbraio 1981 n. 9029, San Pietro.
Concetto mai esplicitamente smentito dalla Suprema Corte ed anzi poi
ripetuto, pur senza la perentoria estensione alle barche a remi, anche
da Cass., Sez. IV, 15 maggio 1987 n. 10391, Del Corona: “deve consi-
derarsi nave, con riguardo ai delitti di naufragio, l’imbarcazione atta al
trasporto di più persone quali che siano la sua stazza, la sua portata, il
suo mezzo di propulsione e la sua funzione”.
Secondo BENINI, Commento al Titolo VI in LATTANZI-LUPO (curr.), Co-
dice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Volume VIII. I
delitti contro l’ordine pubblico e i delitti contro l’incolumità pubblica.
Libro II, Milano, Giuffrè, 2000, p. 264, il concetto di nave assume “il
generico significato di veicolo d’acqua”.
85 GAETA, Nave, cit., pp. 606-607.
L’art. 721, lett. c) del regolamento per la navigazione interna (d.P.R. 28
giugno 1949 n. 631) prevede che la direzione compartimentale della
motorizzazione civile e dei trasporti rilasci il certificato di idoneità
anche alle navi “senza mezzi di propulsione propria”. Questa disposi-
zione rappresenta un ostacolo pressoché insormontabile per l’accogli-
mento di quella opinione che qualificava le costruzioni prive di mezzi
propri come galleggianti (pur vigendo una presunzione relativa in tal
senso).

86 Cfr. ERRA, Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio, cit., p. 4: “«Edi-
ficio natante» è qualsiasi opera galleggiante, libera o fissata, e quindi
anche ferma; così le zattere, i pontili, i pontoni, i ponti a chiatte, i bagni
e i molini che non siano su palafitte, le boe, le gru, i fanali e le isole
galleggianti, ecc. Deve peraltro trattarsi di un’opera di un certo rilievo
[...] Non è comunque compreso nell’espressione ciò che, pur emergendo
dall’acqua, non è sostenuto direttamente da questa, ma è piantato sul
fondo della superficie coperta dall’acqua (bagni e altri edifici su pala-
fitte, pali segnalatori e di ormeggio, ecc.)”.
87 GAETA, Nave, cit., p. 607.
88 GAETA, Nave, cit., p. 608, opina per la estendibilità, in via analogica,
delle norme concernenti le navi ai galleggianti fissi, nel solo momento
in cui questi ultimi vengono rimorchiati per essere portati in loco. Il di-
vieto di analogia in malam partem impedisce di recepire tali conside-
razioni anche in sede penale.
89 Sui frequenti problemi ricostruttivi che disastri nautici possono riser-
vare agli operatori pratici anche per quel che concerne l’accertamento
del nesso di causalità (attiva e omissiva), in considerazione della com-
plessità tecnico-scientifica dei fatti e della pluralità di soggetti titolari
di posizioni di garanzia, cfr. GARGANI, Reati contro l’incolumità pub-
blica, cit., pp. 336-346, con cospicui esempi tratti dalla cronaca giudi-
ziaria (in particolare, il naufragio della Moby Prince al largo del porto
di Livorno).
CECCHINI, Attribuzione causale ed imputazione colposa di un disastro
in Diritto penale e processo, 3 - 2012, p. 282, attribuisce la struttura
dei delitti di disastro come fattispecie causalmente orientate all’evidente
obiettivo ultimo di protezione integrale di un bene complesso come la
pubblica incolumità, che poteva essere più facilmente raggiunto attra-
verso una tecnica redazionale concentrata sulla descrizione dell’evento
elusivo piuttosto che sulla selezione delle singole condotte causative.
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perano il valore della nave riparata. Ciò implica che può aversi
naufragio senza che vi sia la navis fractio, secondo sembra sug-
gerire l’etimologia della parola, e che può non esservi naufragio
nonostante una certa navis fractio” 90.
Il vigente codice penale, come accennato, prende in considera-

zione due diverse tipologie di evento: il naufragio e la sommer-
sione.
La dottrina maggioritaria definisce il naufragio (espressione

classica: navis fragium, rottura della nave) come la perdita - anche
parziale - della nave, in conseguenza di cause esterne (urto, colli-
sione, tempesta, azione bellica, etc. ) o interne (avaria, incendio,
esplosione, falla, etc.) che portino al rovesciamento, all’incaglia-
mento, all’arenamento, all’affondamento (anche solo parziale), ri-
ferendo tale evento soltanto alle navi in navigazione. La
sommersione (locuzione utilizzata in via esclusiva dalla codifica-
zione ante 1889) farebbe invece riferimento all’inabissamento,
totale o parziale, della nave non in navigazione (ancorata in porto,
in una baia o rada ovvero ferma in bacino, etc.) 91.
Altro filone esegetico (più datato, sebbene sposato da Autori di

prestigio), rifiuta il criterio distintivo dello stato di navigazione
della nave, per enfatizzare il dato lessicale92: “Naufragio sta ad

indicare la perdita della nave o di altro edifico natante per qual-
siasi causa diversa dalla sommersione (incaglio, rovesciamento,
esplosione, collisione, ecc., che ne provochi lo sfacelo o l’arena-
mento). Sommersione è l’affondamento totale o parziale, per ef-
fetto della quale, la nave o l’altra costruzione navale, già natante,
in navigazione o ferma, più non galleggi”93.
Probabilmente più corretta e certamente fondata su un apprez-

zabile senso pratico, la conclusione a cui perviene chi tenga conto
della nota frammentazione casistica del codice e delle sue altret-
tanto risapute ricadute sulla tecnica legislativa e sulle molteplici
questioni demandate all’interprete94: le due espressioni vengono
a costituire, di fatto, quasi un endiadi e comunque devono ritenersi
usate entrambe dal legislatore soltanto “per evitare che qualche
fattispecie potesse non rientrare nella norma, qualora fosse stata
impiegata l’una o l’altra delle due parole; ma si tratta, in sostanza,
di due aspetti diversi del medesimo risultato, e cioè della perdita
della nave o di altro edificio natante”95. Non a caso, la giurispru-
denza (e, in genere, la prassi del tribunali e delle corti) è rimasta
estranea a tali controversie definitorie, di fatto confinandole nel-
l’ambito strettamente accademico e sposando, invece, le più con-
crete esegesi del diritto della navigazione.
Nel momento in cui ha luogo il naufragio o la sommersione, in

ogni caso, il delitto si consuma96. Il tentativo, trattandosi di delitto
di evento causalmente orientato, sorretto dal dolo, è ipotizzabile,
almeno in astratto97.
Va da sé che l’evento di naufragio o di sommersione deve essere

legato alla condotta da un apprezzabile nesso di causalità98.
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90 FERRARINI, Naufragio in Novissimo Digesto Italiano, XI, Torino, Utet,
1965, p. 74.
Altri Autori, nella medesima ottica, ritengono di privilegiare, quale ele-
mento qualificante per la qualificazione di un sinistro marittimo come
naufragio, la carenza di condizioni di navigabilità. Secondo GAETA, Le-
zioni di diritto della navigazione, Pisa, G. Pellegrini, 1972, p. 207, il
naufragio si definisce “come quel sinistro di mare che riduce la nave in
condizioni tali da rendere impossibile o estremamente pericolosa la per-
manenza di persone a bordo, indipendentemente dalla riduzione allo
stato di relitto e dal grado di riparabilità”. Sostanzialmente concorde
anche GRIGOLI, Naufragio (diritto della navigazione) in Enciclopedia
del Diritto, XXVII, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 563-564.
Cfr., in termini, di recente, Cass., Sez. IV, 27 febbraio 2009 n. 13893,
Niccolai (“perché si abbia naufragio non è necessario che il natante sia
affondato, ma è sufficiente che lo stesso non sia più in grado di galleg-
giare regolarmente, risultando così inutilizzabile per la navigazione.
(Fattispecie relativa all’incagliamento di una imbarcazione a motore
sugli scogli da cui era conseguita l’apertura di due falle nello scafo e il
danneggiamento delle eliche e del timone”) e Sez. III, 18 gennaio 2006
n. 6746, Monti (“ai fini della configurabilità del reato di danneggia-
mento con pericolo di naufragio , di cui all’art. 1123 cod. nav., è suffi-
ciente che il natante non sia più in grado di galleggiare regolarmente,
atteso che non è richiesto il suo inabissamento. (Fattispecie nella quale
la Corte ha ritenuto integrato il reato in un caso di urto dell’imbarca-
zione contro gli scogli con lesioni ai passeggeri, alcuni dei quali sbalzati
in mare). 
91 BATTAGLINI-BRUNO, Incolumità pubblica (delitti contro la), cit.,, cit.,
p. 551. Concorde anche la dottrina più recente: ARDIZZONE, Naufragio,
disastro aviatorio, disastro ferroviario in Digesto delle Discipline Pe-
nalistiche, VIII, Torino, Utet, 1994, p. 224 e ZINCANI, I reati di disastro
tecnologico, cit., p. 159-160, ove si precisa altresì come la nozione pe-
nalistica di naufragio sia più ampia di quella propria del diritto della
navigazione, dal momento che la norma incriminatrice non richiede la
assoluta innavigabilità. In effetti, la dottrina commerciale e assicurativa
qualifica la sommersione, come “naufragio assoluto”, all’esito del quale
non resti sulle acque alcun segno permanente della nave (FERRARINI,
Naufragio, cit., p. 74).
92 Peraltro, ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, cit., ritiene
“Naufragio” sinonimo di “Affondamento” e “Sommergere” sinonimo di
“Affondare”. Così, peraltro, anche in francese, laddove “Naufrage” è si-
nonimo, in un rapporto di genus a species, di “Engloutissement”, in inglese
con i lemmi “Shipwreck” (riduzione della nave allo stato di relitto) e “Sin-
king” (affondamento), in tedesco (“Schiffbruch”/”Schiffuntergang” o “Sin-
ken”) e in spagnolo castigliano (“Naufragio”/”Sumersión”).
Giova precisare, quanto alle possibili ricadute normative di tali sfumature
semantiche, che il codice penale spagnolo punisce, tra i delitti contro la
pubblica sicurezza (Delitos contra la seguridad publica), il disastro co-
stituito dall’affondamento o dall’incaglio di una nave (Estrago por medio
de sumersión o varamiento de nave – art. 187 Código Penal). Il codice

penale francese punisce, genericamente, la distruzione, la degradazione
o il deterioramento di beni appartenenti a terzi per mezzo di una sostanza
esplosiva, di un incendio o di ogni altro mezzo idoneo a creare un peri-
colo per le persone (la destruction, la dégradation ou la détérioration
d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un
incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les
personnes – art. 322-6 Code Pénal). Ancora più estesa la definizione del
codice penale tedesco: condotte pericolose – ovvero di minaccia – per il
traffico ferroviario, marittimo e aereo  (Gefährliche Eingriffe in den
Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr/Gefährdung des Bahn-, Schiffs- und Luft-
verkehrs – §§ 315-315a Strafgesetzbuch). 
93 ZERBOGLIO, Delitti contro l’ordine pubblico – Delitti contro l’inco-
lumità pubblica in FLORIAN (cur.), Trattato di diritto penale, Milano,
Vallardi, 1934, p. 132. Concorde anche MANZINI, Trattato di diritto pe-
nale italiano, Volume VI, Torino, Utet, 1950, p. 276.
Interpretazione seguita anche da non recenti sentenze della Suprema
Corte: Cass., 7 febbraio 1958, 28 aprile 1954.
94 Tra i tanti, cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, cit., p. 492-493,
che parlano della ingiustificata frammentazione delle fattispecie incri-
minatrici e, primaa ancora, ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit.,
p. 416-417, che reputa “l’eccesso di casistica” “una delle principali
mende” del codice Rocco.
95 ERRA, Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio, cit., p. 3.
Può notarsi, per quanto di interesse, come il termine “naufragio” non
solo sia quello più usato, nella pratica giudiziaria e nel linguaggio co-
mune, per indicare tutte le ipotesi di perdita, anche parziale della nave,
ma lo stesso legislatore ne riconosca, in qualche modo e almeno impli-
citamente, il valore “assorbente” nella rubrica del successivo art. 429
c.p. (“Danneggiamento seguito da naufragio”), il cui testo fa poi rife-
rimento altresì alla sommersione (oltre che al disastro aviatorio).
96 ARDIZZONE, Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, cit.,
p. 229, richiede, in uno con il verificarsi del naufragio o della sommer-
sione, la “contemporanea presenza [del] contrassegno del pericolo per
la pubblica incolumità”, sottolineando il rischio che - opinando altri-
menti - siano assunti come disastri fatti di danneggiamento privi del
peculiare contenuto lesivo che informa i delitti di comune pericolo.
97 Contra ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., p. 143, secondo
cui la fattispecie connotata dal pericolo astratto, già caratterizzata da
una marcata anticipazione della soglia di tutela, non consentirebbe ad
un ulteriore “arretramento” sorretto solo dal dolo dell’agente.
98 Sui frequenti problemi ricostruttivi che disastri nautici possono riser-
vare agli operatori pratici anche per quel che concerne l’accertamento



5.2. Il pericolo (astratto/presunto) per la pubblica inco-
lumità. 
In ogni caso, come già anticipato, un’interpretazione teleologica

della norma incriminatrice - oltre che costituzionalmente orientata
- impone di ritenere che il naufragio o la sommersione debbano
presentare le caratteristiche proprie del disastro, come già deli-
neate in precedenza99.
La giurisprudenza, in verità, ha un approccio assai rigido, sul

punto.
E difatti numerose pronunce di legittimità sanciscono la ricon-

ducibilità alla fattispecie in questione di vicende - almeno prima
facie - di non allarmante rilevanza, in nome di una logica “pre-
ventiva” dell’anticipazione della tutela100.
I commentatori più attenti registrano negativamente un simile

indirizzo giurisprudenziale, invitando a non appiattire l’ogget-
tività giuridica dell’incolumità pubblica in un’ottica unicamente
basata sui delitti contro la persona. Non basta un pericolo, sia
pure gravissimo, corso da più persone (né, peraltro, sarebbero
sufficienti di per sé neppure uno o più decessi), qualora non sia
possibile enucleare dai fatti gli elementi costitutivi di un evento
di disastro: estensione, gravità e diffusività del danno materiale.
In assenza di simili presupposti, non viene né lesa, né posta in
pericolo l’incolumità pubblica, e la tutela penale si esplicherà
attraverso le norme che prevedono e puniscono il danneggia-
mento, le lesioni e l’omicidio101.
Arresti risalenti limitavano la sfera della penale irrilevanza a di-

mensioni dei natanti meno che minimali102. D’altronde, i presup-
posti sistematici di tali conclusioni, secondo il tradizionale orien-
tamento di legittimità, pur muovendo da condivisibili premesse
rischiavano di costringere l’operatore giuridico entro limiti ecces-
sivamente formali e slegati dalla concreta offensività dei fatti. Per
accertare la sussistenza di un naufragio penalmente rilevante, si
doveva avere riguardo non allo stretto significato lessicale della
parola «disastro», nel senso di eccezionale avvenimento nefasto
apportatore di immani e irrimediabili rovine, bensì al concetto giu-
ridico di evento grave e complesso, dal quale possa derivare peri-
colo per la vita e la incolumità delle persone, indeterminatamente
considerate, e, quindi, prescindendo dal numero di coloro dei quali
sia stata in pericolo la incolumità. In particolare, perché fosse rite-
nuta sussistente la suddetta situazione di pericolo, era sufficiente
che un natante non fosse più in grado di galleggiare regolarmente,
di portare il proprio carico e di navigare con esso e ciò indipen-
dentemente dal numero delle persone, che si trovassero a bordo al
momento del sinistro103.
La volontà di evidenziare le peculiarità dei delitti di disastro ha

condotto la Corte di Cassazione, secondo un orientamento che si
è protratto per decenni e sulla scorta di antiche posizioni dottri-
nali104, a richiedere, quale elemento costitutivo - ed anzi qualifi-
cante - del reato il prodursi, nella comunità105, di “un esteso senso
di commozione e di allarme”106, “un diffuso senso di commo-
zione”107, “un sentimento di pubblica commozione”108, “un esteso
senso di allarme e pubblica emozione”109.
Alcune pronunce cominciarono ad osservare come, seppure la

vastità del disastro, fisiologicamente di vaste dimensioni per entità
ed estensione, normalmente faccia sorgere, per l’appunto, la pub-
blica commozione, un tale elemento non è in effetti richiesto dalla
legge per la integrazione dell’illecito110.
E difatti, se pure è chiaro l’intento nomofilattico di ricondurre

nell’alveo dei delitti di comune pericolo solo avvenimenti di par-
ticolare gravità e complessità, suscettibili di mettere in pericolo e
realizzare il danno di un certo numero di persone (pure prescin-
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del nesso di causalità (attiva e omissiva), in considerazione della com-
plessità tecnico-scientifica dei fatti e della pluralità di soggetti titolari
di posizioni di garanzia, cfr. GARGANI, Reati contro l’incolumità pub-
blica, cit., pp. 336-346, con cospicui esempi tratti dalla cronaca giudi-
ziaria (in particolare, il naufragio della Moby Prince al largo del porto
di Livorno).
99 Cfr. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., pp. 329-330.
100 Cfr. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 7.
101 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., pp. 416-417, con la con-
sueta saggezza espone una propria riflessione in merito ai requisiti di-
mensionali della costruzione, necessari affinché possa parlarsi di crollo
ai sensi dell’art. 434 c.p., che possono essere portati di peso nell’analisi
della presente problematica: “la legge non distingue fra costruzioni di
maggiore o di minor mole, ma, siccome per la punibilità si esige che
l’incolumità pubblica sia posta in pericolo, non può dubitarsi che la co-
struzione deve essere tale che la sua eventuale rovina assuma la fisio-
nomia di un disastro”.
Cfr. anche, di recente, GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica,
cit., pp. 329-330, che richiede “un danno materiale con effetti gravi,
complessi ed estesi, suscettibili probabilisticamente di espandersi in
danno di una pluralità indeterminata di persone” e censura quelle op-
zioni esegetiche che privilegiano la tutela dell’integrità dei mezzi di
trasporto.
Cass., Sez. IV, 24 aprile 1963 n. 852, Orio: “ai fini della sussistenza
dei delitti di naufragio e di pericolo di naufragio, deve considerarsi
«nave» l’imbarcazione atta al trasporto di più persone, qualunque sia
la sua stazza o la sua portata, qualunque sia il mezzo di propulsione uti-
lizzato (a remi, a vela, a motore), qualunque sia la sua funzione (per di-
porto ecc), e quindi anche una barca a remi. Non può invece
considerarsi nave il galleggiante che non possa contenere più di una
persona, come, ad esempio, il sandalino”. Per non lasciare adito a dubbi,
si riporta la definizione di sandalino (o sandolino) del Vocabolario Trec-
cani online, cit.: “Nella marina da diporto, piccolissima imbarcazione,
lunga e stretta, a fondo piatto, dove siede un solo vogatore, munito di
un remo alla battana.”
La dottrina, pertanto, esclude la penale rilevanza di condotte che ab-
biano per oggetto galleggianti che siano destinati ad un uso esclusiva-
mente personale, come il windsurf. Questo percorso ricostruttivo è
portato, lucidamente, alle sue estreme conseguenze da chi ritiene che
debba escludersi il disastro marittimo in caso di affondamento in alto
mare (e quindi senza possibilità di collisione o pericolo per altre im-
barcazioni) di uno yacht occupato dal solo skipper (GARGANI, Reati
contro l’incolumità pubblica, cit., 320).

102 Cass., Sez. IV, 23 ottobre 1969 n. 2630, Monticolo.
Osservava, in maniera sicuramente condivisibile, Cass., Sez. I, 28 aprile
1954 n. 1039, Russo come, seppure il pericolo non deve riguardare sin-
goli individui (ma solo persone considerate indeterminatamente), il pe-
ricolo insorto nei confronti di tutto l’equipaggio (quand’anche
composto da un numero limitato di componenti, siccome, in ogni caso,
da considerarsi “comunità di persone”) rientra nella tutela giuridica sud-
detta.
103 ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., p. 5 accenna alla “com-
ponente emozionale e soggettiva” dei primi approcci teorici alla que-
stione, che viene poi progressivamente deprezzata in favore di una
focalizzazione dell’interesse protetto sul dato obiettivo della incolumità
collettiva - beni personali di una moltitudine di soggetti - esposta a po-
tenziale pregiudizio di peculiare natura.
D’altronde, non sono mancate critiche alla tendenza manifestata dal di-
ritto penale di farsi comunque carico delle istanze sociali che si solle-
vano in relazione a un disastro tecnologico, attraendo nella sua sfera
vicende che, al contrario, non potrebbe ontologicamente essere ricon-
dotte alle categorie penali, né tantomeno essere ascritte a titolo di re-
sponsabilità a uno o più soggetti determinati (CENTONZE, La normalità
dei disastri tecnologici, cit., pp. 7 e 53-57).
104 Anche se in una comunità limitata. Cfr. Cass., Sez. IV, 26 ottobre
1973 n. 4236, Magliacane e Sez. II, 31 gennaio 1975 n. 5135, Del Gau-
dio.
105 Cass., Sez. IV, 9 aprile 1965 n. 949, Collalto e 20 dicembre 1989 n.
1686, De Stefani. 
106 Cass., Sez. IV, 26 ottobre 1973 n. 4236, Magliacane.
107 Cass., Sez. II, 31 gennaio 1975 n. 5135, Del Gaudio, Sez. IV, 17
aprile 1981 n. 7387, Schweitzer e Sez. IV, 11 luglio 1986 n. 13727, Sca-
neticchi.
108 Cass., Sez. V, 12 dicembre 1989 n. 11486, Massa.
109 Cass., Sez. I, 16 marzo 1984 n. 6560, Lanfri.
110 Cass., Sez. V, 12 dicembre 1989 n. 11486, Massa.
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dendo dalla loro qualità e indipendentemente dalla loro più o
meno intensa esposizione al rischio)111, riservando altre tutele con-
cesse dall’ordinamento (delitti contro il patrimonio, contro la per-
sona, etc.) a vicende prive di simile virulenza, non può sottacersi
come l’opzione esegetica prescelta presenti tutti i limiti di un ele-
mento - ultra legem - particolarmente psicologizzante ed anzi del
tutto evanescente, che si pone in insostenibili tensione i principi
di tassatività e di materialità.
Tale orientamento è, ad oggi, superato, nonostante in qualche

modo permanga ancora negli interpreti, foss’anche a livello in-
conscio112. Una mutata sensibilità dei giudici di legittimità ha por-
tato a decisioni che valorizzano al meglio il dato sistematico in
materia di disastri, mantenendo però un approccio più oggettivo
alle - pur delicatissime - questioni interpretative.
Deve quindi essere sempre verificata, secondo gli ermellini,

l’offensività del fatto, alla luce del criterio della «contestualiz-
zazione dell’evento», con giudizio ex ante. Occorre accertare,
cioè, secondo l’ottica di un osservatore avveduto, posto nella
stessa situazione materiale dell’agente, e dunque, alla luce degli
elementi concretamente determinatisi (quali le dimensioni del
mezzo, il numero di passeggeri che può essere trasportato, il
luogo dell’incidente, etc.), se il fatto era in grado di esporre a
pericolo l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone,
richiedendo il pericolo astratto, nella specie, la verosimiglianza
della presenza di un numero indeterminato di persone nella sfera
di esplicazione del fatto113.
Il naufragio e la sommersione rientrano in quella categoria di

«macroeventi» (crolli, incendi, deragliamenti), accadimenti disa-
strosi di grande immediata evidenza che si verificano in un arco
di tempo ristretto (al contrario di altri tipi di disastro, non imme-
diatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo
anche molto prolungato), che devono produrre quella compromis-
sione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di
altri valori della persona e della collettività che consentono di af-
fermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità114. 
L’attuale “stato dell’arte” della questione è pregevolmente rias-

sunto da un recente arresto della Cassazione (molto attento alle
peculiarità della vicenda storica, che si poneva - almeno nelle pro-
spettazioni del ricorrente - nella zona grigia tra fatti che incidono
sulla pubblica incolumità e fatti che invece non hanno una simile
diffusività). Si afferma, in primo luogo, che, per la sussistenza del
delitto di naufragio colposo di natante di proprietà dell’autore del
reato è necessario che dall’evento disastroso discenda un concreto
pericolo per l’incolumità pubblica (ovvero la concreta esposizione
anche solo delle persone presenti sull’imbarcazione all’imponde-
rabile forza distruttiva dell’evento medesimo).
La decisione aveva per oggetto un’imbarcazione a motore che

ospitava undici persone, tra cui alcuni minori e la motivazione dà
ampiamente conto dei presupposti teorici che ne sono a fonda-
mento: “È costante e risalente l’enunciazione che i reati di comune
pericolo, come la fattispecie di disastro in esame, coinvolgono la
dimensione superindividuale di beni come la vita e la salute e sono
caratterizzate dall’indeterminatezza delle persone che possono
concretamente essere esposte alla tipica situazione di pericolo.
L’indeterminatezza di cui si parla, tuttavia, deve essere rettamente

intesa. Essa, in particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal
ricorrente, non può essere identificata con l’idea di una prospet-
tiva di pericolo per un numero potenzialmente sterminato, di per-
sone; e neppure connettersi con l’impossibilità di identificare le
stesse persone potenzialmente esposte al pericolo, con la conse-
guenza che non rileva il pericolo corso da congiunti od amici [...].
Per intendere rettamente il concetto di indeterminatezza occorre
brevemente rievocare i tratti essenziali della disciplina codicistica
dei reati di comune pericolo. Il nerbo di tale categoria di illeciti è
costituita dalle fattispecie di disastro, ordinariamente configurate
come reati di pericolo astratto. Si tratta di figure nelle quali non è
affidata al giudice la valutazione concreta della pericolosità della
condotta ma è la norma che descrive alcune situazioni tipicamente
caratterizzate, nella comune esperienza, per il fatto di recare con
sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità per-
sonale. Si tratta di reati come l’incendio, l’inondazione, la frana,
la valanga, il disastro ferroviario, il naufragio appunto.
L’evocazione di tali drammatiche contingenze tipiche, storica-

mente ben note alla legislazione penale, aiuta ad intendere il con-
cetto di indeterminatezza di cui si parla. Si è infatti in presenza di
eventi dotati di forza dirompente e quindi in grado di coinvolgere
numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile
o calcolabile. Rispetto a tali eventi non è richiesta l’analisi a po-
steriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli il-
leciti che coinvolgono una o più persone determinate. Al contrario
ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è sem-
plicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si tro-
vino coinvolte nella sfera d’azione dell’evento disastroso descritto
dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva. Di qui l’idea
di indeterminatezza.
Come si è accennato la struttura delle fattispecie è normalmente

astratta; sicché al giudice è richiesto solo di verificare di un fatto
conforme al modello tipico. Come è noto, alla luce del principio
costituzionale di offensività, tale indagine richiede che il caso con-
creto presenti quelle caratteristiche di tipica offensività insite nella
fattispecie astratta. Tale itinerario interpretativo è segnato anche
dalla nota sentenza costituzionale n. 286 del 27 dicembre 1974.
La Corte, investita della questione di costituzionalità degli artt.
423 e 428 c.p., l’ha ritenuta infondata «tenendo anche conto che
per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena
è necessario che si verifichi un evento che possa qualificarsi, ap-
punto, naufragio od incendio, cioè un evento tale che sia poten-
zialmente idoneo - se pur non concretamente - a creare la
situazione di pericolo per la pubblica incolumità (per l’incendio
sono richieste la vastità, la violenza, la capacità distruttiva, la dif-
fusibilità del fuoco)».
La situazione muta allorché, come nell’art. 428 c.p., comma 3

che qui interessa, il legislatore ha richiesto che l’evento disastroso
non sia solo potenzialmente, astrattamente idoneo a creare la si-
tuazione di pericolo, ma, riguardando un natante di proprietà del-
l’imputato, dia anche concretamente luogo a pericolo per
l’incolumità pubblica. Alla luce di quanto sopra esposto è chiaro
che tale concreta, qualificata possibilità (il pericolo concreto, ap-
punto) consiste nella concreta esposizione dei naviganti alla sfera
d’azione, alla imponderabile forza distruttiva dell’evento di pe-
ricolo costituito dal naufragio; senza che rilevi alcuna caratteri-
stica personale delle possibili, vittime. Nel caso in esame il
giudice di merito ha compiuto, con argomentato apprezzamento
non sindacabile nella presente sede di legittimità, sia l’una che
l’altra ponderazione. Da un lato, come si è visto, ha ravvisato che
l’incagliamento ed il grave danneggiamento delle strutture e del
motore abbia dato luogo ad un evento conforme, per la sua gra-
vità, al modello legale di naufragio. Dall’altro ha ritenuto che, at-
tesa tale definita ed allarmante contingenza, vi sia stata la
esposizione delle undici persone imbarcate, tra le quali cinque
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111 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 25.
Cass., Sez. V, 11 ottobre 2006 n. 40330, Pellini, ad esempio, postula
ancora che l’eccezionalità della dimensione dell’evento desti un esteso
senso di allarme (concetto quasi altrettanto impalpabile, ma sicuramente
affine a quello di “commozione”).
112 Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006 n. 4675, P.G. in proc. Bartalini e altri.
113 Cass., Sez. IV, 19 giugno 2012 n. 36639, R.C. in proc. Castelluccio
e altro.
114 Cass., Sez. IV, 27 febbraio 2009 n. 13893, Niccolai.



bambini, alla situazione di pericolo ingenerata da tale categoria
di eventi. La pronunzia, a tale riguardo, si coniuga con quella di
primo grado che ha correttamente posto in luce che l’apprezza-
mento sul pericolo va fatto con valutazione ex ante; e che è quindi
irrilevante che nessuno dei passeggeri abbia riportato lesioni. Si
tratta di enunciazioni con tutta evidenza aderenti ai principi che
sono stati sopra esposti” [corsivi di chi scrive]115.
D’altronde, a fronte di posizioni che negavano alla radice la

possibilità di prevedere ed evitare i disastri tecnologici, in
quanto i sistemi complessi appaiono fisiologicamente predesti-
nati a sprigionare rischi catastrofici, contestando un’erronea pro-
spettiva panpenalistica116, è stato correttamente ribadito come
occorra prestare attenzione a non sovrapporre, in ogni caso, i
concetti di rischio (elaborazione statistica commisurata ai grandi
gruppi, frequentemente posta alla base nella odierna legislazione
speciale) e di pericolo concreto (fondato su leggi probabilisti-
che). L’autore rileva, d’altronde, come “la stessa propensione
teleologica ad arginare il verificarsi di situazioni potenzialmente
pregiudizievoli, induce la prassi applicativa a sviluppare solu-
zioni sempre meno condizionate dalla scelta di ancorare le fat-
tispecie del Titolo VI ad un giudizio di pericolosità, nettamente
distinto dalla logica del rischio”117.
In conclusione (e per tornare all’argomento di questo studio),

se si tiene ben presente che un delitto contro la pubblica incolu-
mità non può prescindere dalla diffusività dell’offesa e dalla in-
determinatezza della vittime, non appare dunque possibile
considerare oggetto materiale del disastro nautico imbarcazioni
inidonee, per le loro caratteristiche strutturali e dimensionali, “ad
una potenziale ricaduta pluripersonale”118. D’altronde, nel verifi-
care la sussistenza del pericolo per l’incolumità pubblica, occorre

avere riguardo, oltre che al mero dato dimensionale della nave,
anche alle concrete modalità di svolgimento della vicenda119.

6. Naufragio di nave propria.
Come già accennato, l’art. 4283 c.p. prevede che “le disposi-

zioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il nau-
fragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante
[...] di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità
pubblica.
Mentre, dunque, il legislatore presume, sulla scorta di conside-

razioni di comune esperienza, la pericolosità del disastro nautico
che abbia per oggetto una nave o un edificio natante altrui, dise-
gnando una fattispecie di pericolo astratto (di modo che la lesione
al bene giuridico dell’incolumità pubblica può essere valutata
dall’interprete solo in sede di valutazione dell’offensività del
fatto), nell’ipotesi prevista dal terzo comma, il pericolo (concreto)
per la pubblica incolumità è un elemento costitutivo del reato, che
deve essere accertata, caso per caso, dal giudice120.
Secondo la Suprema Corte, tale disposizione fa riferimento al

concetto di proprietà nel senso civilistico di rapporto reale fra sog-
getto e cosa (rapporto che sussiste non solo allorché la cosa ap-
partenga ad un solo soggetto, ma anche allorché appartenga in
comunione a più soggetti). Ne consegue che, ai fini dell’applica-
zione della norma in questione, non vale ad escludere la proprietà
della imbarcazione da parte del soggetto che ne ha cagionato il
naufragio o la sommersione il fatto che questa appartenga anche
ad altri soggetti, comproprietari con il primo121 ovvero ad una so-
cietà controllata o interamente posseduta dall’autore del reato.
Il riferimento normativo a situazioni dominicali122 non sem-

bra comunque rispondere ad una logica di plurioffensività del
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115 CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, cit., passim e, in
particolare, pp. 57-59, 99, 131-132, 163, 181 e 232-249. L’Autore
muove dalla premessa che la complessità del sistema (“ossia il fatto che
i molteplici elementi dello stesso possano interagire tra loro seguendo
itinerari non tracciabili ex ante”, restando impossibile isolare le respon-
sabilità dei singoli) e la rapidità dei processi operativi lasciano sempre
possibile la causazione di un disastro, “prima che gli operatori possano
rendersi conto dell’accaduto e prima che le misure di sicurezza possano
svolgere la loro funzione”. La conclusione - logica solo tenendo per
buoni gli assiomi suindicati - è che, in ipotesi, quand’anche sussistesse
“una oggettiva e magari anche grave violazione di diligenza”, l’agente
non risulterebbe soggettivamente rimproverabile (a pena della viola-
zione del divieto costituzionale di punizione per fatto altrui), essendo
“impregnato della cultura organizzativa e teso al rispetto del paradigma
cautelare maturato in seno all’organizzazione, cui spesso manca la con-
sapevolezza di trasgredire una norma preventiva pretesa dall’ordina-
mento”. La conclusione è che ci si troverebbe di fronte a una
spersonalizzazione dell’attività organizzativa, tale da determinare una
“irresponsabilità organizzata”; “la politica della colpevolizzazione”,
pertanto, non potrebbe che colpire meri capri espiatori. Cfr. anche GA-
BRIELLI, Prefazione, in AA.VV., Protezione civile e responsabilità nella
società del rischio. Chi valuta, chi decide, chi giudica, Edizioni ETS,
Pisa, 2013, pp. 3-10.
Più in generale, sui cosiddetti “problemi della modernità” (a fronte dei
quali i tradizionali concetti giuridici si rivelano inadeguati, a confronto
con un ambiente socio-economico e tecnologico radicalmente diverso
da quello in cui furono elaborati), cfr. STELLA, Giustizia e modernità.
La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, Milano,
2003.
116 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 60.
117 ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., p. 108 e 123.
118 Cass., Sez. I, 10 maggio 2001, Divano et al., secondo cui costitui-
scono (ulteriori) elementi per tale valutazione le circostanze che l’equi-
paggio di una nave sia stato abbandonato in mare su imbarcazioni di
salvataggio inadeguate (una scialuppa a remi e una con il motore in
avaria), che non siano state emesse richieste di soccorso (nonostante la
nave fosse dotata dei necessari impianti), che non sia stato inserito l’au-
toallarme al momento dell’abbandono della nave, che non siano stati
attivati i quattordici sistemi di segnalazione disponibili (razzi, bandiere,

segnali acustici, etc.), che anzi sia stato mantenuto il silenzio radio, che
il naufragio sia avvenuto a oltre cinquanta chilometri dalla costa e che
i containers che si trovavano a bordo, dopo l’affondamento della nave,
siano rimasti in parte galleggianti a pelo d’acqua e in parte sommersi,
costituendo così un pericolo per la navigazione.
119 Cfr. CARCANO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano,
Giuffrè, 2010, p. 462.
120 Cass., Sez. I, 4 aprile 1989 n. 2498, Wiseman (nella specie il natante
sommerso apparteneva sia pure in parte all’imputato e la Cassazione
ha ritenuto che il fatto non costituisse reato, non essendo da esso deri-
vato un concreto pericolo per l’incolumità pubblica).
121 Cfr. Cass., Sez. I, 10 maggio 2001, Divano et al., secondo cui la cir-
costanza che la persona responsabile dell’affondamento doloso di una
nave abbia, attraverso intermediari, il controllo o la totalità delle azioni
della società proprietaria della nave stessa non è rilevante ai fini del-
l’individuazione del proprietario (e quindi della esclusione della pro-
prietà altrui che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art.
4281 c.p.). BOGLIONE, Naufragio doloso di nave propria in Il diritto ma-
rittimo, 4 - 2001, pp. 1435-1439 prende in considerazione (onde esclu-
derle dall’ambito applicativo di cui all’art. 4283 c.p.) anche le ipotesi
del socio tiranno, della simulazione e della interposizione fittizia o reale
di persona.
Già in precedenza, Cass., Sez. IV, 5 luglio 1967 n. 1229, Curci (in tema
di incendio) aveva affermato che per “cosa propria” deve intendersi
quella su cui grava un diritto di proprietà dell’agente e non quella sem-
plicemente posseduta o su cui si abbia un qualsiasi altro diritto reale
(usufrutto, uso, abitazione).
122 ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., p. 108, e GARGANI, Reati
contro l’incolumità pubblica, cit., p. 344.
La corte costituzionale, con sentenza del 16 luglio 1979 n. 71 (in tema
di incendio di cosa propria), ha affermato: “Mentre però l’incendio di
cosa altrui è configurato come un reato di pericolo presunto, per la pu-
nibilità dell’incendio di cosa propria tale pericolo deve essere concreta-
mente accertato. Per rimanere all’ipotesi di incendio di cosa altrui (art.
423, primo comma, cod. pen.), in relazione alla quale (ex art. 449, primo
comma, cod. pen.) è stata sollevata la questione di legittimità costitu-
zionale, la presunzione del conseguente pericolo per la incolumità pub-
blica, in tanto si giustifica, sul piano logico-giuridico, in quanto
l’elemento materiale del delitto considerato - identico anche per l’ipotesi



599

reato, quanto piuttosto a criteri di selezione qualitativa rispetto
a veicoli strutturalmente e tecnologicamente compatibili con il
rischio di eventi dannosi123. D’altronde, proprio alla luce di
quanto considerato in merito alla necessaria messa in pericolo
della pubblica incolumità, può osservarsi come la attuale realtà
socio-economica rendano di fatto poco probabile che l’armatore
di un nave di stazza e dimensioni tali da lasciar presumere la
messa in pericolo di un indeterminato numero di persone in
caso di naufragio sia una persona fisica. In altre parole, trattan-
dosi di “barca” o comunque di imbarcazione di dimensioni non
rilevanti, occorre sempre interrogarsi sulla tendenza espansiva
del nocumento e sulla indeterminatezza dei soggetti in pericolo
(in modo analogo a ciò che occorre fare, come sottolineato dalla
Consulta, nel disastro che concerna un mezzo nautico altrui, di
modo che le differenze tra le due fattispecie vengono assotti-
gliandosi sin quasi a scomparire).
Quanto poi alla natura giuridica da riconoscersi al “pericolo

per la pubblica incolumità”, la dottrina prevalente lo ritiene
elemento costitutivo del reato, non potendo escludersi dall’og-
getto del dolo l’elemento che accentra in sé l’offensività del

fatto124. Secondo altri Autori125 e secondo la tradizionale giu-
risprudenza126, si dovrebbe invece parlare di condizione obiet-
tiva di punibilità.

