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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)

A venticinque anni dal Codice del 1989

La Rivista ricorda l’anniversario e purtroppo rileva la esistenza
di alcuni temi ancora irrisolti e forse generati dalla mancata at-
tuazione di un rito accusatorio puro.
Non è maturata nelle menti degli operatori del diritto l’idea di

abbandonare qualsiasi tendenza inquisitoria che perdura anche a
livello inconscio.
Sono tutt’ora attuali le problematiche riguardanti i rapporti tra

pubblico ministero e polizia giudiziaria; l’esercizio dell’azione
penale; i rapporti tra cautele e merito; la ragionevole durata del
processo; la determinazione del potere delle parti in tema di prova;
la rimeditazione sui riti speciali; il sistema delle impugnazioni ed
infine la organizzazione giudiziaria e il processo penale.
I temi accennati saranno, per quanto possibile, trattati dalla Ri-

vista nell’intento di pervenire ad una convergenza unitaria di tutti
gli operatori del diritto che saranno considerati e trattati con pari
dignità, indipendentemente dalle funzioni da loro esercitate.
Certo non fa piacere prendere atto delle numerose condanne in-

flitte all’Italia e delle critiche formulate dagli organi della Comu-
nità europea.
Con l’auspicio che si vada incontro ad un radicale mutamento,

essenzialmente dell’atteggiamento mentale ispirato da esigenze
del gruppo di appartenenza, la Rivista pubblica per celebrare l’an-
niversario il saggio che segue, di forte sapore metodologico, del
Professore Giuseppe Riccio, emerito di Procedura Penale e mem-
bro della Direzione.

PIETRO NOCITA

DOTTRINA

L’imparzialità tra situazione soggettiva
e paradigma di sistema*

SOMMARIO 1. - L’imparzialità tra procedura e processo. 2. - La ge-
nesi del giurista interprete ed il superamento della neutralità del
giudice. 3. - Il riconoscimento del “preambolo penalistico della
Costituzione” e la spinta verso l’interpretazione adeguatrice. 4. -
Il nuovo codice tra principio di legalità e derive giurisprudenziali.
5. - La moltiplicazione delle situazione di “competenza funzionale”
e i nuovi ambiti della incompatibilità. 6. - L’imparzialità come “pa-
radigma di sistema”. 7. - Multischematicità dell’azione e conflitti
col giudizio. 8. - Segue: il progressivo degrado dalle originarie
strutture del sistema. 9. - Una considerazione conclusiva.

1. - L’imparzialità tra procedura e processo. 
È tema ricorrente; sono troppe le situazioni processuali impre-

vedibili che non potevano essere determinate dal legislatore, pe-
raltro moltiplicate dal nuovo sistema processuale, che,
trasferendosi sulle sponde del modello a fasi disomogenee e, di
conseguenza, esaltando la giurisdizione di garanzia, ha necessa-
riamente affidato al giudice il compito di concretizzare le situa-

zioni che potevano (rectius: possono) creare “pregiudizio”, pur
appartenendo, le valutazioni, addirittura, a settori diversi del pro-
cedimento e del processo. 
Non poteva essere diversamente. 
Nel momento della rivoluzione modulare del processo penale

e del suo approdo a sponde democratiche e garantiste, i presup-
posti del giudizio si rinforzavano a fronte della moltiplicazione
delle attività; che, interferendo con le libertà fondamentali della
persona, non potevano non essere affidate al giudice - nella fase
“preliminare” -, appunto, per la sua naturale funzione di garante
delle regole del gioco, soprattutto quando esso fosse stato consul-
tato da uno solo dei protagonisti della vicenda.
Chi scrisse le norme della nuova esperienza codicistica, di

fronte al problema, percepì immediatamente il possibile conflitto
interno alla filosofia di sistema, che in questa vicenda doveva ne-
cessariamente abbandonare le sponde legalitarie che ne avevano
animato l’opera, per lasciare al giudice la determinazione delle
situazioni che in concreto avrebbero potuto influire (= influi-
scono) sulla situazione soggettiva che caratterizza il giudizio. In
verità il tentativo fu fatto con le previsioni dell’ art. 34 c.p.p.; ma
il legislatore non poteva evitare la successiva “apertura” dell’ art.
37 lett. b dello stesso codice, caricando così la giurisdizione della
indispensabile opera concretizzatrice che il legislatore non poteva
neanche immaginare, con buona pace dei veteroilluministi che
nella legge vedevano - e, ancora oggi, vedono - il baluardo da
abusi giurisprudenziali, come si usa dire a proposito di un campo
in cui non ci si accorge che sono cambiati gli attori. 
Per verità, sembra che i “positivisti” non si siano accorti che,

per la prima volta, ed a causa della originalità e della originarietà
sistematica, la procedura penale si è trovata di fronte allo stesso
problema della legislazione penale, talvolta combattuta tra uso di
clausole generali e determinazione dei fatti, quando è difficile che
la fattispecie possa comprendere l’insieme delle situazioni che il
legislatore intende penalizzare senza colpire fatti di quel settore
privi di offensività. 
Insomma, anche per la Procedura penale il conflitto era (e tal-

volta é) tra (necessaria) determinatezza e giurisprudenza creativa,
che, dunque è situazione di sistema, non di settore. 
Ebbene, se oggi lèggi la vicenda di cui ci interessiamo muo-

vendo da queste premesse, non puoi non porti il problema di sco-
prire se nel lungo percorso attraverso cui la giurisprudenza si
“impiccia” delle situazioni che determinano le condizioni di im-
parzialità; se in tale cammino essa (= l’imparzialità) é avvertita
come paradigma di sistema, che, per tale qualità, mal sopporta
incerti e talvolta contraddittori itinerari interpretativi, essendo,
essa, l’essenza stessa del “giustoprocesso” (rectius: giudizio).
Se lo affronti così, il tema ti affascina, giacché l’imparzialità si

presenta come elemento di struttura del processo democratico, che
condiziona l’interpretazione delle fattispecie genericamente descritte
negli artt. 34-37 c.p.p., disposizioni che descrivono le situazioni ed
il procedimento “invalidanti” il giudizio, talvolta con linguaggio non
sovrapponibile e che avrebbero dovuto (dovrebbero) esser lette -
sempre - in modo da convalidare il suo principio fondante, quello
del pregiudizio naturalmente derivante dal “precedentemente cono-
sciuto”, non solo dal “precedentemente valutato”. Almeno così si
auspicava, all’inizio, la regolazione della imparzialità. 
Ma il principio fu successivamente ristretto dalla Corte costi-

tuzionale, che, per ciò stesso, ne conferma l’esistenza a favore di
una linea di indirizzo secondo cui per la richiesta di incompatibi-
lità del giudice non basta «la semplice conoscenza di atti anterior-
mente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a
compiere una valutazione di essi, strumentale all’assunzione di
una decisione» (cfr. la recente sentenza n. 153 del 2012). Deve
notarsi, però, che pure in questa più accorta visione; cioè, pure in
questo più chiaro rapporto tra situazione psicologica del giudice
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e giudizio, lo sguardo è di tipo strutturale, non funzionale.
Il problema è generato dalla pluralità di situazioni in cui il giu-

dice scorge il rischio del pregiudizio, oltreché dalla molteplicità di
soluzioni offerte, pur nella pacifica convinzione secondo cui, come
paradigma di sistema, quel valore non sopporta le oscillazioni che,
viceversa, ne hanno caratterizzato l’esistenza; incertezze che com-
paiono pure nella giurisprudenza costituzionale che si interessa
della materia, in presenza di una diffusa ricorrenza di situazioni
pregiudicanti, che essa esamina da alternativi punti di osserva-
zione, assimilando ora la res, ora la comunanza e/o la diversità
delle regole di giudizio, raramente accomunando i due criteri.
Invero, sin dall’inizio, la Corte confermò l’ idea per la quale,

pure quando il giudice «accerta che il fatto è diverso da come de-
scritto nel decreto che dispone il giudizio», pure in tale occasione
egli «compie una penetrante delibazione del merito della regiudi-
canda» (cfr. Corte cost., sent. n. 455 del 1994). Nella occasione,
cioè, la similitudine dell’oggetto risultò sufficiente presupposto
del pregiudizio, anche in presenza di regole di giudizio differenti;
e su questo presupposto fu ampliata l’operatività del principio a
vicende “similari”, riguardanti differenti fasi processuali (cfr. sem-
pre Corte cost., nn. 496 del 1990; 401 e 502 del 1991; 124, 186,
399 e 439 del 1993; 453 del 1994) e, in particolare, ai rapporti tra
dibattimento e udienza preliminare, su cui, peraltro, la Corte insi-
ste, pure di recente (cfr. sent. n. 400 del 2008), per dichiarare in-
compatibile a celebrare l’udienza preliminare il giudice che in
precedente dibattimento abbia apprezzato la diversità del fatto,
pur quando si fosse limitato ad ordinare (solo) la regressione del
processo; pure in tal caso, secondo la Corte, la valutazione ha na-
tura contenutistica rispetto alla ipotesi di accusa.
Va notato, però, che le situazioni processuali, certamente diverse,

sono qui assimilate sulla discutibile premessa secondo cui l’udienza
preliminare abbia natura “di merito”; si reputava, cioè, che essa
fosse divenuta un momento di “giudizio” alla luce delle innovazioni
legislative n. 479 del 1999 e n 397 del 2000 (idea ripetuta, sia pure
con qualche incerto chiarimento, in Corte cost. n. 224 del 2001, n.
335 del 2002, nn. 271 e 269 del 2003, n. 20 del 2004), senza tener
conto che sono del tutto differenti le regole per il controllo sull’eser-
cizio dell’azione e per il giudizio, dibattimentale o non.
Peraltro, queste ipotesi condividono solo parzialmente il principio

con altro indirizzo della Corte; per essa «un dibattimento “bis” ri-
guardante il medesimo fatto storico e il medesimo imputato non
può [...] non essere attribuito alla cognizione di altro giudice», dal
momento che l’ipotesi condivide la ratio di tutela della imparzialità
che informa la regola posta dall’art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Nella occasione, cioè, la Corte corregge l’iniziale idea che la norma
fosse orientata sulla incompatibilità del giudice che si pronuncia in
un precedente grado di giudizio dello stesso procedimento (così
Corte cost. n. 455 del 1994).  
La situazione fu chiarita in seguito con l’estensione del concetto.

L’ idea generale secondo cui le norme sulla incompatibilità presi-
diano i valori costituzionali della terzietà e della imparzialità della
giurisdizione, dunque, finalizzate «ad evitare che la decisione sul
merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla “forza
della prevenzione” - ossia dalla naturale tendenza a confermare una
decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto -
scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente
chiamato in ordine alla medesima res iudicanda» (cfr. Corte cost.
n. 224 del 2001); questa idea alimentava la convinzione secondo
cui il “condizionamento” poteva derivare da ogni sequenza proce-
dimentale - anche diversa dal giudizio dibattimentale - e pure da
una fase diversa e, quindi, da funzioni differenti, purché tali attività
avessero implicato una valutazione sul “merito dell’accusa” (così,
ancora, sent. n. 86 del 14 maggio 2013 e, precedentemente in nn.
496 del 1990, 186 del 1992; 113 del 2000; 490 del 2002).      
Le incertezze di questa giurisprudenza statutaria appaiono deter-

minate dalla minore attenzione della Corte al dato sistemico com-
plessivo; tuttavia, di essa si apprezza la decisa opposizione ad un
atteggiamento di inspiegabile resistenza della Cassazione, ferma
sul formale ossequio del presunto carattere tassativo delle cause di
incompatibilità previste nell’art. 34 c.p.p.
Fu comportamento ripetuto nel tempo, alimentato spesso da pe-

ricolose sovrapposizioni di situazioni difformi, ad esempio, quelle
rispettivamente descritte negli artt. 34 e 37 c.p.p. peraltro chiarite -
non senza dissociazioni - già in precedenza dalla Corte costituzio-
nale (cfr. sent. n. 283 del 2000).
Di questo atteggiamento è esempio emblematico il caso risolto

dalla Cassazione un po’ di tempo addietro (Cass. sez. un., n. 41263
del 2005), a cui ora si fa ulteriore riferimento, non solo per la sin-
golarità della vicenda, quanto per la pretesa di stabilire un “prece-
dente”, tale perché quella decisione coltiva l’aspirazione a fornire
precise indicazioni sui criteri interpretativi per la individuazione
delle situazioni di imparzialità del giudice; ed è tale, perché il prin-
cipio di diritto lì affermato è assunto successivamente in altre oc-
casioni (tra le più recenti si vedano Cass., VI, 27 febbraio 2014, n.
22112; Id., III, 19 giugno 2013, n. 32833; Id., II, 19 ottobre 2012,
n. 46066; Id., III, 3 marzo 2011, n. 11977; Id., III, 3 marzo 2011, n.
11976; Id., IV, 17 settembre 2010, n. 36818). 
Certo, lo specifico argomento è frutto di una azzardata sovrap-

posizione tra lettera c) dell’art. 36 e lettera b) dell’ art. 37 c.p.p.
Nella fattispecie la Cassazione, per evitare il giudizio di incompa-
tibilità del giudice, dichiara che «ai fini della ricusazione del giu-
dice, il ”convincimento” richiesto dall’articolo 37,comma 1 lett.
b) c.p.p. ha un significato più ristretto, implicante un’analisi ed una 
riflessione, rispetto al “parere” richiesto dagli articoli dagli artt.

36, comma 1, lett. c) e 37, comma 1, lett. a), c.p.p., che indica
un’opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento
fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali»; ergo il
ricorso alla disposizione dell’art. 37 c.p.p. non avrebbe rilevanza,
pur quando il”parere” espresso dal giudice avesse dato per avve-
nuto il fatto - incerto - oggetto dell’ accertamento (: la conclusione
è nostra; è l’effetto naturale del principio di diritto lì affermato).
Ebbene, se il caso specifico sfugge al progetto speculativo di que-

sto intervento, esso non può essere sottratto alla valutazione storica
e politica (= sistematica), perché costituisce esempio di interpreta-
zione “debole” e di sottovalutazione del ruolo di indirizzo di quelle
disposizioni, oltreché dei compiti di garanzia delle situazioni sog-
gettive protette e dei diritti procedurali; e si vedranno le conse-
guenze”dannose”di questo atteggiamento. 
Peraltro - ed è questo il maggior “costo” di quella pronuncia, la

Cassazione sembra distante dalla consapevolezza del divenire del
diritto procedurale in situazione soggettiva protetta, atteggiamento
che quella Corte documenta col ricorso ai principi enunciati da essa
stessa poco prima della specifica vicenda, per testare una declina-
bile continuità di idee, che ha suscitato commenti e pareri discordi,
in presenza di “confusioni concettuali” di difficile riduzione ad unità
e di svalutazione del dato ontologico, che in tal modo perdono il
naturale ruolo di premessa dell’opera ermeneutica. 
Ancora. La vicenda lascia trasparire una perenne mancanza di

intesa tra le Corti, confermata anche dalla Corte di Strasburgo,
che sopperisce a “sviste” interpretative della Cassazione in mate-
ria di effettività dei diritti processuali, raccogliendo vicende che
avrebbero potuto (e dovuto) essere risolte in casa.   
Sembra, anzi, che la Cassazione - almeno in questa materia - si

cimenti sul terreno semantico in chiave preventiva, seguendo lo-
giche di altri tempi e di altri sistemi, quando l’interpretazione co-
stituiva (= poteva costituire) argine al riconoscimento delle
situazioni soggettive protette ed alla loro funzione di elemento
strutturale del sistema. Invero, se non é contestabile che con il
comma 2 dell’art. 101 Cost. si è realizzata la rivoluzione costitu-
zionale e democratica proprio sul terreno dei poteri giudiziali, su-
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scita perplessità il giudice che sceglie forme di self restraint per
“aggirare” norme di garanzia spesso nascoste in un linguaggio
multisemantico, per ciò stesso naturalmente destinate a molteplici
significati, che possono essere ricondotti ad unità proprio seguendo
il metodo interpretativo basato sul presupposto valoriale della posta
in gioco. In  questi casi, cioè, sistema e metodo sono i confini entro
i quali il giudice deve collocare la sua opera intellettuale, perché
quel valore è “regola” comune a situazioni identiche. 
Va considerato, ancora, che, al di là di ogni ulteriore conside-

razione, Civil e Common law si contendono la giurisdizione pro-
prio sul terreno dei modi del giudizio e della interpretazione, certo,
non sul fine, che è e resta in ogni caso quello dell’accertamento
del fatto-reato; e sono le regole dell’accertamento che fanno la
differenza tra inquisitorio ed accusatorio, tra totalitario e demo-
cratico, che si dividono proprio sul fine “politico” del processo,
che attiene, proprio, ai modi con cui si perviene all’accertamento
ed al valore delle sue regole di garanzia. Peraltro, la regola del “la
ricerca della verità materiale” non era solo lo schermo con cui il
potere fascista affidava al giudice-attore di indirizzare il processo
su sponde di “difesa sociale”; essa condizionava, anche, giudizio
ed interpretazione ed il senso stesso di imparzialità, dal momento
che in quella fase processuale il giudice non era”terzo”.
Queste osservazioni danno senso all’imparzialità come conno-

tato di struttura del sistema. 
Invero, se l’interpretazione resta opera intellettuale e se, per

questa ragione, essa è per definizione “opinabile”, ogni incertezza
scompare se si tiene presente la funzione che la singola disciplina
svolge nell’ordinamento, la radice ontica della norma che si os-
serva, il corretto ricorso alle garanzie di sistema, dove potere (=
funzione) e discipline (= strutture) si integrano o si combinano,
dove i ceti della giurisdizione si integrano e si completano. Ed è
così fino a quando “opinabilità” e “vincolatività” restano categorie
separate; fino a quando, cioè, l’interpretazione giurisprudenziale
non approdi al sistema del “precedente”, dando così reale effetti-
vità al diritto giurisprudenziale. E, non sembri immodestia, qui il
contrario non ha appigli, se si accetta l’indiscutibile principio che
in un sistema di tutela integrata dei diritti procedurali, cioè, in
un sistema integrato di fonti la regola della massima espansione
della specifica garanzia costringe il giudice a dare prevalenza alla
fonte che conferisce a quel diritto la protezione più alta; ma questo
è “valore” solo di recente entrato nei ragionamenti giurispruden-
ziali (cfr. Corte cost. n. 223 del 2014). 
In un processo democratico, vicenda e persone, consapevoli del

ruolo che svolgono nella specifica evenienza di cui sono protago-
niste, segnano una linea politica (ovviamente: di politica giudi-
ziaria) che può meravigliare sprovveduti veteroilluministi, legati
a filo doppio ad una idea di legalità formale che fonda su supre-
mazia ed infallibilità della legge.
Non è così. La cennata convinzione era il naturale riflesso di

premesse oggi irrealizzabili. E rappresentava l’espressione della
legge “perfetta” a cui si appellavano il Positivismo giuridico e la
Scuola tecnico-giuridica, che, per quella ragione, limitavano il po-
tere interpretativo al testo della norma, sul presupposto che la sua
lettera fosse sufficiente a manifestare la volontà del legislatore.
Questa ultramodernità del diritto rende omaggio, oggi, ai 250 anni
“Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria. 

2. - La genesi del giurista interprete ed il superamento della
neutralità del giudice. 
Il dogma ebbe una prima caduta nel 1942; quando i nuovi umori

costituzionali furono anticipati dall’articolo 12 delle disp. sulla
legge in generale, che riconobbe il valore della “logica” e della
“ratio” nell’opera ermeneutica quale doppio effetto della ricono-
sciuta imperfezione della legge e dei bisogni di libertà di lettura
della norma da parte del giudice; anche se, all’epoca, resisteva

l’idea della non interferenza del giudice nel prodotto legislativo.
In sostanza quella disposizione è il primo sintomo della ricono-
sciuta utilità ermeneutica del sistema, perché incarna la ratio tra
gli strumenti per l’interpretazione; anche se non riuscì a mettere
in crisi il principio di legalità, riconosciuto come regola di garan-
zia oltre che come filosofia di sistema.
Su questi presupposti è congeniale al sistema - certamente al-

l’epoca in cui vive - che la stessa disposizione abbia differente si-
gnificato a seconda del contesto nel quale è inserita, perché, a
monte, esso (= il contesto) condiziona la sensibilità intellettuale
del giudice ed il suo sentimento garantista. 
Il rapporto fu confermato, allora, dall’azzardato “tentativo”

della Scuola di Bari, che, a metà degli anni ‘50, a fronte di un or-
dinamento giuridico politicamente orientato ad un autoritarismo
conteso dal nuovo Statuto, propose l’inversione del significato
delle disposizioni come forma di attuazione della Costituzione,
che non riusciva a penetrare nell’ordinamento né nell’opera intel-
lettuale del giudice; l’ “interpretazione costituzionalmente orien-
tata” ha questa singolare origine a ridosso della prima sentenza
della Corte costituzionale, che cassava gli effetti della distinzione
tra norme precettive e norme programmatiche per affermare la
forza garantista di tutte le disposizioni dello Statuto e la loro im-
mediata applicabilità.
Era quello il tempo dei buoni rapporti tra dogmatica, giurispru-

denza e politica criminale e della condivisa responsabilità dei ceti,
quando ciascuno esercitava il proprio ruolo nel nesso tra legge ed in-
terpretazione, tra dogmi e norme, tra giurisdizione e giurisprudenza. 
Allora, la sintesi tra Storia e Politica, tra eventi e ragioni, tra

principi e norme alimentò la disputa sui rapporti tra neutralità e
lettura valoriale e costruì una nuova sensibilità ermeneutica tra
dogmi e giurisprudenza; ma tutto ciò non mise in crisi la legalità
processuale né l’autonomia dei ceti; tutto ciò, anzi,cercava una
rivoluzionaria armonia tra procedura e processo in linea con il
nuovo ordinamento democratico.
Allora, la funzione del giurista-interprete si arricchì del compito

di garante della legittimità delle leggi, oltreché della legalità. Per
l’esercizio di questa funzione risultava (e risulta) indispensabile
superare il dogma della neutralità del giurista e del giudice in
presenza di un doppio circuito della legalità, che attivava (e at-
tiva) il bisogno di autointegrazione “rigida” di nuovo conio; era
lo stesso sistema, insomma, che affidava al giudice l’onere di in-
terpretazione conforme allo Statuto ed alla filosofia che lo aveva
ispirato. 
Oggi le cose vanno in modo diverso: in un Paese allo “sbando

legale”, la giurisdizione è spinta sulle sponde del “giuridicamente
creativo”, necessario ad assicurare diritti e garanzie altrimenti
ignorati o resi ineffettivi da una politica inerme di fronte alle pres-
sioni della postmodernità, non rispetto ad “istanze partigiane”,
raccolte spesso con sollecita imprudenza. Tutto ciò determina una
inconciliabile frattura tra storia e politica, tra procedura e pro-
cesso, tra legislazione e giurisdizione.
Nella sostanza, la politica si mostra impotente ad individuare i

modi per restituire autonomia ai ceti e per superare il dominio del
processo sulla procedura, oltreché per recuperare efficacia ed ef-
fettività della giurisdizione, pur essendo consapevole della in-
fluenza dei tempi del processo nella crisi sociale ed economica del
Paese e nella sua perdita di ordine. Alla fine, la mancanza di una
visione di insieme del problema e la perpetua incapacità di affron-
tarlo giustificano l’invadenza della giurisdizione nella tutela dei
diritti, talvolta pure essa distratta - sul piano sistematico - dalla
cura degli obblighi internazionali che ci vincolano anche ai diritti
fondamentali tutelati nella Cedu e dal suo giudice, nonché alla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sempre che non
si dimostri che il limite della giurisprudenza europea manifesti un
livello più basso della tutela predisposta nell’ordinamento nazio-
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nale per quel diritto: è questo il senso profondo del “nuovo” art.
117.1 Cost. letto in combinato disposto con gli artt. 10 e 11.1 Cost.
In questi termini sembra consolidarsi la contrapposizione tra

“garantisti” e “giustizialisti”; ma non è così; certamente non nel
significato semantico dei due termini. Quei vocaboli, infatti, oggi
hanno perso le ragioni storiche e politiche che produssero la con-
trapposizione, giocata, allora, sul terreno delle garanzie del e nel
processo ed oggi su una ingiustificata e fallace contesa tra “poli-
tica” e “magistratura”. Perciò, il contrasto ha assunto solo utilità
mediatica, lì dove si usa solitamente a sproposito: sarebbe “ga-
rantista” chi rinvia ogni giudizio al giudicato, non chi distingue
tra dignità umana (nel senso più ampio garantito dall’ art. 1 della
Carta di Nizza) e decoro politico, ritenendo che questo possa es-
sere valutato anche mediante sentimenti di opportunità - appunto
- politica, distinti da valutazioni di merito giudiziale. Se quella
contrapposizione la si attribuisce, poi, alle azioni della magistra-
tura, il contrasto si manifesta nella opposizione tra “rispetto della
legalità” e “sentimenti di efficienza”; ma questa è idea che coltiva
chi non intende che queste situazioni, insieme, costituiscono l’es-
senza stessa della giurisdizione, anche se la seconda è di solito re-
legata nel “lato oscuro” della funzione, poco coltivato da chi ne è
fuori: ma non per questo è sopprimibile.
Avverto il vociare di giudizi critici sulla natura garantista della

sintesi ora offerta alla riflessione del lettore. 
Non è così; non si rinnega una storia di partecipazione demo-

cratica, se le ragioni affermate sono il consapevole interesse per
le dinamiche che formano i rapporti tra procedura e processo,
tra lingua e discorso (come dice P. Ferrua, Dalla procedura al
processo, in Giustizia penale, 2014), tra regole e prassi, tra norme
e comportamenti, tra legge e fatto, tra interpretazione e discre-
zionalità, insomma, tra giurisprudenza e giudizio; ma questo at-
teggiamento intellettuale non appartiene a chi incoscientemente
anima il contrasto sul fronte della contrapposizione tra garanzie
ed efficienza, ignorando che le situazioni soggettive processuali
non sono entità indipendenti, pure quando dovessero apparire con-
fliggenti, ma sono bisogni sociali concorrenti e connessi.
L’idea (: la loro, ovviamente; quella che si contesta) è frutto

dell’equivoco secondo cui le categorie a cui facciamo cenno
siano enti contrapposti nell’attuale situazione “intellettuale” del
diritto, che nella modernità ha prodotto il conflitto tra diritto le-
gale e diritto giurisprudenziale, peraltro in accezione negativa,
perché si considera, il primo, composto solo da garanzie e diritti,
il secondo, invece, opera della interferenza della giurisdizione
(peggio: della magistratura) nella legge e, quindi, nella effettività
delle garanzie e dei diritti.  
Non è così, se non nei termini dichiarati da N. Bobbio nel 1965

(L’età dei diritti, Einaudi 1965), secondo il quale il problema dei
diritti dell’uomo non era (= non é) quello di “fondarli” ma quello
di “proteggerli” e di “garantirne l’effettività”, giacché «il rapporto
tra diritto, potere e diritti fondamentali ha subìto un’autentica mu-
tazione genetica» che lo ha notevolmente alterato negli ultimi de-
cenni per l’emergere di un nuovo “giusnaturalismo storico” e del
“giustecnicismo”, che rendono “ambizione complessa” la rinuncia
alla mediazione legislativa (G. M. Flick, l’Avvocatura di fronte ai
“nuovi” diritti, nella crisi italiana ed europea, in Rass. Forense,
2012; ma anche in Nuove prospettive per i diritti fondamentali,
Relazione Università Gregoriana, giugno 2009), ma non la fre-
nano; tutt’ altro.
Non è la sfida della modernità la categoria ordinante la rela-

zione tra quelle categorie, se «prima del 1786 i giudici di Toscana,
quantunque sotto la pressione di leggi barbare, [iniziarono] som-
messamente la incarnazione dei princìpi di Beccaria e [preludia-
rono] la grande riforma dei procedimenti penali »; se, ancora,
«ponendo a fronte le interpretazioni che [riceveva] in Francia il
Codice penale del 1810 con le interpretazioni che nel periodo

della sua dominazione in Italia ricevette quell’identico Codice dai
tribunali napoletani e toscani, [si mostrava] non esservi legge per
quanto cattiva che non [potesse] rendersi meno cattiva dalla sa-
pienza di un interprete umano e filosofo» (F. Carrara, Sulla ces-
sata Procedura lucchese, in Opuscoli, II, 1862; nonché Sulla
riforma della legislazione penale, ibidem).
Insomma, la storia della giurisdizione è la storia dei rapporti tra

legge e giudice e tra principe e giurista; ieri era quest’ultimo il
protagonista dei sentimenti giuridici dell’altro ed era l’artefice dei
limiti all’assolutismo (Sbriccoli, Crimen lesae maiestatis, Milano
1969; ma vedi anche La penalistica civile. Teorie e ideologie del
diritto penale nell’Italia unita, in Schiavone [a cura di], Stato e
cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, Laterza,
1990); oggi, invece, egli è, per lo più, inerte osservatore della pro-
duzione del diritto da altri compiuta non solo in sede legislativa.
La storia della giurisdizione racconta, cioè, il divenire delle rela-
zioni e/o del conflitto tra procedura (= le garanzie) e processo (=
la loro attuazione per il giudizio), tra diritti procedurali della per-
sona e loro effettività, gestiti in via diretta da una giurisdizione
sempre più padrona delle forme creative del diritto (Riccio, La
Procedura penale).

3. - Il riconoscimento del “preambolo penalistico della Co-
stituzione” e la spinta verso l’interpretazione adeguatrice. 
L’embrionale affermazione sistematica delle situazioni sogget-

tive protette fu l’avvio del tentativo di ripristinare la legalità co-
stituzionale, compiuto seguendo il metodo del rapporto tra eventi
e ragioni, oggetto del ricco dibattito che alimentava il bisogno di
adeguamento delle strutture processuali al Preambolo penalistico
della Costituzione.
Inizia qui la ricostruzione storica degli eventi che caratterizzano

l’attuale stato della giurisdizione e che risulta esercizio utile per
superare incertezze e perplessità semantiche.
Allora, il ripristino di un sistema legale per la giurisdizione pe-

nale nel nostro Paese (poi realizzato negli anni 1987-1989) - non
solo nelle intenzioni - metteva fine al dominio dell’illegalità del
codice Rocco e ad una stagione di novellazioni legislative e di
prodotti giurisprudenziali “adeguatrici” ai dettati della Costitu-
zione, voluti per garantire all’imputato un processo “democratico”
o, come si dirà in seguito, un “giusto processo”; locuzione molto
più incisiva della formula “due process of law”, perché si attesta
sul terreno della sostanza garantista della legittimità statutaria
delle garanzie processuali.
L’esperienza si intromette nella filosofia delle relazioni tra pro-

cedura e processo e nei rapporti tra principe e giurista e tra legge
e giudice, superando datate idee illuministiche. Così, ad esempio,
sul piano dell’esercizio della funzione il modello francese del co-
dice Rocco (: il giudice applica la legge) cede il posto a quello
anglosassone realizzato dalla Costituzione nell’art. 101.2 (: il giu-
dice interpreta la legge) (Riccio, Presentazione a Chiacchio). 
La criptica espressione costituzionale dette vita ad un’epoca di

geniale dibattito sui due fronti della “neutralità” del giudice e delle
riforme garantiste, nutrito, anche, dalla giurisprudenza costituzio-
nale - almeno fino agli anni ‘70 - e dalla magistratura, oltreché da
una accademia allora sensibile ai fenomeni retrostanti alla legge
e, quindi, alla politicità del diritto.
Fu epoca di prevalente interpretazione giurisprudenziale del

diritto - non ancora di diritto giurisprudenziale - rivolta ad intro-
durre nel processo l’effettività dei diritti costituzionali ignoti al
sistema processuale “per la difesa sociale” appartenuto alla legi-
slazione fascista. 
Fu opera pregevole: educò il giudice al modello critico ed il

giurista alla indispensabilità del raccordo tra struttura del processo
ed effettività dei diritti procedurali, che ebbe un primo abbozzo
normativo nella famosa Bozza Carnelutti (1963), in verità con
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poca fortuna, per il prevalere della cultura del processo con istru-
zione, che sembrava garantire meglio ed in più breve tempo l’ef-
fettività della giurisdizione (almeno questa fu la ragione della
critica alla Bozza nel Convegno di Lecce del 1964). 
Fu stagione di pregevoli prodotti della giurisprudenza costitu-

zionale, sempre pronta ad affermare il valore e l’ambito dei poteri
nel processo e delle garanzie della persona, spesso in risposta ad
opposti “pareri” della cassazione, “cerbero” della supremazia
della legge e, per ciò, ostica a “rivoluzionarie” innovazioni, che
subito innestò un opportune “conflitto tra le Corti”. Infatti, se la
sentenza n. 1 del 1956 (la prima pronunciata dalla Corte) spazzò
via il comodo alibi delle norme programmatiche, utile per negarne
l’immediata applicabilità, le sentenze nn. 11 e 52 del 1965, ne-
cessarie al riconoscimento del diritto di difesa nella istruzione
sommaria negato dalla Cassazione, si spinsero sul terreno dei vizi
ermeneutici che l’altra Corte coltivava all’epoca del vigore delle
disposizioni del codice del 1931. Iniziò, allora, l’epoca delle cen-
sure costituzionali sui temi fondanti della Procedura penale da Le
situazioni del giudice che garantiscono il giudizio imparziale (:
Indipendenza e imparzialità del giudice; Naturalità e precostitu-
zione; La regola costituzionale del giudizio) a Le situazioni delle
parti rivolte all’attuazione del giusto processo (Il diritto di azione;
La ‘parità’ come regola per lo svolgimento del giudizio; Il con-
trollo della decisione) a La tutela dei diritti fondamentali dell’in-
dividuo nel processo penale (Il principio di uguaglianza; Il
pluralismo ideologico; La libertà personale), per non dire delle
Premesse e [delle] regole ermeneutiche del rapporto Costituzione-
Codice; e Introduzione allo studio dei diritti procedurali nel pro-
cesso penale (per opportuni approfondimenti si rinvia a Riccio-De
Caro-Marotta, Principi costituzionali e riforma della Procedura
penale. Una lettura della giurisprudenza costituzionale: 1956-
1988, ESI, Napoli, 1988).
Fu opera preziosa - dunque - anche sul terreno del “chiari-

mento’’ (= della determinazione) delle semantiche costituzionali
e del principio di legalità costituzionale: già a quell’epoca, sen-
tenze di vario genere, dalle “additive” alle “interpretative di ri-
getto”, consentivano alla Corte di liquidare anche il paventato
conflitto con le norme della Convenzione europea (allora, ancora
in materia di difesa; cfr., ad esempio, la n. 125 del 1979) e di gui-
dare il giudice sulla via della interpretazione costituzionalmente
orientata, principio via via sempre più chiaramente affermato,
mano a mano che la Corte si rendeva edotta della raggiunta sen-
sibilità costituzionale della giurisdizione. E se non può 
ignorarsi che l’onere dei giudici di ricercare una interpretazione

costituzionalmente adeguata emerge per la prima volta nella sen-
tenza n. 456 del 1989, là dove la Corte afferma che la soluzione
del dubbio di compatibilità con i principi costituzionali è affidata
all’opera ermeneutica del giudice pure indipendentemente dalla
esistenza un “diritto vivente”, è indispensabile ricordare la risa-
lente raccomandazione della Corte alla lettura delle disposizioni
ordinarie compatibile con le norme costituzionali (di cui v’è cenno
già nella  sentenza n. 123 del 1970).
Fu opera preziosa - ancora - sul piano della deontologia erme-

neutica, se si considera la dichiarata illegittimità di una norma “...
se interpretata ...” in modo difforme dal principio costituzionale
che garantisce quel diritto (cfr. sentenza n. 52 del 1965), palese
invito alla cassazione per un radicale mutamento dei rapporti tra
le fonti e della funzione “adeguatrice” della interpretazione. 
Fu opera preziosa - soprattutto - perché si attestò su corretti am-

biti di interpretazione giurisprudenziale con cui si alimentò il bi-
sogno di effettività delle garanzie del e per il processo. Di
conseguenza, essa si schierò per una radicale modifica del sistema
processuale penale, che approdò, alla fine dello scorso millennio,
alle sponde “accusatorie” (rectius: democratiche) con somiglianti
strutture di common law, non potendo ripetere filosofie e poteri

di quel diverso processo.  
L’assunto va chiarito.  
La diversità tra i due sistemi si esalta sia quanto ai poteri della

giurisdizione togata, lì incaricata solo del controllo sui leali com-
portamenti processuali, almeno nel dibattimento (ma pure nelle
forme di “patteggiamento”), sia quanto a quelli di accusa, lì libera
di stabilire l’imputazione in chiave di collaborazione della “parte
avversa” e di economia processuale; anche se, pure in quei si-
stemi, i Protocolli federali fanno da argine ad abusi o deviazioni
del potere di accusa.
Nella sostanza, anzi, è questo il valore “politico” di quel pro-

cesso, se si vuole, la filosofia che guida, addirittura, la contesa per
la nomina dei vertici della procura, secondo una singolare combi-
nazione di organizzazione giudiziaria e di poteri processuali. 
Nella sostanza, il processo anglosassone privilegia la logica

della efficienza - talvolta - anche a scapito della effettività delle
garanzie, essendo indirizzato a compiti di lotta, magari non alla
“filosofia della difesa sociale” qui conosciuta in altra epoca,
giacché, diversamente da questa, quel sistema coltiva l’efficienza
sulle libere determinazioni dell’imputato e sulla presenza diretta
del popolo nel giudizio, non su una giurisdizione autoritativa che
priva di poteri l’accusato; e non credo di dovermi dilungare sui
condizionamenti di questi fondamenti dello Stato rispetto alla or-
ganizzazione giudiziaria ed alle regole del processo, i cui elementi
di garanzia, lì, sono codificati direttamente dallo Statuto.
Se si ragiona in questi termini e, soprattutto, se si considerano

le rispettive realtà costituzionali ed i rapporti tra le fonti, si scorge
che l’osservazione è confermata dalle scelte operate dal legislatore
di fine anni ‘80, che recepì istituti “comparatistici” proprio sul
terreno della efficienza e della effettività del processo, lato debole
dei progetti codicistici di tipo garantistico coltivati in questo
Paese. Ma le similitudini non vanno oltre il titolo né ripetono strut-
ture anglosassoni; non si poteva di più, essendo il legislatore ita-
liano vincolato alla rigidità dei “principi” dettati nel Preambolo
penalistico della Costituzione.
Ebbene, il presupposto efficientista di quelle scelte è dimostrato

dal fatto che le uniche “copie” (pallide, in verità) del sistema di
common law che si consentì il nostro legislatore furono collocate
nell’area delle alternative al dibattimento, per affidare ad esse -
come si legge in Relazione - l’80 per cento dei processi e per re-
cuperare, così, la filosofia anglosassone, che, appunto, coniuga
efficienza ed effettività della contesa giurisdizionale. 
Su questo terreno si colloca la successiva crisi della giurisdi-

zione, avendo dottrina e legislazione annullato il maldestro ten-
tativo della Corte costituzionale, che nel 1992 (e ancora nel 1998)
ancorava le inefficienze dibattimentali al “principio di non disper-
sione della prova” quale elemento di tenuta del fine del processo;
ma nella occasione essa sovrapponeva sottrazioni di garanzie pro-
cessuali ad errori concettuali, contesi, entrambi, fino alla legisla-
zione costituzionale del 1999 che riscrisse le “regole per la
giurisdizione “ (art. 111 Cost.) ed alle coeve novelle ordinarie,
che, escluse le discipline di adeguamento alle nuove regole costi-
tuzionali, “registrarono” in modo maldestro poteri e parziali strut-
ture processuali. 
Nella sostanza e via via, nel tempo, la crisi della giurisdizione

è diventata crisi di sistema, rischio insito nella politica degli in-
terventi “tampone”; storicamente è così. 
Eppure, in questo strano Paese i ceti dell’accademia e dell’av-

vocatura (non nella loro interezza, per carità; purtroppo nelle loro
rappresentanze e, ovviamente, per ragioni differenti) si sono op-
posti all’unico tentativo compiuto per riequilibrare i caratteri on-
tologici della giurisdizione democratica. Mi riferisco alla famosa
Bozza-Riccio, che, accompagnata dal Progetto-Pisapia, fu opera
apprezzata dalla magistratura di merito, non dalla Cassazione, at-
teggiamento inspiegabile, per alcuni, “giudizioso”, per altri, es-
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sendo, essa, diventata protagonista della sopravvivenza delle fonti
ed essa stessa fonte del diritto; testo ora recuperato per taluni re-
centissimi provvedimenti “tampone”; é ancora questa la tecnica
riformista in questo Paese; purtroppo. 
Il “garantismo efficientista” era la filosofia a cui la Bozza si

ispirava per rimodulare la effettività del processo con una riscrit-
tura di sistema che coniugava, senza cedimenti, effettività della
giurisdizione e garanzie dell’individuo, insistendo su premesse di
sistema indispensabili al funzionamento della giurisdizione, di cui
in questi giorni si vedono meno incisivi riconoscimenti settoriali,
peraltro annunciati, neanche realizzati (cfr. Schema di Disegno di
legge recante Modifiche al Codice penale ed al Codice di proce-
dura penale), se si esclude la legge n. 67 del 2014 che abroga il
processo contumaciale, ma per linee differenti dal diritto dell’im-
putato a presenziare al suo processo che guidava la Bozza, cioè
per il diritto dell’ imputato ad essere giudicato in tempi ragione-
voli, principio condiviso ma dagli effetti “devastanti” soprattutto
sul terreno transitorio. 
La diversa filosofia, infatti. non è indifferente nella interpreta-

zione della legge. 
La differenza è fondamentale se si ragiona in termini di tempus

regit actum - che guida in particolare la norma transitoria ed in-
spiegabili abrogazioni - , giacché, se quel diritto è situazione che
segue lo sviluppo del processo, non trova legittimazione la recente
pronuncia della Cassazione, che, considerando l’atto dichiarativo
della contumacia, non la situazione soggettiva, lo considera vali-
damente pronunciato; e se ciò è avvenuto in un momento prece-
dente all’entrata in vigore della legge, nonostante la persistente
“assenza” dell’imputato nel processo prosegue col rito contuma-
ciale (cfr. Sez. Un. n. 36847 del 2014). Tanto è.  
Si consideri, invece, la Bozza. Lì, la contumacia scompare, per-

ché è situazione soggettiva incompatibile col “giusto processo” e
con gli indirizzi europei posti a presidio dei diritti fondamentali
della persona, oltreché, per noi, anche con il Preambolo penali-
stico della Costituzione. Lì, i tempi del processo diventavano
l’elemento di forza del corretto esercizio della giurisdizione, senza
incidere sui diritti procedurali, anzi, rendendoli per quella via re-
almente efficaci: è questo il senso della effettività della giurisdi-
zione, al di là dell’abolizione dei momenti di crisi del processo e
delle modifiche di struttura, che oggi dovrebbero avere più radi-
cali ripensamenti, come nel caso del sistema delle impugnazioni.
Quella filosofia non poteva essere considerata politicamente neu-
tra né di mera natura deontologica, giacché si insinuava nei pre-
supposti del “processo equo”, in perenne equilibrio tra i diritti
della persona (= efficienza) e i doveri della giurisdizione (= effet-
tività). Difatti, essa realizzava le alternative alla giurisdizione (tra
l’altro, la mediazione penale), la prescrizione processuale (conte-
stata con accanimento dalle Camere penali), il principio di lealtà
processuale (indispensabile per il corretto esercizio della giurisdi-
zione), una più incisiva applicazione della extrema ratio (intesa
come filosofia del trattamento non solo come situazione inerente
alla libertà personale), oltreché un processo più rispondente al-
l’evoluzione delle fonti e delle esigenze dell’ accertamento e del
libero convincimento.
Insomma, quel tentativo si proiettava sulla crisi della legalità,

problema risalente, di cui, colpevolmente, si stenta a rappresentare
ragioni e cause, spesso note, comunque inevitabili se si vuole se-
riamente penetrare nelle linee politiche delle dinamiche interne
all’attuazione di un sistema penale efficiente e per arrestare la de-
riva del diritto giurisprudenziale, che oggi contende la strada alla
interpretazione giurisprudenziale del diritto: quell’opera avrebbe
dovuto essere misurata su questo terreno, perché essa avrebbe
consentito di mutare radicalmente i rapporti e le dinamiche dei
ceti della giurisdizione nella giurisdizione. 

4. - Il nuovo codice tra principio di legalità e derive giuri-
sprudenziali. 
Queste vicende contendono il campo al susseguirsi di una cre-

scente “deriva” giurisprudenziale, iniziata appena entrata in vigore
la stagione della “nuova” legalità codicistica, che, per taluno, fu
evento precipitoso; e ne rappresentano le ragioni. Appena in vi-
gore, infatti, il Codice entrò in crisi sul doppio fronte dell’inter-
pretazione e della efficienza del processo, all’epoca affrontate con
contraddittorie pronunce.
Sul terreno ermeneutico è sufficiente seguire l’iniziale giuri-

sprudenza della Corte costituzionale per conoscere le difficoltà
interpretative incontrate dai giudici in quell’opera intellettuale,
censurate dalla Corte con interpretative di rigetto in cui denun-
ziava la prevalente “cultura inquisitoria” ed i concetti da essa de-
rivati, ancora radicati nei quotidiani prodotti giurisprudenziali. 
Fu opera preziosa anche sul terreno dogmatico, dal momento

che la Corte si impegnò a chiarire gli ambiti del radicale muta-
mento della filosofia e delle categorie ontologiche del sistema le-
gale di conio accusatorio, suggerendo itinerari interpretativi dettati
dalla diversa sensibilità democratica che aveva rinnovato le ca-
tegorie fondamentali della Procedura, dall’azione, alla prova, al
giudizio: indicava, così, metodo ed indirizzi logici. 
Si consideri. Sin dall’inizio si manifestò l’originaria debolezza

sul piano della efficienza e della effettività della nuova struttura
processuale. Emerse immediatamente la crisi dell’idea portante
del processo a fasi disomogenee - la completezza delle indagini,
cioè - su cui fondava la scommessa accusatoria, che puntava sui
riti alternativi - inseriti nel codice con l’insolito titolo dei “pro-
cedimenti speciali” - e su altre forme di sentenze allo stato degli
atti, tutti “riti” idonei a bilanciare l’ “eccesso” garantista del di-
battimento. Con la sentenza n. 88 del 1991, la Corte costituzionale
dichiarò l’inadeguatezza di quel “modello a fasi disomogenee” e
la scarsa incidenza del giudice del controllo sul corretto esercizio
dell’azione penale, essendo egli privato di effettivi poteri per evi-
tare rischi di anticipazioni giudiziali e la conseguente difficoltà
del ricorso ai riti alternativi “premiali”. Questa pronuncia guidò -
molti anni dopo e per diversa causa - l’opera di “registrazione”
del modello processuale di cui abbiamo riferito.  
Sul più delicato terreno del sistema legale della prova che ca-

ratterizza l’attuale modello processuale, poi, la crisi si presentò
nell’anno successivo con inattese pronunce (le già richiamate sen-
tenze n. 254 e 255 del 1992, ma già in sent. n. 24 s.a.), quando
sembrò che la Corte avesse perso sensibilità sistematica, ricono-
scendo l’utilizzabilità dibattimentale degli atti unilaterali del pub-
blico ministero. 
Fu vera crisi di sistema; si indeboliva la filosofia garantista che

sosteneva il modello senza istruzione, fondata sul divieto di uso
processuale degli atti procedimentali, unica ragione “politica” che
legittimava (e legittima) l’indebolimento dell’esercizio del diritto
di difesa in quella fase
Fu un’era di radicale divisione dei ceti della giurisdizione: la

quasi univoca voce critica dell’Accademia segnalava con vigore
l’involuzione inquisitoria della Corte e l’Avvocatura invocava la
“parità delle armi” nel procedimento, mentre la Magistratura si
adeguava alla nuova politica “efficientista” per far fronte alla crisi
della prova orale, allora percepita con anticipata cura dalla Corte
costituzionale, meno, molto meno, dagli altri ceti. In tal modo la
Magistratura coltivava illegittime confusioni tra azione e giudizio,
incurante dello scarto tra procedura e processo, giacché la caduta
del sistema delle strette maglie per le letture contribuisce a mettere
in discussione il quadro dei rapporti tra legge e giudice.
Iniziò quell’anno l’era della rincorsa ai modi per arginare le falle

di un processo che il diritto giurisprudenziale destrutturava con
continuità, grazie alla impotente inerzia del legislatore; perciò, il
passaggio dalla storia alla politica segue i fili del diritto giurispru-
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denziale, ormai dominus del diritto, a cui fece fronte la “restaura-
zione” della legalità attraverso la riaffermazione costituzionale
delle regole per la giurisdizione (art. 111 Cost.); ma fu solo una
pausa di quel dominio, sempre più evidente, mano a mano che
emergevano nuove fonti, soprattutto, grazie a più accorte letture
delle Carte e delle Convenzioni europee. Peraltro, e nella sostanza,
le riforme di sistema dell’epoca raccoglievano gli indirizzi “poli-
tici” della Corte in materia di struttura del processo e dei rapporti
tra fasi, riscritti alla luce della nuova dimensione del diritto al si-
lenzio, che aveva trovato severa critica nella sentenza n. 369 del
1998, foriera di un differente assetto di quel diritto.
Sul fronte delle situazioni soggettive fu, quella, l’epoca del-

l’opera di concretizzazione della generale (= generica) previsione
dell’ art. 34 c.p.p. con cui la Corte individuava le situazioni “re-
almente” compromettenti la imparzialità e/o la terzietà a garanzia
del libero convincimento del giudice; ma, l’opera non è terminata,
se ancora oggi, sentenze “additive” e specificazioni di indirizzi
ermeneutici, indicano al giudice, anche su questo terreno, la via
dell’interpretazione costituzionalmente corretta anche se negli
anni dal ‘98 al 2004 la disposizione riceveva continue “registra-
zioni”, solitamente susseguenti a incisive pronunce giurispruden-
ziali (cfr. per mera esemplificazione Corte cost., sent. nn. 496 del
1990; 401 e 502 del 1991; 124, 186, 399 del 1992; 439 del 1993;
453, 455 del 1994; 432 del 1995;131, 371 del 1996; 311 e 346 del
1997; 290 del 1998; 241 del 1999; 224 del 2001; 400 del 2008;
183 del 2013).  
Questa moltiplicazione era l’effetto della pluralità di compiti fun-

zionali affidati al giudice quale risvolto garantista del dominio del
pubblico ministero nelle indagini preliminari; le attività dell’accusa
incidenti nelle libertà fondamentali della persona non potevano (=
non possono) essere sottratte alla osservazione giudiziale. L’effetto
ampliò l’area di incidenza del “precedentemente conosciuto”, su-
perando la logica codicistica che si era attestata sul “precedente-
mente deciso”, non senza contraddizioni e spesso seguendo linee
esplicative dei contenuti normativi che esaminava; ed ancora oggi
è così; ancora oggi attività giudiziali in apparenza formali non as-
sicurano il dovuto “distacco” del giudice dal fatto. 
Ma non sempre era così; non sempre si percepiva il pregiudizio,

soprattutto quando il criterio informatore erano le regole del giu-
dizio, non la regiudicanda. 
Ad esempio, a quel tempo, la Corte negava che il provvedimento

cautelare potesse creare pregiudizio nel giudice del dibattimento;
ma l’atteggiamento interpretativo era legato al contenuto dell’art.
273 c.p.p., volutamente tenuto lontano, dal legislatore originario,
dalle “regole per il giudizio” di cui all’ art. 192 c.p.p. (cfr. sentenza
n. 502 del 1991), vicenda che mutò nel 2001 a seguito della “com-
mistione” delle regole cautelari con le regole del giudizio (cfr. art.
273. 1 bis, ex l. n. 63 di quell’anno), non rispetto al giudice del rie-
same, per il quale si continuò a negare il pericolo del vizio  pre-
giudicante (cfr. sentenze n. 516 del 1991 e n. 131 del 1996). 
Non mancavano marcate contraddizioni, proprio sulla diversa

valutazione delle regole di “giudizio”. Di queste, una in partico-
lare contestava il già contraddittorio indirizzo dell’epoca, quella
che dichiarava la incompatibilità dibattimentale del giudice che
aveva ordinato al pubblico ministero la formulazione dell’impu-
tazione in sede di udienza per la archiviazione (cfr. sentenza n.
432 del 1995), situazione che proprio sulle regole di “giudizio”
dei differenti eventi avrebbe dovuto fare la differenza con la pre-
cedente fattispecie. 
La successiva penetrazione del diritto giurisprudenziale nei

prodotti della Cassazione offre una nuova dimensione interna
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della sua Corte,
che crea un terreno favorevole ad interventi “creativi” del nostro
giudice di legittimità, di cui possono rinvenirsi significative esem-
plificazioni nelle diverse sensibilità ermeneutiche delle ormai fa-

mosissime sentenze Battistella e Drassich: interna al sistema, la
prima è manifestazione dell’interpretazione giurisdizionale del
diritto; esterna al sistema, la seconda è vera espressione del diritto
giurisprudenziale (problema complesso e di discusse opinioni ore
i cui approfondimenti ci permettiamo di rinviare al nostro Ricorso
per cassazione ed effetti (deleteri) della Drassich, in La Giustizia
Penale, 2012, parte III).
In questo quadro dei rapporti tra procedura e processo si inse-

riscono, anche, alcune pronunce della Corte di Strasburgo, che -
certamente per la pluralità di Stati a cui si rivolge - manifestano,
spesso proprio sul piano semantico, l’accostamento tra situazioni
soggettive differenti, da noi descritte con differenti discipline e
protette da differenti sanzioni; vicende che si verificano ancora di
recente, tutte le volte in cui siffatte confusioni semantiche risul-
tano ingiustificate e fonti di equivoci. 
A queste situazioni si fa cenno per proporre - sia pure per sintesi -

indispensabili riflessioni circa i rapporti tra le fonti ed i loro giudici.
È il caso della decisione di quella Corte (cfr. sentenza n. 45106

del 13.12.2005, Viola vs Italia), nella quale si dichiara che «le ga-
ranzie di indipendenza e di imparzialità proprie del processo equo
stabilite dall’ art. 6, par.1, Cedu riguardano unicamente i tribunali
chiamati a decidere un’accusa in materia penale e non si applicano
ai rappresentanti della procura», «perseguendo lo scopo, in mate-
ria penale, di assicurare un processo equo» (: è questa la massima). 
Sul piano legislativo la pronuncia è corretta: è vero, l’ art. 6.1

della Convenzione accomuna le due situazioni nell’ ambito delle
regole per il processo equo; ma non v’è chi non veda che nel no-
stro Paese quelle garanzie, pur confluenti, si collocano in aree di-
verse, essendo, la prima, di natura ordinamentale (art. 104.1 Cost.)
e come tale vale anche per  pubblico ministero (cioè: per la “Ma-
gistratura”), la seconda, invece, è caratteristica indissolubile della
funzione del giudicare e, quindi, rappresenta l’in sé del giudice,
il suo dna, il suo essere - appunto - giudice: giudice ed imparzia-
lità sono soggetto e carattere del giudizio; l’indipendenza è tut-
t’altra cosa, anche se è presupposto necessario della imparzialità:
l’indipendenza è garanzia dell’ordine, è valore ordinamentale;
l’imparzialità è situazione soggettiva del singolo giudice posta a
salvaguardia del diritto al giudice “non sospetto” e, quindi, a pre-
sidio della “giustezza” della decisione. 
Sicché, le categorie sono disomogenee; ma l’ assunto è pacifico. 
L’osservazione ha valenza generale. 
Sul piano della funzione, essa dichiara la radicale differenza e

l’impacciata confusione della pretesa identificazione tra le fonti
primarie (Costituzione e Convenzione europea, in particolare) di
cui diffido, oggi più di ieri, in epoca, cioè, in cui si vuol dare pari
valore alla interpretazione costituzionalmente orientata ed alla in-
terpretazione convenzionalmente orientata. Resto del parere della
necessaria mediazione della Corte costituzionale per tutte le ope-
razioni di riconoscimento dei prodotti asistematici della Cedu se-
condo la “politica” linearmente perseguita in materia dalla nostra
Corte dal 2007 ad oggi, ma già in tempi risalenti (si ricorda di
nuovo la sentenza n. 125 del 1979: sulla non equiparabilità totale
della Cedu alle fonti di diritto interno cfr., ancora, le recentissime
sentenza della nostra Corte statutaria dalle nn. 80 e 303 del 2011
fino alla n. 210 del 18 luglio 2013). Altra cosa è, ovviamente, il
rapporto tra ordinamento interno e diritto comunitario, i cui svi-
luppi sono allo stato imprevedibili per quanto attiene al diritto
processuale, coltivando, entrambi, il progetto di rinforzare la sal-
vaguardia dei diritti fondamentali della persona, inclusi i diritti
procedurali; ovviamente, anzi: a maggior ragione. 
E resto di quel parere considerata anche la natura della Conven-

zione europea, che, descrivendo la somma dei diritti dell’uomo ne-
cessari allo sviluppo della personalità, ha natura individualistica,
ben diversamente dalla nostra Costituzione, che ha natura sociale
e solidaristica, essendo un complesso di norme ordinato per la co-
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struzione del sistema-stato e delle istituzioni che lo sostengono. 
L’idea non mi sembra confliggente con la recentissima ricostru-

zione secondo cui l’interpretazione conforme a norma convenzio-
nale fonda sul presupposto che la stagione aperta nel 2007 dalle
sentenze nn. 348 e 349 della Corte costituzionale «ha inserito un
nuovo concetto di legalità, quella convenzionale [appunto], im-
ponendo al giudice un processo secondo diritto tanto alla luce dei
valori costituzionali che della normativa europea», giacché, «a
partire dal 2007, i parametri della legalità, originariamente rap-
presentati dagli artt. 2, 25, 101, 2° comma Cost. (1 c.p.p.), si ar-
ricchiscono dell’art. 117, 1° comma Cost., [per cui] alla necessità
della conformità formale dell’atto al paradigma legale, bisogna
aggiungere la compatibilità di quello con gli ordinamenti sovra-
nazionali, pur tenendo conto delle differenze date dalla peculiarità
dei rapporti tra ordinamento interno e diritto dell’Unione e tra or-
dinamento interno e sistema della Cedu» (cfr. F. Falato, Un con-
testo inspiegabilmente insolito. Sui vizi di costituzionalità della
legge 11 agosto 2014 n. 118, in Giustizia penale 2014, vol. X).
Su questo terreno non possono essere ignorati gli opportuni chia-

rimenti semantici spesso rinvenuti in talune pronunce della Corte
costituzionale. Una esemplificazione è fornita dalla sentenza con
cui essa reputa - per rimanere in tema - che le norme sulla incom-
patibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedi-
mento, di cui all’art. 34 c.p.p., presidiano i valori della sua terzietà
e della imparzialità, per evitare che «la decisione sul merito della
causa possa apparire condizionata dalla “forza della prevenzione”»
(cfr. sentenza n. 183 del 2013); ed è questa interferenza nel giudizio
a rendere centrale l’argomento che qui si affronta.  
Approfondiamo. Secondo quel detto il tema si sviluppa su tre li-

velli. Ci si chiede, infatti: se l’ art. 34 c.p.p. garantisca entrambe le
condizioni soggettive del giudice; se, di conseguenza, terzietà ed im-
parzialità siano concetti sovrapponibili; se, infine, l’imparzialità, in
particolare, riguardi gli atti compiuti nello “stesso procedimento” o
se il pregiudizio possa estendersi anche a procedimenti connessi e/o
collegati; sono questi i temi centrali per la definitiva determinazione
delle situazioni correttamente riconducibili alla sanzione della in-
compatibilità e, quindi, ad una irreprensibile opera della Corte. 

5. - La moltiplicazione delle situazione di “competenza fun-
zionale” e i nuovi ambiti della incompatibilità. 
Ebbene, nella esplicazione di tali fenomeni gli argomenti si in-

vertono, dal momento che la elencazione contenuta nell’art. 34
c.p.p. è omogenea e descrive situazioni di sottrazione del potere
di decidere a chi si è già “pronunziato” su “elementi di fatto” og-
getto del processo e/o del procedimento. 
Su questo presupposto la “tassatività” dei casi descritti nella di-

sposizione non rappresenta un elenco rigido e predeterminato
delle situazioni di incompatibilità; ad esso si aggiungono le nu-
merose vicende in cui la Corte ha individuato, individua e indivi-
duerà ancora un “pericolo” di imparzialità per assimilazione
strutturale delle situazioni in cui si registra un possibile rapporto
tra “detto” e “da dire” nella specifica vicenda. 
Dal punto di vista del legislatore, queste operazioni entrano

nella filosofia della delega che esso è costretto a conferire al giu-
dice, quando è impossibile la previsione tassativa di situazioni de-
terminate in cui egli riesce a prevedere il vizio; anche se, nella
occasione, egli ha compiuto il tentativo opposto, appunto, quello
di determinare le situazioni pregiudicanti; ma l’elenco è risultato
incompleto rispetto alla molteplicità di funzioni ed attività a cui
il giudice è chiamato in un modello processuale senza istruzione.
In questo caso, però, opportunamente, il giudice ha affidato ed af-
fida la responsabilità dell’ulteriore normazione alla Corte costi-
tuzionale, tale essendo, nella sostanza, la pronuncia che dichiara
la illegittimità della norma “....nella parte in cui non prevede....”;
ma forse non sarà più così, dovendo valere anche in questa eve-

nienza l’interpretazione costituzionalmente conforme ed essendo
affidati comunque al giudice (si vedrà) poteri discrezionali di con-
cretizzazione delle fattispecie.
Dal punto di vista ontologico, il sospetto di parzialità è caratte-

rizzato dalla particolare successione di atti processuali sull’iden-
tico oggetto; ma è anche determinato dal coinvolgimento del
giudice nel fatto, lì dove egli perde terzietà, per essere interessato
alla vicenda o per essersi pronunciato su di essa in vario modo. 
La diversità dogmatica di queste situazioni (= imparzialità e

terzietà) ha, però, un nucleo ontologico comune, derivante dal-
l’unico bene della “libertà” del libero convincimento del giudice
che le accomuna nelle regole per la giurisdizione di cui all’art.
111.2 Cost., avendo entrambe  funzione di garanzia per il giudi-
zio; solo che, nella prima, il pregiudizio nasce da attività compiute
da quel giudice nel procedimento o nel processo; nella seconda,
il vizio è generato dalla implicazione del giudice nel fatto esterna
alla giurisdizione. Ma, forse, la diversità dogmatica e le differenti
semantiche sono già state chiaramente affermate.     
L’equivoco unificante nasce dalla convinzione che le situazioni

descritte nelle disposizioni di cui agli artt. 34 e 36 c.p.p. siano so-
vrapponibili dal punto di vista degli effetti descritti nell’art. 37
c.p.p.; e da questa unità nasce l’equivoco di una loro identità con-
cettuale, non della loro autonoma semantica. Peraltro, la sovrap-
posizione evita la conoscenza del netto distinguo tra “competenza
funzionale” e “coinvolgimento personale” del giudice nel fatto,
nonostante la coscienza che sul piano dogmatico le diverse cate-
gorie giuridiche non spartiscono eguale radice concettuale, giac-
ché il difetto di terzietà non rende “incompatibile” il giudice come
nelle evenienze della lettera g) dell’art. 36 c.p.p., ma lo obbliga
ad astenersi; dunque, sono assimilati gli effetti sanzionatori del-
l’art. 37 c.p.p., non il loro significato. Peraltro, le diverse vicende
mostrano la loro distanza, ove si consideri che la “competenza
funzionale” è situazione giuridicamentre il “coinvolgimento per-
sonale” è situazione di fatto. 
In sintesi, la differenza ontologica è data dall’area del rapporto

tra fatto e funzione, tra luogo del “detto” e giudizio “da dire”; ma
incompatibilità e vizio di terzietà producono l’identico obbligo di
astensione e l’eguale facoltà di chiedere la ricusazione. 
Alla sostanza, la definizione di “competenza funzionale” appare

equivoca a chi non coglie la reale dimensione del fenomeno e la
sua diretta dipendenza dal modello processuale; ma è indiscutibile
che siffatta categoria attiene all’ “attribuzione” di compiti di isti-
tuto, al potere - appunto - funzionale del decidere da parte di chi
ha già “conosciuto” della vicenda, sovrapposizione ovviamente
interna al processo. Diversamente, nella  terzietà, il “sospetto” de-
riva da ingerenze nella vicenda esterne al procedimento e/o al pro-
cesso e solitamente consiste in rapporti privati con una parte o nel
riferimento di consigli o “pareri” o suggerimenti, forniti da chi,
poi, è chiamato a giudicare quella vicenda, dalla quale egli deve
necessariamente sottrarsi, essendo naturalmente compromessa la
sua libertà di giudizio. La confluenza, dunque, é solo di disciplina;
riguarda il medesimo sistema sanzionatorio, rappresentato, ap-
punto, dalla ricusazione.   
Eppure, ancora oggi ci si imbatte in richieste di dichiarazioni

di nullità dei provvedimenti prodotti da giudici “sospetti”. Il di-
scorso è appena più complesso: si reputa nullo ai sensi dell’art
178 lett. a) c.p.p. il provvedimento del giudice che in presenza di
una causa di incompatibilità non si sia astenuto. Sul punto non si
può non essere d’accordo con l’indirizzo costante della Cassa-
zione, secondo cui le cause di incompatibilità non determinano la
“incapacità” del giudice, incidendo sulle “condizioni specifiche”
per l’ esercizio della funzione giurisdizionale, non sui requisiti oc-
correnti per l’esercizio della funzione (cfr., ancora di recente,
Cass., III, n. 30009 del 2011), a dimostrazione che, ancora di re-
cente, la questione è riproposta. 
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Dunque, anche il vizio di terzietà è sanzionato dalla ricusazione,
non dalla nullità, che attiva poteri di richiesta, quando non vi sia
un provvedimento di astensione assunto nella sede del verificarsi
della situazione, non oltre. 
Ancora sul terreno semantico, infine, va considerata la giuri-

sprudenza della Corte europea sul punto, condivisa dal nostro giu-
dice di legittimità, secondo cui l’imparzialità deve essere valutata,
contemporaneamente, secondo criteri soggettivi ed oggettivi tra
loro complementari: con il “criterio soggettivo” vanno considerate
le convinzioni personali ed il comportamento del singolo giudice
nel caso di specie; con quello “oggettivo” si controlla, invece,
l’esistenza di sufficienti garanzie per escludere ogni dubbio sulla
imparzialità del giudice (così in Cass. n. 32261 del 2009). 
Sono differenti aspetti dello stesso tema: è “soggettiva” la va-

lutazione del pregiudizio; è oggettiva la previsione normativa
delle cause di incompatibilità, la cui esistenza non può essere af-
fermata discrezionalmente (cfr. l’ ordinanza della Corte cost. n.
347 del 2010 e, da ultima, la sentenza della Cassazione n. 27813
del 2013). Sono caratterizzazioni relative, rispettivamente, al-
l’area giudiziale e al terreno ordinamentale, così come reputa la
prima Corte, che, in una precedente pronuncia, definisce quei cri-
teri  “alternativi” ma complementari, giacché  col parametro sog-
gettivo si valuta il comportamento del giudice e le opinioni (sic!)
da lui espresse nel caso concreto e col parametro oggettivo l’esi-
stenza di motivi strutturali a garanzia della imparzialità; che, dun-
que, può riguardare solo ragioni di merito, mai cause procedurali
(cfr. sentenza Cedu del 4.10.2005, Show vs Portogallo). 
Eppure il limite della discrezionalità è comunque fragile; la va-

rietà delle situazioni e la pluralità delle “formule” possono indurre,
infatti, a valutazioni “politiche”, ovviamente, di politica giudizia-
ria. Perciò non meraviglia l’attento lettore il caso in cui la nostra
Corte, nonostante quel detto, reputa che non costituisce “parere”
un romanzo oppure una intervista su un fatto determinato, lì dato
per certo ed accaduto, dal giudice che poi dovrà giudicare e moti-
vare se esso sia realmente esistito (cfr. ancora Cass. n. 27813 del
2013). A noi sembra che la pronuncia sia in linea con sentimenti
di efficienza e che si avvalga della convinzione secondo cui quel
giudice offra (abbia offerto) garanzie di sicuro distacco nel consi-
derare la complessa vicenda a lui nota per altre cause, distacco che
esclude (che ha escluso) una reale compromissione dei naturali li-
velli di terzietà e del libero “convincimento”. 
Sennonché, questa, come altre, è decisione censurabile sul piano

ermeneutico, indipendentemente da ragioni di opportunità, perché
la “tassatività” dei casi di astensione richiamati nell’art. 37 c.p.p.
non consente giudizi di identità tra “parere” (artt. 36 lett. c) e 37
lett. a) c.p.p.) e “convincimento” (art. 37 lett. b), come, viceversa,
è ritenuto in sentenza, sul semplice presupposto che il primo è vizio
di terzietà, il secondo é esercizio della funzione, così come speci-
ficato, letteralmente, nella contrapposizione testuale tra lett. a) e
lett. b) dell’art. 37 c.p.p. Infatti, il richiamo all’esercizio della fun-
zione ed il rapporto tra convincimento e “fatti oggetto della impu-
tazione” della seconda disposizione coprono ipotesi residuali a cui
la disposizione dichiara applicabile la tutela sanzionatoria che pre-
scrive per quelle situazioni, pur  non esplicitamente menzionate,
neanche dalla Corte nell’opera di concretizzazione. Quella for-
mula, insomma, è elemento di metodo per individuare  situazioni
pregiudicanti non espressamente previste; ed in  questi complessi
intrecci la si può definire norma di chiusura delle ipotesi di incom-
patibilità, giacché essa opera per tutte quelle situazioni in cui il
“merito” di una determinata vicenda appare condizionato dalla
forza della prevenzione (è questa la sostanza della recente sentenza
n. 183 del 2013 della Corte costituzionale). La nostra interpreta-
zione è, peraltro, confermata dall’art. 2 del D.d.l. contenente “Di-
sposizioni in materia di procedimento penale” ed altro, che
prevede l’ aggiunta alla lettera h) dell’ art. 36 della previsione delle

ulteriori ragioni di pregiudizio “rappresentate da giudizi espressi
fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie”.
Ancora sul piano della resistenza garantista della imparzialità va

esaminata l’altra giurisprudenza per la quale l’imparzialità milita
nello “stesso procedimento”, non nella stessa fase, anche se pure in
essa l’esercizio della funzione comporta una pluralità di compiti;
linee concettuali ricostruite dalla Corte negli anni 2002-2004, ma
successivamente riviste. In quelle occasioni essa dichiarava “com-
patibile” con la funzione giudicante il giudice che avesse compiuto
atti preliminari al dibattimento oppure quello che nell’udienza pre-
liminare avesse respinto la richiesta di applicazione della pena su
accordo delle parti; ma l’identificazione è irricevibile, dal momento
che per tale ultima attività è indispensabile la conoscenza dei fatti,
dovendo il giudice valutare la sussistenza e l’attribuibilità di essi ai
sensi dell’art. 129.2 c.p.p. (che è norma di garanzia proprio nelle
valutazioni della responsabilità, oltre che limite dei poteri giudiziali),
prima di esaminare la congruità dell’accordo; ma, si vedrà, nel “rie-
pilogo” finale che pure questo indirizzo, col tempo, é mutato. 
Ebbene, delle molteplici e variegate fattispecie qui è possibile

fare solo delle esemplificazioni; con l’avvertenza che l’oggetto
comunicante su cui esse si aggregano è la medesimezza della re-
giudicanda rispetto alla quale la giurisprudenza valuta il pregiu-
dizio della previa conoscenza del fatto, acquisita, anche, in
procedimenti connessi e/o collegati. 
Tra queste, si ricorda che è ritenuta prevalutazione pregiudi-

cante per la posizione di terzi il caso in cui nel processo si giudichi
il reato circostanziato in ordine alla posizione di alcuni concor-
renti; questa fattispecie genera il dubbio di parzialità nell’esame
di altre posizioni, sul presupposto che gli effetti di quella valuta-
zione si estendono anche a queste ultime; ma non sempre è così. 
Il tema riguarda il reato plurisoggettivo; a proposito del quale

è indiscussa la varietà delle forme rilevanti per realizzare l’evento
(= profilo oggettivo), anche se, comunque, è innegabile che l’at-
tività del singolo concorrente ripete la sua qualità giuridica - e con
essa la rilevanza penale - dal rapporto che si stabilisce con i com-
portamenti altrui. Sicché, la pre-valutazione (oltreché del fatto-
reato, anche) del profilo soggettivo della compartecipazione
criminosa di alcuni dei concorrenti aumenta il rischio di ferire la
garanzia della imparzialità del giudice, rendendolo incompatibile
sia per la valutazione del fatto, sia per l’esame delle singole re-
sponsabilità in altro procedimento.
Nei casi di concorso e di cooperazione, infatti, la questione si

risolve con la stessa regola; ma va tenuto conto che il giudizio sul
fatto e sulla responsabilità di alcuni concorrenti può avere effetto
pregiudicante sul contributo causale degli altri, sempreché si di-
mostri che tale contributo (= profilo oggettivo) si coniughi col
nesso tra le posizioni soggettive (= elemento soggettivo), pro-
vando, per ognuno dei concorrenti, la volontà di collaborare alla
realizzazione del fatto altrui. È questo il “pericoloso” ambito della
valutazione discrezionale, nella quale può insinuarsi la diversità
di trattamento tra situazioni assimilabili e il rischio di eccessi se
la situazione non è valutata secondo la linea metodologica dell’
art. 37 lett. b).   
La linea è confermata di recente dalla Cassazione; la quale in ma-

teria di concorso necessario reputa applicabile la regola della in-
compatibilità stabilita dalla Corte costituzionale (già con la sentenza
n. 371 del 1996) al giudice del dibattimento che in procedimento
separato ha pronunziato sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta nei confronti del concorrente necessario (cfr. Sezioni Unite
n. 36847 del 2014), se è provato il coinvolgimento dell’imputato
nella realizzazione del fatto per il quale fu emessa quella sentenza.    
Nella fattispecie va considerata l’attenzione della Cassazione

al precedente indirizzo della Corte costituzionale, di cui propone
una sintesi garantista. Essa ricorda le motivazioni dell’altra Corte.
Accantonata l’ipotesi in cui la garanzia dell’incompatibilità del
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giudice attiene a procedimenti diversi a carico dello stesso impu-
tato (cfr. sent. n. 241 del 1999), la Cassazione considera l’ipotesi
del concorso necessario, per la quale l’altra Corte aveva deliberato
l’incompatibilità in presenza di una valutazione di merito della
posizione del “terzo” non imputato nel primo giudizio, pure se
essa era stata superficiale e sommaria (cfr. sent. n. 371 del 1996).
Ebbene, nella occasione, l’intima connessione tra gli oggetti del
procedimento fa valutare - indirettamente - l’identità delle posi-
zioni, quasi si trattasse dello stesso procedimento (cfr. sent. n. 307
del 1997). Nella sostanza, in quella connessione la Corte rinviene
il limite di esigibilità del pregiudizio rispetto al terzo estraneo al
primo procedimento (cfr. sentenza n. 331 del 1997), che la Cas-
sazione trasferisce anche sui tratti di identità della prova o, addi-
rittura, sulle valutazioni di attendibilità del teste (cfr.,
rispettivamente, Cass. V, 22.6.2004; nonché Cass. I, 8.5.2000).
Su queste linee di principio la giurisprudenza ha stabilito una

lunga serie di fattispecie a cui é impossibile fare riferimento. Da
essa si ricava la sicura abitudine casistica con cui essa fa fronte
alla “necessaria” indeterminatezza della norma; ma appare allo
stesso tempo innegabile che la linea si insinua in una situazione
di incontrastato dominio da parte della giurisprudenza delle situa-
zioni processuali giuridicamente rilevanti; terreno magmatico in
cui si radica la distinzione tra interpretazione giurisprudenziale e
diritto giurisprudenziale. 

6. - L’ imparzialità come “paradigma di sistema”. 
Ulteriore osservazione per garantire la certezza della ritenuta

natura sistemica della imparzialità riguarda l’architettura del pro-
cesso, che modifica i confini e l’effettività delle situazioni di cui
ci interessiamo, oltreché le categorie giuridiche che regola; quel
carattere, infatti, segue la geometria del sistema a seconda che sia
di tipo inquisitorio e/o accusatorio, ma anche il tipo di processo e
la omogeneità e/o disomogeneità delle fasi. Insomma, va preso
atto che dal modello processuale derivano molteplici e differenti
vicende giuridiche. 
In questa diversità è racchiuso il passaggio della imparzialità

da situazione soggettiva ad elemento di struttura del processo, dal
momento che nell’attuale modello si moltiplicano i poteri del giu-
dice nei diversi momenti del processo: in questi modelli il giudice
è chiamato a molteplici funzioni anche nello stesso momento pro-
cessuale, col rischio del moltiplicarsi dei provvedimenti e, quindi,
dei “pregiudizi” giudiziali. Non può disconoscersi, infatti, che la
dimensione sistemica ed il tipo di processo condizionano il pro-
gredire delle attività giudiziali, essenzialmente differenti a seconda
che il processo sia con oppure senza istruzione: nel primo caso, il
giudice è chiamato a identica funzione “istruttoria” (= con), per
cui gli è preclusa ogni attività giudiziale nell’altra fase; diversa-
mente, nel secondo caso, egli è chiamato a svolgere plurimi com-
piti di garanzia e/o di merito anche nella stessa fase (= senza), per
cui gli può essere preclusa ulteriore attività nella stessa fase a se-
conda del tipo e del modo del provvedimento già assunto.  
Sicché, se alla radice, nell’un caso e nell’altro, l’imparzialità è

tarata sulla autonomia cognitiva del giudice per cui essa è del
tutto compromessa da prevalutazioni “istruttorie”, in un modello
a fasi disomogenee i plurimi comportamenti ed i molteplici com-
piti a cui é chiamato lo stesso giudice, magari nella stessa fase e
magari anche nel “merito”, possono produrre conoscenze che
compromettono le libere ulteriori valutazioni di quel soggetto. 
Sostanzialmente, in questo tipo di processo, egli svolge preva-

lenti funzioni di garanzia nella prima fase e di merito nella se-
conda; eppure la distinzione non lo mette al sicuro da pregiudizi,
potendo essere comune il compito a cui è chiamato nelle fasi pro-
dromiche al giudizio: in esse, infatti, non tutte le attività sono di
mera consistenza “organizzativa” dello sviluppo del processo. 
Sicché, nel modello a fasi disomogenee é necessario rinvenire

nel prima e nel dopo (cioè: nella partecipazione alla necessitata
successione degli atti) elementi inquinanti il giudizio, anche se
quelle attività non riguardano necessariamente, sempre e comun-
que la prova. Qui, insomma, la garanzia è legata al pregiudizio
del libero convincimento del giudice; ed intorno a questo nucleo
si pone la ricerca delle situazioni di incompatibilità, anche oltre
le ipotesi predeterminate, che in ogni caso segue (= dovrebbe se-
guire) gli indirizzi costituzionali sin qui richiamati. 
Entrando nelle vicende di tipo “strutturale” - ancora per esem-

plificazioni utili a fornire solo premesse metodologiche - tra altre
situazioni meno problematiche, si considerano il rapporto tra giu-
dice delle cautele e giudice del dibattimento e la relazione tra
udienza preliminare e giudizio abbreviato, situazioni comunque
tra loro differenti: nel primo caso, è palese la intromissione del
primo giudice nel giudizio di colpevolezza; nel secondo, il g.u.p.
tenta una lettura di consistenza dell’accusa, non l’ esame del me-
rito; e questa diversità potrebbe eliminare rischi di parzialità. 
In linea astratta il principio potrebbe apparire accettabile; se

non accadesse che esso può essere compromesso da inadeguate
modifiche legislative o da inopportuni adattamenti giurispruden-
ziali, spesso dettati da esigenze giudiziarie, di cui abbiamo già
fornito qualche esemplificazione. 
Sul primo fronte, quello relativo alle “cautele”, si ricorda in

chiave sistematica la genesi della vicenda che caratterizza in modo
pregnante il passaggio da un processo autoritario ad un processo
democratico, genesi che va ben oltre la lettera delle disposizioni
costituzionali che caratterizzano le situazioni inerenti alla libertà
personale nel processo: mai come in questo caso il connubio tra
storia e politica si esalta, così come, successivamente, si evidenzia
il cortocircuito tra procedura e processo.   
Storicamente, bisognava porre fine alla lunga storia di abusi le-

gali derivati dal doppio fronte del potere di cattura del pubblico
ministero e della obbligatorietà della cattura in ragione del titolo
del reato che connotava il sistema processuale del 1931; ma ciò
poteva accadere solo riconoscendo la libertà personale dell’im-
putato quale situazione naturale del processo, non una condizione
eccezionale o “provvisoria” come lo era nella disciplina del codice
del 1931, «pensato ed elaborato con lo scopo di eliminare dal si-
stema tutte le applicazioni delle dottrine demo-liberali»; più chiaro
di così .... 
In quel contesto la libertà non costituiva una situazione sogget-

tiva protetta, ma l’oggetto stesso del processo e delle vicende che
lo connotavano, tant’è che la normativa si muoveva secondo linee
di difesa sociale connotate dal perverso automatismo tra cattura
obbligatoria e divieto di concessione della libertà.
Il sistema fu superato dai principi costituzionali (dall’ art. 13,

in particolare; ma - si vedrà - soprattutto dall’ art. 27.2) non dalle
norme processuali, né dalla giurisprudenza, di nessuna natura e
tipo; anche la Corte costituzionale, all’epoca, “proteggeva” il po-
tere di cattura del pubblico ministero - peraltro mai messo in di-
scussione - ed il rapporto tra obbligatorietà e titolo del reato (cfr.
Corte cost. n. 64 del 1970 e n. 21 del 1974). Allora, per volere
della stessa Corte, la motivazione dei “sufficienti” indizi di col-
pevolezza era idonea a legittimare la cattura dell’imputato (ibi-
dem), fatta salva comunque da “ritocchi” legislativi, che non
riuscivano a realizzare (: non potevano realizzare), però, una di-
sciplina costituzionalmente orientata, essendo ancora acerba la
conoscenza dei significati costituzionali ed ancora più immatura
la consapevolezza delle intersezioni normative di quel Testo con
le discipline codicistiche processuali.
Allora, peraltro, a fronte di una coesa Accademia rivolta ad in-

dividuare il metodo e le situazioni idonee a superare il “vuoto dei
fini” che caratterizzava l’art. 13 Cost., la visione “sostanzialistica”
della giurisprudenza della Corte respingeva ogni istanza libertaria
avanzata, ad esempio, per rompere proprio l’automatismo tra ob-
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bligatorietà della cattura e divieto della libertà provvisoria (così,
ancora, n. 64 del 1970), oppure per contestare l’uso della recidiva
ai fini della “gravità indiziaria” (così n. 11 del 1971), o per ridurre
il catalogo dei reati idonei a legittimare i provvedimenti di cattura
obbligatori (per accenni contrari cfr. sent. n.  21 del 1974 e n. 211
del 1975), mai essendo stato messo in discussione il potere di cat-
tura del pubblico ministero (= autorità giudiziaria).
Perciò, accadeva che la visione “libertaria” che guidava la Corte

in altri settori e che la orientava nel lavoro di adeguamento delle
discipline codicistiche ai valori costituzionali aveva scarsa rice-
zione in questo specifico settore, ove la Corte operava secondo
indirizzi di stretta “conservazione” dell’esistente. Allora, la giu-
risprudenza giudicava “azzardato” troncare il potere di penetra-
zione del pubblico ministero e del giudice istruttore nella attività
di inchiesta (rectius: “nella ricerca della verità materiale”); allora,
quei soggetti esprimevano un impenetrabile connubio di attore-
giudice e di giudice-attore. 
Allo stesso tempo, per opposto verso la dottrina collegava

quella disposizione (: l’ art. 13, cioè) alla lettera dell’originario
art. 111.2 Cost., che faceva esplicito riferimento ai provvedimenti
“giurisdizionali” in materia di libertà personale (cfr. comma 7,
oggi). A quel tempo, insomma, la dottrina coltivava i primi cenni
sul combinato disposto degli art. 13 e 27.2 Cost. e di queste di-
sposizioni con l’art. 111.2 Cost., ritenendo che questa sintesi spin-
geva i presupposti della “cattura” su sponde eminentemente
processualistiche, anche se non ancora percepiva i bisogni di un
“controllo di merito” sulla valutazione della gravità indiziaria.
La vicenda sembra inconferente rispetto alle “situazioni del giu-

dice che garantiscono il giudizio imparziale”; ed oggi lo è certa-
mente quanto al pubblico ministero, almeno nel nostro Paese.  
Allora non era così. 
Allora, i poteri istruttori del pubblico ministero esercitati nella

prima fase lo rendevano incompatibile a svolgere funzione di giu-
dice nella seconda, per dettato espresso dell’ art. 61 c.p.p. 1931,
e, quindi, pure lui era esposto alla ricusazione dall’art. 64.1. c.p.p.
1931, a dimostrazione della confusione di ruoli processuali e delle
“mescolanze” semantiche; soprattutto del dominio di quei soggetti
sulla prova e sulla colpevolezza. Eppure - non sembri assurdo -
quella regola garantiva il “giudizio imparziale” e sottraeva ogni
valutazione alla discrezionalità giudiziale: giacché i poteri istrut-
tori creavano un oggettivo pregiudizio, quella regola metteva al
sicuro il giudizio dalle precedenti attività istruttorie, non dal con-
vincimento necessario all’ esercizio dei poteri di cattura. 
L’analisi così condotta offre l’occasione per comprendere che,

all’epoca, il “disinteresse” della giurisprudenza era tarato sulla
misura debole della imparzialità, non essendo considerata, essa,
situazione soggettiva protetta, tanto meno elemento strutturale
del sistema: a quel tempo, insomma, “imparzialità” voleva dire
autonomia decisionale del giudice, certamente compromessa da
ogni tipo di prevalutazione istruttoria; non di più. 
La situazione assunse toni ancora più oscuri nel periodo del-

l’emergenza, quando la “politica” abbandonò sponde garantiste
di elevato tono accademico rivolte alla affermazione della imme-
diata precettività delle regole costituzionali, di tutte le regole dello
Statuto, e si concentrò, aggravandoli, sui presupposti e sulle con-
dizioni della cattura, sulla sua durata e sui limiti alla “blandizia”
della “libertà provvisoria”, tutti istituti che in quel tempo vissero
una stagione contraddittoria ed altalenante tra “schiarite” libertarie
e restrizioni liberticide, non senza perversi intrecci tra aumento
delle fattispecie “gravi”, termini custodiali e divieti di libertà prov-
visoria (cfr. leggi nn. 152 del 1975 e 15 del 1980).  
In questa “stretta” liberticida fu coinvolta anche la Corte costi-

tuzionale. 
Arroccata sul divieto di concedere la libertà provvisoria in pre-

senza di un obbligo di cattura (sent. n. 64 del 1970), sulla utiliz-

zabilità della recidiva per i parametri quantitativi della pena ai fini
della obbligatorietà della cattura stessa (sent. n. 100 del 1971) e
sul catalogo delle fattispecie legittimanti la obbligatorietà dei
mandati (sent. nn. 21 del 1974 e 211 del 1975), come si è detto,
essa in nessun modo incise sulla disciplina della “libertà perso-
nale”. Né abbandonò questo fronte conservativo quando si intro-
mise nella tutela di interessi collettivi (cfr. sent. n. 1 del 1980),
ove si mosse considerando, solo, «l’esistenza di un pericolo deri-
vante dallo stato di libertà», non gli eccessi legislativi né il mol-
tiplicarsi delle forme preclusive della concessione della libertà
“provvisoria”, giudicate coerenti con i “principi” dell’art. 13 Cost.
(Cfr. sent. n. 80 del 1980) allo stesso modo del “legittimo” auto-
matismo tra obbligo e divieto, nonostante questa interpretazione
risultasse in aperto contrasto con i principi-guida per la riforma
del codice di procedura penale approvati dal governo nel 1974 e
confermati nella successiva disciplina contenuta nell’inapprovato
Progetto del 1978. 
La situazione fu ulteriormente peggiorata, nella stessa epoca,

dall’uso “politico” degli istituti del processo da parte della giuri-
sdizione di merito, che esaltava lo strumentale intreccio tra rito
direttissimo e giudizio ordinario: la giurisdizione di merito, cioè,
assicurava la cattura dell’imputato col primo, di solito utilizzando
le norme in materia di armi, per avere tempi lunghi per istruire il
giudizio sulle vicende più complesse e delicate, soprattutto in ma-
teria di reati compiuti da terroristi e/o con fini terroristici.
Da questa situazione ci si liberò con l’affermarsi della visione

processualistica della cattura e con il lento riconoscimento della
presunzione di non colpevolezza quale regola di comportamento,
oltreché come regola di giudizio, ove meglio assume veste di tu-
tela della innocenza. 
Queste idee guidarono la dottrina verso un approccio concettuale

alla vicenda “cautelare” di tipo diverso e verso l’organizzazione
del sistema dei controlli, almeno questo, “ottenuto” grazie ad un
evento giudiziario di drammatiche conseguenze (1981); la carcera-
zione preventiva dei vertici della Banca d’Italia fu evenienza scioc-
cante quanto ai pericoli insiti in una gestione monosoggettiva della
cattura e quanto ai bisogni di più penetrante e collegiale valutazione
della “gravità indiziaria”, sempre sottratta alla Cassazione, perché
- come si reputava e purtroppo si reputa - la valutazione indiziaria
è di “merito” non di “legittimità”, perciò in cassazione va ristretta
al terreno della motivazione, non alla verifica del presupposto della
misura e della sua idoneità ai bisogni processuali.
Seguendo gli eventi, l’attività riformatrice si orientò alla istitu-

zione del Tribunale della libertà. La legge n. 532 del 1982, dettata
dalle riferite contingenze occasionali e, quindi, spinta da “emer-
genza” opposta a quella che caratterizzava l’epoca, pose fine ad
un serrato dibattito sui modi e sui tempi del controllo di merito sui
provvedimenti de libertate e ne dettò la disciplina, poi parzialmente
messa a punto con la legge n. 398 del 1984. Fu l’inizio di un nuovo
atteggiamento intellettuale al tema della libertà personale nel pro-
cesso, che si insinuò nella filosofia cautelare, rivolta a “giurisdi-
zionalizzare” - (necessariamente) a posteriori - il provvedimento
per istituire un argine all’abuso della cattura: in quell’iniziale ab-
bordo si puntava sui poteri ultra petita del Tribunale della libertà,
a cui si affidava il completo “riesame” della vicenda coercitiva. 
Solo dopo anni la legge n. 330 del 1988 realizzava quella nuova

filosofia, che spostava i poteri di cattura sui presupposti processuali
delle misure cautelari (la semantica ha valore essenziale); sulla “ec-
cezionalità” e sulla “provvisorietà” della restrizione della libertà
personale; sulla progressione “repressiva” delle misure secondo la
politica dell’externa ratio; sulla giurisdizionalizzazione a richiesta
del pubblico ministero oggettivizzata subito dopo il provvedimento;
sul doppio fronte dei gravi indizi di colpevolezza e dei bisogni cau-
telari; sul “riesame” e/o sul ricorso per saltum, distinzione fondata
sulla ratio complessiva del provvedimento e sulle convenienze di-
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fensive, che, in verità, non ha dato prova operativa convincente,
certo non quanto la novità sistematica avrebbe meritato.
Ebbene, la penetrante conoscenza dei termini della colpevo-

lezza dell’accusato in sede cautelare non poteva lasciare indiffe-
rente il legislatore sul piano della “compatibilità” con le attività
di giudizio. Qui la previsione è esplicita, almeno in rapporto al-
l’esercizio della funzione di giudicante di chi ha ricoperto compiti
di indagini preliminari (cfr. art. 34.2 bis, ex d. lgs. n. 51 del 1998;
ma il bis è sintomo di ripensamento ed innovazione) e/o di
udienza preliminare, incompatibilità resa ancora più evidente poco
tempo dopo, quando, per limitare l’abuso del ricorso alle misure
cautelari e specificamente a quella carceraria, si ritenne di dover
“rinforzare” il dettato legislativo mescolando regole cautelari e
regole di giudizio (cfr. art. 273.1 bis ex l. n. 63 del 2001, che con-
tiene il richiamo all’ art. 192.3 e 4 e 195.7). 
La stessa vicenda sembra assumere diverso tono nella giuri-

sprudenza della Corte di Strasburgo; ma va considerato che quei
prodotti spaziano oltre il singolo Paese. Ebbene, se per questa di-
mensione sovranazionale essa offre un orizzonte conoscitivo rela-
tivo a differenti ordinamenti e ad una molteplicità di vicende
giuridiche, non sempre similari e talvolta addirittura distanti, tutto è
unificato dall’istituzionale compito di verifica dell’esistenza delle ga-
ranzie minime dell’equo processo in ciascun ordinamento; e questo
affievolisce la difficoltà di ricavare dai detti di questa Corte principi
generali, validi in ogni caso sui valori comuni, non sulle differenze
strutturali dei diversi sistemi processuali, ove rimane la diversa di-
mensione del principio.
Ad esempio, possono risultare poco garantiste quelle pronunce

nelle quali il cumulo di funzioni, istruttoria e di giudizio, in capo allo
stesso organo è ritenuto compatibile con la tutela della imparzialità
garantita dall’ art. 6 della Convenzione; epperò, se si approfondisce
la situazione, si comprende che quella discussa regola trova un limite
nella natura e nelle attività di chi agisce durante la fase di istruzione.
In sostanza, quella compatibilità funziona solo se quei compiti sono
privi di atti di accusa; cioè, la regola secondo cui non è necessaria-
mente affetto da timori di imparzialità il giudice che abbia già preso
decisioni prima del processo; questa regola è vincolata alla convin-
zione che le precedenti attività non sono state attinenti all’accusa (cfr.
Corte Edu, sent. dell’11.6.2009, Dubus s.a. vs Francia). 
Diverso il pensiero della stessa Corte quando l’origine del pregiu-

dizio è legato alla “colpevolezza” del soggetto (cfr. la sentenza del
22.4.2010, Chesne vs Francia). Qui essa individua la violazione
dell’art. 6 della Cedu nel precedente convincimento che abbia “sfio-
rato” la responsabilità dell’imputato, cioè, nel caso in cui nella fase
preliminare il giudice abbia applicato la misura cautelare sul presup-
posto dell’esistenza di significativi elementi di colpevolezza (Corte
Edu, sentenza 24 maggio 1989, Hauschildt vs Danimarca, nonché
22 aprile 2004, Cianetti vs Italia). 
Il riferimento ha forte valore comparativo e significativa indica-

zione di metodo.
Invero, appaiono indiscussi il valore casistico della Corte e la sua

idea che l’imparzialità debba essere valutata di volta in volta, per cer-
care, caso per caso, il presupposto pregiudicante, cioè la pregressa
convinzione raggiunta dal giudice (profilo soggettivo) e, ancora caso
per caso, le garanzie sufficienti a fugare ogni dubbio sul comporta-
mento futuro (profilo oggettivo). Allo stesso modo appare indiscusso
l’indirizzo di sostanza della stessa Corte, il suo principio “generale”,
che essa rintraccia nell’oggetto del precedente comportamento del
giudice, compromesso in presenza di fatti che riguardano la regiudi-
canda e le regole di giudizio, essendo questi i criteri che minano la
imparzialità del giudice (cfr. Ciannetti vs Italia, cit.).
Ad eguale conclusione perviene la nostra Corte costituzionale, per

la quale le situazioni di incompatibilità non tassativamente previste
debbono essere valutate secondo l’identità della res iudicanda, giac-
ché questa conoscenza può condizionare l’imparzialità del giudice

(cfr. sent. n. 224 del 2001). E su questo presupposto essa distingue
tra “misura cautelare” e “convalida”, ritenendo che questa - assunta
o negata - non comporti la formulazione di un giudizio di “merito”
sulla colpevolezza, essendo volta soltanto a verificare la legittimità
dell’arresto (ibidem), distinzione posta a base delle pronuncia della
cassazione che, similmente, finalizza la convalida unicamente al ri-
scontro della sussistenza degli elementi che hanno legittimato l’arre-
sto, con verifica ex ante, che, dunque, esclude eventuali elementi di
indagine successivamente acquisiti, utilizzabili per l’ulteriore pro-
nuncia sullo status libertatis, se richiesta. 
Su queste premesse la Corte costituzionale coltiva unità di indirizzo

nel dichiarare l’incompatibilità del giudice chiamato a pronunziarsi
sul merito, se ha emesso un precedente provvedimento sulla libertà
personale dell’imputato nel quale si rintraccia un apprezzamento pro-
gnostico (positivo o negativo) in ordine alla responsabilità del pre-
venuto, ancorché su base indiziaria e allo stato degli atti (cfr., tra altre,
sentenza n. 153 del 2012); ed è sempre così, essendo quello l’oggetto
della valutazione in materia di misure cautelari. Infatti, benché l’ar-
chitettura del nuovo rito penale richiede che le conoscenze probatorie
del giudice si formino “prevalentemente” nella fase del dibattimento,
una valutazione, non di natura “formale” ma “di contenuto”, assunta
in diversa fase del procedimento secondo la scansione necessitata
degli atti processuali e la loro necessaria compenetrazione, non è
esente da interferenze nel merito; il che comporta la incompatibilità
di quel giudice a “pronunziarsi” sul merito del processo (ed è ancora
così sin da sent. n. 131 del 1996).
In queste occasioni l’imparzialità come “paradigma di sistema” è

principio espressamente affermato, là dove la Corte addebita al giu-
dice l’obbligo di fare diretta applicazione della regola nell’ipotesi in
cui si verifichi quella identità, non essendo necessario invocare con-
tinue pronunce additive della Corte; situazione finalmente estesa al
giudice del riesame, sulla costante linea per la quale il presidio della
incompatibilità è valore pacificamente insito nel sistema costituzio-
nale, essendo comunque rivolto ad evitare che la decisione sul merito
della causa possa essere o apparire condizionata dalla “forza della
prevenzione” (cfr. ancora sent. n. 224 del 2001).