7. La colpevolezza.
Il codice prevede la punibilità dei fatti di disastro nautico a ti-

tolo sia di dolo, sia di colpa.

7.1. Il dolo.
Il dolo - per quanto riguarda il disastro nautico di cui al primo

comma dell’art. 428 - è costituito dalla coscienza e volontà di ca-
gionare il naufragio o la sommersione della nave o del galleg-
giante. È altresì necessario che l’agente si rappresenti, quale
conseguenza della propria condotta, il pericolo pluripersonale, in-
sito nella natura del mezzo di trasporto127.
Per quel che riguarda il naufragio di nave propria, non occorre la

consapevolezza di porre a repentaglio la pubblica incolumità (qua-
lora si intenda tale pericolo come condizione obiettiva di punibilità)
e, pur tuttavia, “come qualsiasi elemento obiettivo che concorra a
delineare il contenuto offensivo del reato, debba avere un riscontro
soggettivo, almeno sotto il profilo della prevedibilità”128.
È possibile ipotizzare in capo all’agente il dolo eventuale129.
Se lo scopo avuto di mira dall’agente è soltanto quello di dan-

neggiare la nave o il galleggiante, il fatto integrerà il diverso de-
litto di cui all’art. 429 c.p.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire per sé o per altri il

prezzo di un’assicurazione contro gli infortuni si ha concorso mate-
riale di reati tra il disastro nautico e il delitto di cui all’art. 642 c.p.
Non è inutile sottolineare come se dal disastro derivi la morte

di una o più persone e tale evento rientri nel fuoco del dolo inten-
zionale dell’agente, il fatto integra il più grave delitto previsto e
punito dall’art. 422 c.p. (strage)130.
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colposa - e cioè, il fuoco - incendio, abbia caratteristiche tali da renderne
deducibile in via normale il pericolo per la incolumità pubblica.
Perciò dottrina e giurisprudenza pressoché univoche ritengono che non
basti un qualunque fuoco volontariamente appiccato su cosa altrui per-
ché si verifichi l’elemento materiale del delitto di incendio, ma che oc-
corrano, invece, una entità dell’incendio ed una collocazione della cosa
incendiata idonee, nelle circostanze date, a provocare pericolo per la
incolumità pubblica. Se queste condizioni non si verificano - se cioè
l’entità  dell’incendio o la collocazione della cosa incendiata sono tali
da escludere la possibilità dell’evento pericoloso - l’agente non è puni-
bile, per il titolo di cui all’art. 423, primo comma, cod. pen., (né, a titolo
di colpa, ai sensi dell’art. 449, primo comma, cod. pen.). Tenendo pre-
senti orientamenti, giustamente questa Corte, con la sentenza n. 286 del
1974, ha rilevato che il diritto vivente finisce, se non con l’identificare,
certo col ravvicinare assai le fattispecie dell’incendio di cosa propria e
dell’incendio di cosa altrui .
La diversa disciplina adottata dal legislatore per l’incendio di cosa pro-
pria, secondo la relazione al C. P. del 1930, è ispirata alla conciliazione
del diritto di proprietà con la necessita di difendere la pubblica incolu-
mità, essendo sembrato giusto che il diritto del proprietario a disporre
della cosa propria come meglio gli piace debba essere disconosciuto
solo di fronte alla reale esistenza del pericolo per la pubblica incolumità
e non solamente per effetto di quella presunzione di pericolo che ineri-
sce ad alcuni fatti per disposizione di legge fondata quod plerumque
accidit .
La scelta legislativa così operata per l’incendio di cosa propria, già cri-
ticata nel corso dei lavori preparatori del codice penale, potrebbe ap-
parire ispirata a criteri superati e non più rispondente ad una corretta
valutazione del diritto di proprietà e dei modi del suo godimento, cor-
relati al fine di assicurarne la funzione sociale, nonché incongrua ri-
spetto alla oggettività  giuridica del reato d’incendio. Per questo, nel
progetto preliminare al codice penale, elaborato nell’ormai remoto
1930, mentre si è ritenuta tecnicamente poco apprezzabile la distinzione
tra “pericolo in astratto” e “pericolo in concreto” per la difficoltà  di
determinare ed accertare il quid pluris che al secondo dovrebbe inerire
rispetto al primo, si e riconosciuta non giustificata dai moderni orien-
tamenti in tema di proprietà la speciale disciplina dell’incendio, nel
caso in cui questo sia effettuato su cosa propria. La conseguente pro-
posta di legge era di eliminare questa speciale disciplina mantenendo
il solo primo comma dell’art. 423 cod. pen. [...] Si deve, comunque,
concludere che le scelte del legislatore, erano e rimangono espressione
di una discrezionalità  che, in quanto riferita a due fattispecie tipiche a
costituire le quali è stato preso in considerazione anche il rapporto - di
proprietà oppure no - tra l’agente e la cosa incendiata, rendono costitu-
zionalmente non censurabile la differenza di trattamento dell’una ri-
spetto all’altra. Soltanto il legislatore potrà, infatti, ritenere
l’opportunità o meno di modificare la disciplina normativa in esame,
unificando il trattamento penale delle due fattispecie e scegliendo la
soglia di pericolosità, presunta o concretamente accertata, alla quale
rapportare per entrambe l’evento, appunto, di pericolo.
123 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., pp. 342-343.

124 ERRA, Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio, cit., p. 4.
125 Cass., 7 febbraio 1958, Anzalone.
126 Cfr. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., pp. 346-347
e BENINI, Commento, cit., p. 285.
127 BENINI, Commento, cit., p. 285.
128 Cfr., in termini, Cass., Sez. I, 7 aprile 2010 n. 16193, Turab Ahmed,
secondo la quale risponde del reato di naufragio e del reato di omicidio
plurimo dei naufraghi il soggetto che abbia partecipato all’organizza-
zione del trasporto illegale di immigrati clandestini procurando l’im-
barcazione fatiscente sulla quale sia stato caricato un numero eccessivo
di persone, qualora, nel porre in essere la condotta ad altro scopo, si sia
rappresentato la concreta possibilità del verificarsi di queste ulteriori
conseguenze, per effetto dell’affondamento del battello o dello scontro
tra imbarcazioni, ed abbia agito accettando il rischio di cagionarle.
129 BATTAGLINI-BRUNO, Incolumità pubblica (delitti contro la), cit., p. 551.
In termini, Cass., Sez. I, 19 marzo 1984 n. 7489, Lagrotteria, secondo la
quale “l’incendio, il naufragio ecc. sono per definizione «atti tali da porre
in pericolo la pubblica incolumità» e perciò, quando sono determinati dal
fine di uccidere, che costituisce l’elemento caratterizzante del delitto di
strage, danno sempre luogo a questo titolo di reato, pur se non ne sia se-
guita la morte di alcuno. Invece, se quel fine manca e il fatto doloso abbia
causato la morte di uno o più persone, la strage non è mai configurabile e
ciascun delitto conserva la propria identità, restando punibile, a norma
dell’art. 586 cod. pen., l’evento morte non voluto”.
130 Secondo Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006 n. 4675, Bartalini, l’agente ha
un obbligo di informazione in merito ai rischi della sua attività ed ai suoi
potenziali sviluppi lesivi, in relazione alle più recenti acquisizione scien-
tifiche, anche se non ancora patrimonio comune ed anche se non applicate
nel circolo di riferimento, a meno che non si tratti di studi isolati ancora
privi di conferma.
La latitudine di tali doveri di conoscenza ha lasciato spazio al commento
– amaro, più che ironico – sulla pretesa onnipotenza dell’agente modello
da parte di GIUNTA, Intervento, in AA.VV., Protezione civile e responsa-
bilità nella società del rischio. Chi valuta, chi decide, chi giudica, cit., p.
108: “è sufficiente ricordare come la tradizionale figura civilistica del buon
padre di famiglia, capostipite dell’home eiusdem condicionis et professio-
nis caro alla dottrina penalistica, non incarni affatto una misura di dili-
genza «terrestre»”, ossia sociologicamente determinabile, ma evochi



7.2. La colpa.
Di maggior frequenza in rerum natura, in un contesto globa-

lizzato, complesso e dinamico che è stato definito “società del ri-
schio” (Risikogesellschaft), si presentano le fattispecie colpose.
Oltre alla colpa generica (imprudenza, imperizia, negligenza), un
numero elevatissimo di regole cautelari - internazionali, nazionali
di rango primario o secondario, ordini o discipline di vario tipo
(linee guida, protocolli interni, regolamenti aziendali, etc.) - pos-
sono venire ad assumere rilievo, quale fondamento di colpa spe-
cifica, in caso di loro inosservanza131.
Due diverse norme del Capo III prevedono fattispecie colpose

di disastro nautico, distinguendo tra delitti (colposi) di danno e
delitti (colposi) di pericolo (rectius, di comune pericolo).
Qualora siano concretamente cagionati il naufragio o la som-

mersione di un mezzo nautico, in conseguenza di una condotta
imprudente, imperita o negligente ovvero inottemperante a leggi,
regolamenti, ordini o discipline, verrà in rilievo l’art. 449 c.p. (a
mente del quale, chiunque cagiona per colpa un disastro nautico,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni).
Il successivo art. 450, punisce, invece, con la reclusione fino a

due anni, chiunque, con la propria azione od omissione colposa,
faccia sorgere o persistere il pericolo di un naufragio o della som-
mersione di una nave o di un altro edificio natante132. Si tratta di
una previsione di qualche anomalia sistematica (si è dubitato della
conciliabilità dei reati colposi con i reati di pericolo), riconosciuta
anche dalla stessa Relazione del Guardasigilli, che le ha dato giu-
stificazione, più pratica che teoretica, facendo riferimento alla al-
larmante attitudine offensiva di simili fatti133. La eccezionalità
sistematica di una previsione che riguardi reati colposi di pericolo,
peraltro, è ben evidenziata dalla punibilità limitata ad alcune ipotesi
- tassative - di disastro soltanto, che consegue ad intenti di politica
criminale del legislatore non completamente condivisibili134.
In altre parole, se i fatti (colposi) integrano un disastro penal-

mente rilevante (come più volte ripetuto, un macroevento quali-

ficato dalla diffusività del danno e dalla indeterminatezza della
vittime), saranno applicabili le disposizioni di cui all’art. 449 c.p.
(il pericolo per la pubblica incolumità è presunto dal legislatore
in presenza di eventi di gravità, complessità ed estensioni straor-
dinarie); viceversa, se il pericolo - concreto - è solo quello che un
simile disastro si verifichi, senza che ciò poi accada, la vicenda
sarà sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 450 c.p.135.

8. La nave adibita a trasporto di persone.
Il secondo comma dell’art. 449 prevede che la pena di cui al

primo comma sia raddoppiata (e rientri pertanto nella forbice edit-
tale da due a dieci anni, prossima a quella della fattispecie dolosa),
se si tratta di naufragio o sommersione di una nave “adibita a tra-
sporto di persone”.
Quanto alla natura di tale disposizione, la giurisprudenza di le-

gittimità è ferma nel qualificarla come titolo autonomo di reato,
avuto riguardo alla particolare severità del trattamento sanzionatorio
e alla tecnica di tipizzazione136. La dottrina prevalente, con buoni
argomenti, la ritiene viceversa circostanza aggravante (in partico-
lare, rilevando che - esattamente al contrario di quanto sostenuto
dalla Cassazione - proprio la collocazione della norma ed il fatto
che richiama integralmente la descrizione del fatto tipico nel comma
precedente, suggeriscano la natura circostanziale della norma)137.
Per contro, nel merito della fattispecie, la dottrina è più rigida

nell’osservare come, avendo il legislatore impiegato il termine “adi-
bita” (e non, ad esempio, “destinata” od altri consimili) è sufficiente
per la sussistenza dell’aggravante che sulla nave, oltre all’equipag-
gio, siano trasportate persone, anche se il loro trasporto sia occasio-
nale o perfino illegittimo138. La giurisprudenza, saggiamente, ha
viceversa ritenuto che, in caso di naufragio colposo di rimorchiatore,
ricorra l’ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell’art 449 c.p. e
non al secondo comma, poiché un simile veicolo non è equiparabile
ad una nave o ad altro natante adibito al trasporto di persone139.

9. Il pericolo di disastro.
L’approccio marcatamente casistico del legislatore del 1930 e la

massima tutela riservata ai beni primari - collettivi e/o individuali -
sottesi alla pubblica incolumità, ha portata alla previsione, in via sus-
sidiaria, di fattispecie incriminatrici che prevedono, sempre nella già
accennata ottica anticipatoria, il sorgere di un pericolo di disastro140.
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piuttosto, com’è stato efficacemente osservato, le capacità preventive del
buon dio. I criteri misuratori della pretesa di diligenza sono per loro natura
esposti a una grande forza espansiva, dovuta a quella componente di «po-
stcomprensione», caratteristica di ogni giudizio, ma la cui influenza è par-
ticolarmente avvertita nel campo dell’imputazione colposa”.
131 Al contrario dell’art. 449 c.p. che richiama complessivamente tutti i di-
sastri del Capo I del medesimo Titolo, l’art. 450 c.p. non include nel no-
vero dei disastri il cui solo pericolo qualifica la condotta colposa come
penalmente rilevante l’incendio, il crollo di costruzioni e il cosiddetto di-
sastro innominato (la cui epifania più significativa è il cosiddetto disastro
ambientale, di creazione sostanzialmente pretoria). Evidentemente, il le-
gislatore ha ritenuto - alla luce di considerazioni giuridiche e scientifiche
ormai non più attuali - che il semplice pericolo di tali eventi non compor-
tasse un’offesa alla pubblica incolumità tale da superare la soglia della ri-
levanza penale.
D’altronde, l’ordinamento lascia coesistere - demandando all’interprete non
semplici questioni in materia di concorso (apparente?) di norme anche ul-
teriore, analoga (e più grave) fattispecie di reato prevista dal codice della
navigazione all’art. 1123 (Danneggiamento con pericolo colposo di nau-
fragio o di disastro aviatorio - Chiunque per colpa cagiona danno a una
nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione è punito con la re-
clusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 516,00, se dal fatto
deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del
galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell’aeromobile.
Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od or-
meggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una
nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto
deriva il pericolo indicato nel comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto
come più grave reato da altra disposizione di legge).
132 Cfr. ARDIZZONE, Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario,
cit., p. 227.
133 Cfr. ERRA, Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio, cit., p. 15.
134 Cfr. Cass., Sez. IV, 18 settembre 2008 n. 40799, Merli in Cassazione
Penale, 09 - 2009, con nota di STRATA, Condizioni a ché si abbia il disastro
ferroviario colposo, pp. 3443-3447.

135 Cfr., ex pluribus, da ultimo, Cass., Sez. IV, 19 giugno 2012 n. 36639,
R.C. in proc. Castelluccio e altro.
136 GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 352 e PISA, Il
naufragio della Costa Concordia: i profili di responsabilità penale in
Diritto penale e processo, 3/2012, pp. 369-370.
137 Cfr. BATTAGLINI-BRUNO, Incolumità pubblica (delitti contro la), cit.,
p. 571 e GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 352.
138 Cass., Sez. IV, 7 ottobre 1974 n. 2382, La Rosa.
139 Secondo ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., p. 16-18, il
danneggiamento seguito da disastro (ipotesi di “pericolo di disastro”)
rappresenta, in buona sostanza un delitto di attentato, diretto a punire
atti idonei a cagionare un disastro, ma privi della direzione univoca ti-
pica del tentativo (cioè mere condotte prodromiche, di pericolo con-
creto, rispetto a un fatto di pericolo astratto, quale il disastro). Al fine
di tutelare beni primari si punisce, di fatto, il pericolo di un pericolo,
individuando solo in maniera evanescente condotte di aggressione a un
“bene previo” troppo distanti dalla lesione del bene giuridico per assu-
mere di per sé autonoma rilevanza. A sugello di questa tutela rafforzata,
si pone poi l’art. 450 c.p., in una “logica olistica, orientata a offrire una
protezione integrale del bene protetto e a colmare tutti i possibili vuoti
di tutela”.
140 Gli apparecchi prescritti per la sicurezza della navigazione sono, ad
esempio, impianti radio-telegrafici, impianti satellitari, sistemi infor-
matici/telematici, radar, bussole, pompe di esaurimento e di bilancia-
mento, imbarcazioni di salvataggio, estintori e dispositivi antincendio,
fari, etc., cioè tutta quella strumentistica che sia prescritta da leggi, re-
golamenti o norme tecniche e il cui mancato funzionamento possa dar
luogo ad una minorata sicurezza della navigazione. Cfr. GARGANI, Reati
contro l’incolumità pubblica, cit., p. 360.
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9.1. Disastro nautico conseguente a danneggiamento.
Seguendo uno schema già utilizzato negli artt. 424 (danneggia-

mento seguito da incendio), 427 (danneggiamento seguito da
inondazione, frana o valanga) e 431 c.p. (danneggiamento seguito
da disastro ferroviario), l’art. 429 recita: “chiunque, al solo scopo
di danneggiare una nave, un edificio natante [...], ovvero un ap-
parecchio prescritto per la sicurezza della navigazione141, lo dete-
riora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se
dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione [...], con la
reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione [...], la pena è

della reclusione da tre a dieci anni”.
Le considerazioni sopra esposte in merito all’atteggiamento psi-

cologico dell’agente devono pertanto essere nuovamente analizzate,
declinando i moti del foro interno alla luce delle differenti alternative
teleologiche offerte dall’atomismo delle fattispecie incriminatrici.
Se taluno danneggia un mezzo nautico142 con la volontà di ca-

gionarne il naufragio o la sommersione, il fatto - in presenza dei
requisiti di univocità ed idoneità degli atti - sarà punibile a titolo
di tentativo, sussistendo già ab origine il dolo di disastro (in par-
ticolare, la volontà di cagionare il disastro poi non verificatosi per
cause non imputabili all’agente).
Qualora, invece, il dolo si incentri unicamente sulla lesione al

bene patrimoniale, restando non voluta qualsiasi conseguenza ne-
gativa per l’incolumità pubblica, si ricadrà viceversa nella fatti-
specie in disamina. Il dolo in questione, seppure non manchino
chiari Autori che optino per la qualificazione di dolo specifico
(spendendo il buon argomento della espressa enunciazione dello
scopo), pare riconducibile al dolo intenzionale; laddove, infatti,
si consideri che non è richiesto che il fine del dolo specifico si
realizzi, appare viceversa evidente come nel caso di specie il dan-
neggiamento sia proprio l’evento avuto di mira dall’autore143.
Nondimeno, la punibilità resta sospesa - in base a quanto previsto

dal primo comma dell’art. 429 c.p. - al verificarsi della condizione
obiettiva del pericolo per la pubblica incolumità, nei termini più
ampiamente illustrati in precedenza144. Nel caso in cui difetti un ef-

fettivo pericolo per la pubblica incolumità, troveranno applicazione
le norme che prevedono e puniscono i fatti di danneggiamento145.
Nel caso in cui, invece, non solo sussista un pericolo per la pub-

blica incolumità, ma - secondo lo schema della progressione cri-
minosa - addirittura si verifichi un disastro nautico, il secondo
comma della medesima disposizione prevede una diversa fatti-
specie, generalmente ritenuta reato aggravato dall’evento (giacché
l’evento non voluto è addebitato all’agente sulla scorta della co-
siddetta imputazione da rischio illecito)146.

9.2. Attentato alla sicurezza dei trasporti per acqua.
Ove non ricorra nessuna delle ipotesi previste dagli artt. 428 e 429

c.p. (giusta l’espressa clausola di riserva), il successivo art. 4321 c.p.
(attentato alla sicurezza dei trasporti), punisce chiunque ponga in pe-
ricolo la sicurezza dei trasporti pubblici per acqua. Il secondo comma
prevede un’aggravante fondata sulla specifica condotta di chi lanci
corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati
a pubblici trasporti per acqua. L’ultimo comma prevede l’ennesima
condizione obiettiva di punibilità: se dal fatto deriva il naufragio o la
sommersione del veicolo, la pena si adegua a quella delle altre ipotesi
di disastro ex artt. 428 e 4292 c.p. (da tre a dieci anni di reclusione).
Può subito notarsi come tale fattispecie escluda ogni tipologia di

trasporto privato (si considerano ricompresi, viceversa, i vettori pub-
blici, ma privi di viaggiatori o merci trasportate147). Anche la locuzione
“veicolo” navale lascerebbe intendere che restino al di fuori di tale
previsione normativa i galleggianti, non destinati specificamente al
trasporto. L’oggetto materiale, nella sua indeterminatezza, è viceversa
più ampio, rispetto ai soli “mezzi nautici”: la condotta può pertanto
ricadere anche su canali, banchine, pontili, fari, segnalazioni, etc148.
Tale norma di chiusura, in ogni caso, si riferisce evidentemente a

fatti diversi da quelli previsti dalle disposizioni precedenti. Si tratta
di un reato a forma libera, con evento di pericolo149.
Il bene, strumentale e prodromico, della sicurezza dei trasporti per

acqua (intesa come assenza di pericolo per la circolazione dei mezzi
pubblici marittimi, fluviali e lacustri) rappresenta una forma di tutela -
in via mediata e comunque preliminare - della pubblica incolumità150.
Il legislatore utilizza, esplicitando la propria intenzione nella rubrica,
una classica fattispecie di attentato, punendo come reati di per sé per-
fetti, attività meramente prodromiche e preparatorie rispetto al verifi-
carsi di eventi dannosi che, in difetto di analoga previsione,
ricadrebbero, al più151, nella norma estensiva di cui all’art. 56 c.p. Non
a torto, vi è chi ha parlato di una “prevenzione di secondo grado”152.
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141 La disposizione prevede anche un ulteriore oggetto materiale (gli
apparecchi prescritti per la sicurezza della navigazione) rispetto a
quanto previsto dall’art. 428 c.p., ma è facile osservare come l’unico
discrimine tra le due fattispecie resti l’elemento psicologico, dal mo-
mento che, trattandosi di reato causalmente orientato, è perfettamente
ipotizzabile, in astratto, una condotta rilevante ai fini del disastro nau-
tico doloso che abbia per oggetto immediato un presidio esterno alla
nave e per oggetto immediato la nave stessa. Si immagini l’azione di
taluno che sopprima o alteri le segnalazioni di un faro o di un segnale
galleggiante, previo danneggiamento dei relativi apparecchi, avendo di
mira l’errore di rotta di una nave, così da farla finire sugli scogli.
142 Cfr. ARDIZZONE, Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario in
Digesto delle Discipline Penalistiche, VIII, Torino, Utet, 1994, p. 227.
143 Non sussistono soverchi dubbi in letteratura che l’espressione “se
dal fatto deriva pericolo di naufragio [o] di sommersione” preveda una
condizione obiettiva di punibilità. Cfr. ARDIZZONE, Naufragio, disastro
aviatorio, disastro ferroviario in Digesto delle Discipline Penalistiche,
VIII, Torino, Utet, 1994, p. 225.
Secondo ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., p. 155, la norma,
quale reato di pericolo indiretto incrimina atti meramente preparatori o
prodromici, condotte che espongono a pericolo il bene giuridico tutelato
solo indirettamente: parte della dottrina ha per questo parlato, con una
locuzione volutamente ossimorica di “reati di pericolo di pericolo”, per-
ché le condotte, in un certo qual modo, determinano non tanto il peri-
colo di un danno, ma il pericolo di un pericolo
144 Oltre al danneggiamento comune, previsto dal codice penale, occorre
tener conto, anche alla luce del principio di specialità, del reato - co-
mune - di danneggiamento della nave o dell’aeromobile, previsto e pu-
nito dal codice della navigazione all’art. 1141  (a mente del quale,
“Chiunque commette il fatto previsto nell’articolo 635 del codice pe-
nale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero
delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso dal componente dell’equipaggio in danno della
nave, del galleggiante o dell’aeromobile su cui è imbarcato, la pena è

aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è
aumentata fino alla metà.
Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.
Si procede in ogni caso di ufficio.).
145 Cfr. BATTAGLINI-BRUNO, Incolumità pubblica (delitti contro la), cit.,
p. 550-551 e ARDIZZONE, Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferro-
viario, cit., p. 228.
146 BENINI, Commento, cit., p. 307.
147 Cfr. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., pp. 392-393.
148 Cass., Sez. I, 3 maggio 2006 n. 21833, Halilovic.
149 In ogni caso, la Suprema Corte individua il bene giuridico protetto nel
reato di attentato alla sicurezza dei trasporti direttamente nella pubblica
incolumità. Cfr., Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2011 n. 3412, P.O. in proc.
Paladino ed altri. Anche GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit.,
p. 396, ritiene che non possa identificarsi nella sicurezza dei trasporti -
accezione minimalistica - dovendosi optare per un paradigma sostanzial-
mente riconducibile al pericolo per la pubblica incolumità (“sussistenza
di valori o situazioni suscettibili di evolversi in un danneggiamento idoneo
- per caratteristiche strutturali, proporzioni, diffusività - a mettere in peri-
colo i beni personali di una pluralità indeterminata di soggetti”).
150 ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., p. 188 osserva, giustamente,
che, vertendosi appunto in una fattispecie di attentato, viene di fatto in rilievo
più la direzione degli atti che la loro idoneità ed univocità.
151 ZINCANI, I reati di disastro tecnologico, cit., p. 188.
152 In particolare e tra l’altro:
Art. 1091 (Diserzione) - Il componente dell’equipaggio, che non si reca a



Non oltrepassano la soglia minima di incriminazione solo quei fatti che
rappresentino unicamente una mera compromissione della viabilità.
Le peculiarità della fattispecie hanno limitato moltissimo la sua

applicazione, per quanto attiene ai trasporti pubblici per vie d’acqua.
D’altronde, a tutela dei trasporti marittimi, il codice della navigazione
prevede numerose, specifiche ipotesi contravvenzionali153.

9.3. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pub-
blica difesa da infortuni.
Da ultimo, giova accennare, quasi ob iter, alla disposizione dettata

dall’art. 436 c.p., a definitivo corollario del sistema di protezione della
pubblica incolumità154: “Chiunque, in occasione [...] di un naufragio,

o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende
inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati [...] all’opera
di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo im-
pedisce, od ostacola, [...] che sia prestata opera di difesa o di assi-
stenza, è punito con la reclusione da due a sette anni”.
Fa parziale pendant a tale delitto doloso una sua versione, solo par-

zialmente conforme, meramente colposa: “chiunque, per colpa,
omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o
altri mezzi destinati [...] al salvataggio o al soccorso contro disastri
[...] è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da cen-
totre euro a cinquecentosedici euro”. È necessario che il pericolo (pre-
sunto) si riferisca ad un numero indeterminato di persone155.
La norma mira a limitare i danni derivanti dal disastro nell’ipotesi

in cui simili eventi si dovessero verificare. La condotta punibile è,
dunque, quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ov-
vero nella rimozione ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo
degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti al salvataggio o al
soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che
si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma
mira ad impedire o, comunque, a limitare156.

9.4. Le disposizioni a tutela dell’ambiente marino.
Non è inutile precisare, per completezza, come, quand’anche

non si sia verificato alcun pericolo - neppure latissimo - per la
pubblica incolumità, ma l’evento del disastro nautico sia costi-
tuito dall’affondamento della nave, i fatti risulterebbero comun-
que pressoché sempre di rilievo penale. 
Ed invero l’art. 13711, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in

materia ambientale) prevede che “si applica sempre la pena del-
l’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del
mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o mate-
riali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai
sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazio-
nali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in
quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fi-
sici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare
e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte
dell’autorità competente”. Tale disposizione deve essere letta
in combinato disposto con l’art. III della l. 2 maggio 1983, n.
305 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla preven-
zione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti
ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Mes-
sico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come
modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate
a Londra il 12 ottobre 1978), secondo cui “Ai fini della presente
Convenzione157: 
1. a) per «scarico» si intende: 
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bordo della nave o dell’aeromobile ovvero l’abbandona, è punito, se dal fatto
deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la reclusione
fino a un anno.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica
necessità, la pena è della reclusione da uno a due anni.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero
per la sicurezza della nave, dell’aeromobile o dei relativi carichi, la pena è
della reclusione da uno a tre anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto
come più grave reato da altra disposizione di legge.
Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell’equipaggio) -
Il componente dell’equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore con-
cernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, è
punito con la reclusione fino a tre mesi.
Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è della reclusione da
uno a sei mesi.
Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ov-
vero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità ov-
vero un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone o per la sicurezza
della nave, del galleggiante, dell’aeromobile o dei relativi carichi, la pena è
della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell’aeromobile
o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pe-
ricolo, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Art. 1095 (Inosservanza di ordine da parte di passeggero) - Il passeggero,
che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell’aero-
mobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino
a euro 206,00.
Se l’ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell’aeromobile
o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pe-
ricolo, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Art. 1102 (Navigazione in zone vietate) - Fuori dei casi previsti nell’articolo
260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a euro 516,00: 
1) il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non
osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell’articolo 83; [...]
Art. 1105 (Ammutinamento) - Se il fatto non costituisce un più grave reato,
sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell’equi-
paggio della nave o dell’aeromobile che in numero non inferiore al terzo:
1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del coman-
dante;
2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.
Coloro che alla prima intimazione eseguono l’ordine o desistono dal parteci-
pare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già com-
piuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.
Art. 1112 (Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali) -
Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte
per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta
navigazione è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa
fino a euro 1032,00.
Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare
i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o
comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave
o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la
pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto
come più grave reato da altra disposizione di legge.
153 Secondo BENINI, Commento, cit., p. 331, si tratta più di un tassello richiesto
da ragioni di compiutezza ed equilibrio del sistema che razionale risposta ad
effettive esigenze repressive. Non a caso, quindi, non constano pronunce di
legittimità in merito.
154 Cass., Sez. IV, 28 marzo 1996 n. 7175, Dini.

155 Cass., Sez. VI; 12 dicembre 1995 n. 2720, PM in proc. Vendrame.
156 La contravvenzione attualmente prevista dal citato art. 13713, d.lgs.
125/2006 cit. è stata originariamente introdotta nell’ordinamento italiano
dall’art. 3, l. 305/1983 cit., che novellava la cosiddetta legge Merli (l. 10 mag-
gio 1976, n. 319), inserendovi un nuovo art. 24bis, recante per l’appunto la
suddetta disposizione, poi trasfusa nell’art. 5911, d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquina-
mento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e infine recepita
nell’attuale Testo Unico ambientale.
157 A fronte della palese illogicità di una simile disciplina, appare nondimeno
acuta l’osservazione di GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p.
353, il quale sottolinea come “se si considera la sostanziale assenza di prece-
denti giurisprudenziali in materia di disastri nautici di matrice dolosa, la rile-
vata incongruenza si rivela in concreto meno significativa e dirompente,
poiché, di fatto, sul piano empirico-criminologico, a ricevere realmente ap-
plicazione è soltanto l’ipotesi colposa”. Può osservarsi, d’altronde, che, per
quanto rare, non mancano pronunce relative a disastri nautici dolosi: cfr. Cass.,
Sez. I, 10 maggio 2001, Divano et al.



tratto fino al fermo, allorché vi sia fondato motivo, da parte delle
autorità di detto Stato, per ritenere che tali navi abbiano violato
suoi regolamenti o leggi160.
Occorre, però, contemperare tale criterio con il principio di ex-

traterritorialità delle navi: secondo l’art. 42 c.p., “le navi e gli ae-
romobili italiani sono considerati come territorio dello Stato,
ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto in-
ternazionale, a una legge straniera”.
Per i reati perpetrati a bordo di una nave mercantile che si trovi

nelle acque territoriali di altro stato, prevale la giurisdizione dello
stato di bandiera, solo nel caso in cui l’illecito concerna esclusi-
vamente le attività e gli interessi della comunità nazionale cui ap-
partiene il natante, mentre prevale quella dello stato costiero ove
le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano o siano
idonee a ripercuotersi allo esterno incidendo su interessi primari
della comunità territoriale161. Tali interessi vanno valutati con ri-
ferimento non solo al bene giuridico tutelato dalla norma di cui
si assume la violazione, ma anche alla situazione verificatasi in
concreto che diviene rilevante per lo stato costiero allorquando
per le sue connotazioni realizzi una condizione di effettivo peri-
colo che, rendendo probabile l’offesa per la pace pubblica del
Paese o per il buon ordine del mare territoriale, imponga l’inter-
vento dello stato costiero162. Possiamo, così, ipotizzare - per quei
reati concernenti il traffico marittimo che non si siano estrinsecati
in un evento esterno rispetto alla nave battente bandiera straniera
(ad esempio, danneggiamento con pericolo di naufragio, poi non
verificatosi in concreto) - che la giurisdizione italiana sussista
solo in caso di fatti che comunque abbiano ripercussioni oggettive
di qualche rilievo per la comunità costiera (ad esempio, invio in
soccorso di motovedette della guardia costiera).
Non può trascurarsi, infine, che la legge penale militare si ap-

plica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi
all’estero, osservate le convenzioni e gli usi internazionali, previa
richiesta del ministro competente, non necessaria per i fatti com-
messi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito
delle forze armate dello Stato (art. 17-18 c.p.m.p.) 
Altre deroghe alla disciplina ordinaria sono previste dalla pro-

cedura penale militare di guerra (artt. 235, 236, 237, 239).
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ii)  qualunque affondamento in mare di navi, aeronavi, piat-
taforme o altre opere che si trovano in mare”.

10. Prescrizione.
Il tempo necessario a prescrivere i disastri nautici dolosi e col-

posi è stabilito, a causa di interventi poco ponderati dal parte dei
Novellatori, in maniera poco ponderata.
Mentre, infatti, il delitto doloso previsto e punti dall’art. 4281

c.p. si estingue per intervenuta prescrizione al massimo in quindici
anni (dodici anni - massimo della pena edittale - aumentato, al
più, per eventuali atti interruttivi), il corrispondente delitto col-
poso di cui all’art. 4492 c.p. ricade nella previsione dell’art. 1576
c.p., di modo che i termini prescrizionali sono raddoppiati (venti-
cinque anni, pertanto, quale durata massima in presenza di inter-
ruzioni)158.

11. Giurisdizione.
La legge penale italiana, a mente dell’art. 3 c.p., obbliga tutti

coloro che si trovano nel territorio dello Stato, salvo eccezioni del
diritto interno e internazionale; pertanto, ai sensi dell’art. 61 c.p.,
chiunque commette un reato nel territorio dello Stato (ivi com-
prese le acque territoriali) è punito secondo la legge italiana.
Il disastro nautico si ritiene, dunque, commesso all’estero, qua-

lora l’evento si sia verificato al di fuori delle acque territoriali: il
cosiddetto mare libero, in applicazione analogica del principio de-
sumibile dall’art. 1240 c. nav. (che equipara, per quel che con-
cerne i reati previsti nel codice della navigazione, il reato
all’estero a quello commesso fuori del mare territoriale), deve co-
munque considerarsi territorio estero159.
Ne consegue che il cittadino italiano che abbia commesso, al-

l’estero, uno dei delitti sopra specificati, per i quali è prevista la
reclusione non inferiore a tre anni, è punito secondo la legge ita-
liana, “sempre che si trovi sul territorio dello Stato” (art. 9 c.p.) e
che il cittadino straniero che abbia commesso uno dei delitti sopra
specificati, per i quali è prevista la reclusione non inferiore a un
anno, in danno dello Stato o di un cittadino italiano, è punito se-
condo la legge italiana, “sempre che si trovi sul territorio dello
Stato e che vi sa richiesta del ministro della Giustizia” (art. 10 c.p.).
Per i delitti previsti dal codice della navigazione, secondo l’art.