7. - Multischematicità dell’azione e conflitti col giudizio.
Quel connotato ontologico, la natura di paradigma di sistema della

regola della imparzialità, cioè, appare ancora più decisivo nel rapporto
tra momenti del processo, ad esempio, nelle discipline “acceleratorie”
del processo, la cui logica guidò il legislatore di fine secolo scorso
sulla strada della multischematicità, cioè sulla molteplicità delle
forme di esercizio dell’azione penale fondate su peculiari condizioni
e presupposti.  
Questa multiformità di procedure non poteva non mettere in campo

altrettanti modi di controllo sul corretto esercizio dell’azione penale,
che moltiplicano le situazioni di incompatibilità, anche se non sempre
in modo uniforme, dato l’incremento dei presupposti e delle diverse
forme su cui essi si innestano, spesso con metodi e regole diverse per
il controllo sul corretto esercizio dell’azione penale.
Nella occasione le difficoltà si moltiplicano ben al di là dell’ac-

cenno richiamato poco prima a proposito della compatibilità tra giu-
dice della convalida dell’arresto e giudice del rito direttissimo. Le
attuali difficoltà hanno un pregiudizio logico originario di ordine se-
mantico nell’infelice titolo del libro dedicato a queste procedure. In-
vero, se la preferenza loro accordata per la funzione di argine al
dibattimento e di strumenti di effettività della giurisdizione penale
imponeva sul piano sistematico di anticipare questo composito mi-
crosistema rispetto alle regole per il dibattimento, tuttavia non si
spiega la definizione di queste procedure quali “Procedimenti spe-
ciali”, terminologia fuorviante rispetto alla loro natura, se si consi-
derano la tecnicità dei termini e la intitolazione del successivo libro
dedicato al “Giudizio”: se “procedimento” é opposto a “giudizio” e
se “speciale” evoca situazioni esterne alla giurisdizione ordinaria,
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con quei vocaboli si sarebbe corso il rischio di privare l’interpreta-
zione di quel “pacchetto” normativo del dato logico-sistematico utile
alla comprensione delle differenti discipline. Fortunatamente non è
stato così; ma difficoltà e contraddizioni non mancano.
In verità il “vizio “ emerse immediatamente; almeno all’inizio,

soprattutto per i “riti premiali” il giudice seguiva una filosofia pro-
cedimentale, non processuale, in apparenza confermata dalla com-
plementarità con le norme inerenti alla disciplina dell’udienza
preliminare, non del giudizio, certamente inadeguata, ad esempio,
in tema di modifica dell’imputazione in processo contumaciale
(cfr. artt. 516 ss c.p.p.).
Queste evenienze furono superate da opportune attribuzioni di

competenza funzionale.
Invero, accantonata la tesi di chi reputa che essa non sia disciplinata

dalla legge ed osservate le precise disposizioni legislative che pre-
scrivono attribuzioni dei compiti di istituto (: è questa la “competenza
funzionale” che regola le esigenze di “naturalità” nei diversi momenti
processuali secondo l’art. 25.1 Cost. in relazione all’art 111.2 Cost.:
sul tema appaiono utili gli approfondimenti contenuti nel Nostro Na-
turalità e precostituzione, in Principi, cit.); accantonata quella tesi ri-
sulta evidente, sul piano delle tecniche normative, che la competenza
funzionale non può essere racchiusa in disposizioni di carattere ge-
nerale, disciplinando, essa, situazioni procedurali specifiche, in cui il
giudice è chiamato a particolari compiti processuali; e ciò si realizza
con metodo descrittivo ben diverso dalla competenza, per materia e
per territorio, che é disciplinata da regole generali perché attribuisce
il fatto al giudice (= precostituzione), non l’atto  = la naturalità).
Ebbene, su questi presupposti semantici e funzionali si è fatta

strada la convinzione secondo cui anche i “procedimenti speciali”
sono veri e propri giudizi, da chiunque celebrati nelle diverse occa-
sioni, situazione che attira anche queste procedure nell’ area dell’ art.
34 c.p.p.; il che, forse, ha “complicato la vita” ai riti premiali e ne ha
ridotto il ricorso, almeno fino alle modifiche del 1999-2001 per il
giudizio abbreviato. 
Più complesso appare il discorso in materia di “patteggiamento”,

per il quale la presenza dell’art. 129 c.p.p. nel capoverso dell’art. 444
c.p.p. fatica a farlo assurgere a giudizio di accertamento del fatto e
della responsabilità, essendo letta, quella norma di garanzia, come
limite non come regola di comportamento: in pratica, il rito resta
forma di “ratifica” dell’accordo tra le parti, a conferma che questa
procedura e quella relativa al decreto penale di condanna restano
nell’ambito di veri procedimenti speciali, idea che sembra trovare
supporto in talune pronunce giurisprudenziali.
Ad esempio. Quella Europea ancora di recente (cfr. Sez. III,

29.4.2014, Natsvlishvili e Togonidze vs Georgia) sottolinea che é co-
mune nell’esperienza giudiziale europea la previsione di forme di de-
finizione del giudizio alternative a quella ordinaria, che  ritiene
compatibile con la disposizione dell’art. 2 Prot. n. 7 Cedu «ove alla
rinuncia da parte dell’imputato di alcune garanzie processuali si ac-
compagna la riduzione, anche sensibile, della pena» e a condizione
che la rinuncia sia volontaria e consapevole, sia priva di coartazione e
sia resa con piena conoscenza degli effetti derivanti dalla scelta del
“rito sommario”. Ma gli stessi giudici richiedono che in pubblica
udienza sia effettuato il controllo sulla legalità del procedimento e sulla
correttezza e fondatezza dell’accusa elevata da parte del pubblico mi-
nistero, ritenendo poi razionale il divieto di appellare la sentenza di
patteggiamento proprio perché esso è frutto di accordo volontario e
consapevole rinunciabile da parte dell’imputato (ibidem).
Su diverso fronte la nostra giurisprudenza sfrutta gli stessi elementi

sul piano del pronunciamento (cfr. da ultime Cass., IV, 18 luglio 2014,
n. 36011; Id., IV, 17 luglio 2014, n. 32234), ritenendo che «l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Cost. e dall’art.
125 c.p.p., comma 3, per tutte le sentenze (anche se il giudice applica
la pena su richiesta delle parti), non può non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento»; [il

corsivo è nostro]; e pure se non può ridursi il compito del giudice a
mera presa d’atto del patto concluso tra le parti, le linee argomentative
debbono esser necessariamente correlate «all’esistenza dell’atto ne-
goziale [idem] con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di pro-
vare i fatti dedotti nell’imputazione» (ivi). 
A nostro avviso l’eccessivo rilievo al dato “contrattuale”conferma

l’indirizzo procedimentale, limitando la forza giudiziale della vi-
cenda; anche perché nella sostanza questa giurisprudenza sottovaluta
il compito del giudice, che non è probatorio ma decisorio (secondo il
combinato disposto degli articoli 444.2 e 129 c.p.p.) 
Di conseguenza, non meraviglia l’osservazione che questi ridotti

compiti giudiziali non sono sufficienti ad eliminare ogni questione
circa l’efficacia dei presidi assicurati per l’equo giudizio, considera-
zione che si estende al procedimento per decreto penale di condanna
(art. 459 comma 3 c.p.p.), da noi, necessariamente definito forma di
giudizio senza processo, essendo la condanna per decreto frutto di un
rapporto in cui il condannato è del tutto escluso dalla vicenda proce-
dimentale (rectius: processuale); anche perché in questi “istituti” non
è data alcun rilievo alla volontà ed alla consapevolezza a cui fa riferi-
mento la giurisprudenza sovranazionale per giustificare il primo di
essi, pure ad ammettere che questi atteggiamenti psicologici siano ido-
nei a ridurre le garanzie giudiziali; ma noi non siamo di questo parere.
Ebbene, in questi giudizi, il controllo sull’esercizio dell’azione, se,

in astratto e per il contenuto delle regole, rappresenta situazione “fun-
zionalmente autonoma” rispetto alla valutazione del merito della im-
putazione, tuttavia, per la contestualità dei momenti processuali in
cui avviene, esso finisce per identificarsi col giudizio; e per questa
comunanza nessuno mai ha posto un benché minimo dubbio di im-
parzialità.  
In definitiva e quanto al tema dei rapporti tra rito e giudizio, sembra

potersi ritenere che, se in astratto non vi sono (= non dovrebbero es-
servi) rischi di incompatibilità tra il giudice che “controlla l’azione”
e il giudice che “valuta la imputazione” - tranne le ipotesi espressa-
mente predisposte dall’art. 34.2 c.p.p. nell’ampliato disposto dalla
Corte costituzionale ed esclusa la identità di persona fisica del giudice
-, quei pericoli sussistono ogni volta in cui il giudice che ha prece-
dentemente deciso sulla responsabilità dell’imputato - anche solo ai
sensi dell’art. 444.2 c.p.p. oppure ai sensi dell’art. 459.3 c.p.p. - sia
chiamato a partecipare a diverso procedimento che vede coinvolto lo
stesso imputato per gli stessi fatti o concorrenti intensamente legati
alla regiudicanda. 
In questi termini appare decisivo il pensiero della Corte costituzio-

nale, che chiaramente distingue tra mere funzioni di ratifica e giudizio
di responsabilità; per essa, «non basta a generare la incompatibilità
la semplice conoscenza di atti anteriormente compiuti, ma occorre
che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione di essi,
strumentale all’assunzione di una decisione» (tra altre cfr. sent. n. 153
del 2012, già ricordata nel paragrafo 1). 
Se è così, anche i procedimenti speciali pongono questioni relative

alla imparzialità del giudice per atti compiuti nello stesso “procedi-
mento/processo”, ovviamente in termini più complessi, essendo la
materia regolata da un tessuto normativo distribuito nelle regole di-
sciplinari di ogni singola procedura, per le ragioni di competenza fun-
zionale a cui abbiamo fatto cenno. Peraltro, in questo settore, il profilo
non attiene solo al rapporto tra giudizio e controllo sull’esercizio
dell’azione penale, che è momento indispensabile del sistema di ispi-
razione garantista. Certo, questo è un momento importante perché
interviene sullo status “giudiziario” di “persona”, creando lo status
“giudiziale” di “imputato” che estingue il “diritto al non processo”
“azionabile” nella fase procedimentale. In questo settore il profilo di
imparzialità non riguarda solo il dato strutturale, nel quale comunque
i due momenti possono coesistere. In questo settore il tema della im-
parzialità acquista particolare rilevanza garantista, giacché quel pas-
saggio rappresenta la genesi di una molteplicità di diritti procedurali,
quelli che connotano il “giusto” processo, che abbisognano, appunto,
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di un giudice non pregiudicato .   
Eppure, l’iniziale opera della giurisprudenza in materia di incom-

patibilità del giudice per questo settore fu esternamente ridotta, risul-
tando pressoché pacifico il rapporto tra “competenza all’atto”
(definita dalle regole “funzionali”) e regole di giudizio. Col tempo
emersero, anche per i “riti differenziati”, i pericoli della intromissione
del giudice nei meccanismi generativi del giudizio, dal momento che
pure essi rappresentano il ricorso alla giurisdizione su ipotesi di ac-
cuse concrete, cioè su un progetto di condanna che il pubblico mini-
stero propone (= deve proporre) in presenza di “elementi utili al
dibattimento”: l’azione in senso concreto dimostra la dimensione ga-
rantista del procedimento “autorizzativo” dell’azione ed il bisogno
di tutela “preventiva” della legalità del processo; ma ciò comporta
il rischio che quella valutazione possa costituire pregiudizio per il
successivo giudizio.
Del resto, si sa, il passaggio, essenziale ed esistenziale, dal proce-

dimento al processo non è un momento procedurale neutro; non è ri-
volto, solo, al riconoscimento di ben determinati diritti (certo:
indiscutibilmente essenziali). Quel passaggio è la legittimazione
stessa del giudizio, giacché il controllo sulla richiesta di azione attesta
- contestualmente - il potere di accusa ed il valore del contenuto delle
attività per il giudizio, cioè la validità dell’oggetto della prova.
Questa funzione rende complessa e delicata l’analisi dei singoli

segmenti del procedere e pone luce sulle patologie che quell’atto può
generare: il pericolo di imparzialità è nella incapacità del giudice chia-
mato al controllo di astenersi da valutazioni di “merito”, indipenden-
temente dalle regole per l’una e/o per l’altra funzione e dalla
multiformità dei presupposti legittimanti i differenti moduli proces-
suali. E ciò non solo per le ipotesi di “giudizio senza processo” di
memoria inquisitoria. Certo. Almeno per l’applicazione della pena
su richiesta di parte, la previa formulazione dell’imputazione e
l’udienza “per la decisione” (artt. 444.2 e 447.2; non solo in caso di
dubbio sulla “volontarietà” della richiesta e/o del consenso; cfr. art.
446.5 c.p.p.) sono eventi che processualizzano il rito. Ma non tutti i
dubbi sono fugati dall’intervento della Corte costituzionale che re-
spinse la questione sulla legittimità costituzionale del comma 2 dell’
art. 447 - che affida il “giudizio” al giudice delle indagini preliminari,
che in quella fase non decide in pubblica udienza (nella sentenza n.
251 del 1991 la Corte escluse anche il dubbio di coerenza con l’art.
6.1 Cedu), questione oggi improponibile grazie al successivo e “sag-
gio” art. 111 Cost., che non annovera la pubblicità dell’udienza tra
gli elementi caratterizzanti il giusto processo.
Diversamente, nel decreto penale di condanna la stretta correla-

zione tra petitum e condanna e la totale esclusione dal giudizio del-
l’apporto difensivo, fosse anche solo sotto forma di consenso
dell’accusato al rito (cfr., invece, la Bozza Riccio), conferiscono alla
procedura toni derogatori del giudizio, le cui connotazioni non pos-
sono non incidere direttamente nella “psicologia” del “terzo”. 
Le linee generali degli altri riti non lasciano trasparire interferenze

efficientiste della giurisprudenza, che tiene ferme le diverse situazioni
e ben delineati i confini funzionali e le spartizioni di compiti tra le
differenti valutazioni di “garanzia” e di “merito”. Epperò, quando
mutano questi indicatori; quando, cioè, i poteri ammissivi dei riti al-
ternativi non risultano più distinti da valutazioni di merito o quando
le regole per il controllo sull’azione non sono più concentrate sui pre-
supposti procedimentali del rito, allora si produce un cortocircuito
che rende concreto il pericolo o che realizza il vizio di “parzialità”.
Ed è così in quei moduli processuali in cui l’espansione dei poteri di
controllo sull’azione e la natura di “merito” del rito che lo stesso giu-
dice è chiamato a celebrare possono creare (o: creano) pregiudizi co-
noscitivi. 
In questi casi l’imparzialità mostra i limiti di tenuta del valore ga-

rantista che assicura e perde il ruolo di garanzia servente alla fun-
zione di giudizio. 
La casistica segue la tipologia dei riti, per i quali appare opportuno

ricordare che la Corte di Strasburgo ripete che l’incompatibilità va
considerata “in concreto” a seconda della portata delle “misure” (ter-
mine significativo; e si vedrà) (così nella sentenza dell’11.6.2009
Dubus vs Francia). Ebbene la prima questione si pone in termini ra-
dicali nel potere del giudice dell’udienza preliminare di celebrare il
giudizio abbreviato, ancor più nel caso del potere del g..i.p. di cele-
brare lo stesso rito dopo la valutazione di ammissibilità dell’ “imme-
diato cautelare”; ma ciò accade anche quando lo stesso g.i.p. che ha
formulato il decreto di giudizio immediato è poi chiamato ad emettere
sentenza di condanna su accordo delle parti, ipotesi che segue una
ingiustificabile interpretazione estensiva dell’art. 458 c.p.p. dovuta
ad una giurisprudenza poco accorta alla natura “speciale” della di-
sposizione, che attribuisce quel potere solo per il giudizio abbreviato. 
Fatti noti, che, però, danno senso agli eventi che abbiamo privile-

giato per testare l’interferenza efficientista della giurisprudenza nei
diritti fondamentali della persona, che in questi casi si manifesta
come situazione centrifuga rispetto al ruolo di giudice dei diritti che
la Cassazione oggi si arroga. 
Tra questa contraddizione sul piano della struttura del processo val

la pena di ricordare, con un minimo di esame,la lunga sfilza di argo-
menti che la dottrina ripete per denunziare l’incompatibilità tra g.u.p.
e giudice dell’abbreviato, negata, ancora di recente, dalla Corte co-
stituzionale (cfr. sent. n. 86 del 2013), che ripropone risalenti argo-
mentazioni, forse perché è ancora dubbio il trasferimento del diritto
(costituzionale) in situazione soggettiva protetta (processuale).  
In queste rimembranze assume particolare rilievo, per la Corte, la

ripetuta convinzione secondo cui «fuori dalla specifica ipotesi intro-
dotta dalla sentenza (...) n. 371 del 1996 (...), l’art. 34, comma 2, cod.
proc. pen., come in genere l’istituto dell’incompatibilità, si riferisce
a situazioni di pregiudizio per l’imparzialità del giudice che si veri-
ficano all’interno del medesimo procedimento, principio più volte ri-
petuto» (cfr. sent. n. 283 e n. 113 del 2000 e ord. n. 490 del 2002),
ma di recente ampliato. Infatti, la Corte applica il principio della me-
desimezza della regiudicanda (cfr., tra altre, sent. n. 186 del 1992)
anche al caso del giudice che, dopo aver disposto il rinvio a giudizio
di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti dei
coimputati del medesimo reato, sul presupposto che non può esclu-
dersi in via generale «che, per il peculiare atteggiarsi delle singole
fattispecie, l’attività che il giudice abbia compiuto in un precedente
procedimento possa determinare un pregiudizio alla sua imparzialità
nel successivo procedimento a carico di altro o di altri concorrenti,
in simili casi». L’ indirizzo si completa col riferimento agli artt. 36,
comma 1, lettera h) c.p.p. - nella interpretazione non restrittiva alla
quale essa vincola il principio del giusto processo (cfr. sent. n. 113
del 2000) - e 37 c.p.p. - risultante dalle sue stesse pronunce (cfr. sent.
n. 283 del 2000) - ritenuti strumenti “più duttili”, per realizzare«il
principio del giusto processo attraverso valutazioni caso per caso e
senza oneri preventivi di organizzazione delle attività processuali»
(cfr. ord. n. 441 del 2001). 
La sintesi rappresenta singolare esempio del ruolo di concretizza-

zione del giudice di fronte a dettati normativi che rinviano a lui
l’opera di determinare situazioni “tassative” normativamente inde-
terminate (non sembri una svista: la tassatività dei casi non sempre
copre tutte le situazioni pregiudicanti) e la responsabilità della scelta
rispetto alle future attività giudiziali. 
Ma la sintesi ha anche elevato valore metodologico, dal momento

che, su questo punto, la stessa Corte analizza le “fonti” della appa-
rente contraddittoria ricerca della “tassatività” delle situazioni, in un
settore - si diceva - in cui il legislatore distingue casi e situazioni, de-
legando al giudice la determinazione delle fattispecie non altrimenti
regolabili. Per questa opera, la Corte offre preziosi indirizzi interpre-
tativi, lì dove mette a punto le differenti aree di intervento delle di-
sposizioni rispettivamente previste negli artt. 34.2 e 36.1 c.p.p., la cui
confusione comporta l’alterato effetto di confondere la “rigidità” dei
casi di incompatibilità con la “duttilità” delle ipotesi di astensione, il
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cui obbligo può essere generato dall’esame della imputazione che
certamente può condizionare la decisione del giudice ben oltre la let-
tera dell’art. 34.2, che non fa alcun riferimento a fatti e/o a imputati
(cfr. ord. n. 86 del 2013). 
Il pregevole spunto di riflessione metodologica è quello nel quale

la Corte afferma che «lo strumento di tutela contro l’eventuale pre-
giudizio all’imparzialità del giudice - pregiudizio da accertarsi in
concreto -, derivante da una sua precedente attività compiuta in un
separato procedimento nei confronti di coimputati del medesimo
fatto-reato, non [deve] essere ravvisato in ulteriori pronunce [additive]
sull’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nel-
l’ambito degli istituti dell’astensione e della ricusazione» (cfr. ancora
ord. n. 441 del 2001)». 
Insomma, la Corte sembra voler dire, in termini definitivi, che lì

dove non può arrivare l’art. 34 c.p.p., può farsi ricorso alla proce-
dura di astensione/ricusazione nel caso in cui il giudice avverte il
pregiudizio o se la parte lo rileva. 
In definitiva, la Corte (cfr. ancora l’ord. n. 86 del 2013) scrive un

nuovo rapporto tra “tassatività” dei casi e tutela della imparzialità,
secondo il presupposto dogmatico che unifica le disposizioni di cui
agli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost,, in tal modo segnando una nuova
linea di discontinuità con l’iniziale più ridotto indirizzo e disegnando
un nuovo clima di “apparente instabilità” nella attività critica del-
l’opera ermeneutica dei giudici di merito, da cui deriva, non sembri
un assurdo, nuova linfa ai ragionamenti sulla Procedura penale.
Sia chiaro. Tutto ciò non modifica l’idea di principio della compa-

tibilità tra funzione di controllo e giudizio di merito, ove siano rispet-
tate le differenti regole azionate in sede di controllo sull’azione e in
sede di giudizio, regole ancora radicalmente differenti, pure in pre-
senza di una udienza preliminare che ha ricevuto consistenti modifi-
che strutturali, non una mutazione genetica; ed è l’applicazione di
quelle regole, che consente al giudice di quella udienza di trattare il
merito, anche oltre il rito abbreviato, se chiamato ad applicare l’art.
129 c.p.p. da una parte o con il consenso delle parti.

8. - Segue: il progressivo degrado dalle originarie strutture del
sistema. 
Su questa linea, ulteriori osservazioni di sistema, simboliche della

frattura tra procedura e processo, tra norma e prassi, tra interpreta-
zione e discrezionalità, si riferiscono alle problematiche in materia
di “procedimenti speciali”, che evocano originarie riflessioni dogma-
tiche e revisioni di struttura.  
Per esemplificazione si ricorda che l’udienza preliminare trovò le-

gittimazione codicistica negli anni 1987-89, perché si ipotizzò un
controllo “leggero” sull’azione, che necessariamente privava il g.u.p.
di reali poteri di interferenza nella “prova” e che forniva compiti “as-
solutori” solo in presenza dell’ “evidenza” della innocenza, termine
che, in fase di azione, come si vedrà, serve a modulare il processo,
non a stabilire la responsabilità dell’accusato. Su questa premessa, la
modificazione funzionale del giudice dell’udienza in giudice di me-
rito per l’abbreviato e per il patteggiamento sembrò evenienza natu-
rale, essendo, gli elementi di responsabilità, del tutto estranei alla fase
del controllo. 
L’accettabile situazione mutò quando si fece fronte alla “inutilità”

dell’udienza rispetto ai compiti di “filtro” che le si attribuivano. L’im-
possibilità di evitare il dibattimento per mancanza di “liberi” poteri
decisori di quel giudice (1993) ed il bisogno di far fronte alle esigenze
di completezza delle indagini soprattutto ai fini delle sentenze allo
stato degli atti (1999) (“principio informatore” inattuato nel modello
processuale su cui si era immediatamente pronunziata in termini cri-
tici la Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991) furono i
primi segnali di una mutazione genetica del sistema: affidare al g.u.p.
incisivi poteri di intervento sulle indagini, opportuni poteri probatori
e consistenti poteri decisori faceva nascere il dubbio di conferire al-
l’udienza compiti ben oltre quello di selezione delle azioni azzardate

e di premessa del ricorso ai riti “premiali”; nella prassi, poi, l’udienza
acquistava compiti anticipatori del giudizio, potendo, le parti, saggiare
in quella sede la consistenza delle ragioni e delle “prove” di cui di-
sponeva l’altra parte.  
Non si trattò di vera e propria mutazione dell’udienza da fase di

garanzia a fase di “merito” (anche se fu questo l’originario equivoco
in cui incise anche la Corte costituzionale: cfr. sentenza n. 224 del
2001; conformi, n. 335 del 2002, nn. 271 e 269 del 2003, 400 del
2008; ma l’opinione fu chiarita, poi, in termini generici di “giudizio”:
cfr. sentenza n. 347 del 2010), né si raggiunse lo sperato recupero di
efficienza e di effettività della giurisdizione. Nella sostanza si realizzò
un ibrido tra azione e giudizio di cui le parti approfittarono (e appro-
fittano), per moltiplicare i momenti di stasi del processo, privato di
reali e necessarie spinte verso la naturale effettività della giurisdi-
zione: il diritto al controllo giurisdizionale sull’azione si è rivelato
paravento di una dispendiosa anticipazione del giudizio; è questa una
forma di frattura tra procedura e processo che non poteva non mutare
la visione costituzionale dei rapporti tra fasi e/o riti.
In questa ottica il problema del rapporto tra udienza e abbreviato

riguarda la coerenza del e col comma 2 dell’art. 34 c.p.p. Invero, delle
due l’una: o il g.u.p. può celebrare il giudizio applicando in udienza
regole di azione, non di giudizio, oppure, se non può celebrare il giu-
dizio, non dovrebbe poter celebrare neanche il giudizio abbreviato,
che - appunto - è pure esso un giudizio in senso tecnico, usufruendo
- oggi - addirittura di penetranti poteri istruttori; ma, forse, la diffe-
renza di vedute legislative di fine anni ‘80 era dettata proprio dal-
l’originario errore semantico, quello di considerare questo
“procedimento” non un “processo”. 
Insomma, quella mutazione ed i bisogni di non abbassare il tono

della imparzialità hanno motivato la più recente giurisprudenza a cui
ci siamo riferiti ed i più definiti rapporto con il sistema dell’asten-
sione, che attiva la responsabilità del giudice di fronte alle precedenti
attività compiute.  
Tutto ciò, se conferma la convinzione politica relativa alla necessità

di individuare un assetto normativo confacente alla situazione (= pro-
cedura), manifesta, pure, l’evidente bisogno di trovare risorse modi-
ficative dell’attuale gigantismo dell’udienza (= processo), dal
momento che essa paga, a monte, all’avviso di conclusione delle in-
dagini, tempi insostenibili in un processo moderno e per una fase di
controllo e si risolve, a valle, soprattutto in materia “sensibile” alla
pubblica amministrazione ed all’economia (= criminalità organiz-
zata), in una forma anticipata di giudizio che aggiunge un altro grado
all’affannato “gigantismo”del processo.
Su questi fenomeni fondarono talune riforme di settore vanamente

proposte nella già citata “Bozza-Riccio”. Il tentativo di una riforma
sistematica e organica del critico processo penale di oggi proponeva,
nello specifico settore e per il giudizio abbreviato - per ogni giudizio
abbreviato -, un giudice distrettuale ad hoc, per giunta collegiale, la
cui attuazione avrebbe risolto ogni problema connesso a questo rito,
ancora messo sotto speculo della Corte costituzionale.
L’altra questione inerente alle interferenze strutturali tra azione e

giudizio è certamente più complessa; eppure sembra attirare minore
attenzione, nonostante la indiscussa identità delle regole su cui fon-
dano controllo sull’azione e giudizio.
Mi libero del rapporto tra giudice del decreto di giudizio immediato

e giudice del “patteggiamento”: già in altra sede ho dimostrato che
non solo sul piano della interpretazione letterale (l’art. 458 c.p.p. si
riferisce solo all’ abbreviato; e sappiamo che la “competenza funzio-
nale” deve essere necessariamente prevista dalla legge), ma soprat-
tutto sul terreno sistematico ed ontologico quel giudice é
incompatibile ad emettere sentenza di condanna “concordata” per es-
sersi già espresso in materia di “evidenza della prova” sia pure nel
significato di “elementi per l’azione” secondo la regola di giudizio
dell’art. 425 c.p.p.; ma, cosa ancora più delicata, in quella sede lo
stesso giudice si è espresso in materia assolutoria “rigettando”
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l’istanza ai sensi dell’art. 129 che, nel “patteggiamento”, è regola di
giudizio secondo l’art. 444.2 c.p.p. 
In senso parzialmente conforme al nostro ragionamento sembra

orientarsi la recente giurisprudenza della Cassazione, nella quale
si rintraccia, oggi, un notevole passo avanti in tema di imparzia-
lità, avendo essa ritenuto pregiudicante per il successivo giudizio,
anche, la precedente sentenza di proscioglimento emessa a seguito
di richiesta di applicazione di pena concordata (cfr. Sez. un. 26.6.
2014, n. 36847). 
Ma ora, e più specificamente, per la fattispecie che ci occupa, il

discorso acquista toni problematici di ben altra natura ove si esami-
nino i rapporti tra giudice che emette decreto di “immediato” e giu-
dizio abbreviato, questione poco avvertita per la presenza della
disposizione contenuta nell’art.458 c.p.p., che prescrive - appunto -
la competenza funzionale del g.i.p. per il rito abbreviato. Sennonché,
la possibile condivisione della scelta legislativa assume toni di mag-
giori dubbi a seguito della invenzione del giudizio immediato “cu-
stodiale” (cfr. legge n. 125 del 2008). 
Ebbene, prima di esaminarsi la revisione sistematica; cioè:

prima di porre i problemi relativi all’innesto codicistico, va ricor-
dato che in origine risultava indiscussa la compatibilità tra “giu-
dice dell’immediato” e “giudice dell’abbreviato”, sul presupposto
della natura procedimentale della clausola dell’ “evidenza della
prova” contenuta nell’art. 453 c.p.p. per ammettere quel rito; la
formula era considerata - appunto - prognosi per il tipo di azione,
non nella più classica dimensione giudiziale, ove manifesta il pre-
supposto del libero convincimento.
Sennonché, accettata questa conclusione, ogni giudizio si complica

quando si esamina la analoga situazione tra “immediato cautelare”
ed “abbreviato”, pur’essa poco discussa, in verità, qui, per mera con-
venienza difensiva. Eppure, se si esamina la più recente giurispru-
denza in tema di imparzialità, si scorge che, forse, proprio questa
novità la ha spinta verso forme maggiormente garantiste. 
Istituito con il farisaico progetto di accorciare i tempi del giu-

dizio (ma non è così; i termini sono quelli per le indagini preli-
minari, peraltro ritenuti ordinatori; perentori sono i termini per
le indagini: così Cass. Sez. un., 26.3.2009, Toni, ma già sez I, 6
febbraio 2008, n. 19174) e con l’alibi di consegnare al giudice
“naturale” l’imputato in vinculis, il rito immediato detto “custo-
diale”, voluto per evidenti ragioni simboliche, ha quale presup-
posto lo stato di detenzione dell’imputato che a sua volta dipende
dal giudizio sulla esistenza di gravi indizi di colpevolezza (art.
453.1 bis e 1 ter), che rappresentano la soggettivazione della gra-
vità indiziaria, vuoi ai fini cautelari, vuoi ai fini del modus per
l’azione, vuoi ai fini del giudizio. Ed è tanto vera l’identità delle
situazioni che l’unico caso - improbabile - di rigetto della richie-
sta è quello dell’annullamento o della revoca della misura “per
sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza” (art.
455.1 bis c.p.p.). 
Ora, se la ritenuta obbligatorietà del rito è una svista della  dot-

trina, nella sostanza il g.i.p. “ammette” il rito valutando la gravità
indiziaria, cioè - realmente; e senza ipocrisie - valutando l’oggetto
della vicenda giudiziale, quindi, anche quella su cui si pronuncerà
in giudizio abbreviato; e ciò perché l’identità delle situazioni non
è legata solo alla uguaglianza di oggetti, ma dipende anche dalla
comunanza delle regole cautelari e di giudizio, dovendosi il giu-
dice riferire comunque alle disposizioni dell’art. 192.3 e 4 c.p.p.,
oggi richiamate anche nell’ art. 273.1 bis c.p.p.
Su queste considerazioni, sia pure con ritardo, solo l’anno

scorso - con assoluta chiarezza - la giurisprudenza si è pronunciata
sulla palese incompatibilità tra g.i.p. dell’immediato e giudice del-
l’abbreviato. La Cassazione, avvalendosi di una interpretazione
estensiva della disposizione contenuta nell’art. 34.2 c.p.p., ha de-
ciso che la competenza funzionale a celebrare il giudizio abbre-
viato che segue il decreto di giudizio immediato (quindi: di

qualsiasi tipo) appartiene, sì, al g.i.p., ma egli deve essere persona
fisica diversa da quella che ha emesso il giudizio immediato (cfr.
Cass., II, 15 luglio 2013, n. 44617; nonché, parzialmente, Cass.,
VI, n. 14389 del 2009); ma non sempre, in verità, perché nell’ipo-
tesi del processo minorile la Cassazione ha, finalmente, ricono-
sciuto che «la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso
instaurato nell’ambito della udienza preliminare o a seguito di de-
creto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione
collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, dell’ordinamento
giudiziario» (cfr sent. n. 18292 del 27.2.2014, nonché Cass., V,
6.3.2014, n. 15379); e forse questo recente indirizzo è bene au-
gurante per una più avvertita sensibilità del valore garantista del
paradigma di sistema che chiamiamo imparzialità del giudice. 

9. - Una considerazione conclusiva. 
Il lungo percorso tra gli eventi giuridici e giudiziari di questi anni

successivi alla codificazione democratica offre un poco rasserenante
quadro quanto al rispetto della imparzialità intesa nel suo significato
più alto; esso dimostra cioè che eventi e ragioni, che storia e politica,
che procedura e processo non sempre si sono inseguiti con coerenza,
soprattutto se si considera la recente giurisprudenza costituzionale,
per la quale la disciplina codicistica della regola forma un microsi-
stema sanzionatorio “duttile”, che affida ad astensione e ricusazione
il ruolo di baluardi della sua effettività. 
Da questa materia emerge, poi, incontestata, ulteriore regola di si-

stema, quella dell’affidamento al giudice dei compiti di determinare
le situazioni processuali che possono compromettere il libero con-
vincimento del giudice in presenza di una forzata indeterminatezza
legislativa; ma quei compiti non costituiscono solo naturali forme di
concretizzazione delle fattispecie di “pericolo” per il giusto processo
(rectius: “giusto giudizio”), essendo diretti alla determinazione delle
situazioni che mettono in crisi il principio costituzionale.  
Infine. La ricerca della conferma della regola quale paradigma di

sistema è risultata essere un buon pretesto per affrontare più ampie
ed incisive problematiche; ma questo ulteriore compito spetta ad altri. 
Per quanto riguarda noi, la conclusione del lungo percorso

esplorativo: 
- attesta, con sempre maggiore intensità, l’alternanza tra interpre-

tazione giurisprudenziale e diritto giurisprudenziale ed il passaggio
dall’abuso del diritto all’abuso del processo;
- dimostra che la Procedura ha ceduto man mano il posto al pro-

cesso quale effetto diretto della perdita del dominio della legge sul
diritto, avendo il legislatore ceduto lo scettro alla magistratura (non
alla giurisdizione);
- ha smentito che il potere creativo della giurisprudenza sia stato

frutto dell’ampliamento delle fonti e degli interventi della Corte di
Strasburgo, rispetto alla quale ha resistito solo la Corte costituzionale;
- ha dichiarato che il passaggio della Cassazione da compiti no-

mofilattici a giudice dei diritti non si è realizzato in senso unidirezio-
nale, dipendendo, esso, anche dalla tela dei rapporti con la Corte
europea ed oggi anche della Corte di giustizia per le questioni inerenti
al diritto dell’Unione europea, quando il diritto soggettivo conteso è
tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali della persona  (cfr., da ul-
tima, Corte di giustizia, I sezione, 8.5.2014 C-483/12); 
- testimonia la perdita di effettività della giurisdizione quale

conseguenza di una perenne crisi di efficacia causata dal ritrarsi
dei ceti istituzionalmente destinatari dei poteri di circolare produ-
zione del diritto.  
Ad essi è dedicata questa riflessione, che ha la coscienza di aver

preso a pretesto l’imparzialità e qualche sua particolare incuria per
disegnare l’attuale stato della situazione intellettuale della Procedura
penale in questo Paese.

GIUSEPPE RICCIO
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DOTTRINA

L’associazione per delinquere
e il concorso di persone nel reato

1.- Descritta nell’art. 416 c.p. come un insieme di tre o più per-
sone organizzate, e che operino allo scopo di commettere più de-
litti, l’associazione per delinquere costituisce un grave delitto:
perchè mortifica lo Stato nella sua dignità istituzionale. E coloro
che promuovono, costituiscono, od organizzano l’associazione, o
ne sono o ne divengono i capi sono puniti con la reclusione da tre
a sette anni; mentre la stessa pena va da uno a cinque anni per il
semplice partecipare all’associazione.
L’ordito della fattispecie come delineata si segnala per l’impronta

positivistica. Ed è per la stessa costituzione dell’associazione - quale
prius per la commissione di una pletora di delitti - che la norma ha
inteso scongiurare il pericolo di una realizzazione organizzata del
crimine, ed è per questo che l’ha punita severamente.
Le strutture ulteriori: di associazioni di tipo mafioso, anche stra-

niere; e di assistenza agli associati [ex artt. 416 bis e ter] avrebbero
dovuto così - nell’espresso proposito del legislatore - costituire [in
una alle altre fattispecie del titolo V del libro II del codice] un si-
stema ‘idoneo’ di protezione penale dell’ordine pubblico.   

2.-Aveva tuttavia, da epoca risalente e per diverse ragioni, de-
stato sin troppe perplessità l’«ordine pubblico» quale oggetto
della tutela in relazione al delitto di associazione per delinquere1:
perchè un legislatore appena avvertito2 avesse potuto non rece-
pire le serie inquietudini di inutilizzabilità in relazione alle stesse
garanzie costituzionali da riconoscere al destinatario della norma
penale3. Eppure ancora oggi, da più parti si continua a ribadire
l’asserto circa l’indicata oggettività giuridica: ... “per la certezza
dell’assenza di interrogativi au vu et au su du soleil!”. «Solo in
una dimensione ideale - ha osservato, così, Insolera4 - l’ordine
pubblico può corrispondere a una visione etica e statolatrica della
tutela penale, identificata nella integrità del sistema normativo
in quanto tale: cioè come complesso delle varie strutture essen-
ziali dell’ordinamento statuale: una sorta di sistema dell’intero
ordinamento dello Stato; di fotografia di un assetto normativo
dato»5. E non sono certo mancate poi le variazioni sul tema: per-
chè qualcuno - sull’idea della ‘pluralità degli ordinamenti giuri-

dici’ - ha ravvisato l’ordine pubblico, qui voluto come oggetto
specifico della tutela penale: “per la esclusività dell’ordinamento
giuridico statale”6; tralasciando la Konkretisierung, essenziale -
come palese - a consentire l’erfassen: il sostanziarsi di un’ag-
gressione giuridicamente rilevante.
La ‘legislazione dell’emergenza’ ha saputo contribuire in modo

persino vistoso all’arretramento di linea di garanzia costituzionale
delle posizioni della persona7. E lo stesso linguaggio giuridico-
politico ha risentito della confusione di piani e di interventi; e ha
dato luogo così a “un palese crocevia di repressione e preven-
zione; a funzioni coercitive personali, e a prospettive di tutela [...]
non proprio afferrabili, e tanto meno riconducibili a una dimen-
sione costituzionalmente compatibile”8.

3.- L’indicata oggettività giuridica riferita all’associazione per
delinquere - l’ordine pubblico - “non è in alcun modo desumibile
dalla Costituzione”, ha osservato la dottrina costituzionalistica9.
Alla quale ha fatto eco la scienza penalistica, col rilevare come
ancora meno possa esser consentito fare riferimento a un preteso
‘ordine pubblico costituzionale’10. Una rarefazione concettuale,
questa: asimmetrica alla precedente, e suscettibile di manipola-
zioni contrastanti con l’intento di base.
L’intitolato «Dei delitti contro l’ordine pubblico» - che gli au-

tori del codice ancora vigente assegnarono al titolo V del libro II
di detto corpus juris - è emblematico, certo, della concezione sta-
tolatrica di cui i conditores juris seppero connotare le norme:
quella incriminatrice dell’associazione per delinquere, in partico-
lare. Ed ha costituito così una ‘fatica di Sisifo’ l’impegno di qual-
cuno a mutare l’esprit de la loi, nel tentativo di conferire un volto
nuovo e diverso all’ordine pubblico: col domandare persino al-
l’interprete e giurista, di indossare gli occhiali correttivi del rela-
tivo astigmatismo quanto allo stato accentratore; rimasto invece
indelebile nel codice Rocco: pensato, e realizzato da un sicuro ta-
lento del sistema autoritario.
Intriso dunque, come continua a essere il detto codice, di spirito

in nessun modo (per fatto storico; non per dato suggestivo) su-
scettibile di collegamento con la Costituzione di uno stato demo-
cratico-social-personalistico, non possono vedersi condivisi i
tentativi di ars combinatoria preventivo-repressiva, a cui mette
mano la giurisprudenza quando vuol conservare il delitto di as-
sociazione a delinquere come pensato da A. Rocco, e conservato
da circa un secolo: a dispetto delle riserve avanzate dalla stessa
cultura liberale, affinatasi vigente il codice Zanardelli11.

4.- L’intento di conservazione dell’esistente - forte: specie per
i motivi di carattere giuridico-preventivo, che rendono assai più
agevoli (perchè meno interconnessi) gli itinerari logico-induttivi
della determinazione giudiziale - non ha mancato di occuparsi
delle semplici ‘etichette’: col proporre di sostituire all’«ordine
pubblico», quale oggetto di tutela, la «sicurezza collettiva»12; ov-
vero di qualificare anche ‘materiale’13, e non solamente ‘pubblico’
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1 Per una ampia ed efficace ricostruzione del dibattito circa il concetto
stesso di ‘ordine pubblico’, la sua differente accezione in relazione alle
diverse prospettive giuridico-politiche e costituzionali, vd. G. INSOLERA,
in AA. VV, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, 4^ ed,  Bolo-
gna,2006, 245 ss. che ha tenuto a ricordare come già Karl Binding (Die
Normen und ihre Ubertretung, I, Leipzig, 1922,173)  avesse considerato
“l’ordine pubblico un ‘ripostiglio’ (Rumpelkammer) di concetti, in cui
poter vedere collocato tutto ciò che il legislatore e l’interprete stentano a
sistemare”.
2 “Si può quindi nel caso parlare - ha osservato con particolare lucidità In-
solera (op.e loc.cit) - di ‘una storica debolezza concettuale della nozione
di ordine pubblico’ rispetto ai tradizionali beni giuridici tutelati dai c.d.de-
litti naturali. È nozione infatti inafferrabile, strutturalmente predisposta a
mistificare una finalità esclusivamente preventiva dei delitti oggetto del
programma criminoso, nel caso delle fattispecie associative ovvero delle
istigazioni in quelli disciplinati dagli artt.414 e 415”.
3 Per un’ampia trattazione, INSOLERA, op. e loc.cit,
4 Che ha citato C. LAVAGNA, Il concetto di ordine pubblico alla luce delle
norme costituzionali, in Democrazia e diritto,1967,359 ss.
5 Cfr.INSOLERA, loc. cit,246

6 Così, PATALANO, L’associazione per delinquere, Napoli,1971, 24 ss
7 G. RICCIO, Politica penale dell’emergenza e Costituzione, Napoli,1982,
pas; F. BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico,
in La questione criminale, 1975,221 ss.
V. GREVI, Garanzie costituzionali, ordine pubblico e repressione della de-
linquenza, Milano,1975.
8 Cfr. INSOLERA, op. e loc. citt, 246
9 LAVAGNA, op. e loc. cit,373
10 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Bologna, 2012, 475 s.
11 Cfr. E. PESSINA, Elementi di diritto penale, III, Napoli, 1885, 148 s.
12 Cfr. Schema di delega legislativa per l’emanazione di un nuovo codice
penale, in Documenti Giustizia, 1992, 385 ss.
13 Così, DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico. Itinerari ed esiti di
una verifica dogmatica e politico-criminale, Milano, 1988, pas.



l’«ordine»: come invece qualificato nel codice del 1930. Solo che
- aldilà di soli semplici ritocchi, specie negli intitolati legali - l’in-
sieme dei reati che si connotano per la vis unita fortior; e che pon-
gono a serio, effettivo rischio la pace sociale, merita di trovarsi
accolto nel suo denominatore comune di offensività sociale con-
creta ed effettiva: senza né veli, né ...voli! Come deve essere, in-
fatti, della associazione per delinquere, o della associazione di
tipo mafioso: la cui seria e vera operatività può porre in seria e
vera difficoltà la tenuta stessa dello Stato: come l’esperienza si è
incaricata di dimostrare.
L’ordine pubblico, ‘posto’ quale oggetto della tutela penale nei

reati di cui agli artt. 414 - 421 c.p., si è dimostrato - per la sua ge-
nericità; e indeterminatezza - suscettibile di manipolazioni. Che
hanno consentito di criminalizzare il dissenso politico-ideolo-
gico14; e di piegare d’altro lato ad libitum interessi economici in
contrasto con quelli di gruppi egemoni, o solamente dominanti.
E l’ipocrisia, che ha connotato in Italia tanta parte della realtà
etico-politico-sociale - prima della svolta della Costituzione re-
pubblicana - ha potuto trovare a propria disposizione una acce-
zione slabbrata di ‘ordine pubblico’: per emarginare molte
persone refrattarie a piegarsi a manovre conformistiche dello Stato
autoritario. E però, questo dato, storicamente acquisito, non è ser-
vito a una giurisprudenza acritica (desiderosa di conservare l’esi-
stente), a ricordare che «mutato spiritu legis, ... mutat et ipsa lex».
La paura - anche questa: emozione negativa forte15 - è presente

e viva, e operante: ben più di quel che si riesca a supporre sulla
base di mere analisi razionali. E la instabilità politica, ed econo-
mica - una costante dell’epoca che da troppo tempo si sta vivendo
in Italia - sicuramente contribuisce ad alimentare la paura, in
modo sapiente: magari coperta da gesti simulatori. E infatti - al
fondo: ad commoda inservire - essa riesce sempre ad avere la me-
glio, e a dettare pertanto la conservazione dello status quo antea;
a superare dunque il particolare momento di razionalità effettuale
nell’interpretazione giuridico-costituzionale: per lasciare, però -
poi - via libera agli interminabili discorsi ...‘de consolatione phi-
losophiæ’!

5.- Il delitto di associazione per delinquere - che si ha «quando
tre o più persone [ex art. 416 c.p.] si associano allo scopo di com-
mettere più delitti» - presenta una struttura analoga; non certo iden-
tica a quella del concorso di persone nel reato, che ricorre «quando
[ex art. 110 c.p.] più persone concorrono nel medesimo reato». 
‘Nebulosi’ - a ragione - sono stati definiti peraltro i differenti

criteri proposti quanto alla linea divisionis tra l’associazione per
delinquere e il detto concorso di persone nel reato: specie quanto
al reato continuato16. E questo, soprattutto perchè - particolar-
mente sensibile, come in ogni circostanza tenne a dimostrarsi
l’Autore del codice vigente, alle diverse istanze della Scuola po-
sitiva - non avrebbe nell’occasione certamente impedito una du-
plicatio tutelæ ritenuta “innocua”.
Nihil sub sole novi, dunque! E però - pur con un evidente sa-

crificio della stretta legalità17, neanche sarebbe stato da tralasciare
che (per ragioni magari sì meritevoli di attenzione sul piano prag-
matico, e politico-criminale), l’esigenza di una sicura distinzione
tra il concorso di persone nel reato (che costituisce una forma di
manifestazione del reato) e l’associazione per delinquere (che in-
tegra una autonoma figura di illecito penale contro l’ordine pub-
blico) sarebbe stata impreteribile, per evitare una netta confusione:
e di valori e di interventi di tutela.   
Sarebbe stato necessario, così, soffermarsi anche qui sulle dif-

ferenti distinzioni: soprattutto perchè la indeterminatezza della
norma dell’art. 416 c.p. è tale da consentire l’incriminazione di
pressoché qualsiasi insieme di persone venute a trovarsi, in modo
persino del tutto casuale, a operare in termini contestuali.

6.- La Cassazione ancora di recente ha ribadito che per potersi
configurare il delitto di associazione per delinquere è necessaria
la prova dell’esistenza di un programma degli associati, di com-
mettere un numero indeterminato di delitti: dato che non è certo -
ex art. 416 c.p. - la realizzazione di un singolo fatto delittuoso, in
grado di rendere efficiente e concreto sul piano pratico il constitu-
tum criminis; ed è - invece - «indispensabile la predisposizione di
una struttura organizzata, che sia funzionale alla realizzazione di
una pluralità indeterminata di delitti: e non soltanto di un impegno
circoscritto alla consumazione di uno o più reati»18.
Una ‘puntualizzazione’ quanto alla struttura, e alla funzione del

delitto di cui all’art. 416 c.p.; alla quale ha fatto riscontro l’altra
‘messa a punto’: circa la distinzione tra l’indicato delitto associa-
tivo e il concorso di persone nel medesimo reato. Per la Corte di
legittimità, invero: a differenza dell’associazione ex art. 416 c.p.,
“il concorso ex artt. 110 - 119 c.p. si estrinseca in un accordo oc-
casionale - magari in alcun modo già concordato - volto alla com-
missione di uno o più (comunque determinati) reati: dopo la
realizzazione dei quali l’intesa, di solito, viene meno”. 
In termini corrispondenti alla rerum natura et structura della

associazione per delinquere, la dottrina - sulla scorta del resto
della juris ipsius ratio - ha saputo individuare nella norma dell’art.
416 c.p. il riferimento utile per l’in sé del delitto dell’anti-Stato.
Anche se poi “l’aver così ravvisato in essa lo strumento repressivo
idoneo a fronteggiare le più svariate forme di manifestazione della
criminalità organizzata comune ha comportato, quale costo, un
notevole deficit di tipicità”19; e a dimostrare - senza dubbio - la
funzione preventiva della norma dell’art. 416 c.p..

7.- La fattispecie della associazione per delinquere - come già
da tempo rilevato dalla Cassazione20 - è da scindere in due con-
dotte delittuose: a) quella di coloro che (anche senza esserne
membri) promuovono, costituiscono, od organizzano l’associa-
zione; b) l’altra, di coloro che - non meno di tre - partecipano alla
associazione; a cui non può non partecipare del resto colui al
quale è stato conferito il ruolo di capo, e che la legge ha voluto in
tutto equiparato a quello di promotore.
Per un concetto unitario di ‘partecipazione’ - di cui già da

troppo tempo, e per la stessa certezza del diritto, è stata avvertita
la necessità - le Sezioni unite della Cassazione hanno ora (con una
puntuale motivazione) stabilito che «risponde di ‘partecipazione’
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14 In tal senso, C. FIORE, Ordine pubblico (dir.pen.), in Enc. dir, vol. XXX,
Milano,1080, 1093-95
15 Cfr. A. M. GIANNINI, Introduzione allo studio dei processi affettivi,
Roma,2004, 53 ss. “La paura [viene considerata] come una emozione di
tipo disforico, che si accompagna a vissuti o a prospettive di spiacevo-
lezza. [...] Quando si attiva la paura, si è in una localizzazione dell’attenzio
ne sulla situazione di pericolo, con una conseguente collocazione nello
sfondo di tutti gli altri eventi di rischio. I quali si attivano col sorgere di
nuovi fattori emotivi, o con l’intensificarsi di   altre emozioni alimentate
da fatti nuovi, e sconvolgenti: imprevisti o imprevedibili (cfr. R. CICERI,
La paura, Bologna, 2011, pas; ove è ben analizzato lo stato di paura nel
mondo contemporaneo).
16 Cfr. DEL CORSO, I nebulosi confini tra associazione per delinquere e
concorso di persone nel reato continuato, Cass.pen,1985, 622 ss.