1080 c. nav., il cittadino o lo straniero, che li ha commessi in ter-
ritorio estero, essendo al servizio di una nave nazionale, è punito
a norma del medesimo codice. Il colpevole che sia stato giudicato
all’estero è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro
della giustizia ne faccia richiesta. Queste disposizioni non si ap-
plicano ai componenti dell’equipaggio e ai passeggeri di nave o
di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.
Sussiste, d’altronde, la giurisdizione dell’autorità giudiziaria

italiana anche in ordine a delitti consumati esclusivamente in
acque internazionali, allorché essi siano in rapporto di connes-
sione con reati commessi nel mare territoriale per i quali sia stato
esercitato il cd. «diritto di inseguimento» previsto dall’art. 23
della Convenzione sull’alto mare di Ginevra del 23 aprile 1958,
in forza del quale è consentito l’inseguimento di navi straniere,
sempre che questo si sia iniziato nel mare territoriale dello Stato
rivierasco o nella zona contigua e si sia ininterrottamente pro-
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158 Cfr., Cass., 16 novembre 1970, Sormino.
Contra, Cass., 20 novembre 1968, Pappalardo, che ritiene applicabile
la clausola residuale del luogo di residenza o domicilio
dell’indagato/imputato.
159 Cass., Sez. I, 20 novembre 2011 n. 325, Duka e altri (Fattispecie
concernente naufragio e omicidio colposo plurimo verificatisi in acque
internazionali come epilogo del reato di favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina scoperto in prossimità di coste italiane dalla Guar-
dia di Finanza).

160 Cass., Sez. IV, 19 novembre 1981 n. 789, Facchini: la giurisdizione pe-
nale italiana si estende alle navi che si trovino fuori delle acque territoriali
dello stato col duplice limite che i fatti delittuosi siano commessi a bordo
delle navi mercantili naviganti in acque territoriali di altro stato e che que-
sti fatti non estendano le loro conseguenze allo stato rivierasco. (fattispecie
di naufragio in acque territoriali di altro stato di nave italiana a causa di
incendio scoppiato a bordo. La Corte di Cassazione ha ritenuto avvenuto
all’estero il reato di cui all’art. 449 c.p. e quindi sottoposto alla condizione
di procedibilità della richiesta dell’allora Ministro di grazia e giustizia.
161 Cass., SSUU, 16 novembre 1989 n. 1002, Zaid Avraham. In termini,
più di recente, anche Sez. IV, 15 gennaio 2003 n. 16028, Hutar e Sez.
I, 7 novembre 2007 n. 44306, Tsvirinko (ove si specifica che è compito
del giudice verificare in concreto se dal fatto contestato siano derivate
conseguenze estesesi allo Stato rivierasco ovvero se il medesimo fatto
sia stato di per sé idoneo a turbare la pace pubblica del Paese o il buon
ordine del mare territoriale, dovendosi escludere, in entrambe le ipotesi,
il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana. Richia-
mando anche la prassi internazionale, la Corte, inoltre, ha precisato che
per riconoscere la giurisdizione dello Stato costiero devono farsi rife-
rimento al requisito del “disturbo effettivo” e a quello del “disturbo mo-
rale”, quest’ultimo relativo a fatti la cui natura è solo potenzialmente
idonea a turbare l’ordine pubblico e la sicurezza della comunità terri-
toriale. Nel caso di specie, è stata ritenuta la giurisdizione dello Stato
italiano in considerazione delle ripercussioni all’esterno del fatto con-
testato - un tentato omicidio - e dell’allarme creato nella comunità lo-
cale, evidenziato dall’attivazione dell’apparato sanitario di emergenza
e dell’apparato di polizia).
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE VI - 18 aprile 2013

Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M. Gaeta (concl. conf.), Ric.
Ciancimino.

Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della
Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Palermo in relazione a intercettazioni di conver-
sazioni telefoniche con il Presidente della Repubblica - Decisione
della Corte costituzionale  - Vincolatività anche per il giudice del
procedimento principale (Cost. artt. 3, 90; Cod. proc. pen. artt. 268,
comma 6, 269, commi 2 e 3, 271; l. 5 giugno 1989, n. 219, art. 7)

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Procedura
per la distruzione di intercettazioni di conversazioni o comuni-
cazioni inutilizzabili perché eseguite in violazione di norme so-
stanziali riconducibili alla tutela di diritti o interessi di rilievo
costituzionale - Contradditorio tra le parti - Preclusione - Con-
seguente esclusione del contradditorio tra le parti per la distru-
zione di intercettazioni di conversazioni del Presidente della
Repubblica casualmente captate (Cod. proc. pen. artt. 268, comma
6, 269, 271, 127, comma 3) 

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Procedura
per la distruzione di intercettazioni di conversazioni o comuni-
cazioni inutilizzabili perché eseguite in violazione di norme so-
stanziali riconducibili alla tutela di diritti o interessi rilievo
costituzionale - Preclusione del contradditorio tra le parti - Que-
stione di legittimità costituzionale degli artt. 271 e 127, comma
3, Cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, 111 e 117 della Costi-
tuzione - Manifesta infondatezza (Cost. artt. 24, 111 e 117; Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali trascritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata
con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6; Cod. proc. pen. artt. 271, 127,
comma 3)

La decisione della Corte costituzionale di risoluzione di un conflitto
di attribuzioni tra il Presidente della Repubblica ed una Procura della
Repubblica, che afferma non spettare a quest’ultima di omettere di
chiedere al giudice l’immediata distruzione della documentazione re-
lativa ad intercettazioni telefoniche, senza sottoposizione della stessa
al contradditorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la
segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate, vincola
anche il giudice in ogni stato e grado del procedimento in cui è stato
sollevato il conflitto, precludendo allo stesso il potere di valutare se
disporre lo svolgimento di una procedura camerale partecipata a
norma dell’art. 268, comma 6, Cod. proc. pen. (1)

In tema di distruzione della documentazione relativa ad inter-
cettazioni di conversazioni o comunicazioni inutilizzabili, la pro-
cedura camerale nel contradditorio tra le parti è applicabile per
le ipotesi di violazione di norme processuali, mentre è preclusa
nel caso in cui vi siano state violazioni di ordine sostanziale ri-
conducibili a diritti e interessi di rilievo costituzionale.
(In applicazione del principio, è stato escluso che per la distru-

zione di intercettazioni riguardanti conversazioni del Presidente
della Repubblica casualmente captate sia possibile il ricorso alla
procedura in contraddittorio. (2)

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 111 e
117 della Costituzione, quest’ultimo avendo riguardo all’art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 271 e
127, comma 3, Cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono
il ricorso alle forme della procedura camerale nel contraddittorio
tra le parti allorché deve disporsi la distruzione della documen-
tazione relativa ad intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni inutilizzabili in conseguenza di violazioni di ordine
sostanziale riconducibili a diritti e interessi di rilievo costituzio-
nale, poiché l’accesso dei soggetti indicati dall’art. 286, comma
6, Cod. proc. pen. potrebbe neutralizzare la ratio della tutela ri-
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dimento e la Camera di appartenenza dell’imputato parlamentare, che an-
nulla i provvedimenti di rigetto di plurime istanze di rinvio motivate da
concorrenti impegni parlamentari dell’imputato, non travolge ipso facto
l’attività processuale compiuta dopo il rigetto delle istanze di rinvio, per-
ché l’annullamento attiene agli effetti dei provvedimenti di rigetto soltanto
nei confronti dell’“organo dello Stato” che ha denunciato la menomazione
della propria sfera di attribuzioni, e demanda alla giurisdizione ordinaria
il compito di verificare se quei provvedimenti siano sostenuti anche da ra-
gioni diverse da quelle censurate.

La sentenza 15 gennaio 2013, n. 1, della Corte costituzionale che ha ri-
solto il conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente della Repubblica
può leggersi in extenso in questa Rivista 2013, I, 11, con annotazione re-
dazionale.

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sull’argomento v. Sez. VI, 5 febbraio 2007, ric. p.o. in proc. Guidi e

altro, in questa Rivista 2007, III, 644, 286, secondo cui la procedura per
la distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche
ritenute non necessarie deve avvenire nel contradditorio di tutte le parti
interessate e non solo degli interlocutori delle conversazioni in esame (la
Corte ha ritenuto che, nel disciplinare  tale procedura, il comma 1 dell’art.
6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 - tramite il rinvio all’art. 269 Cod.
proc. pen. - richieda, ai sensi del comma 2 di tale disposizione, l’applica-
zione delle formalità previste dall’art. 127 Cod. proc. pen., con la conse-
guenza che le parti processuali non avvisate possono, ai sensi del comma
7 dell’art. 127 citato, proporre ricorso in cassazione avverso l’ordinanza
emessa dal giudice per le indagini preliminari al termine della procedura
stessa); Sez. VI, 30 aprile 1997, ric. Tosti, in CED Cass., m. 208.651, se-
condo cui, in materia di distruzione delle registrazioni delle conversazioni
telefoniche intercettate e ritenute irrilevanti ai fini del procedimento, ri-
chiesta dall’interessato a tutela della propria riservatezza, è necessario,
prima di decidere sull’istanza, che sia esaurita la procedura prevista dal-
l’art. 268 Cod. proc. pen.; il solo deposito degli atti e la conseguente pos-
sibilità da parte degli indagati di prenderne visione e di ascoltare il testo
delle telefonate non è sufficiente per poter procedere immediatamente al-
l’esame della richiesta; Sez. II, 22 febbraio 1994, ric. P.M. in proc. Canidi,
ivi, m. 197.312, secondo cui sulla richiesta formulata per la cancellazione
di nastri relativi ad intercettazioni telefoniche - ai sensi dell’art. 269 Cod.
proc. pen. - il g.i.p. non può decidere de plano ma deve fissare l’udienza
camerale a norma del citato articolo; nel caso di decisione adottata dal
giudice direttamente senza l’osservanza della procedura camerale prevista
dall’art. 127 Cod. proc. pen., trattasi di provvedimento che - pur se irri-
tualmente incluso in un provvedimento complesso (comprendente, ad
esempio, anche l’archiviazione) - non può essere definito “abnorme” (tale
essendo solo un provvedimento che debba considerarsi completamente
avulso dall’ordinamento giuridico), ma è ricorribile per cassazione ai sensi
degli artt. 269, comma 2, e 127, commi 1, 3, 5, 7 Cod. proc. pen..

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sull’argomento v. Sez. VI, 4 maggio 2006, ric. Battistella e altri, in

CED Cass., m. 234.351, secondo cui la decisione della Corte costituzio-
nale di risoluzione di un conflitto di attribuzioni tra il giudice del proce-



conosciuta e produrre un vulnus di esigenze costituzionalmente
rilevanti (3)

Ritenuto in fatto 
1. Massimo Ciancimino impugna l’ordinanza 8 febbraio 2013

con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Palermo ha rigettato l’istanza dei suoi difensori di «autorizzazione
all’ascolto» delle registrazioni delle conversazioni intercettate tra
il senatore Nicola Mancino e il Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano. Il ricorrente impugna inoltre il precedente decreto
con il quale è stata disposta la distruzione delle predette intercet-
tazioni.

A fronte della richiesta avanzata dalla difesa di Massimo Cian-
cimino volta a far valere, in applicazione dell’art. 268, comma 6,
Cod. proc. pen., il preteso diritto all’ascolto delle registrazioni
delle conversazioni intercettate, il giudice per le indagini prelimi-
nari ha rigettato l’istanza, in tal modo confermando la distruzione
delle registrazioni stesse, disposta su richiesta della Procura della
Repubblica con decreto 8 febbraio 2013.

Il decreto è stato adottato in esecuzione della decisione della
Corte Costituzionale con la quale è stato risolto il conflitto di at-
tribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano nei confronti del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo che rivendicava il po-
tere-dovere di attivare la procedura di selezione prevista dall’art.
268 Cod. proc. pen., all’esito della quale avrebbe potuto essere
disposta - su istanza degli interessati e nella specie, dello stesso
Presidente della Repubblica, attraverso una ulteriore udienza ca-
merale - la distruzione del materiale in questione “a tutela della
riservatezza”.

Il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta
di distruzione, ha verificato e poi escluso gli ostacoli giuridico-
costituzionali alla distruzione, come stabilito dalla sentenza della
Corte Costituzionale (§ 16 del considerato in diritto) nella parte
in cui dispone che «ferma restando la assoluta inutilizzabilità, nel
procedimento da cui trae origine il conflitto, delle intercettazioni
del Presidente della Repubblica, e, in ogni caso, l’esclusione della
procedura camerale “partecipata”, l’Autorità giudiziaria dovrà te-
nere conto della eventuale esigenza di evitare il sacrificio di inte-
ressi riferibili a principi costituzionali supremi: tutela della vita e
della libertà personale e salvaguardia dell’integrità costituzionale
delle istituzioni della Repubblica (art. 90 Cost.)».

2. Il difensore di Massimo Ciancimino, descritta la vicenda pro-
cedimentale, deduce l’abnormità dei provvedimenti impugnati,

perché adottati in palese violazione degli artt. 127 e 271 Cod.
proc. pen., sul presupposto che la Corte costituzionale ha esclusi-
vamente risolto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
e non anche interpretato l’art. 271 Cod. proc. pen..

In subordine, sollecita questa Corte a sollevare questione di le-
gittimità costituzionale degli art. 271 e 127, comma 3, Cod. proc.
pen., nell’interpretazione data con i provvedimenti impugnati, per
violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto
comma, della Costituzione, sollecitazione che la difesa ribadisce
con motivi nuovi, evocando l’ulteriore parametro dell’art. 117,
primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 6 della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali.

Considerato in diritto
1. Il ricorso, volto a censurare le decisioni adottate in esecu-

zione della sentenza Corte costituzionale, inevitabilmente si tra-
duce in una non consentita contestazione delle statuizioni sulle
quali - senza che alcuno spazio residui rispetto sia al decisum, sia
alla ratio decidendi - si fonda la risoluzione del conflitto di attri-
buzione

La sentenza n. 1 del 2013 ha dichiarato nel dispositivo non sol-
tanto «che non spettava alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle in-
tercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Re-
pubblica, operate nell’ambito del procedimento penale n.
11609/08», ma anche «che non spettava alla stessa Procura della
Repubblica di omettere di chiedere al giudice l’immediata distru-
zione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate,
ai sensi dell’art. 271, comma 3, del Codice di procedura penale,
senza sottoposizione della stessa al contradditorio tra le parti e
con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto
delle conversazioni intercettate».

Tale ultima statuizione vincola non solo il procuratore della Re-
pubblica, ma anche il giudice che, in ogni stato e grado del pro-
cedimento nel cui ambito è sorto il conflitto, sia chiamato a dare
attuazione alle statuizioni della Corte costituzionale o, comunque,
a decidere su impugnazioni ed eventuali incidenti di esecuzione.

Un principio che trova conferma in quanto espressamente af-
fermato nel §15 della sentenza ora ricordata, secondo cui «la so-
luzione del presente conflitto non può che fondarsi - in base a
quanto detto sinora - sull’affermazione dell’obbligo per l’autorità
giudiziaria procedente di distruggere, nel più breve tempo, le re-
gistrazioni casualmente effettuate di conversazioni telefoniche del
Presidente della Repubblica, che nel caso di specie risultano es-
sere quattro, peraltro intrattenute mediante linee telefoniche del
Palazzo del Quirinale».

La puntuale osservanza della decisione adottata in sede di con-
flitto di attribuzione diviene allo stato dirimente al fine di verifi-
care l’assoluta impossibilità di qualsiasi scrutinio di impugnabilità
delle statuizioni qui censurate.

2. Il collegio ritiene, inoltre, che la questione di legittimità degli
artt. 271 e 127, comma 3, Cod. proc. pen., in subordine eccepita
dalla difesa è manifestamente infondata per le stesse ragioni poste
a fondamento della soluzione del conflitto.

Ed infatti, la Corte costituzionale ha precisato che « lo stru-
mento processuale per giungere … al risultato, costituzionalmente
imposto … » - la distruzione della documentazione relativa alle
intercettazioni del Presidente della Repubblica - « … non può es-
sere quello previsto dagli artt. 268 e 269 Cod. proc. pen.», che si
sviluppa attraverso la procedura camerale in contradditorio tra le
parti, bensì la disposizione dell’art. 271, comma 3, Cod. proc.
pen.. Tale ultima disposizione prevede la distruzione della docu-
mentazione delle intercettazioni di cui “è vietata l’utilizzazione”
senza però imporre, per il mancato richiamo all’art. 127 Cod.
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(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sull’argomento v. Sez. IV, 4 febbraio 2004, ric. Dorasco, in CED Cass.,

m. 227.795, secondo cui non è manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003,
relativo ai limiti e alle modalità di utilizzazione processuale delle inter-
cettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali abbiano preso parte
membri del Parlamento (tale espressione intendendosi riferita anche alle
intercettazioni del soggetto che sia mero nuncius del parlamentare, e stia
esclusivamente trasmettendo un messaggio ad un terzo: cosiddetta inter-
cettazione indiretta) per contrasto: a) con l’art. 3 della Costituzione, attesi
i profili di disparità di trattamento tra cittadini di fronte alla giurisdizione
che emergono dalla ingiustificata estensione anche a soggetti diversi (il
menzionato nuncius) della tutela riservata ai membri del parlamento; b)
con l’art. 24 della Costituzione, atteso che l’obbligo di distruzione della
documentazione relativa alle intercettazioni (di soggetto comune che parli
a nome del membro del Parlamento) in caso di mancata autorizzazione da
parte del Parlamento stesso, non solo determina una sorta di “immunità”
del soggetto intercettato, ma può, per altro verso, in tal modo ledendo il
principio costituzionale del diritto a difendersi, risolversi in un danno per
lo stesso soggetto, impossibilitato ad utilizzare le prove raccolte per sca-
gionarsi; c) con l’art. 12 della Costituzione, sotto il profilo della lesione
del principio di obbligatorietà dell’azione penale.



proc. pen., la procedura camerale e il contradditorio tra le parti,
in tal modo rendendo tale ultima procedura attuabile o meno in
considerazione degli interessi e dei diritti fondamentali coinvolti.

Ne discende che la procedura camerale, nel contradditorio tra
le parti, è applicabile per le ipotesi di violazioni di norme proces-
suali, mentre è preclusa nel caso in cui vi siano state violazioni di
ordine sostanziale riconducibili a diritti e interessi di rilievo co-
stituzionale poiché l’accesso alle parti potrebbe neutralizzare la
ratio della tutela riconosciuta, secondo un modello non dissimile
da quello che impone la distruzione di registrazioni riguardanti le
conversazioni tra l’imputato e il suo difensore e in altre ipotesi
analoghe che implicano esigenze di tutela diversificate, ma sem-
pre riferibili a un vulnus costituzionalmente rilevante.

Pertanto, la Corte costituzionale ritiene che costituisca fonda-
mento imprescindibile per la risoluzione del conflitto «il rango
degli interessi coinvolti» nel caso di «intercettazione di colloqui
presidenziali» e il rilievo che «i principi tutelati dalla Costituzione
non possano essere sacrificati in nome di una astratta simmetria
processuale, peraltro non espressamente richiesta dall’art. 271,
comma 3, Cod. proc. pen. ».

La chiarezza di tali argomenti rende dunque manifestamente
infondata la questione di costituzionalità eccepita dal ricorrente.
(omissis)

SEZIONE VI - 7 febbraio 2013

Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M. Montagna (concl. parz.
diff.); Ric. P.M., Stanganelli e altri.

Competenza - Competenza per materia - Corte di assise -
Associazione per delinquere di tipo mafioso pluriaggravato -
Giudizio di primo grado celebrato davanti al giudice per
l’udienza preliminare con il rito abbreviato prima dell’entrata
in vigore del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, convertito
nella legge 6 aprile 2010, n. 52, con cui la competenza per i
reati comunque aggravati di associazione per delinquere di
tipo mafioso è stata attribuita al tribunale - Giudizio di ap-
pello - Competenza della Corte di appello e non della Corte
di assise di appello (Cod. proc. pen. artt. 5, 596; d.l. 12 febbraio
2010, n. 10, art. 1, conv. con l. 6 aprile 2010, n. 52, art. 2)

Competenza - Competenza per materia - Corte di assise -
Art. 2 della legge 6 aprile 2010, n. 52, di conversione in legge
del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, nella parte in cui la
competenza per il giudizio di appello contro una sentenza del
giudice dell’udienza preliminare pronunciata con il rito ab-
breviato in un procedimento di competenza della Corte di as-
sise per il delitto di promozione, direzione e organizzazione di
un’associazione di tipo mafioso pronunciata anteriormente al-
l’entrata in vigore del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10,
in base all’art. 1 del quale i procedimenti ordinari per i reati
comunque aggravati di associazione per delinquere di tipo
mafioso, di competenza della Corte di assise, è stata attribuita
alla Corte di appello - Questione di legittimità costituzionale
in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione - Manifesta in-
fondatezza (Cost. artt. 3 e 25; d.l. 12 febbraio 2010, n. 10, art. 1
conv. con l. 6 aprile 2010, n. 52, art. 2)

Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - Utilizza-
zione - Impossibilità per l’imputato di ascoltare ed esaminare
le video-riprese delle intercettazioni per il divieto opposto dal
direttore della casa circondariale in cui era detenuto in regime
di art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario all’introduzione

della strumentazione necessaria per la lettura audio-video dei
supporti - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Ri-
chiesta dell’imputato di definizione del processo all’udienza
preliminare - Sanatoria (Cod. proc. pen. artt. 266, 266 bis, 178,
lett. c), 180, 183, 438)

La competenza a giudicare in grado di appello i reati comun-
que aggravati di associazione di tipo mafioso, dopo l’entrata in
vigore del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, convertito nella
legge 6 aprile 2010, n. 52, spetta alla Corte di appello, e non
alla Corte di assise di appello, anche nel caso che il giudizio di
primo grado sia stato celebrato e definito nelle forme del rito ab-
breviato davanti al giudice dell’udienza preliminare in epoca
precedente alla modifica normativa, poiché l’art. 2 di detta legge
stabilisce per tale tipologia di procedimenti la competenza del
tribunale, salvo che, al momento dell’entrata in vigore del de-
creto-legge, “sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti
alla Corte di assise”. (1)

È manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 25 della
Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2
della legge 6 aprile 2010, n. 52, nella parte in cui deve intendersi
disponga la competenza della Corte di appello per il giudizio di
secondo grado avverso le sentenze emesse dal giudice per
l’udienza preliminare in ordine ai reati di promozione, direzione
ed organizzazione di associazione di tipo mafioso in epoca pre-
cedente a detta modifica normativa, quando per il giudizio ordi-
nario relativo a tali fattispecie era competente la Corte di assise,
in quanto il nuovo riparto di competenza e la sua operatività sono
stati stabiliti in generale riferimento a tutti i procedimenti. (2)

In tema di intercettazioni di comunicazioni, l’impossibilità per
l’imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate
dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio
non più deducibile, in quanto sanata con la scelta del rito abbre-
viato, anche in considerazione della possibilità di optare per il
giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione
con il procedimento speciale all’integrazione probatoria.
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sull’argomento v. Sez. I, 12 ottobre 2011, ric. Adamo e altri, in CED

Cass., m. 252.180, secondo cui l’applicazione retroattiva dell’art. 5 Cod.
proc. pen. (nel testo vigente), che assegna alla competenza del tribunale i
reati associativi, quoad titulum, comunque aggravati, in deroga alla gene-
rale competenza quoad poenam della corte d’assise, risulta imposta dal-
l’interpretazione letterale della norma di diritto transitorio (art. 1, comma
1, lett. a), del d.l. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010), secondo il
senso “fatto palese dal significato proprio delle parole” e affatto coerente
con la inequivocabile “intenzione del legislatore”; Sez. I, 24 giugno 2010,
confl. comp. in proc. Brunetto, in questa Rivista 2011, III, 161, 58, con
indicazione di altro precedente, secondo cui, pur dopo l’entrata in vigore
del d.l. 12 febbraio 2010, n. 10 (disposizioni urgenti in ordine alla com-
petenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme
sociale), convertito nella l. 6 aprile 2010, n. 52, che ha attribuito al tribu-
nale la competenza per l’associazione di tipo mafioso pluriaggravata, già
rientrante, per effetto della l. n. 251 del 2005, in quella della Corte d’assise,
a quest’ultima continua ad appartenere la competenza per detto reato in
ordine a quei procedimenti nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto
il dibattimento, ma sui quali eserciti vis attractiva per connessione altro
procedimento per lo stesso fatto pendente in fase dibattimentale dinanzi
alla Corte medesima (nella specie, relativa a conflitto negativo, il proce-
dimento non ancora in fase dibattimentale, iniziato nei confronti di pro-
motore di un’associazione mafiosa, era stato separato dal troncone
principale, ma non era approdato ancora al dibattimento, come quello prin-
cipale, in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d’assise, designata come
giudice competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di pre-
cedente conflitto).

(2) (3) Non risultano precedenti negli stessi termini.



(Fattispecie in cui l’imputato, detenuto in regime di cui all’art.
41 bis dell’ordinamento penitenziario, non aveva potuto esercitare
l’accesso alle registrazioni perché l’ingresso nella casa circon-
dariale della strumentazione necessaria per la lettura audio-video
dei supporti, pur se autorizzato dal g.i.p., era stato impedito per
ragioni di sicurezza dal direttore dell’istituto). (3) 

Ritenuto in fatto
1. Caterina Albanese, Antonio Molè cl. 89, Antonio Molè cl.

90, Antonio Stanganelli, Domenico Stanganelli, Antonio Piromalli
cl. 72, e Gioacchino Arcidiaco impugnano la sentenza della Corte
d’appello di Reggio Calabria che - previa esclusione per tutti
dell’aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416 bis Cod. pen.
e del ruolo di vertice per Domenico Stanganelli e Antonio Piro-
malli cl. 72 nonché con applicazione delle attenuanti generiche a
Caterina Albanese e Antonio Molè - ha confermato la decisione
di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato, in punto di
responsabilità, per il delitto di partecipazione ad associazione di
tipo mafioso, qualificando il fatto come concorso esterno in asso-
ciazione di tipo mafioso, per il solo Gioacchino Arcidiaco.

Anche il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Reggio Calabria impugna la predetta sentenza nei con-
fronti di Domenico Stanganelli per la diversa qualificazione in con-
corso esterno e nei confronti di Gioacchino Piromalli cl. 34 per
l’assoluzione dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

La Corte d’appello - a fronte dei motivi di impugnazione volti
a contestare preliminarmente l’utilizzabilità delle intercettazioni
ambientali, la competenza per materia della Corte d’appello, la
elusione della regole tabellari ex art. 33 Cod. proc. pen., la viola-
zione del diritto di difesa per Antonio Piromalli per la non com-
pleta conoscenza degli atti di prova depositati per il successivo
utilizzo in giudizio nonché gli elementi di prova richiesti per la
configurabilità dell’associazione e, in ogni caso, per la partecipa-
zione a essa degli attuali ricorrenti - ha ritenuto infondate le cen-
sure e ha condiviso le ragioni per le quali il giudice di primo grado
ha affermato la responsabilità degli odierni ricorrenti, limitandosi
a ridimensionare la pena per effetto delle diverse valutazioni in
ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate e, per taluni im-
putati, le attenuanti generiche. (omissis)

La questione secondo cui il giudizio d’appello avrebbe dovuto
essere attribuito alla competenza per materia della Corte d’assise
d’appello è stata rigettata dal giudice d’appello sotto un duplice
profilo: l’uno, che la richiesta del giudizio abbreviato avrebbe
comportato per l’imputato la rinuncia a eccepire questioni di com-
petenza; l’altro, che l’art. 1 della legge 2010 n. 10 ha escluso dalla
competenza della Corte d’assise il delitto associazione di stampo
mafioso comunque aggravato e, in applicazione della disciplina
transitoria, il processo al momento in cui è entrata in vigore la
nuova legge non si trovava nella condizione richiesta per l’ope-
ratività della perpetuatio iurisdictionis, poiché si è svolto innanzi
al giudice dell’abbreviato non dinanzi alla Corte d’assise.

Infine, la Corte d’appello ha respinto l’eccezione di nullità di tutti
gli atti processuali dedotta dalla difesa di Antonio Piromalli per
l’impossibilità giuridico-materiale di esame da parte dell’imputato
dei contenuti delle videoregistrazioni per il diniego, nonostante le
autorizzazioni del giudice per le indagini preliminari, opposto dalla
Direzione della casa circondariale all’ingresso nell’istituto peniten-
ziario di apparecchiature idonee all’esame di tali atti di indagine.

Ad avviso del giudice d’appello, l’autorità giudiziaria compe-
tente ha adottato i provvedimenti per consentire l’esame delle
video registrazioni. Peraltro, non vi è stata alcuna violazione del
diritto di difesa perché tutti gli atti sono stati tempestivamente de-
positati e l’imputato, nell’impossibilità di esaminare le video- re-
gistrazione, avrebbe comunque avuto a disposizione le trascrizioni
dei files. (omissis)

Considerato in diritto 
1. I ricorsi degli imputati, per i quali è stata confermata dal giu-

dice d’appello la responsabilità, ripropongono in questa sede que-
stioni di diritto che, già oggetto di scrutinio nel giudizio d’appello,
richiedono un esame preliminare, poiché incidono sull’utilizzabi-
lità delle prove e sulla validità di atti processuali. (omissis)

1.3. Altra questione eccepita è quella relativa alla competenza
della Corte d’assise d’appello a giudicare su tutte le ipotesi di
reato previste dall’art. 416 bis c.p. sul presupposto che la data di
pronuncia della sentenza di condanna in primo grado radica la
competenza del giudice d’appello come individuato dalla legge
all’epoca vigente.

Pertanto, il giudizio d’appello, avverso la sentenza resa all’esito
del giudizio abbreviato, avrebbe dovuto essere, una volta proposto
appello, attribuito alla cognizione della Corte d’assise d’appello
e non della Corte d’appello, tenuto conto che, a seguito della no-
vella del 2005, il delitto previsto dall’art. 416 bis, quarto comma,
Cod. pen. apparteneva alla competenza della Corte d’assise.

Anche qui, la questione è infondata.
La legge 6 aprile 2010, n. 52, di conversione in legge del de-

creto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, ha nuovamente modificato,
rispetto alla legge n. 251 del 2005, la competenza per materia della
Corte d’assise, riformulando la lett. a) dell’art. 5 Cod. proc. pen.,
escludendo che la competenza per il delitto di associazione di tipo
mafioso, comunque aggravato, appartenga alla Corte d’assise. Ne
discende che la competenza per tutte le ipotesi di reato previste
dall’art. 416 bis Cod. pen., indipendentemente dalla pena per esse
prevista, è attribuita alla cognizione del Tribunale.

L’art. 2 della stessa legge n. 52 del 2010, volto a regolare il re-
gime transitorio di operatività di tale nuovo riparto di competenza
per delitti previsti dall’art. 416 bis Cod. pen., stabilisce che - in
deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1, per il quale la
nuova regola di competenza si applica ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 10 del 2010 sem-
pre che non sia stata per essi già promossa l’azione penale - per i
procedimenti pendenti relativi al predetto delitto associativo, co-
munque aggravato, appartengono alla competenza del tribunale
salvo che per essi, al momento di entrata in vigore del citato de-
creto legge, “sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla
Corte d’assise”.

In virtù della regula iuris per la quale non è applicabile il crite-
rio interpretativo analogico per le norme processuali e, in parti-
colare, per quelle che comportino sanzioni di invalidità - peraltro
direttamente riconducibili a norme costituzionali e materie sog-
gette a riserva di legge - altrimenti si attribuirebbero alla giurisdi-
zione scelte rimesse in via esclusiva al legislatore, è da ritenere
che la lettera della norma limita l’operatività del principio della
perpetuatio iurisdictionis alle situazioni processuali che riguar-
dino il giudizio di primo grado.

Ne discende che, nell’ipotesi in cui il giudizio di primo grado
sia stato già svolto con il rito abbreviato e non dinanzi alla Corte
d’assise, il giudizio d’appello correttamente è stato attribuito alla
cognizione della Corte d’appello e non della Corte d’assise d’ap-
pello, in applicazione della nuova regola generale di riparto di
competenza già vigente al momento in cui è stato, per effetto del
decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, pubblicato in pari data in
Gazzetta ufficiale, incardinato il giudizio di secondo grado e senza
che potesse operare la deroga limitata al solo giudizio di primo
grado. Il riferimento alla pronuncia della sentenza di primo grado
è del tutto arbitrario, anzitutto perché la regola di competenza è
quella vigente al momento in cui ha inizio il relativo giudizio, in
virtù dell’immediata operatività delle norme processuali, salvo
che sia diversamente previsto da disposizioni transitorie, nel no-
stro caso, come già detto, limitate al giudizio di primo grado.

Non può che riaffermarsi la manifesta infondatezza della que-

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)519 520



stione di costituzionalità della disciplina transitoria riferita alla
violazione del regola di precostituzione del giudice, poiché il ri-
parto di competenza e l’operatività di esso è stata stabilita con
legge ed in generale riferimento a tutti i procedimenti.

1.4. Quanto alla violazione del diritto di difesa, dovuta all’im-
possibilità per Antonio Piromalli, detenuto in regime di cui all’art.
41 bis dell’ordinamento penitenziario, di ascoltare ed esaminare
le video-riprese, nonostante il giudice per le indagini preliminari
avesse autorizzato l’ingresso nella casa circondariale della stru-
mentazione idonea per la lettura dei c.d. audio-video-cd relativi
alle intercettazione, va rilevato che la questione è da ritenere
inammissibile poiché dà luogo a una nullità di ordine generale a
regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), Cod. proc. pen.,
non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del giudizio ab-
breviato (Sez. VI, 15 dicembre 2011, in CED Cass., m. 247.809).

Non può peraltro non rilevarsi che il giudizio abbreviato resta
ancora - anche dopo la diversa configurazione realizzata con la
legge 16 dicembre 1999, n. 479 - un “giudizio allo stato degli atti”
nel senso che è richiesto dall’imputato, dopo avere esaminato va-
lutato gli atti di indagine, posti dal pubblico ministero a fonda-
mento della richiesta di rinvio a giudizio.

Tale assunto trova conferma nell’art. 438, commi 1 e 5, Cod.
proc. pen. secondo cui “l’imputato può richiedere che il processo
sia definito nell’udienza preliminare allo stato degli atti” salvo
che il diritto a subordinare “la richiesta a una integrazione proba-
toria necessaria ai fini della decisione” .

Ne discende che Antonio Piromalli, qualora avesse realmente
ritenuto “necessario ai fini della decisione” ascoltare e vedere le
registrazioni e chiarire all’esito le proprie ragioni, avrebbe potuto
optare per un giudizio ordinario nel cui ambito ottenere un’ampia
facoltà di esercizio difensivo e non limitato allo “stato degli atti”
ovvero condizionare la richiesta all’ascolto ed esame delle video-
registrazione da parte del giudice dell’abbreviato, specificando le
ragioni di “necessità” della propria richiesta e le ragioni della ini-
doneità delle trascrizioni a rappresentare anche il contenuto e l’in-
terpretazione delle video registrazioni.

L’integrazione probatoria nel rito abbreviato presuppone l’in-
completezza di un’informazione probatoria in atti e tale può anche
essere un atto rispetto al quale l’imputato non è stato messo in
grado di esercitare il proprio diritto a contro-dedurre sui fatti in
esso rappresentati che, nell’impostazione difensiva, sarebbero stati
indispensabili per una diversa e più significativa prospettiva lo-
gico-valutativa.

L’opzione prescelta, quella del “giudizio allo stato degli atti”
di indagini, presuppone la conoscenza degli stessi e di poter eser-
citare su di essi una adeguata dialettica difensiva nel corso del
giudizio; circostanza che rende non più deducibile, anche sotto
tale profilo, la dedotta violazione del diritto di difesa. (omissis)

SEZIONI UNITE - 29 novembre 2012

Pres. Lupo, Rell. Milo e Vecchio, P.M. Gaeta (concl. conf. in
relazione ai capi cassati), Ric. Aquilino e altri.

Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame dell’im-
putato - Dichiarazioni de relato riferite a responsabilità di terzi
- Applicazione delle regole di cui all’art. 195 Cod. proc. pen.
(Cod. proc. pen. artt. 210, 209, 195)

Chiamata di correo - Chiamata in correità o reità de relato
- Applicazione dell’art. 195 Cod. proc. pen. (Cod. proc. pen.
artt. 192, comma 3, 210, 197 bis, 195)

Chiamata di correo - Chiamata in correità o reità de relato
- Assenza per impossibilità di conferma della fonte diretta -
Riscontro - Altra chiamata de relato - Utilizzabilità - Condi-
zioni (Cod. proc. pen. artt. 192, comma 3, 195)

Chiamata di correo - Chiamata in correità o reità de relato -
Accusa di mandato di omicidio - Interesse del chiamato alla
commissione del reato - Riscontro individualizzante della chia-
mata - Configurabilità -Esclusione - Limite di eventuale utiliz-
zabilità (Cod. proc. pen. art. 192, comma 3; Cod. pen. art. 575)

Chiamata di correo - Criteri di valutazione - Priorità della
valutazione dell’attendibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni - Valuta-
zione unitaria di entrambi i criteri - Necessità - Esclusione di
alcuna tassatività della sequenza logico-temporale (Cod. proc.
pen. art. 192, comma 3)

L’imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze
di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabi-
lità va equiparato - in virtù di un’interpretazione costituzional-
mente orientata dell’art. 209 Cod. proc. pen. - all’imputato di
procedimento connesso, di cui all’art. 210 Cod. proc. pen., con
conseguente applicazione delle regole di cui all’art. 195 Cod.
proc. pen. (1)

Alla chiamata in correità o in reità de relato si applica l’art.
195 Cod. proc. pen. anche quando la fonte diretta sia un imputato
di procedimento connesso, ex art. 210 Cod. proc. pen., o un teste
assistito, ex art. 197 bis Cod. proc. pen.. (2)

La chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asse-
verata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può
avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità
penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore,
purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positiva-
mente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di cia-
scun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola
dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza,
della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti
personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati
sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda
confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate,
che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualiz-
zante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono
rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’auto-
nomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da
fonti di informazione diverse. (3)

Non costituisce riscontro estrinseco ed individualizzante di una
chiamata in correità o in reità de relato con cui si attribuisce all’ac-
cusato il ruolo di mandante di un omicidio l’esistenza di un semplice
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) In senso diverso, ex plurimis, v. Sez. V, 25 maggio 2011, ric. Maz-

zarella e altri, in CED Cass., m. 250.582, secondo cui non rientra nella
disciplina dell’art. 195 Cod. proc. pen. la dichiarazione de relato dei col-
laboranti che hanno riferito fatti appresi dal coimputato (nella specie giu-
dicato separatamente), in quanto la fonte primaria in tal caso non può
essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua
posizione, fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutazione
di tali elementi probatori.

(3) Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto tra le precedenti enun-
ciazioni della Corte che hanno determinato il loro intervento, delle quali
nella motivazione sono indicate le più recenti.
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O), di detenzione e porto illegali delle armi utilizzate per l’esecu-
zione dei fatti di sangue (capi L, N, P), reati-fine tutti aggravati ai
sensi degli artt. 112, comma primo, n. 1, Cod. pen. e 7 d.l.
13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo
con isolamento diurno per un anno e mesi sei;

- Diego Agrò e Ignazio Agrò colpevoli di concorso nell’omici-
dio premeditato in danno di Mariano Mancuso e dei connessi reati
in materia di detenzione e porto illegali di armi, aggravati ai sensi
degli artt. 112, primo comma n, n. 1, Cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del
1991, commessi il 28 settembre 1992 (capi Y, Z), e li aveva con-
dannati alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un
anno;

- Nicolò Cino colpevole dei reati di partecipazione all’associa-
zione mafiosa (capo A), di tentato omicidio premeditato in danno
di Luigi Cipolla, commesso l’11 agosto 1991 (capo I), di omicidio
premeditato in danno di Salvatore Sole (capo M), di detenzione e
porto illegali delle armi utilizzate per tali fatti di sangue (capi J,
N), reati-fine aggravati ai sensi degli artt. 112, comma primo, n.
1, Cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, e lo aveva condannato alla
pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un anno;

- Gioacchino Emmanuele colpevole del reato di cui agli artt.
378, comma secondo, Cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, per avere
favorito, tra il 13 gennaio e il luglio 1991, la latitanza di Ignazio
Gagliardo (capo B), e lo aveva condannato alla pena di anni due
e mesi sei di reclusione;

- Giuseppe Fanara colpevole dei reati di omicidio premeditato
in danno di Salvatore e Giovanni Restivo Pantalone (capo K), di
tentato omicidio premeditato in danno di Giuseppe Castiglione
(capo O), di omicidio premeditato in danno di Antonino Cara-
vasso, commesso il 5 ottobre 1991 (capo S), di omicidio preme-
ditato in danno di Giuseppe Sole, commesso il 7 settembre 1991
(capo W), di tentato omicidio premeditato in danno di Maurizio
Rinallo, commesso il 15 gennaio 1992 (capo U), di omicidio pre-
meditato in danno di Carmelo Restivo Pantalone, commesso il 24
ottobre 1995 (capo AA), di omicidio premeditato in danno di
Ignazio Orlando, commesso il 6 luglio 1991 (capo CC), di deten-
zione e porto illegali delle armi utilizzate per l’esecuzione dei fatti
di sangue (capi L, P, T, X, V, BB, DD), illeciti tutti aggravati ai
sensi degli artt. 112, comma primo, n. 1, Cod. pen. e 7 d.l. n. 152
del 1991, e lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo con iso-
lamento diurno per anni due e mesi sei;

- Diego Salvatore Petruzzella colpevole dei reati di partecipa-
zione all’associazione mafiosa (capo A), di tentato omicidio pre-
meditato in danno di Luigi Cipolla (capo I), di detenzione e porto
illegali delle armi utilizzate per l’esecuzione di tale illecito (capo
J), reati-fine aggravati ai sensi degli artt. 112, comma primo, n. 1,
Cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, e lo aveva condannato alla pena
di anni sedici di reclusione e di euro mille di multa;

- Giuseppe Sferrazza colpevole dei reati di partecipazione al-
l’associazione (capo A), di tentato omicidio premeditato in danno
di Luigi Cipolla (capo I), di omicidio premeditato in danno di Sal-
vatore Sole (capo M), di tentato omicidio premeditato in danno
di Maurizio Rinallo (capo U), di detenzione e porto illegali delle
armi utilizzate per l’esecuzione di tali fatti di sangue (capi J, N,
V), reati-fine aggravati ai sensi degli artt. 112, comma primo, n.
1, Cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, nonché di omicidio preme-
ditato in danno di Salvatore Alaimo e di soppressione del cadavere
del medesimo, illeciti questi ultimi due commessi in epoca pros-
sima al 17 dicembre 1990 (capi EE, FF), e lo aveva condannato
alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un anno.

2. Il Giudice distrettuale perveniva alla conferma della pronun-
cia di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati come loro ri-
spettivamente addebitati, facendo leva sul materiale probatorio
integrato essenzialmente dalle propalazioni di numerosi collabo-
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interesse da parte del predetto alla commissione del delitto.
(In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale elemento può

spiegare, al più, una funzione orientativa nella valutazione della
chiamata). (4)

Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giu-
dice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni,
deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’atten-
dibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valu-
tativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente
separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’at-
tendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate uni-
tariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen.,
alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. (5)

Ritenuto in fatto
1. La Corte di assise di appello di Palermo, con sentenza del 29

aprile 2010, depositata il 9 luglio successivo, confermava la de-
cisione in data 16 gennaio 2009 della Corte di assise di Agrigento,
che, ricostruendo le vicende relative alla guerra di mafia scatena-
tasi, nell’arco temporale compreso tra il 1991 e il 1995, tra l’arti-
colazione agrigentina di “cosa nostra” e l’associazione, pure di
stampo mafioso, denominata “stidda”, aveva dichiarato:

- Giovanni Aquilina colpevole dei reati di partecipazione all’as-
sociazione mafiosa “cosa nostra” con contestazione “aperta”
(capo A), di omicidio premeditato in danno di Salvatore e Gio-
vanni Restivo Pantalone, commesso il 24 dicembre 1991 (capo
K), di omicidio premeditato in danno di Salvatore Sole, commesso
il 26 agosto 1992 (capo M), di tentato omicidio premeditato in
danno di Giuseppe Castiglione, commesso il 4 ottobre 1992 (capo

(4) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(5) Nella medesima ottica v. Sez. II, 16 febbraio 2009, ric. Emmanuelle

e altri, in CED Cass., m. 244.541, secondo cui, in tema di chiamata in cor-
reità, devono essere unitariamente considerate la credibilità soggettiva del
dichiarante e la attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, sicché, in pre-
senza di elementi incerti in ordine all’attendibilità del racconto, occorre va-
gliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze
processuali, salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato;
Sez. VI, 13 marzo 2007, ric. P.M. e p.c. in proc. Pelaggi, in questa Rivista
2008, III, 415, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di
chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del di-
chiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si
muovono lungo linee separate, posto che l’uno aspetto influenza necessa-
riamente l’altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due
aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti
in ordine all’attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne
la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in
quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il
suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli
elementi informazione legittimamente raccolti nel processo.

L’altra fondamentale sentenza delle Sezioni Unite, 21 ottobre 1992, ric.
Marino e altri, secondo cui, in tema di prova, ai fini di una corretta valuta-
zione della chiamata in correità a mente del disposto dell’art. 192, comma
3, Cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema
della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra
l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e fami-
liari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi re-
mota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei
coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l’intrinseca consi-
stenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di
criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della co-
stanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti
esterni; l’esame del giudice deve esser compiuto seguendo l’indicato ordine
logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chia-
mata in correità e degli “altri elementi di prova che ne confermano l’atten-
dibilità” se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino
sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni
ad essa, può leggersi, in extenso, in questa Rivista 1994, III, 101, con nota
redazionale.



ratori di giustizia - Maurizio Di Gati, Beniamino Di Gati, Ignazio
Gagliardo, Alfonso Falzone ed altri, tutti comunque esponenti di
primo piano dell’articolazione di “cosa nostra” operante in Ra-
calmuto - i quali avevano avuto, in alcuni casi, cognizione diretta
dei fatti oggetto del presente procedimento, per avervi material-
mente partecipato, e, in altri casi, avevano riferito quanto appreso
da altri soggetti (omissis)

3. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi
difensori, gli imputati Aquilina, Diego Agrò, Ignazio Agrò, Cino,
Petruzzella, Sferrazza e, con atti sottoscritti personalmente, gli
imputati Emmanuele e Fanara.

Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio di-
fensore e procuratore speciale, anche la parte civile Carmela Ca-
ravasso. (omissis)

4. Con ordinanza del 23 maggio 2012, la V Sezione penale, as-
segnataria dei ricorsi, ne ha rimesso la decisione alle Sezioni
Unite, per risolvere il rilevato contrasto di giurisprudenza sulla
questione di diritto, sollevata espressamente da alcuni ricorrenti
(gli Agrò e lo Sferrazza) ed estensibile anche alla posizione di
altri, in ordine alla possibilità o meno, ai fini del giudizio di re-
sponsabilità penale, di reputare conforme alla regola di giudizio
di cui all’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen. la chiamata in reità
o in correità de relato riscontrata esclusivamente da altra chiamata
de relato.

La Sezione rimettente richiama ed analizza gli opposti orienta-
menti ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, per inferirne
il carattere dirimente della questione di diritto prospettata e,
quindi, la necessità di risolvere il rilevato contrasto interpretativo.

5. Il Primo Presidente, con decreto in data 2 luglio 2012, ha as-
segnato - ex art. 618 Cod. proc. pen. - il ricorso alle Sezioni Unite,
fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati rimessi

alle Sezioni Unite è la seguente: «se la chiamata in reità o in cor-
reità de relato, in assenza della possibilità di esaminare anche la
fonte diretta, possa avere come unico riscontro, ai fini della prova
di responsabilità penale dell’accusato, un’altra chiamata de re-
lato».

2. Si contrappongono al riguardo, come rileva l’ordinanza di
rimessione, due diversi orientamenti della giurisprudenza di le-
gittimità.

2.1. Un primo indirizzo interpretativo esclude che la chiamata
in correità o in reità de auditu, non confermata dalla fonte di rife-
rimento, possa essere riscontrata, ai fini della prova della colpe-
volezza del chiamato, esclusivamente da altra chiamata di analoga
natura. Ciò perché i riscontri estrinseci, a conforto di dichiarazioni
caratterizzate da “credibilità congenitamente carente”, devono es-
sere certi, univoci, specifici, individualizzanti, sì da consentire un
collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la per-
sona imputata.

La tesi presuppone il riconoscimento di una sorta di gerarchia
tra le varie ipotesi di chiamata, genericamente indicate nell’art.
192 Cod proc. pen., nel senso che le stesse si differenzierebbero
sul piano della maggiore o minore attendibilità.

La chiamata in correità, infatti, comportando un notevole ri-
schio personale per il dichiarante, in quanto contiene, oltre all’ac-
cusa nei confronti del correo, anche la confessione del fatto
proprio, presenta oggettivamente un grado di attendibilità intrin-
seca più elevato rispetto alla chiamata in reità ed è più agevol-
mente riscontrabile.

La chiamata in reità, invece, non comportando, per l’assenza
del momento confessorio, alcun rischio personale per il dichia-
rante in ordine al fatto denunciato, è di per sé meno attendibile e
necessita, quindi, di approfondimenti estremamente più rigorosi,

sì da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla causale
alla efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa.

Differenziato è anche l’approccio circa il grado di attendibilità
della chiamata de relato e di quella diretta.

Alla prima, assimilabile per struttura alla testimonianza indi-
retta ed annoverata, come pure si è sostenuto, nel genus degli in-
dizi, è allegato una valenza probatoria inferiore rispetto a quella
della seconda, con l’effetto che, anche in tale caso, la ricerca dei
riscontri esterni, obiettivi e individualizzanti che ne confermino
l’attendibilità deve essere particolarmente rigorosa. Tra tali riscon-
tri non possono essere ricomprese altre dichiarazioni de relato,
proprio perché la congenita debolezza dimostrativa delle mede-
sime è inidonea a colmare il “deficit probatorio” della prima di-
chiarazione di analogo tenore. In sostanza, pur non escludendosi
in astratto la mutual corroboration tra dichiarazioni de auditu, si
sottolinea che, per poterla attuare, ciascuna di esse deve essere,
per così dire, “vestita” da riscontri specifici di diversa natura (Sez.
VI, n. 16939 del 20 dicembre 2011, ric. De Filippi, in CED Cass.,
m. 252631; Sez. V, n. 37239 del 9 luglio 2010, ric. Canale, ivi, m.
248648; Sez. V, n. 43464 del 9 maggio 2002, ric. Pinto, ivi, m.
223544).

2.2. Altro orientamento ermeneutico ritiene coerente con le re-
gole di valutazione della prova dettate dall’art. 192 Cod. proc.
pen. l’idoneità, in via generale, della chiamata in correità o in reità
de relato, riscontrata da altra chiamata di identica natura, a inte-
grare la prova del giudizio di responsabilità penale, purché dette
chiamate, sottoposte a penetrante vaglio critico, si rivelino intrin-
secamente attendibili, convergenti, specifiche, indipendenti, vale
a dire non frutto di pregresse intese fraudolente, e autonome, cioè
derivanti da una fonte diretta non comune e non espressione della
c.d. “circolarità della notizia” (Sez. I, n. 33398 del 4 aprile 2012,
ric. Madonia, in CED Cass., m. 252930; Sez. I, n. 34525 del 28
febbraio 2012, ric. Farinella, ivi, m. 252937; Sez. I, n. 31695 del
23 giugno 2010, ric. Calabresi, ivi, m. 248013; Sez. I, n. 1560 del
21 novembre 2006, ric. Missi, ivi, m. 235801; Sez. I, n. 1263 del
20 ottobre 2006, ric. Alabiso, ivi, m. 235800; Sez. V, n. 36451 del
24 giugno 2004, Vullo, ivi, m. 230240; Sez. IV, n. 35569 del 16
aprile 2003, ric. Zungari, ivi, m. 228299; Sez. I, n. 29679 del 13
giugno 2001, ric. Chiofalo, ivi, m. 219889; Sez. V, n. 9001 del 15
giugno 2000, ric. Madonia, ivi, m. 217729; Sez. II, n. 3616 del 17
dicembre 1999, ric. Calascibetta, ivi, m. 215558; Sez. V, n. 14272
dell’8 ottobre 1999, ric. Cervellione, ivi, m. 215800; Sez. IV, n.
6343 del 31 marzo 1998, ric. Avila, ivi, m. 211625; Sez. I, n.
11344 del 10 maggio 1993, ric. Algranati, ivi, m. 195775).

A sostegno di tale conclusione, si sottolinea, nelle decisioni che
hanno affrontato ex professo il tema specifico (cfr., in particolare,
la seconda delle sentenze citate), che negare rilevanza probatoria
alla chiamata indiretta, riscontrata soltanto da altra chiamata della
medesima natura, darebbe luogo ad una sorta di «valutazione “le-
gale” della portata probatoria di un fatto comunque rilevante, da
affidare invece al prudente apprezzamento del giudicante», in coe-
renza col principio del libero convincimento del giudice.

3. Osserva la Corte che questo secondo orientamento è più in
linea con le regole di valutazione della prova di cui all’art. 192
Cod.  proc. pen., anche se, come meglio si preciserà in seguito,
non può essere marginalizzato, per cosi dire, in una mera opera-
zione di calcolo matematico, vale a dire in una meccanica e aset-
tica trasposizione della regola della convergenza del molteplice,
quasi che la semplice esistenza di due o più chiamate de auditu
convergenti costituisca sempre e comunque prova della respon-
sabilità del chiamato ed integri, di per sé, una sorta di prova legale,
che prescinda, rendendole ininfluenti, dalla disamina e dalla com-
plessiva e coordinata valutazione dei restanti dati probatori even-
tualmente acquisiti.

4. Procedendo con ordine, deve rilevarsi innanzi tutto che, ai
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sensi dell’art. 187 Cod. proc. pen., oggetto della prova sono «i
fatti che si riferiscono all’imputazione».
Il thema probandum logicamente deve trovare preciso anco-

raggio ai principi di rilevanza e di pertinenza, onde scongiurare
il rischio di rendere indeterminato l’oggetto stesso dell’accerta-
mento penale.

“Provare” altro non significa che fornire la dimostrazione di
un fatto umano-sociale verificatosi, secondo determinate moda-
lità, in un certo contesto spazio-temporale.

Si è efficacemente rilevato in dottrina che la prova, con parti-
colare riferimento a quella dichiarativa, non è mai un fatto in sé
bensì una affermazione, che deve essere verificata come vera o
come non vera sull’esistenza di un fatto passato. Una serie di af-
fermazioni vere e convergenti su un determinato accadimento del
passato integra la prova del medesimo come fatto giuridico, dal
quale derivano determinate conseguenze legali.

5. L’art. 192 Cod. proc. pen., il cui contenuto è sintetizzato
nella rubrica («Valutazione della prova»), si limita ad un mera
operazione ricognitiva finalizzata ad avallare, sotto il profilo nor-
mativo, come si è osservato in dottrina, «effetti già “pretoria-
mente” conseguiti» nel vigore del codice del 1930 in ordine al
peso probatorio da allegarsi a taluni dati conoscitivi di contro-
versa efficacia dimostrativa, ribadendo il cardine attorno a cui
ruota l’attività dello ius dicere, vale a dire il principio del libero
convincimento del giudice.

La citata norma, infatti, s’inserisce in un consolidato filone giu-
risprudenziale, che col previgente codice di rito si era attestato
su posizioni di particolare rigore in materia di valutazione del-
l’efficacia probatoria di emergenze istruttorie ritenute sospette
(dichiarazioni rese da coimputato o da imputato di reato connesso
in sede di interrogatorio libero ex artt. 348 bis e 450 bis Cod. proc.
pen. 1930), e non rappresenta altro che la trasposizione normativa
di principi già cristallizzati nel diritto vivente.

Il principio del libero convincimento implica che il giudice ha
ampia libertà di valutare tutti gli elementi di prova legittimamente
acquisiti e di avallare, in relazione all’attendibilità degli stessi,
alla credibilità delle fonti, all’idoneità di massime di esperienza
o di leggi scientifiche, il discorso inferenziale sul quale si basano
le ricostruzioni dell’accusa o della difesa.

Il significato delle prove acquisite sul tema dell’imputazione e
la loro valenza in concreto non possono che essere apprezzati sol-
tanto dal giudice, costituendo ciò l’essenza stessa della funzione
giurisdizionale, da preservare rispetto a qualunque costrizione
normativa.

La nozione di intime conviction risale all’Illuminismo e rap-
presenta una forma di emancipazione del giudice dalle strettoie
delle prove legali, che caratterizzavano il percorso procedurale
dell’Ancien Régime.

6. È, in particolare, il comma 1 dell’art. 192 Cod. proc. pen.
che detta la regola generale, secondo cui «il giudice valuta la
prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei
criteri adottati», raccordando così, con corrispondenza biunivoca,
l’aspetto valutativo all’obbligo di motivazione. È proprio tale ob-
bligo la spia e la riconferma del valore ideale del principio del li-
bero convincimento, quale punto di riferimento del processo
valutativo dei dati probatori.

Nella stessa Relazione al Progetto preliminare del codice (p.
61) si chiarisce che «l’art. 192 conferma la scelta in favore del
principio del libero convincimento del giudice di cui offre una
formulazione che in parte ricorda il disposto dell’art. 116 Cod.
proc. civ. [«il giudice deve valutare le prove secondo il suo pru-
dente apprezzamento...»]. Decisamente nuovo è, però, il raccordo
tra convincimento del giudice e obbligo di motivare: su un piano
generale, esso mira a segnalare, anche a livello legislativo, come
la libertà di apprezzamento della prova trovi un limite in principi

razionali che devono trovar risalto nella motivazione; sotto un
profilo più strettamente operativo, il nesso vuol fare risaltare il
contenuto della motivazione in fatto, che si esprime nella enun-
ciazione delle risultanze processuali e nella indicazione dei criteri
di valutazione [...] utilizzati per vagliare il fondamento della
prova».

Il principio in esame non è posto in crisi dalle previsioni con-
tenute nei commi successivi dell’art. 192 Cod. proc. pen., in cui
si codifica, forse superfluamente, apparendo sufficiente la previ-
sione contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, un “segnale di-
dattico” per la valutazione di dati probatori che, isolatamente
considerati, si rivelano di minore efficacia dimostrativa, quali -
da un lato - gli indizi in genere e - dall’altro - quegli specifici in-
dizi costituiti dai contributi dichiarativi di coimputati del mede-
simo reato, di imputati in procedimento connesso a norma dell’art.
12 Cod. proc. pen. e di imputati di un reato collegato ex art. 371,
comma 2, lett. b), Cod. proc. pen.: i primi, per integrare la prova
del fatto, devono essere «gravi, precisi e concordanti»; la valuta-
zione probatoria dei secondi è subordinata anche alla simultanea
presenza di «altri elementi di prova che ne confermano l’attendi-
bilità».

La selezione di tali linee-guida lungo le quali il giudice, nel-
l’operazione intellettiva di valutazione di questa tipologia di
prove, deve muoversi si atteggia a metodo euristico, normativa-
mente imposto, per scrutinare prove legalmente acquisite e veri-
ficarne la conducenza rispetto all’enunciazione accusatoria; si
pone, almeno in apparenza, come deroga al principio del libero
convincimento, senza determinarne, però, una effettiva contra-
zione o addirittura il superamento sotto il profilo contenutistico;
non introduce, in via indiretta, un limite negativo di

prova legale a tale principio e quindi una regola di esclusione
probatoria; lascia al decidente, in assenza di qualunque indica-
zione aprioristica di segno contrario, la libertà di utilizzare anche
propalazioni di chiamanti in correità o in reità prive di riscontri e
legittimamente acquisite, non per inferirne la sicura sussistenza
del fatto a carico dell’accusato (caso in cui è necessaria la con-
ferma ab extra), ma nella prospettiva, per esempio, di evidenziare
una trama di mendacio ordita in danno del medesimo soggetto,
attinto da chiamate plurime.

Si richiede soltanto, sotto il profilo metodologico, un più rigo-
roso sforzo nell’evidenziare l’efficacia dimostrativa di dati di per
sé meno affidabili, in quanto non autosufficienti ad affermare l’al-
trui colpevolezza, senza minimamente incidere sulla libertà di va-
lutazione del giudice di merito, la quale non è condizionata, come
avviene in un regime di prova legale, da un esito precostituito, ma
è semplicemente guidata da più pregnanti criteri “razionali” di
analisi, nella prospettiva di pervenire ad un risultato logicamente
apprezzabile, che non sia espressione di discrezionalità incontrol-
labile e connotata dei caratteri dell’arbitrio.

In sostanza, si richiede al giudice di spiegare con puntualità, in
ossequio al disposto dell’art. 546, comma 1, lett. e), Cod. proc.
pen., le ragioni della pronuncia, sì da indurlo a seguire, con la più
ampia libertà valutativa e pur nel rispetto dei criteri normativi det-
tati dall’art. 192 Cod. proc. pen., un itinerario argomentativo che
assicuri uno standard di adeguatezza quanto più elevato possibile.

Il metodo legale di valutazione della prova non ingloba indiret-
tamente la regola di esclusione della stessa. Il primo si differenzia,
sotto il profilo ontologico-funzionale, dalla seconda.

Quest’ultima opera nella fase prodromica a quella della valu-
tazione, impedendo, in particolare, l’acquisizione e conseguente-
mente la valutazione di un determinato dato cognitivo, al quale
viene negata qualsiasi valenza epistemologica, con l’ulteriore ef-
fetto che l’inosservanza del divieto è presidiata dalla sanzione del-
l’inutilizzabilità ex art. 191 Cod. proc. pen..

Il primo presuppone la legittima acquisizione della prova e,
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come si è incisivamente osservato in dottrina, «orienta il giudice
nell’operazione volta ad assegnare un valore epistemologico alla
prova».

7. In un sistema incentrato sul principio del libero convinci-
mento del giudice, appare poco coerente una catalogazione gerar-
chica in senso piramidale dei tipi di prova secondo una loro
asserita ed astratta idoneità dimostrativa, sganciata dalla specifica
realtà processuale.

La valutazione dell’efficacia di un mezzo di prova, quale che
esso sia, deve tenere conto della dinamica operativa del medesimo
all’interno del contesto processuale in cui viene acquisito. A fronte
della libertà di valutazione del giudice, non può trovare spazio,
come si è rilevato in dottrina, «una prefissione normativa dell’ef-
ficacia della prova»; è consentita soltanto una indicazione legi-
slativa della metodologia di acquisizione e di verifica dei mezzi
di prova.

8. Ciò posto, l’attenzione va polarizzata sulla questione speci-
fica rimessa all’esame delle Sezioni Unite, vale a dire la valenza
probatoria della chiamata in correità o in reità de relato.

Oggetto di tale mezzo di prova sono circostanze di fatto non
percepite personalmente dal dichiarante, ma a costui riferite da
altri e, quindi, frutto di conoscenza, per così dire, di “seconda
mano”.

La persona cioè che riferisce in giudizio le percezioni altrui, a
lei confidate, del fatto da provare finisce con l’offrire una attesta-
zione non originale del fatto medesimo, con l’effetto che la valu-
tazione delle corrispondenti dichiarazioni deve essere orientata,
come si preciserà, da criteri di particolare rigore.

L’intuibile diffidenza verso la prova inoriginale aumenta logi-
camente in maniera direttamente proporzionale ai gradi di inori-
ginalità (informazioni di seconda, terza, quarta mano e così via),
in quanto crescono le possibilità di errore o addirittura di inganno,
che si riverberano sul fatto da accertare, sfumandone progressi-
vamente i contorni, sino al punto da rendere sempre più difficol-
tosa, se non impossibile, la individuazione del vero. Tale
situazione può paragonarsi alla visibilità di un corpo attraverso
uno o più strati di vetro: il corpo si scorge distintamente attraverso
un solo vetro, la visione è sempre meno chiara e deformata per
l’interposizione di altri strati di vetro.

8.1. La chiamata de relato si traduce - di norma - in una chia-
mata in reità, stante la sua provenienza da imputato di reato con-
nesso o collegato, il quale riferisce fatti che, avendoli appresi da
altri, lo vedono quasi sempre estraneo rispetto al reato che viene
in considerazione.

Non può escludersi tuttavia che il propalante de relato abbia
avuto un ruolo nella vicenda delittuosa raccontata, anche se, in
relazione ad alcuni aspetti della medesima, non sia stato diretto
protagonista, ma destinatario di altrui confidenze: si pensi al killer
di mafia, divenuto collaboratore di giustizia, il quale riferisce in
ordine alla fase esecutiva di un omicidio e indica, per cognizione
diretta, i complici con i ruoli dagli stessi spiegati nella esecuzione
del delitto; in ordine alla causale dell’omicidio e al mandante, in-
vece, riferisce quanto appreso dai sodali, non avendo avuto diretti
contatti con il vertice del sodalizio e non avendo partecipato alla
fase deliberativa e organizzativa del delitto. In tal caso, è di tutta
evidenza che il dichiarante è un chiamante in correità diretto per
alcuni aspetti della vicenda e de auditu per altri.

La chiamata de relato, pur non essendo espressamente evocata
nel codice, non è da questo ignorata o ritenuta inutilizzabile, in
quanto trova significativi riferimenti normativi nella disciplina
dei mezzi di prova attraverso i quali la stessa chiamata è veicolata
nel processo.

8.2. L’art. 210 Cod. proc. pen. detta, infatti, un’apposita rego-
lamentazione per l’esame dibattimentale della persona imputata
in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett.

a), Cod. proc. pen.; mezzo di prova - questo - che normalmente
introduce la chiamata in correità o in reità, diretta o indiretta che
sia.

La richiamata norma, dopo le previsioni circa la citazione, le
modalità attraverso le quali deve procedersi all’esame, i diritti del-
l’esaminando (con particolare riferimento alla facoltà di non ri-
spondere), stabilisce, al comma 5, che si applicano le disposizioni
dettate dall’art. 195 Cod. proc. pen. per la testimonianza indiretta,
il che chiarisce, in maniera inequivoca, l’intenzione del legislatore
del 1988 di comprendere tra i mezzi di prova indicati nel Libro
III, Titolo II, Capo II del codice di rito anche la chiamata in cor-
reità o in reità de auditu effettuata da imputato in procedimento
connesso, tanto da imporre le medesime cautele e limitazioni pre-
viste per la testimonianza indiretta.

L’ambito di operatività dell’istituto disciplinato dall’art. 210
Cod. proc. pen., a seguito della riforma introdotta dalla legge 1°
marzo 2001, n. 63, si è ovviamente ridotto rispetto a quello defi-
nito nell’originaria versione della medesima disposizione, il cui
comma 1 risulta oggi circoscritto alle «persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett. a)»,
le quali non possono assumere, ai sensi dell’art. 197 bis Cod. proc.
pen., l’ufficio di testimone.

L’istituto in esame si applica anche, secondo quanto prevede il
comma 6 dell’art. 210 Cod. proc. pen., alle «persone imputate in
un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c),
o di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b)»,
soltanto se le medesime «non hanno reso in precedenza dichiara-
zioni concernenti la responsabilità dell’imputato».

8.3. Con l’entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, altro
mezzo di prova attraverso cui vengono introdotte nel processo le
chiamate de relato è la testimonianza assistita, prevista dall’art.
197 bis Cod. proc. pen..

Tale norma, pur non richiamando, a differenza dell’art. 210
Cod. proc. pen., l’art. 195 Cod. proc. pen., non rende inapplicabile
quest’ultima disposizione, il cui espresso richiamo sarebbe stato
pleonastico, considerato che il teste assistito è un vero e proprio
testimone e quindi soggiace, sia pure con un peculiare regime di
assunzione e valutazione dei relativi dicta, alle regole dettate per
la testimonianza indiretta.

8.4. La chiamata de relato, infine, può essere fatta anche dal-
l’imputato nel medesimo processo nel corso del suo esame, ipotesi
questa implicitamente disciplinata dall’art. 209 Cod. proc. pen.,
dettante le regole per l’esame delle parti e che, però, per espressa
indicazione, esclude l’applicabilità delle regole della testimo-
nianza indiretta, previsione questa giustificata, nella Relazione al
Progetto preliminare del codice, dall’esigenza, data la peculiare
posizione dell’imputato, di «acquisire tutto quanto sia venuto a
sua conoscenza anche per via indiretta» (p. 64).

La lettera della norma desta, in verità, non poche perplessità
circa la sua razionalità e la parità di trattamento con l’analoga si-
tuazione in cui l’imputato, non giudicato cumulativamente ai suoi
coimputati, sia esaminato ex art. 210 Cod. proc. pen. nel procedi-
mento connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett. a), Cod. proc.
pen.; ciò perché finisce, almeno in apparenza, per sottrarre a qual-
siasi verifica i dicta de relato eteroaccusatori del predetto soggetto
e per rendere irragionevolmente non operativa la causa di inuti-
lizzabilità prevista dall’art. 195, comma 3, Cod. proc. pen. e per-
sino quella di cui al comma 7 della stessa norma (rifiuto od
omessa indicazione della fonte diretta). È evidente quindi un pos-
sibile contrasto con l’art. 3 della Carta fondamentale.

Una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 209
Cod. proc. pen. induce a ritenere, come sostenuto da autorevole
dottrina, che, quando l’imputato non si limiti a parlare della pro-
pria responsabilità, ma riferisca circostanze di fatto confidategli
da terzi in relazione all’altrui responsabilità, andrebbe equiparato,
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in via analogica, al soggetto indicato dall’art. 210 Cod. proc. pen.,
con conseguente applicazione delle regole di cui all’art. 195 Cod.
proc. pen.

In sostanza, la voluntas legis di abilitare l’imputato ad enun-
ciare, senza preclusioni di sorta, tutte le proprie conoscenze sui
fatti di causa - ivi incluse quelle apprese da altri soggetti o ano-
nime - non può che essere letta nell’ottica di valorizzare, con ri-
ferimento circoscritto alla sola posizione personale del
dichiarante, la finalità squisitamente difensiva connessa alla na-
tura giuridica dell’esame dibattimentale. Ciò non toglie, però, che
la dichiarazione de relato contra alios resta pur sempre un tema
di prova che non può essere sottratto, ove ne ricorrano i presup-
posti, all’operatività dell’art. 195 Cod. proc. pen.

9. Il rilievo che il legislatore del 1988 non ha sostanzialmente
mostrato indifferenza verso la chiamata in correità o in reità de
relato, affermando l’applicabilità - in astratto - alla medesima
delle regole di cui all’art. 195 Cod. proc. pen., non può tuttavia
prescindere dall’ulteriore rilievo circa il concreto utilizzo che di
tale peculiare mezzo di prova viene fatto nei processi di crimina-
lità organizzata.

In tali processi, infatti, il dichiarante de auditu è di solito un
collaboratore di giustizia o comunque un soggetto inserito in una
realtà criminale, il quale riferisce quanto appreso da altri sodali o
comunque da persone intranee a gruppi criminali; soltanto in casi
marginali le informazioni riferite provengono da testimoni estra-
nei ai fatti oggetto di accusa.

Ciò posto, è necessario stabilire se l’obbligatorietà - prevista a
pena di inutilizzabilità dal comma 3 dell’art. 195 Cod. proc. pen.
- dell’audizione, a richiesta di parte, della fonte diretta operi anche
nell’ipotesi in cui questa si identifichi con un imputato nel mede-
simo processo, con un imputato in processo connesso o collegato
ovvero con un testimone assistito.

9.1. Premesso che, nei processi di criminalità organizzata, ac-
cade spesso che il chiamante in correità o in reità riferisca legitti-
mamente confidenze ricevute da un imputato, non ostandovi il
divieto di cui all’art. 62 Cod. proc. pen., norma che, pur rubricata
«divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato», si ri-
ferisce alle sole dichiarazioni rese in un contesto procedimentale
(Sez. II, n. 46607 del 19 novembre 2009, ric. Sanza, in CED
Cass., m. 246563; Sez. II, n. 4439 del 2 dicembre 2008, ric. La-
dini, ivi, m. 243274), deve ritenersi che, in tale evenienza, il di-
sposto dell’art. 195 Cod. proc. pen. non impone l’escussione della
fonte diretta.

Tale opzione ermeneutica è legittimata, innanzi tutto, dal tenore
letterale della norma, la quale, prevedendo che «il giudice, a ri-
chiesta di parte, dispone che queste [cioè le fonti dirette] siano
chiamate a deporre» (comma 1) e «può disporre anche d’ufficio
l’esame» (comma 2), presuppone in capo all’organo giudicante il
potere di ottenere la presenza in dibattimento della fonte diretta
ai fini dell’esame e quindi i connessi poteri, quale quello di di-
sporre l’accompagnamento coattivo (artt. 132, 133, 490 Cod.
proc. pen.), che non può avere come destinatario l’imputato, il
quale può essere sottoposto ad esame solo se ne fa richiesta o vi
consente (art. 208 Cod. proc. pen.). Milita, inoltre, a favore di tale
interpretazione l’argomento logico-sistematico che fa ritenere in-
congruo - a seconda dei casi - l’obbligo o la facoltà del giudice di
escutere la fonte diretta, che, identificandosi con l’imputato, non
può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiu-
dicare la sua posizione (Sez. II, n. 17107 del 22 marzo 2011, ric.
Cocca, in CED Cass., m. 250252; Sez. VI, n. 33750 dell’11 mag-
gio 2005, ric. Longoni, ivi, m. 232043; Sez. V, n. 26628 del 25
marzo 2004, ric. Sappracone, ivi, m. 229863; Sez. V, n. 552 del
13 marzo 2003, ric. Attanasi, ivi, m. 227021).

9.2. A diversa conclusione deve pervenirsi, quanto meno sul
piano formale, laddove l’autore della confidenza extraprocessuale,

riferita nel corso dell’esame dibattimentale dal dichiarante de re-
lato, sia un imputato in procedimento connesso o collegato ai
sensi dell’art. 210 Cod. proc. pen..

Con riferimento a tale figura “ibrida”, che è a metà strada tra
l’imputato e il testimone, l’applicazione dell’art. 195 Cod. proc.
pen. è doverosa in quanto, come detto, espressamente prevista dal
comma 5 dell’art. 210 Cod. proc. pen.

Non può tuttavia essere sottaciuto che, qualora la fonte prima-
ria, identificabile nell’imputato connesso o collegato, si avvalga,
ex art. 210, comma 4, Cod. proc. pen., della facoltà di non rispon-
dere, la dichiarazione di seconda mano è comunque utilizzabile,
anche se non sottoposta al vaglio della fonte diretta (Sez. I, n.
26284 del 6 luglio 2006, ric. Greco, in CED Cass., m. 235001;
Sez. IV, n. 46556 del 4 ottobre 2004, ric. Biancoli, ivi, m. 231465).

9.3. È il caso di precisare che ad analoga conclusione deve per-
venirsi allorché il dictum stragiudiziale provenga da imputati che
abbiano assunto obblighi testimoniali ai sensi degli artt. 64,
comma 3, lett. c), e 197 bis Cod. proc. pen., non essendo più tu-
telato in modo assoluto il loro diritto al silenzio, fatte salve le ipo-
tesi marginali di cui all’art. 197 bis, comma 4, e 198, comma 2,
Cod. proc. pen. a garanzia di tale diritto.

9.4. Non è, quindi, sempre necessario, per l’utilizzabilità delle
chiamate de relato, acquisire le dichiarazioni del soggetto di rife-
rimento: non lo prescrive la legge (si pensi al caso in cui manchi
l’espressa richiesta di parte o a quello in cui il giudice non ritenga
di disporre d’ufficio l’audizione della fonte primaria ovvero
quando l’esame di questa risulti impossibile) né lo impone la lo-
gica.

Osserva, al riguardo, la Corte che si è progressivamente con-
solidato l’orientamento in base al quale, pur individuando l’art.
195, comma 3, Cod. proc. pen. soltanto tre casi di impossibilità
di esaminare l’originaria fonte della notizia (morte, infermità o ir-
reperibilità), deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che
non possano essere individuati, nella pratica, altri casi di impos-
sibilità oggettiva, assimilabili a quelli indicati dal legislatore (Sez.
II, n. 17107 del 22 marzo 2011, ric. Cocca, ivi, m. 250252; Sez.
IV, n. 37434 del 12 giugno 2003, ric. Postiglione, ivi, m. 226036).
Tali sono certamente i casi esaminati ai tre punti che precedono,
posto che i soggetti di riferimento non hanno l’obbligo di sotto-
porsi all’esame (imputato nel medesimo procedimento e imputato
in procedimento connesso o collegato) o di deporre (teste assistito,
nei casi tassativamente previsti dall’art. 197 bis, comma 4, e 198,
comma 2, Cod. proc. pen.).

In sostanza, il confronto con le dichiarazioni del soggetto di ri-
ferimento è soltanto un modo - tra l’altro non l’unico né da solo
sufficiente - per verificare la veridicità dei relata.

Né va sottaciuto che, in caso di convergenza delle due dichia-
razioni, le stesse si fonderebbero virtualmente in un’unica, non
idonea di per sé a provare il fatto storico oggetto di giudizio, in
quanto sarebbe comunque imprescindibile, proprio perché la no-
tizia deriva ex unica fonte, la ricerca di ulteriori elementi estrinseci
di riscontro sia di natura oggettiva che soggettiva (ciò ovviamente
non vale ove la fonte primaria sia un testimone puro).

10. In un sistema ruotante intorno al principio dei libero con-
vincimento del giudice, pertanto, la chiamata de relato è comun-
que utilizzabile ed ha una sua efficacia, ove anche la fonte
primaria non possa essere compulsata (imputato nel medesimo
procedimento che non ne fa richiesta o non vi consente) o si av-
valga della facoltà di non rispondere (imputato in procedimento
connesso o collegato) o ne divenga impossibile l’audizione
(morte, infermità, irreperibilità).

È indubbio che, in tali ipotesi, la valutazione del mezzo di prova
di cui si discute assume caratteri di particolare complessità, nel
senso che, provenendo da persona che riferisce fatti non per
scienza diretta, impone al giudice del merito di apprezzare, con
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particolare attenzione e prudenza, l’efficacia del medesimo mezzo
di prova nella sua dinamica operativa all’interno dello specifico
contesto processuale.

La struttura della chiamata de relato è certamente complessa:
trattasi di prova rappresentativa rispetto all’accadimento della nar-
razione resa al dichiarante dalla fonte originaria; si manifesta, in
relazione alla valenza da allegare al narrato di quest’ultima, come
prova critica ed assume la morfologia dell’indizio.

Nel sistema considerato tuttavia non rileva l’aspetto strutturale
della prova, vista nella sua staticità, bensì la sua efficacia dimo-
strativa, quale frutto di una scrupolosa e approfondita valutazione
effettuata, in concreto, nell’ambito di uno specifico processo.

Non va sottaciuto, invero, che ben possono esserci casi in cui
una chiamata de auditu, per l’ampiezza e la precisione dei dettagli
che la contraddistinguono, può rivelarsi molto più attendibile ed
affidabile di una generica chiamata diretta e persino di una testi-
monianza vaga ed imprecisa.

La libertà di convincimento del giudice non tollera, come si è
detto, una classificazione dei tipi di prova in base ad una loro pre-
determinata e differenziata idoneità dimostrativa; è compatibile,
invece, con una indicazione normativa circa i metodi, che possono
essere diversi, di acquisizione e di verifica dei mezzi di prova,
non incidendo tale indicazione sulla efficacia dei medesimi, che
è astrattamente la stessa e deve essere, di volta in volta, libera-
mente apprezzata e valutata con riferimento al caso concreto.

11. La chiamata in correità o in reità de relato, in quanto con-
tenuta nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti
indicati nell’art. 192, commi 3 e 4, Cod. proc. pen. (coimputato o
imputato in procedimento connesso o collegato), non può che sog-
giacere ai criteri di valutazione della prova ivi previsti, nel senso
che la sua attendibilità deve trovare conferma in altri elementi di
prova, con conseguente accentuazione, in ossequio alla previsione
di cui al comma 1 dello stesso articolo, dell’obbligo di motiva-
zione del convincimento del giudice.

L’art. 192 Cod. proc. pen., per la sua generica formulazione,
priva di indicazioni limitatrici, assume, pertanto, importanza cen-
trale nella soluzione della questione rimessa all’esame delle Se-
zioni Unite.

Ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si
discute, infatti, la metodologia a cui il giudice di merito deve con-
formarsi non può che essere quella «a tre tempi»  indicata da Sez.
Un., n. 1653 del 21 ottobre 1992, ric. Marino, in CED Cass., m.
192465: a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua persona-
lità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo
passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima
delle ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del
chiamato; b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai cri-
teri della precisione, della coerenza, della costanza, della sponta-
neità; c) verifica esterna dell’attendibilità della dichiarazione,
attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa.

È’ il caso tuttavia di aggiungere, in linea con quanto opportu-
namente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte,
che la detta sequenza non deve essere - per così dire - rigorosa-
mente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari
passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare,
la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva
del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto
accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate
unitariamente, «discendendo ciò dai generali criteri epistemolo-
gici e non indicando l’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen., sotto
tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria» (Sez. I, n. 19759
del 17 maggio 2011, ric. Misseri, non mass. sul punto; Sez. VI, n.
11599 del 13 marzo 2007, ric. Pelaggi, ivi, m. 236151). In so-
stanza, devono essere superate eventuali riserve circa l’attendibi-

lità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce
di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti.

11.1. La procedura di verifica delle dichiarazioni eteroaccusa-
torie dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso o
collegato deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza
de auditu.

Il giudizio di attendibilità del chiamante (c.d. attendibilità in-
trinseca soggettiva) e della specifica dichiarazione da costui resa
(c.d. attendibilità intrinseca oggettiva) impone, infatti, un’indagine
molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui
conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad
opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di
errore.

La chiamata de relato, presentando una struttura analoga alla
testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto at-
tiene alla valutazione dell’attendibilità intrinseca, il metodo di ve-
rifica, che implica necessariamente uno sdoppiamento della
valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l’atten-
dibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in rela-
zione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche
l’attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità
del suo narrato, che integra l’elemento di prova più significativo
del fatto sub iudice.

Si è di fronte, come si è precisato in dottrina, ad «una catena
inferenziale a due tempi»: dal chiamante de relato alla fonte di-
retta e da quest’ultima al thema probandum.

11.2. Con specifico riferimento alla chiamata de auditu non as-
severata dalla fonte primaria, la valutazione della credibilità in-
trinseca delle relative dichiarazioni impone di apprezzarne la
spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando,
in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto
dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di
luogo in cui avvenne il colloquio tra il loquens e il soggetto di ri-
ferimento nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di
familiarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore cer-
tamente compromettente, ricevute dal primo.

Nella situazione data, sicuramente più complicato è saggiare
l’attendibilità intrinseca del terzo, il cui racconto proviene dalla
fonte di seconda mano.

Se questa, però, non avendo avuto un ruolo diretto nei fatti de-
littuosi in contestazione, fornisce, in ordine a questi, particolari
precisi, compatibili col quadro probatorio già acquisito e non con-
traddetti da questo, per averli appresi dalla fonte primaria, con la
quale intratteneva rapporti di frequentazione e di confidenza, e se
non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di no-
tizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica
e in base ad una consolidata massima di esperienza, la corrispon-
denza al vero della confidenza extraprocessuale proveniente dal
soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in
sede processuale.

11.3. L’operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della
chiamata de relato, perché la stessa possa assurgere al rango di
prova idonea a giustificare un’affermazione di responsabilità, ne-
cessita, inoltre, di «convergenti e individualizzanti riscontri esterni
in relazione al fatto che forma oggetto dell’accusa e alla specifica
condotta criminosa dell’incolpato, essendo necessario, per la na-
tura indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo
del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostra-
tiva» (Sez. Un.), n. 45276 del 30 ottobre 2003, ric. Andreotti, in
CED Cass., m. 226090).

Quanto alla tipologia e all’oggetto dei riscontri, la genericità
dell’espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall’art. 192,
comma 3, Cod. proc. pen. legittima l’interpretazione secondo cui,
in subiecta materia, vige il principio della “libertà dei riscontri”,
nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e
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nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricompren-
dere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento
probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo
ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a
corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria, il
mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma.

Non si richiede che il riscontro integri la prova del fatto, giac-
ché, se così fosse, perderebbe la sua funzione “gregaria”, sarebbe
da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice e ver-
rebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale,
ritenuta da sola non sufficiente.

L’unico dato certo, evincibile da una corretta interpretazione
della previsione di cui all’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen., è
costituito dall’esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi con-
siderate devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità -
nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni
medesime, sì da scongiurare una verifica tautologica, autorefe-
renziale ed affetta dal vizio della circolarità.

Tenuto conto della mancanza di qualsiasi indicazione normativa
in senso contrario, deve escludersi che i riscontri debbano essere
necessariamente di natura diversa rispetto alla categoria probatoria
considerata (dichiarazioni de auditu rese dal coimputato o da im-
putato in procedimento connesso o collegato). La norma, infatti,
fa riferimento ad “altri” elementi di prova, da intendersi come ele-
menti “ulteriori”, da utilizzare in chiave corroborativa, il che chia-
risce che si è inteso evocare un parametro meramente quantitativo
e non qualitativo di tali elementi, senza alcuna pretesa di una im-
prescindibile differenziazione di tipo ontologico dei medesimi ri-
spetto alla prova dichiarativa da riscontrare.

Ciò posto, il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in
reità de auditu ben può essere offerto dalle dichiarazioni di ana-
loga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella ri-
chiamata norma. Qualunque elemento probatorio, diretto o
indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni da riscontrare,
può essere legittimamente utilizzato a conferma dell’attendibilità
delle stesse.

Non può, in sostanza, condividersi l’affermazione secondo cui
una chiamata de relato sarebbe, in linea di principio, funzional-
mente inidonea a riscontrarne altra avente la stessa natura. Una
tale limitazione probatoria non è legittimata da alcuna previsione
del sistema processuale vigente e si pone in netto contrasto con il
principio del libero apprezzamento del giudice.

Certamente non può ignorarsi che la tecnica della c.d. mutual
corroboration può portare in sé il rischio che l’armonia tra le di-
chiarazioni dei diversi propalanti possa nascondere una trama di
mendacio concordato e finalizzato a incolpare una persona estra-
nea ai fatti.

È affidato al giudice di merito il delicato compito di scongiurare
tale rischio, verificando, in maniera rigorosa, l’attendibilità intrin-
seca di ogni singola dichiarazione e, quindi, l’attitudine di una o
più di esse a fungere da riscontro estrinseco di quella o di quelle
che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza
primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione.

In tale ottica, il giudice deve, nel percorrere l’itinerario di for-
mazione del proprio convincimento, sottoporre, innanzi tutto, la
dichiarazione accusatoria utilizzabile come riscontro di altra di
analogo tenore allo stesso controllo di attendibilità intrinseca che
vale per quest’ultima. Deve poi procedere alla verifica che le ul-
teriori dichiarazioni accusatorie siano connotate da: a) conver-
genza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della
narrazione; b) indipendenza - intesa come mancanza di pregresse
intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti inquinanti;
c) specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice
deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il
fatto nella sua oggettività che la riferibilità soggettiva dello stesso

alla persona dell’incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi
l’aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni
d’accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione
fattuale da decidere; d) autonomia “genetica”, vale a dire deriva-
zione non ex unica fonte, onde evitare il rischio della circolarità
della notizia, che vanificherebbe la valenza dell’elemento di ri-
scontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di
convergenza del molteplice.

Dall’esito positivo di tale delicata e complessa operazione va-
lutativa è agevole dedurre la prova della res iudicanda.

12. La tesi qui privilegiata non contrasta con gli artt. 111, quarto
comma, Cost. e 6, comma 3, lett. d), della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, che postulano il principio del contraddittorio nel procedi-
mento di formazione della prova.

Nel caso in esame, invero, non difetta il controllo dialettico
sulle prove dichiarative di seconda mano, le uniche che, in quanto
legittimamente acquisite, sono utilizzabili e ben possono essere
poste a base della decisione, data l’impossibilità di esaminare
quelle dirette.

Non si pone, pertanto, nella specie, un problema di violazione
del contraddittorio, ma piuttosto di efficacia dimostrativa del ci-
tato materiale probatorio.

È imprescindibile a tal fine, come si è innanzi precisato, l’esi-
genza di verificare, con particolare attenzione e con estremo ri-
gore, l’attendibilità intrinseca di ciascuna delle plurime chiamate
de relato, la compatibilità delle stesse con i dati fattuali del thema
probandum, la loro autonomia “genetica” e, quindi, la loro ido-
neità a riscontrarsi reciprocamente ab extrinseco e con valenza
individualizzante, in virtù della regola della c.d. convergenza del
molteplice, in modo da inferirne, sia pure in via mediata, la esclu-
sione di una “congiura” in danno del chiamato e conseguente-
mente la veridicità del racconto proveniente dalle diverse fonti
primarie.

12.1. La circostanza che il narrato extraprocessuale proveniente
da tali fonti non entra nel circuito dialettico, ma è veicolato nel
processo attraverso i relata di coimputati o imputati in procedi-
mento connesso o collegato, non si pone in contrasto con la Carta
fondamentale.

Non si versa, infatti, nell’ipotesi in cui la persona che fornisce,
per percezione diretta, la notizia si sottrae volontariamente, per
libera scelta, all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore (artt. 111, quarto comma, Cost. e 526, comma 1 bis,
Cod. proc. pen.). Si è di fronte, invece, all’impossibilità oggettiva
di esaminare la fonte originaria, perché deceduta o perché riveste
la qualità soggettiva di imputato.

Soccorre, al riguardo, il quinto comma dell’art. 111 della Co-
stituzione, che prevede espressamente una deroga al principio del
contraddittorio nella formazione della prova, ove si verifichi una
causa oggettiva esterna, normativamente regolata, che lo impedi-
sca. L’espressione «accertata impossibilità di natura oggettiva»,
utilizzata nella norma costituzionale, implica che tale situazione
formi oggetto di discussione tra le parti processuali, con la con-
seguenza che il contraddittorio viene recuperato attraverso il di-
battito sull’esistenza in concreto del requisito dell’impossibilità
oggettiva e la valutazione sull’attendibilità delle propalazioni de
relato, considerate nel loro duplice aspetto di prova rappresenta-
tiva e di prova critica.

L’art. 195, comma 3, Cod. proc. pen. legittima l’utilizzabilità
dei relata, qualora l’esame del confidente diretto risulti impossi-
bile per le ragioni non tassative ivi indicate (morte, infermità, ir-
reperibilità) o per altre, come si è detto, alle prime assimilabili
(fonte diretta che, rivestendo lo status di imputato, non si sotto-
pone all’esame). Tale previsione codicistica è compatibile con
quanto stabilito dall’art. 111, quinto comma, della Costituzione.
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È il caso di sottolineare che, con riferimento all’impossibilità
ex art. 195, comma 3, Cod. proc. pen. di esaminare la fonte diretta,
non può evocarsi, come sostenuto in dottrina, la disciplina, per
certi versi affine alla testimonianza indiretta, sulle letture dibatti-
mentali di cui agli artt. 512 e 513 Cod. proc. pen. e l’intervento al
riguardo della Consulta sul divieto di testimonianza de auditu e
di lettura ex art. 512 Cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese in
precedenza dai prossimi congiunti dell’imputato che in dibatti-
mento si avvalgono della facoltà di non rispondere (sent. n. 440
del 2000).

Quest’ultima disciplina è riferibile alla persona (testimone o
parte) alla quale si contesta di avere reso una differente dichiara-
zione in un momento anteriore al dibattimento ma sempre nel-
l’ambito procedimentale (indagini preliminari o udienza
preliminare), mentre l’art. 195, comma 3, Cod. proc. pen. prende
in considerazione l’impossibilità di esaminare in dibattimento la
persona che ha reso confidenze extraprocessuali sul fatto sub iu-
dice alla persona che ne riferisce de relato.

12.2 Né contrasta con i principi convenzionali sui diritti umani
una pronuncia di condanna che si fondi su più chiamate de auditu
che, pur non asseverate, per oggettiva impossibilità, dalle fonti
dirette, sono entrate nel circuito del contradditorio e si riscontrano
reciprocamente secondo le rigorose modalità di valutazione più
sopra diffusamente precisate.

La sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo, G.C.,
15 dicembre 2011, Al Khawaja c. Regno Unito, pur esaminando
casi che non riguardano, per vero, l’istituto della testimonianza
indiretta ex art. 195 Cod. proc. pen. o quello della chiamata in
reità de relato, bensì quelli dell’eventuale utilizzabilità in dibatti-
mento, ai fini della decisione, di dichiarazioni testimoniali rese
nel corso delle indagini preliminari al di fuori di ogni contraddi-
torio, va ben al di là dei casi britannici presi in considerazione ed
enuncia principi destinati ad avere ripercussioni nei singoli Stati.

I giudici di  Strasburgo ammettono, in via eccezionale, deroghe
al principio del contradditorio: nel caso esaminato, assenza in di-
battimento della teste diretta d’accusa, perché deceduta. Aggiun-
gono che non sussiste tuttavia violazione della norma
convenzionale, ove venga comunque assicurata, bilanciando gli
interessi concorrenti della difesa, della vittima del reato e dello
Stato al perseguimento del colpevole. In sostanza, i giudici di Stra-
sburgo precisano che la c.d. regola della “prova unica e determi-
nante” non può essere applicata in modo eccessivamente rigido,
sì da concretare, di fronte all’impossibilità del contradditorio con
la medesima, automaticamente la violazione dell’art. 6, comma
3, lett. d), CEDU: l’equità complessiva del processo è assicurata
dal modo in cui le garanzie legali sono applicate, dall’estensione
delle possibilità procedurali offerte alla difesa per compensare gli
ostacoli con i quali deve confrontarsi, dalla maniera in cui il giu-
dice conduce il procedimento.

L’equità processuale conclusivamente è garantita, ove esistano
forti garanzie procedurali idonee a controbilanciare la prova “sola
e determinante”, attraverso la forza probante di altre prove, che
quanto più sono significative, tanto meno la prima potrà essere ri-
tenuta “determinante” (nel caso esaminato, la Corte europea per i
diritti dell’uomo ha ritenuto equo il processo celebratosi a carico
di persona condannata per violenza sessuale, in quanto il relativo
giudizio, pur in assenza della testimonianza in contraddittorio
della vittima, era stato avallato dalle testimonianze indirette di
altre due persone con le quali la vittima si era confidata subito
dopo l’accaduto e dal modus operandi dell’imputato in occasione
di analogo episodio criminoso in danno di altra persona).

Non contrasta con tali principi il particolare rigore richiesto dal
nostro ordinamento nella valutazione dell’efficacia dimostrativa
di plurime chiamate in correità o in reità de relato, che s’inseri-
scono nel circuito dialettico del processo.

13. Le argomentazioni sin qui sviluppate impongono, a norma
dell’art. 173, comma 3, disp. att. Cod. proc. pen., l’enunciazione
dei seguenti principi di diritto:

- «la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non as-
severata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può
avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità
penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore»;

- «per il conseguimento del fine precisato si richiede: a) la va-
lutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichia-
rante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione,
in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza,
della spontaneità; b) l’accertamento dei rapporti personali tra il
dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della
corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al
primo; c) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscon-
trarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a
circostanze rilevanti del thema probandum; d) l’indipendenza
delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di even-
tuali intese fraudolente; e) l’autonomia genetica delle chiamate,
vale a dire la loro derivazione da fonti d’informazione diverse».
(omissis)

17. Sono fondati i ricorsi di Diego Agrò e Ignazio Agrò, nella
parte in cui denunciano la violazione delle regole di valutazione
della prova in relazione al residuo reato di concorso nell’omicidio
di Mariano Mancuso (capo Y).

17.1. L’apparato argomentativo su cui riposa la sentenza in ve-
rifica non è in linea con i principi di diritto più sopra enunciati e
si rivela comunque manifestamente illogico.

17.2. Ed invero, la principale fonte di prova a carico dei ricor-
renti è individuata nella chiamata in correità de relato operata da
Maurizio Di Gati, autore materiale del delitto, il quale aveva rife-
rito, oltre che in ordine alle modalità esecutive dello stesso (per
cognizione diretta), quanto appreso dal Fragapane e dal Licata
sulla causale del fatto di sangue: gli Agrò, che praticavano attività
usuraria, avrebbero sollecitato il reggente di Santa Elisabetta ad
eliminare il debitore inadempiente Mancuso, rinunciando, in cam-
bio, ad altro credito che vantavano verso tale Giuseppe Brancato,
uomo d’onore e braccio destro del Fragapane.

Tale prova dichiarativa, pur ritenuta dai giudici di merito,
quanto meno nel suo nucleo essenziale, sostanzialmente attendi-
bile (valutazione - questa - non censurabile in questa sede), non
offre dettagli sui termini precisi dell’accordo che sarebbe inter-
corso tra le parti e, quindi, sulla concreta efficienza eziologica
della condotta degli Agrò; soprattutto non può ritenersi riscontrata,
in maniera individualizzante, dalle altre prove dichiarative acqui-
site.

17.3. La chiamata in reità de relato fatta da Ignazio Gagliardo,
che - a suo dire - aveva partecipato direttamente ad un primo ten-
tativo, non andato a buon fine, di uccidere il Mancuso ed aveva
appreso successivamente dai diretti protagonisti (Di Gati, Maca-
luso, Licata) l’avvenuta esecuzione del delitto e dal Licata, in par-
ticolare, anche il movente, individuato nel fatto che il Mancuso
era stato ucciso “per i soldi che doveva ad Agrò Diego”, non in-
tegra il riscontro individualizzante richiesto dall’art. 192, comma
3, Cod. proc. pen..

I contenuti di questa seconda chiamata indiretta, per così come
esposti nella sentenza di merito, si rivelano manifestamente illo-
gici: alle pagine 264 e 308, infatti, si fa riferimento, in modo pe-
rentorio, ad una chiamata esplicita sul mandato ad uccidere; alle
pagine 292, 293 e 294, invece, si evoca quanto riferito generica-
mente al collaborante dal Licata (a sua volta, de relato dal Fraga-
pane) sulla causale del delitto e si afferma che il Gagliardo
scontava un deficit di conoscenze rispetto a quelle dell’emergente
Maurizio Di Gati, tenuto in grande considerazione dal boss di
Santa Elisabetta, il che spiegherebbe perché il primo, a differenza

537 538LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)



539

del secondo, non avrebbe fornito alcun particolare in ordine alla
vicenda Brancato e alle ripetute pressioni fatte dagli Agrò sul Fra-
gapane.

La sentenza, in sostanza, passa disinvoltamente dalla prima af-
fermazione, priva - peraltro - di carattere individualizzante, alla
seconda, che, pur essendo individualizzante, in verità per il solo
Diego Agrò e non anche per Ignazio Agrò, è assolutamente gene-
rica e, quindi, inidonea a fare da riscontro alla più precisa ed arti-
colata chiamata de auditu fatta da Maurizio Di Gati.

Né va sottaciuto che la fonte primaria di riferimento delle due
citate chiamate indirette s’identifica, in definitiva, nella stessa per-
sona: i relata del Gagliardo, infatti, sono di terza mano, avendo
avuto ad oggetto le confidenze del Licata su quanto a quest’ultimo
aveva riferito il Fragapane, fonte di informazione anche di Mau-
rizio Di Gati. Difetta, pertanto, l’autonomia “genetica” delle due
chiamate.

17.4. Anche la chiamata in reità operata dal collaborante Be-
niamino Di Gati, per quanto individualizzante in relazione alla
posizione degli Agrò, non è autonoma ed è affetta da circolarità,
in quanto il dichiarante aveva riferito confidenze fattegli del fra-
tello Maurizio, che - come si è detto - aveva appreso, a sua volta,
la causale dell’omicidio dal Fragapane.

17.5. Le propalazioni del collaborante Pasquale Salemi con-
traddicono tale causale e ne individuano, sempre de relato da Fra-
gapane, altra, che esclude il coinvolgimento dei fratelli Agrò nella
vicenda delittuosa: il Fragapane avrebbe commissionato l’omici-
dio del Mancuso, per essersi costui reso responsabile, nell’eser-
cizio della sua attività imprenditoriale, di varie truffe in danno di
diversi agrigentini,

17.6. Le dichiarazioni dei collaboranti Falzone, Burgio e Pu-
trone, per cosi come sintetizzate nella sentenza impugnata, sono
estremamente generiche e non offrono alcun chiarimento circa il
ruolo avuto dai ricorrenti Agrò nel fatto di sangue di cui si discute.

17.7. Deve, inoltre, osservarsi che anche la prova logica, affi-
data al criterio tradizionale e ormai ripudiato del cui prodest, sulla
quale pure fa leva la Corte territoriale, si rivela - da sola - assai
debole come riscontro.

Illogico è l’argomento (pag. 298) che i soli Agrò avevano inte-
resse alla eliminazione del Mancuso, in quanto debitore inadem-
piente, e che non sussisteva un autonomo interesse in capo al solo
Fragapane, nel soddisfare la richiesta di aiuto proveniente dai
primi, nonostante la riferita connessione con la vicenda della com-
pensazione del debito del Brancato (fedelissimo del boss) verso
gli stessi Agrò.

Alla luce dei dati di fatto evidenziati nella sentenza in verifica,
la logica porterebbe invece a ritenere che, se un movente punitivo
era configurabile per il mancato pagamento del debito da parte
del Mancuso, tale finalità - da realizzarsi comunque attraverso uo-
mini di “cosa nostra” e quindi nell’ottica, propria di tale consor-
teria, del “ripristino dell’ordine” - non poteva che riguardare, in
via principale ed esclusiva, lo stesso Fragapane, capo mafioso
competente per territorio. Si omette, in sostanza, di esplorare il
ruolo eventualmente autonomo ed assorbente spiegato da que-
st’ultimo nella vicenda in esame, anche in considerazione del di-
fetto di elementi univoci di giudizio sul contenuto specifico e sulla
portata effettiva delle pressioni esercitate dai fratelli Agrò, il cui
interesse, per quanto è dato comprendere, era quello di recuperare
il credito e non quello di eliminare il debitore.

17.8. Ulteriore profilo di manifesta illogicità della sentenza di
merito è ravvisabile nella parte in cui ipotizza (pag. 305), pur in
assenza di qualunque riferimento da parte dei collaboranti, che il
procedimento penale per usura instauratosi a carico degli Agrò
presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, a seguito della
denunzia sporta dal Mancuso, costituirebbe riscontro alle chia-
mate in correità o in reità de relato.

Ed invero, anche se in sentenza si evidenzia lo stretto rapporto
cronologico tra il rinvio a giudizio degli Agrò per il delitto di usura
(2 settembre 1992) e l’omicidio del Mancuso (28 settembre 1992);
si afferma, inoltre, che costui - secondo le dichiarazioni rese nel-
l’immediatezza della denunzia - sarebbe stato destinatario di forti
pressioni e di minacce gravi da parte degli Agrò, i quali avrebbero
fatto ricorso anche alla formazione di documenti falsi, nella pro-
spettiva di guadagnarsi l’impunità; si evoca, infine, la nuova nor-
mativa (d.l. 8 giugno 1992, n. 306) in tema di usura e di confisca
obbligatoria di beni nella disponibilità del condannato per tale de-
litto; tutto ciò non consente di stabilire alcun diretto collegamento
tra i ricorrenti e l’evento delittuoso, sì da integrare un decisivo ri-
scontro individualizzante, ma introduce una possibile ed ulteriore
causale dell’omicidio, quale reazione alla denunzia sporta dal
Mancuso.

È il caso di sottolineare che, in tema di prova del mandato omi-
cidiario, la mera indicazione di un possibile “interesse” dell’im-
putato al delitto, pur spiegando una funzione orientativa, non può
costituire, di per sé sola, riscontro estrinseco ed individualizzante
della chiamata in correità de relato. S’impone comunque la ricerca
di seri e consistenti elementi fattuali, sia pure indiretti, che siano
univocamente indicativi dello specifico e concreto contributo con-
corsuale dell’imputato nella realizzazione del crimine, in coerenza
col complessivo quadro probatorio, sì da confluire in una rico-
struzione logica e unitaria del fatto anche sotto il profilo della ri-
feribilità soggettiva.

17.9. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata
nei confronti di Diego Agrò ed Ignazio Agrò, in relazione al resi-
duo delitto di cui al capo Y, con rinvio, per nuovo giudizio, ad
altra sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo, che dovrà
tenere conto dei rilievi di cui innanzi e adeguarsi ai principi di di-
ritto enunciati. (omissis)

23.5. Prive di pregio sono le doglianze sulla ritenuta partecipa-
zione associativa del ricorrente, additato concordemente come
“avvicinato” a “cosa nostra” dai collaboratori di giustizia Ga-
gliardo, Beniamino Di Gati, Maurizio Di Gati, Putrone e Falzone.

Il ricorrente contesta che la qualifica attribuitagli possa inte-
grare il reato di partecipazione all’associazione mafiosa.

Tale tesi, nella sua perentoria affermazione, non può essere con-
divisa.

Devesi, in contrario, precisare, come già sottolineato dalla Corte
territoriale, che il ruolo di “avvicinato” non deve essere apprez-
zato nel suo aspetto meramente formale, bensì avendo riguardo
ai contenuti sostanziali che lo caratterizzano, vale a dire alla ma-
nifestazione della volontà del soggetto di mettersi comunque a di-
sposizione dell’associazione mafiosa e di svolgere nell’interesse
della stessa una concreta attività finalizzata - di fatto - al conse-
guimento del programma criminoso comune. In definitiva, ai fini
della configurazione del reato in esame, non rilevano la gerarchia
interna al sodalizio criminale, la posizione del soggetto formal-
mente affiliato o semplicemente “avvicinato”, ma assume signi-
ficato decisivo il ruolo dinamico e funzionale che l’interessato
assume e che sia univocamente indicativo della partecipazione al
fenomeno associativo. In quest’ultima ipotesi, la persona “avvi-
cinata” deve ritenersi ormai inserita, anche se non ancora a pieno
titolo attraverso la rituale investitura di “uomo di onore”, nell’as-
sociazione criminosa.

Ciò posto, correttamente la sentenza in verifica, dopo avere dato
atto, sulla base del materiale probatorio acquisito, della moltepli-
cità delle condotte delinquenziali poste in essere dal ricorrente nel
corso di un lungo arco temporale e tutte funzionali al raggiungi-
mento degli obiettivi perseguiti dal sodalizio mafioso, ne inferisce
la partecipazione a questo del ricorrente.

23.6. Infondate, infine, sono le censure relative alla ravvisata
circostanza aggravante della premeditazione, a quella - ove con-
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testata - ad effetto speciale di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e
al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla premeditazione, correttamente la sentenza di merito
evidenzia la ricorrenza dei relativi requisiti, essendo stato accer-
tato, in relazione a ciascun fatto di sangue, che alla relativa deli-
berazione di darvi esecuzione avevano fatto seguito una accurata
fase preparatoria ed organizzativa, sintomo di radicamento e per-
sistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del-
l’agente, del proposito omicida. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

202. Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell’istruzione -
Reformatio in peius di una sentenza di assoluzione - Principi
della Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia
- Operatività - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 593, 602, 603;
Cod. pen. artt. 110, 623, 628; d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv.
con mod. con la l. 12 luglio 1991, n. 203 art. 7)

Non sono applicabili i principi posti dalla Corte EDU del 5 luglio
2011, nella sentenza Dan c. Moldavia - per la quale il giudice di
secondo grado che, discostandosi dall’epilogo assolutorio della
sentenza di primo grado, intenda condannare l’imputato sulla base
delle dichiarazioni di un teste già ascoltato in primo grado ha l’ob-
bligo di sentire nuovamente e personalmente il suddetto teste -
qualora il giudice di appello non proceda ad una mera rivaluta-
zione delle dichiarazioni del teste, ma le apprezzi alla luce di ul-
teriori elementi trascurati dal primo giudice. 
(In applicazione del principio di cui sopra la Corte ha ritenuto im-
mune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha af-
fermato, in riforma della pronuncia di primo grado, la
responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di cui agli artt.
110, 629 Cod. pen. con riferimento all’art. 628, n. 3 Cod. pen. e
con l’aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203 del 1991, pervenendo a
ritenere la credibilità della persona offesa, avuto riguardo all’esito
di altri procedimenti penali conclusisi con condanne su denuncia
della stessa nonché alla natura seriale delle richieste estorsive su-
bite che possono giustificare marginali defaillance mnemoniche
tra i vari episodi). (1)

Sez. V, 11 gennaio 2013, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Cava e altro.

___________________ 
(1) V. sentenza n. 38085 del 2012, in CED Cass., m. 253541; sentenza

n. 46065 del 2012, ivi, m. 254726; sentenza n. 16566 del 2013, ivi, m.
254623.

203. Appello - Poteri del giudice - Impugnazione proposta dal
solo imputato - Confisca ex art. 12 sexies del decreto-legge
n. 306 del 1992 - Adottabilità dal giudice di appello - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. art. 597, comma 3; d.l. 8 giugno 1992,
n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 1)

La confisca prevista dall’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, pur se
obbligatoria, non può essere disposta dal giudice di appello
quando la sentenza impugnata non abbia adottato alcuna statui-
zione in proposito ed il gravame sia stato presentato dal solo im-
putato, essendo necessario l’accertamento in contradditorio
dell’esistenza dei presupposti richiesti per l’operatività della mi-
sura (1)

Sez. VI, 5 marzo 2013, Pres. Agrò, Rel. Cortese, P.M. Mura
(concl. diff.); Ric. Spinelli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 4 febbraio 2009, ric. Iorgu, in CED

Cass., m. 242.919, secondo cui, in tema di impugnazioni, nell’ipotesi in
cui il P.M. non abbia proposto appello avverso la sentenza di primo grado,
il giudice d’appello non può disporre la confisca dei beni sequestrati, mo-
dificando in danno dell’imputato la sentenza da quest’ultimo impugnata,
anche quando la confisca obbligatoria sia stata illegittimamente esclusa
dal giudice di primo grado; Sez. IV, 25 giugno 2001, ric. Logoteta, in
questa Rivista 2002, III, 306, 116 con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui, in tema di impugnazioni, costituisce violazione del generale
divieto di reformatio in peius (art. 537, comma 3, del Cod. proc. pen.), in
assenza di impugnazione del pubblico ministero, il provvedimento di
confisca disposto per la prima volta dalla corte di appello a seguito di
procedimento di applicazione pena in sede d’impugnazione promossa dal
solo ricorrente (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato in
parte qua la sentenza impugnata, rilevando, tuttavia, l’impossibilità di
far luogo alla restituzione della somma di denaro, in quanto pertinente al
reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente).
V. anche Sez. VI, 20 maggio 2008, ric. Ciancimino, in CED Cass., m. 240.
585, secondo cui la confisca di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può es-
sere disposta anche dal giudice dell’esecuzione che provvede de plano, a
norma degli artt. 676 e 667, comma 4, Cod. proc. pen., ovvero all’esito di
procedura in contraddittorio a norma dell’art. 666 Cod. proc. pen., salvo
che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione
con conseguente preclusione processuale (in motivazione, la Corte ha os-
servato che la semplicità dell’accertamento richiesto nella procedura de
plano non è incompatibile con la confisca speciale ogni qual volta i dati
da valutare siano già emergenti dagli accertamenti contenuti nei provve-
dimenti definitivi di merito).