17 Cfr .FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 6^ ed, Bologna,
2014,492 s.
18 Sez.VI, c.c, 17 gennaio - 25 febbraio 2013, 9096, in Cass. pen, 12/2013,
p.4467 s. Dove l’attento annotatore - dopo aver percorso a ritroso (indi-
cando gli estremi identificativi delle sentenze della medesima Sezione)
sino all’inizio del millennio - ha tenuto a mostrare la reiteratio in terminis
del contenuto delle richiamate decisioni. 
19 FIANDACA – MUSCO, Dir. pen, p. spec, Bologna,2012, 5^ ed, 486; INSO-
LERA, L’associazione, cit, loc.cit.
20 Sentenza 30 ottobre 1972, Dedalo, in Cass.pen; mass.ann,1974,745 ss.



colui che - organicamente inserito, con ruolo stabile, nel tessuto
organizzativo della associazione - esplica in modo dinamico tale
posizione: col compiere attività rispondenti alle esigenze che ca-
ratterizzano la associazione»21. Una puntualizzazione questa, è
stato osservato22, «che spiega perchè i “meri partecipi” non siano
automaticamente responsabili di concorso nei ‘delitti scopo’».
L’art. 416 c.p. prevede del resto che - per potersi configurare l’as-
sociazione per delinquere - è necessario un numero di associati
non inferiore a tre. E questo, è certo, non vuol dire che l’indicato
numero di persone sia da ritenere sufficiente al sussistere della as-
sociazione ex art. 416 c.p.: perchè a questo scopo sarebbe di sicuro
indispensabile la prova del sussistere di un vincolo associativo,
destinato a travalicare la realizzazione del programma delittuoso.
Il quale, d’altro lato, non è detto che dovrebbe (ex art. 416 c.p.
tantum) risultare ‘anche determinato’.
Si è domandata allora, la dottrina, se - ex art. 416 c.p. - non si

sarebbe dovuta riconoscere indispensabile al sussistere della asso-
ciazione per delinquere una adeguata organizzazione di persone,
e di risorse economiche: in vista della realizzazione degli scopi da
essa avuti di mira23. E l’analisi giuridico-economico-sociale che
ne è scaturita - incardinata del resto sul principio di offensività24
del reato - è da riconoscere puntuale nel corrispondere alla ratio
immanens della societas sceleris descritta nell’art. 416 c.p. E le
variazioni ‘plus - minus’, che è dato rinvenire nelle sentenze della
stessa Cassazione, non vanno certo aldilà dell’obiter dictum.

8.- In una qualche (riconosciuta singolare) imputazione giuri-
dica è accaduto di dover constatare dedotto in contestazione - no-
nostante i ben motivati rilievi contrari - il concorso di persone in
numerosi reati, fra i quali l’associazione per delinquere; di cui pe-
raltro neanche le eccepite natura e struttura di reato associativo
sono riuscite a valere quali ragioni sufficienti per un revirement
dell’inquirente.  
L’analisi critica del dato normativo: comune e differenziale,

avrebbe certamente consentito - allo stesso modo che, poi, alla
Cassazione25 - di constatare come «l’accordo fra più soggetti, di
realizzare uno o più reati è elemento comune alla fattispecie as-
sociativa ed a quella concorsuale; e come il discrimine tra le due
non è qualificabile come rapporto di specialità: perchè, piuttosto,
esso deve trovarsi individuato nella eventuale qualificazione del-
l’accordo ex art. 416 c.p. come struttura permanente [l’associa-
zione per delinquere], nella quale i singoli associati divengono:
ciascuno (nell’ambito dei compiti assunti, o a lui affidati), come
parte di un tutto: connotato dallo scopo di commettere una serie
indeterminata di delitti».  
La piena, e netta percezione della ratio illatæ tutelæ quanto alla

associazione per delinquere, si deve constatare aver consentito, in-
vece, alla Cassazione di individuare, con la certezza di cui (come
della giustizia) le è assegnata la garanzia, la linea divisionis: tra
l’illecito dell’art. 416 c.p. e il concorso di persone nel reato. 
Ha trovato modo così, la S.C, di ribadire che - «per il sussistere

della associazione per delinquere - è richiesta la prova: a) del pro-
gramma, dei socii sceleris, di commettere un numero indetermi-
nato di delitti; e b) della predisposizione a tal fine di una
organizzazione, di persone e di altri mezzi, funzionale all’indicato
constitutum criminis, e non solamente alla consumazione di uno
o più reati»26. 

E non aveva omesso di precisare d’altronde (in una precedente
occasione) la stessa S. C - quanto alla distinzione tra l’associa-
zione per delinquere e il concorso di persone nel medesimo reato
- che peculiare caratteristica della prima: l’associazione, è l’esi-
stenza di un generico, quindi anche non determinato, programma
di delinquenza; accompagnato però dalla consapevolezza da parte
degli associati della insensibilità del vincolo associativo rispetto
ai singoli delitti: i quali, al momento della formazione del sodali-
zio, possono sfuggire alla percezione ideativa spazio-temporale
dei medesimi associati; mentre, al contrario, nel secondo - il con-
corso di persone nel reato - l’accordo si manifesta in maniera
quasi casuale: in quanto diretto alla commissione di uno o più reati
ben determinati: dopo la realizzazione dei quali l’accordo può
anche venire meno (e di solito viene meno).
È appena da constatare - dopo le così significative riportate

‘messe a punto’ ad opera della Corte di legittimità - come a ra-
gione è stato osservato che “la logica del giudizio giuridico deve
ricevere il dovuto controllo da parte della Cassazione; [...] alla
quale l’Ordine Giuridico ha assegnato il compito di riportare la
pluralità a unità; e di eliminare le tante e così sottili insidie del
falso: [...] per restituire - a chi pensava di non averla mai avuta,
oppure di averla perduta - la verità”27.

9.- L’associazione per delinquere, descritta nell’art. 416 c.p., è
reato permanente, di pericolo28; a dolo specifico, e di scopo. Un ele-
mento ‘connotativo’ - «il fine di commettere più delitti» - sine quo
non: cioè il fatto di associarsi resterebbe lecito. E d’altra parte: è re-
altà, questa, che ha suscitato giuste riserve, atteso il rischio di incri-
minazione per un atteggiamento ‘esclusivo’ della volontà (affidato
del resto alla ‘percezione’ del giudice), anziché a un “fatto” (ex art.
25, c. 2 Cost) offensivo di un interesse giuridicamente protetto29.
La stessa sensibilità giuridica è probabile del resto che abbia in-

dotto l’autore del codice a una identica determinazione circa l’ac-
cordo non punibile: ex art. 115 s.c. Entrambe le indicate norme - nei
rispettivi termini: dagli effetti d’altra parte così dirompenti - possono
essere di sicuro ricondotte alla libertà di associazione; che la Costi-
tuzione (art. 18) riconosce e garantisce a qualunque cittadino come
facoltà di costituire: salvo che si tratti di associazioni segrete, ovvero
di altre società che perseguano finalità politiche specie mediante or-
ganizzazioni di carattere militare.
Non sarebbero dovute insorgere, dunque - sulla scorta di norme

così sobrie, precise; dense: e di significato, e di storia - ostacoli
alla individuazione della linea di divisione: tra la materia crimi-
nis e la irrilevanza penale di un qualunque fatto; che, invece, l’ap-
parentia juris potrebbe avere reso incerta, o contribuito a render
confusa: finendo così per sottrarre, omissis mediis, alla persona
la sua libertà. 
Cospicue riflessioni hanno invece costituito la base di determi-

nazione della libertà di associazione e, allo scopo, è stata segnalata
la norma dell’art. 416 c.p., per la quale «quando tre o più persone
si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che pro-
muovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono, per
ciò solo, puniti [...]». Un inciso, l’appena riportato, la cui espres-
sività è tale in sede interpretativa da fugare qualsiasi dubbio circa
la ferma determinazione del legislatore di salvaguardare la sicu-
rezza pubblica e la pace sociale quando poste a rischio anche sol-
tanto da atti preparatori di una associazione per delinquere.      
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21 Sentenza 12 luglio 2005, in Foro it, 2006.II, 86 ss: con nota di FIANDACA
E VISCONTI, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni unite.
22 FIANDACA - MUSCO, op. e loc.cit., 488.
23 FIANDACA - MUSCO, op e loc. ult.cit
24 FIANDACA - MUSCO, op. cit, 489
25 Sez. VI, 24 febbraio 2004, n.7957, in Giust. pen. 2006, II, 164.
26 Cfr. Cass, Sez. VI, c.c, 17 gennaio - 25 febbraio 2013, cit, loc.cit. 

27 Cosi, G. CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassa-
zione, Padova,1956; in G. FARNETTI, Guido Calogero, dal 1920 al 1986,
Napoli,1994.
28 Contra, PATALANO, L’associazione, cit,187, per il quale sarebbe reato di
danno. Ma i motivi addotti sono tutt’altro che convincenti.
29 L. PICOTTI, Il dolo specifico, Milano,1993, pas; M. F. GELARDI, Il dolo
specifico, Padova,1996 



Qualcuno - anche sulla base di “strutture determinate secondo
leggi scientifiche”30; o di “strumenti idonei a consentire la cono-
scenza di realtà umane più profonde di quelle offerte dalla sola
esperienza”; o di “osservazioni che si siano potute avvalere per-
sino della mediazione dell’inconscio”31 - ha ritenuto di poter “evo-
care nei gravi delitti descritti negli artt. 416 e 416 bis e ter c.p. un
mero tradursi in atto di quel pensiero selvaggio (da Freund -
Feind) che si è dovuto riconoscere aver permesso talvolta un al-
trimenti difficile accesso al mondo della realtà umana”. Solo che
poi si è detto che “certo più producente sarebbe stato trarre ragioni
da chi avrebbe avuto legittimazione a farle scaturire dal proprio
sapere scientifico: al riparo da apriorismi soggettivistici”32; e co-
munque nella consapevolezza che “l’uomo delinquente costituisce
una dimensione tutt’altro che remota e trascurabile: perchè sicu-
ramente non eliminabile nella concreta vita umana e sociale”33.

10.- Ispirato, nella disciplina del concorso di più persone nel
medesimo reato, al metodo ‘tecnico-giuridico’, il codice Rocco
expressis verbis soppiantò la legislazione liberale (di Zanardelli),
che aveva tipizzato i ruoli dei vari concorrenti; e intese optare per
la ‘soluzione causale’: allo scopo di «privilegiare il valore sinto-
matico dei singoli contributi»: da cui inferire - piuttosto che la
colpevolezza per il fatto commesso - la pericolosità sociale dei
diversi soggetti. Un episodio non di astuzia (o, come pure è stato
detto, di ...‘truffa delle etichette’), bensì di ipocrisia: atteso il sov-
vertimento della ‘natura delle cose’. E si deve riconoscere che
anche in altre occasioni il codice Rocco si è segnalato per solu-
zioni ispirate a scaltrezza: come nel caso dell’art. 416 c. 2. Il quale
così fa discendere la punibilità del socius dalla mera esistenza del
sodalizio: indipendentemente dalla realizzazione dei ‘delitti
scopo’; finendo in tal modo per ridurre il reato di associazione
per delinquere a una sola semplice attività preparatoria: ricon-
ducibile a un accordo diretto a commettere uno o più delitti. Co-
sicchè «l’associazione ex art. 416 c.p. ha finito per connotarsi -
come è stato giustamente osservato - per l’idoneità ad articolarsi
in una pluralità di ruoli; i quali non si identificano nelle più attività
connesse alla realizzazione dei singoli delitti ma, al contrario, ri-
sultano predisposti alla pura e semplice prospettiva di un pro-
gramma criminoso normalmente ... generico»34.
Il legislatore del 1930 - intriso di ferma determinazione volta a

impedire il verificarsi e/o il diffondersi di fatti illeciti indesiderati,
o dannosi; e di vedere perciò introdotte nell’ordinamento norme re-
pressive realmente in grado di prevenire e, se necessario, di veder
severamente punite le espressioni di criminalità organizzata,
avrebbe dovuto considerare però - quanto alla norma - scontata la
perdita della medesima in intensità: assai più di quanto da essa ac-
quisito in estensione. Ed anche per questo sarebbe ora fuor di mi-
sura ritornare sulla indeterminatezza dell’ordine pubblico quale
oggetto della tutela giuridica penale. A risentirne sarebbe - sempre
- il dolo: la certezza del cui oggetto resterebbe a dir poco malsicura.
La partecipazione criminosa - improntata invece, come si è

avuto modo di ribadire, all’idea della “vis unita fortior”: espres-
siva del criterio dell’equivalenza causale della condotta di cia-

scuno dei concorrenti - ha dato vita a una reità a pari titolo, e a
una conseguente responsabilità di ciascuno per i reati di tutti.

11.- L’actio finium regundorum tra l’associazione per delin-
quere e la partecipazione al reato - per corrispondere all’esigenza
di certezza quanto alla responsabilità personale (senza la quale il
Diritto non sarebbe che lustra) - deve scorrere sulla linea divisio-
nis: ‘struttura - funzione’; e dunque: sul vincolo stabile e il pro-
gramma criminoso, nella associazione per delinquere; e, invece,
sulla reità a pari titolo: per il pari contributo causale, e per il dolo
di concorso nella partecipazione criminosa.
A scorrere le sentenze, specie della Cassazione, quanto ai termini

differenziali tra l’associazione per delinquere e la partecipazione
al reato, si vede di massima recepito il criterio appena delineato35.
Dal quale infatti si trova posta in risalto la dinamica concorsuale
realizzatrice, che è dato rinvenire nel disposto dell’art. 110 c.p.; o,
invece, l’attività associativo-finalistica, che invece si trova nell’art.
416 c.p.: per mostrare in tal modo differenziati i rispettivi aspetti:
strutturali, e teleologici.
Appena da osservare d’altro lato - sul piano della rispondenza

alla logica di struttura dell’ordinamento - come l’associazione per
delinquere configuri un reato singolo, la cui tipicità è lì a inglobare
(descrivendolo) il disvalore connotativo dell’illecito: necessaria-
mente plurisoggettivo, e di scopo; il cui dolo deve esso stesso
esprimere la compattezza degli associati: proprio con la coscienza
e la volontà di commettere i più delitti avuti di mira. Mentre nel
concorso di più persone nel medesimo reato ci si viene a trovare
in presenza di una fattispecie plurisoggettiva eventuale, nella
quale la pluralità dei contributi dei soggetti si cementa nell’unicità
dell’offesa realizzata. E questa - in relazione all’eventuale mag-
gior grado di riprovevolezza (in rapporto quindi al ruolo assunto
nella vicenda delittuosa da ciascuno) dei concorrenti - può assu-
mere un maggior grado di colpevolezza.
Così, allora, non è certo fuor di luogo osservare come a ragione

è stato rilevato che tante in realtà dovrebbero essere riconosciute
quali fattispecie plurisoggettive eventuali quante ne andrebbero
considerate condotte di partecipazione: atteso che ciascuna di
esse dovrebbe ritenersi suscettibile di fondare la responsabilità
penale di ogni concorrente, che andrebbe così differenziata da
quella degli altri.

12.- Il nuovo volto che la Costituzione ha conferito alla comu-
nità sociale italiana si presenta netto e preciso nel riconoscimento
«ai cittadini del diritto di associarsi liberamente: senza autorizza-
zione, per fini non vietati dalla legge penale» (art. 18)36. Una
norma, questa, che ha tenuto a mostrare la reazione dell’ordine
democratico a governi autoritari, «quanto mai refrattari alla li-
bertà di associazione: siccome invisa a despoti e tiranni»37. E la
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30 Cfr. C. GEERTZ, Local Knowledge Further Essais in Interpretative An-
thropology, New York, 1983, t.i, L. LEONINI, Antropologia interpretativa,
Bologna, 2004, 32 ss; 71 ss, pas.
31 Cfr. C.LÉVI-STRAUSS, Antropologie structurale, Paris, 1985, 125 ss.
32 F. MANTOVANI, Diritto penale, pt.gen, 8^ ed, Padova, 2013, 582 ss; ID,
Il problema della criminalità, Padova,1984, pas; G. KAISER, Kleines
Krimilogisches Wörterbuch, München,1993, pas; F. GIBELLINI, Pena e so-
cietà moderna, Milano, 1999, pas; BANDINI, GATTI, MORUGO, VERDE, Cri-
minologia, 1991, pas.
33 Cfr. GIBELLINI, op. cit, 42.
34 Così, G. A. DE FRANCESCO, Associazione per delinquere e associazione
di tipo mafioso, in Digesto disc. pen, I, Torino,1987,294 ss.

35 Cfr. Cass, 29 agosto 2001, n.32439; Ead, 31 gennaio 2001, n. 3834:
Ead, 15 giugno 1998, n.7162.
36 La l. 26 novembre 1925 n. 2029 -‘Regolamentazione delle attività delle
associazioni’, disciplinò in termini restrittivi l’attività delle associazioni;
poi - nel 1930 - il codice penale introdusse le norme degli artt.270 - 274
circa le associazioni sovversive: norme poi tutte sostituite da leggi suc-
cessive alla liberazione dal fascismo.
“Con la parola ‘libertà’- ha scritto B. CONSTANT, De la libertè des anciens
comparée à celle des modernes, Paris, 1819: t.i. Torino, 2001, 6 ss. - un
inglese o un francese o un americano intende al giorno d’oggi ‘il diritto
di riunirsi con altri individui: sia per conferire circa i propri interessi, sia
per professare il culto preferito da lui e dai suoi consociati, sia semplice-
mente per riempire i giorni e le ore in modo più conforme alle proprie in-
clinazioni e alle eventuali sue differenti fantasie”. 
37 Cosi, C. DEBBASCH, Les associations, Paris, 1999, 103 ss. Il quale ha
ricordato come Aristotele non avesse mancato di constatare che mentre
gli animali si mettono insieme: a prendere il cibo nello stesso luogo, “gli
uomini amano ritrovarsi insieme, e nello stesso luogo, per la comunanza



ragione per la quale “il tiranno odia, e combatte le associazioni di
uomini liberi e schietti” venne già bene illustrata da Aristotele38!
Forse però non è superfluo porre in evidenza qui come la norma

costituzionale (art. 18) non a caso ha avuto anche cura di precisare
che la libertà di associazione è riconosciuta e garantita sempre che
“i fini dell’associazione non siano vietati ai singoli dalla legge pe-
nale”. Come dire che il divieto - e così nel caso dell’associazione
per delinquere - deve essere posto a carico del singolo: sul quale
quindi deve ricadere la relativa responsabilità per l’inosservanza.
E infatti, per la stessa legge di Grice39, “gli interessati - per inten-
dersi effettivamente tra di loro - non possono non essere coopera-
tivi”. E “l’essere sempre, ed effettivamente cooperativi” - per il
filosofo statunitense - ha assunto il significato del “dover osser-
vare nel modo più scrupoloso le massime (o ‘categorie’) già indi-
cate da Kant: intese peraltro in termini prescrittivi: senza la cui
osservanza, dunque, il comunicare non può esistere”40.
Ora, diverrebbe certo degenere (“nach Entartung”: è stato

detto) sino a divenire ‘criminosa’, l’associazione nel momento in
cui, ad es., dovesse risultare alterato il complessivo orientamento
politico-sociale di coloro che costituiscono l’aggregato associa-
tivo. E diverse potrebbero presentarsi le cause (interne ed esterne)
degli indicati momenti degenerativi: per via, ad es., di collusioni
dell’associazione con società criminali, o con partiti politici anti-
democratici, o di altre associazioni mosse addirittura da finalità
di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

13.- Il codice Rocco - con la norma dell’art. 416 - intese con-
trastare l’associazione per delinquere, quindi l’anti-Stato: non in-
vece (come pure è stato sostenuto) tutelare “l’esclusività
dell’ordinamento giuridico dello Stato”41. E con le norme sul con-
corso di persone nel reato tenne a fronteggiare la vis unita fortior
nella ideazione, o nella esecuzione di un qualsiasi reato suscetti-
bile di realizzazione frazionata42. 
Forse per il fatto che il titolo V del libro II del codice è intestato

ai «delitti contro l’ordine pubblico», si è pensato di poter consi-
derare lo stesso oltre che quale oggetto generico della tutela,
anche come bene specificamente protetto dalla norma dell’art. 416
c.p. Ma dev’essersi trattato di una sineddoche: perchè è certo da
riconoscere (per un complesso di segni convergenti) che la norma
citata è a protezione della pace sociale, cioè del normale svolgi-
mento della vita politica, economica, sociale e culturale in ogni
dove del paese: come emerge nitido del resto dalla intentio juris:
di scongiurare conflitti tra bande o gruppi o personaggi: mossi da
rivalità di ogni indole e pronti allo scontro, se non persino alla
scorreria in armi.
L’ordine pubblico - che pure esprime la primaria esigenza di

ogni comunità politica, di veder garantite le condizioni essenziali
per il libero e pacifico scorrere della vita sociale43 - varia tuttavia,
com’è stato finemente osservato, il proprio significato col mutare
del settore giuridico di riferimento (diritto: civile, amministrativo,
internazionale, penale, ecc.) o, del pari, col diversificarsi della re-
altà: materiale (l’ordre dans la rue), o ideale (sistema dei valori
e dei principi dell’ordinamento)44.
D’altro lato, come pure è stato chiarito, la Costituzione (del ‘48)

- “non menzionando formalmente la nozione di ‘ordine pubblico’,
ma scomponendo tale concetto nei suoi elementi costitutivi (si-
curezza, incolumità, salute, buon costume): ciascuno dei quali as-
sunto a limite di singole libertà - ha in sostanza accolto il modello
dell’ordine pubblico materiale”45. E la Corte costituzionale, sia
pure col fare costante ricorso al bilanciamento degli interessi, ha
poi ritenuto di poter ricondurre le proprie determinazioni al crite-
rio di un «ordine pubblico ‘democratico’».
La revisione del titolo V, parte II, della Costituzione (per effetto

della l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, che ha modificato gli artt. 117 c.
2, l h; e 118 c. 3 Cost) ha riservato [l’] «ordine pubblico e [la] si-
curezza alla legislazione esclusiva dello Stato, [alla cui disciplina
sono affidate le] forme di coordinamento fra Stato e Regioni».
Non certo, allora, la realtà giuridica dell’ordine pubblico o della

sicurezza pubblica si può dire esser venuta in tal modo a mutare:
perchè differenti possono dirsi divenute, ove del caso, le attribu-
zioni di competenza, o magari di disciplina. 
L’ordine pubblico, “nei delitti che il codice ha posto contro tale

valore - è stato quindi precisato - non è l’ordine pubblico generale,
interno ed esterno, che consente alla collettività di vivere e di pro-
sperare; e non è neppure il c.d. ordine pubblico costituzionale, che
si riferirebbe a un tipo di convivenza sociale ispirato alla Carta
fondamentale; ma è - invece - il regolare andamento della vita in
comune, [...] che è sinonimo di pace [...] e di senso di tranquillità,
e di sicurezza sociale”46.

14.- La sicurezza civile, quindi la serenità sociale, che un ordine
democratico-costituzionale come l’italiano non può non garantire
a coloro che si trovano nel suo territorio, costituisce dunque il bene
giuridico tutelato dalla norma dell’art. 416 c.p. E l’associazione
per delinquere - che si connota per essere una organizzazione cri-
minale stabile: di almeno tre persone, coalizzate allo scopo di com-
mettere più delitti anche in continuazione, e di attuare così un
programma di criminalità organizzata - costituisce (per la sua
stessa complessione) un reato permanente47; che non può non es-
sere contrastato nel modo più pronto, fermo, e ...intelligente.
La Cassazione - sulla base della ‘natura giuridica’ del reato -

ha affermato che “il medesimo si perfeziona non appena costituita
l’associazione; e non importa che siano commessi i reati in pro-
gramma: perchè il solo fatto dell’associazione integra il delitto:
anche nel caso che l’associato sia rimasto sempre all’estero”48.
Una massima che si sarebbe prestata a più riserve, e il testo della
cui pronuncia avrebbe meritato una attenta analisi: in ogni sua ca-
denza, logica e giuridica. Come deve essere di ogni atteggiamento
problematico-critico: di chi fa precedere l’affermazione di una tesi
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e lo scambio di discorsi e di idee” (cfr. Etica a Nicomaco, IX, 1170 b).
Per T. HOBBES «le corporazioni indeboliscono enormemente lo Stato, per-
chè esso sono come tanti stati minori nelle budella di uno maggiore: come
vermi nell’intestino di un uomo» (cfr. Levia than, t.it, Firenze,1993,327). 
38 “Per conservare la tirannide - ha scritto il filosofo (in Politica, 1313  a,
e b) è necessario reprimere gli intelletti superiori; togliere di mezzo gli
spiriti indipendenti; non permettere nè consorterie politiche, nè educa-
zione, nè alcun’altra cosa del genere, bensì controllare tutto ciò da cui de-
rivano di solito questi due sentimenti: la grandezza d’animo e la fiducia;
non lasciare esistere circoli di cultura o di altre riunioni a scopo di studio;
e far di tutto affinchè i sudditi restino il più possibile sconosciuti gli uni
agli altri: poiche è proprio il conoscersi che produce reciproca fiducia”. 
39 Riguarda, tale legge, il ‘principio di cooperazione’, il quale di solito
viene così enunciato: «con forma il tuo contributo alla conversazione a
quanto richiesto nel momento in cui avviene, dall’in tento comune accet-
tato o dalla direzione dello scambio verbale in cui ti trovi impegnato».
40 Cfr. P. GRICE, Studies in the Ways of Words; Cambridge in Massachusetts,
1989, t.i. parziale, G. MORO, Logica e conversazione, Bologna, 1993, pas.
41 Così, invece, PATALANO, op.cit,174
42 Cfr. ROXIN, Täterschaft und Tatherschaft, Hamburg, 4^ ed,1984, pas.

43 G. CORSO, L’ordine pubblico, Bologna,1979, pas; ID, Ordine pubblico
(diritto pubblico), in Enciclopedia del diritto,vol. XX, Milano,1962, 1057
ss; C. LAVAGNA, Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme co-
stituzionali, in Dem. e dir,1967, 359 ss.
44 Cfr. L. PALADIN, Ordine pubblico, in Nvss. Dig.it,XII, Torino,1965, 130 ss.
45 Cfr. G. CORSO, Ordine pubblico nel diritto amministrativo, in
Dig.disc.pubbl, X,Torino,1995,436 ss.
46 Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di dir. pen; pt. spec, II; a c. C. F. Grosso,
Milano,2008, 237 s; F. JACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per
delinquere, in Giust. pen.1990, II, 37 ss..
47 ANTOLISEI, op. e loc. cit, 249.
48 Cfr. Sez. V, 7 novembre 2006, Miraglia, in M.D.P. m.235.247.
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- Mancanza della richiesta - Qualificazione del fatto di ufficio
da parte del giudice in modo da consentire l’oblazione - Am-
missione dell’imputato all’oblazione - Preclusione - Fattispecie
(Cod. pen. artt. 162, 162 bis; Cod. proc. pen. artt. 521, comma 1)

Ove la contestazione elevata nei confronti dell’imputato faccia
riferimento a un reato per il quale non è consentita né l’oblazione
ordinaria di cui all’art. 162 Cod. pen. né quella speciale di cui
all’art. 162 bis Cod. pen., qualora l’imputato ritenga non corretta
la relativa qualificazione giuridica del fatto e intenda sollecitare
una diversa qualificazione che ammetta il procedimento di obla-
zione di cui all’art. 141 disp. att. Cod. pen., è onere dell’imputato
stesso formulare istanza di ammissione all’oblazione in relazione
alla diversa qualificazione che contestualmente solleciti al giudice
di definire, con la conseguenza che - in mancanza di tale richiesta
- il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta preluso ove il giudice
provveda di ufficio, a norma dell’art. 521, comma 1, Co. proc.
pen. ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consenti-
rebbe l’applicazione del beneficio con la sentenza che definisce
il giudizio. (1)

(Massima testualmente conforme al principio di diritto enun-
ciato dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 173, comma 3, del d.
lgs. 28 luglio 1989, n. 271, contenente la norma di attuazione, di
coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale).

Ritenuto in fatto
Con sentenza del 9 maggio 2013 il Tribunale di Lecce, sez.

dist. di Maglie, ha dichiarato Emanuele Tamborrino colpevole
del reato previsto dall’art. 44, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001,
così modificata la originaria imputazione dell’art. 44, lett. b),
dello stesso d.P.R., condannandolo alla pena di euro 6.000 di am-
menda e concedendo al medesimo il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
L’imputato era stato tratto a giudizio per avere, in concorso con

il titolare della ditta esecutrice dei lavori e con il progettista e di-
rettore del lavori, poi entrambi assolti per non aver commesso il
fatto, realizzato un balcone, un vano e una veranda in totale dif-
formità rispetto al permesso di costruire rilasciato dal Comune di
Martano. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria dibattimentale,
aveva attribuito rilevanza decisiva alla violazione delle distanze
del fabbricato confinante ed alla inottemperanza alle prescrizioni
imposte con il permesso di costruire, il che aveva determinato la
inquadrabilità del fatto nella previsione dettata dall’art. 44, lett.
a), del d.P.R. n. 380 del 2001, e non sotto la più grave previsione
della lettera b) del medesimo articolo, come in origine contestato.
2. Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione

il difensore, il quale ha rassegnato tre motivi di impugnazione.
Nel primo si deduce violazione della disciplina in tema di obla-

zione. In particolare, si osserva che la sentenza impugnata, avendo
riqualificato il reato sussumendolo nell’ambito di una fattispecie
che avrebbe potuto essere definita con l’oblazione, è suscettibile
di censura nella parte in cui ha irrimediabilmente precluso l’eser-
cizio di un vero e proprio diritto, regolamentato dall’art. 162 Cod.
pen., dal quale consegue una pronuncia favorevole all’imputato in
quanto dichiarativa dell’estinzione del reato. Poste in luce, in par-
ticolare, le differenze che distinguono fra loro le figure della obla-
zione ordinaria di cui all’art. 162 Cod. pen. e della oblazione
speciale prevista dall’art. 162 bis Cod. pen., si osserva come la
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dalla indicazione dei diversi motivi che la giustifichino.
L’impalcatura di valori, che deve presiedere all’interpreta-

zione giuridica, non può - in una effettiva ermeneutica: ricon-
dotta alle norme di riferimento, e alle altre del pari significative
- non esigere una riflessione su ogni momento logico, e assiolo-
gico: in vista di una determinazione che si ponga come frutto di
un effettivo confronto di pensiero circa le varie possibilità of-
ferte dal testo giuridico49.  
D’altro lato, a parte le osservazioni circa le affinità ma anche i

netti termini differenziali tra l’associazione per delinquere e il
concorso di persone nel reato: su cui è superfluo ritornare, salvo
che per ribadire come nel delitto previsto dal l’art. 416 c.p. (sic-
come reato permanente) il pericolo per l’ordine pubblico persiste
finchè non venga accertato lo scioglimento della associazione;
resta invece qui da osservare come le così numerose altre que-
stioni controverse (fra le quali, ad es., quella relativa alla inclu-
sione fra gli associati anche dei non imputabili: ex u.c. art. 112
c.p.) non possono trovare una puntuale soluzione se non mediante
un adeguato confronto di un avvertito pensiero con le diverse pos-
sibilità offerte dal testo giuridico50; con riferimento del resto ai
valori di cui è intriso un ordinamento ispirato, come il nostro, allo
Stato di diritto

VINCENZO SCORDAMAGLIA

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 26 giugno 2014

Pres. Santacroce, Rel. Macchia, P.M. Destro (concl. parz. diff.);
Ric. Tamborrino.

Oblazione nelle contravvenzioni - Inammissibilità in base
alla contestazione dell’obliazione ordinaria sia dell’oblazione
speciale - Imputato che intenda sollecitare una diversa quali-
ficazione giuridica del fatto che consenta il procedimento di
oblazione - Onere dell’imputato di formulare istanza di am-
missione all’oblazione in relazione alla diversa qualificazione

49 K. LARENZ, Methodenlehre der Rchtswissenschaft; Berlin - Heidelberg
- New York - Tokio, 1991, 6^ ed. pas; F. VIOLA - G. ZACCARIA, Diritto e
interpretazione. Lineamenti di teoria erme neutica del diritto, Roma -
Bari, 2004, 5^ ed, pas.
50 K. LARENZ, op.cit, 153 s; N. LUHMANN, Rechtssystem und Rechtsdog-
matik, Stuttgart, 1974, t.i. di A. Febbrajo, Sistema giuridico e dogmatica
giuridica, Bologna,1976, pas; L.MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giu-
ridica, Milano,1996,93 s

(1) I precedenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla
questione in relazione alla quale si era verificato il contrasto tra le Se-
zioni semplici che le Sezioni Unite sono state sollecitate a comporre
sono compiutamente e chiaramente menzionati nella motivazione alla
quale si rinvia.



prima - che viene appunto in discorso nel caso di specie - corri-
sponderebbe ad un diritto soggettivo pubblico individuale, me-
diante il quale l’interessato ha il potere di rinunciare alla garanzia
della giurisdizione chiedendo la irrogazione di una sanzione pre-
determinata con criterio rigido, tale da determinare una sorta di au-
tomaticità nella applicazione della causa estintiva, in
considerazione della minima entità dell’illecito. Nel caso concreto,
osserva il ricorrente, il giudice, per consentire l’accesso al proce-
dimento oblativo, avrebbe dovuto d’ufficio determinare la somma
da versare ed assegnare all’imputato un termine con la sentenza di
condanna entro il quale provvedere al pagamento. A differenza del
caso già scrutinato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7645 del
28 febbraio 2006, ric. Autolitano, nella vicenda de qua la riquali-
ficazione del fatto in reato oblabile è avvenuta solo in sentenza -
in un procedimento, per di più, di tipo contumaciale - per iniziativa
del giudice e non su impulso o sollecitazione del pubblico mini-
stero; sicché l’imputato, per la impossibilità di conoscere preven-
tivamente l’effettiva contestazione, è stato privato di un suo
fondamentale diritto, che ha impedito la produzione del favorevole
effetto giuridico di estinguere il reato.
Si sottolinea, al riguardo, che l’accesso all’oblazione, in man-

canza di una preventiva modifica della contestazione, non può es-
sere subordinato alla preventiva richiesta dell’imputato, peraltro
dipendente da una ipotetica o solo eventuale riqualificazione del
fatto in sentenza, ma dovrebbe essere lo stesso giudice, di ufficio,
ad informare il contravventore della possibilità di accedere ad un
procedimento che rappresenta un indubbio vantaggio per i positivi
effetti che è in grado di produrre.
Con il secondo motivo, il difensore lamenta la violazione degli

artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto l’opzione ermeneutica volta a far
dipendere la decadenza dal diritto di oblazione ordinaria, allorché
se ne concretizzino i presupposti solo con la sentenza conclusiva
del giudizio, dalla mancata presentazione di una domanda pre-
ventiva o cautelativa dell’imputato, sarebbe contraria ai fonda-
mentali principi costituzionali di parità di trattamento e del giusto
processo. L’assegnazione di un termine per consentire l’esercizio
del diritto di definire il processo attraverso la oblazione, rappre-
senterebbe, dunque, soluzione idonea per consentire al sistema di
porsi in linea con i principi costituzionali.
Con il terzo ed ultimo motivo si deduce la violazione delle

norme riguardanti la modifica della imputazione e delle regole di
garanzia nei confronti dell’imputato assente o contumace, dal mo-
mento che la riqualificazione del fatto ad opera del giudice vizie-
rebbe la sentenza, perché non preceduta, a norma dell’art. 520
Cod. proc. pen., dalla sospensione del dibattimento e dalla notifica
del verbale di udienza contenente la modifica dell’imputazione,
in modo da permettere al contravventore di chiedere la definizione
anticipata del procedimento con oblazione.
3. Con ordinanza del 6 maggio 2014, la III Sezione penale, cui

il ricorso era stato assegnato, ha rimesso il ricorso medesimo alle
Sezioni. Unite, avendo ravvisato la sussistenza di un potenziale
contrasto con gli orientamenti sin qui seguiti dalla giurisprudenza
di legittimità.
L’ordinanza osserva, infatti, come il tema del rapporto tra l’isti-

tuto della oblazione e la qualificazione giuridica del fatto-reato
ritenuto in sentenza in termini diversi dalla accusa originariamente
contestata, aveva in passato dato luogo a soluzioni divergenti, a
fronte delle quali si erano pronunciate le Sezioni Unite con la sen-
tenza n. 7645 del 28 febbraio 2006, ric. Autolitano, nella quale
era stato affermato il principio secondo il quale, in assenza di mo-
difica della contestazione da parte del Pubblico Ministero ed in
presenza di una diversa qualificazione giuridica del fatto da parte
del giudice, non avrebbe potuto trovare applicazione la disposi-
zione dell’art. 141, comma 4 bis, disp. att. Cod. proc. pen..
L’interpretazione della disciplina di settore, che farebbe salva

l’ipotesi che l’imputato abbia avanzato richiesta di oblazione sulla
base di una futura ed ipotetica derubricazione del reato, sarebbe
stata avallata da successive pronunce (Sez. II, n. 40037 del 14 ot-
tobre 2011, ric. Mosole, in CED Cass., m. 251.546; Sez. I, n.
14944 del 21 febbraio 2008, ric. Scarano, ivi, m. 240.135), adot-
tate pure dalla stessa Sezione rimettente, la quale ha anche ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 162 e 162 bis Cod. pen., dell’art. 521 Cod. proc. pen. e
dell’art. 141 disp. att. Cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost. (Sez. III, n. 12284 del 19 ottobre 2011, ric. Vavassori,
ivi, m. 252.244).
Peraltro, segnala il Collegio rimettente, la impostazione tradi-

zionale, che subordina l’accesso alla oblazione ordinaria ad una
preventiva modifica dell’imputazione su iniziativa del Pubblico
Ministero e ad una espressa richiesta del contravventore, non può
automaticamente adattarsi anche alla ipotesi in cui la riqualifica-
zione del fatto avvenga ad opera del giudice direttamente in sen-
tenza. Mentre la soluzione seguita dalle Sezioni unite nella
richiamata sentenza Autolitano parrebbe perentoria, nel senso che
il diritto dell’imputato a fruire della oblazione sarebbe tutelato
solo nella ipotesi che nel corso del dibattimento il pubblico mini-
stero modifichi la contestazione e qualifichi il fatto secondo una
ipotesi di reato che, a differenza di quella originariamente adde-
bitata, consenta l’applicazione della disciplina relativa alla obla-
zione. In tal modo riservando però alla sola parte pubblica una
valutazione decisiva ai fini della esperibilità del procedimento di
oblazione, che, ove la contestazione non sia stata modificata, non
potrebbe che essere successivamente negata dal giudice.
Ad avviso della Sezione rimettente, tale orientamento non ap-

pare in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, per come interpretati dalla Corte europea per i diritti
dell’uomo, in particolare nella sentenza 11 dicembre 2007, Dras-
sich c. Italia. Principi che, invece, risulterebbero soddisfatti qua-
lora l’avvenuta riqualificazione del fatto operata dal Pubblico
Ministero nel corso del dibattimento ponga comunque l’imputato
nella condizione di valutare il nuovo quadro normativo di riferi-
mento, non essendo richiesto, per il rispetto dei diritti della parte,
che il giudice informi l’imputato stesso della possibilità che il fatto
contestatogli venga diversamente definito.
Reputa, dunque, la Sezione rimettente che, dovendosi ricono-

scere in capo all’imputato un diritto incondizionato ad attivare la
procedura di oblazione, tale diritto debba essere riconosciuto
anche con riferimento al reato ritenuto dal giudice in sentenza, e
non solo in relazione a quello che la parte pubblica ha inteso con-
testare all’atto dell’esercizio della azione penale. Un diritto che, -
conclude l’ordinanza di rimessione - non risulterebbe adeguata-
mente tutelato nella ipotesi - oggetto del ricorso - relativa ad una
diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto operata
in sentenza, non potendosi pretendere che l’imputato e il difensore
prendano anticipatamente in esame tutti i possibili epiloghi pro-
cessuali e avanzino, prima delle conclusioni del Pubblico Mini-
stero, una richiesta di “oblazione condizionata” alla eventuale
decisione.
4. Il Primo Presidente, con decreto del 12 maggio 2014, ha as-

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

Considerato in diritto
1. Il quesito sul quale le Sezioni Unite sono state invitate a for-

nire una risposta è così riassumibile: “Se la restituzione nel ter-
mine per proporre la domanda di oblazione trovi applicazione
solo nel caso in cui la modifica della imputazione avvenga ad
opera del pubblico ministero ovvero anche nella ipotesi in cui sia
il giudice ad attribuire al fatto una diversa qualificazione giuri-
dica, che consenta l’applicazione dell’oblazione, prescindendo
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dalla preventiva richiesta dell’imputato”.
Sul punto il Collegio rimettente - pur non additando soluzioni

alternative - mostra di non aderire all’orientamento espresso dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 7645 del 28 febbraio 2006, ric.
Autolitano, con la quale venne composto un precedente contrasto
registratosi nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Varie
erano state, infatti, le posizioni emerse, a fronte della problematica
connessa al tema delle modifiche subite dalla imputazione al di
fuori delle contestazioni del pubblico ministero ed ai riverberi che
da ciò scaturivano sul piano della possibilità di attivare il proce-
dimento per oblazione e di quali fossero le relative forme proces-
suali - in rapporto alla diversa qualificazione della regiudicanda.
1.1. Secondo un primo orientamento, che risulta ancora preva-

lere, si sostiene che l’imputato, affinché possa essere ammesso ad
estinguere un reato non originariamente contestato come oblabile
con l’atto di esercizio della azione penale, deve presentare, in
forma preventiva, l’istanza di oblazione, per l’ipotesi di un futuro
o possibile mutamento del fatto. Ed è proprio questo il percorso
ricostruttivo adottato, nella sostanza, nella sentenza Autolitano,
ove si è affermato che sull’imputato incombe un onere di attiva-
zione, con presentazione di una espressa istanza di oblazione tesa
a sollecitare una diversa e più favorevole qualificazione giuridica
del fatto, posto che, in mancanza, la dinamica del procedimento e
l’esigenza del contraddittorio precludono l’accesso al beneficio,
ove la modifica della imputazione provenga direttamente dal giu-
dice con la sentenza di condanna.
Anzi, una iniziativa in tal senso dell’imputato, volta a proporre

l’istanza nella fase predibattimentale, anche nei casi in cui non
sarebbe consentita l’oblazione, presenterebbe il vantaggio di sti-
molare il giudice ad approfondire l’esame sulla corretta qualifi-
cazione giuridica del fatto. L’imputato, dunque, nell’esercizio del
proprio diritto di difesa, non dovrebbe cristallizzare le proprie op-
zioni sulla esclusiva falsariga della contestazione che gli è stata
formalmente mossa, ma dovrebbe altresì misurarsi con la possi-
bilità di attribuire al fatto un diverso nomen iuris, e contestual-
mente chiedere, in base alla più favorevole qualificazione del
reato, di esercitare il proprio diritto di estinguerlo attraverso
l’oblazione. In caso contrario, l’imputato non potrebbe dolersi
della impossibilità di beneficiare della oblazione, ove - in ipotesi
di derubricazione della originaria fattispecie in altra per la quale
è possibile l’oblazione - non abbia tempestivamente sollecitato la
più favorevole qualificazione giuridica del fatto con la contestuale
richiesta del beneficio (Sez. I, n. 14944 del 21 febbraio 2008, ric.
Scarano, in CED Cass., m. 240.135; Sez. I, n. 2610 del 30 no-
vembre 2004, ric. Amadiaze, ivi, m. 230.953; Sez. I, n. 216275
del 12 maggio 2000, ric. Monetto, ivi, m. 216.275; Sez. I, n. 8780
del 5 maggio 1999, ric. Orfeo, ivi, m. 214.646; Sez. I, n. 13278
del 10 novembre 1998, ric. Mangione, ivi, m. 211.868).
1.2. Secondo un diverso orientamento, rimasto peraltro isolato,

si è affermato che l’imputato possa essere ammesso al beneficio
nei gradi successivi di giudizio, mediante impugnazione della sen-
tenza. Qualora, infatti, all’esito del giudizio di primo grado, l’im-
putato venga riconosciuto responsabile di un reato che, a
differenza di quello originariamente contestato, renda possibile
l’estinzione mediante oblazione, si è ritenuto ammissibile che la
relativa domanda possa essere avanzata in sede di appello, tro-
vando in tal caso applicazione analogica la disciplina prevista
dall’art. 604, comma 7, Cod. proc. pen. per il caso in cui il giudice
d’appello riconosca erronea la reiezione della domanda di obla-
zione da parte del giudice di primo grado (Sez. III, n. 10634 del
26 giugno 1999, ric. Stacchini, in CED Cass., m. 214.038).
La tesi, che, peraltro, come si è detto, non è stata più riproposta

nella giurisprudenza di legittimità, ha il difetto di configurare una
sorta di “diritto d’appello” non in presenza di un difetto della sen-
tenza impugnata ma in forza ed a causa di un evento del tutto fi-

siologico ed espressamente riservato al giudice all’atto della pro-
nuncia della sentenza, quale è quello di dare al, fatto, a norma
dell’art. 521, comma 1, Cod. proc. pen., una definizione giuridica
diversa da quella enunciata nell’imputazione. Il che finirebbe ine-
luttabilmente per generare una non consentita estensione di ciò
che può formare oggetto di devoluzione all’organo del gravame -
posto che, per definizione, l’oblazione è, ove non richiesta, un
punto del tutto estraneo all’oggetto della decisione adottata in
primo grado - con correlativo inammissibile superamento del re-
gime di tassatività che regola la materia delle impugnazioni.
D’altra parte, il riferimento all’art. 604, comma 7, Cod. proc.

pen., evocato nella pronuncia che qui si critica, funge proprio da
limite “inverso” rispetto alla tesi della rinviabilità all’appello del
tema e della richiesta di oblazione: considerato, infatti, che, in
base a quella previsione, al giudice di appello è devolvibile esclu-
sivamente il punto concernente la reiezione della domanda di
oblazione da parte del giudice di primo grado, ne deriva che, ove
nessuna richiesta di oblazione abbia investito il primo giudice, il
suo silenzio su tale punto è evidentemente eccentrico rispetto al
perimetro della appellabilità. Per altro verso, la tesi che vorrebbe
affidare al giudice dell’appello un potere di riammissione dell’im-
putato al diritto di chiedere l’oblazione, ove il primo giudice abbia
riqualificato il fatto come reato oblabile, si scontra con l’obiezione
che le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola
pena dell’ammenda non sono appellabili, a norma dell’art. 593,
comma 3, Cod. proc. pen., con la conseguenza che, in una ipotesi
siffatta, verrebbe ad essere chiamato in causa - come impropria
sede “restitutoria” - il giudizio di legittimità, in evidente antitesi
sistematica con le funzioni e le caratteristiche proprie di quel giu-
dizio, ed in carenza, per di più, di uno specifico vizio della sen-
tenza impugnata.
1.3. Secondo un terzo orientamento, avallato da pronunce adot-

tate anche in tempi recenti, per consentire all’imputato l’esercizio
del diritto di richiedere l’oblazione nella ipotesi in cui la derubri-
cazione del reato in una fattispecie oblabile sia intervenuta diret-
tamente con la decisione conclusiva del giudizio, si è ritenuto di
far leva sulla adozione di una “sentenza condizionata”, la quale,
restituendo d’ufficio l’imputato nel termine per proporre la richie-
sta, contenga, oltre alla statuizione di condanna, anche l’ammis-
sione al beneficio, con fissazione di termini e modalità di
pagamento della somma prevista dalla legge per ottenere tempe-
stivamente l’effetto estintivo del reato.
Secondo tale indirizzo, infatti, «qualora l’estinzione del reato

per oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell’
originaria imputazione disposta con la sentenza pronunciata al-
l’esito del dibattimento, mediante la quale venga inflitta la pena
per il reato in essa ritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, è te-
nuto d’ufficio ad ammettere l’imputato, che non ne abbia fatto pre-
ventiva richiesta, all’oblazione, fissandone le modalità e
subordinando l’efficacia della condanna al mancato adempimento
nel termine non superiore a dieci giorni dal passaggio in giudicato
della sentenza; sicché ove il pagamento intervenga entro il termine
stabilito, il reato deve essere dichiarato estinto dal giudice dell’ese-
cuzione; altrimenti la condanna diviene efficace ed eseguibile».
A meno che non si voglia pervenire ad una interpretazione so-

stanzialmente abrogativa della norma che consente l’oblazione,
con evidenti ricadute sul piano della conformità ai principi di
uguaglianza e ragionevolezza, nella ipotesi considerata, si è infatti
puntualizzato, l’impasse sarebbe superabile mutuando dal pro-
cesso civile l’istituto della “sentenza condizionata”, la quale «con-
siste nel subordinare l’efficacia della condanna al verificarsi di
determinati eventi futuri ed incerti, allo scadere del termine, al-
l’adempimento di una prestazione, ed è ammissibile se circoscritta
ai casi in cui l’accertamento dell’avverarsi della condizione non
comporti un nuovo giudizio di cognizione, ma possa essere fatto
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valere in sede esecutiva» (Sez. II, n. 40509 del 22 ottobre 2001,
ric. Elidrissi, in CED Cass., m. 220.861; Sez. II, n. 33420 del 10
settembre 2002, ric. Bonavoglia, ivi, m. 222.384; Sez. III, n.
28682 del 6 aprile 2004, ric. Bertalli, ivi, m. 229.422; Sez. III, n.
35113 del 5 maggio 2004, ric. Barletta, ivi, m. 229.553; Sez. II,
n. 9921 del 20 ottobre 2004, ric. El Anoualy, ivi, m. 230.919).
Posizioni analoghe sono state assunte, come si è accennato,

anche in un recente arresto, nel quale, pur prestandosi formal-
mente ossequio alla decisione delle Sezioni Unite Autolitano, si è
tuttavia rilevato come i relativi principi si attagliassero a fattispe-
cie diversa da quella oggetto dello scrutinio in quella occasione
devoluto alla Corte, in quanto, mentre nel caso affrontato dalle
Sezioni Unite non era stata formulata alcuna richiesta di obla-
zione, in quello oggetto di esame la domanda di oblazione era
stata formulata e pertanto alla stessa doveva essere data risposta.
Si è così affermato che qualora la proponibilità della richiesta di
oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica della ori-
ginaria e preclusiva imputazione, disposta con la sentenza che de-
finisce il giudizio, il giudice, oltre ad irrogare la corrispondente
sanzione, è tenuto, con la stessa sentenza e previa richiesta del-
l’imputato, a rimettere quest’ultimo in termini per proporre la ri-
chiesta di oblazione, subordinando l’efficacia della condanna al
perfezionamento del relativo iter procedimentale. Precisandosi, al
riguardo, che, se il pagamento avviene nel termine stabilito, il
reato si estingue e la relativa declaratoria è pronunciata, ad istanza
di parte, dal giudice dell’esecuzione; altrimenti, la sentenza di
condanna diviene efficace ed eseguibile (Sez. II, n. 40037 del 14
ottobre 2011, ric. Mosole, in CED Cass., m. 251.546).
Anche questo orientamento non può essere condiviso. La cate-

goria delle “sentenze condizionate” o di condanna condizionale,
per la verità non poco discussa anche in sede di dottrina proces-
sualcivilistica, nasce, infatti, dalla varietà delle azioni esperibili
nel processo civile e che sono ad esso intimamente coese; senza,
dunque, una reale possibilità di “esportare” quella categoria in
altri settori dell’ordinamento. Le cosiddette sentenze di condanna
condizionate, infatti, si iscrivono, come è d’altra parte ovvio,
nell’ambito di previsioni tutte tipizzate dalla pertinente disciplina
codicistica, in funzione della peculiare natura dei diritti sostanziali
coinvolti e dei petita che contraddistinguono le posizioni proces-
suali delle parti nel giudizio civile. Una tematica, come è evidente,
del tutto eccentrica rispetto alla azione penale, pubblica, obbliga-
toria ed a schema rigorosamente predefinito, così come altrettanto
scandite dall’ordinamento positivo si rivelano le alternative deci-
sorie che sono offerte al giudice. La assenza, dunque, di qualsiasi
base normativa per poter configurare, non soltanto una generale
categoria di sentenze penali sub condicione, quanto, nello speci-
fico, una condanna “condizionata” alla eventuale, futura, domanda
di oblazione, rende impraticabile la strada ermeneutica additata
nelle richiamate pronunce; non senza rilevare, d’altra parte, come
siano proprio gli esempi che vengono evocati a sostegno di quella
tesi a dimostrarne la sostanziale impraticabilità. Si richiamano,
infatti, le ipotesi della sospensione condizionale della pena o della
concessione dell’amnistia o dell’indulto subordinati all’adempi-
mento di obblighi. Ma è agevole osservare come gli istituti richia-
mati, specie la sospensione condizionale della pena, dimostrino
la tassatività delle relative previsioni, in sé derogatorie rispetto al
principio della immediata esecutività della sentenza di condanna
irrevocabile, anche se a contenuto “parziale”: al punto che, come
è noto, si ammette la immediata proponibilità del ricorso straor-
dinario di cui all’art. 625 bis Cod. proc. pen., anche da parte della
persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata
sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che
attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez.
Unite n. 28717 del 21 giugno 2012, ric. Brunetto, ove si rievoca
la nota tematica del giudicato cosiddetto progressivo) o da parte

del condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte
civile (Sez. Unite, n. 28719 del 21 giugno 2012, ric. Marani).
Del pari, risulta inconferente equiparare la procedura oblativa

a quella prevista per l’amnistia impropria o per l’indulto, nelle
ipotesi in cui tali provvedimenti impongano adempimenti com-
portamentali, dal momento che quegli istituti, a differenza della
oblazione che estingue il reato, operano come cause estintive della
pena, presupponendo, dunque, per necessità di cose, un accerta-
mento di colpevolezza.
Per altro verso, poiché la pronuncia modificativa del nomen

juris, ancorché “condizionata” quanto alla esecuzione, sarebbe pur
sempre una sentenza di condanna, ove l’accertamento dei presup-
posti per la declaratoria di estinzione del reato fosse riservata al
giudice della esecuzione, come le pronunce in questione suggeri-
scono, a quest’ultimo sarebbe affidato il compito di modificare la
natura stessa della sentenza, dopo che questa è divenuta irrevoca-
bile. Evenienza, questa, non soltanto non prevista e dunque non
consentita, in quanto derogatoria rispetto alla ordinaria distribu-
zione delle attribuzioni tra giudizio di cognizione e fase esecutiva,
ma che appare porsi al di fuori anche di una logica di economia
processuale, imponendo una duplicazione di attività - condanna e
procedimento di oblazione - l’una antitetica rispetto all’altra. Co-
sicché, e paradossalmente, un meccanismo di celere definizione
della regiudicanda, quale l’oblazione, volta idealmente ad evitare
il giudizio, finirebbe irrazionalmente per presupporlo.
2. L’orientamento privilegiato dalle Sezioni Unite nella richia-

mata sentenza Autolitano deve pertanto essere riaffermato, pur se
con talune puntualizzazioni.
Merita, infatti di essere preliminarmente sottolineata la circo-

stanza che lo specifico problema che viene qui in discorso finisce
per iscriversi nel più ampio e delicato contesto rappresentato dalle
interferenze che scaturiscono dalle modifiche che può subire l’im-
putazione nel corso del giudizio, rispetto alle scelte difensive:
prime fra tutte quelle che, appunto, si collegano con le opzioni
per i riti alternativi, fra i quali non può non essere annoverato pro-
prio il procedimento per oblazione.
Il tema ha, come è noto, rappresentato uno dei settori del nuovo

processo sui quali si è maggiormente concentrata l’attenzione
della giurisprudenza costituzionale, la quale, snodatasi attraverso
percorsi evolutivi sempre più attenti al soddisfacimento delle ga-
ranzie sostanziali, è giunta fino in tempi recentissimi (l’ultima
pronuncia, in ordine di tempo, è la sentenza n. 184 del 2014, de-
positata il 25 giugno 2014) a colmare quelle lacune che il sistema
- anche alla luce delle profonde modifiche subite nel tempo dal
giudizio abbreviato - era venuto via via a profilare.
In via di prima approssimazione, può infatti subito osservarsi

come, per opinione corrente, uno degli aspetti che ha maggior-
mente caratterizzato il modello processuale adottato dal codice
del 1988 è rappresentato proprio dalla relativa fluidità della im-
putazione, in stretta dipendenza con il radicale mutamento del rap-
porto tra fase dibattimentale e la fase delle indagini. Assegnata,
infatti, alle indagini la semplice funzione preparatoria di consen-
tire al Pubblico Ministero di assumere le proprie determinazioni
in ordine all’esercizio della azione penale, ne è derivato che sol-
tanto al dibattimento, come sede elettiva di formazione della
prova, può essere riservata la prerogativa di momento destinato
alla progressiva configurazione degli esatti contorni del thema de-
cidendum e di effettiva cristallizzazione della accusa. Se, dunque,
è certamente presente nel sistema la necessità che con l’atto di
esercizio della azione penale venga enunciata una precisa defini-
zione della imputazione, dal momento che il diritto di difesa può
essere concretamente esercitato (anche in riferimento alle opzioni
per i riti alternativi) soltanto se l’imputato sia messo in condizione
di conoscere, in modo puntuale, gli addebiti che gli vengono
mossi, è però altrettanto vero che l’emersione in dibattimento di
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elementi modificativi dell’accusa originaria rappresenta, nel si-
stema vigente, una evenienza tutt’altro che eccezionale.
Mentre, dunque, il codice del 1930 - coerentemente con la

scelta del consolidamento della accusa con la translatio iudicii -
stabiliva uno sbarramento, in tema di mutatio libelli, con gli artt.
445 e 477, evocando epiloghi regressivi che invece il nuovo co-
dice ha teso a scongiurare attraverso il meccanismo delle nuove
contestazioni, le possibilità di “trasformazione” dibattimentale
della accusa hanno finito per subire, nel sistema delineato dagli
artt. 516 e seguenti, un sensibile incremento. Accanto, infatti, alla
“contestazione sostitutiva”, con la quale l’imputazione viene mo-
dificata ove il fatto risulti diverso da quello contestato nel prov-
vedimento che dispone il giudizio (art. 516), si mantiene la
possibilità della “contestazione suppletiva,” afferente il reato con-
nesso o la circostanza aggravante (art. 517) e si aggiunge, infine,
la possibilità di operare - sia pure previo consenso dell’imputato
- una “contestazione aggiuntiva,” ove a carico del medesimo ri-
sulti un fatto nuovo (art. 518).
Tuttavia, a fronte di una così ampliata platea di situazioni le-

gittimanti la modifica della imputazione nel corso del giudizio, la
disciplina dettata dal vigente codice di rito non ha affatto preso in
considerazione un forte elemento di torsione interna al sistema,
costituita proprio dalle ricadute, in senso preclusivo, che dalle
nuove contestazioni dibattimentali venivano a scaturire sul ver-
sante tanto dei riti alternativi a contenuto premiale, come il giu-
dizio abbreviato e l’applicazione di pena su richiesta delle parti,
quanto, ancor più, dei meccanismi di definizione anticipata del
procedimento, come, appunto, l’oblazione. Riti e meccanismi che
la stessa giurisprudenza costituzionale ha reiteratamente affermato
costituire modalità di esercizio - e tra le più qualificanti - del di-
ritto di difesa (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 219
del 2004; n. 148 del 2004; n. 70 del 1996; n. 497 del 1995).
Da qui il contrapporsi di esigenze antitetiche, che naturalmente

hanno influenzato le stesse soluzioni adottate dal giudice delle leggi:
per un verso, quella di considerare rigidi e comunque non superabili
i limiti di stadio processuale stabiliti per la formulazione della ri-
chiesta dei riti alternativi, ai fini della valorizzazione al massimo
grado delle esigenze di economia processuale e di deflazione del
carico dibattimentale, che costituiscono - come è noto - la ragion
d’essere dei riti alternativi e dei benefici che, sul piano sanzionato-
rio, derivano dalla loro adozione; all’inverso, quella di modulare
quei limiti in modo tale da consentire il possibile recupero di quelle
forme speciali di giudizio, nella specifica ipotesi di modifica dibat-
timentale della imputazione, così da bilanciare le esigenze di eco-
nomia processuale con quelle connesse al diritto di difesa, non
sacrificabile unilateralmente sull’altare della deflazione.
Ebbene, il percorso seguito dalla giurisprudenza costituzionale,

fu, come è noto, contrassegnato da una sorta di progressione verso
la garanzia difensiva, attraverso ampliamenti sempre più sensibili
alla prospettiva di assicurare il possibile recupero “postumo” dei
procedimenti speciali, in presenza di nuove contestazioni.
In una prima fase, infatti, la Corte costituzionale si era attestata

su posizioni di netta chiusura, che privilegiavano le esigenze di
economia processuale, tracciando un nesso di inscindibile colle-
gamento tra il profilo della premialità dei riti con quello della de-
flazione. Si reputava, dunque, che l’interesse dell’imputato ai riti
alternativi trovasse tutela solo in quanto la sua condotta consen-
tisse la effettiva adozione della sequenza procedimentale che, evi-
tando il dibattimento, permettesse di raggiungere l’obiettivo di
una rapida definizione del processo (v., tra le altre, le sentenze n.
593 del 1990; n. 316 del 1992; n. 129 del 1993). La variazione
della imputazione - come si è già posto in luce - è infatti una even-
tualità non infrequente in un sistema processuale imperniato sulla
formazione della prova in dibattimento, cosicché la stessa mutatio
libelli costituisce un accidente non imprevedibile, con la conse-

guenza che il rischio della nuova contestazione in dibattimento
rappresenta nulla più che un elemento che rientra «naturalmente
nel calcolo in base al quale l’imputato si determina a chiedere o
meno tale rito, onde egli non ha che addebitare a sé medesimo le
conseguenze della propria scelta» (v. le già citate sentenze n. 316
del 1992 e 129 del 1993).
Il rito alternativo finiva, quindi, in tale prospettiva, per costituire

anche una garanzia di “cristallizzazione” della accusa, non più
emendabile (secondo la disciplina dell’epoca) dopo l’opzione per
uno dei procedimenti a base premiale.
Un simile rigore ha però poi ceduto il passo, dapprima ad un

orientamento intermedio, teso a privilegiare i connotati “patolo-
gici” della contestazione dibattimentale, ove gli elementi relativi
alla nuova contestazione fossero già presenti negli atti delle inda-
gini, e quindi la modifica della imputazione rappresentasse una
ipotesi di contestazione “tardiva” frutto degli errori dello stesso
Pubblico Ministero (v. le sentenze n. 265 del 1994 e n. 184 del
2014 in tema di patteggiamento e la sentenza n. 333 del 2009 in
tema di giudizio abbreviato); fino a pervenire, successivamente,
ad un diverso approdo ricostruttivo, teso a valorizzare il diritto ai
riti alternativi attraverso il superamento del limite della “patolo-
gia”, nella consapevole constatazione per la quale «l’imputato che
subisce una contestazione suppletiva dibattimentale viene a tro-
varsi in posizione diversa e deteriore - quanto alla facoltà di ac-
cesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione
di pena - rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse chiamato
a rispondere fin dall’inizio». (v. la sentenza n. 237 del 2012).
Una logica sostanzialmente autonoma (si veda, al riguardo, lo

specifico distinguo operato nella citata sentenza n. 237 del 2012)
ha invece ispirato l’unica pronuncia soffermatasi sul tema dei rap-
porti tra la modifica della imputazione e il procedimento di obla-
zione, vale a dire la sentenza n. 530 del 1995. Nel frangente,
infatti, la Corte costituzionale ebbe a dichiarare la illegittimità co-
stituzionale degli artt. 516 e 517 Cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di proporre domanda
di oblazione relativamente al fatto diverso ed al reato concorrente:
vale a dire - e tale aspetto assume risalto ineludibile agli effetti
della odierna decisione - in riferimento ad una “novazione” totale
del fatto oggetto del giudizio, essendo quello scaturito dalla con-
testazione dibattimentale diverso o nuovo rispetto al fatto dedotto
nella originaria imputazione. Nella circostanza, la Corte sottolineò
come l’istituto della oblazione si fondasse «sia sull’interesse dello
Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti
relativi ai reati di minore importanza, sia sull’interesse del con-
travventore di evitare l’ulteriore corso del procedimento e la even-
tuale condanna, con tutte le conseguenze di essa». «Effetto tipico
di tale forma di definizione anticipata del procedimento è, infatti,
la estinzione del reato, per cui appare del tutto evidente come la
domanda di ammissione all’oblazione esprima una modalità di
esercizio del diritto di difesa». Nella ipotesi di specie, dunque, la
preclusione dell’accesso all’oblazione risultava lesiva del diritto
di difesa, perché priva di razionale giustificazione: l’avvenuto su-
peramento del limite temporale previsto per la proposizione della
domanda di oblazione, vale a dire l’apertura del dibattimento, non
poteva infatti dirsi riconducibile ad una libera scelta dell’imputato,
e cioè ad una inerzia allo stesso addebitabile, dal momento che la
facoltà di proporre quella domanda «non può che sorgere nel mo-
mento in cui il reato stesso è oggetto di contestazione». Né, d’altra
parte - soggiunse la Corte - sussistevano ostacoli di ordine siste-
matico alla ammissione della oblazione nel corso del dibattimento,
dal momento che lo stesso art. 162 bis Cod. pen. prevede, in rife-
rimento alla oblazione speciale, che la domanda, già rigettata,
possa essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del
dibattimento di primo grado. 
I dicta della Corte - che prescindevano da qualsiasi riferimento
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alla natura “fisiologica” o “patologica” delle nuove contestazioni
- vennero, poi, come è noto recepiti dal legislatore con la legge n.
479 del 1999, la quale ha aggiunto all’art. 141 disp. att. Cod. proc.
pen. il comma 4 bis, in forza del quale «in caso di modifica della
originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’obla-
zione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima».
3. Ma se è ben vero che l’imputato “subisce” la modifica della

imputazione, secondo le cadenze tracciate dagli artt. 516 e se-
guenti, in dipendenza da una scelta, per così dire “monologante,”
del Pubblico Ministero, la quale, per di più, può indifferentemente
trarre origine da circostanze nuove emerse soltanto in dibatti-
mento oppure dalla semplice rivalutazione delle emergenze già
scaturite dalle indagini (Sez. Unite, n. 4 del 28 ottobre 1998, ric.
Barbagallo, in CED Cass., m. 212.757, nonché, più di recente,
Sez. VI, n. 44980 del 22 settembre 2009, ric. Naso, ivi, m.
245.284), con la conseguenza che - al lume dei richiamati principi
di rango costituzionale (e, come si dirà, anche convenzionale) -
l’imputato stesso non può non essere “restituito nel termine” per
l’esercizio del diritto di chiedere l’oblazione in rapporto alla im-
putazione modificata, la situazione si presenta evidentemente di-
versa, ove il mutamento non coinvolga il fatto oggetto del
giudizio, ma semplicemente la sua qualificazione giuridica, posto
che tale ultimo profilo non è “patrimonio” del munus contestativo
del Pubblico Ministero, ma tema di diritto, sul quale le parti - e il
giudice - sono chiamati a misurarsi, nell’ambito e nel quadro di
una prospettiva eminentemente dialettica.
Va infatti rammentato, al riguardo, che già l’art. 477, primo

comma, del codice di rito del 1930, conferiva al giudice il compito
di qualificare, senza vincoli di sorta, il fatto ricostruito durante il
dibattimento, anche applicando una norma di diritto sostanziale
diversa rispetto a quella indicata nella imputazione e mai prospet-
tata all’imputato quale tema del giudizio, purché la sopravvenuta
configurazione del titolo di reato non imponesse una declaratoria
di incompetenza per materia o di difetto di giurisdizione: confe-
rendo al giudice il potere di trarre, dal diverso nomen iuris, tutte
le conseguenze del caso, ivi compresa quella di «infliggere le pene
corrispondenti, quantunque più gravi, e applicare le misure di si-
curezza».
Ebbene, tale scelta è stata, come è noto, mantenuta nel nuovo

codice, ove si è dunque esclusa - come si puntualizza nella Rela-
zione al Progetto preliminare - la necessità di «una correlazione
obbligatoria fra la decisione sul tema giuridico dell’accusa e le
conclusioni del Pubblico Ministero»; non senza, tuttavia, un espli-
cito riferimento ai possibili riflessi in tema di contraddittorio e di
diritto di difesa. Nel corso dei lavori preparatori del codice, infatti,
si rilevò come lo ius variandi in punto di qualificazione giuridica
del fatto, potesse incidere in qualche misura con le esigenze della
difesa, specie nelle ipotesi in cui la diversa qualificazione avesse
comportato una pena più grave. Si ritenne, però, di «confermare
la regola tradizionale, considerato che le richieste del pubblico
ministero, anche nel nuovo sistema, non sono vincolanti per il giu-
dice, che può pronunciare extra petita. In tale contesto - si osservò
- le alternative avrebbero potuto essere una disciplina costruita in
modo analogo a quella concernente la contestazione del fatto di-
verso (iniziativa del pubblico ministero, termine a difesa, even-
tuale trasmissione degli atti), ovvero la previsione di un dovere
del giudice di rendere nota preventivamente la decisione di mo-
dificare la qualificazione giuridica, consentendo la discussione
sul punto. Entrambi le soluzioni - si concluse nella circostanza -
avrebbero però comportato un dispendio di attività probabilmente
eccessivo, e il rischio, in pratica, di indurre il giudice a confor-
marsi in ogni caso al nomen iuris contestato» (v. la Relazione al
progetto preliminare, p. 119).
La scelta del legislatore, come si osserverà, parzialmente da

correggere alla luce della giurisprudenza della CEDU soffermatasi

sul punto, è stata dunque quella di affidare al giudice il potere-
dovere di verificare la correttezza della qualificazione giuridica
del fatto contestato, nella logica consapevolezza, d’altra parte, che
ove così non fosse stato, non potendosi concepire l’esercizio di
un funzione giurisdizionale condizionata al mantenimento della
“scelta” contestativa formulata dal Pubblico Ministero, l’unica al-
ternativa possibile era quella di imporre un epilogo regressivo del-
l’intero procedimento, ove il giudice avesse ritenuto di dover
qualificare il fatto diversamente da come enunciato nella transla-
tio iudicii.
La garanzia del (circoscritto) perimetro applicativo del potere

“qualificatorio” del giudice è comunque assicurata dal permanere
della identità del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sen-
tenza. Anche qui, per la verità, le opzioni del legislatore si sono
espresse per il mantenimento di una linea ispirata alla tradizione.
La legge-delega n. 81 del 1987, infatti, pur avendo dedicato la di-
rettiva 2/78 ai mutamenti del tema decisorio in dibattimento, con-
ferendo al pubblico ministero il potere di «procedere alla modifica
dell’imputazione» e di «formulare nuove contestazioni inerenti ai
fatti oggetto del giudizio», non si era fatta carico di fornire al le-
gislatore delegato indicazioni esplicite relativamente alla attua-
zione del principio di necessaria correlazione tra la imputazione
elevata e la sentenza. Un silenzio, questo, che ha consentito la
reintroduzione della disciplina prevista dall’art. 477, secondo
comma, del Codice previgente, inserita, senza innovazioni sostan-
ziali, sotto il titolo «correlazione tra accusa contestata e sentenza»,
nell’art. 521, comma 2, all’esplicito scopo di scongiurare il peri-
colo che, di fronte alla diversità del fatto, il giudice fosse costretto
ad emettere una sentenza di proscioglimento, idonea a divenire
irrevocabile e, in quanto tale, fonte di possibili preclusioni (v. la
Relazione, cit.).
Il nucleo del potere di riqualificazione dell’addebito sta, dun-

que, tutto nella individuazione del fatto-storico che forma og-
getto del thema decidendum, giacché è soltanto all’interno di
quello stesso thema che può estendersi la variazione del titolo
di reato; pena, altrimenti, il superamento dell’invalicabile limite
rappresentato dalla necessaria corrispondenza tra il “deciso” ed
il “contestato”.
Ebbene, è noto, al riguardo, come la giurisprudenza delle Se-

zioni Unite abbia avuto modo di sottolineare, con riferimento al
principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza,
che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione
radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta
nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in
modo tale da pervenire ad una incertezza sull’oggetto della im-
putazione e da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della
difesa. Consegue da ciò che l’indagine volta ad accertare la vio-
lazione del principio di cui si è detto, non va esaurita nel pedisse-
quo e mero confronto letterale fra la contestazione e la 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 difen-
dersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sezioni Unite, n.
366551 del 15 luglio 2010, ric. Carelli, in CED Cass., m. 248.051;
Sez. Un., n. 16 del 19 giugno 1996, ric. Di Francesco, ivi, m.
205.619; più di recente e nel medesimo senso, Sez. II, n. 34969
del 10 maggio 2013, ric. Caterino, ivi, m. 257.782; Sez. VI, n.
6346 del 9 novembre 2012, ric. Domizi, ivi, m. 254.888; Sez. VI,
n. 29114, del 30 marzo 2012, ric. Lorusso, ivi, m. 253.225). 
In tale prospettiva assume, quindi, portata dirimente un approc-

cio “sostanzialistico” che tenga conto dell’analisi funzionale delle
disposizioni coinvolte. Poiché, dunque, le norme che disciplinano
le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correla-
zione tra imputazione contestata e sentenza hanno lo scopo di con-
sentire la necessaria fluidità della accusa assicurando al tempo
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stesso il contradditorio sul contenuto dell’accusa e, pertanto, il
pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato, le stesse devono
necessariamente essere interpretate in stretta aderenza alle finalità
che nel sistema sono chiamate a perseguire, con la conseguenza
che non possono ritenersi violate da qualsiasi modifica rispetto
alla imputazione originaria, ma soltanto nel caso in cui la modifica
dell’addebito pregiudichi la possibilità dl difesa dell’imputato. In
altri termini - si è sottolineato - poiché la notazione strutturale di
“fatto”, contenuta nell’enunciato normativo, va coniugata con
quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le ef-
fettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria cor-
relazione tra accusa contestata - oggetto di un potere del pubblico
ministero - e decisione giurisdizionale - oggetto del potere del giu-
dice - risponde alla esigenza (ed in tal senso va commisurato) di
evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come
episodio della vita, rispetto al quale non abbia potuto difendersi
(Sez. IV, n. 41663 del 25 ottobre 2005, ric. Cannizzo, in CED
Cass., m. 232.423).
4. A proposito, peraltro, dei rapporti (e delle possibili frizioni)

che ineluttabilmente vengono a stabilirsi tra contestazione e diritto
di difesa - rappresentando la prima il fisiologico “oggetto” del se-
condo - non può non sottolinearsi come le modalità attraverso le
quali può esprimersi quel diritto sono indubbiamente le più varie,
e tra queste, come si è dianzi più volte sottolineato, va annoverata
anche la scelta del riti alternativi, e, per quanto qui rileva, anche
la possibilità di beneficiare del procedimento di oblazione. Ma si
tratta di un diritto che, ferma restando la identificazione del fatto
storico che viene addebitato - nella specie, e per quel che risulta
dallo stesso capo di imputazione, aver realizzato un balcone, un
vano ed una veranda in totale difformità del permesso di costruire
- non può non formare oggetto di una disamina “critica,” proprio
in vista della correttezza o meno del nomen iuris a quel fatto at-
tribuito dal pubblico ministero. Alla difesa come diritto, infatti,
deve necessariamente riconnettersi anche - proprio sul versante
dell’indispensabile contraddittorio fra le parti ed ai fini dei petita
da rivolgere al giudice - uno specifico onere di interlocuzione su
tutti i punti che costituiscono oggetto della devoluzione; e ciò al
fine di scongiurare l’insorgere di effetti preclusivi che il sistema
è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello
stesso ordo iudiciorum.
In una prospettiva siffatta, nella ipotesi in cui l’imputato, a

fronte di una contestazione «in forma chiara e precisa, del fatto,
delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare
l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi
articoli di legge» (art. 429, comma 1, lett. c, Cod. proc. pen.), il
tutto corroborato - ad ulteriore specificazione - dalla «indicazione
delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono» (lett. d della
disposizione sopra richiamata), ometta di contestare la non perti-
nenza del nomen iuris alla fattispecie dedotta in rubrica, assu-
mendo una posizione di nolo contendere su tale qualificante punto
della futura decisione, nessun tipo di doglianza potrà essere for-
mulata - circa le preclusioni che ne possono essere derivate per i
riti alternativi - ove il giudice, in sede di decisione, abbia ritenuto
di dare a quel fatto una diversa qualificazione giuridica.
Va infatti condiviso l’orientamento secondo il quale la garanzia

del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del
fatto deve ritenersi assicurata quando l’imputato abbia avuto
modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento,
qualunque sia la modalità con cui il contraddittorio è stato preser-
vato (Sez. II, n. 44615 del 12 luglio 2013, Ric. Paladini, in CED
Cass., m. 257.750; nonché, in senso analogo, Sez. VI, n. 49820
del 5 dicembre 2013, ric. Billizzi, ivi, m. 258.138, e, in tema di
misure di prevenzione, Sez. VI, n. 10148 del 4 ottobre 2012, ric.
Pilato, ivi, m. 254.409).
Al riguardo, non può d’altra parte trascurarsi la circostanza che

tra il diritto di interlocuzione delle parti, da un lato, e il potere de-
cisorio del giudice, dall’altro, si stabilisce, agli effetti che qui in-
teressano, un nesso di naturale interdipendenza del secondo dal
primo, nel senso che, se il giudice è libero di assegnare al fatto,
ex officio, la qualificazione giuridica che ritenga corretta, lo stesso
giudice è tenuto a scrutinare motivatamente la richiesta delle parti
di procedere a nuova qualificazione del fatto. Il che sta quindi a
significare che, ove le parti nulla abbiano domandato o eccepito
in punto di nomen iuris, il diritto di difesa che quel tema coinvolge
- e con esso il relativo (potenziale) contraddittorio sul punto - può
dirsi integralmente soddisfatto, con tutto ciò che ne consegue sul
piano dei diritti il cui esercizio si fondi proprio sulla correttezza
di quella qualificazione.
Ove, quindi, la qualificazione del fatto integri un reato la cui

pena edittale non consenta il procedimento per oblazione, è onere
dell’imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa,
investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale for-
muli istanza di oblazione in riferimento alla qualificazione giuri-
dica del fatto che ritenga corretta: in modo tale da permettere,
all’esito del necessario contraddittorio, una decisone altrettanto
specifica sul punto, con gli evidenti, naturali riverberi in sede di
impugnazione.
Solo in presenza di una effettiva domanda di oblazione è infatti

possibile soddisfare l’esigenza del contraddittorio e del rispetto
delle regole sancite dal procedimento scandito dell’art. 141 disp.
att. Cod. proc. pen., con la conseguenza di permettere al pubblico
ministero di interloquire e, al tempo stesso, investire formalmente
il giudice della questione.
5. In tale cornice, risulta dunque non condivisibile l’assunto

della Sezione rimettente secondo la quale, ove si dovesse accedere
alla impostazione data alla questione dalla sentenza Autolitano,
verrebbe «rimessa alla sola parte processuale pubblica una deci-
sione che risulta decisiva per l’esperibilità della procedura di obla-
zione e che, in caso di mancata modifica della contestazione, verrà
successivamente smentita dal giudice». L’unica preclusione che
infatti sorgeva, in riferimento alla oblazione, a seguito della mo-
difica della imputazione contestata in dibattimento dal pubblico
ministero, è stata, come si è detto, rimossa, dapprima ad opera
della sentenza n. 530 del 1995 della Corte costituzionale poi, dalla
introduzione dell’art. 141, comma 4 bis, disp. att. Cod. proc. pen..
La diversa qualificazione giuridica del fatto, invece, è, come già
si è osservato, fenomeno processuale profondamente diverso da
quello (questo si devoluto alle scelte del pubblico ministero) della
contestazione del fatto diverso, del reato concorrente o della cir-
costanza aggravante o del fatto nuovo in dibattimento, giacché
nulla impedisce alle parti di chiedere al giudice di procedere ad
una diversa designazione del nomen iuris, senza che sia affidato
al pubblico ministero alcun potere autonomamente modificativo,
con effetti, per di più, preclusivi, come ipotizza la Sezione rimet-
tente.
Né, allo stesso modo, pare corretto l’ulteriore assunto secondo

il quale, sempre a parere della Sezione rimettente, non sarebbe le-
gittimo «pretendere che l’imputato e la sua difesa tecnica pren-
dano preventivamente in esame tutte le possibili qualificazioni del
fatto diverse da quella oggetto della formale contestazione e avan-
zino prima delle conclusioni del pubblico ministero una richiesta
di oblazione “condizionata” alla eventuale decisione». Qui non si
tratta, infatti, di “antevedere” le possibili scelte del giudice in or-
dine ad una eventuale riqualificazione del fatto: si tratta, più sem-
plicemente, di esercitare il proprio diritto ad una qualificazione
giuridica corretta, con le conseguenze che da ciò possono derivare
proprio sul terreno della oblabilità del reato; un diritto che, come
si è detto, rappresenta al tempo stesso un onere che, se non adem-
piuto, ben può far insorgere la preclusione temporale connessa
alla procedura di oblazione, quale istituto idealmente teso ad evi-
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tare, e non a seguire, gli esiti del dibattimento. Ove così non fosse,
infatti, in presenza di una scorretta qualificazione giuridica del
fatto, emergente già all’atto del rinvio a giudizio e tale da preclu-
dergli formalmente l’accesso all’oblazione, l’imputato finirebbe
paradossalmente per fruire di un singolare meccanismo di resti-
tuzione nel termine, che gli consentirebbe di beneficiare di tutto
il dibattimento e regolarsi, all’esito delle sue risultanze, se doman-
dare l’oblazione previa derubricazione del fatto.
Non risulta, infine, pertinente neppure l’ulteriore rilievo posto

a fondamento della ordinanza di rimessione, secondo cui l’inter-
pretazione fatta propria dalla sentenza Autolitano risulterebbe
dissonante rispetto ai principi della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo per come interpretati dalla Corte particolare, con
i principi dettati dall’art. 6 della Convenzione, fissati con la sen-
tenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia. In tale pronuncia, in-
fatti, la Corte di Strasburgo ravvisò la violazione dell’art. 6, § 1
e 3, lettere a) e c), della Convenzione, con riferimento ad una
pronuncia della Corte di cassazione che, riqualificando diretta-
mente in sentenza alcuni dei fatti ascritti all’imputato - ridefiniti
da corruzione in corruzione in atti giudiziari -, aveva confermato
la condanna pronunciata dal giudice di appello, invece di dichia-
rare la estinzione del reato per prescrizione. 
La Corte, in particolare, sottolineò come, al lume anche della

propria giurisprudenza, ove i giudici di merito dispongano della
possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolar-
mente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano
avuto l’opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo
punto in maniera concreta ed effettiva. Il che implica, soggiunse
la Corte, «che essi vengano informati in tempo utile non solo del
motivo dell’accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro at-
tribuiti e sui quali si fonda l’accusa, ma anche, e in maniera det-
tagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti».
Posto dunque che, nel frangente, la riqualificazione dei fatti

non poteva dirsi “sufficientemente prevedibile”, e poiché la mo-
difica dell’accusa aveva «influenzato la determinazione della
pena pronunciata nei confronti del ricorrente», la cui eccezione
di prescrizione era stata rigettata proprio in ragione della nuova
e più severa qualificazione giuridica dei fatti, doveva reputarsi
sussistente «una violazione del diritto del ricorrente ad essere in-
formato in maniera dettagliata della natura e dei motivi dell’ac-
cusa formulata nei suoi confronti».
Ciò che dunque risalta nella decisione della Corte europea dei

diritti dell’uomo, così come in altre occasioni in cui la medesima
Corte ebbe ad affrontare il tema della modifica della imputazione
(v. fra le altre, le sentenze 1 marzo 2001, Dallos c. Ungheria; 20
aprile 2006, I. H. c. Austria; 3 luglio 2006, Vesque c. Francia) è
che la diversa qualificazione dei fatti ha assunto specifici conno-
tati agli effetti del rispetto dei principi del giusto processo e della
conoscenza della accusa, in tutti i casi in cui lo ius variandi rico-
nosciuto da vari ordinamenti ai giudici si accompagni a modifiche
le quali, per la loro natura, siano in grado di influire in peius sul
trattamento dell’imputato. In tal modo coinvolgendo direttamente
le facoltà difensive, compromesse “inopinatamente” da un aggra-
vamento del quadro dell’accusa.
Una prospettiva, dunque, del tutto diversa dalla ipotesi che

viene qui in risalto, per la quale, vertendosi in tema di emendatio
libelli migliorativa, la stessa poteva (e doveva) formare oggetto
di una domanda - ai fini della attivazione del procedimento di
oblazione - che l’imputato stesso - e la sua difesa tecnica - erano
in grado di devolvere al giudice, senza la necessità di chiamare in
causa una ipotetica “sufficiente prevedibilità” della diversa qua-
lificazione giuridica assegnata al fatto dal giudice nella sentenze
di condanna.
6. Deve dunque conclusivamente enunciarsi il seguente princi-

pio di diritto: “Ove la contestazione elevata nei confronti dell’im-

putato faccia riferimento ad un reato per il quale non è consentita
né l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 Cod. pen. né quella
speciale di cui all’art. 162 bis Cod. pen., qualora l’imputato ri-
tenga non corretta la relativa qualificazione giuridica del fatto e
intenda sollecitare una diversa qualificazione che ammetta il pro-
cedimento di oblazione di cui all’art. 141 disp. att. Cod. proc.
pen., è onere dell’imputato stesso formulare istanza di ammis-
sione all’oblazione in rapporto alla diversa qualificazione che
contestualmente solleciti al giudice di definire, con la conse-
guenza che - in mancanza di tale richiesta - il diritto a fruire della
oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio,
a norma dell’art. 521, comma 1, Cod. proc. pen., ad assegnare al
fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione
del beneficio, con la sentenza che definisce il giudizio».
7. Venendo all’esame del ricorso, va rilevato come lo stesso si

limiti, in concreto, a sollecitare null’altro che una pronuncia “di
mero principio”, dal momento che l’oggetto delle doglianze si
concentra esclusivamente sulla mancata previsione di un mecca-
nismo che consenta all’imputato di fruire della oblazione, ove a
seguito di diversa qualificazione giuridica del fatto, il reato rite-
nuto in sentenza ammetta astrattamente la proponibilità della do-
manda di oblazione. Si tratta, quindi, di una censura meramente
ipotetica, rispetto alla quale difetta qualsiasi concreto interesse,
dal momento che in nessuna sede l’imputato ha formulato la re-
lativa richiesta né ha manifestato l’intenzione di avanzare la per-
tinente domanda. Con l’ovvia conseguenza che la pronuncia
rescindente di questa Corte - che pure il ricorrente sollecita - ri-
sulterebbe nella specie priva di qualunque contenuto, dal mo-
mento che l’alternativa alla sentenza di condanna, vale a dire
l’oblazione, non è neppure astrattamente ipotizzabile, proprio per
l’assenza del relativo presupposto essenziale, rappresentato, ap-
punto, dalla istanza dell’imputato.
8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la con-

danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima
equo determinare in mille euro, alla luce dei principi affermati
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

SEZIONI UNITE - 27 febbraio 2014

Pres. Santacroce, Rel. Cassano, P.M. Destro (concl. conf.); Ric.
Iavarazzo.

Associazione per delinquere di tipo mafioso - Idoneità di per
sé a produrre proventi illeciti - Delitto presupposto dei reati
di riciclaggio e di reimpiego di denaro, beni o utilità di prove-
nienza illecita - Configurabilità - Concorso con alcuno degli
stessi reati - Esclusione - Condizioni - Circostanza aggravante
di cui il sesto comma dell’art. 416 bis Cod. pen. - Nozione -
Natura giuridica - Concorso del delitto aggravato con alcuno
dei reati eventi indicati - Esclusione - Condizioni - Concorso
esterno in associazione di tipo mafioso - Condotta - Concorso
con gli stessi reati - Esclusione (Cod. pen. artt. 416 bis, primo e
sesto comma, 648 bis, 648 ter, 81, primo comma, 110)

Riciclaggio - Impiego di denaro, beni o utilità di prove-
nienza illecita - Condotta - Punibilità anche ai sensi dell’art.
12 quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conver-
tito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 1992, n. 356 -
Configurabilità (Cod. pen. art. 648 bis, 648 ter, 81, primo
comma, d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modificazioni, con
l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies)
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Il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, di per
sé idoneo a produrre proventi illeciti, anche se aggravato ai sensi
del sesto comma dell’art. 416 bis Cod. pen. (configurante una cir-
costanza speciale di natura oggettiva nei confronti dell’associato
che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto,
da parte sua, di successivo reimpiego) può costituire delitto pre-
supposto dei reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita, ma non può concorrere con alcuno
di essi, quando la contestazione di riciclaggio o di reimpiego ri-
guardi denaro, beni o utilità provenienti dal delitto associativo. 
Gli stessi principi sono applicabili anche nel caso di concorso

esterno in associazione di tipo mafioso del soggetto che, pur se
non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio
criminoso e privo dell’affectio societatis, fornisca, mediante l’at-
tività di riciclaggio o di rimpiego dei relativi proventi, un con-
creto, specifico, consapevole e volontario contributo che esplichi
un’effettiva rilevanza causale e si configuri, quindi, come condi-
zione necessaria per la conservazione o al rafforzamento delle
capacità operative dell’associazione o, quanto meno, di un suo
particolare settore o ramo di attività o articolazione territoriale,
se si tratta di un sodalizio particolarmente articolato. (1)

Le condotte di “auto” riciclaggio e di reimpiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita sono punibili, sussistendone i re-
lativi presupposti, anche ai sensi dell’art. 12 quinquies del de-
creto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni
con la legge 7 agosto 1992, n. 356. (2)

Ritenuto in fatto
L’11 marzo 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tri-

bunale di Napoli emetteva nei confronti di Mario Iavarazzo ordi-
nanza di custodia cautelare in carcere in ordine ai seguenti reati:
- reimpiego, in concorso con altre persone (artt. 81, secondo

comma, 110, 648 ter Cod. pen.), di ingenti capitali riconducibili
all’attività delle associazioni di stampo camorristico denominate
“clan dei casalesi” e “clan degli acerrani”, aggravato ai sensi del-
l’art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con la legge n.
203 del 1991, per avere commesso il fatto al fine di agevolare il
sodalizio camorristico denominato “clan dei casalesi”; in rela-
zione a tale condotta, il ricorrente veniva indicato, insieme con
Mirko Ponticelli e Antonio Barbato, quale soggetto referente di-
retto del “clan dei casalesi” e, in particolare, di Carmine Schia-
vone e Nicola Schiavone, capi e reggenti dell’omonima famiglia,
al vertice del sodalizio (capo 1);
- concorso nell’intestazione fittizia di società (artt. 110, 81, se-

condo comma, Cod. pen., 12 quinquies del decreto-legge n. 306
del 1992, convertito con la legge n. 356 del 1992) al fine di elu-
dere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimo-
niale, di sequestro preventivo e confisca dei beni frutto di
reimpiego di capitali illeciti, aggravato ai sensi dell’art. 7 del de-
creto-legge n. 152 del 1991, per avere commesso il fatto con le
modalità previste dall’art. 416 bis Cod. pen e al fine di agevolare
il sodalizio camorristico denominato “clan dei casalesi” (capo 5);
- partecipazione, con ruolo di promotore ed organizzatore, ad

un’associazione per delinquere finalizzata alla cessione di so-
stanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina (artt. 74, commi 1,
2, 3, 4, del d.P.R. n. 309 del 1990); con l’ulteriore aggravante di
cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, per avere com-
messo il fatto al fine di agevolare il sodalizio camorristico deno-

minato “clan dei casalesi” (capo 6);
- acquisto, detenzione e cessione, in concorso con altri, di cin-

que chili di sostanza stupefacente di qualità non precisata (art. 110
Cod. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990); con l’aggravante di cui
all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, per avere commesso
il fatto al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato
“clan dei casalesi” (capo 10).
2. Il 30 aprile 2013 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi

dell’art. 309 Cod. proc. pen., rigettava, limitatamente ai capi 1 e
5 dell’imputazione provvisoria, la richiesta di riesame proposta
da Mario Iavarazzo tramite il difensore di fiducia.
Dichiarava, con riguardo ai reati di cui agli artt. 74 e 73 del

d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 6 e 10), l’incompetenza territoriale
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e
disponeva la trasmissione degli atti alla direzione Distrettuale an-
timafia presso il Tribunale di Bologna, ravvisando la competenza
dell’autorità giudiziaria di Rimini.
3. Il Tribunale, dopo avere ricostruito la genesi della vicénda

processuale - riconducibile alle indagini finalizzate alla cattura
del latitante Sigismondo Di Puorto, imputato dei delitti di asso-
ciazione di stampo camorristico ed estorsione - illustrava gli ele-
menti d’indagine (contenuto delle intercettazioni telefoniche e
ambientali; dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Salvatore
Laiso, Giuseppe Pagano, Giampiero Siciliano, Enrico Chier-
chiello, Raffaele Piccolo, Roberto Vargas, Massimo Venosa; di-
chiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e dalle parti
offese del delitto di cui all’art. 629 Cod. pen. Michel Burgagni,
Elena Shchegoleva; acquisizioni documentali) che integravano il
quadro di gravità indiziaria nei confronti del Iavarazzo.
Ad avviso dei giudici del riesame, le risultanze investigative

delineavano l’operatività del “clan dei casalesi”, la relativa strut-
tura associativa e organizzativa, i settori di attività controllati, i
rilevanti profitti acquisiti mediante la gestione dei videopoker, alla
vendita sul mercato estero di autovetture di grossa cilindrata ac-
quistate in leasing e non pagate, alle estorsioni soprattutto in
danno dei cantieri, cui veniva imposto l’acquisto di prodotti trat-
tati dall’organizzazione in regime di monopolio.
Le ingenti somme di denaro ricavate grazie alle suddette attività

illecite, poste in essere in un ambito territoriale compreso tra le
Marche, l’Emilia Romagna, la Repubblica di San Marino, veni-
vano poi reimpiegate tramite una società (Fincapital s.p.a.), avente
ad oggetto l’erogazione di credito al consumo. Alla stregua della
contestazione contenuta nel capo 1, Mario Iavarazzo e gli altri
correi, «non avendo concorso nel delitto presupposto di cui all’art.
416 bis Cod. pen.», si occupavano di reimpiegare ingenti capitali
(pari ad almeno cinquemilioni di euro, provento del delitto di as-
sociazione per delinquere di stampo camorristico) in quote della
Fincapital s.p.a nella loro qualità di «soggetti referenti diretti di
Schiavone Carmine e Nicola, capi e reggenti della famiglia Schia-
vone al vertice del “clan dei casalesi” e delegati a sovraintendere
e dirigere l’attività di reimpiego e riciclaggio di patrimoni illeciti
del predetto clan» (testualmente in tal senso il capo 1 dell’incol-
pazione provvisoria). I capitali venivano restituiti solo in parte al
clan dagli amministratori della Fincapital s.p.a., mediante la ces-
sione di un aliud pro alio e, in particolare, di un’autovettura Fer-
rari modello Scaglietti (di valore stimato non inferiore a
trecentomila euro), e di cinque unità abitative situate nel comune
di Montegrimano Terme, di proprietà della Imcapital s.r.l. (società
immobiliare partecipata dalla Fincapital s.p.a.), anch’essa intestata
a persone riconducibili al gruppo camorristico dei “casalesi”.
L’ulteriore descrizione della condotta di reimpiego di capitali

illeciti ascritta a Mario Iavarazzo (capo 1) conteneva il riferimento
al suo ruolo di «esponente del clan dei casalesi» che si occupava,
tra l’altro, dell’amministrazione della Publione s.a.s, destinataria
di molteplici pagamenti, erogati a titolo di restituzione del capitale
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illecito investito in Fincapital s.p.a. dal suddetto sodalizio di
stampo camorristico.
L’ordinanza del Tribunale di Napoli individuava proprio nel ri-

corrente Iavarazzo (oltre che negli altri due indagati Ponticelli e
Barbato), l’esponente dell’organizzazione camorristica preposto
alla direzione dell’attività di reimpiego e di riciclaggio del patri-
monio illecito (f. 23 dell’ordinanza impugnata). In un altro pas-
saggio motivazionale si osservava testualmente: «Iavarazzo Mario
è [...] l’esponente dei casalesi, fazione Schiavone, preposto al con-
trollo degli investimenti dei capitali provenienti dalla cassa del
sodalizio» (f. 50). «Egli è inserito stabilmente e organicamente
nella struttura organizzativa dell’associazione camorristica deno-
minata “clan dei casalesi” e [...] prende parte alla stessa, ponendo
in essere le condotte dinamiche e funzionalistiche contestategli,
allineate all’effettivo ruolo e ai compiti affidatigli, per consentire
al sodalizio il perseguimento dei suoi scopi» (f. 52).
Secondo l’impostazione accusatoria, le attività di reimpiego dei

capitali illeciti venivano svolte, oltre che dal Iavarazzo, da nume-
rose altre persone, tra cui Francesco Vallefuoco, incaricato di fun-
gere da referente del clan camorristico “degli acerrani”, federato
con quello dei “casalesi”, e da «emissario e fautore delle alleanze
con quest’ultimo clan per l’attività di reimpiego dei capitali illeciti
presso operatori finanziari operanti nella Repubblica di San Ma-
rino e nelle Marche e incaricato di verificare la redditività degli
investimenti provento della illecita attività di svolgimento dell’as-
sociazione camorristica sia per conto del “clan dei casalesi” che
per conto del gruppo degli “acerrani”» (cfr. capo 1). Nelle attività
illecite di reimpiego erano coinvolti anche altri prestanome di so-
cietà riferibili interamente al gruppo camorristico dei “casalesi”
o della Fincapital s.p.a., funzionali alle diverse condotte di reim-
piego con corresponsione di utili ai gruppi criminali, nonché liberi
professionisti (un avvocato e un notaio, alcuni assicuratori) che
avevano il compito di porre in essere le operazioni legali idonee
a realizzare gli scopi illeciti di reimpiego e di fornire, in generale,
ausilio legale alle parti per consentire l’occultamento delle parte-
cipazioni camorristiche nelle società e procurare il passaggio ai
clan dei beni frutto del reimpiego dei capitali illeciti.
4. Il problema della configurabilità del concorso fra i delitti di

cui all’art. 648 ter Cod. pen. e quello di cui all’art. 416 bis Cod.
pen., nei casi in cui il reimpiego riguardi beni o utilità provenienti
proprio dal delitto di associazione mafiosa, non veniva espressa-
mente affrontato dal tribunale, che, sul punto, operava un rinvio
alle argomentazioni contenute nel provvedimento applicativo
della misura cautelare personale, ritenute condivisibili. Secondo
l’ordinanza applicativa della misura, il reato previsto dall’art. 648
ter Cod. pen. non è configurabile quando la condotta di reimpiego
riguardi denaro, beni o altra utilità, la cui provenienza illecita
trova fonte nell’attività costitutiva dell’associazione mafiosa ed è
rivolta ad associato cui quell’attività sia concretamente attribuibile
(Sez. VI, n. 25633 del 24 maggio 2012, ric. Schiavone, in CED
Cass., m. 253.010).
Il 28 novembre 2011 il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Napoli emetteva nei confronti del Iavarazzo e di altri
coindagati, nell’ambito di un diverso procedimento penale (deno-
minato “il principe”), ordinanza di custodia cautelare in carcere
in ordine al delitto di partecipazione ad associazione per delin-
quere di stampo camorristico - reato presupposto, fonte dei pro-
venti illeciti - così formulato:
« a) [..] 110,, 416 bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto,

sesto e ottavo comma, Cod. pen., perché, nella consapevolezza
della rilevanza causale del proprio apporto, partecipavano - ov-
vero fornivano da concorrenti esterni al sodalizio, uno stabile e
rilevante contributo - ad una associazione di tipo mafioso deno-
minata “clan dei Casalesi”, promossa, diretta ed organizzata,
prima, da Bardellino Antonio (anni 1981-1988), poi, da Francesco

Schiavone di Nicola, da Francesco Bidognetti, da Iovine Mario e
da De Falco Vincenzo (1988-1991), poi dai soli Francesco Schia-
vone di Nicola e da Francesco Bidognetti, infine da Guida Luigi,
Setola Giuseppe, Schiavone Francesco di Luigi, Schiavone Nicola
di Francesco e Zagaria Michele, anche in accordo con Bidognetti
Francesco e Schiavone Sandokan (detenuti rispettivamente dalla
fine del 1993 e dall’estate del 1998) che, operando sull’intera
area della provincia di Caserta ed altrove, si avvale della forza
di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di as-
soggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei
seguenti scopi: il controllo delle attività economiche, anche at-
traverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali
e commerciali; il rilascio di concessioni e di autorizzazioni am-
ministrative; l’acquisizione di appalti e servizi pubblici; l’illecito
condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il
libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dal-
l’organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per
tale tramite, il condizionamento della composizione e delle atti-
vità degli organismi politici rappresentativi locali; il condiziona-
mento delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e
centrali; il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali,
immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali de-
rivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estor-
sioni in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati appalti
e di esercenti attività commerciali, traffico di sostanze stupefa-
centi, truffe in danno della C.E.E., usura ed altro); assicurare im-
punità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la
corruzione, di organismi istituzionali; l’affermazione del controllo
egemonico sul territorio realizzata anche attraverso la contrappo-
sizione armata con organizzazioni criminose rivali [...]; il conse-
guimento, infine, per sé e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi
ingiusti [...]. In particolare, Russo Massimo, latitante, Russo An-
tonio, Capasso Maurizio, Iavarazzo Mario, Martino Giuliano e
Capasso Salvatore partecipavano al gruppo camorrista con com-
piti operativi nel settore delle estorsioni, del reinvestimento dei
proventi illeciti, dei rapporti con il mondo politico, veicolando sul
territorio ed eseguendo gli ordini provenienti dai congiunti dete-
nuti [...]. In provincia di Caserta, a partire dall’anno 2000 (per il
solo Russo dal 2005) con condotta perdurante.
Il Tribunale del riesame, nel menzionare questo secondo prov-

vedimento limitativo della libertà personale emesso nei confronti
del Iavarazzo, argomentava che la contestazione del reato di as-
sociazione di stampo camorristico, formulata nell’ambito del se-
parato procedimento penale, non era ostativa alla configurabilità
del delitto di reimpiego di capitali illeciti, oggetto della presente
procedura, avuto riguardo al peculiare ruolo attribuito al Iavarazzo
e agli altri correi, indicati non quali capi, promotori, reggenti del
“clan dei casalesi” e di quello alleato dei Mariniello, bensì quali
meri esecutori di direttive altrui.
5. Con riferimento ai rapporti tra i delitti di ricettazione (art.