204. Appello - Poteri del giudice - Pronuncia di sentenza di
condanna in riforma di sentenza di assoluzione - Mancata
concessione della sospensione condizionale - Obbligo di mo-
tivazione (Cod. proc. pen. art. 597, comma 2, lett. b); Cod. pen.
art. 163)

Nell’ipotesi in cui il giudice d’appello, su impugnazione del P.M.,
riformi la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando con-
danna dell’imputato, deve motivare, pur in assenza di specifiche
deduzioni di parte, circa l’eventuale mancata concessione della so-
spensione condizionale della pena o di altri analoghi benefici. (1)

Sez. VI, 27 marzo 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. D’Angelo
(concl. diff.); Ric. V.

___________________ 
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 8 gennaio 2009, ric. Chiacchierini,
in CED Cass., m. 242.527; Sez. V, 25 settembre 2007, ric. Catalano
e altro, ivi, m. 238.187; Sez. VI, 10 febbraio 2005, ric. De Martins
e altro, ivi, m. 231.431, secondo cui il giudice d’appello, qualora,
su impugnazione del P.M., riformi la sentenza assolutoria di primo
grado pronunciando condanna dell’imputato, deve motivare, pur
in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa l’eventuale man-
cata concessione della sospensione condizionale della pena. 
In senso contrario v. Sez. fer., 12 agosto 1993, ric. Todisco, in CED
Cass., m. 194.662, secondo cui, in tema di sospensione condizio-
nale della pena e di non menzione, il giudice di appello, qualora
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condanni un imputato già assolto in primo grado, a seguito di im-
pugnazione del pubblico ministero, non ha l’obbligo di motivare
la mancata concessione dei benefici in assenza di specifica richie-
sta dell’interessato.

205. Appello - Poteri del giudice - Reformatio in peius di sen-
tenza assolutoria - Diversa valutazione di attendibilità di un
teste ritenuto in primo grado inattendibile - Sentenza della
Corte europea per i diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, Dan
c. Moldavia - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Necessità (Cod. proc. pen. artt. 593, 603, 605; Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali 4 novembre 1950, rat. con l. 4 agosto 1955, n.
848, art. 6)

Il giudice di appello per riformare in peius una sentenza assolu-
toria è obbligato - in base all’art. 6 della Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo delle libertà fondamentali, così
come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - alla rin-
novazione dell’istruzione dibattimentale solo quando intende ope-
rare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale,
ritenuta in primo grado non attendibile. (1)

Sez. VI, 26 febbraio 2013, Pres. Serpico, Rel. Di Stefano, P.M.
D’Angelo (concl. parz. diff.); Ric. Caboni e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

206. Appello - Riforma integrale della sentenza di primo grado
- Doveri motivazionali del giudice d’appello (Cod. proc. pen.
art. 605)

Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo
grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alter-
nativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i
più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,
dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoe-
renza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valuta-
zione del compendio probatorio perché preferibile a quella
coltivata nel provvedimento impugnato. (1)

Sez. V, 17 gennaio 2013, Pres. Marasca, Rel. Pastorelli, P.M. Ga-
lasso (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Rasteqar.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. Un., 12 luglio 2005, ric. Mannino, in questa

Rivista 2006, II, 257, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in
tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi total-
mente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti
del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specifica-
mente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,
dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da
giustificare la riforma del provvedimento impugnato; Sez. V, 17 ottobre
2008, ric. Pappalardo, in CED Cass., m. 242.330; Sez. VI, 20 aprile 2005,
ric. Aglieri e altri, ivi, m. 233.083, secondo cui la sentenza di appello, che
riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare
specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste
a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l’insoste-
nibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti
anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel
giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, so-
vrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione
delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi
di prova diversi o diversamente valutati; Sez. II, 11 novembre 2005, ric.
Vagge e altro, ivi, m. 232.986, secondo cui, in tema di motivazione della

sentenza, il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata ha il
dovere di indicazione specifica delle ragioni giustificative della decisione,
specie nel caso in cui valuti diversamente il materiale istruttorio rimasto
inalterato non potendosi limitare alla citazione formale delle fonti di prova.

207. Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Prova nuova disposta dal giudice - Diritto alla controprova
- Parametri di ammissibilità - Fattispecie relativa ad an-
nullamento con rinvio di sentenza che aveva respinto la ri-
chiesta di ammissione di prove a discarico perché ritenute
“non necessarie” (Cod. proc. pen. artt. 603, 495, comma 1,
190, 190 bis)

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di ap-
pello implica, a norma dell’art. 495, comma 1, Cod. proc. pen.,
che, a fronte dell’ammissione di prove a carico, l’imputato ha di-
ritto all’ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti
oggetto delle prime, nel rispetto dei parametri previsti dagli artt.
190 e 190 bis Cod. proc. pen., con esclusione, quindi, delle sole
prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza impugnata che aveva respinto la richiesta di ammissione
di prove a discarico ritenendo le stesse “non necessarie”). (1)

Sez. VI, 21 gennaio 2013, Pres. Cortese, Rel. Citterio, P.M. Iaco-
viello (concl. parz. diff.); Ric. Leonardo e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento v. Sez. VI, 28 marzo 1995, Ric. Lajne e altri,
in questa Rivista 1996, III, 218, 97, secondo cui, nel giudizio sulle istanze
di rinnovazione dell’istruttoria (reiterazione di richieste rigettate in primo
grado o richieste nuove) così come su quelle di acquisizione di atti e do-
cumenti (art. 520 Cod. proc. pen.), il giudice dovrà esercitare il suo po-
tere-dovere tenendo conto, anche per sopperire alle eventuali omissioni
verificatesi in primo grado, del diritto che ha l’accusato “a ottenere la con-
vocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condi-
zioni dei testimoni a carico”, come è stabilito dall’art. 6 par., 3, lett. d),
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (firmata a Roma il 4.11.1959, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848) e dal Patto internazionale sui diritti civili e
politici (firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecu-
tivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881). Trattasi di normativa che costi-
tuisce un doveroso parametro interpretativo dei poteri decisori del giudice
non soltanto perché essa è sopravvenuta al Codice di procedura penale del
1930, ma anche e soprattutto perché, ben più della disciplina delineata da
quel Codice, esprime e dà contenuto ai principi fondamentali, fatti propri
dalla Costituzione della Repubblica negli artt. 10 e 24..

208. Appello - Sentenza di proscioglimento prima del dibatti-
mento - Illegittimità - Impugnazione della parte civile - Am-
missibilità (Cod. proc. pen. artt. 593, 469, 578, 177, 568, primo
comma, 576, 606; Cod. pen. artt. 157, 185)

È ammessa l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza
predibattimentale con la quale il giudice di appello, in riforma della
sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni
a favore della costituita parte civile, dichiari l’estinzione del reato
per prescrizione, essendo lo stesso tenuto a decidere sull’impugna-
zione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi civili. (1)

Sez. IV, 6 dicembre 2012, Pres. Marzano, Rel. Dell’Utri, P.M. Ge-
raci (concl. diff.); Ric. Uras. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 6138 del 1998, in CED Cass., m.
210958; sentenza n. 26815 del 2008, ivi, m. 240876; sentenza n. 42411
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del 2012, ivi, m. 254351.
V. anche sentenza n. 44848 del 2008, in CED Cass., m. 242276.

209. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza
- Ricorso per cassazione - Annullamento per erronea quali-
ficazione giuridica del fatto - Annullamento senza rinvio con
trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giu-
dizio (Cod. proc. pen. artt. 444, comma 2, 620, lett. l), 621)

L’annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di patteg-
giamento che abbia recepito un accordo delle parti fondato sul-
l’erronea qualificazione giuridica del fatto va disposto senza
rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito perché pro-
ceda a nuovo giudizio, in quanto detto vizio produce la nullità ir-
rimediabile del patto con conseguente necessità di riportare la
situazione processuale alla fase precedente la sua stipula. (1)

Sez. VI, 23 gennaio 2013, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. Padolecchia.

___________________ 
(1) La massima si uniforma all’orientamento espresso dalle Sezioni

Unite con sentenza 28 marzo 2001, ric. Tiezzi, in questa Rivista 2002, II,
140, con motivazione e nota redazionale, riproducendo testualmente la
massima.

210. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Spese -
Costituzione di parte civile - Compensazione delle spese so-
stenute dalla parte civile - Motivazione in ordine ai giusti
motivi - Necessità - Fattispecie relativa a compensazione
delle spese richiesta dall’imputato (Cod. proc. pen. art. 444,
comma 2)

Nel procedimento definito mediante applicazione di pena su ri-
chiesta, ove sia costituita la parte civile, il giudice è tenuto a dare
conto, sia pure succintamente, dei “giusti motivi” in base ai quali
ritiene eventualmente di disporre la compensazione delle spese
tra le parti o di disattendere la sollecitazione in tal senso formulata
dall’imputato.
(Fattispecie in cui l’imputato aveva richiesto la compensazione
ed il giudice di merito non aveva motivato in proposito). (1)

Sez. VI, 24 gennaio 2013, Pres. Serpico, Rel. Aprile, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Scapoli.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 3 maggio 2006, ric. p.c. in proc.

Lopo, in CED Cass., m. 234.593, secondo cui il giudice del “patteggia-
mento” è tenuto a pronunciarsi in ordine al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile e a condannare l’imputato al pagamento di dette spese,
salvo che ricorrano “giusti motivi” per la compensazione totale o parziale
(art. 444, comma 2, Cod. proc. pen.), sui quali vi è dovere di motivare
(nell’occasione, la Corte ha altresì precisato che, non costituendo le spese
sostenute dalla parte civile materia dell’accordo ex art. 444 Cod. proc.
pen. tra l’imputato e il P.M., l’imputato e la parte civile sono legittimati a
dedurre in sede di legittimità le normali censure attinenti alla valutazione
giudiziale in ordine alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro docu-
mentazione ed alla loro congruità).
V. anche Sez. Un., 31 gennaio 2008, ric. Boccia, in questa Rivista 2008,
III, 471, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia
omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute
dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’er-
rore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee
a giustificare l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o par-
ziale, delle stesse.

211. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Notifica alla persona
offesa - Omissione - Ricorso per cassazione - Decorrenza del
termine - Effettiva conoscenza del provvedimento (Cod.
proc. pen. artt. 408, comma 2, 409, comma 6, 585)

Il termine entro il quale la persona offesa dal reato può ricorrere
per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in vio-
lazione del contraddittorio decorre dalla data di effettiva cono-
scenza della notizia della sua esistenza. (1)

Sez. VI, 6 febbraio 2013, Pres. Garribba, Rel. Citterio, P.M.
Aniello (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Gironacci.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 27 novembre 2012, ric. p.o. in proc. Bran-
caccio e altri, in CED Cass., m. 254.103, secondo cui, in tema di ricorso
per cassazione della persona offesa avverso il decreto di archiviazione non
preceduto dall’avviso della richiesta formulata dal P.M., il termine per im-
pugnare, che decorre dal momento in cui il soggetto acquisiste la cono-
scenza effettiva del provvedimento, è di quindici giorni, a norma dell’art.
585, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen.; Sez. V, 30 novembre 2010, ric.
p.o. in proc. Cappellotto, ivi, m. 249.694; Sez. II, 26 novembre 2010, ric.
p.o. in proc. Candido e altri, ivi, m. 248.897; Sez. V, 26 novembre 2008,
ric. p.o. in proc. Giannino e altro, ivi, m. 248.897, secondo cui l’omesso
avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia
fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente
nullità, ex art. 127, comma 5, Cod. proc. pen., del decreto di archiviazione,
impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario
che, in tal caso, decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto
notizia del provvedimento (nella specie la Corte ha ritenuto che il predetto
termine decorresse dal momento in cui la persona offesa venne informata
dell’esito del procedimento dalla segreteria della Procura della Repub-
blica) e numerose altre.
In senso diverso v. Sez. III, 13 maggio 2010, ric. p.o. in proc. L., in questa
Rivista 2011, III, 94, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
spetta al P.M., che abbia omesso di notificare alla persona offesa l’avviso
della richiesta di archiviazione, di dedurne e dimostrare l’eventuale in-
tempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione
proposto dalla persona offesa il cui termine di proposizione è di dieci
giorni a far data dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del
procedimento (in motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è
imposta se la tardività non risulta dagli atti).

212. Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Illogicità della moti-
vazione - Sindacato sulla motivazione - Principio dell’ “oltre
ragionevole dubbio” di cui all’art. 533 Cod. proc. pen. - Pos-
sibilità di valorizzare la duplicità di ricostruzioni alternative
del fatto - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 606, comma 1, lett.
e), 533; l. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8)

Il principio dell’ “oltre ragionevole dubbio”, introdotto nell’art.
533 Cod. proc. pen. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha
mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla mo-
tivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per
valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alter-
native del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito
e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata og-
getto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello. (1)

Sez. V, 28 gennaio 2013, Pres. Marasca, Rel. Vessichelli, P.M.
Gaeta (concl. diff.); Ric. Viola.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche riferimento v. Sez. VI, 24 marzo 2006, ric. Strazzanti, in CED
Cass., m. 233.454, secondo cui, nell’ambito della riforma dei motivi di
ricorso per cassazione con la novella dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod.
proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, la nuova previsione
del motivo della contraddittorietà della motivazione, con la facoltà ag-
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giuntiva per il ricorrente di fare riferimento a “altri atti del processo” nella
deduzione dei difetti della motivazione, non comporta che per la sussi-
stenza del vizio sia sufficiente che gli atti del processo siano semplice-
mente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del
giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle
responsabilità, o ancora che siano astrattamente idonei a fornire una rico-
struzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza; occorre invece
che essi siano dotati di un’autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale
da disarticolare l’intero ragionamento della sentenza e da determinare al
suo interno radicali incompatibilità (la Corte chiarisce altresì che la novella
normativa non muta la natura del sindacato della Corte di cassazione, chia-
mata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva
per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei sin-
goli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni
caso la sua valutazione sconfinare nell’ambito del giudizio di merito).

213. Difesa e difensori - Difensore della parte civile - Procura
speciale - Modalità di conferimento - Apposizione a margine
o in calce alla dichiarazione di costituzione con sottoscri-
zione autenticata - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 100, 76,
78, primo comma, lett. e))

In tema di costituzione di parte civile, l’esistenza in calce o a mar-
gine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita
da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circo-
stanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire
a quel difensore la procura a compiere l’atto, mentre la sottoscri-
zione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice
finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione
dell’atto in sé. (1)

Sez. IV, 6 dicembre 2012, Pres. Marzano, Rel. Massafra, P.M.
Mazzotta (concl conf.); Ric. p.c. in proc. Picozza e altro 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 33337 del 2008, in CED Cass.,

m. 241388.
V. anche sentenza n. 1048 del 2013, in CED Cass., m. 253912.

214. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Annullamento
senza rinvio di uno o più capi della sentenza di condanna -
Istanza di sospensione condizionale della pena non valutata
nel giudizio di cognizione per il superamento del limite per
la concedibilità del beneficio - Competenza del giudice del-
l’esecuzione (Cod. proc. pen. artt. 671, 673, 624; Cod. pen. artt.
163, 164)

In caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di con-
danna, spetta al giudice dell’esecuzione provvedere sulla istanza
di sospensione condizionale, avanzata ma non valutata nel giudi-
zio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata ri-
sultava superiore al limite di legge per la concedibilità del
beneficio. (l)

Sez. I, 1 marzo 2013, Pres. Giordano, Rel. Santalucia, P.M. Ga-
lasso (concl. diff.); Ric. Corlando.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

La massima si uniforma all’orientamento condiviso dalle Sezioni Unite
con la sentenza 20 dicembre 2005, ric. Catanzaro, in CED Cass., m.
282.610, secondo cui il giudice dell’esecuzione, qualora, in applicazione
dell’art. 673 Cod. proc. pen., pronunci per intervenuta abolitio criminis
ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo
tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della
pena per altra condanna, può, nell’ambito dei “provvedimenti conse-
guenti” alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formula-

zione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall’art. 164, primo
comma, Cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al mo-
mento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche
degli elementi sopravvenuti.

215. Esecuzione - Istanza di revoca della confisca - Provvedi-
mento emesso a seguito di fissazione dell’udienza per la
comparizione delle parti - Impugnazione - Ricorso per cas-
sazione - Esclusione - Opposizione davanti allo stesso giu-
dice dell’esecuzione - Convertibilità del ricorso per
cassazione in opposizione (Cod. proc. pen. art. 676, comma 1,
667, comma 4, 568, comma 5)

In sede esecutiva, il principio di conversione dell’impugnazione
è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio
generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugna-
tionis. 
(Nella specie la Corte ha qualificato come opposizione ex art. 667,
comma 4, Cod. proc. pen., disponendone la trasmissione alla corte
d’appello, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedi-
mento conseguente all’istanza di revoca della confisca emesso
non de plano, bensì a seguito di irrituale fissazione della compa-
rizione delle parti). (1)

Sez. I, 11 gennaio 2013, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M. Maz-
zotta (concl. conf.); Ric. Zabbi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 22 settembre 2010, ric. Mafrica, in

CED Cass., m. 248.633, secondo cui va qualificato come opposizione,
con conseguente trasmissione al giudice dell’esecuzione, il ricorso per
cassazione proposto contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione
erratamente emesso ai sensi dell’art. 666 Cod. proc. pen., anziché de
plano, per non privare la parte impugnante della possibilità di far valere
le doglianze di merito; Sez. I, 9 marzo 2007, ric. P.M. in proc. Siclari, ivi,
m. 237. 362 (testualmente conforme alla massima annotata).

216. Esecuzione - Richiesta al giudice dell’esecuzione - Decla-
ratoria de plano di inammissibilità per manifesta infonda-
tezza - Presupposti (Cod. proc. pen. art. 666, comma 2)

Il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può es-
sere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, Cod. proc.
pen., soltanto quando essa sia riscontrabile per difetto delle con-
dizioni di legge e, cioè, per vizio di legittimità e non per ragioni
di merito. (1)

Sez. I, 10 gennaio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Rombolà, P.M.
Volpe (concl. conf.); Ric. Piccinuo.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 13 gennaio 2000, ric. Angemi, in

CED Cass., m. 215.368, secondo cui il presidente di un organo collegiale
può dichiarare de plano inammissibile una richiesta, a norma dell’art.
666, comma 2, Cod. proc. pen., solo quando facciano difetto requisiti
posti direttamente dalla legge che non implichino alcuna valutazione di-
screzionale (nella specie, il presidente di un tribunale di sorveglianza
aveva dichiarato inammissibile una domanda di affidamento in prova al
servizio sociale presentata a norma dell’art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990
n. 309, ritenendola manifestamente infondata, in quanto non era stato
prospettato alcun supporto terapeutico dall’istante tossicodipendente);
Sez. I, 29 marzo 1996, ric. Silvestri, ivi, m. 204.688, secondo cui il potere
presidenziale di dichiarare, ex art. 666, comma 2, Cod. proc. pen., l’inam-
missibilità di una richiesta per manifesta infondatezza derivante dal difetto
delle condizioni di legge, può essere esercitato soltanto quando tale difetto
sia riscontrabile in ordine a requisiti che non implichino alcuna valutazione
discrezionale, e quindi non in presenza di questione controversa (fattispecie
relativa a richiesta di amnistia in executivis per il reato di diserzione da
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parte di militare che aveva maturato il diritto a dispensa dal servizio di
leva in virtù di provvedimento, incidente, nel caso concreto, sull’applica-
bilità del beneficio, secondo che se ne fosse ritenuta la natura dichiarativa
o costitutiva, controversa in giurisprudenza); Sez. III, 3 novembre 1994,
ric. Sforza, ivi, m. 200.724, secondo cui nel procedimento di esecuzione
la decisione delle questioni relative alla dichiarazione di inammissibilità
o meno della richiesta del pubblico ministero o dell’interessato, per difetto
delle condizioni di legge, può essere legittimamente assunta con provve-
dimento de plano solo quando le ragioni dell’inammissibilità siano di
palmare evidenza e il loro accertamento non implichi la soluzione di que-
stioni controverse, altrimenti il decreto di inammissibilità potrebbe sop-
piantare l’ordinanza camerale di rigetto in tutti i casi - anche complessi e
delicati - di mancato accoglimento della richiesta, con evidente violazione
dei diritti di contraddittorio e di difesa previsti dai commi 3 e 4 dell’art.
666 Cod. proc. pen. (nella specie, la Corte ha ritenuto che la causa di
inammissibilità - manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di
legge - non poteva assolutamente considerarsi di palmare evidenza, poiché
non si ravvisa alcun precedente giurisprudenziale specifico in tema di in-
terpretazione dell’art. 47, ultimo comma, ordinamento penitenziario, la
cui singolare formulazione (“l’esito positivo del periodo di prova estingue
la pena e ogni altro effetto penale”) pone senz’altro dei problemi rispetto
all’ambito e ai limiti della causa estintiva).

217. Estradizione - Estradizione per l’estero - Arresto provvi-
sorio eseguito dalla polizia giudiziaria prima dell’arrivo
della domanda di estradizione - Competenza per territorio
sulla domanda - Corte di appello il cui presidente ha proce-
duto alla convalida dell’arresto - Altri criteri previsti dal-
l’art. 701, comma 4, Cod. proc. pen. - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 701, comma 4, 716)

La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per
l’estero, in caso di arresto provvisorio eseguito dalla polizia giu-
diziaria ai sensi dell’art. 716 Cod. proc. pen., appartiene alla corte
d’appello il cui presidente ha proceduto alla relativa convalida,
dovendosi applicare i residui criteri stabiliti dall’art. 701, comma
4, Cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio dell’estradando),
soltanto nell’ipotesi in cui la domanda di estradizione sia perve-
nuta prima dell’arresto a fini estradizionali. (1)

Sez. VI, 27 febbraio 2013, Pres. Milo, Rel. Carcano, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. Macy.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 1 aprile 2008, ric. Sirbu, in CED Cass., m.
239.939; Sez. VI, 6 novembre 2003, ric. Varzaru, ivi, m. 227.819 (testual-
mente conforme alla massima annotata); Sez. I, 28 giugno 2005, confl.
comp. in proc. Bucan Mihai, in questa Rivista 2006, III, 397, con motiva-
zione e nota redazionale, secondo cui la competenza a decidere sulla do-
manda di estradizione per l’estero appartiene alla corte d’appello che ha
disposto ex art. 715 Cod. proc. pen. la misura coercitiva in via provvisoria,
ovvero alla corte d’appello il cui presidente ha convalidato l’arresto pre-
visto dall’art. 716 Cod. proc. pen., applicandosi i restanti criteri stabiliti
dall’art. 701, comma 4, Cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio
dell’estradando) soltanto nell’ipotesi in cui la domanda di estradizione sia
pervenuta prima dell’arresto a fini estradizionali.

218. Estradizione - Estradizione per l’estero - Requisito della
doppia incriminabilità - Esatta corrispondenza fra lo
schema astratto della norma incriminatrice straniera ed
una analoga norma italiana - Necessità - Esclusione - Fatti-
specie relativa a fatti costituenti per l’ordinamento italiano
solo segmenti di una truffa (Cod. proc. pen. art. 697; Cod.
pen. art. 13, secondo comma) 

Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, per sod-
disfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all’art. 13,

secondo comma, Cod. pen., non è necessario che lo schema
astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero
trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordina-
mento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato
da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diver-
sità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio.
(Nella specie la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante la cir-
costanza che talune condotte oggetto dei reati ipotizzati dallo Stato
estero non integrassero uno specifico reato per l’ordinamento ita-
liano ma solo segmenti della truffa perpetrata ai danni della J.P.
Morgan Bank). (1)

Sez. VI, 28 marzo 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M.
Gaeta (concl. conf.); Ric. D’Angelantonio.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. VI, 13 gennaio 2009, ric. Mihai, in questa Rivista
2009, III, 661, 196, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, ai fini
della concedibilità dell’estradizione per l’estero, per soddisfare il requisito
della doppia incriminabilità di cui all’ art. 13, secondo comma, Cod. pen.,
non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice del-
l’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma
del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto
come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale di-
versità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti
gli elementi richiesti per la configurazione del reato (fattispecie relativa
ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalla Romania sulla
base della Convenzione europea del 1957, nei confronti di persona con-
dannata per il reato di possesso di sostanze pericolose a fini di commercio,
il cui modus operandi è stato ricompreso nella normativa di cui all’art. 3
del d.P.R. n. 904 del 1982, riguardante immissione sul mercato o l’utiliz-
zazione di preparati tossici di cui all’elenco ivi allegato).

219. Estradizione - Estradizione per l’estero - Trattato di
estradizione tra l’Italia e gli Stati Uniti di America del Nord
dell’11 ottobre 1983 - Reati di associazione per delinquere
dell’ordinamento italiano e di conspiracy dell’ordinamento
statunitense - Previsione bilaterale per i reati-fine - Suffi-
cienza (Cod. proc. pen. artt. 13, 416; trattato bilaterale di estra-
dizione tra Italia e Stati Uniti di America 13 ottobre 1983,
ratificato con l. 26 maggio 1984, n. 225, art. 2, par. 2)

Ai fini dell’estradizione da o verso gli Stati Uniti d’America, l’art.
II, par. 2, del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con
legge 26 maggio 1984, n. 225, consente l’estradizione per i reati
associativi previsti delle rispettive legislazioni nazionali (associa-
zione per delinquere nell’ordinamento italiano e conspiracy in
quello statunitense) indipendentemente dal requisito della previ-
sione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddi-
sfatta per i reati che costituiscono il fine dell’associazione
criminosa. (1)

Sez. VI, 27 febbraio 2013, Pres. Milo, Rel. Carcano, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. Macy.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

220. Estradizone - Estradizione per l’estero - Trattato di estra-
dizione Italia-U.S.A del 13 ottobre 1983 - Prescrizione del
reato secondo la legge dello Stato richiesto - Irrilevanza
(Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti dell’America del
Nord del 13 ottobre 1983, ratificato con la l. 26 maggio 1984,
n. 225, art. 8; Cod. pen. art. 157)
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Ai fini dell’estradizione da o verso gli Stati Uniti d’America,  la
clausola, contenuta nell’art. VIII del Trattato bilaterale del 13 ot-
tobre 1983, ratificato con la legge 26 maggio 1984, n. 225, esclude
ogni rilevanza all’eventuale prescrizione del reato secondo la
legge dello Stato richiesto. (1)

Sez. VI, 27 febbraio 2013, Pres. Milo, Rel. Carcano, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. Macj.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. VI, 9 novembre 2010, ric. Schuchter, in

CED Cass., m. 248.932, secondo cui, in tema di estradizione per l’estero,
ai fini del principio della doppia incriminazione non rilevano le eventuali
condizioni di procedibilità, né le eventuali cause di estinzione del reato
maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unica-
mente la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista
come reato da entrambi gli ordinamenti: ne consegue che la clausola con-
tenuta nell’art. VIII del Trattato di estradizione Italia - U.S.A. del 13
ottobre 1983 (ratificato con la legge 26 maggio 1984, n. 225), che esclude
ogni rilevanza all’eventuale prescrizione del reato secondo la legge dello
Stato richiesto, mantiene piena validità ed efficacia anche in relazione al
principio di doppia incriminazione espresso nell’Accordo di estradizione
fra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea del 25 giugno 2003 (ra-
tificato con la legge 16 marzo 2009 n. 25); Sez. VI, 16 maggio 2002, ric.
Parretti, secondo cui, in materia di estradizione, ai fini del principio della
doppia incriminazione (art. 13 Cod. pen.) non rilevano le eventuali con-
dizioni di procedibilità né le eventuali cause di estinzione del reato
maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unica-
mente, a tal fine, la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia
prevista come reato da entrambi gli ordinamenti. Ne consegue che l’art.
VIII del Trattato tra Italia e Stati Uniti d’America, ratificato con la legge
26 maggio 1984, n. 225, che esclude ogni rilevanza all’eventuale prescri-
zione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, mantiene piena va-
lidità ed efficacia anche in relazione al principio di doppia incriminazione
espresso nell’Accordo di estradizione fra gli Stati Uniti d’America e
l’Unione europea del 25 giugno 2003.
In senso diverso v. Sez. VI, 5 novembre 2008, ric. Culoch, in questa Rivi-
sta 2009, III, 501, 140, con motivazione e nota redazionale, secondo cui,
nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea di estra-
dizione, è causa ostativa all’accoglimento della richiesta l’avvenuta pre-
scrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato
richiedente o dello Stato richiesto, autonomamente individuata e valutata
in base al criterio dell’applicazione esclusiva della disciplina dell’uno o
dell’altro ordinamento (fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione
avanzata dall’autorità polacca, in cui la Corte ha ritenuto inapplicabile,
nella normativa vigente in Italia in tema di prescrizione dei reati, una causa
di sospensione inerente alla mancata previsione del giudizio in absentia,
propria dell’ordinamento del Paese richiedente).

221. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem)
- Accertamento in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni
(Cod. proc. pen. art. 649)

Non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione
del divieto del ne bis in idem, in quanto è precluso in sede di le-
gittimità l’accertamento del fatto, necessario per verificare la pre-
clusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per
lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo
la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui
valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. (1)

Sez. V, 10 gennaio 2013, Pres. Ferrua, Rel. Sabeone, P.M. D’An-
gelo (concl. conf.); Ric. Di Martino. 

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

In senso conforme v. sentenza n. 7953 del 1998, in CED Cass., m. 211535;
sentenza n. 41069 del 2004, ivi, m. 230708; sentenza n. 9180 del 2007,
ivi, m. 236259; sentenza n. 48575 del 2009, ivi, m. 245740; sentenza n.
24954 del 2011, ivi, m. 250920; sentenza n. 5099 del 2012, ivi, m. 254654.
In senso difforme v. sentenza n. 44484 del 2009, in CED. Cass., m.

244856; sentenza n. 26827 del 2011, ivi, m. 250796; sentenza n. 47983
del 2012, ivi, m. 254279.

222. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem)
- Assoluzione dal delitto di peculato avente ad oggetto noti-
zie di ufficio - Contestazione del reato di utilizzazione ille-
gittima di notizie di ufficio - Violazione del ne bis in idem -
Configurabilità - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 649; Cod.
pen. artt. 314, 326)

Non sussiste violazione del divieto di un secondo giudizio quando
all’imputato, assolto da un addebito di peculato concernente no-
tizie di ufficio, si contesti il reato di utilizzazione illegittima 
delle medesime notizie di ufficio, trattandosi di illeciti aventi ad
oggetto condotte solo in parte sovrapponibili, perché relative,
nella prima fattispecie, all’appropriazione e, nella seconda, all’im-
piego dei medesimi dati. (1)

Sez. VI, 21 febbraio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M. Fo-
daroni (concl. parz. diff.); Ric. Carta e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. VI, 16 febbraio 2012, ric. P.M. in proc.
Romeo e altro, in questa Rivista 2012, III, 290, 126, secondo cui non sus-
siste violazione della regola del ne bis in idem nel caso in cui all’imputato,
assolto da un addebito di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio,
si contesti come reato autonomo l’atto compiuto in violazione dei doveri
di ufficio (fattispecie relativa a contestazione del delitto di rivelazione del
segreto di ufficio dopo l’assoluzione dal delitto di corruzione per atto con-
trario ai doveri di ufficio, costituito dall’avere rivelato notizie riservate);
Sez. V, 1 luglio 2010, ric. Carbognani, in CED Cass., m. 247.895; Sez. II,
27 maggio 2010, ric. Rapisarda e altri, ivi, m. 247.849, secondo cui, ai fini
della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del
fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella
configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi
(condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo,
di luogo e di persona (in applicazione del principio la Corte, con la prima
sentenza, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il tribunale
della libertà ha escluso l’identità del fatto, rilevante ai fini della preclu-
sione di cui all’art. 649 Cod. proc. pen., con riguardo a procedimento per
il delitto di omicidio preterintenzionale nel caso che le lesioni - per le quali
si sia già proceduto - abbiano solo successivamente determinato la morte
della persona offesa dalla condotta dell’agente; con la seconda sentenza,
che l’identità del fatto di rapina contestato agli imputati con il fatto di ra-
pina costituente reato presupposto della ricettazione in ordine alla quale
essi avevano già ricevuto condanna passata in giudicato, precisando che
quest’ultima decisione comportava necessariamente l’accertamento nega-
tivo del concorso nel reato presupposto).

223. Giudizio abbreviato - Richiesta - Ordinanza di rigetto
della richiesta condizionata all’integrazione probatoria pro-
posta o rinnovata in apertura del dibattimento - Quantifi-
cazione della pena nel caso di condanna - Dovere del giudice
di applicare la diminuente dell’art. 442 Cod. Proc. Pen. -
Sussistenza - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 438, 442)

Il giudice dibattimentale il quale abbia respinto in limine litis la ri-
chiesta di accesso al rito abbreviato - “rinnovata” dopo il precedente
rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per
la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta
- deve applicare anche d’ufficio la riduzione di un terzo prevista
dall’art. 442 Cod. proc. pen. se riconosca, pure alla luce dell’istrut-
toria espletata, che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare. (1)

Sez. II, 15 gennaio 2013, Pres. Esposito, Rel. Cammino, P.M. Sal-
zano (concl diff.); Ric. Ambrosanio e altri. 

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale) 552



___________________ 
(1) V. sentenza n. 39462 del 2003, in CED Cass., m. 225986;

sentenza 4054 del 2004, ivi, m. 226923.
In senso conforme v. Sez. Unite, sentenza n. 44711 del 2004, in
CED Cass., m. 229173.

224. Giudizio abbreviato - Sentenza - Annullamento da parte
della Corte d’Appello con restituzione degli atti - Revoca
della richiesta di rito abbreviato - Possibilità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 438, 604)

L’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado da
parte del giudice di appello con restituzione degli atti al primo
giudice non rende revocabile la richiesta di rito abbreviato già for-
mulata dall’imputato, rappresentando il giudizio di primo grado
nuovamente iniziato nient’altro che una fase dell’originario giu-
dizio. 

Sez. III, 12 dicembre 2012, Pres. Mannino, Rel. Androni, P.M. Izzo
(concl. diff.); Ric. Stabile. 

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

225. Giudizio di rinvio - Annullamento per vizio di moti-
vazione - Poteri del giudice di rinvio - Fattispecie relativa
ad annullamento di ordinanza emessa in sede di riesame
con cui era stata disposta la sostituzione della misura degli
arresti domiciliari con quella della sospensione dall’ufficio
con riferimento alla capacità a delinquere dell’indagato e
non al periodo di recidiva in correlazione alla attività di uf-
ficio (Cod. proc. pen. artt. 623, 627, 606, comma 1, lett. e)

Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di
motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determi-
nare il proprio apprezzamento di merito mediante un’autonoma
valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato
- è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo
schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza
di annullamento, restando vincolato ad una determinata valuta-
zione delle risultanze processuali o al compimento di una deter-
minata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza
ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di moti-
vazione rilevati nel provvedimento annullato.
(Fattispecie in cui, dopo precedente annullamento con rinvio di
ordinanza del riesame che aveva sostituito la misura degli arresti
domiciliari con quella della sospensione dall’ufficio, fondato sul
rilievo della specifica capacità criminale dell’indagato e della non
correlazione all’ufficio del pericolo di recidivanza, la Corte ha
nuovamente annullato con rinvio il successivo provvedimento del
tribunale che aveva escluso in toto detto pericolo, pur in assenza
di elementi nuovi e decisivi). (1)

Sez. VI, 10 gennaio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M.
Viola (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Di Benedetto.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 13 novembre 2007, ric.

Pitullo, in CED Cass., m 238.694. V. Anche, nello stesso senso, Sez. I, 15
gennaio 2007, ric. P.M. in proc. Pinto e altri; Sez. VI, 7 febbraio 1995,
ric. Grande, ivi, m. 201.266, secondo cui la Corte di cassazione risolve
una questione di diritto anche quando giudica sull’inadempimento del-
l’obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur con-
servando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito me-
diante un’autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il

punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui
provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convinci-
mento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella
sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata
valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una de-
terminata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai
fini della decisione, o ancora all’esame, non effettuato, di specifiche
istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l’unico limite di
non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata.