648 Cod. pen.), riciclaggio (art. 648 bis Cod. pen.), reimpiego (art.
648 ter Cod. pen.), il Tribunale osservava che le tre fattispecie
sono accomunate dalla provenienza dei beni da delitto e si distin-
guono sotto il profilo soggettivo: la ricettazione richiede solo il
dolo di profitto, mentre i reati previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter
Cod. pen. richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce
dell’origine illecita; il delitto di cui all’art. 648 ter Cod. pen. ri-
chiede, inoltre, che l’attività di reimpiego avvenga mediante l’im-
piego delle risorse di origine illecita in attività economiche o
finanziarie. Pertanto il delitto di reimpiego è in rapporto di spe-
cialità con il delitto di riciclaggio e questo, a sua volta, con il reato
di ricettazione (Sez. II, n. 18103 del 10 gennaio 2003, ric. Sirani,
in CED Cass., m. 224.394; Sez. IV, n. 6534 del 23 marzo 2000,
ric. Ascieri, ivi, m. 216.733). La clausola di riserva contenuta
nell’art. 648 ter Cod. pen. comporta che tale disposizione non
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trovi applicazione nei casi di concorso nel reato presupposto e
nelle ipotesi in cui risultino realizzate fattispecie di ricettazione e
riciclaggio. Il criterio d’interpretazione letterale dell’art. 648 ter
Cod. pen. deve essere integrato mediante canoni ermeneutici di
tipo logico-sistematico alla cui stregua è possibile affermare che
rientrano nell’ambito dell’art. 648 ter Cod. pen. le condotte «poste
in essere, con unità di determinazione finalistica originaria, dai
soggetti che hanno sostituito o ricevuto denaro allo scopo di im-
piegarlo in attività economiche o finanziarie» (f. 51 ordinanza im-
pugnata). Il criterio discretivo tra riciclaggio e reimpiego di
capitali è, quindi, costituito dalla molteplicità ovvero dalla unicità
di condotte e dalle sottese determinazioni volitive. Pertanto, se un
soggetto sostituisce denaro di provenienza delittuosa con altro de-
naro ovvero altre utilità e poi impiega i proventi derivanti da tale
operazione in attività economiche o finanziarie, la condotta così
realizzata integra il delitto di riciclaggio (art. 648 bis Cod. pen.),
attesa la clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648 ter. Per
converso, qualora il denaro di provenienza illecita sia direttamente
impiegato in attività economiche o finanziarie, tale condotta in-
tegra il reato previsto dall’art. 648 ter Cod. pen.. Alla stregua di
questa impostazione esegetica, le condotte contestate al Iavarazzo
integrano, ad avviso del Tribunale, gli elementi costitutivi del de-
litto di reimpiego di capitali illeciti (art. 648 ter Cod. pen.).
6. Avverso la suddetta ordinanza ricorre l’avv. Giuseppe Stel-

lato, difensore di fiducia del Iavarazzo, che formula le seguenti
censure.
Deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferi-

mento al mancato accoglimento dell’eccezione preliminare di im-
procedibilità in relazione al reato di reimpiego di capitali illeciti
(art. 648 ter Cod. pen.). Evidenzia, in proposito, la sostanziale
identità dei fatti contestati al Iavarazzo nei due distinti procedi-
menti penali. Il ricorrente risulta, infatti, contemporaneamente in-
dagato per il reato di cui all’art. 416 bis Cod. pen. (con
l’aggravante prevista dal sesto comma di tale disposizione) in un
procedimento (denominato “il principe”) non ancora definito, con
l’accusa di avere partecipato ad un’associazione di stampo camor-
ristico i cui proventi illeciti sono oggetto della contestazione di
reimpiego ex art. 648 ter Cod. pen., formulata nell’ambito della
presente procedura. Quanto al rilievo in base al quale il Tribunale
del riesame aveva ritenuto compatibili le due contestazioni, la di-
fesa rileva che dall’ordinanza applicativa della misura cautelare
personale in ordine al delitto previsto dall’art. 416 bis Cod. pen.
(per il quale è in corso il giudizio abbreviato) si evince che il Ia-
varazzo era un soggetto associato con compiti anche nel settore
del reinvestimento dei capitali illeciti, stante il tenore del riferi-
mento specifico contenuto nel capo d’imputazione relativo al capo
sub a); «[...] Russo Massimo, latitante, Russo Antonio, Capasso
Maurizio, Iavarazzo Mario, Martino Giuliano e Capasso Salvatore
partecipavano al gruppo camorrista con compiti operativi nel set-
tore delle estorsioni, del reinvestimento dei proventi illeciti, dei
rapporti con il mondo politico, veicolando sul territorio ed ese-
guendo gli ordini provenienti dai congiunti detenuti».
Atteso che dalla lettera dell’art. 648 ter Cod. pen. e, in partico-

lare, dalla clausola di riserva in essa contenuta si evince che l’or-
dinamento esclude la sussistenza di ipotesi di autoriciclaggio, il
reato in esame non è configurabile, quando la contestazione del
reimpiego abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provento del de-
litto di associazione di stampo camorristico ed essa sia riferita ad
un soggetto che sia associato al medesimo gruppo sodalizio, spe-
cificamente dedito a tali attività di reinvestimento dei proventi de-
littuosi. Non è, quindi, ravvisabile un concorso tra il delitto
presupposto ed il successivo reimpiego del provento dello stesso.
Il ricorrente, nel denunciare l’assenza di motivazione specifica

sulla questione da parte del Tribunale del riesame, osserva che le
argomentazioni sviluppate dal giudice per le indagini preliminari

(richiamate dal Tribunale) si fondano su un’interpretazione contra
legem nella parte in cui si osserva che la clausola di sussidiarietà
contenuta nell’art. 648 ter Cod. pen. non si applica a coloro che,
come Iavarazzo, hanno una posizione non apicale all’interno
dell’organizzazione ex art. 416 bis Cod. pen..
Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione di legge e difetto di

motivazione con riferimento ai canoni di valutazione della prova
in ordine ai delitti di reimpiego (art. 648 ter Cod. pen.) e di tra-
sferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d. l. n. 306 del
1992), entrambi aggravati ai sensi dell’art. 7del decreto legge 152
del 1991. Osserva, in proposito, che non sono stati acquisiti ele-
menti dimostrativi della sussistenza degli elementi costitutivi dei
reati contestati e di un qualsiasi coinvolgimento specifico dell’in-
dagato nelle condotte delittuose.
Il provvedimento impugnato non specifica in alcun modo le

condotte asseritamente poste in essere da Iavarazzzo, le operazioni
di reimpiego a lui riconducibili, il ruolo effettivamente avuto nella
consumazione degli illeciti.
Denuncia, inoltre, difetto di motivazione in relazione alla con-

testata  aggravante dell’art. 7 del decreto legge n.152 del 1991.
7. La I Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato ratione

materiae, registrata l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza
sul tema centrale che ha formato oggetto del ricorso, con ordi-
nanza del 1 ottobre 2013 (depositata il successivo 28 novembre),
ha rimesso il ricorso medesimo alle Sezioni Unite, a norma del-
l’art. 618 Cod. proc. pen.
7.1. L’ordinanza di rimessione osserva che, nella giurisprudenza

della Corte, esistono due orientamenti interpretativi.
Il primo indirizzo parte dalla considerazione che tra il delitto

di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non esiste
alcun rapporto di “presupposizione” e non opera la clausola di ri-
serva (“fuori dei casi di concorso nel reato”) che qualifica la di-
sposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio dei beni
provenienti dall’attività associativa. Pertanto, il concorrente nel
reato associativo può essere chiamato a rispondere del delitto di
riciclaggio dei beni provenienti dall’attività associativa sia quando
il delitto presupposto sia da individuare nei delitti-fine attuati in
esecuzione del programma criminoso dell’associazione (Sez. II,
n. 44138 dell’ 8 novembre 2007, ric. Rappa, in CED Cass., m.
238.311; Sez. II, n. 40793 del 23 settembre 2005, ric. Cardati, ivi,
m. 232.524; Sez. II, n. 10582 del 14 febbraio 2003, ric. Bertolotti,
ivi, 223.689) sia quando il delitto presupposto sia costituito dallo
stesso reato associativo di per sé idoneo a produrre proventi ille-
citi, rientrando tra gli scopi dell’associazione anche quello di trarre
vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del me-
todo mafioso (Sez. I, n. 1439 del 27 novembre 2008, ric. Bene-
detti, ivi, m. 242.665). Sulla stessa linea, Sez. I, n. 40354 del 27
maggio 2011, ric. Calabrese, ivi, m. 251.166; Sez. II, n. 27292 del
4 giugno 2013, ric. Aquila, ivi, m. 255.712.
Tali principi opererebbero anche con riguardo al delitto previsto

dall’art. 648 ter Cod. pen..
In base al secondo indirizzo, una volta che il delitto associativo

di tipo mafioso sia ritenuto potenzialmente idoneo a costituire il
reato presupposto dei delitti di riciclaggio e di illecito reimpiego,
non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche per escludere anche per
esso l’operatività della cosiddetta clausola di riserva “fuori dei
casi di concorso nel reato”, contenuta negli artt. 648 bis e 648 ter
Cod. pen. (Sez.VI, n. 25633 del 24 maggio 2012, ric. Schiavone,
in CED Cass., m. 253.010)
7.2. Alla luce del rilevato contrasto, la I Sezione penale, nel ri-

mettere il ricorso alle Sezioni Unite, ha così formulato la que-
stione di diritto: “Se sia configurabile il delitto di ‘riciclaggio’
previsto dall’art. 648 ter Cod. pen. nei confronti di un imputato
al quale sia stato contestato anche il delitto previsto dall’art. 416
bis, sesto comma, Cod. pen., nel caso in cui il reimpiego riguardi

544LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)



capitali provenienti dalla attività illecita svolta dalla stessa as-
sociazione mafiosa di appartenenza”.
8. Con decreto del 14 dicembre 2013 il Primo Presidente ha di-

sposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, così riformu-
lando il quesito di diritto: “Se sia configurabile il concorso tra i
delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter Cod. pen. e quello di cui
all’art. 416 bis Cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio
o reimpiego riguardi beni o utilità provenienti proprio dal delitto
di associazione mafiosa”.
Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’odierna udienza in

camera di consiglio.

Considerato in diritto
Il quesito sul quale le Sezioni Unite sono chiamate a pronun-

ciarsi è dunque il seguente: “Se sia configurabile il concorso tra
i delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter Cod. pen. e quello di cui
all’art. 416 bis Cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio
o reimpiego riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti pro-
prio dal delitto di associazione mafiosa”.
2. Ai fini del corretto inquadramento delle problematiche sot-

toposte all’esame del Collegio occorre prendere le mosse dagli
interventi legislativi che hanno introdotto nell’ordinamento penale
i delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter Cod. pen..
2.1. Il decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con mo-

dificazioni, dalle legge 18 maggio 1978, n. 191, inseriva il nuovo
art. 648 bis Cod. pen. sotto la significativa rubrica «Sostituzione
di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione
aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione». Veniva
in tal modo per la prima volta disciplinata un’autonoma fattispecie
incriminatrice volta a perseguire le condotte di “trasformazione”
dei beni provenienti da un numero chiuso di delitti, condotte che,
in precedenza, ricadevano nelle previsioni della ricettazione, del
favoreggiamento personale o di quello reale, a seconda dei relativi
dati tipizzanti e dell’elemento soggettivo. In questa prima fase,
l’attenzione del legislatore era prevalentemente rivolta ad ostaco-
lare e a reprimere i reati-presupposto, come desumibile dalla strut-
tura del delitto quale reato a consumazione anticipata, per la
configurabilità del quale erano sufficienti “fatti” o “atti” diretti
alla sostituzione del denaro o dei valori, posti in essere al fine di
procurare a sé o ad altri un profitto. La nuova figura criminosa si
caratterizzava, quindi, per la sua peculiare e ambivalente fisiono-
mia: esso, infatti, non si connotava per una sua spiccata autonomia
né era rivolto al contrasto del “riciclaggio” in quanto tale, ma svol-
geva piuttosto una funzione sussidiaria rispetto ai reati presuppo-
sto, di cui condivideva l’oggetto giuridico, comprensivo della
tutela non del solo patrimonio, ma anche dell’ordine pubblico; al
contempo, al pari della ricettazione e del favoreggiamento perso-
nale e reale, prevedeva una “clausola di esclusione” rispetto al-
l’ipotesi del concorso nei reati presupposto.
2.2. Le modifiche apportate all’art. 648 bis Cod. pen. dall’art.

23 della legge 19 marzo 1990, n. 55 («Nuove disposizioni per la
prevenzione délla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale»), motivate dal-
l’esigenza di conformare la normativa interna agli impegni assunti
in sede di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro
il traffico di stupefacenti (adottata a Vienna il 20 dicembre e rati-
ficata con la legge 5 novembre 1990, n. 328), caratterizzavano in
maniera più accentuatamente autonoma il reato.
Esse costituivano altresì il recepimento, sul versante interno,

dei principi affermati dalla Dichiarazione dei principi di Basilea
del 12 dicembre 1988 e dal Comitato internazionale di esperti
delle Amministrazioni finanziarie per lo studio del riciclaggio,
(cd. “Comitato di azione finanziaria”, GAFI) in seno al vertice
dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati
svoltosi a Parigi nel 1989, dal quale ha tratto origine una parte si-

gnificativa della normativa in questa materia.
Oltre ad assumere l’espressa denominazione di “riciclaggio”,

la fattispecie incriminatrice estendeva il novero dei reati presup-
posto ai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze
stupefacenti. Ampliava, inoltre, l’oggetto materiale della condotta
(«denaro, beni o altre utilità»), riferito non solo a proventi deri-
vanti da atti ablatori di ricchezze, ma anche a quelli originati da
processi creativi delle stesse ed espressivi di realtà economiche
più complesse. Eliminava ogni richiamo alla finalità di procurare
a sé o ad altri profitto o aiuto, con il chiaro intento di recidere de-
finitivamente qualsiasi collegamento con i reati di ricettazione e
di favoreggiamento. Aggravava, poi, il complessivo trattamento
sanzionatorio e introduceva un’aggravante per l’ipotesi in cui il
fatto fosse stato commesso nell’esercizio di un’attività professio-
nale, così rivelando una nuova consapevolezza della dimensione
di criminalità economica organizzata espressa dal reato.
2.3. Con la legge 9 agosto 1993, n. 328, che ratificava e dava

esecuzione alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il seque-
stro e la confisca di proventi del reato, adottata dal Consiglio
d’Europa a Strasburgo 1’8 novembre 1990, il testo dell’art. 648
bis Cod. pen. subiva ulteriori modifiche: veniva eliminata la ca-
tegoria “chiusa” dei reati-presupposto, estesa a tutti i delitti non
colposi; la condotta materiale del reato era estesa non solo alla so-
stituzione dei beni, bensì anche al trasferimento dei proventi ille-
citi - evocativo di meccanismi traslativi di occultamento della
genesi delle ricchezze - e al compimento di «altre operazioni in
modo da ostacolare l’identificazione», comportamento quest’ul-
timo indicativo di uno scopo, più che di un evento, a differenza
di quanto in precedenza previsto («ostacola l’identificazione»).
Per tale via veniva assicurata la tutela penale a tutte e tre fasi

attraverso le quali si realizza il riciclaggio: a) il “collocamento”
(placement), consistente nell’insieme delle operazioni intese a tra-
sformare il denaro contante in moneta scritturale ovvero in saldi
attivi presso intermediari finanziari; b) la stratificazione (laye-
ring), comprendente qualsiasi operazione che fornisce alla ric-
chezza proveniente da reato una copertura tale da renderne
apparentemente legittima la provenienza; c) l’integrazione (inte-
gration), consistente nella reimmissione della ricchezza ripulita
nel circuito economico legale.
2.4. Con l’art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55, era poi stato

introdotto nel codice penale l’art. 648 ter («Impiego di denaro,
beni o altre utilità di provenienza illecita»), che configurava come
illecito penale l’impiego in attività economiche o finanziarie di
quegli stessi proventi illeciti (denaro, beni e altre utilità) richiamati
nella descrizione dell’oggetto materiale del delitto di riciclaggio.
La ratio della disposizione era quella di non lasciare vuoti di tutela
a valle dei delitti di riciclaggio e ricettazione e di sanzionare anche
la fase terminale delle operazioni di recycling (il c.d. integration
stage), ossia l’integrazione del denaro di provenienza illecita nei
circuiti economici attraverso l’immissione nelle strutture dell’eco-
nomia legale dei capitali previamente ripuliti. L’obiettivo evi-
dente, sotteso all’introduzione della nuova fattispecie, era, quindi,
quello di tutelare la fase successiva rispetto a quella relativa al-
l’area d’intervento prevista dalla ricettazione e dal riciclaggio. La
disposizione in esame era, infatti, tesa ad evitare il successivo im-
piego del denaro ripulito in legittimi investimenti. In sostanza si
preoccupava di colpire tutte quelle operazioni insidiose in cui il
denaro di provenienza illecita, immesso nel circuito lecito degli
scambi commerciali, tende a far perdere le proprie tracce, camuf-
fandosi nel tessuto economico-imprenditoriale.
2.5. Il legislatore, nell’introdurre la nuova fattispecie, l’ha dun-

que disegnata in forma residuale rispetto ai delitti di ricettazione
e di riciclaggio, come si desume dalla doppia clausola nell’incipit
della disposizione («Fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi
previsti dagli articoli 648 e 648 bis») che circoscrive in maniera
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significativa il suo ambito di applicazione. Con tale norma, se-
condo una parte della dottrina, il legislatore ha inteso rendere pos-
sibile la responsabilità per la condotta anche quando non è dato
provare che l’agente che impiega il bene proveniente da delitto
sia consapevole di tale provenienza al momento in cui l’ha rice-
vuto, mentre vi sia la prova di tale consapevolezza (comunque ne-
cessaria) in un altro e successivo momento. Altri autori hanno
osservato che la previsione realizza, nel sistema di tutela dell’or-
dinamento dalla creazione di patrimoni illeciti, una particolare
forma di progressione criminosa, composta secondo un’ideale
scala crescente di disvalore.
Tali rilievi, uniti all’analisi del testo della norma, nel quale è

assente la locuzione «in modo da ostacolare l’identificazione della
provénienza delittuosa» (presente, invece, nell’art. 648 bis, Cod.
pen.) e l’abbandono di una prospettiva “accessoria” rispetto ai
reati presupposto, hanno fatto propendere per la natura pluriof-
fensiva della fattispecie che, pur se collocata tra i delitti contro il
patrimonio, appare maggiormente orientata alla tutela dalle ag-
gressioni al mercato e all’ordine economico e ad evitare l’inqui-
namento delle operazioni economico-finanziarie (Sez. II, n. 4800
dell’11 novembre 2009, ric. Aschieri, in CED Cass., m. 246.276).
3. Le tappe significative di questa articolata elaborazione nor-

mativa possono essere colte mediante l’analisi diacronica della
giurisprudenza.
Inizialmente, le modifiche introdotte dal decreto legge n. 59 del

1978 venivano valorizzate soprattutto nella loro valenza dissua-
siva alla realizzazione di vantaggi patrimoniali grazie alla com-
missione dei reati-presupposto e nella loro finalità di contrasto
degli stessi (Sez. II, n. 2347 del 30 giugno 1980, ric. Vilasi, in
CED Cass., m. 145.758; Sez. II, n. 11011 del 19 settembre 1988,
ric. Agresta, ivi, m. 179703). A seguito delle modifiche apportate
nel 1990 e nel 1993, gli artt. 648 bis e 648 ter Cod. pen. venivano
letti come una forma di “particolare ricettazione”, atteso che il ri-
ciclaggio presuppone il più delle volte l’acquisto o la ricezione
dei beni di provenienza delittuosa e che l’impiego degli stessi in
attività economiche o finanziarie ne presuppone il riciclaggio o
rappresenta esso stesso una forma di riciclaggio (Sez. VI, n. 3390
del 14 luglio 1994, ric. Masito, in CED Cass., m. 201.066). Al
contempo veniva sottolineata l’irrisolta dicotomia sottesa agli in-
terventi del legislatore, tesi, per un verso, ad incidere sui proventi
dei reati presupposto impedendone la realizzazione e, per altro
verso, a scongiurare qualsiasi forma di contaminazione tra eco-
nomia legale e ricchezza illecite.
La complessità della vicenda normativa, che ha condotto ad una

moltiplicazione dei tipi codicistici, si è riflessa inevitabilmente
nella ricostruzione dell’oggetto giuridico del reato, indubbiamente
caratterizzato da una polivalenza di scopi politico-criminali. Si è,
infatti, correttamente osservato che le condotte di riciclaggio non
offendono solo l’ambito patrimoniale, ma incidono sull’interesse
all’accertamento dei fatti - rendendo più difficile la ricostruzione
della provenienza illecita dei beni riciclati - e sull’ordine econo-
mico (Sez. II, n. 25773 del 12 giugno 2008, ric. Fiore, in CED
Cass., m. 241.444), atteso che la ricollocazione d’ingenti ric-
chezze sui mercati finanziari di ricchezze illecite rappresenta un
meccanismo d’inquinamento dell’economia, del mercato, della li-
bera concorrenza, della stabilità ed affidabilità degli intermediari
finanziari (come desumibile anche dal decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231, attuativo della direttiva 2005/60/CE, con-
cernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finan-
ziamento, del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, che
ne reca misure di esecuzione), arrivando a compromettere l’ugua-
glianza nei rapporti economici e la libertà d’iniziativa economica
(artt. 3 e 41 Cost.).
La plurioffensività dei delitti disciplinati dagli artt. 648 bis e

648 ter Cod. pen. costituisce uno dei profili che giustificano l’af-
fermazione che il delitto di riciclaggio è speciale rispetto alla ri-
cettazione (cfr. ex plurimis Sez. II, n. 43730 del 12 dicembre 2010,
ric. Gizzi, in CED Cass., m. 248.976; Sez. II, n. 32901 del 9 mag-
gio 2007, ric. Batacchi, ivi, m. 237.488; Sez. II, n. 199707 del 19
febbraio 2009, ric. Abruzzese, ivi, m. 244.879), ferma restando la
loro reciproca distinzione anche per l’elemento materiale e per
quello soggettivo (Sez. II, n. 25940 del 12 febbraio 2013, ric. Bon-
nici, ivi, m. 256454; Sez. II, n. 35828 del 9 maggio 2012, ric. Ac-
ciaio, ivi, m. 253.890; Sez. II, n. 47088 del 14 ottobre 2003, ric.
Di Capua, ivi, m. 227.731; Sez. II, n. 13448 del 23 febbraio 2005,
ric. De Luca, ivi, m. 231.053).
Il complesso degli interventi legislativi in precedenza ricordati

e l’esame della giurisprudenza conseguentemente formatasi mette
in luce una progressiva sempre più accentuata autonomia dei reati
di riciclaggio e di reimpiego rispetto al reato presupposto, una
loro chiara emancipazione rispetto ad ipotesi di partecipazione
post delictum al reato precedentemente commesso, un loro netto
affrancamento concettuale e strutturale dalla categoria della com-
plicità criminosa.
4. Tanto premesso, si tratta di cogliere il nesso esistente tra le

connotazioni assunte dai delitti di riciclaggio e reimpiego (quali
desumibili dagli interventi legislativi in precedenza illustrati) e la
clausola, contenuta nell’incipit delle due disposizioni, che preve-
dono entrambe l’impunità per tali reati nei confronti di colui che
abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto.
Le due ipotesi dì delitto esordiscono facendo salvi i casi di con-
corso di persone nel reato, con la conseguenza che il riciclaggio
e l’impiego di denaro, beni o utilità, posti in essere dai partecipi
dei delitti dai quale essi provengono non determinano l’attribu-
zione di una responsabilità ulteriore rispetto a quella che deriva
dall’art. 110 Cod. pen..
Il significato di tale clausola («fuori dei casi di concorso nel

reato) è stato variamente interpretato.
In giurisprudenza si è affermato che essa esprime un rapporto

di sussidiarietà espressa, funzionale a delineare un concorso ap-
parente di norme in luogo di un concorso di reati (Sez.II, n. 47375
del 6 novembre 2009, ric. Di Silvio, in CED Cass., m. 246.433 e
m. 246.434).
Tale tesi è stata oggetto di alcuni rilievi critici. Innanzitutto si è

osservato che la sussidiarietà presuppone norme incriminatrici che
convergono su un medesimo “fatto” e che dunque, non può sussi-
stere un rapporto di sussidiarietà tra riciclaggio e delitto presupposto
che si qualificano per condotte fra loro profondamente diverse. Si
è, inoltre, argomentato che la sussidiarietà richiede o diversi gradi
di offesa ad un medesimo bene o, comunque, la convergenza nella
delineazione di un complessivo assetto di tutela in relazione a de-
terminati interessi. Sotto questo profilo, l’analisi comparativa tra la
pluralità dei reati-presupposto e i delitti di riciclaggio e reimpiego
evidenzia l’insussistenza di un rapporto di gradualità o di comple-
mentarietà, avuto riguardo alla significativa divergenza dell’offen-
sività dei fatti e alla eterogeneità dei rispettivi oggetti giuridici. La
stessa diversità del trattamento sanzionatorio è stata valorizzata
quale argomento di conferma del fatto che la sussidiarietà è una ca-
tegoria inidonea a qualificare i rapporti tra reato presupposto, rici-
claggio, reimpiego, considerato che, spesso, queste ultime due
fattispecie sono punite più severamente del primo.
Una parte della dottrina evoca il principio del ne bis in idem so-

stanziale quale linfa del criterio dell’assorbimento (o consunzione),
osservando che punire a titolo di riciclaggio l’autore del reato pre-
supposto comporterebbe una doppia punizione per un medesimo
fatto, unitariamente voluto dal punto di vista normativo.
Tale richiamo - secondo altri autori - non tiene conto dell’inse-

gnamento delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 25887 del 26 marzo
2003, ric. Giordano, in questa Rivista 2004, II, 224, con motiva-
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zione e nota redazionale). Le norme del cui “assorbimento” si di-
scute devono, infatti, perseguire scopi per la loro natura omogenei,
pur escludendosi che l’omogeneità si traduca in identità del bene
giuridico. Lo scopo perseguito dalla norma che prevede il reato
meno grave è assorbito da quello concernente il reato più grave.
La punizione del reato antecedente esaurisce il disvalore comples-
sivo e la condotta successiva rappresenta un normale sviluppo di
quella antecedente, attraverso la quale il soggetto realizza l’utile
perseguito con il primo reato o se ne assicura il frutto. È soltanto
in questi limiti che, in ossequio al principio di proporzione tra
fatto e pena che ispira l’ordinamento penale, non è ammessa una
duplicazione di tutela e di sanzione.
L’eterogeneità dei beni giuridici tutelati rispettivamente dal de-

litto presupposto e da quelli di riciclaggio e reimpiego impedisce
di ritenere che la punizione per il reato presupposto possa “assor-
bire” il disvalore dei reati previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter Cod.
pen.. Al riguardo è stata sottolineata la circostanza che talora i de-
litti di riciclaggio o di reimpiego sono assistiti da una sanzione pe-
nale più elevata rispetto a quella prevista per il reato presupposto.
Infine, una parte della giurisprudenza (Sez. V, n. 8432 del 10

gennaio 2007, ric. Gualtieri, in CED Cass., m. 236.254) e della
dottrina ricollegano la clausola presente nell’incipit degli artt. 648
bis e 648 ter Cod. pen. al post factum non punibile, osservando
che il disvalore della condotta susseguente è già incluso in quella
precedente che integra il reato più grave e che le operazioni d’in-
vestimento dei proventi dei delitti costituiscono il normale sbocco
della precedente attività criminale. Pertanto, essendo tali condotte
strettamente funzionali agli illeciti principali, sarebbe l’antefatto
delittuoso a risolvere “sostanzialmente” il contenuto offensivo
della condotta consequenziale.
Tale criterio è considerato inappagante da una parte delle dot-

trina, tenuto conto dell’eterogeneità dei delitti presupposto e del
corredo di sanzioni potenzialmente più gravi per le attività post-
delictum rispetto a quelle previste per il reato base all’esito delle
modifiche normative in precedenza ricordate.
In altra prospettiva si è osservato che l’esclusione della san-

zione penale nei confronti di colui che ricicla o reimpiega i pro-
venti derivanti da un delitto da lui stesso in precedenza commesso
costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità alla
cui stregua il legislatore, pur riconoscendo il disvalore penale del
fatto, rinuncia ad irrogare per esso la pena. La ratio di questa
scelta viene individuata nell’esigenza di evitare cause pressoché
automatiche di aggravamento della responsabilità, indipendenti
dal disvalore rinvenibile nel riciclaggio o nel reimpiego del bene
e degli effetti ad esso ricollegabili, nell’irragionevolezza di un’in-
discriminata risposta sanzionatoria a fronte di un’ampia varietà
delle singole situazioni concrete e della differente pericolosità del
loro concreto atteggiarsi, nonché nella volontà di scongiurare
meccanismi presuntivi nella ricostruzione del fatto tipico e delle
responsabilità per il reato presupposto.
Indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clau-

sola, il Collegio tuttavia ritiene che la previsione che esclude l’ap-
plicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei
confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il de-
litto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che
trova la sua ragione d’essere nella valutazione, tipizzata dal legi-
slatore, di ritenere l’intero disvalore dei fatti ricompreso nella pu-
nibilità del solo delitto presupposto.
5. Così ricostruito l’intervento normativo, occorre anzitutto ve-

rificare se il delitto di associazione di tipo mafioso possa costituire
di per sé una fonte di ricchezza illecita suscettibile di riciclaggio
o di reimpiego, indipendentemente dalla commissione di singoli
reati-fine.
5.1. Il Collegio, condividendo l’orientamento giurisprudenziale

maggioritario, ritiene che il delitto di associazione di tipo mafioso

sia autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita, a prescin-
dere dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gli scopi
dell’associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da at-
tività lecite per mezzo del metodo mafioso (Sezione VI, n. 45643
del 30 ottobre 2009, ric. Papale, non massimate; Sez. I, n. 6930
del 27 novembre 2008, ric. Ceccherini, in CED Cass., m. 243.223;
Sez. I, n. 2451 del 27 novembre 2008, ric. Franchetti, ivi, m.
242.723; Sez. I, n. 1439 del 27 novembre 2008, ric. Benedetti, ivi,
m. 242.665; Sez. I, n. 1024 del 27 novembre 2008, ric. Di Cosimo,
ivi, m. 242.512; Sez. I, n. 6931 del 27 novembre 2008, ric. Diana,
non massimata).
Depongono in tal senso plurimi elementi interpretativi.
Su un piano letterale devono essere valorizzati la rubrica e il

dato testuale dell’art. 416 bis Cod. pen..
La significativa diversità tra la rubrica dell’art. 416 Cod. pen.

(«Associazione per delinquere») e quella dell’art. 416 bis Cod.
pen. («Associazioni di tipo mafioso anche straniere») rispecchia
la differenza ontologica delle due fattispecie, l’una preordinata
esclusivamente alla commissione dl reati, l’altra contraddistinta
da una maggiore articolazione del disegno criminoso.
L’associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in

ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti. Il terzo comma del-
l’art. 416 bis Cod. pen. individua il “metodo mafioso” mediante
la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza intimidatrice
del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condi-
zione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari
ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo,
come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall’uso della
congiunzione “e” impiegata nel testo normativo.
Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, al-

l’intimidazione, all’assoggettamento e all’omertà non costituisce
una modalità di realizzazione della condotta tipica - la quale si
esaurisce nel fatto in sé di associarsi, ovvero di promuovere, diri-
gere, organizzare un’associazione di questo tipo, apportando un
certo contributo all’esistenza dell’ente - ma costituisce l’elemento
strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della
realizzazione degli scopi propri dell’associazione. La tipicità del
modello associativo delineato dall’art. 416 bis Cod. pen. risiede,
quindi, nella modalità attraverso cui l’associazione si manifesta
concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di “me-
todo mafioso”).
La maggiore ampiezza degli scopi perseguiti dal sodalizio di

stampo mafioso, delineati nel terzo comma dell’art. 416 bis Cod.
pen. in modo alternativo, esprime, traducendole nello schema
della fattispecie penale, le più recenti dinamiche delle organizza-
zioni mafiose, che cercano il loro arricchimento non solo mediante
la commissione di azioni criminose, ma anche in altri modi, quali
il reimpiego in attività economico-produttive dei proventi deri-
vanti dalla pregressa perpetrazione di reati, il controllo delle atti-
vità economiche attuato mediante il ricorso alla metodologia
mafiosa, la realizzazione di profitti o vantaggi non tutelati in alcun
modo, né direttamente né indirettamente, dall’ordinamento e con-
seguiti avvalendosi della particolare forza d’intimidazione del vin-
colo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà
che ne derivano.
Particolarmente significativo appare, altresì, il settimo comma

dell’art. 416 bis Cod. pen. che, nel prevedere la confisca obbliga-
toria, nei confronti del condannato per tale reato, delle cose co-
stituenti il prezzo, il prodotto, il profitto del reato o l’impiego dei
predetti proventi, presuppone che l’associazione in quanto tale sia
produttiva di ricchezze illecite. Qualora, invece, si ritenesse che
il presupposto dei delitti di riciclaggio o di reimpiego possa essere
rappresentato unicamente dai profitti acquisiti grazie alla com-
missione dei singoli reati-fine, e non negli altri casi, si giunge-
rebbe a conseguenze prive di qualsiasi intrinseca razionalità e
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coerenza: sarebbe, infatti, obbligatoria, ai sensi dell’art. 416 bis,
settimo comma, Cod. pen., soltanto la confisca dei profitti conse-
guiti grazie alle attività - diverse da quelle consistenti nella com-
missione dei singoli delitti - gestite con metodologia mafiosa
dall’associazione; al contrario, sarebbe meramente facoltativa, ai
sensi dell’art. 240 Cod. pen., la confisca dei profitti derivanti dalla
realizzazione dei reati-fine.
5.2. Il richiamo contenuto nell’ordinanza di rimessione ad al-

cuni precedenti apparentemente difformi di questa Corte su tale
specifica questione (Sez. II, n. 44138 dell’8 novembre 2007, ric.
Rappa, in CED Cass., m. 238.311; Sez. II, n. 40793 del 23 luglio
2003, ric. Carciati, ivi, m. 232.524; Sez. II, n. 10582 del 14 feb-
braio 2003, ric. Bertolotti, ivi, m. 223.689) appare, per un verso,
non pertinente e, sotto altro aspetto, riduttivo.
Una di tali pronunce (Sez. II, n. 44138 del 2007, ric. Rappa) ri-

guarda, infatti, una fattispecie concreta diversa da quella oggetto
del presente giudizio e, in particolare, un caso in cui la ricchezza
oggetto del riciclaggio proveniva dai reati-fine e non dal reato di
associazione mafiosa in quanto tale.
Le altre due decisioni si pronunziano, invece, in senso negativo,

sull’esistenza del rapporto di presupposizione tra il delitto di rici-
claggio e quello di cui all’art. 416 Cod. pen. e, così, negano l’ope-
ratività della clausola di riserva nei confronti del partecipe
dell’associazione per delinquere chiamato a rispondere anche
dell’imputazione di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la rea-
lizzazione dei reati-fine dell’associazione. In coerenza con tale
impostazione, affermano che la partecipazione all’associazione di
cui all’art. 416 Cod. pen. non è autonomamente produttiva di pro-
venti illeciti che possano essere oggetto del delitto di riciclaggio
e che, pertanto, esiste un’impossibilità ontologica a far derivare i
beni oggetto del delitto previsto dall’art. 648 bis Cod. pen. dalla
condotta associativa.
È, quindi, evidente che il contrasto giurisprudenziale non verte

tanto sulla capacità dell’associazione mafiosa in quanto tale di ge-
nerare autonomamente ricchezza illecita, anche a prescindere
dalla realizzazione di singoli reati-scopo, quanto piuttosto sulle
conseguenze logico-giuridiche derivanti da tale affermazione.
5.3. Alla stregua delle argomentazioni sinora svolte deve,

quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: “Il delitto pre-
supposto dei reati di riciclaggio (art. 648 bis Cod. pen.) e di reim-
piego di capitali (art. 648 ter Cod. pen.) può essere costituito dal
delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre pro-
venti illeciti”.
6. Le opzioni ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di

legittimità in relazione al possibile ruolo di reato presupposto del
reato associativo ex art. 416 bis Cod. pen. rappresentano l’ante-
cedente logico della questione riguardante l’applicabilità della
clausola di riserva al concorrente nell’associazione o al partecipe.
Al riguardo è dato registrare un contrasto interpretativo che

forma l’oggetto della questione rimessa alle Sezioni Unite.
6.1. Al primo indirizzo - ritenuto prevalente nell’ordinanza di

rimessione, ma in realtà non qualificabile come tale, ove si abbia
riguardo all’effettivo contenuto delle singole decisioni - vengono
ascritte decisioni contraddistinte da significative diversità e, in
quanto tali, non suscettibili di essere accomunate.
Una prima pronunzia (Sez. I, n. 40354 del 27 maggio 2011, ric.

Calabrese, in CED Cass., m. 251.166), dopo avere argomentato
che l’associazione di stampo mafioso rientra nel novero dei reati-
presupposto in ragione della sua capacità di costituire di per sé
fonte di ricchezza illecita, esclude l’applicabilità della clausola di
riserva («Fuori dei casi di concorso nel reato») sia nel caso in cui
i proventi delittuosi siano riconducibili all’associazione mafiosa
in quanto tale sia nel caso in cui essi derivino dai soli reati-fine.
Tale conclusione viene giustificata in duplice modo: a) richia-
mando l’assenza di presupposizione tra il delitto di riciclaggio e

quello di associazione per delinquere ex art. 416 Cod. pen., a sua
volta basata sul fatto che l’associazione per delinquere non è di
per sé produttiva di proventi illeciti, ove non vengano commessi
i singoli reati-fine; b) evocando l’indirizzo esegetico (Sez. I, n .
6930 del 27 novembre 2008, ric. Ceccherini, cit.; Sez. I, n. 1439
del 27 novembre 2008, ric. Benedetti, cit.) secondo il quale l’as-
sociazione di stampo mafioso è riconducibile alla categoria dei
reati-presupposto del delitto di riciclaggio, indirizzo che, però,
non si era pronunziato sulla non punibilità dell’autoriciclaggio.
Una seconda decisione, riprendendo le osservazioni sviluppate

dalla sentenza sopra menzionata (Sez. I, n. 40354 del 27 maggio
2011, ric. Calabrese, cit.), si esprime, invece, soltanto, escluden-
dolo, sull’ammissibilità del concorso tra associazione finalizzata
al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 del d.P.R. n. 309 del
1990) e riciclaggio (art. 648 bis Cod. pen.). Muovendo dal pre-
supposto che l’associazione di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del
1990 in quanto tale non è di per sé produttiva di ricchezza illecita,
ha negato l’operatività della clausola di riserva nei confronti del-
l’imputato che non aveva concorso nella realizzazione dei singoli
reati-scopo previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), bensì sol-
tanto nel delitto associativo (Sez. II, n. 27292 del 4 giugno 2013,
ric. Aquila, cit).
Sulla base delle considerazioni sinora svolte é, quindi, evidente

che le decisioni ricondotte al primo dei due indirizzi giurispru-
denziali ritenuti espressione del contrasto non hanno, in realtà, af-
frontato la specifica questione sottoposta all’esame del Collegio.
6.2. Altre pronunzie hanno, invece, esaminato specificamente

il tema del possibile concorso tra il delitto di cui all’art. 416 bis
Cod. pen. e quello di reimpiego. Una prima sentenza (Sez. VI, n.
25633 del 24 maggio 2012, ric. Schiavone, in CED Cass., m.
253.010) ha ritenuto non configurabile il reato previsto dall’art.
648 ter Cod. pen., quando la contestazione di reimpiego riguardi
denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trovi la sua fonte
nell’attività costitutiva dell’associazione per delinquere di stampo
mafioso ed è rivolta ad un associato cui quell’attività sia concre-
tamente attribuibile. In proposito argomenta che, ove si ritenga
che il delitto associativo di tipo mafioso sia da considerare per sé
potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto dei delitti
di riciclaggio e di illecito reimpiego, «non sono ravvisabili ragioni
ermeneutiche che consentano, già in linea di principio, di esclu-
dere l’operatività della cd. clausola di riserva - “fuori dei casi di
concorso nel reato” - anche per esso».
A conclusioni analoghe è pervenuta un’altra sentenza (Sez. V,

n. 17694 del 14 gennaio 2010, ric Errico, non massimata), che -
sia pure incidentalmente - ha ammesso che il reato di associazione
di tipo mafioso può costituire reato presupposto del delitto di ri-
ciclaggio e ha affermato che nei confronti del soggetto cui siano
stati contestati sia il delitto di cui all’art. 416 bis Cod. pen. che
quello di riciclaggio opera la clausola di riserva.
Tale orientamento è confermato da un’altra decisione di questa

Corte (Sez. II. n. 9226 del 23 gennaio 2013, ric. Del Buono, in
CED Cass., m. 255.245) che ha affermato la non punibilità a titolo
di riciclaggio del soggetto responsabile del reato presupposto che
abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso,
anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole,
traendolo in inganno.
6.3. Il Collegio ritiene che le due sentenze ricondotte al primo

orientamento (cfr. paragrafo 6.1.) fanno impropriamente intera-
gire, confondendo la loro valenza, principi attinenti ad aspetti tra
loro profondamente diversi e che operano su piani distinti: a) l’at-
titudine dell’associazione di stampo mafioso in quanto tale a pro-
durre proventi illeciti; b) la possibilità di ricomprendere tra i delitti
presupposto di riciclaggio anche l’associazione di stampo ma-
fioso; c) il significato della clausola di riserva contenuta nell’art.
648 bis Cod. pen.; d) la configurabilità del delitto di riciclaggio
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nei confronti del concorrente nel delitto associativo presupposto
(l’associato di rango primario o secondario, nonché il concorrente
esterno).
Esse giungono ad affermare che il concorrente nel delitto asso-

ciativo di stampo mafioso può essere chiamato a rispondere anche
di quello di riciclaggio dei beni provenienti dall’attività associa-
tiva sia quando il delitto presupposto sia da individuare nei de-
litti-fine attuati in esecuzione del programma criminoso
dell’associazione mafiosa sia quando esso sia costituito dallo
stesso reato associativo di cui all’art. 416 bis Cod. pen., di per sé
idoneo a produrre proventi illeciti, richiamando impropriamente,
a sostegno della inoperativa punibilità, i principi espressi da altre
due decisioni (Sez. I, n. 6930 del 27 novembre 2008, ric. Cecche-
rini, cit.; Sez. I, n. 1439 del 27 novembre 2008, ric. Benedetti, cit.)
che non avevano affrontato tale problematica, ma si erano limitate
ad analizzare (fornendo ad essa risposta affermativa) un’altra que-
stione: se il delitto di associazione di stampo mafioso possa co-
stituire o meno il presupposto di quello di riciclaggio, in quanto
di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.
La corretta analisi della questione implica, invece, la netta in-

dividuazione dei successivi passaggi logici che essa comporta.
Una volta riconosciuta la capacità dell’associazione mafiosa in
quanto tale di produrre ricchezze illecite e ammessa la possibilità
che il delitto previsto dall’art. 416 bis Cod. pen. possa rientrare
nella categoria dei reati-presupposto della fattispecie di riciclag-
gio, si tratta di ricostruire l’esatto significato e ambito applicativo
della clausola presente nell’incipit degli artt. 648 bis e 648 ter
Cod. pen. («fuori dei casi di concorso nel reato»), di verificare le
condizioni e i limiti del concorso nel reato presupposto, di chiarire
i rapporti tra clausola di riserva contenuta negli artt. 648 bis e 648
ter Cod. pen. e i reati associativi.
7. Gli artt. 648 bis e 648 ter Cod. pen. stabiliscono che fra i sog-

getti agenti non é ricompreso colui che abbia concorso nel reato
presupposto. La valenza di tale previsione è anch’essa controversa
sia in giurisprudenza che in dottrina.
7.1. Un primo indirizzo interpretativo valorizza il c.d. criterio

temporale che ha riguardo al momento in cui è intervenuto l’ac-
cordo tra l’autore del reato presupposto e il soggetto deputato al
riciclaggio o al reimpiego. Argomenta, pertanto, che la promessa
di assistenza o di aiuto nelle successive attività di riciclaggio o di
illecito reimpiego, prestata prima o durante l’esecuzione del de-
litto presupposto e idonea a suscitare o a rafforzare nel suo autore
il proposito criminoso, esclude la punibilità autonoma per i delitti
previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter Cod. pen.. Se, invece, l’ac-
cordo interviene successivamente, si configurano, a seconda dei
casi e in presenza dei relativi presupposti, i delitti di riciclaggio o
di reimpiego, in quanto l’accordo non ha esercitato alcuna in-
fluenza causale sulla realizzazione del reato presupposto.
7.2. Secondo un diverso orientamento, questo criterio non è ap-

pagante, in quanto eccessivamente schematico e non pienamente
rispondente ai principi generali del diritto penale in tema di con-
corso di persone nel reato. In ossequio al criterio della determi-
nazione causale si sottolinea, pertanto, che occorre stabilire se
l’accordo intervenuto anteriormente abbia fornito un contributo
effettivo alla realizzazione del reato presupposto. Sotto altro pro-
filo si evidenzia che il riciclaggio (o il reimpiego) non può consi-
derarsi come un mezzo necessario per la realizzazione del fine
perseguito dall’autore del delitto presupposto. Sulla base di queste
premesse si argomenta che ogni contributo causale che abbia de-
terminato, sotto il profilo materiale o psicologico, la commissione
del reato presupposto integra l’ipotesi del concorso nello stesso.
Qualora l’accordo, pur se intervenuto antecedentemente alla com-
missione del reato presupposto, non abbia esercitato su di esso al-
cuna efficacia, non si configurano gli elementi costitutivi del
concorso nel medesimo.

Tale impostazione è recepita da quella parte della giurispru-
denza che, in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità pro-
venienti da delitto, afferma che il criterio per distinguere la
responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità
per il concorso nel reato presupposto (che escluderebbe la prima
in virtù della clausola di riserva) non può essere unicamente quello
temporale, ma occorre verificare, caso per caso, se la preventiva
assicurazione di “lavare” il denaro o di reimpiegarlo abbia real-
mente (o meno) influenzato o rafforzato, nell’autore del reato
principale, la decisione di delinquere (Sez. V, n. 8432 del 10 gen-
naio 2007, ric. Gualtieri, in CED Cass., m. 236.254).
È, infine, non controverso che la condotta descritta nell’art. 648

bis Cod. pen. può essere sussunta in una fattispecie di concorso
nel reato presupposto solo in presenza del necessario requisito psi-
cologico: il soggetto deve rappresentarsi gli effetti della propria
condotta sulla realizzazione del c.d. reato principale e deve volerli
come consapevole contributo alla realizzazione dello stesso.
La dimensione probatoria, indubbiamente in parte evocata da

questo indirizzo interpretativo, non pare configurarsi - come pure
prospettato da un’autorevole dottrina - come una “contamina-
zione” delle categorie penalistiche, ma esprime piuttosto lo sforzo
di una corretta traduzione, anche nei canoni di valutazione del
fatto dei principi generali in tema di concorso di persone nel reato.
8. Le condizioni e i limiti della configurabilità del concorso fra

il delitto associativo ex art. 416 bis Cod. pen. e quelli di riciclaggio
(art. 648 bis Cod. pen.) e reimpiego (art. 648 ter Cod. pen.) de-
vono essere ricostruiti in base al fatto tipico nelle sue connotazioni
oggettive e soggettive, alla provenienza dei beni oggetto delle at-
tività di riciclaggio o reimpiego, ai principi in precedenza enun-
ciati in tema di concorso nel reato presupposto.
L’estraneità del soggetto che ripulisce o reimpiega il denaro, i

beni o le altre utilità sia all’organizzazione mafiosa che ai delitti-
fine rende configurabile, nei suoi riguardi, in presenza dei rispet-
tivi elementi costitutivi, le contestazioni di riciclaggio o
reimpiego, essendo da escludere qualsiasi suo apporto alla com-
missione dei reati presupposto.
Il concorso del soggetto, non appartenente all’associazione ma-

fiosa, nei soli reati-fine espressione dell’operatività della stessa,
comporta la responsabilità in ordine agli stessi, aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991, quando l’oggetto del-
l’attività di riciclaggio o di reimpiego sia costituito da denaro,
beni o altre utilità conseguiti proprio grazie alla commissione dei
suddetti reati.
Qualora il soggetto non fornisca alcun apporto all’associazione

mafiosa, ma si occupi esclusivamente di riciclare o reimpiegare
il denaro, i beni, le altre utilità prodotti proprio dalla stessa, sono
integrati i presupposti applicativi delle sole fattispecie previste,
rispettivamente, dall’art. 648 bis Cod. pen. o dall’art. 648 ter Cod.
pen., non sussistendo alcun contributo alla commissione del reato
presupposto.
Nei confronti del membro dell’associazione mafiosa che “ripu-

lisca” o reimpieghi il denaro, i beni, o le altre utilità riconducibili
ai soli delitti-scopo, alla cui realizzazione egli non abbia fornito
alcun apporto, non opera la clausola di esclusione della responsa-
bilità prevista dall’art. 648 bis Cod. pen., in quanto l’oggetto del-
l’attività tipica del delitto di riciclaggio non è direttamente
ricollegabile al reato cui egli concorre.
Il partecipe del sodalizio di stampo mafioso che, nella riparti-

zione dei ruoli e delle funzioni all’interno dell’associazione, abbia
il compito di riciclare o reimpiegare la ricchezza prodotta dall’or-
ganizzazione in quanto tale, non è punibile per autoriciclaggio, in
quanto oggetto della sua condotta sono il denaro, i beni, le altre
utilità provenienti dall’associazione cui egli fornisce il suo con-
sapevole e volontario contributo.
Infine, in adesione ai principi espressi dalle Sezioni Unite in
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tema di concorso esterno in associazione mafiosa (Sez. Unite, n.
33748 del 12 luglio 2005, ric. Mannino, in questa Rivista, 2006,
II, 257, con motivazione e nota redazionale), risponde del delitto
previsto dagli artt. 110, 416 bis Cod. pen. il soggetto che, pur se
non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associa-
zione di stampo mafioso e privo dell’affectio societatis, fornisca,
mediante l’attività di riciclaggio o di reimpiego dei relativi pro-
venti, un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo
che esplichi un’effettiva rilevanza causale e si configuri, quindi,
come condizione necessaria per la conservazione o il rafforza-
mento delle capacità operative dell’associazione o, quanto meno,
di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione ter-
ritoriale, se si tratta di un sodalizio particolarmente articolato. In
tale ipotesi, infatti, l’apporto di colui che pone in essere le con-
dotte di riciclaggio o reimpiego caratterizzate, in base ad una va-
lutazione ex post, da effettiva efficienza causale in relazione alla
concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, costituisce
un elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di
natura materiale o morale.
Le argomentazioni sinora svolte consentono di affermare il se-

guente ulteriore principio di diritto: “Non è configurabile il con-
corso fra i delitti di cui gli artt. 648 bis o 648 ter Cod. pen. e
quello di cui all’art. 416 bis Cod. pen., quando la contestazione
di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità prove-
nienti proprio dal delitto di associazione mafiosa”.
9. Alla luce dei principi sinora illustrati, il primo motivo di ri-

corso merita accoglimento.
9.1. L’incipit dell’imputazione per il delitto di reimpiego ripro-

pone la dizione normativa, escludendo il concorso nel delitto pre-
supposto di cui all’art. 416 bis Cod. pen.; l’ulteriore descrizione
della condotta incriminata, quale desumibile dall’imputazione
provvisoria, contiene, invece, l’espresso richiamo al ruolo di
Mario Iavarazzo quale «esponente del clan dei casalesi».
Analoghi riferimenti all’organico e stabile inserimento di Mario

Iavarazzo nel sodalizio di stampo camorristico sono presenti ri-
spettivamente a ff. 23 e 50 dell’ordinanza impugnata, ontenenti
l’esplicito riferimento all’attività di impiego degli investimenti
provenienti dal sodalizio di stampo camorristico posta in essere
dall’indagato nella sua qualità di esponente del suddetto clan.
A ciò si aggiunga che - muovendo all’evidenza dal medesimo

erroneo presupposto che ispira la formulazione del capo d’impu-
tazione, e cioè che non sarebbe in astratto da escludere la configu-
rabilità del concorso fra i delitti di cui gli artt. 648 bis o 648 ter
Cod. pen. e quello di cui all’art. 416 bis Cod. pen., quando la con-
testazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità
provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa - il tribunale
del riesame trae conseguenze giuridicamente inaccettabili dalla cir-
costanza che nei confronti di Mario Iavarazzo il giudice per le in-
dagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva emesso,
nell’ambito di un separato procedimento penale, ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis Cod.
pen., arbitrariamente affermando che la clausola di riserva conte-
nuta nell’art. 648 ter Cod. pen. si applicherebbe soltanto a coloro
che rivestono la qualità di capi, promotori, organizzatori all’interno
del sodalizio di stampo mafioso, senza neppure considerare che in
quel procedimento era stata contestata al ricorrente l’aggravante
del sesto comma dell’art. 416 bisCod. pen. (configurabile nei con-
fronti dell’associato che abbia commesso il delitto che ha generato
i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego e che,
come condivisibilmente affermato da un’autorevole dottrina, rap-
presenta una sorta di “progressione criminosa” rispetto al reato-
base e denota la maggiore pericolosità di un’organizzazione che,
mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati, produce una
più intensa lesione degli interessi protetti, influendo sul mercato
finanziario e sulle regole della concorrenza mediante la penetra-

zione in settori di attività imprenditoriale lecita).
9.2. Il provvedimento impugnato non chiarisce, d’altra parte,

se il denaro, i beni, le altre utilità, oggetto delle condotte qualifi-
cate ai sensi dell’art. 648 ter Cod. pen., provengano o meno dal-
l’attività dell’associazione di stampo camorristico in quanto tale.
Omette, inoltre, una compiuta analisi delle condotte in concreto
asseritamente realizzate dal Iavarazzo, indispensabile al fine di
verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dei due reati
contestati, la loro corretta qualificazione giuridica tenuto conto
anche della formulazione dell’incolpazione ex art. 416 bis Cod.
pen. nell’ambito del separato procedimento penale, la configura-
bilità o meno del concorso dell’indagato (nel senso in precedenza
chiarito) nel delitto presupposto del delitto di reimpiego.
9.3 L’erronea prospettiva di diritto e le lacune motivazionali sui

profili evidenziati hanno inciso sulla correttezza e coerenza del-
l’iter argomentativo in ordine all’analisi degli artt. 416 bis e 648
ter Cod. pen., ai rapporti tra le due fattispecie incriminatrici, alla
valenza della clausola di riserva contenuta nell’art. 648 ter Cod.
pen., ai relativi presupposti applicativi, alla sussistenza del quadro
di gravità indiziario.
10. L’annullamento dell’ordinanza impugnata per ovviare, nel

rispetto dei principi sopra enunciati, agli errori e alle carenze mo-
tivazionali indicati al paragrafo che precede in ordine ai rapporti
tra il delitto di associazione di stampo mafioso e quello di reim-
piego, rende superfluo, atteso il suo carattere pregiudiziale ed as-
sorbente, l’esame in questa sede della doglianza difensiva
concernente la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 del
decreto legge n. 152 del 1991, contestata sotto entrambi i profili
in relazione al reato ex art. 12 quinquies del decreto legge n. 306
del 1992 e, invece, sotto il solo profilo della finalità di agevola-
zione del sodalizio mafioso con riguardo al delitto di reimpiego.
11. In sede di rinvio il tribunale del riesame dovrà affrontare la

questione dei rapporti intercorrenti tra il delitto di reimpiego (art.
648 ter Cod. pen.) e quello di associazione di stampo mafioso
anche alla luce della contestazione dell’aggravante di cui al sesto
comma dell’art. 416 bis Cod. pen., presente nell’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere emessa il 28 novembre 2011 dal giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
11.1. L’aggravante di cui all’art. 416 bis, sesto comma, Cod.

pen. ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un deter-
minato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni
di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza,
finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto
o il profitto di delitti.
L’aggravante in esame stabilisce una precisa correlazione logico-

causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma dell’art. 416
bis Cod. pen., colte nella loro proiezione dinamico-strutturale, es-
sendo delineato un chiaro nesso funzionale tra la consumazione di
delitti, la gestione di attività imprenditoriali, la realizzazione di van-
taggi ingiusti, intesi o quale derivazione da attività economiche san-
zionate come contravvenzione o quali aspetti complementari al
controllo delle attività economiche. L’apporto di capitale deve cor-
rispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni
delittuose. Il riferimento all’attività economiche è da intendere come
intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di
insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi.
La ratio di tale previsione è da ravvisare nella necessità di in-

trodurre uno strumento normativa in grado di colpire più effica-
cemente l’inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti
dell’economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da
delitti, costituenti una sostanziale progressione criminosa rispetto
al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva of-
fesa degli interessi protetti.
Come si desume dal chiaro tenore letterale dell’art. 416 bis,

sesto comma, Cod. pen., ai fini della configurabilità dell’aggra-
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vante non è necessario che l’attività imprenditoriale mafiosa
venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto: la
norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi confi-
gurata l’aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia
è alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita
e, in parte, dai proventi delittuosi.
L’interpretazione letterale del sesto comma, la sua lettura lo-

gico-sistematica nel contesto complessivo dell’art. 416 bis Cod.
pen. e la sua ragione giustificativa inducono a ritenere che la pre-
visione normativa si applichi esclusivamente alle ipotesi di reim-
piego in attività economiche e non in altre finalità
programmatiche dell’associazione. Sotto questo profilo non ap-
pare, quindi, condivisibile quell’orientamento dottrinale che, va-
lorizzando l’assenza di distinzione in ordine alla liceità formale
delle attività finanziate, ritiene che la circostanza aggravante sus-
sista anche quando il finanziamento di origine delittuosa interessi
attività economiche di per sé penalmente illecite.
La lettura coordinata del terzo e del sesto comma dell’art. 416

bis Cod. pen., la chiara distinzione, presente nel terzo comma, tra
“delitti” e “attività economiche”, il riferimento specifico alla pro-
venienza da “delitti” del prezzo, del prodotto o del profitto, desti-
nate a finanziare, almeno in parte, le attività economiche, portano
ad escludere l’applicabilità dell’aggravante di cui al sesto comma
al caso in cui i componenti dell’associazione mafiosa reimpie-
ghino in ulteriori attività economiche gli utili provenienti dalle at-
tività imprenditoriali, costituenti l’espressione della seconda
finalità descritta dal terzo comma (c.d. finalità di monopolio).
11.2. L’aggravante, che appartiene al novero di quelle speciali,

ha natura oggettiva (art. 70 Cod. pen.), poiché il perseguimento
della finalità descritta nell’art. 416 bis, sesto comma, Cod. pen.
mediante i proventi dei delitti, costituisce una connotazione obiet-
tiva dell’associazione e ne qualifica la pericolosità al pari del suo
carattere armato. In coerenza con tale natura dell’aggravante è da
ritenere che essa vada riferita all’attività dell’associazione in
quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo par-
tecipe (Sez. V, n. 12251 del 25 gennaio 2012, ric. Monti, in CED
Cass., m. 252.172; Sez. VI, n. 6547 del 10 ottobre 2011, ric. Pan-
zeca, ivi, m. 252.114; Sez. VI, n. 42385 del 15 ottobre 2009, ric.
Ganci, ivi, .m 244.904; Sez. VI, n. 17249 del 26 gennaio 2004,
ivi, m. 228.111; Sez. II, n. 5343 del 28 gennaio 2000, ric. Oliveri,
ivi, m. 215.908).
Ne consegue che, ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui

all’art. 416 bis, sesto comma, Cod. pen., non è necessario che il
singolo associato s’interessi personalmente di finanziare, con i
proventi dei delitti, le attività economiche, di cui i partecipi del-
l’associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il con-
trollo (Sez. I, n. 4375 del 25 giugno 1996, ric. Trupiano, in CED
Cass., m. 205.497).
La natura oggettiva della circostanza aggravante comporta, in

applicazione di quanto stabilito dall’art. 59, secondo comma, Cod.
pen. (introdotto dalla legge del 7 febbraio 1990, n. 19), che essa
sia valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre
che essi siano stati a conoscenza dell’avvenuto reimpiego di pro-
fitti delittuosi, ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore
determinato da colpa
Peraltro, qualora sia in concreto accertata la normalità e fre-

quenza del reimpiego di profitti delittuosi da parte di un determi-
nato sodalizio di tipo mafioso, ciascuno dei membri del sodalizio
mafioso deve considerarsi al corrente della relativa circostanza e
deve, di regola, ritenersi ascrivibile a colpa l’eventuale ignoranza
sul punto da parte di taluno dei componenti.
11.3. La circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis, sesto

comma, Cod. pen. deve ritenersi applicabile anche al concorrente
esterno consapevole dei fatti oggetto della medesima aggravante
o che per colpa li ignori (Sez. VI, n. 42385 del 15 ottobre 2009,

ric. Ganci, cit.).
In assenza di qualsiasi specificazione normativa, i proventi de-

stinati all’assunzione o al mantenimento del controllo delle attività
economiche possono derivare anche da delitti commessi da terzi
che li affidino successivamente all’associazione mafiosa senza
partecipare alla gestione del relativo programma. Pertanto, se -
come osservato da autorevole dottrina - l’associazione di stampo
mafioso, fungendo da “impresa di riciclaggio” per conto di altre
consimili organizzazioni, reimpiega i proventi conseguiti da que-
ste ultime nelle proprie attività economiche formalmente lecite,
la circostanza aggravante in esame viene, comunque, valutata a
carico di tutti i membri del sodalizio mafioso nei termini e nei li-
miti indicati dagli artt. 70, primo comma, n. 1, e 59, secondo
comma, Cod. pen..
Del delitto di reimpiego risponderanno, invece, i soli associati

che abbiano direttamente svolto le attività di reimpiego.
11.4. L’aggravante prevista dall’art. 416 bis, sesto comma, Cod.

pen. é configurabile nei confronti dell’associato che abbia com-
messo il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua,
di successivo reimpiego. Una conclusione del genere si fonda
sull’interpretazione letterale dell’art. 416 bis, sesto comma, Cod.
pen., in cui sono assenti forme di esclusione o limitazione della
responsabilità per tale ipotesi, e sulla ratio giustificatrice della di-
sposizione.
Come condivisibilmente affermato da un’autorevole dottrina,

essa rappresenta una sorta di “progressione criminosa” rispetto al
reato-base e denota la maggiore pericolosità di un’organizzazione
che, mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati, produce
una più intensa lesione degli interessi protetti, influendo sul mer-
cato finanziario e sulle regole della concorrenza mediante la pe-
netrazione in settori di attività imprenditoriale lecita.
Il doveroso coordinamento sistematico tra l’art. 416 bis, sesto

comma, Cod. pen. e l’art. 648 ter Cod. pen. porta, al contrario, ad
escludere che, in questo caso l’associato possa autonomamente
rispondere anche del delitto di reimpiego, non consentendolo la
clausola personale di esclusione della responsabilità contenuta nel
reato disciplinato dall’art. 648 bis Cod. pen. e avente valenza ge-
nerale.
La lettera dell’art. 416 bis, sesto comma, Cod. pen. osta, infine,

a che l’associato possa essere chiamato a rispondere ad alcun ti-
tolo del post-fatto di autoriciclaggio.
11.5. All’esito delle argomentazioni sinora svolte deve, quindi,

essere affermato il seguente principio di diritto: “L’aggravante
prevista dall’art. 416 bis, sesto comma, Cod. pen. é configurabile
nei confronti dell’associato che abbia commesso il delitto che ha
generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reim-
piego”.
12. La riscontrata carenza della motivazione circa i comporta-

menti effettivamente posti in essere da Mario Iavarazzo e circa il
quadro di gravità è ravvisabile anche con riferimento al contestato
delitto di cui all’art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del
1992.
12.1. Tale reato costituisce una fattispecie a forma libera che si

concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità
di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità
non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di
legge. La condotta vietata consiste nella creazione di una situa-
zione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme
dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volon-
tario di tale situazione.
L’interpretazione letterale e logico-sistematica della norma

rende evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato
alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma com-
prende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in
un rapporto di signoria con il bene, e, inoltre, che essa prescinde
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da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a
negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme ne-
goziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile
soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento
dell’effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che ef-
fettua l’attribuzione ovvero per conto o nell’interesse del quale
l’attribuzione medesima viene compiuta. 
Lo spazio di illiceità delineato dalla norma in relazione a ma-

novre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altri-
menti lecite, si connota per il fine perseguito dall’agente,
individuato alternativamente nell’elusione delle disposizioni in
tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero nell’agevola-
zione nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o
reimpiego. Sotto tale profilo la disposizione in esame consente di
perseguire penalmente anche questi fatti, per così dire, di “auto”
ricettazione, riciclaggio, reimpiego, che non sarebbero altrimenti
punibili per la clausola di riserva presente negli arti. 648 bis e 648
ter, che ne esclude l’applicabilità agli autori dei reati presupposti
(Sez. II, n. 39756 del 5 ottobre 2011, ric. Ciancimino, in questa
Rivista 2012, III, 211, con motivazione e nota redazionale).
Di conseguenza, l’autore del delitto presupposto il quale attri-

buisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni
o di altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di
agevolarne una successiva circolazione nel tessuto finanziario,
economico e produttivo è punibile anche ai sensi dell’art. 12 quin-
quies decreto legge n. 306 del 1992.
A sua volta, colui che, mediante la formale titolarità o disponi-

bilità dei beni o delle attività economiche, si presta volontaria-
mente a creare una situazione apparente difforme dal reale, così
contribuendo a ledere il generale principio di affidamento, ri-
sponde di concorso nel medesimo delitto, ove abbia la consape-
volezza che colui che ha effettuato l’attribuzione è motivato dal
perseguimento di uno degli scopo tipici indicati dalla norma (cfr.
ex plurimis, Sez. I, n. 30165 del 26 aprile 2007, ric. Di Cataldo,
in CED Cass., m. 237.595; Sez. I, n. 14626 del 10 febbraio 2005,
ric. Pavanati, ivi, m. 231.379; Sez. II, n. 38733 del 9 luglio 2004,
ric. Casillo, ivi, m. 230.109).
Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costi-

tuiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delit-
tuosa, intesa ad eludere - come già sopra detto - le misure di
prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero ad agevolare
la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circola-
zione di mezzi economici di illecita provenienza.
12.2. Conclusivamente è possibile affermare il seguente prin-

cipio di diritto: “I fatti di “auto” riciclaggio e reimpiego sono pu-
nibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell’art. 12
quinquies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, con la legge 7 agosto 1992, n. 356”.
12.3. Il Tribunale del riesame dovrà procedere ad una nuova

valutazione delle concrete condotte asseritamente realizzate da
Mario Iavarazzo alla luce dei principi in precedenza enunciati.
13. Il confronto strutturale tra il delitto di trasferimento di valori

ex art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del 1992 e quelli di
riciclaggio (art. 648 bis Cod. pen.) e reimpiego (art. 648 ter Cod.
pen.) consente di affermare l’autonoma e distinta valenza stru-
mentale del primo reato rispetto agli altri due (Sez. VI, n. 18496
del 9 novembre 2011, ric. Figliomeni, in CED Cass., m. 252.658;
Sez. II, n. 39756 del 5 ottobre 2011, ric. Ciancimino, cit.).
L’assenza, nell’art. 12 quinques del decreto legge n. 306 del

1992, di una clausola di esclusione della responsabilità per l’au-
tore dei reati che hanno determinato la produzione di illeciti pro-
venti consente di affermare che il soggetto attivo del reato può
essere anche colui che ha commesso o ha concorso a realizzare il
delitto presupposto, qualora abbia predisposto una situazione di
apparenza giuridica e formale difforme dalla realtà circa la titola-

rità o disponibilità dei beni di provenienza delittuosa al fine di
agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio o di reimpiego
(Sez. II, n. 12999 del 16 novembre 2012, ric. Bitica, in CED
Cass., m. 254.804, Sez. VI, n. 25616 del 21 aprile 2008, ric.
Giombini, ivi, m. 240.987; Sez. VI, n. 15104 del 9 ottobre 2003,
ric. Gioci, ivi, m. 229.239, tutte in materia di riciclaggio).
14. L’annullamento dell’ordinanza impugnata per procedere a

nuovo esame dei profili in precedenza illustrati rende superfluo
l’esame in questa sede delle censure difensive riguardanti la sus-
sistenza delle esigenze cautelari.
15. Sulla base delle considerazioni sinora svolte, deve essere

disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Napoli. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

181. Causalità (Rapporto di) - Accertamento mediante giudizio
controfattuale - Massime di esperienza o di senso comune -
Possibilità - Condizioni - Fattispecie relativa alla responsabilità
di un medico del pronto soccorso per l’errata diagnosi di un
infarto acuto del miocardio (Cod. pen. artt. 589, 40, 41)

È configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed
evento, qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale
che, sebbene non fondato su una legge scientifica di spiegazione di
natura universale o meramente statistica - per l’assenza di una rile-
vazione di frequenza dei casi esaminati - ma su generalizzate mas-
sime di esperienza e del senso comune, sia stato comunque ritenuto
attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto
fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta,
di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati.
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un sanitario
del pronto soccorso per il decesso di un paziente, al quale non era
stato diagnosticato un infarto acuto del miocardio per cui era stato
omesso il trasferimento presso un’unità coronarica per l’esecuzione
di un intervento chirurgico che avrebbe avuto un’elevata probabilità
risolutiva). (1)

Sez. IV, 5 aprile 2013, Pres. Bianchi, Rel. Dovere, P.M. Fodaroni
(concl. conf.); Ric. Florentis.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 15 ottobre 2002, ric. Loi e altri, in questa

Rivista 2003, II, 594, 221, secondo cui è configurabile la sussistenza del
nesso di causalità tra condotta ed evento, qualora esso sia stato accertato con
giudizio controfattuale che, quantunque non fondato su una legge scientifica
di spiegazione di natura universale o meramente statistica - per l’assenza di
una rilevazione di frequenza dei casi esaminati - bensì su generalizzate mas-
sime di esperienza e del senso comune, sia stato ritenuto attendibile secondo
criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche
empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio di-
sponibili, criticamente esaminati.
V. anche Sez. Un., 10 luglio 2002, ric. Franzese, in Cass. pen. 2003, 332, con
motivazione e nota di R. BLAIOTTA, con una storica sentenza le Sezioni Unite
abbandonano l’irrealistico modello cronologico deduttivo di spiegazione di
eventi singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza, secondo cui nel reato
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colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento
non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità sta-
tistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità
logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come
avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di de-
corsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale,
non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativa-
mente posteriore o con minore intensità lesiva (fattispecie nella quale è stata
ritenuta legittimamente affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio
colposo dipendente dall’omissione di una corretta diagnosi, dovuta a negli-
genza e imperizia, e del conseguente intervento che, se effettuato tempestiva-
mente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente).

182. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza da alcool
- Accertamento dello stato di ebbrezza - Superamento dei limiti
rilevanti ai fini del disvalore del fatto - Presunzione assoluta
dello stato di ebbrezza (d.P.R. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186)

In tema di circolazione stradale, il superamento delle soglie del tasso
alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto,
integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette
prova contraria, considerato che la contravvenzione di guida in stato
di ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti con-
tro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di eb-
brezza agevola nella sua consumazione. (1)

Sez. IV, 12 luglio 2013, Pres. Brusco, Rel. Izzo, P.M. Geraci (concl.
conf.); Ric. Varretta.

___________________ 
(1) Sull’argomento v. Sez. IV, 4 giugno 2013, ric. Do Nascimento, in CED

Cass., m. 255.870, secondo cui nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché
l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della
concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte
le ipotesi di reato previste dall’art. 186 del codice della strada e, qualora ven-
gano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da con-
grua motivazione (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l’accerta-
mento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un’unica misurazione
alcolimetrica, corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti); Sez.
IV, 7 giugno 2012, ric. Grandi, ivi, m. 253.598, secondo cui nel reato di guida
in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova le-
gale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad
elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 del
codice della strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la de-
cisione deve essere sorretta da congrua motivazione (in applicazione del prin-
cipio, la Corte ha reputato corretta la decisione impugnata, che aveva ritenuto
integrata l’ipotesi più grave tenendo conto dell’esito di una sola misurazione
alcolimetrica, dell’impossibilità di effettuare prove ulteriori e dell’evidenza
dei sintomi rilevati dai verbalizzanti); Sez. IV, 30 marzo 2004, ric. P.M. in
proc. Gervasoni, ivi, m. 230.489, secondo cui, in tema di guida in stato di eb-
brezza, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello
stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova
contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o
di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare
la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito
del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori.

183. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Abuso di relazioni di prestazione d’opera - Nozione - Fattispe-
cie relativa a truffa in danno delle Poste commessa da dipen-
denti mediante l’utilizzo fraudolento del cartellino elettronico
(Cod. pen. artt. 61, n. 11; 640)

Sussiste la circostanza aggravante dell’abuso di prestazione d’opera
nel fraudolento utilizzo, da parte del lavoratore, del proprio cartellino
elettronico di ingresso al fine di alterare i dati relativi alla presenza in
ufficio.
(Fattispecie relativa ad una truffa commessa in danno di Poste Italiane

s.p.a. da alcuni dipendenti, il cui cartellino elettronico veniva utiliz-
zato da un collega per farli risultare falsamente presenti). (1) 

Sez. VI, 4 giugno 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Stefano, P.M. Mazzotta
(concl. parz. diff.); Ric. Chielli e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Con riferimento all’aggravante in generale v. Sez. II, 23 ottobre 2003,
ric. Aiello, in CED Cass., m. 227.248, secondo cui la nozione di
abuso di relazione di prestazione d’opera, previsto come aggravante
dall’art. 61, n. 11, Cod. pen., si applica a tutti i rapporti giuridici che
comportino l’obbligo di un facere, bastando che tra le parti vi sia un
rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla ri-
levando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipen-
denza.
Con riferimento all’argomento specifico, in senso contrario alla mas-
sima, v. Sez. II, 17 marzo 1998, ric. P.M. in proc. Balloni, in questa
Rivista 1999, II, 543, 315, con indicazione di altro precedente con-
forme, secondo cui, poiché attraverso i cartellini segnatempo il datore
di lavoro si assicura il controllo sull’attività lavorativa effettivamente
svolta dai dipendenti al di là e al di fuori di un qualsiasi affidamento
alla loro lealtà o coscienza e, quindi, in assenza di qualsiasi substrato
fiduciario, non è configurabile l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11.
Cod. pen. nell’ipotesi di truffa commessa mediante alterazione dei
cartellini predetti, realizzata dal personale dipendente allo scopo di
percepire retribuzioni maggiori di quelle dovute per le ore effettiva-
mente lavorate.

184. Concorso di persone nel reato - Cooperazione nei delitti col-
posi - Presupposti - Fattispecie relativa alla responsabilità per
la caduta dal tetto di una stalla dell’amministratore della so-
cietà conduttrice e dell’amministratore della società proprie-
taria di una stalla committente dei lavori di sostituzione del
tetto (Cod. pen. artt. 113, 589, secondo comma)

È responsabile ai sensi dell’art. 113 Cod. pen. di cooperazione nel
delitto colposo l’agente il quale, trovandosi a operare in una situa-
zione di rischio da lui immediatamente percepibile, pur non rive-
stendo alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria
condotta cooperativa all’aggravamento del rischio, fornendo un con-
tributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione del-
l’evento, ancorché la condotta del cooperante in sé considerata appaia
tale da non violare alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l’ade-
sione intenzionale dell’agente all’altrui azione negligente, imprudente
o inesperta, assumendo così sulla sua azione il medesimo disvalore
che, in origine, è caratteristico solo dell’altrui comportamento.
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha ritenuto
immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha con-
fermato la responsabilità, ex art. 113, 589, secondo comma, Cod. pen.,
del socio amministratore di una società subaffittuaria di una stalla
unitamente all’amministratore unico di una società a responsabilità
limitata, proprietaria della medesima stalla e committente dei lavori
di sostituzione di lastre di fibrocemento nella copertura del tetto della
predetta stalla, nel corso dei quali un lavoratore precipitava dal tetto
e perdeva la vita). (1)

Sez. IV, 3 ottobre 2013, Pres. Zecca, Rel. Dell’Utri, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. Redondi e altro.

___________________ 
(1) Sull’argomento v. Sez. IV, 19 marzo 2013, ric. Gharbj e altri, in

CED Cass., m. 255.696, secondo cui la cooperazione nel delitto colposo
si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria
reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi
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contributi all’incedere di una comune procedura in corso, senza che, pe-
raltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell’altrui
condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti
sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla
gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente defi-
nita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (fatti-
specie in tema di disastro aviatorio colposo in cui la Corte ha ritenuto
corretta la motivazione della sentenza di appello, che aveva riconosciuto
la responsabilità anche del secondo pilota, unitamente a quella del primo
pilota, in relazione al rovinoso ammaraggio di un velivolo per improvviso
spegnimento in volo dei motori propulsori, reputando non rilevante che
detto co-pilota non rivestisse una posizione apicale nella gerarchia del-
l’equipaggio di bordo ed affermando che egli dovesse parimenti rispondere
di non essersi prudentemente attivato, una volta constatato l’atteggiamento
colpevolmente omissivo da parte del superiore gerarchico, nel seguire le
fasi del rifornimento di carburante, nell’operare una diminuzione di quota,
nel posizionare correttamente le eliche durante l’ammaraggio e nell’av-
vertire per tempo i passeggeri); Sez. IV, 12 febbraio 2013, ric. Porcu e
altro, ivi, m. 255.274, secondo cui la cooperazione nel delitto colposo si
verifica quando più persone pongono in essere una autonoma condotta,
nella reciproca consapevolezza di contribuire con l’azione od omissione
altrui alla produzione dell’evento non voluto (nella fattispecie la Corte ha
ritenuto che sussiste la sinergia psicologica richiesta dall’art. 113 Cod.
pen., nell’ipotesi in cui gli imputati, benché avvertiti della pericolosità
del loro comportamento e ben rappresentandosi che i pallini da caccia
avrebbero potuto attingere le persone presenti nelle vicinanze, avevano
continuato ad esplodere insieme alcuni colpi di fucile, così da violare
contemporaneamente le norme di prudenza caratterizzanti l’attività vena-
toria ed avevano attinto la vittima, causandole lesioni); Sez. IV, 2 novembre
2011, ric. Gallina, ivi, m. 252.940, secondo cui la cooperazione nel delitto
colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la ne-
cessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei
rispettivi contributi all’incedere di una comune procedura in corso, senza
che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo del-
l’altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più
soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse
alla gestione del rischio o quantomeno, sia contingenza oggettivamente
definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli
(fattispecie in cui è stato ritenuto responsabile di incendio colposo a titolo
di cooperazione il conducente di un trattore il quale, dopo che il proprie-
tario di un fondo aveva appiccato il fuoco alla sterpaglia, ebbe a praticare
dei solchi nel terreno con un trattore, costituente parte della procedura in
corso, senza tener conto del forte vento e così contribuendo alla propaga-
zione delle fiamme che, infatti, causavano un incendio); Sez. IV, 10 di-
cembre 2009, ric. Pappadà e altri, in questa Rivista 2010, II, 554, con mo-
tivazione e indicazione di altri precedenti, secondo cui, ai fini del
riconoscimento della cooperazione nel reato colposo non è necessaria la
consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta, né la conoscenza
dell’identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza
dell’altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza
da parte dell’agente che dello svolgimento di una determinata attività
(nella specie in una struttura sanitaria) anche altri sono investiti.

185. Edilizia - Costruzione abusiva - Estinzione del reato per
prescrizione - Dissequestro e restituzione dell’immobile as-
soggettato a sequestro preventivo - Necessità - Ragioni - Or-
dinanza della Corte di appello di rigetto dell’istanza di
revoca del sequestro - Annullamento senza rinvio con resti-
tuzione dell’immobile sequestrato all’avente diritto (d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b); Cod. proc. pen. artt. 321,
325, 620, comma 1, lett. l)

In materia edilizia, la sentenza di proscioglimento che dichiari l’estin-
zione del reato di costruzione abusiva, previsto dall’art. 44, lett. b),
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per intervenuta prescrizione, com-
porta il dissequestro e la restituzione dell’immobile già sottoposto a
sequestro preventivo, non potendosi disporre la confisca obbligatoria,
applicabile esclusivamente nel caso di lottizzazione abusiva, né quella
di cui all’art. 240 Cod. pen., per assenza dei presupposti.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza della
Corte di appello che aveva rigettato la richiesta di revoca del seque-

stro preventivo, disponendo la restituzione dell’immobile all’avente
diritto ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l., Cod. proc. pen.). (1)

Sez. VI, 31 ottobre 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Aprile, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. Tosto.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. III, 4 febbraio 2013, ric. Volpe e altri, in CED
Cass., m. 225.112, secondo cui la confisca dei terreni può essere disposta
anche in presenza di una causa estintiva del reato (nella specie, della pre-
scrizione), purché sia accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva
sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che assicuri
il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che veri-
fichi l’esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l’aspetto dell’impru-
denza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti
dei quali la misura viene ad incidere (fattispecie nella quale è stata ritenuta
legittima la confisca dei terreni nonostante la prescrizione del reato, all’esito
dell’accertamento della rimproverabilità della condotta degli imputati e della
illegittimità della concessione edilizia rilasciata in zona di inedificabilità as-
soluta); Sez. III, 2 dicembre 2010, ric. Sicignano, ivi, m. 249.154; Sez. III,
2 dicembre 2010, n. 757/11 (non massimata), secondo cui, in materia edili-
zia, l’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge
l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa sta-
tuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di
tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sen-
tenza di condanna; Sez. III, 13 luglio 2009, ric. Apponi e altri, in questa Ri-
vista 2010, II, 281, con motivazione e indicazione di altri precedenti,
secondo cui la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abu-
sivamente costruite (art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
consegue non soltanto ad una sentenza di condanna, ma anche quando, pur
essendo accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi
elementi oggettivo e soggettivo, non si pervenga alla condanna od all’irro-
gazione della pena per causa diversa (in motivazione la Corte, riferendosi
esemplificativamente al caso della prescrizione del reato, ha precisato che
tale soluzione è conforme alla giurisprudenza CEDU che non ritiene neces-
saria la condanna del proprietario della res per disporne la confisca); Sez.
III, 19 maggio 2009, ric. Costanza, in CED Cass., m. 244.247, secondo cui
la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del
reato, ove però sia accertata, nell’ambito di un giudizio che assicuri la pos-
sibilità di contraddittorio tra le parti, la sussistenza del reato sotto il profilo
sia oggettivo che soggettivo (nella specie, in applicazione di tali principi, si
è esclusa la possibilità della confisca e, conseguentemente, del sequestro ad
essa finalizzato nel caso di prescrizione del reato intervenuta ancor prima
dell’esercizio dell’azione penale); Sez. III, 2 febbraio 2006, ric. Cirillo e
altro, in questa Rivista 2007, II, 55, 6, con indicazione di altro precedente;
Sez. III, 27 maggio 2003, ric. Verdoliva, in CED Cass., m. 225.115, testual-
mente conforme a quella indicata, secondo cui, in materia edilizia, la di-
chiarazione di estinzione del reato di costruzione abusiva produce
automaticamente l’inefficacia dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva,
indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale or-
dine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria
giustificazione nella sua accessorietà ad una sentenza di condanna.

186. Edilizia - Impianti per la produzione di energia elettrica rin-
novabile - Realizzazione e messa in esercizio in zona soggetta a
vincolo paesaggistico - Autorizzazione unica comprensiva del giu-
dizio di compatibilità con il vincolo paesaggistico - Necessità (d.
lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; d. lgs. 3 marzo 2101, n. 28,
art. 5; d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146)

Per la costruzione e la messa in esercizio, in zona soggetta a vincolo,
di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rin-
novabili è necessaria la previa valutazione di compatibilità paesag-
gistica, espressa - al pari del giudizio di conformità edilizia degli
impianti - all’interno della autorizzazione unica regionale di cui al-
l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (1)

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 6 marzo 2013, ric. Rubino, in CED

Cass., m. 255.480, secondo cui la realizzazione di impianti fotovoltaici di

564LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)



potenza superiore a 20 kW in assenza dell’autorizzazione unica regionale in-
tegra il reato di cui all’art. 44, lett. b), del d..P.R. n. 380 del 2001; Sez. III, 20
marzo 2012, ric. Ferrero e altro, ivi, m. 253.286, secondo cui integra il reato
previsto dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione di im-
pianti fotovoltaici, che deve essere preceduta dal rilascio dell’autorizzazione
unica, che ha carattere omnicomprensivo ed è sostitutiva del permesso di co-
struire all’esito della conferenza di servizi appositamente indetta dall’ammi-
nistrazione competente per la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia
dell’intervento.

DIBATTITI
Qualche riflessione sul debito di sicurezza

in materia antinfortunistica*

1. I soggetti coinvolti nell’obbligo di garanzia
In materia antinfortunistica la difficoltà non è individuare la

colpa specifica in relazione alla singola violazione della normativa
cautelare ma accertare l’ambito di operatività della “posizione di
garanzia” perché  il “datore di lavoro”, a ben vedere, è solo uno
dei soggetti onerati della “posizione di garanzia”, essendo chia-
mati al rispetto della normativa cautelare - a vario titolo- anche
altri soggetti [dirigente, preposto, lo stesso lavoratore, ecc.].
Il compito dell’interprete è, pertanto, quello di individuare chi

sia il titolare [in concreto] della posizione di garanzia, di verifi-
care se uno o più sono i [con]titolari di tale posizione, di apprez-
zare se l’atteggiarsi della fattispecie legittimi o no un
trasferimento della posizione di garanzia ovvero un intreccio di
[co]responsabilità. 
L’art. 299 (esercizio di fatto di poteri direttivi) contiene una

delle più importanti novità introdotte nel sistema penale. La
norma prevede infatti che titolari delle posizioni di garanzia in-
dividuate nell’art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e) debbono essere
considerati anche i soggetti i quali, pur sprovvisti di regolare in-
vestitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti a cia-
scuno dei soggetti ivi menzionati.
Le qualifiche richiamate sono quelle di datore di lavoro, diri-

gente e preposto, già nominate, senza però essere distintivamente
delineate, nell’art. 4 DPR 27 aprile 1955 n. 547 (oggi abrogato)
e art. 4 bis del d. lgs. 626 del 1994, che incarnano distinte fun-
zioni e distinti livelli di responsabilità (v. Sezione IV, 28 febbraio
2014, Consol, rv. 259224).
Va sottolineato che la previsione di cui al citato articolo 299

ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato
dalle Sezioni Unite con la sentenza in data 1 luglio 1992, Giu-
liani, rv. 191185, ormai consolidato, per il quale l’individuazione
dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica ri-
vestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che preval-
gono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla
sua funzione formale. Ne deriva che la codificazione della c.d.
‘clausola di equivalenza’ avvenuta con il predetto d. lgs. n. 81
del 2008 non ha introdotto alcuna modifica in ordine ai criteri di
imputazione della responsabilità penale concernente il datore di
lavoro di fatto, i quali sono, pertanto, applicabili ai fatti prece-
denti all’introduzione del citato articolo, senza che ciò comporti

alcuna violazione del principio di irretroattività della norma pe-
nale (v. Sezione IV, 7 febbraio 2012, Corsi, rv. 252676). 

2. I titolari della posizione di garanzia
Il tema più delicato, proprio in ragione della pluralità dei “prota-

gonisti” della prevenzione, è allora quello dell’individuazione, sia ai
fini della prevenzione, che nella prospettiva sanzionatoria, del titolare
della posizione di garanzia. 
Solo dopo l’individuazione del titolare è poi possibile articolare il

giudizio sull’eventuale sussistenza della colpa rispetto alla condotta
omissiva cui si ritenga di ricondurre l’infortunio.
Il problema è, quindi, in primo luogo, proprio quello di individuare

nello specifico il titolare della posizione di garanzia, in via esclusiva
o unitamente ad altri.
Al riguardo, già la normativa antinfortunistica previgente, all’arti-

colo 4 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, delineava tre distinte figure,
che incarnavano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità:
datore di lavoro, dirigente e preposto. La tripartizione è stata ripro-
posta anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008, agli articoli 18,
dove si delineano gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, e
19, dedicato agli obblighi del preposto.
Si tratta di figure tutte tenute cumulativamente [salvo eventuale

delega validamente conferita], nell’ambito delle rispettive compe-
tenze e sfere di intervento, al rispetto delle norme di prevenzione. 
In sintesi: 
il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, co-

munque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione
nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, vanta la respon-
sabilità della organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto
vi esercita i poteri decisionali e di spesa; il dirigente si colloca in un
livello di responsabilità intermedio ed è colui che dirige appunto, ad
un qualche livello, l’attività produttiva, un suo settore o una sua arti-
colazione: tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte
gestionali generali, ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solita-
mente rapportati anche all’effettivo potere di spesa; si può definire
l’alter ego del datore di lavoro, nell’ambito delle competenze a lui
attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa conferitigli; il
preposto si colloca in un terzo livello di responsabilità, è colui che è
tenuto a sovrintendere alle attività, svolgendo, quindi, funzioni di su-
pervisione e controllo sulle attività lavorative svolte.
Come il datore di lavoro, anche il dirigente ed il preposto sono in-

fatti indubbiamente destinatari diretti (iure proprio) delle norme an-
tinfortunistiche, prescindendo da una eventuale “delega di funzioni”
conferita dal datore di lavoro. Che si tratti di una responsabilità diretta
lo si ricava, del resto, dal disposto degli articoli 55 e 56 del citato de-
creto legislativo 81/2008, laddove, rispettivamente per il dirigente e
per il preposto, sono stabilite le sanzioni per l’inosservanza alla nor-
mativa precauzionale di cui sono direttamente onerati.
La molteplicità delle posizioni di garanzia, in funzione delle rispet-

tive attribuzioni e competenze, consente di affermare  che ognuno è
destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, pre-
scindendo da una eventuale “delega di funzioni” conferita dal datore
di lavoro. Ciò ovviamente non esclude che, nel concreto, chiamati a
rispondere della violazione possano essere più soggetti [con]titolari
di posizioni di garanzia concorrenti e convergenti rispetto alla mede-
sima finalità prevenzionale, restando peraltro ferma l’esclusiva re-
sponsabilità dei soggetti obbligati in proprio dalle norme citate,
allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi “sia addebitabile
unicamente agli stessi”, non essendo riscontrabile un difetto di vigi-
lanza da parte del datore di lavoro e dei dirigenti.
In tema di obbligo di garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha

più volte ribadito che, nell’ipotesi in cui i titolari della posizione di
garanzia siano più di uno, ciascun garante risulta per intero destina-
tario dell’obbligo di impedire l’evento, fino a che non si esaurisca il
rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di
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garanzia (v. Sezione IV, 9 febbraio 2012, Pezzo, rv. 253859; 3 no-
vembre 2011, P.G. in proc. di Carlantonio ed altro, rv. 252149) .
Ciò deve ritenersi sia se le posizioni di garanzia siano sullo stesso

piano, sia, a maggior ragione, allorché le posizioni di garanzia non
siano di pari grado, giacché, in tale ultima evenienza, il titolare della
posizione di garanzia, il quale vanti un potere gerarchico nei confronti
dell’altro titolare della posizione di garanzia, non deve fare quanto è
tenuto a fare il garante subordinato, ma deve scrupolosamente accer-
tare se il subordinato è stato effettivamente garante ossia se ha effet-
tivamente posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta in
quel momento: v. Sezione IV, 19 aprile 2005, Di Dio: in relazione ad
un infortunio sul lavoro con esiti mortali, in danno di due lavoratori,
il giudice di merito aveva ritenuto responsabili del reato di omicidio
colposo, in cooperazione colposa, tra gli altri, il capo cantiere e il
capo squadra dei due operai deceduti. In particolare, si addebitava al
primo di avere omesso la doverosa attività di coordinamento e di con-
trollo sul comportamento del capo squadra, avendo in particolare tra-
scurato di verificare se  il capo squadra avesse effettivamente
adempiute le incombenze poste a suo carico per garantire la sicurezza
dei lavoratori subordinati. La Corte di legittimità, chiamata a giudi-
care sul ricorso del capo cantiere, lo ha rigettato, ritenendo corretta e
congruamente motivata la sentenza di condanna. In quella occasione
ha affermato il principio che quando l’obbligo di impedire l’evento
ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi
diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva
del titolare della posizione di garanzia non viene meno per effetto del
successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto parimenti
destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi, in tale
ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.p.. 
Rimane ovviamente fermo anche con la nuova disciplina il prin-

cipio che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli
obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e
dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Ciò dovendolo desumere,
anche a non voler considerare gli obblighi specifici in tal senso posti
a carico dello stesso datore di lavoro dal decreto legislativo in com-
mento, dalla “norma di chiusura” stabilita nell’ articolo 2087 del co-
dice civile, che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione,
imponendo al datore di lavoro di farsi  garante dell’incolumità del la-
voratore.
Va, quindi, ancora una volta ribadito - come già in passato - che il

datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste
dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all’articolo
2087 del codice civile, è il “garante” dell’incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la già rile-
vata conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela,
l’evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che “non
impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale
a cagionarlo” (articolo 40, comma 2, c.p.).

3. Obbligo di vigilanza di controllo
In applicazione della regola cautelare contenuta nel citato articolo

2087 codice civile. è sempre stato affermato dalla giurisprudenza il
dovere di vigilanza e controllo, relativo al rispetto della normativa
prevenzionale, da parte del datore di lavoro e del dirigente nei limiti
delle relative competenze funzionali.
Tale importante principio è stato codificato nel nuovo comma 3

bis dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, laddove si
afferma che il datore di lavoro e il dirigente, oltre ad assolvere agli
obblighi propri dettagliati nei precedenti commi dello stesso articolo,
in più (“altresì”) sono tenuti a vigilare sull’adempimento degli obbli-
ghi propri dei preposti (articolo 19), dei lavoratori (articolo 20), dei
progettisti (articolo 22), dei fabbricanti e dei fornitori (articolo 23),
degli installatori (articolo 24) e del medico competente (articolo 25),
restando peraltro ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbli-
gati in proprio dalle norme citate, allorché la mancata attuazione dei

relativi obblighi “sia addebitabile unicamente agli stessi”, non es-
sendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro
e del dirigente.

4. La delega di funzioni
Gli obblighi comportamentali posti a carico del datore di lavoro in

materia di prevenzione e sicurezza (riassumibili nell’obbligo di ga-
rantire la sicurezza sul luogo di lavoro) possono essere, però, “dele-
gati” ad altro soggetto, ossia trasferiti, con conseguente sostituzione
e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originaria-
mente capo al datore di lavoro. 
Il problema interpretativo è sempre stato quello della  individua-

zione delle condizioni di legittimità della delega: questo, per evitare
una facile elusione dell’obbligo di garanzia gravante sul datore di la-
voro, ma, nel contempo, per scongiurare il rischio di trasformare tale
obbligo in una sorta di responsabilità oggettiva, correlata alla posi-
zione soggettiva di datore di lavoro.
Ciò che va rimarcato in questa sede, è il persistente obbligo di vi-

gilanza e di controllo dell’attività del delegato posto a carico del de-
legante, prima dalla interpretazione della giurisprudenza ed ora
dall’art. articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008,
che ha recepito la migliore giurisprudenza intervenuta nella subiecta
materia.
Il potere di vigilanza è anzi reso particolarmente pregnante impo-

nendosi che venga esercitato anche attraverso i sistemi di verifica e
controllo che devono essere previsti in sede di adozione del modello
di organizzazione e di gestione, la cui istituzione rappresenta una delle
condizioni essenziali per escludere la responsabilità amministrativa
dell’ente ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (cfr. articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008). 
È da ritenere, pertanto, che la delega di funzioni, di per sé, non

comporta sempre e comunque l’esonero di responsabilità del datore
di lavoro, essendogli, infatti, per esplicita indicazione normativa (ar-
ticolo 16, comma 3, del decreto cit.), pur sempre imposto l’obbligo
di vigilare costantemente sul delegato (o di predisporre ogni misura
idonea affinché il controllo possa essere svolto in concreto, eventual-
mente affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati).
Con la possibile conseguenza di una persistente responsabilità (o cor-
responsabilità) del datore di lavoro allorché si accerti una difettosa
od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore.

5. Le attività non trasferibili 
L’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede, infatti,
gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, per l’importanza e,
all’evidenza, per l’intima correlazione con le scelte aziendali di fondo
che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro. 
Trattasi: a) dell’attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la
sicurezza al fine della redazione del documento previsto dall’articolo
28 del decreto cit., contenente non solo l’analisi valutativa dei rischi,
ma anche l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate; nonché b) della designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
È da ritenere, peraltro, che non sia fisiologicamente delegabile nep-
pure l’adozione del modello di organizzazione e di gestione idoneo
ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli
enti ex decreto legislativo n. 231 del 2001 (cfr. articolo 30 del decreto
cit.), ove si consideri che nel modello de quo devono essere previsti
anche i meccanismi di controllo utilizzabili anche ai fini della vigi-
lanza del datore di lavoro che abbia adottato la metodica organizzativa
della delega di funzioni (articolo 16, comma 3, del decreto cit.).