226. Giudizio di rinvio - Sentenza di annullamento parziale
con esclusione di una circostanza aggravante e per un nuovo
esame della questione relativa alla data di consumazione del
reato - Prescrizione del reato maturata prima della sentenza
annullatoria - Declaratoria di estinzione del reato da parte del
giudice del rinvio - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 624, 627,
comma 2, primo alinea; Cod. pen. art. 157)

Il giudice del rinvio può dichiarare l’estinzione del reato per pre-
scrizione maturata anteriormente alla sentenza parziale di annul-
lamento che abbia escluso la sussistenza di un’aggravante ed
imposto un nuovo esame della questione relativa alla corretta in-
dividuazione della data di consumazione del reato. (1)

Sez. V, 8 febbraio 2013, Pres. Ferrua, Rel. Vessichelli, P.M. Maz-
zotta (concl. conf.); Ric. Pace.

___________________ 
(1) La massima si uniforma all’orientamento espresso dalle Sezioni

Unite con la sentenza 19 gennaio 2000, ric. Tuzzolino, in questa Rivista
2001, III, 89, 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 ir-
retrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la
condanna dell’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 sta-
tuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l’im-
pugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza
di circostanze e la quantificazione 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’even-
tuale 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 re-
lativa a prescrizione del reato).
In senso contrario v. Sez. Unite, 26 marzo 1997, ric. Attinà, in questa Ri-
vista 1998, III, 114, 52, con indicazione di altri precedenti in senso con-
forme delle Sezioni Unite, secondo cui, qualora venga rimessa dalla Corte
di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla
determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’ac-
certamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività
della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive
sopravvenute all’annullamento parziale (nell’occasione la Corte ha pre-
cisato che la possibilità di applicare l’art. 129 Cod. proc. pen. in sede di
rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute al-
l’annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione
adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attri-
buito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato
sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, dette
cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisum).

227. Impugnazioni - Ordinanza dichiarativa della manifesta
infondatezza di una questione di legittimità costituzionale -
Impugnabilità - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 568, 591; l.
11 marzo 1953, n. 87 art. 24)
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L’ordinanza che ha dichiarato la manifesta infondatezza di una
questione di legittimità costituzionale non è impugnabile. 
(In motivazione la Corte ha precisato che la questione può, peral-
tro, essere riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del pro-
cesso). (1)

Sez. II, 17 gennaio 2013, Pres. Carmenini, Rel. Casucci, P.M. Sta-
bile (concl. diff.); Ric. Guadagnino. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 1316 del 1988, in CED Cass., m.

178651.
V. anche sentenza n. 1589 del 1996, in CED Cass., m. 204600.

228. Impugnazioni - Prescrizione dichiarata nei confronti
dell’imputato appellante - Effetto estensivo dell’impugna-
zione all’imputato non appellante - Sussistenza - Esclusione
- Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 568, 587; Cod. pen art. 157)

La declaratoria di estinzione del reato non può essere pronunciata
anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza del-
l’effetto estensivo dell’impugnazione di cui all’art. 587 Cod. proc.
pen. se il giudicato di colpevolezza si è formato nei suoi confronti
prima del verificarsi dell’effetto estintivo in ragione del decorso
del termine di prescrizione successivamente alla emissione della
sentenza. (1)

Sez. Unite, 20 dicembre 2012, Pres. Lupo, Rel. Cortese, P.M. De-
stro (concl. parz. diff.); Ric. Vattani e altro. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 2381 del 1995, in CED Cass., m.

201245; sentenza n. 12369 del 2000, ivi, m. 217393; sentenza n. 23251
del 2003, ivi, m. 226007; sentenza n. 26708 del 2009, ivi, m. 244664
In senso difforme v. sentenza n. 3621 del 1997, in CED Cass., m. 209969;
sentenza n. 9553 del 1997, ivi, m. 209631; sentenza n. 10180 del 2005,
ivi, m. 231133; sentenza n. 10223 del 2013, ivi, m. 254640.

229. Misure cautelari personali - Giudicato cautelare sui gravi
indizi di colpevolezza - Effetto preclusivo - Estensione alle
esigenze cautelari - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 273, 274,
597)

In tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante
da una pronuncia non impugnata in ordine alla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza si estende anche al punto di decisione
relativo alle esigenze cautelari determinate dalla pericolosità del
prevenuto, ove queste siano desunte dalla qualificazione del fatto
per cui si procede, in quanto le doglianze relative a tale profilo
infirmano la validità del ragionamento giudiziale solo indiretta-
mente in merito alla pericolosità dell’indagato, attenendo invece
direttamente al punto relativo alla sussistenza degli indizi. (1)

Sez. II, 10 gennaio 2013, Pres. Cosentino, Rel. Iannelli, P.M. Sta-
bile (concl. conf.); Ric. Salvadé.

___________________ 
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano precedenti

negli stessi termini.

230. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello del
P.M. - Presentazione presso la cancelleria della sezione del
riesame - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie (Cod.
proc. pen. artt. 310, 309, commi 4 e 7)

In tema di misure cautelari personali, l’appello proposto dal P.M.
può essere presentato presso la cancelleria del Tribunale del luogo
ove ha sede la Corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso
l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza, senza la necessità
di presentare l’atto di impugnazione presso la cancelleria della se-
zione del riesame dello stesso Tribunale, in quanto la ripartizione
interna dell’ufficio giudiziario non può dare luogo all’attribuzione
di distinte competenze. 
(Fattispecie in cui l’appello del P.M. è stato presentato presso la
cancelleria dell’ufficio del g.i.p., anzichè presso la cancelleria
della sezione del riesame dello stesso Tribunale). (1)

Sez. VI, 17 aprile 2013, Pres. Garribba, Rel. Fidelbo, P.M. Ba-
glione (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Attolico. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 1467 del 1993, in CED Cass., m.

194531.
V. anche sentenza n. 9267 del 1995, in CED Cass., m. 202233; sentenza
n. 16085 del 2002, ivi, m. 221342; sentenza n. 19980 del 2009, ivi, m.
243655; sentenza n. 21942 del 2010, ivi, m. 247411; sentenza n. 33336
del 2010, ivi, m. 248153.

231. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Misura re-
vocata - Persistenza dell’interesse all’impugnazione - Con-
dizioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 285, comma1, 311,
314)

In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una
misura cautelare custodiale nelle more revocata, permane l’inte-
resse a coltivare l’impugnazione solo se la parte intende servirsi
dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di ripa-
razione dell’ingiusta detenzione. 
(Nella specie è stata esclusa la sussistenza di detto interesse de-
dotto in relazione al danno all’immagine patito in conseguenza
dell’emissione del provvedimento custodiale). (1)

Sez. VI, 21 marzo 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Stefano, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. Cionfrini. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. Unite, sentenza n. 7931 del 2011, in

CED Cass., m. 249002.
V. anche sentenza n. 37764 del 2010, in CED Cass., m. 248245; sentenza
n. 37677 del 2012, ivi, m. 254557; sentenza n. 4305 del 2013, ivi, m.
254576.

232. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso per
cassazione - Produzione documentale - Allegazione con la pre-
sentazione di motivi nuovi prima della discussione - Ammis-
sibilità - Esclusione - Termine finale - Individuazione (Cod.
proc. pen. artt. 311,commi 4 e 5,127)

In tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà
personale, l’art. 311, comma quarto, Cod. proc. pen. pur consentendo
in via eccezionale, prima dell’inizio della discussione, la presenta-
zione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già og-
getto di impugnazione, non autorizza la produzione di documenti che,
restando quest’ultima disciplinata dalle regole generali sul procedi-
mento di legittimità (artt. 127 e 311, comma quinto, Cod. proc. pen.)
deve perciò intervenire al più tardi cinque giorni prima dell’udienza. 

Sez. III, 5 febbraio 2013, Pres. Squassoni, Rel. Orilia, P.M. Fra-
ticelli (concl. conf.); Ric. Pisano. 
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___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. sentenza n. 305 del 1992,

in CED Cass., m. 189634; sentenza n. 34554 del 2003, ivi, m.
228393.

233. Misure cautelari personali - Riesame - Procedimento -
Richiesta proposta dal difensore - Decorrenza del termine
dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza co-
ercitiva - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 309, comma 3)

Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell’ordi-
nanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore
dell’indagato, dal giorno in cui gli è stato notificato l’avviso del
relativo deposito a norma dell’art. 309, comma terzo, Cod. proc.
pen. e non da quello eventualmente precedente nel quale abbia
avuto conoscenza del provvedimento medesimo. 
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta tempestiva l’istanza di rie-
same proposta dal difensore entro dieci giorni dal prescritto avviso
di deposito, pur se oltre dieci giorni dopo la precedente notifica-
zione dell’ordinanza coercitiva impugnata; la Corte ha anche pre-
cisato che in questo caso il giudice di legittimità non può
esaminare il merito delle doglianze, ma deve limitarsi a trasmet-
tere gli atti al tribunale competente per nuovo riesame). (1)

Sez. II, 30 gennaio 2013, Pres. Esposito, Rel. Di Marzio, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Jelmoni. 

___________________ 
(1) Vedi sentenza n. 40473 del 2001, in CED Cass., m. 220250; sentenza

n. 21013 del 2004, ivi, m. 228908; sentenza n. 10953 del 2011, ivi, m.
249719.
V. anche Sez. Unite, sentenza n. 18751 del 2003, in CED Cass., m.
224183.

234. Misure cautelari personali - Termini di durata massima -
Pluralità di ordinanze relative a fatti diversi non connessi a
norma dell’art. 297, comma 3, Cod. proc. pen. e adottate in
procedimenti diversi - Regola della retrodatazione dei ter-
mini di durata della misura - Applicabilità - Esclusione - Fat-
tispecie relativa a provvedimenti adottati in procedimenti
diversi avviati in base ad elementi di sospetto emersi dalle in-
dagini relative al fatto in relazione al quale era stata emessa
la prima ordinanza (Cod. proc. pen. art. 297, comma 3)

Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordi-
nanze le quali dispongano la medesima misura cautelare per fatti
diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall’art.
297, comma 3, Cod. proc. pen., la regola della retrodatazione dei
termini di durata della misura non si applica con riferimento a
provvedimenti adottati in procedimenti diversi, anche se, al mo-
mento dell’emissione della prima ordinanza, fossero desumibili
dagli atti gli elementi che hanno giustificato quelle successive. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la diversità dei procedi-
menti nonostante l’occasionale genesi, nel corso delle investiga-
zioni relative alla vicenda oggetto della prima ordinanza, degli
elementi di sospetto dai quali era nata l’indagine che aveva con-
dotto all’emissione del secondo provvedimento). (1)

Sez. VI, 27 novembre 2012, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M.
Montagna (concl. conf.); Ric. Ferrante.

___________________ 
(1) In senso diverso v. Sez. Unite, 19 dicembre 2006, ric. Librato, in

questa Rivista 2007, III, 558, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui, in tema di “contestazione a catena”, quando nei confronti di un im-

putato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per
fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la re-
trodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, Cod. proc. pen. opera per i
fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in
cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari
adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non
sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda
erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i
termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita
o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti
alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di
una scelta del pubblico ministero (nella specie, le Sezioni Unite hanno
escluso la retrodatazione, trattandosi di procedimenti originati da distinte
notizie di reato, pervenute allo stesso ufficio del pubblico ministero a di-
stanza di tempo l’una dall’altra; e, nell’affermare tale principio - tenuto
conto della sentenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, dichiarativa
della parziale illegittimità dell’art. 297, comma 3, Cod. proc. pen. -, hanno
osservato che la regola della retrodatazione  concerne normalmente misure
adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in
un procedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate).

235. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Richie-
sta - Indagato non titolare del bene sottoposto a sequestro
preventivo - Interesse a proporre ricorso per cassazione -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 321, 322, 324)

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione
proposto dall’indagato che deduca unicamente di non essere tito-
lare del bene sottoposto a sequestro preventivo; ai fini dell’impu-
gnazione del provvedimento di sequestro preventivo è, infatti,
necessario che l’indagato prospetti una relazione con il bene se-
questrato che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo.
(1)

Sez. V, 18 gennaio 2013, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. Loccisano. 

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

In senso conforme v. sentenza n. 6676 del 2002, in CED Cass., m. 221899;
sentenza n. 36038 del 2005, ivi, m. 232254; sentenza n. 41682 del 2008,
ivi, m. 241921; sentenza n. 44036 del 2008, ivi, m.  241673; sentenza n.
13037 del 2009, ivi, m. 243554; sentenza n. 10977 del 2010, ivi, m.
246344.
In senso difforme v. sentenza n. 3366 del 1992, in CED Cass., m. 192089;
sentenza n. 1052 del 1996, ivi, m. 204990; sentenza n. 10049 del 2005,
ivi, m. 230853; sentenza n. 21724 del 2005, ivi, m. 231374.

236. Misure cautelari reali - Restituzione del bene in sequestro
- Soggetto avente diritto - Individuazione - Controversia -
Rinvio al giudice civile con mantenimento del sequestro - In
caso di appello ex art. 322 bis Cod. proc. pen. - Ammissibi-
lità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 322 bis, 324, comma 8)

In caso di contestazione sulla proprietà della cosa sequestrata,
anche in caso di appello contro il decreto di revoca del sequestro
preventivo disposto dal P.M., il Tribunale può mantenere il seque-
stro e rimettere la decisione della controversia al giudice civile,
perché il principio sancito dall’art. 324, comma ottavo, Cod. proc.
pen. è suscettibile di applicazione analogica. (1)

Sez. II, 23 ottobre 2012, Pres. Casucci, Rel. Cervadoro, P.M.
Mura (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Tessiore e altro. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 39247 del 2010, in CED Cass., m.

248772
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237. Misure cautelari reali - Riesame - Sequestro preventivo
finalizzato alla confisca di valore - Obbligo del giudice di
valutare il valore dei beni sequestrati (Cod. proc. pen. artt.
321, 322; Cod. pen. art. 640)

In tema di misure cautelari reali, spetta al giudice che, in sede di
riesame, proceda alla conferma del sequestro preventivo funzio-
nale alla confisca di valore del profitto del reato il compito di va-
lutare l’effettiva equivalenza tra il valore dei beni sottoposti a
vincolo e l’entità del suddetto profitto. (1)

Sez. VI, 10 gennaio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M.
Viola (concl. conf.); Ric. Curatela fall. Soc. Tecno Hospital s.r.l.. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 2101 del 2010, in CED Cass., m.

245727; sentenza n. 41731 del 2010, ivi, m. 248697.
In senso difforme v. sentenza n. 30790 del 2006, in CED Cass., m. 234886.
V. anche sentenza n.. 8152 del 2010, in CED. Cass., m. 246103; sentenza
n. 45504 del 2010, ivi, m. 248956.

238. Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - Legitti-
mazione del P.M. a richiedere la misura - Limiti - Tutela di
interessi civili - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 316, commi
1 e 2, 77)

Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il sequestro conser-
vativo solo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle
spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario,
ma non anche a tutela di interessi civili, salvo il caso che ricorrano
i presupposti di cui all’art. 77 Cod. proc. pen. 

Sez. VI, 31 gennaio 2013, Pres. Rotundo, Rel. Paternò Raddusa,
P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Caldarescu e altro. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 3565 del 1997, in CED Cass., m.
206896; sentenza n. 2686 del 2000, ivi, m. 216370.
V. anche sentenza n. 10983 del 2009, in CED Cass., m. 244173; sentenza n.
19903 del 2009, ivi, m. 243944; sentenza n. 16608 del 2011, ivi, m. 250111.

239. Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - Sentenza
di patteggiamento - Conversione del sequestro in pignora-
mento - Competenza del giudice civile in ordine alle istanze
successive al passaggio in giudicato della sentenza - Sussi-
stenza - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 316, 320, 444)

In tema di sequestro conservativo, dopo il passaggio in giudicato
della sentenza di applicazione della pena, la competenza ad adot-
tare ogni provvedimento relativo al bene oggetto del vincolo è de-
voluta al giudice civile, stante l’automatica conversione del
sequestro in pignoramento. (1)

Sez. V, 8 febbraio 2013, Pres. Ferrua, Rel. Vessichelli, P.M. Maz-
zotta (concl. conf.); Ric. Velsecchi. 

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. sentenza n. 37579 del 2001, in

CED Cass., m. 220118; sentenza n. 22468 del 2007, ivi, m. 236796; sen-
tenza n. 25950 del 2008, ivi, m. 240466.
V. anche sentenza n. 13981 del 2011, in CED Cass., m. 252370; sentenza
n. 22062 del 2011, ivi, m. 250225

240. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Ammini-
strazione dei beni in sequestro - Nomina di un amministra-

tore giudiziario - Obbligo del giudice - Esclusione - Fatti-
specie (Cod. proc. pen. art. 321; d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271
art. 104, 104 bis)

In tema di sequestro preventivo, la decisione di nominare un am-
ministratore giudiziario ai sensi dell’art. 104 bis disp. att. Cod.
proc. pen. per consentire la gestione e l’esercizio del complesso
dei beni aziendali non è obbligatoria ma è rimessa alla sfera di-
screzionale del giudice. 
(Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il rigetto della richiesta
di nomina di un amministratore giudiziario per la gestione di un
complesso alberghiero oggetto di lottizzazione abusiva). (1)

Sez. III, 28 febbraio 2013, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M. Spi-
naci (concl. conf.); Ric. Iaconisi. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 22028 del 2010, in CED Cass., m.

247276; sentenza n. 35801 del 2010, ivi, m. 248556.

241. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Istanza di
riesame proposta dal terzo interessato - Difensore privo di
procura speciale - Concessione del termine previsto dall’art.
182 Cod. proc. civ. - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 100, 321,
322; Cod. proc. civ. art. 182, comma 2)

È inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di seque-
stro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo
di procura speciale. 
(La suprema Corte in applicazione di tale principio di diritto ha
inoltre specificato che in tale ipotesi non trova applicazione la
concessione del termine previsto dall’art. 182, comma secondo,
del Cod. proc. civ.). 

Sez. V, Ordinanza 11 gennaio 2013, Pres. Ferrua, Rel. Zaza, P.M.
Volpe (concl. diff.); Ric. Cassa di Risparmio della Provincia di
Teramo. 

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

In senso conforme v. sentenza n. 21314 del 2010, in CED Cass.,m.
247440; sentenza n. 8942 del 2011, ivi, m. 252438; sentenza n. 25849 del
2012, ivi, m. 253081.
In senso difforme v. 11966 del 2010, in CED Cass., m. 249766; sentenza
n. 1289 del 2012, ivi, m. 254287.

242. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente - Concorrenti nel
medesimo reato - Estensione del sequestro per l’intero am-
montare del profitto nei confronti di ciascuno di essi - Le-
gittimità - Confiscabilità dei beni limitata all’ammontare
complessivo del profitto derivante dal reato (Cod. proc. pen.
artt. 321, comma 2; Cod. pen. art. 322 ter) 

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente,
avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente cia-
scuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accer-
tato, sebbene il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo
invece natura sanzionatoria, non possa essere duplicato o comun-
que eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso
profitto. (1)

Sez. II, 16 novembre 2012, Pres. Esposito, Rel. Cammino, P.M.
Galasso (concl. diff.); Ric. Della Rocca.
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___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, Sez. V, 10 gennaio 2012, ric. Bocci, in CED Cass., m.
253.581; Sez. V, 3 febbraio 2010, ric. Perzottelli, ivi, m. 246.364; Sez. fer.,
28 luglio 2009, ric. Alloum e altri, ivi, m. 244.839; dopo l’intervento delle
Sezioni Unite con sentenza 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, nel caso di ille-
cito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica
l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a cia-
scun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del
profitto illecito, la sua confisca e i1l sequestro preventivo ad essa finaliz-
zato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche
per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può es-
sere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare comples-
sivo dello stesso. 

243. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente previsto dall’art.
322 ter Cod. pen. - Profitto confiscabile - Individuazione -
Fattispecie relativa a confisca di somma di denaro determi-
nata come congrua in base ad un apprezzamento mera-
mente presuntivo (Cod. proc. pen. art. 321, comma 2; Cod.
pen. art. 322 ter)

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente,
previsto dall’art. 322 ter Cod. pen., presuppone che sia precisa-
mente determinato ed accertato in concreto il profitto del reato re-
almente lucrato.
(Nella specie, la Corte ha annullato il decreto di sequestro pre-
ventivo, disposto nell’ambito di un procedimento per corruzione
connessa all’aggiudicazione di pubblici appalti, di una somma di
denaro, individuata come congrua in base ad un apprezzamento
meramente presuntivo). (1)

Sez. VI, 5 ottobre 2012, Pres. Di Virginio, Rel. De Amicis, P.M.
Stabile (concl. conf.); Ric. Diddi.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 27 marzo 2008, ric, Fisia Italim-
pianti s.p.a. e altri, citate nella nota alla massima che precede.

244. Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca - Impugnazioni
- Inapplicabilità del regime delle impugnazioni - Conse-
guenze in ordine alla cognizione del giudice dell’impugna-
zione (Cod. proc. pen. artt. 597, 606, 609; l. 31 maggio 1965, n.
575 art. 2 ter, comma 3; Cod. pen. art. 240)

Nell’ambito del procedimento di prevenzione, essendo la confisca
una misura di sicurezza patrimoniale di natura amministrativa alla
quale non si applica il regime proprio delle impugnazioni, il giu-
dice di appello è tenuto a prendere in esame le istanze formulate
in ordine alla illegittima applicazione della stessa anche se la re-
lativa doglianza non sia stata dedotta nei motivi di gravame e la
Corte di cassazione deve prendere in esame tale doglianza formu-
lata con motivo di ricorso anche se la stessa non ha formato og-
getto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado. (1)

Sez. I, 9 novembre 2012, Pres. Giordano, Rel. Mazzei, P.M. Gia-
lanella (concl. conf.); Ric. Barbaro e altri. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 847 del 1983, in CED Cass., m.
162448.
V. anche n. 13710 del 1977, in CED Cass., m. 137213.

245. Parte civile - Costituzione di parte civile - Conseguenze
dannose radicalmente estranee ai fatti contestati in impu-
tazione - Ordinanza di ammissione - Abnormità (Cod. proc.
pen. art. 76, 451, comma 5, 177, 568, primo comma, 606; Cod.
pen. art. 185)

È abnorme l’ordinanza di ammissione, come pure il provvedi-
mento di rigetto della relativa eccezione, alla costituzione di parte
civile di un soggetto il quale deduca la ricorrenza di conseguenze
dannose totalmente e radicalmente estranee ai fatti contestati in
imputazione. (1)

Sez. IV, 6 dicembre 2012, Pres. Marzano, Rel. Dell’Utri, P.M.
Gaeta (concl. conf.); Ric. Trauner. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 6633 del 2009, in CED Cass., m.
242728; sentenza n. 39321 del 2009, ivi, m. 244610; sentenza n. 8942 del
2011, ivi, m. 249727; sentenza n. 4364 del 2012, ivi, m. 251917.

246. Parte civile - Costituzione di parte civile - Esclusione pro-
nunciata con sentenza a seguito di appello dell’imputato -
Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità (Cod. proc. pen.
art. 76, 80, 568, primo comma, 576, 606)

È ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile avverso
il capo della sentenza d’appello con il quale, in accoglimento dello
specifico gravame proposto dall’imputato, siano state disposte
l’esclusione della medesima parte civile e l’eliminazione delle sta-
tuizioni in suo favore della decisione di primo grado. (1)

Sez. IV, 6 dicembre 2012, Pres. Marzano, Rel. Massafra, P.M.
Mazzotta (concl. conf.); Ric. P.C. in proc. Picozza e altro. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. Sez. Un., sentenza n. 12 del 1999, in CED Cass.,
m. 213858.
V. anche sentenza n. 11925 del 2003, in CED Cass., m. 223680

247. Parte civile - Danni - Citazione del responsabile civile da
parte di tutte le parti civili costituite - Necessità - Esclusione
- Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 83, 74; Cod. pen. art. 185)

Ai fini della regolarità della citazione del responsabile civile non
è necessario che l’istanza provenga da tutte le parti civili già co-
stituite, purché al responsabile civile venga indirizzata la domanda
risarcitoria anche dalla parte civile che non abbia proposto la pre-
detta istanza di citazione. (1)

Sez. IV, 27 settembre 2012, Pres. Marzano, Rel. Dovere, P.M. Ce-
drangolo (concl. parz. diff.); Ric. R.C. e Olivieri. 

___________________ 
(1) V. sentenza n. 5392 del 1981, in CED. Cass., m. 149166; sentenza n.
35612 del 2009, ivi, m. 245358; sentenza n. 21210 del 2012, ivi, m.
252967.

248. Procedimento davanti al giudice di pace - Procedimento
instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M. - Mancata
comparizione del querelante previamente avvisato che la
sua assenza sarebbe stata considerata come remissione ta-
cita - Remissione tacita - Esclusione (d. lgs. 28 agosto 2000,
n. 274 artt. 20 e 21; Cod. pen. art. 152)
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Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito
di citazione disposta dal P.M., ex art. 20 d. lgs. n. 274 del 2000, la
mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato
che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso
della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incom-
patibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la
remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, Cod.
pen.. Né, a tal fine, rileva il principio di ragionevole durata del
processo, il quale non può tradursi nella previsione di oneri pro-
cessuali, a carico delle parti, non ancorati a specifiche disposizioni
di legge. (1)

Sez. IV, 28 marzo 2013, Pres. Bianchi, Rel. Dovere, P.M. Iaco-
viello (concl. diff.); Ric. P.G. in proc. De Luca. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 44709 del 2009, in CED Cass., m.
245632; sentenza n. 11142 del 2010, ivi, m. 247014; Sez. Unite, sentenza
n. 46088 del 2008, ivi, m. 241357.

249. Procedimento di prevenzione - Poteri del giudice - Utiliz-
zabilità - Elementi probatori tratti da procedimenti penali
in corso - Autonomia della loro valutazione (l. 27 dicembre
1956, n. 1423 artt. 1 e 4; Cod. proc. pen. art. 191)

Nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare ele-
menti probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e proce-
dere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati,
purché dia atto in motivazione, specie quando essi abbiano dato
luogo ad una pronuncia assolutoria, delle ragioni per cui siano da
ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto. (1)

Sez. VI, 8 gennaio 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M.
Aniello (concl. conf.); Ric. Parmigiano e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenze costante.
Ex plurimis, v. Sez. V, 31 marzo 2000, ric. Mannone, in CED Cass., m.
216.054, secondo cui, in ragione dell’autonomia del procedimento di pre-
venzione rispetto a quello penale, il giudice della prevenzione è in piena
indipendenza autorizzato ad utilizzare gli elementi costituiti dai precedenti
o dalle pendenze giudiziarie del proposto, sempre che egli sottoponga i
relativi fatti (ivi compresi, eventualmente, quelli che abbiano dato luogo
a pronuncia assolutoria) a nuova ed autonoma valutazione, dando atto, in
motivazione, delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della
attuale pericolosità (ha precisato la Corte, che tra gli elementi di indagine
circa la effettiva pericolosità sociale del proposto, possono essere ricom-
presi quelli contenuti in ordinanze applicative della misura cautelare,
quantunque annullate dal giudice di legittimità per difetto di motivazione,
competendo al giudice della prevenzione rivalutare, in assoluta autonomia
di giudizio, quegli elementi che il giudice della misura cautelare non abbia
eventualmente coordinato logicamente); Sez. VI, 29 gennaio 1998, ric.
Consolato, in questa Rivista 1999, III, 442, 247, con indicazione di altro
precedente, secondo cui, stante l’autonomia del procedimento di preven-
zione rispetto al processo penale, il giudice della prevenzione è abilitato
a compiere una valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti
penali anche in corso: nell’ambito di tale valutazione, il giudice della pre-
venzione non è vincolato alla osservanza dell’art. 192 Cod. proc. pen.,
norma che è funzionale all’accertamento della responsabilità penale, po-
tendo egli fondare il proprio convincimento su elementi di minore effica-
cia probatoria, i quali siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che
il prevenuto sia persona socialmente pericolosa.

250. Procedimento di sorveglianza - Liberazione anticipata -
Condannato minorenne - Primo semestre di detenzione -
Valutazione negativa conseguente all’essere stato commesso
il reato durante la fase di messa alla prova per altro delitto

- Illegittimità (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54; D.P.R. 22 set-
tembre 1988, n. 448, art. 28)

È illegittimo il diniego della liberazione anticipata in relazione al
primo semestre di detenzione sul presupposto che il reato, causa
dello stato detentivo, sia stato commesso da un minorenne nel pe-
riodo in cui era sottoposto ad osservazione in seguito a sospen-
sione del processo con messa alla prova per altra fattispecie
delittuosa, non potendo l’osservazione essere assimilata alla de-
tenzione, con conseguente impossibilità di valutare il periodo tra-
scorso in prova ai fini della partecipazione del detenuto all’opera
rieducativa. (1)

Sez. I, 15 gennaio 2013, Pres. Giordano, Rel. Bonito, P.M. Gia-
lanella (concl. diff.); Ric. C.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 29 settembre 2000, ric. Di Stefano, in
CED Cass., m. 217.614, secondo cui è illegittimo il diniego della libera-
zione anticipata in relazione al primo semestre di detenzione, valutato in
termini negativi solo per l’appartenenza a tale periodo del giorno di com-
missione del reato, in quanto quest’ultimo costituisce il presupposto e l’an-
tecedente necessario della detenzione, ma non può essere preso in
considerazione per la valutazione del comportamento, né può far parte
degli elementi utilizzabili ai fini della concessione del beneficio.

251. Procedimento minorile - Definizione anticipata del pro-
cedimento - Sospensione del processo e messa alla prova -
Ammissione - Criteri - Vaglio discrezionale del giudice di
merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti (D.P.R. 22 set-
tembre 1988, n. 488 art. 28)

Nell’ambito del giudizio minorile, l’ammissione alla messa alla
prova dell’imputato previa sospensione del processo è subordinata
al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di
rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è
espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di
legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla
scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia
la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva
al fatto incriminato. (1)

Sez. 1, 5 marzo 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Boni,. P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. R. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 10119 del 2001, in CED. Cass., m.
218213; sentenza n. 19532 del 2003, ivi, m. 224810
V. anche sentenza n. 7781 del 2006, in CED Cass., m. 233719; sentenza
n. 27754 del 2008, ivi, m. 240825; sentenza n.. 32430 del 2010, ivi, m.
248615.

252. Procedimento minorile - Misure cautelari personali - De-
terminazione della pena - Giudizio di comparazione tra cir-
costanze aggravanti e attenuanti - Esclusione (D.P.R. 22
settembre 1988, n. 448, art. 19, comma 5; Cod. proc. pen. art.
278; Cod. pen. art. 69)

In tema di procedimento a carico di minorenni, quando si debba
determinare la pena agli effetti dell’applicazione delle misure cau-
telari e concorrano circostanze aggravanti e circostanze attenuanti,
non può farsi luogo al giudizio di comparazione, sicché la pena
astrattamente prevista dalla legge deve essere calcolata tenendo
conto dell’aumento massimo stabilito per le circostanze aggravanti
e della diminuzione minima per le circostanze attenuanti. (1)
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Sez. IV, 13 novembre 2012, Pres. Brusco, Rel. Izzo, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. T.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. IV, 30 gennaio 2008, ric. P.M. in proc. D., in
CED Cass., m. 239.734, secondo cui, in tema di misure cautelare nel pro-
cedimento minorile, in caso di concorso di circostanze aggravanti ed atte-
nuanti deve farsi riferimento alla regola generale secondo cui, per
determinare la pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari,
deve applicarsi l’aumento massimo per le circostanze aggravanti e la di-
minuzione minima per le circostanze attenuanti; Sez. IV, 13 luglio 2007,
ric. P.M. in proc. Iankovic, ivi, m. 237.462, secondo cui, ai fini della deter-
minazione della pena astrattamente applicabile agli effetti dell’applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di indagati
minorenni, è necessario computare anche l’attenuante della minore età, te-
nendo conto però della diminuzione minima prevista per la stessa; Sez. I,
15 febbraio 1995, ric. Nicolasi, ivi, m. 201.710, secondo cui il giudizio di
comparazione delle circostanze è previsto ai fini della determinazione della
pena ed è in linea di principio riservato al giudice del dibattimento, conse-
guentemente, quando si debba determinare la pena astrattamente prevista
agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari e ricorrano circostanze
aggravanti e circostanze attenuanti delle quali si debba tener conto ai sensi
dell’art. 278 Cod. proc. pen. ed eventualmente dell’art. 19, comma 5, del
d.P.R., 22 settembre 1988, n. 448, non può farsi luogo al giudizio di com-
parazione, e la pena astrattamente prevista dalla legge deve essere deter-
minata tenendo conto dell’aumento massimo stabilito per le circostanze
aggravanti e della diminuzione minima per le circostanze attenuanti.
In senso diverso v. Sez. V, 19 giugno 2007, ric. Lacatus e altro, in questa
Rivista 2008, III, 176, 78, con indicazione di precedente in senso contra-
stante, secondo cui, nella determinazione della pena agli effetti dell’ap-
plicazione di misure cautelari personali, qualora concorrano circostanze
aggravanti e attenuanti delle quali si debba tener conto a norma dell’art.
278 Cod. proc. pen., si deve far ricorso al giudizio di comparazione, non
potendo avere ingresso, a tal fine, il criterio dell’aumento massimo per le
prime e della diminuzione minima per le seconde previsto dall’art. 157
Cod. pen., che riguarda materia diversa e non si riferisce comunque al-
l’ipotesi di concorso di circostanze di segno opposto (fattispecie relativa
a misura cautelare personale applicata a imputato minorenne).

253. Procedimento per decreto - Opposizione - Rinuncia - Re-
quisiti formali - Necessità - Atti equipollenti - Validità - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. artt. 459, 461, 589)

L’opposizione a decreto penale ha natura di impugnazione e per-
tanto la rinuncia ad essa deve manifestarsi con atto redatto nelle
forme e nei termini di cui all’art. 589 Cod. pen. e non tramite altri
atti né tanto meno comportamenti come il pagamento della pena
pecuniaria cui l’opponente sia stato condannato. (1)

Sez. III, 29 gennaio 2013, Pres. Mannino, Rel. Graziosi, P.M. Sal-
zano (concl. conf.); Ric. Morlini. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 26278 del 2004, in CED Cass., m.

228914; sentenza n. 20276 del 2010, ivi, m. 247213; sentenza n. 41557
del 2010, ivi, m. 248453.

254. Prove - Chiamata di correo - Valutazione - Sussistenza di
altri elementi di prova - Idoneità degli stessi a provare il
fatto-reato - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 192,
comma 3)

In tema di chiamata in correità, gli “altri elementi di prova” che,
a norma dell’art. 192, comma terzo, Cod. proc. pen., confermano
l’attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il
fatto-reato e la responsabilità dell’imputato, perché, in caso con-
trario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica; la
loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di con-

fermare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che com-
porta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria
rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità. 
(La Corte ha precisato che, ove gli “altri elementi di prova” aves-
sero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell’in-
dagato, non entrerebbe in gioco la regola dell’art. 192, comma
terzo, Cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di
prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice). (1)

Sez. II, 30 gennaio 2013, Pres. Esposito, Rel. Davigo, P.M. D’An-
gelo (concl. parz. diff.); Ric. Ragaglia. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 5649 del 1997, in CED Cass., m.
208898; sentenza n. 13885 del 1999, ivi, m. 215802; sentenza n. 3846 del
2001, ivi, m. 218414.

255. Prove - Disposizioni generali - Valutazione - Esami gene-
tici condotti sul dna - Esiti - Valore di prova o di mero indi-
zio - Differenze (Cod. proc. pen. art. 192, comma 2)

Gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’eleva-
tissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da
rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura
di prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192,
comma secondo, Cod. proc. pen.; peraltro, nei casi in cui l’inda-
gine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può
essere attribuita valenza indiziaria. 

Sez. II, 5 febbraio 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Ariolli, P.M. Scar-
daccione (concl. conf.); Ric. Mariller. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 48349 del 2004, in CED Cass., m.

231182.

256. Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Assolu-
zione in primo grado dall’accusa di bancarotta preferen-
ziale - Condanna su appello del P.M. per bancarotta per
distrazione - Violazione del principio di correlazione tra ac-
cusa e sentenza - Ragioni - Conseguenze - Invio degli atti al
P.M. (Cod. proc. pen. art. 521; R. D. 16 marzo 1042, n. 267
artt. 216, commi 1 e 3)

Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sen-
tenza assolutoria di primo grado dal reato di bancarotta preferen-
ziale, condanni l’imputato per il reato di bancarotta per
distrazione, trattandosi di fatto significativamente e sostanzial-
mente diverso da quello contestato con l’originaria imputazione,
con conseguente difetto della concreta possibilità di esercizio dei
correlati poteri difensivi dell’imputato, cosicché si impone l’ap-
plicazione - previo annullamento senza rinvio della sentenza im-
pugnata e di quella di primo grado - del disposto di cui all’art.
521, comma secondo, Cod. proc. pen., che prevede l’invio degli
atti al P.M.. (1)

Sez. V, 30 gennaio 2013, Pres. Grassi, Rel. Vessichelli, P.M. Izzo
(concl. parz. diff.); Ric. Baj e altro. 

___________________ 
(1) V. sentenza n. 18135 del 2010, in CED Cass., m. 247534; sentenza

n. 20500 del 2010, ivi, m. 247371; sentenza n. 18590 del 2011, ivi, m.
250275; sentenza n. 2341 del 2012, ivi, m. 254135; sentenza n. 6487 del
2012, ivi, m. 251730; sentenza n. 32840 del 2012, ivi, m. 253267; sentenza

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)565 566



567

n. 45795 del 2012, m. 254357.
Nello stesso senso Sez. Unite, sentenza n. 36551 del 2010, in CED Cass.,
m. 248051.

257. Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Attribu-
zione di una diversa qualificazione giuridica al fatto conte-
stato all’imputato su espressa richiesta del P.M. - Omessa
informazione dell’imputato da parte del giudice sulla pos-
sibilità dell’accoglimento della richiesta - Violazione dei
principi espressi dalla CEDU - Configurabilità - Esclusione
(Cod. proc. pen. art. 521; Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 4 no-
vembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848 art. 6)

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, nell’ipotesi in cui
la riqualificazione giuridica del fatto sia stata espressamente ri-
chiesta dal P.M., l’omessa informazione all’imputato da parte del
giudice dell’eventualità che il fatto contestatogli possa essere di-
versamente definito non comporta violazione dei principi espressi
in materia dalla CEDU. (v. proc. Drassich contro Italia). 
(Fattispecie in cui la riqualificazione giuridica del fatto era stata
richiesta dal Procuratore Generale presso la Corte di appello nel
suo atto di impugnazione). (1)

Sez. V, 9 ottobre 2012, Pres. Teresi, Rel. Oldi, P.M. Salzano (concl.
conf.); Ric. Ferrari.

___________________ 
(1) Per utili riferimenti v. Sez. VI, 12 novembre 2008, ric. Drassich, in

questa Rivista 2009, III, 327, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui, in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, la regola di
sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 11
dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui la garanzia del contrad-
dittorio deve essere assicurata all’imputato anche in ordine alla diversa
definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, è conforme
al principio statuito dall’art. 111, secondo comma, Cost., che investe non
soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene
la valutazione giuridica del fatto commesso: ne consegue che si impone
al giudice una interpretazione dell’art. 521, comma 1, Cod. proc. pen.
adeguata al decisum del giudice europeo e ai principi costituzionali sopra
richiamati.

258. Sentenza - Correlazione tra l’imputazione contestata e la
sentenza - Mutamento del fatto - Nozione - Trasformazione
negli elementi essenziali della fattispecie concreta contestata
(Cod. proc. pen. art. 521)

Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione conte-
stata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasfor-
mazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie
concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge,
sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui
scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue
che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto
non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale
fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie
e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato,
attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione
concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. parz. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Vedi Sez. Unite, n. 16 del 19 giugno 1996, ric. Di Francesco, in

CED Cass., m. 205619.

259. Sentenza - Requisiti - Generalità delle parti - Trattamento
dei dati in ambito giudiziario - Dati identificativi degli inte-
ressati - Istanza di oscuramento dei dati riportati sulla sen-
tenza o altro provvedimento - Termine di presentazione
dell’istanza - Emissione dispositivo - Fattispecie in cui è
stata dichiarata inammissibile un’istanza presentata dal-
l’imputato successivamente alla pronuncia del dispositivo e
prima del deposito della sentenza della Corte di cassazione
(Cod. proc. pen. art. 546, comma 1, lett. b); d. lgs. 30 giugno
2003, n. 196 art. 52)

In tema di trattamento di dati personali, l’istanza volta all’oscu-
ramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’in-
teressato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, in caso
di loro riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informa-
zione giuridica, su riviste giuridiche, supporti elettronici o me-
diante reti di comunicazione elettronica, deve essere presentata
prima dell’emissione del dispositivo, concretizzandosi in tale
atto deliberativo la definizione del “relativo grado di giudizio”
cui fa riferimento l’art. 52, comma primo, d. lgs. 30 giugno
2003, n. 196. 
(Fattispecie in cui è stata dichiarata inammissibile un’istanza pre-
sentata dall’imputato successivamente alla pronuncia del dispo-
sitivo e prima del deposito della sentenza della Corte di
cassazione). (1)

Sez. Unite, Ordinanza n. 19054 del 16 aprile 2013, Pres. Lupo,
Rel. Cortese, P.M. Destro (concl. parz. diff.); Ric. Vattani e altro. 

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

260. Sequestro - Sequestro del corpo del reato - Decreto di con-
valida - Omessa motivazione sulla finalità in concreto per-
seguita per l’accertamento dei fatti - Nullità - Fattispecie
(Cod. proc. pen. artt. 253, 354, 355, 125,comma 3)

È nullo il decreto di convalida del sequestro delle cose costituenti
il corpo del reato, operato dalla polizia giudiziaria, in difetto di
idonea motivazione in ordine al presupposto della concreta finalità
perseguita per l’accertamento dei fatti. 
(Fattispecie nella quale è stato ritenuto illegittimo il “visto di con-
valida” apposto dal pubblico ministero in calce al verbale di se-
questro operato dalla polizia giudiziaria). (1)

Sez. III, 6 marzo 2013, Pres. Teresi, Rel. Orilia, P.M. Izzo (concl.
conf.); Ric. Borri. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 1769 del 2011, in CED Cass., m.

249740; Sez. Unite, sentenza n. 5876 del 2004, ivi, m. 226711.
V. anche sentenza 21736 del 2008, in CED Cass., m. 240353.

261. Termini processuali - Restituzione nel termine - Proce-
dura de plano - Fondamento - Eccezioni (Cod. proc. pen. artt.
175, comma 4, 127)

Nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice compe-
tente provvede sull’istanza de plano, atteso che l’art. 175, comma
quarto, Cod. proc. pen. non opera alcun richiamo alla disciplina
prevista dall’art. 127 Cod. proc. pen., salvo che sia in corso un pro-
cedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la
decisione sull’istanza deve avvenire con le medesime forme. (1)
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Sez. VI, 16 aprile 2013, Pres. Agrò, Rel. Aprile, P.M. Geraci
(concl. diff.); Ric. Ambrosino. 

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

In senso conforme v. Sez. Unite sentenza n. 14991 del 2006, in CED Cass.,
m. 233418.
V. altresì sentenza n. 19174 del 2008, in CED Cass., m. 240237; sentenza
n. 13290 del 2011, ivi, m. 249955.
In senso difforme v. sentenza n. 18525 del 2006, in CED Cass., m.
234137; sentenza n. 40750 del 2009, ivi, m. 245119.

262. Termini processuali - Restituzione nel termine per l’im-
pugnazione della sentenza contumaciale - Effettiva cono-
scenza del provvedimento - Onere dell’autorità giudiziaria
di compiere ogni necessaria verifica - Presupposti in caso di
regolare notificazione del provvedimento - Allegazioni del-
l’interessato - Necessità - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 175,
secondo comma, 585, comma 1, lett. d), 548)

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione av-
verso la sentenza contumaciale, l’onere di accertare l’effettiva co-
noscenza del provvedimento da parte dell’imputato grava
sull’autorità giudiziaria ma presuppone, nel caso di regolare no-
tificazione dell’atto, che l’interessato abbia comunque esplicita-
mente allegato le ragioni determinative della mancata conoscenza.
(Fattispecie in cui la sentenza era stata consegnata a mani della
collaboratrice domestica, segnatamente identificabile, presso la
residenza di riferimento del ricorrente, laddove erano state effet-
tuate precedenti notifiche). (1)

Sez. VI, 31 gennaio 2013, Pres. Rotundo, Rel. Paternò Raddusa,
P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric. Basile. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 17965 del 2010, in CED Cass., m.

247159; sentenza n. 7604 del 2011, ivi, m. 249515; sentenza n. 12791 del
2011, ivi, m. 249677; sentenza n. 16523 del 2011; ivi, m. 250437; sentenza
n. 24 del 2012, ivi, m. 251683.
In senso difforme v. sentenza n. 39369 del 2011, in CED Cass., m. 251520.

DIBATTITI

Il filo rosso tra complementarità
e specialità nella giurisdizione minorile*

1. - Due pronunce del Tribunale per i minori di Napoli ripropon-
gono, in termini di rinnovata attualità, il problema dell’ambito del
potere discrezionale in un settore nel quale esso ha costituito, per le
ragioni che riassumo, il punto di maggior affidamento per la riuscita
di una esperienza che nel nostro Paese assume forza assorbente ri-
spetto alla criminalità giovanile....perdon: alla “devianza” giovanile,
formula maggiormente consona alla ipocrisia nostrana, che finge di
ignorare che nelle nostre terre le carriere criminali cominciano in
giovane età; basta leggere il certificato del casellario giudiziario di

un modesto imputato di reati “mafiosi” per rendersi conto della esca-
lation di un giovane delinquente, che passa, rapidamente, dalla guida
senza patente, al furto, alla rapina, all’omicidio; del resto - é noto -
l’età media dei “boss” ormai si aggira intorno ai trenta anni.

Sono cose che un garantista non dovrebbe mai dire; e mi rim-
brotto da solo; epperò non posso non annotare che la consapevolezza
di questi innegabili fenomeni, se in altri Paesi consente che il minore
sia giudicato anche dai tribunali “ordinari” in ragione del titolo pe-
nale del fatto e/o della reiterazione delle condotte (parlo di Paesi-pi-
lota nella tutela del fanciullo e dei bambini), qui da noi ha prodotto
l’azzardata scommessa di credere che il “pietismo giudiziario” po-
tesse produrre effetti benefici sul giovane deviante. Perciò, si é creato
il processo “educativo”; perciò si è resa composita l’organizzazione
giudiziaria per i minori, infarcita di illusioni recuperatorie; perciò si
è esaltata la discrezionalità del giudice, offrendogli strumenti “cle-
menziali” (ma il termine rappresenta gli effetti di un atteggiamento
intellettuale risalente della giurisdizione minorile più che le reali in-
tenzioni del legislatore dell’ ‘88): tutte misure capaci di ridurre il
“danno” prodotto dal processo sul minore, soggetto da proteggere -
anche da se stesso -, perché rappresenta il futuro del nostro paese.

Quante volte ho detto queste cose; e le ho spiegate con la diffe-
renza tra tesi pluridimensionale e tesi polifunzionale della pena;
quante volte ho cercato di capire come la purezza accertativa del
processo potesse convivere con le istanze di prevenzione speciale
della giurisdizione minorile; quante volte mi sono spinto a dimo-
strare come quel legislatore avesse potuto sperare che una struttura
di tal fatta avesse la potenzialità di “far sentire la lezione” del pro-
cesso (Latagliata, La recidiva, Napoli 1958) e consolidare la pre-
venzione generale, effetti naturali della giurisdizione, quand’essa è
efficiente ed efficace.

Dire: “non ci credo più”, al di là del fatto che non è vero fino in
fondo, giacché la giurisdizione minorile non poteva resistere alla de-
generazione della giurisdizione che ogni giorno di più si contrasse-
gna proprio sul terreno del giudizio; dire “non ci credo” ha poca
importanza: è questo il costume con cui manifesto le mie opinioni.
Dire “non ci credo più” acquista rilievo, invece, in questa sede, vuoi
per trovare la forza di convenire sul fatto che bisogna cambiare qual-
cosa (non solo cultura, mentalità, atteggiamento psicologico, eccessi
“garantistici”, ovviamente non alterando la funzione del processo -
anche minorile -), senza annullare il particolare progetto della giu-
risdizione minorile, che combina fatto e personalità, rimuovendo il
divieto di osservazione della personalità dell’ imputato - fondamento
ideologico del processo penale - , proprio per organizzare una strut-
tura che offra al giudice l’ opportunità di immedesimazione nel mi-
nore per coglierne le prospettive di vita. 
È questo il senso del diritto del minore ad un “processo giusto”;

che si qualifica, sul terreno processuale, per la identità di garanzie
del processo “ordinario” e, sul piano dogmatico, per il rispetto del
diritto all’educazione (Iasevoli), elemento di formazione della per-
sona e, qui, fondamento delle differenti strategie che legittima mo-
menti specialpreventivi interni al processo stesso.   

Gli obblighi di solidarietà del legislatore di fronte ai diritti del
minore, affermati in tante Carte internazionali trainanti le necessitate
diversità di trattamento del minore vittima e/o imputato e delle più
articolate forme di tutela pure in presenza della commissione di un
reato, però, non potevano essere tradotti in schemi comportamentali
rigidi; perciò è risultato indispensabile l’affidamento al giudice di
un’ ampia discrezionalità, non solo nel momento finale del giudizio,
ma anche rispetto alle scelte processuali meglio rispondenti al tasso
educativo e di maturità del minore ed alla realizzazione della pretesa
punitiva della società: il tutto “in modo adeguato alla personalità ed
alle esigenze educative del minorenne” (art. 1.1 l.p.m.).

La difficile specializzazione del giudice minorile si muove all’in-
terno di questi contrastanti argini - spesso anche di natura psicolo-
gica; per cui non basta dire che il Tribunale per i minorenni è giudice
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specializzato perché è formato in modo composito con esperti
“esterni” alla magistratura. 

Il giudice per i minorenni è specializzato perché chiamato ad una
sintesi tra fatto e personalità; tra evento storico accaduto e prospet-
tive educative future del minore; tra diagnosi e prognosi, scommessa
continua sulla irripetibilità dell’accaduto da parte di quel soggetto
(= l’occasionalità è elemento filosofico della giurisdizione penale
minorile, non solo di una specifica “misura” degiurisdizionalizzante)
che ogni giorno quel giudice compie (= deve compiere) tutte le volte
che si trova al cospetto di un minorenne imputato.

Dunque, la giurisdizione minorile non è solo applicazione della
legge; è anche valutazione di compatibilità della legge con l evento
ed è adeguatezza della soluzione con la situazione; con l’unico limite
del rispetto delle regole del “giusto processo minorile”, che elimina
la tentazione di sottrarre garanzie procedurali al minore.

Eppure ciò accade.

2. - Non ce ne vogliano i magnifici conterranei della giurisdizione
minorile napoletana; con loro il dialogo, sempre accorto ed educato,
ha contribuito a formare una magistratura di alta competenza, anche
e perché mai essa si è sottratta all’esame della critica. Non lo farà
neanche questa volta (ne sono certo); in cui ritorno su un tema a me
caro, perché forse è la massima espressione di quella sintesi e della
capacità di cogliere gli intimi significati della giurisdizione minorile:
sto parlando della “irrilevanza del fatto” (art. 27 l.p.m.; perché la
evocate con la sigla c.p.p.m.?), altrove definita “particolare tenuità
del fatto” (art. 34 d. l.n. 34 del 2000 sulla “competenza penale del
giudice di pace”), la cui comparazione ha creato e crea ancora deli-
cati problemi di assetto dogmatico oltreché di forme e formule ap-
plicative (Riccio).

Ebbene, se la identità del concetto ci permetterà di risolvere il
problema dogmatico - lo si vedrà -, l’alternante ampiezza con cui
si “largheggia” in questa materia non sembra corrispondere alla
filosofia di sistema su cui ci siamo intrattenuti, sia pure in
estrema sintesi. 

Intanto, a monte, spulciando tra la innumerevole dottrina che
si è interessata del tema (peraltro composta dai più grandi giuristi
del nostro paese), t’accorgi della difficoltà di determinare il con-
cetto di “discrezionalità”, in mancanza di una definizione legisla-
tiva e, all’opposto, in presenza di una molteplicità di
aggettivazioni che la rendono uno dei connotati più complessi
della funzione giurisdizionale. Addirittura: scopri che si parla -
fortunatamente: è raro - di “discrezionalità interpretativa” in pre-
senza di clausole generali e/o aperte - come si dice - confondendo,
così, la dimensione del giudizio con la dimensione della norma.
Si aggiunga che l’instabilità storica della nozione e le molteplici
ricostruzioni succedutesi nel tempo e nei luoghi giuridici, spesso
su oggetti differenti (Piras, voce Discrezionalità, in Enc. Dir. XIII,
Milano 1964), non hanno contribuito a fornire elementi di riferi-
mento rasserenanti, oltre  quello, unificante, della ansia di appro-
priazione di spazi di libertà nell’esercizio delle proprie funzioni:
ed è questa la discrezionalità; che, nel diritto penale, si trova tra-
dotta nelle disposizioni inerenti alla applicazione della pena - ma
pure qui vi sono regole e criteri (artt. 133; 69; 61 bis c.p. e così
via) - e, nel processo, nelle disposizioni relative alla valutazione
della prova (art. 192 c.p.p.) - ma pure qui lacci e laccioli impon-
gono al giudice il rispetto dei diritti procedurali o, come altri di-
cono, delle garanzie processuali (art. 526; 500 ss e così via; per
non parlare del complicato sistema cautelare ed altro). 

Tutto il resto, nel processo penale, è libertà: dalle scelte investi-
gative del pubblico ministero al libero convincimento del giudice,
reso tale (= libero) proprio da quelle regole e da quei criteri che lo
sottraggono alla tentazione dell’ intuitu personae che scandisce l’ in-
timo convincimento del processo inquisitorio. 

Dunque, la discrezionalità è il criterio normativo della deci-

sione; e rappresenta un fenomeno unico nella sua essenza che “ri-
corre ogni qualvolta spetti all’autorità non solo di qualificare ma
anche di determinare quanto deve essere qualificato, secondo un
apprezzamento ulteriore di specie del valore del fatto (indetermi-
nato) della norma” (Piras).

E, a valle? Appartiene a questa area l’ “irrilevanza”? Come si co-
niugano nella ipotesi, in questa ipotesi, criterio discrezionale di va-
lutazione del fatto ed interpretazione degli elementi normativi della
fattispecie? 

É chiara la differenza? si capisce il problema? si percepisce la ne-
cessità dell’eguale trattamento pure in presenza di una clausola
(dall’apparenza) “elastica”? 

Insomma: se discrezionalità ed interpretazione hanno oggetti di-
versi; se sono operazioni differenti: rispettivamente, psicologica (nel
senso di atteggiamento ricostruttivo del rapporto tra prova e fatto),
la prima, e meramente intellettuale, la seconda, se é poca cosa rap-
portare la fattispecie al fatto; se è così, mi chiedo: si sa anche come
rendere “stabile” il giudizio di applicazione della “irrilevanza” a sal-
vaguardia della essenza egalitaria della giurisdizione?

Questi interrogativi - tanti, dopo il tempo trascorso dall’apparire
della clausola - sono generati da indirizzi giurisprudenziali, nei quali,
una volta, sembra eccessiva la sua applicazione, altra volta sembrano
compromessi i diritti dell’imputato. 

La prima situazione ricorre in quelle occasioni in cui, nonostante
l’ offerta di soluzioni processuali differenti (dal perdono giudiziale
al reato impossibile) il ricorso alla clausola di irrilevanza risulta “co-
moda opportunità” per risolvere in senso “benevolo” un caso com-
plesso, ed evitare così gli effetti della condanna; ma la buona
intenzione non sempre si coniuga con il “buon” diritto. 

Ragionando su questi eventi, mi viene in mente un caso datato
(Tr. min. Napoli, sentenza n. 202 del 2006) sul quale ritorno non
solo perché ripetuto nel tempo, ma perché mi sembra singolare la
motivazione in fatto ed in diritto della sentenza, che si muove nel-
l’ambito delle categorie a cui fatto cenno, ragionamento che poi trovi
ripetuto in occasioni successive.

Nell’ipotesi specifica, in verità, i dubbi sulla consumazione del
reato causati dalla mancanza della testata del motore - che non
avrebbe consentito lo spostamento della vettura - e la conseguente
valutazione “ictu oculi di sostanziale derelictio” del mezzo di scar-
sissimo valore, molto probabilmente, avrebbero dovuto indurre il
giudice dibattimentale ad una valutazione giudiziale di differente
portata sul piano del diritto, non praticata per il ricorso al più facile
“espediente” dell’ art. 27 l.p.p.m. che - dice il giudice - nella occa-
sione consentiva di evitare un contatto prolungato del minore con l’
apparato giudiziario, anche se siamo in dibattimento, celebrato dopo
tre anni dal fatto; anche se nessuno prima aveva ipotizzato una so-
luzione così semplice, non a caso affidata - originariamente - al g.i.p.,
il quale, sì, avrebbe sottratto il minore al processo.

Ma ... va bene così. Mi impensierisce, però, come dicevo, il ri-
corso a criteri dell’art. 133 c.p. per interpretare il senso della clau-
sola; si dice, infatti, che quella disposizione contiene indici
orientativi della valutazione della tenuità del fatto “legando a pa-
rametri normativamente previsti l’accertamento della sua sussi-
stenza”, pur considerando quegli “elementi costituiscono soltanto
una guida al corretto esercizio del potere discrezionale” (cfr. la
sentenza citata).

La confusione concettuale pare palese: l’ art. 27 l.p.p.m. contiene
una clausola la cui applicazione è affidata alla discrezionalità del
giudice (cioè: è una soluzione giudiziale a lui affidata) il cui ambito
va individuato secondo elementi interpretativi letterali, logici e si-
stematici interni alla disposizione stessa. 

Seguendo questi criteri si identificano irrilevanza e tenuità; so-
prattutto la lettura del sistema - considerato metodo di conoscenza
dei comportamenti processuali della e nella giurisdizione minorile
(mi riferisco al complesso rapporto tra complementarità e specialità:
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art. 1 l.p.p.m.) -; soprattutto essa consente di identificare l’incerta
definizione del 1988 e l’indecisa descrizione del 2000. 

Già in altra occasione, mettendo a confronto le due fattispecie
(artt. 27 l.p.p.m. e 34 c.p.g.d.p.) notavo le ragioni della sintesi defi-
nitoria della prima e della eccessiva abbondanza terminologica della
seconda; notavo, anzi, la contraddizione delle formule risolutive
della situazione giuridica: quella archiviativa della giurisdizione di
pace contrasta con la quantità di elementi, anche di natura soggettiva,
in ragione dei quali il giudice è chiamato ad applicare la clausola
proscioglitiva; quella “più garantista” della giurisdizione minorile
(con sentenza) pone problemi interpretativi delicati, spesso risolti in
modo “autoritario”, addirittura con provvedimento de plano che con-
trasta con i principi fondamentali del processo (Riccio, Irrilevanza
penale del fatto, Enc. Giur. Treccani, Roma 2009).

Su questi presupposti argomentativi credo di poter sintetizzare la
definizione nel senso che, comunque descritta, la clausola manifesta
la scarsa significatività o l’inconsistenza del fatto contingente ri-
spetto all’interesse tutelato; comunque definita, insomma, la “tenuità
del fatto” si traduce in un comportamento che raggiunge la soglia di
tipicità del fatto non la gravità dell’ offesa che aveva indotto il legi-
slatore all’inclusione della fattispecie nel genere dei delitti. 

Dal punto di vista funzionale, insomma, il legislatore “delega” al
giudice la valutazione discrezionale del tasso di  antigiuridicità di
un fatto ritenuto reato ma che nella fattispecie presenta connotati of-
fensivi “ridotti” secondo i criteri normativi contenuti in quelle di-
sposizioni; si tratta di una operazione interpretativa, le cui regole
guidano il giudice nella lettura delle norme penali.

È un giudizio tecnico; è una valutazione teleologicamente
orientata sulla concretezza e “gravità” dell’offesa prodotta da una
condotta occasionale; meglio: sulla non corrispondenza della con-
creta offesa prodotta alla ontologia politica che legittima l’ appar-
tenenza di quel fatto all’area penale; perciò appaiono inutili ed
inconferenti gli orpelli inseriti nell’art. 34 c.p.g.d.p.; perciò al-
l’origine (1988) la “sentenza” fu affidata solo al g.i.p., nonostante
la naturale plurisoggettività della giurisdizione in cui poteva ope-
rare; perciò non può negarsi la legittimità nè la forza deflativa
della soluzione archiviativa.   

In definitiva il giudice ha il potere discrezionale di definire il pro-
cesso con l’applicazione della clausola di “irrilevanza”, i cui con-
notati sono ricavati in via interpretativa dalla disposizione che la
prevede. 

3. - La preferenza per la formula “procedimentale” - confermata
anche nei progetti ampliativi della clausola alla giurisdizione “ordi-
naria” (per una esemplificazione cfr. la “Bozza-Riccio”) - non esime
dal contestare ricorrenti prassi di aggiramento dei principi fonda-
mentali del processo e di mortificazione dei diritti procedurali del-
l’imputato, nelle occasioni in cui appare evidente la “tenuita”,
divenuta, ormai, altra forma di risoluzione clemenziale della vicenda
giudiziaria in cui il danno dell’offeso ha peso scarsissimo e nessuna
partecipazione. Si tratta di comportamenti abnormi che producono
provvedimenti abnormi (il “vizio” è diffuso e risalente; per esempio
cfr. Gip Napoli n. 602 del 2013 in proc. N. R.g. 175/13), ovviamente
accettati perché comunque “favorevoli” all’imputato; ma il risultato
“di favore” non può giustificare una procedura priva di garanzie, pur
quando la prassi devia in nome dell’economia processuale .

La buona intenzione mette in gioco la legittimità della giurisdi-
zione, la sua essenza democratica, il suo valore istituzionale; e, per
rendersene conto, basterebbe ragionare su significato e funzione del
termine “sentenza”.

Si sa. Il legislatore del 1988, quello del codice, a cui si è accodato
quello della legge minorile che si integra nel più generale contesto
sistematico, per la prima volta nella storia del nostro Paese mette al
centro della costruzione normativa relativa al processo penale il lin-
guaggio, guida insostituibile per conoscere il sistema (Riccio, La

Procedura penale. Tra storia e politica, Napoli 2010). 
Si sa. Non é un problema di stile; ancor meno di forma. Il legisla-

tore sfrutta i significati semantici come segnali delle situazioni giu-
ridiche nelle quali intromette l’interprete, chiunque sia. È così.

Si sa, ad esempio, che “procedimento” e “processo” acquistano
specifico valore tecnico, pur se complesso, perché i termini som-
mano le fasi dell’insieme della vicenda giudiziaria, anche se talvolta
il primo serve anche ad indicare un inserto dell’itinerario principale;
ma in questi casi il procedimento “incidentale” non é mai relativo
all’ oggetto della vicenda. 

Ebbene, nel significato tecnico, i due vocaboli si distinguono per
funzione, oggetto ed organizzazione; per cui il “procedimento” in-
dividua la fase funzionalmente orientata all’esercizio dell’azione pe-
nale, in cui il dominus svolge attività libere serventi allo scopo di
realizzare l’obbligo costituzionale, potendo (= dovendo) rivolgersi
al giudice nelle occasioni in cui ha bisogno d’ingerirsi nei diritti fon-
damentali delle persone. Il giudice partecipa, quindi, al procedi-
mento, se richiesto, solo come garante dei diritti dell’accusato e della
legalità del procedere. In questa situazione dire “procedimento” (in
senso tecnico) significa individuare il dominus (= il pubblico mini-
stero), l’oggetto (= le indagini preliminari), la funzione (= l’esercizio
dell’azione penale), l’organizzazione diatica, potendo, l’accusato,
rivolgersi al pubblico ministero per le sue eventuali richieste, non al
giudice, non essendo stato realizzato (ormai da tre lustri) il dettato
del terzo comma dell’art 111 Cost.: ma questa è situazione endemica
della nostra politica che scrive le norme - magari senza conoscerne
natura ed effetti (è capitato!) - e poi ne dimentica l’esistenza e gli
obblighi che per essa la norma ha posto. Ma...tant’è. 

Sicché, richiamare una qualunque delle situazioni giuridiche cui
abbiamo fatto riferimento significa evocare l’intero microsistema
descritto. 

Cose note, si sa, che sembrano “banalizzare” il discorso, se non
si dovesse riscontrare, quotidianamente, che esse sono dimenticate,
per non dire....mai conosciute o, peggio, ....mai insegnate. 

Si sa. Il termine “processo” ha tutt’altra semantica e partitura,
che modificano alla radice quelle situazioni giuridiche (: dominus,
oggetto, funzione, struttura), avendo fondamento nell’esercizio
dell’azione penale, che cambia - addirittura - i ruoli istituzionali
che si muovono nel processo e le situazioni soggettive che gli ap-
partengono. Ad esempio, la giurisdizione è di merito non più solo
di garanzia (= merito, qui, significa ricostruzione dell’oggetto
della vicenda, non differenza funzionale); i poteri del pubblico
ministero si equiparano a quelli dell’imputato; le attività delle
parti - finalmente pari - acquistano proiezione giudiziale (= pro-
batoria) riconoscendo al giudice il ruolo di protagonista della
“nuova” vicenda: è lui che deve decidere.

Di conseguenza, in questo sistema, dire “sentenza” significa dire
giurisdizione di merito, imputazione, processo, cioè partecipazione
paritaria alla vicenda, essendo questa l’etimologia, non solo filoso-
fica né solo politica, del termine: processo è partecipazione.

Sono cose note, si sa, che sembrano banalizzare il discorso, se
non si dovesse riscontrare, quotidianamente, che esse sono dimen-
ticate, per non dire....mai conosciute o, peggio, ....mai insegnate. 

Infatti, commentiamo prassi in virtù delle quali il g.i.p. è chiamato,
de plano (cioè: in camera di consiglio non partecipata), ad emettere
sentenza ai sensi dell’ art. 27 l.p.p.m.; e la emette senza fissare
udienza e quindi, necessariamente, senza convocare le parti, recu-
perando il processo alla più stringente logica inquisitoria, essendo
questo abusato iter un gioco a due tra p.m. e g.i.p.. 

Ma subito le obiezioni: di che ti lamenti? Chi se ne duole? Non è
così per l’archiviazione, magari per fatti analoghi? Di chi il danno?

Semplice: per la democrazia, già messa in vetrina per le derive
autoritarie a cui spesso la magistratura non si sottrae (ma questa è
altra storia; ben diversa, certo; in bonam partem, ecc.); epperò l’ef-
fetto sul piano della tenuta del diritto è identico ed è nientemeno la
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l’individuazione del giudice del rito. 
Vero e falso; certamente inconsistenti i dubbi di retrocessione e

di dominio del pubblico ministero sulla scelta del giudice; egual-
mente inconsistente, ma per altre ragioni, il richiamo all’art. 27
l.p.p.m.

Sui primi punti, stabilito che la pluralità dei giudici per il rito
abbreviato è regola processuale affidata alla scelta operativa del
pubblico ministero, va sottolineato che nel codice la competenza
del giudice del rito è predeterminata (é questo il punto!), che la
soluzione “collegiale” non significa far retrocedere il processo,
bensì individuare il giudice del rito abbreviato oltre le regole della
competenza funzionale: e questa è obiezione altrettanto seria, in
nome della quale si comprende che la soluzione non può essere
lasciata alla prassi ore rispetto delle regole “morali” del “giusto
processo”, tra le quali  interessano, qui, direttamente, la prede-
terminazione del giudice e l’uguaglianza di trattamento; e sono
questi principi che orientano la soluzione. 

Invero, l’osservazione secondo cui non vi sarebbe “scandalo” alla
celebrazione del rito abbreviato da parte del g.i.p. anche nella giuri-
sdizione minorile - essendo, quel giudice, chiamato ad applicare l’art.
27 l.p.p.m. - è priva di consistenza, essendo del tutto diverse le pro-
nunce; si è detto: la fattispecie della citata disposizione è di mera na-
tura tecnica, tant’è che nel caso di disaccordo il giudice restituisce
gli atti al pubblico ministero (comma 2). Il rito abbreviato offre, in-
vece, un variegato panorama di pronunce, senza limiti, quindi anche
quella dell’ art. 28 della stessa legge, che si radica nella “laicità”
della giurisdizione minorile; in questa, non in quella, insomma, v’è
necessità della osservazione della personalità del minore, per cui
questa, non quella, richiede la collegialità deliberativa e la pluralità
di esperienze che la compongono. 

Se si ragiona così, appare il problema costituzionale finora negato. 
Si riconnette alla predeterminazione del giudice ed all’ugua-

glianza di trattamento; entrambe situazioni che, nella giurisdizione
specializzata, ha il suo presupposto nella composizione complessa
del giudice. 

È questa la dimensione della lacuna legislativa; che omette l’in-
dividuazione del giudice del rito abbreviato nella giurisdizione
minorile a seguito di decreto di giudizio immediato; e sono queste
le ragioni per le quali, nel nostro caso e per la natura stessa giuri-
sdizione minorile, prevale  il principio di specialità non quello di
complementarità, che elimina l’applicabilità dell’ art. 458 c.p.p.
perché incompatibile con il fondamento del sistema processuale
penale minorile. 

Consegue che la difformità di trattamento va eliminata, forse, non
necessariamente col ricorso alla Corte costituzionale: una sentenza
delle Sezioni unite che risolvesse il caso fondando le ragioni del ri-
corso alla collegialità (perché non il giudice del dibattimento?; per
l’etichetta del rito?; ma il “direttissimo” non è forma qualificata di
“evidenza della prova”?; perché non una complementarità con l’art.
452.2 c.p.p.?; per il nomen juris del rito?); si diceva: la Cassazione
potrebbe risolvere in via definitiva il problema. Confermando la sua
natura di giudice dei diritti (Riccio, Introduzione allo studio della
Cassazione, inGiust. pen., 2013, III, 442) a condizione che i giudici
di merito ne riconoscano la forza garantista e la funzione supplente
e, quindi, che la applichino senza deviazioni.
Senno!...Corte costituzionale. 
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violazione della legalità,dal momento che quella norma non con-
sente questa interpretazione.

Semplice: perché il comma 2 dell’ art. 27 l.p.p.m. afferma che
“sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il
minorenne e l’esercente la potestà dei genitori, nonchè la persona
offesa dal reato”; per cui la prassi non si legittima neanche in man-
canza di persona offesa - processi nei quali è nata -, giacché l’essenza
garantista della disposizione è tutta nella prima parte, là dove è ri-
chiesta la partecipazione del minore, il cui ascolto - solo - può de-
terminare l’occasionalità della condotta, elemento non riconducibile
ai “precedenti”, la cui conoscenza è necessaria, invece, ai fini della
determinazione della pena; anche per questo si contestava, innanzi,
il ritenuto rapporto esplicativo tra 133 c.p. e 27 l.p.p.m.

Meno semplice la soluzione sul terreno sistematico, là dove ap-
pare la diseconomina della soluzione scelta, là dove si svela la ra-
gione del contesto processuale.  

Sul primo terreno, la partecipazione certamente evita strumen-
tali impugnazioni,contribuendo per questa via alla economia pro-
cessuale; sul secondo,consentito il rinvio alle argomentazioni
espresse in altra sede, molto semplicemente si dirà che, essendo
indiscussa l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. anche in questa oc-
casione (cfr. Riccio, che in ragione di questa interpretazione si-
stematica giustifica i poteri di impugnazione del terzo comma
della disposizione), solo il contesto triadico può dissolvere l’even-
tuale “conflitto” tra primo e secondo comma della norma generale
ora richiamata ed offrire al giudice gli elementi per una sentenza
effettivamente corrispondente alla vicenda storica avvenuta.  

4. - Questa felice combinazione di interpretazione letterale e si-
stematica non sempre ricorre in un ordinamento in cui i principi di
compatibilità tra situazioni giuridiche e di applicabilità di disposi-
zioni contenute in contesti “codicistici” differenti sono espressa-
mente predisposti per il funzionamento della giurisdizione; ed è così
per il processo penale minorile, il cui art. 1 prescrive l’osservanza
del rapporto tra complementarità e specialità.  

Non ricorre (quel felice combino), ad esempio, per individuare
la competenza funzionale a celebrare il giudizio abbreviato chie-
sto a seguito del decreto di giudizio immediato, situazione rispetto
alla quale si confrontano tesi contrastanti tra chi reputa dovuta
l’applicazione letterale dell’art. 458 c.p.p. proprio in nome della
regola della complementarità e chi, viceversa, ricorre alla più
complessa regola della specialità (secondo l’art. 50 bis ord. giud.)
per chiedere che il giudizio sia emesso da un collegio essendo tale
anche il g.u.p. di quella giurisdizione, “ordinariamente” chiamato
a celebrare quel rito.

La sintesi non rende giustizia alle articolate motivazioni delle op-
poste tesi, rispetto alle quali val la pena di sottolineare che la “com-
petenza” del g.i.p. é ricavata per tabulas, come si usa dire, quella
del g.u.p. é ricavata per analogia dai poteri di decisione nel merito
di quel giudice quando v’é consenso del minore, oltreché dai possi-
bili esiti del giudizio abbreviato che richiedono la composizione ar-
ticolata come nella “normale” occasione in cui è solitamente
richiesta quella forma processuale; ma la prima tesi contesta questa
lettura sistematica per ragioni funzionali e strutturali, essendo il giu-
dizio immediato la forma processuale che salta proprio l’udienza
preliminare.

Dunque, g.i.p. o g.u.p.; oppure.....? 
Accantonata per un attimo la soluzione letterale (ex artt. 458

c.p.p. - 1 l.p.p.m.; così già in Cass. pen. n 38482 del 2008) le obie-
zioni all’opposta lettura si radicano sulla funzione (naturale) del-
l’udienza preliminare, sulla impossibilità che il processo retroceda
di fase, sui poteri di merito riconosciuti, ad esempio, al giudice
monocratico nell’ art. 27 l.p.p.m., sulla inconsistenza della obie-
zione secondo cui, seguendo questa interpretazione, la scelta pro-
cedimentale del pubblico ministero condizionerebbe anche
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