6. Le scelte aziendali
A ciò dovendosi aggiungere una ulteriore considerazione di note-
vole rilievo pratico. In vero, pur a fronte di una delega corretta ed
efficace non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di
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lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in
generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carat-
tere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali,
rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realistica-
mente attribuirsi al delegato alla sicurezza. È ipotesi, quest’ultima,
che può non infrequentemente verificarsi allorché si tratti dello svol-
gimento di attività lavorative pericolose, foriere di produrre inqui-
namento o di porsi come (con)cause efficienti di malattie
professionali.
È da ritenere, quindi, senz’altro fermo l’obbligo per il datore di la-
voro di intervenire allorché apprezzi che il rischio connesso allo
svolgimento dell’attività lavorativa si riconnette a scelte di carattere
generale di politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto
alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente at-
tribuirsi al delegato alla sicurezza (v. Sezione IV, 6 febbraio 2007,
Proc. gen. App. Messina ed altro in proc. Chirafisi ed altro, in cui è
stato sottolineato, con riferimento ad un caso di omicidio colposo,
che la delega non esonera da responsabilità per ciò che attiene alle
scelte aziendali di livello più alto. Ciò tenuto conto che il profilo di
colpa contestato all’imputato e ritenuto dal primo giudice era stato
ravvisato nella violazione dell’obbligo di controllare la rispondenza
dei mezzi usati ai dettami della normativa antinfortunistica e di ve-
rificare la sicurezza del lavoro. In particolare, al datore di lavoro,
era stato contestato un sistema di lavorazione caratterizzato da ritmi
di lavoro serrati, dall’indisponibilità di un numero di carri in grado
di assicurare l’ancoraggio dei pezzi nei momenti cruciali e comun-
que durante le eventuali operazioni di puntellamento. Si tratta, come
osservato nella sentenza in esame, di un livello di dispiegamento
del sistema di potere-dovere in ordine alla sicurezza che riguarda
le complessive scelte aziendali inerenti all’organizzazione delle la-
vorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità
del datore di lavoro).

7. Gli obblighi del lavoratore ed il debito di sicurezza
Merita di essere affrontata la questione della posizione del lavora-
tore, anch’egli titolare di una posizione di garanzia, la cui condotta
è rilevante ai fini dell’addebito dell’infortunio al datore di lavoro
e/o agli altri contitolari della posizione di garanzia.
Per inquadrare il tema occorre partire da due considerazioni di prin-
cipio.
La prima è quella in forza della quale il lavoratore, pur essendo il
soggetto primariamente tutelato dalla normativa prevenzionale, è
anch’egli titolare di una posizione di garanzia nella materia del la-
voro.
Si potrebbe dire che la posizione del lavoratore è una situazione bi-
fronte: il lavoratore come soggetto destinatario di responsabilità e
come soggetto destinatario di protezione.
Importante, in proposito, è la disposizione che dettaglia in maniera
ancora più puntuale rispetto alla previgente disciplina (cfr., in par-
ticolare, l’articolo 6 del D.P.R. n. 547 del 1955), gli obblighi com-
portamentali del lavoratore (articolo 20 del decreto legislativo n. 81
del 2008). Di rilievo, in particolare, è l’obbligo imposto dal comma
1 del citato articolo al lavoratore di prendersi cura non solo della
propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni od omissioni.
Si tratta di un obbligo cautelare “specifico”, la cui violazione può
integrare un addebito a titolo di “colpa specifica”, con gli effetti, in
caso di danno alle persone, di cui agli articoli 589, comma 2, e 590,
comma 3, c.p.
La seconda, secondo la quale, di norma, la responsabilità del datore
di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati,
imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione
dell’infortunio.
Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il ri-

spetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicché il da-
tore di lavoro è “garante” anche della correttezza dell’agire del la-
voratore (cfr. articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 81 del 2008, che impone al datore di lavoro di richiedere l’osser-
vanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza del lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione in-
dividuali messi a loro disposizione). 
Appare anche opportuno segnalare che con il d. lgs. n. 106/2009, è
stato introdotto in aggiunta al citato art. 18, il comma 3 bis, il quale
recita : “Il datore di lavoro ed i dirigenti sono tenuti a vigilare in
ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20,
22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei sog-
getti obbligati ai sensi dei medesimi articoli (preposti, lavoratori,
progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente)
qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza
del datore di lavoro e dei dirigenti ”
È evidente che tale norma cristallizza, con apposita previsione nor-
mativa, l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del dirigente
sull’adempimento degli obblighi previsti a carico di lavoratori, pre-
posti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici compe-
tenti, come peraltro già ritenuto dalla giurisprudenza consolidata;
la violazione di tale obbligo di vigilanza è stata autonomamente
sanzionata ai sensi del successivo art. 55 del d. lgs. n. 81/2008, a
seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 106
del 2009.
È evidente che la norma non fornisce indicazioni puntuali sulla mi-
sura del dovere di vigilanza imposto ai soggetti individuati, compito
che inevitabilmente è rimesso ai giudici.
Soprattutto negli ultimi anni si può cogliere nella giurisprudenza di
legittimità, che poi verrà indicata, l’evidente preoccupazione di tro-
vare il giusto punto di equilibrio tra esigenze di prevenzione, a tutela
dei beni primari della vita e della salute dei lavoratori, ed i principi
costituzionali che impongono una responsabilità penale sorretta
dalla colpevolezza, intesa anche quale rimproverabilità soggettiva.
In questo senso, al di là delle nette affermazioni di principio conte-
nute in alcune sentenze secondo le quali il datore di lavoro, quale
diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un con-
trollo continuo e pressante, sino alla pedanteria, per imporre che i
lavoratori rispettino la normativa prevenzionale (v. in tal senso la
sentenza Sezione IV, 8 ottobre 2008, Proc. Gen. Venezia in proc.
Da Tio, laddove si precisa che il datore di lavoro, quale responsabile
della sicurezza deve operare un controllo costante e pressante, di-
retto o per interposta persona, per imporre che i lavoratori rispettino
la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sot-
trarvisi, anche instaurando prassi di lavoro non corrette), va sotto-
lineato che, in realtà, in molti casi, la violazione che viene imputata
al datore di lavoro non è l’astratta violazione dell’obbligo di vigi-
lare, ma è la contestazione di aver consentito l’instaurarsi di una
prassi di lavoro all’insegna del lassismo o comunque della scarsa
vigilanza sull’osservanza delle norme antinfortunistiche da parte
dei lavoratori; in sostanza, un livello di disattenzione diffuso e pro-
tratto nel tempo, che viene di regola tollerato (se non a volte invo-
gliato) per esigenze di contenimento dei tempi di lavoro.
In sostanza, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del
lavoratore e l’evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza
della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla base del
principio dell’equivalenza delle cause vigente nel sistema penale
(articolo 41, comma 1, c.p.).
In altri termini, in linea di principio, visto da un’altra prospettiva,
la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa
sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento (art. 41, comma
2, c.p.) quando sia comunque riconducibile all’area di rischio pro-
prio della lavorazione svolta.
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In altre parole «il lavoratore deve essere protetto anche da sé
stesso». 
Come è stato sottolineato dalla dottrina, le finalità cautelari delle
norme infortunistiche hanno ampliato il proprio spettro a coprire
non soltanto i rischi direttamente discendenti dai processi di pro-
duzione, ma anche qualunque comportamento colposo dei lavora-
tori, foriero di pericoli per gli altri e per se stessi.
È comunque escluso che il datore vada esente da colpa in presenza
di una mera distrazione del lavoratore, atteso che la distrazione non
connota di abnormità il comportamento assunto, essendo essa fa-
cilmente prevedibile dal datore di lavoro tenuto a fare il possibile
per proteggere il lavoratore anche dalla sua stessa imprudenza (v.
Sezione IV, 26 giugno 2007, n. 24869, Corsi).
Con la sentenza in esame la S.C. ha esaminato la vicenda di un la-
voratore addetto alla movimentazione di rulli meccanici che subiva
un infortunio a seguito della caduta di uno dei predetti rulli, sgan-
ciatosi dall’imbracatura cui era assicurato.
A carico del datore di lavoro dell’infortunato venivano ravvisati
profili di colpa consistenti nello specifico nel non aver munito il
gancio in questione di un apparato di sicurezza volto ad assicurarne
la chiusura.
Avverso la sentenza che condannava l’imputato per il reato di le-
sioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortuni-
stiche ai sensi dell’art. 590, comma 3, c.p., veniva proposto ricorso
per cassazione lamentando in particolare vizio di motivazione nella
parte in cui la sentenza trascurava la circostanza che l’infortunio
era stato determinato dal «comportamento istintivo» del lavoratore,
il quale aveva tentato di afferrare il rullo in caduta, determinando
così l’evento. Secondo il ricorrente la condotta istintiva del lavora-
tore costituisce dunque comportamento eccezionale idoneo ad in-
terrompere il nesso di causalità tra omissione del datore ed evento
lesivo.
La S.C. ha rigettato il ricorso affermando, in particolare, che il com-
portamento istintivo del lavoratore di tentare di afferrare il pezzo
in caduta è appunto istintivo e dunque ampiamente prevedibile, es-
sendo frutto di una reazione che sfugge ai meccanismi di controllo
razionale e che di condotte del genere occorre tenere conto nelle
procedure di sicurezza del lavoro. 
Ciò premesso, la S.C. ha coerentemente concluso negando che una
condotta del genere, sol perché istintiva, possa considerarsi talmente
abnorme ed esorbitante da determinare l’interruzione del nesso cau-
sale.

8. Il datore di lavoro ed il fatto lesivo dovuto all’imprudenza
del lavoratore
La tematica della “colpa” del lavoratore merita di essere approfon-
dita, proprio per apprezzare l’effettivo ambito di operatività del
principio sopra indicato, a volte tralaticiamente ripetuto, in forza
del quale la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa, in
linea tendenziale, neppure dalla “colpa” del lavoratore, salvo che
la condotta di questi non abbia assunto [ciò che si verifica assai di
rado] i caratteri dell’“abnormità”, risultando eccezionale ed impre-
vedibile. 
Occorre fare attenzione a non trasformare il concetto di condotta
abnorme del lavoratore in una formula retorica, destinata a non tro-
vare mai applicazione, con il risultato di una tutela prevenzionistica
iperprotettiva, in cui il datore di lavoro risponde sempre e comun-
que in virtù della sua posizione di garanzia, con il progressivo sci-
volamento verso una responsabilità meramente obiettiva, se non
verso una vera e propria responsabilità per fatto altrui, all’interno
di una logica prossima al versari in re illecita.

9. Quali sono i presupposti per l’addebito al datore di lavoro?
a) Il rilievo necessario della “colpa” del datore di lavoro. La preve-
dibilità dell’evento e la prevedibilità del rischio. 

Il principio sopra indicato, a volte, viene invocato a sproposito [per
fondare comunque l’addebito di responsabilità a carico del datore
di lavoro], giacchè un problema di rilevanza della colpa del lavora-
tore e, quindi, di possibile abnormità del comportamento impru-
dente da questo tenuto, rilevante per “interrompere” il nesso causale
con la condotta del datore di lavoro, può porsi solo quando si sia
sciolto il problema, logicamente e giuridicamente precedente, del-
l’individuazione di un profilo concreto di colpa contestabile a carico
del datore di lavoro. 
Infatti, se manca un addebito di colpa [individuazione della regola
cautelare, generica o specifica, che si assume violata; prevedibilità
ed evitabilità dell’evento dannoso derivatone] neppure si potrebbe
porre un problema di responsabilità del datore di lavoro e, ovvia-
mente, neppure rileverebbe approfondire il tema del contenuto della
colpa del lavoratore, per apprezzarne la valenza, in termini di ab-
normità comportamentale o meno. Si tratta di una ovvia applica-
zione del principio di colpevolezza cui si è accennato in premessa.
Ciò comporta che la violazione che viene imputata ai titolari della
posizione di garanzia non è l’astratta violazione degli obblighi im-
posti dalla specifica normativa 
La colpa va accertata in concreto, nel senso sopra indicato: va in-
dividuata la regola di condotta generica o specifica che si assume
violata e, rispetto a tale norma, in ossequio ai principi generali vi-
genti in materia, va verificata la sussistenza dei presupposti della
prevedibilità e della evitabilità del fatto dannoso verificatosi.
Il relativo apprezzamento non ammette generalizzazioni ma va fatto
in concreto, tenendo altresì conto che gli obblighi posti dalla nor-
mativa in tema di infortuni sul lavoro, in alcuni casi, scontano nella
realtà pratica le insufficienze strutturali di chi dovrebbe assolverli,
in alcuni casi non addebitabile ad un atteggiamento colpevole ed
inerte del soggetto obbligato.  
Va sottolineato, inoltre, che in tema di sicurezza del lavoro, vi è un
aspetto particolare sulla prevedibilità- applicato poi anche alla ma-
teria della protezione civile - che è quello che impone all’impren-
ditore di effettuare una valutazione dei rischi - e quindi di
prevederli: la colpa dell’imprenditore va, pertanto, ravvisata anche
se un’adeguata valutazione dei rischi avrebbe rivelato la situazione
di pericolo. 
Il datore di lavoro è infatti tenuto a prevedere i rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori (v. art. 17 del decreto legislativo n. 81
del 2008, da cui emerge che la valutazione di tutti i rischi per la sa-
lute e la sicurezza del lavoratore, con la conseguente elaborazione
del documento, previsto dall’articolo 28 dello stesso decreto, non è
delegabile).
La conseguenza di questa disciplina è che le inosservanze di queste
norme cautelari (omissione delle attività di previsione e preven-
zione) costituiscono violazione di regole cautelari normativamente
previste e quindi ipotesi di colpa specifica.
b) Proprio dal combinato disposto di tali principi, deriva che il da-
tore di lavoro deve attivarsi positivamente per organizzare le attività
lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte
dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per
ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa e control-
lando costantemente che il lavoratore rispetti la normativa di pre-
venzione.
In altri termini, per corrispondere agli obblighi derivanti dalla po-
sizione di garanzia, il compito del datore di lavoro in tema di sicu-
rezza antinfortunistica, è articolato, comprendendo, tra l’altro, non
solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati la-
vori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la pre-
disposizione di queste, ma anche il controllo continuo, congruo ed
effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure ven-
gano, in concreto, osservate, non pretermesse per contraria prassi
disapplicativa, e, in tale contesto, che vengano concretamente uti-
lizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da
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svolgere, controllando anche le modalità concrete del processo di
lavorazione. 
Il datore di lavoro, per l’effetto, non esaurisce il proprio compito
nell’approntare i mezzi occorrenti all’attuazione delle misure di si-
curezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe
anche l’obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate
e che quegli strumenti vengano utilizzati (v., Sezione IV, 10 febbraio
2005, n. 13251, Kapelj, rv. 231156).
Va perciò affermato a chiare lettere che, perché possa affermarsi la
responsabilità del datore di lavoro, pur in presenza di comporta-
menti imprudenti [ma non abnormi] del lavoratore, occorre pur
sempre che sia accertata la “colpa” del datore di lavoro, la quale è
l’ineludibile presupposto dell’addebito contestabile al titolare della
posizione di garanzia. Infatti, per l’addebito dell’infortunio al datore
di lavoro è pur sempre inevitabilmente necessario che questo sia da
ricondurre, comunque, anche in presenza dell’imprudenza del la-
voratore, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se
adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio del com-
portamento imprudente e eziologicamente ricollegato alla verifica-
zione dell’incidente.

10. Quando allora il comportamento del lavoratore può defi-
nirsi abnorme?
La questione da trattare è quali sono le condizioni per ritenere che
la condotta posta in essere dal lavoratore possa ritenersi impreve-
dibile ed inevitabile, sì da poter assurgere a causa unica ed auto-
noma dell’evento lesivo, con esclusione della responsabilità del
datore di lavoro (ex articolo 41, comma 2, c.p.). 
In tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa
essere ritenuta antecedente remoto dell’evento dannoso, essendo
intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed im-
prevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore, finisce con l’es-
sere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente
rispetto alla verificazione di un evento dannoso [l’infortunio], che,
per l’effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al la-
voratore (v., tra le tante sentenze, Sezione IV, 28 aprile 2011, n.
23292, Millo ed altri, rv. 250710).
Tale conclusione è imposta dal rilievo che ciò che viene rimprove-
rato al datore di lavoro e, quindi, può essere posto a fondamento
dell’addebito di responsabilità è la mancata adozione di condotte
atte a prevenire il rischio di infortuni, onde nessun rimprovero può
essere formulato se la condotta pretesa non poteva considerarsi esi-
gibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo
da evitare.
Questa conclusione, a ben vedere, è coerente anche con una corretta
lettura del “principio di affidamento” che governa il fondamento e
il riparto delle responsabilità in materia di reati colposi allorquando
siano più d’uno i soggetti tenuti ad una determinata condotta (ov-
vero, che è lo stesso, i titolari di una posizione di garanzia rispetto
alla verificazione di eventi dannosi o pericolosi).
Come è noto, alla base di questo principio vi è la considerazione
che ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adot-
tando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di
agente proprio dell’ attività che, di volta in volta, viene in questione.
Cosicché, proprio invocando il principio dell’affidamento, il sog-
getto titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuri-
dicamente ad impedire la verificazione di un evento dannoso,
potrebbe andare esente da responsabilità quando questo possa ri-
condursi alla condotta esclusiva di  altri, (con)titolare di una posi-
zione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia
fatto legittimo affidamento.
Il principio di affidamento non è però invocabile allorché l’altrui
condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle re-
gole precauzionali imposte, si innesti sull’inosservanza di una re-
gola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio: ossia

allorché l’altrui condotta imprudente abbia la sua causa proprio nel
non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o comuni, da
parte di chi vorrebbe che quel principio operasse. 
Per l’effetto, per andare esente da responsabilità, il datore di lavoro
“in colpa” non potrebbe invocare la “legittima aspettativa” riposta
nella doverosa diligenza del lavoratore, giacché questa non rileva
allorché chi la invoca versi in re illecita, per non avere, per negli-
genza, impedito l’evento lesivo, che è conseguito dall’avere l’in-
fortunato operato sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (in
termini, Sezione IV, 14 marzo 2012, Feraboli, rv. 252544).
Il problema, in questa prospettiva, è, pertanto,  quello di ricostruire
in che termini la condotta del lavoratore possa ritenersi imprevedi-
bile ed inevitabile, sì da poter assurgere a causa unica ed autonoma
dell’evento lesivo, con esclusione della responsabilità del datore di
lavoro (ex articolo 41, comma 2, c.p.). 
Ciò può verificarsi in presenza di comportamenti “abnormi” del la-
voratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle per-
sone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro
gli infortuni sul lavoro.
In questa prospettiva, tradizionalmente era stato escluso che pre-
senti le caratteristiche dell’abnormità il comportamento, pur impru-
dente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue
attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono
utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l’osser-
vanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire er-
rori e violazioni da parte del lavoratore, trattandosi di
comportamento “connesso” all’attività lavorativa o da essa non
esorbitante e, pertanto, non imprevedibile (cfr., per utili riferimenti,
tra le altre, Sezione IV, 16 febbraio 2012, n. 10712, Mastropietro).
Con la sentenza della Sezione IV, 10 novembre 2009, parte civile
Iglina ed altro in proc. Brignone ed altri si è esteso il concetto di
“abnormità”, ammettendo che questo possa ravvisarsi anche in si-
tuazioni e in comportamenti “connessi” con lo svolgimento delle
mansioni lavorative. In tale occasione, la Corte di legittimità, ri-
prendendo alcuni spunti giurisprudenziali (cfr. Sezione IV, 3 giugno
2004, Giustiniani; nonché, Sezione IV, 27 novembre 1996, Mae-
strini), ha puntualmente precisato che il carattere dell’abnormità
può essere attribuito non solo alla condotta tenuta in “un ambito
estraneo alle mansioni” affidate al lavoratore e, pertanto, concet-
tualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro,
ma anche a quella che pur “rientrando nelle mansioni proprie” del
lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologica-
mente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, impru-
denti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro. 
Ciò che conta, in sostanza, è la considerazione della
prevedibilità/imprevedibilità della condotta del lavoratore, che può
presentarsi negli stessi termini anche quando si discuta di attività
strettamente connesse con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Da un’altra angolazione, strettamente connessa alla prima, la con-
dotta abnorme del lavoratore può ritenersi interruttiva del nesso di
condizionamento quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori
dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale com-
portamento è “interruttivo” non perché eccezionale ma perché ec-
centrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a
governare (v. Sezione IV, 23 novembre 2012, n. 49821, Lovison ed
altri).
Per converso, l’ipotesi tipica di comportamento “abnorme” è quella
del lavoratore che provochi l’infortunio ponendo in essere, colpo-
samente, un’attività del tutto estranea al processo produttivo o alle
mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento
“esorbitante” rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente im-
prevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro (come, ad esempio,
nel caso che il lavoratore si dedichi ad un’altra macchina o ad un
altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in
esclusiva ad altro lavoratore) (v. in tal senso in epoca risalente la
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Non ogni violazione della normativa antinfortunistica dovrebbe
avere [sempre] rilievo ai fini dell’addebito, allorquando, pur in as-
senza di un comportamento “abnorme” del lavoratore, sia apprez-
zabile nella condotta di questi un atteggiamento imprudente che,
per come sviluppatosi, risulti ex ante assolutamente imprevedibile
[e come tale inevitabile]. 
Infine, qualche considerazione sul principio di affidamento, che in-
comincia ad affermarsi anche in materia di infortuni sul lavoro, la
cui applicazione è in linea di massima negata dalla giurisprudenza
e dalla dottrina maggioritaria sull’assunto che esso non opera in
materia di infortuni sul lavoro in quanto il datore di lavoro, i diri-
genti ed i proposti devono anche farsi carico di prevenire i pericoli
che possono insorgere a causa delle condotte negligenti o impru-
denti degli stessi lavoratori.
Tale affermazione deve attualmente però tener conto che a seguito
dell’entrata in vigore prima del D. lgs. n.626/1994 e poi del Testo
Unico in materia di sicurezza sul lavoro, in forza del D. lgs. n.
81/2008 e sue modificazioni, come sottolineato in premessa, i la-
voratori non sono più considerati quali semplici debitori o destina-
tari di garanzie in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, come
poteva ritenersi in base al quadro normativo dell’abrogato D.P.R.
n. 547/1955, ma assumono un ruolo attivo nella prevenzione contro
gli infortuni, ruolo che è sancito dalla presenza di specifici doveri
(quelli dell’art. 20, comma 2), alcuni sanzionati penalmente a titolo
di contravvenzione (in forza dell’art. 59), tenuto conto altresì che
l’inosservanza da parte di un lavoratore potrebbe avere riflessi ne-
gativi sulla sicurezza anche degli altri lavoratori.
Il problema quindi si pone principalmente nelle ipotesi in cui il ti-
tolare della posizione di garanzia non è incorso in alcuna violazione
degli obblighi posti a suo carico, salvo in questi casi valutare la por-
tata effettiva del dovere di vigilanza sull’osservanza dei doveri in-
combenti sul lavoratore. 
In questi casi, il dovere di vigilanza del datore di lavoro si intreccia
con il legittimo affidamento che egli può fare sull’osservanza delle
misure antinfortunistiche da parte del lavoratore.
Vanno in proposito condivise le osservazioni di coloro che, pur ri-
tenendo in astratto applicabile il principio di affidamento alla ma-
teria degli infortuni sul lavoro, hanno operato una serie di distinzioni
sul punto, tenendo conto della natura degli obblighi cautelari im-
posti al lavoratore e del significato in concreto dell’obbligo di vigi-
lanza che incombe al datore di lavoro e ad i soggetti ad esso
equiparati. 
È stato, perciò, condivisibilmente affermato che tale principio non
può operare con riguardo a quelle norme cautelari, che prescrivono
misure ispirate al principio di sicurezza obiettiva, cioè non dipen-
denti dalla collaborazione del lavoratore, proprio perché lo scopo
di tutela delle norme stesse è, in generale, esteso sino alla preven-
zione degli effetti lesivi, non solo della svista o del malore, ma
anche dell’imprudenza del lavoratore. 
Nello stesso senso è stato condivisibilmente affermato che il prin-
cipio di affidamento non potrebbe trovare applicazione nella ipotesi
in cui il datore di lavoro, ed i soggetti ad esso equiparati, abbiano
avuto occasione di percepire l’esistenza di una pressi lavorativa in
violazione della normativa antinfortunistica - che presuppone,
quindi, la durata nel tempo di tale attività - e non siano intervenuti
per impedirla. 
Diverso è il caso in cui l’inosservanza della specifica disposizione
antinfortunistica sia stata repentina ed imprevedibile, così da poter
essere ovviabile solo da un ipotetico preposto per ciascun lavora-
tore, onere escluso dalla stessa giurisprudenza.
In conclusione, può ritenersi che il principio di affidamento non sia
strutturalmente incompatibile con la posizione di garanzia del da-
tore di lavoro.

PATRIZIA PICCIALLI
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casistica di interesse, Sezione IV, 13 novembre 1984, Accettura, rv.
172160; 7 maggio 1985, Bernardi, rv. 171215; 18 marzo 1986,
Amadori, rv. 174222; 8 novembre 1989, Dell’Oro, rv. 183199; 11
febbraio 1991, Lapi, rv. 188202; 25 settembre 1995, Dal Pont; 14
giugno 1996, Ieritano, rv. 206012; 10 novembre 1999, Addesso, rv.
183633; 25 settembre 2001, Intrevado, rv. 221149; ed in epoca più
recente 21 ottobre 2008, n. 40821, Petrillo; 16 febbraio 2012, n.
10712, Mastropietro). 
Il percorso di rigore qui patrocinato, perché l’unico coerente con i
principi della responsabilità personale colpevole, evita di trasfor-
mare la posizione di garanzia in una sorta di fonte automatica di re-
sponsabilità oggettiva, basata solo sulla “posizione” giuridica del
soggetto, e consente, nel contempo, di attribuire il giusto rilievo alla
nozione del “comportamento abnorme” del lavoratore che, come
tale, non può che essere concettualmente “residuale” ed eccezionale
[proprio perché rilevante per recidere il nesso di causalità ex articolo
41, comma 2, c.p.], mentre la prevalente, tralaticia interpretazione
finisce con il trasformarla quasi in una vuota affermazione retorica
[tanto che è evocata, pressoché sempre, in una prospettiva negativa,
ossia per affermare, e mai per escludere, la responsabilità del datore
di lavoro].

11. Conclusioni
Si tratta di principi che possono sembrare ovvi ma che, in realtà,
non lo sono.
In talune situazioni, a ben vedere, il giudizio liberatorio poteva e
doveva già essere basata [assorbentemente] sul riconoscimento
dell’assenza di un addebito colposo a carico del datore di lavoro.
Ciò perché la posizione di garanzia è solo il presupposto giuridico
della responsabilità, la quale, poi, per essere concretamente affer-
mata implica il riconoscimento della “colpa” del garante. La quale
colpa va in concreto accertata e dimostrata e non può semplicisti-
camente ravvisarsi in una pretesa di vigilanza assoluta sul lavoratore
e sul comportamento lavorativo del medesimo, che, infrequente-
mente, non è ragionevolmente pretendibile a fronte di comporta-
menti genericamente imprudenti e, pur tuttavia, non “abnormi” del
soggetto garantito.
L’attenta ricerca della “colpa” del datore di lavoro, giova ribadirlo,
presuppone la verifica della sussistenza dei presupposti della pre-
vedibilità e della conseguente evitabilità dell’evento.
Infatti, nei reati colposi, la causalità dell’azione o dell’omissione
che ha condizionato la verificazione dell’evento va esclusa, non sol-
tanto qualora risulti, con valutazione ex post, che sopravvenute con-
cause siano state da sole sufficienti a determinare l’evento (come
prevede l’articolo 41, comma 2, c.p.), ma anche qualora l’evento
non risultasse ex ante prevedibile [e, quindi, evitabile, per difetto
di un idoneo comportamento alternativo lecito che avrebbe potuto
evitarne la verificazione]. 
In quest’ottica, come accennato in premessa, l’addebito a carico del
titolare della posizione di garanzia impone una verifica oltremodo
attenta e rigorosa. Non basta, in proposito, accertare la violazione
di una regola cautelare e la sussistenza del nesso di condiziona-
mento tra la condotta e l’evento, giacché occorre anche chiedersi,
necessariamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la “con-
cretizzazione” del rischio che la regola stessa mirava a prevenire.
Occorre cioè chiedersi se l’evento dannoso fosse o no prevedibile
ex ante: ciò in quanto l’inosservanza delle regole cautelari può dare
luogo ad una responsabilità colposa soltanto per gli eventi che le
regole stesse miravano ad evitare. Ed occorre altresì chiedersi se
una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo
lecito) avrebbe o no evitato l’evento: ciò in quanto si può formaliz-
zare l’addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe
certamente evitato l’esito antigiuridico o anche solo avrebbe deter-
minato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il
danno.
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 17 luglio 2014

Pres. Santacroce, Rel. Conti, P.M. Destro (concl. conf.); Ric.
Burba.

Rescissione del giudicato - Richiesta - Deposito nella can-
celleria del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza
posta in esecuzione con i documenti sui quali si fonda - Appli-
cabilità della disposizione solo nei procedimenti nei quali l’as-
senza dell’imputato è stata dichiarata a norma del nuovo testo
dell’art. 420 bis Cod. proc. pen. (Cod. proc. pen. artt. 625 ter,
420 bis, 175, 611; l. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 5) 

Contumacia dell’imputato - Impugnazioni - Termine - Re-
stituzione nel termine - Procedimento contumaciale trattato
secondo la disciplina anteriore all’entrata in vigore della legge
28 aprile 2014, n. 67 - Applicabilità dell’art. 175, comma 2,
Cod. proc. pen. (Cod. proc. pen. artt. 420 bis; 175, commi 2, 2
bis; 625 ter; 28 aprile 2014, n. 6, art. 11, comma 5)

Contumacia dell’imputato - Impugnazioni - Termine - Re-
stituzione nel termine - Richiesta presentata da difensore
nell’udienza camerale davanti alla Corte di cassazione fissata
per la trattazione della richiesta di rescissione del giudicato -
Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 175, comma 2; 625 ter;
568, comma 1) 

La richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato, di cui
all’art. 625 ter Cod. proc. pen., che per la sua natura di mezzo di
impugnazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice
di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione con allega-
zione dei documenti a sostegno, e che è esaminata dalla Corte di
cassazione secondo la procedura camerale di cui all’art. 611 Cod.
proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata di-
chiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420 bis Cod.
proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67. (1) 

Ai procedimenti contumaciali trattasti secondo la normativa
antecedente all’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n.
67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel ter-
mine per proporre l’impugnazione dettata dall’art. 175, comma
2, Cod. proc. pen. nel testo previgente. (2) 

(Massime testualmente conformi ai principi di diritto enunciati
dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 173, comma 3, del d. lgs. 28
luglio 1989, n. 271, contenente le disposizioni di attuazione, di
coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale).

La richiesta di restituzione nel termine per proporre impugna-
zione ai sensi dell’art. 175, comma 2, Cod. proc. pen., presentata
dal difensore del condannato nell’udienza camerale della Corte
di cassazione fissata per la trattazione della richiesta finalizzata
alle rescissione del giudicato di cui all’art. 625 ter Cod. proc. pen.

in relazione a un procedimento contumaciale definito prima del-
l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 - pur avendo
una causa petendi comune a quella di rescissione del giudicato (e
cioè l’asserita mancata conoscenza da parte dell’imputato del
procedimento penale a suo carico) - e radicalmente avulsa dal
petitum di quella formalmente presentata (rescissione del giudi-
cato con conseguente richiesta di revoca della sentenza di appello
e di trasmissione degli atti al giudice di primo grado) - e deve,
perciò, essere dichiarata inammissibile. (3) 

(Massima redazionale)

Ritenuto in fatto
1. Con richiesta di rescissione del giudicato proposta ex art. 625

ter Cod. proc. pen. nell’interesse di Emiliano Burba, depositata
presso la Corte di cassazione in data 20 maggio 2014, il difensore
e procuratore speciale Avv. Massimo Pisani sollecitava la revoca
della sentenza di condanna alla pena complessiva di 22 anni di
reclusione pronunciata - in parziale riforma della sentenza in data
22 aprile 2008 del Tribunale di Torino - dalla Corte di appello di
Torino in data 21 aprile 2009, divenuta definitiva per mancata im-
pugnazione.
2. Si precisava che il condannato era stato arrestato in Albania

in data 21 aprile 2014 a seguito di domanda di estradizione avan-
zata dal Governo Italiano fondata sull’ordine di esecuzione
emesso in data 12 dicembre 2009, ex art. 656, comma 1, Cod.
proc. pen., dalla Procura Generale presso la Corte di appello di
Torino.
3. A ragione della richiesta si osservava che, come risultava

dalla documentazione allegata, il Burba non aveva mai avuto co-
noscenza del procedimento penale o del provvedimento di con-
danna, essendo stato ogni atto notificato secondo il regime della
latitanza ai sensi dell’art. 165 Cod. proc. pen. presso il difensore
nominato d’ufficio il quale era stato nell’impossibilità di contat-
tarlo e di instaurare con lui alcun rapporto professionale.
Nella richiesta si formulava riserva di produrre la documenta-

zione relativa alla procedura estradizionale «allorquando perverrà
all’Ufficio Esecuzione della Procura Generale presso la Corte di
appello di Torino».
4. Con decreto in data 29 maggio 2014, il Primo Presidente, ri-

levato che il nuovo istituto della rescissione del giudicato previsto
dall’art. 625 ter Cod. proc. pen., inserito dall’art. 11, comma 5,
della legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17 maggio
2014, implicava la definizione di inedite modalità procedurali e
la soluzione di problemi di diritto intertemporale, aspetti entrambi
di speciale importanza, assegnava il procedimento alle Sezioni
Unite penali, a norma dell’art. 610, comma 2, Cod. proc. pen., fis-
sando per la trattazione l’odierna udienza in camera di consiglio.

Considerato in diritto
1. Il rimedio della “rescissione del giudicato” è Stato introdotto,

contestualmente al superamento del giudizio contumaciale, dalla
legge 28 aprile 2014, n. 67, che, con l’art. 11, comma 5, ha inserito
nel codice di procedura penale l’art. 625 ter, recante appunto tale
rubrica.
La scarna enunciazione normativa e il carattere inedito dell’isti-

tuto impongono in via preliminare di chiarirne presupposti, for-
malità, modalità applicative ed effetti decisori, anche al fine di
vagliare la ritualità della presente richiesta.
2. Il soggetto che deve presentare la richiesta «a pena di inam-

missibilità» è l’«interessato», di cui è menzione nel comma 2
dell’art. 625 ter, da intendersi, come anticipato dal comma 1, il
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«condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza
passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza
per tutta la durata del processo», ovvero, in suo luogo, il «difen-
sore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell’arti-
colo 583, comma 3».
Nella specie la richiesta è stata ritualmente proposta dall’Avv.

Massimo Pisani che ha allegato una procura speciale rilasciata in
Tirana in data 16 maggio 2014 e legalizzata in data 19 maggio
2014.
3. Il termine entro il quale deve essere proposta la richiesta, a

pena di inammissibilità (sempre in base all’art. 625 ter, comma
2), è quello di «trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del proce-
dimento».
Nella richiesta in esame è precisato che l’interessato ha avuto

conoscenza del procedimento in data 21 aprile 2014, quando egli
venne arrestato dalle autorità albanesi a seguito di richiesta di
estradizione dell’autorità italiana.
La richiesta è stata depositata in Corte di cassazione (cancelleria

centrale): il 27 maggio 2014, e quindi oltre il termine di trenta
giorni dall’asserita data di conoscenza del procedimento. Va pe-
raltro considerato che la legge 28 aprile 2014, n. 67 (pubblicata
in G.U. del 2 maggio 2014), che ha introdotto l’art. 625 ter Cod.
proc. pen., è entrata in vigore il 17 maggio 2014, sicché deve ri-
tenersi che la decorrenza del termine di trenta giorni non possa
comunque collocarsi prima di tale data.
4. In assenza di una specifica indicazione normativa al riguardo,

potrebbe pensarsi che la richiesta debba appunto essere depositata
in Corte di cassazione (al pari di quanto previsto per il ricorso
straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis, comma 2, Cod.
proc. pen.).
Tuttavia, nonostante si verta qui in una procedura che trae for-

malmente impulso da una richiesta diretta alla Corte di cassazione,
a ben vedere deve ritenersi che sia applicabile (come sostenuto
dai primi commentatori) l’art. 582 Cod. proc. pen., che fa riferi-
mento come luogo di presentazione alla «cancelleria del giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato», da intendere in que-
sto caso come “cancelleria del giudice la cui sentenza è stata posta
in esecuzione”. Il richiamo alle regole generali concernenti la pre-
sentazione delle impugnazioni appare infatti avvalorato dal rife-
rimento fatto nel comma 2 dell’art. 625 ter all’art. 583, comma 3,
Cod. proc. pen., sia pure ai fini della formalità dell’autenticazione
della sottoscrizione dell’atto.
In ogni caso, non pare possano sussistere dubbi circa la natura

di mezzo di impugnazione (straordinario) della richiesta in esame,
dato che con essa - non diversamente da altro mezzo di impugna-
zione straordinario attivato tramite la formalità di una richiesta,
quello della revisione ex art. 630 Cod. proc. pen. - è perseguito
l’obiettivo del travolgimento del giudicato e - in questo caso - l’in-
staurazione ab initio del processo.
Del resto, in un’altra evenienza in cui la Corte di cassazione è

investita di una richiesta (e non di un ricorso), quello della rimes-
sione del processo ex art. 45 Cod. proc. pen., una specifica norma
(art. 46, comma 1, Cod. proc. pen.) prescrive che la richiesta «è
depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria
del giudice» e poi che il giudice «trasmette immediatamente alla
Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con
eventuali osservazioni».
Questa appare essere la procedura più appropriata anche per la

rescissione del giudicato, dato che essa presuppone inevitabil-
mente l’esame degli atti del procedimento di merito.
Va peraltro chiarito che, pur essendo stabilito - come subito si

preciserà - un onere probatorio in capo al richiedente, che implica
l’allegazione di una documentazione a sostegno, deve escludersi
che sia inibita alla Corte di cassazione l’acquisizione, eventual-
mente anche in sede di esame preliminare, di documentazione in-

tegrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o col-
mare possibili lacune o verificare la rispondenza della documen-
tazione esibita alla realtà processuale.
Nella specie, come detto, la richiesta è stata irritualmente de-

positata presso la Corte di cassazione. Da ciò deriva un primo pro-
filo di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), Cod. proc.
pen., che non esime però le Sezioni Unite dallo sviluppare ulteriori
rilievi sulla esaminabilità della richiesta, in considerazione dello
speciale compito nomofilattico ad essa assegnato in presenza di
un istituto affatto inedito, quale quello delineato dall’art. 625 ter
Cod. proc. pen.
5. La rescissione del giudicato può essere disposta solo a con-

dizione che il condannato «provi che l’assenza è stata dovuta ad
una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del pro-
cesso». Da ciò, come detto, è ricavabile un onere a carico del ri-
chiedente di allegazione della documentazione a sostegno, che
nella specie è stato formalmente assolto.
Dunque, diversamente dalla disciplina della restituzione nel ter-

mine per proporre impugnazione di cui all’art. 175 Cod. proc. pen.
- come novellata nell’anno 2005 a seguito delle ripetute condanne
della Corte EDU (per tutte, sent. 10 novembre 2004, Sejdovic c.
Italia) - in questo nuovo rimedio a favore del condannato grava
sullo stesso l’onere di provare la mancata conoscenza del processo
a suo carico.
La previsione appare avere una sua plausibilità, in ragione degli

specifici accertamenti ora demandati al giudice ai fini della veri-
fica dei presupposti per la dichiarazione di assenza di cui al no-
vellato art. 420 bis Cod. proc. pen.
6. A differenza da quanto previsto per il ricorso straordinario

per errore di fatto (art. 625 bis Cod. proc. pen.) nella disciplina in
esame manca una specificazione circa la procedura da seguire da-
vanti alla Corte di cassazione.
Potrebbe ritenersi dunque alternativamente che la Corte di cas-

sazione: a) decida de plano (senza acquisire il parere del Procu-
ratore Generale); b) decida in camera di consiglio non partecipata
ex art. 611 Cod. proc. pen.; c) decida in camera di consiglio par-
tecipata ex art. 127 Cod. proc. pen.; d) decida in udienza pubblica.
Ad avviso delle Sezioni Unite, la soluzione sub a), in analogia

a quanto previsto dall’art. 625 bis Cod. proc. pen., può essere se-
guita solo se il prevedibile esito della richiesta sia di inammissi-
bilità o di manifesta infondatezza, subordinatamente dunque a una
sommaria valutazione in tal senso in sede di esame preliminare
da parte del Primo Presidente ex art. 610, comma 3, Cod. proc.
pen, essendo invece logicamente incompatibile una simile proce-
dura ove essa debba sfociare in un accoglimento della richiesta
con conseguente revoca della sentenza passata in giudicato ex art.
625 ter, comma 3, Cod. proc. pen.
Di regola, tuttavia, in mancanza di specificazioni normative,

deve ritenersi che la Corte di cassazione decida in camera di con-
siglio senza intervento delle parti, ex art. 611 Cod. proc. pen.,
esclusa dunque la forma camerale partecipata ex art. 127 Cod.
proc. pen. e, tanto più, quella della udienza pubblica (v. al ri-
guardo, per considerazioni generali in tema di rito camerale in
Corte di cassazione, Sez. Unite, n. 9857 del 30 ottobre 2008, ric.
Manesi, in CED Cass., m. 242.291.
Va peraltro dato atto che l’assoluta novità del caso ha indotto il

Primo Presidente a disporre la trattazione del presente procedi-
mento davanti alle Sezioni Unite nella forma della camera di con-
siglio partecipata.
7. Pur non essendo stata sollecitata nel caso in esame dal richie-

dente, appare opportuno chiarire se una sospensione provvisoria
dell’esecuzione possa essere disposta, al pari di quanto previsto
dall’art. 625 bis, comma 2, secondo periodo, Cod. proc. pen., per
i “casi di eccezionale gravità”.
Il mero rilievo che una simile possibilità non è contemplata dal-
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l’art. 625 ter non può condurre ad escluderla, a pena di determi-
nare il rischio di evidenti lesioni di aspettative del richiedente, in-
cidenti sulla libertà personale, che appaiano prima facie fondate.
Si ritiene dunque in proposito ineludibile una interpretazione

“di sistema”, basata cioè sui casi che presentano un’analoga ratio:
oltre all’art. 625 bis, prevedono infatti la possibilità di una sospen-
sione della esecuzione gli artt. 666, comma 7, e 670, comma 2,
Cod. proc. pen..
8. Va ora presa specificamente in esame la richiesta proposta

da Emiliano Burba, il che presuppone, preliminarmente al merito,
di definire l’ambito di applicabilità del nuovo istituto.
8.1. L’art. 625 ter, comma 1, prevede che la richiesta possa es-

sere presentata dal condannato «nei cui confronti si sia proceduto
in assenza per tutta la durata del processo».
La disposizione non può dunque riguardare un “contumace”

quale è stato dichiarato il richiedente nel processo a suo carico.
Quanto all’imputato “assente”, situazione che comunque non

attiene al caso in esame, il riferimento non può che essere indi-
rizzato alla nuova figura dell’assente (art. 420 bis, come sostituito
dalla legge n. 67 del 2014), dato che in precedenza tale era solo
l’imputato che avesse espressamente consentito a che il processo
si svolgesse senza la sua presenza o l’imputato detenuto che
avesse rifiutato di assistervi (v. previgente art. 420 quinquies), da
ciò derivandone la sicura conoscenza del procedimento.
Per i processi definiti, anche solo nei gradi di merito, antece-

dentemente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 non
può dunque profilarsi, in mancanza di espresse previsioni norma-
tive, alcuna questione dì diritto intertemporale, essendo evidente
che essi, svoltisi secondo il regime contumaciale o secondo quello
della assenza, come anteriormente disciplinati, non potrebbero ri-
sentire del jus superveniens, che si riferisce esplicitamente a un
imputato “assente” nei termini definiti dalla nuova disciplina.
Disposizioni di carattere intertemporale sono contenute nel di-

segno di legge n. S.1517, all’atto della presente decisione in corso
di esame da parte del Senato nel testo approvato dalla Camera
(atto C.2344), che è il caso di menzionare solo per una conferma
della volontà del legislatore di non rendere retroattiva la nuova
disciplina, prevedendosi anzi in esso che questa sia applicabile ai
soli processi in corso nei quali non sia stata già dichiarata la con-
tumacia e comunque non oltre la decisione di primo grado.
8.2. Consegue che, anche per tale ragione, la richiesta, diretta

ad ottenere un esito, quello della rescissione del giudicato, di cui
mancano i presupposti applicativi, va valutata come inammissi-
bile.
9. L’avv. Pisani, alla odierna udienza, ha chiesto in subordine

di qualificare la richiesta come diretta alla restituzione nel termine
per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 175 Cod. proc. pen..
9.1. Questa subordinata richiesta presuppone che, per i proce-

dimenti svoltisi secondo il rito contumaciale prima della entrata
in vigore della legge n. 67 del 2014, la disciplina della restituzione
nel termine di cui all’art. 175, comma 2, Cod. proc. pen. - nel testo
previgente - abbia efficacia ultrattiva ovvero, secondo una inversa
e forse preferibile prospettiva concettuale, che la cessazione di
operatività di detta disciplina coincida con l’applicabilità della
nuova normativa sul procedimento in assenza.
Ora, come è stato posto in evidenza, detta nuova disciplina sul

procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescis-
sione del giudicato di cui all’art. 625 ter Cod. proc. pen., si rivolge
espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori
alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli
effetti degli atti processuali precedenti non possono che provve-
dere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione.
Corrisponde del resto alla comune riflessione giuridica l’as-

sunto per cui, dovendosi distinguere la sfera di vigenza delle di-
sposizioni dalla sfera di efficacia (vale a dire, di applicabilità)

delle norme, il fenomeno abrogativo, in mancanza di espresse pre-
visioni in senso diverso - ascrivibili alla ipotesi della abrogazione
c.d. “retroattiva” - non importa la cessazione dell’efficacia delle
norme abrogate ma soltanto la loro incapacità di regolare situa-
zioni nuove.
9.2. Ciò precisato, la subordinata domanda avanzata dall’Avv.

Pisani in udienza è inammissibile, in quanto, pur avendo una
causa petendi - quella della asserita non conoscenza da parte di
Burba del procedimento penale a suo carico - comune a quella su
cui si fonda la richiesta formalmente depositata, essa è radical-
mente avulsa dal petitum in quest’ultima precisato, diretto esclu-
sivamente alla rescissione del giudicato ex art. 625 ter Cod. proc.
pen. con conseguente richiesta di revoca della sentenza di appello
e di trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Una simile diversa richiesta potrà del resto essere successiva-

mente presentata, non risultando essere allo stato superato il ter-
mine per la sua proposizione, decorrente, per un soggetto nei cui
confronti, come si sostiene, è stata formulata domanda di estradi-
zione, dalla sua consegna all’autorità giudiziaria italiana (art. 175,
comma 2 bis, secondo periodo, Cod. proc. pen.).
È poi appena il caso di sottolineare che la richiesta non potrebbe

nemmeno essere qualificata come incidente di esecuzione ai sensi
dell’art. 670 Cod. proc. pen., posto che il richiedente non fa que-
stione della esistenza di un valido titolo esecutivo, anzi lo presup-
pone chiedendone la invalidazione solo sulla base dell’assunto
della mancata conoscenza del procedimento.
Devono essere dunque conclusivamente enunciati i seguenti

principi di diritto:
“La richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato, di cui

all’art. 625 ter Cod. proc. pen., che per la sua natura di mezzo di
impugnazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice
di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione con allega-
zione dei documenti a sostegno, e che è esaminata dalla Corte di
cassazione secondo la procedura camerale di cui all’art. 611 Cod.
proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata di-
chiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420 bis Cod.
proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67”.
“Ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa

antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n.
67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel ter-
mine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma 2,
Cod. proc. pen. nel testo previgente”.
11. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, in base alla

generale previsione dell’art. 592 Cod. proc. pen. - attesa, come
detto, la natura di mezzo di impugnazione straordinario della ri-
chiesta in esame - la condanna al pagamento delle spese proces-
suali. (omissis)

SEZIONI UNITE - 29 maggio 2014

Pres. Santacroce, Rel. Zampetti, P.M. Izzo (concl. diff.); Ric.
Repaci e altri.

Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione pa-
trimoniali - Appartenenti ad associazione per delinquere di
tipo mafioso - Confisca - Presupposto - Sproporzione tra i beni
posseduti e le attività economiche del soggetto - Proventi del-
l’evasione fiscale - Valutabilità (l. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2 ter; d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24)

Ai fini della confisca di cui all’art. 2 ter della legge n. 575 del
1965 (attualmente articolo 24 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159),
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per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni pos-
seduti e le attività economiche del soggetto, deve tenersi conto
dei proventi dell’evasione fiscale. (1)

(Massima testualmente conforme al principio di diritto enun-
ciato dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 173, comma 3, del d.
lgs. 28 luglio, n. 271, contenente le diposizioni di attuazione, di
coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale).

Ritenuto in fatto
1Il Tribunale di Milano, con decreto in data 30 novembre

2011, disponeva nei confronti di Domenico Repaci la misura
di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicu-
rezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni due e mesi
sei, il versamento di cauzione e la confisca di numerosi beni
sia immobili - agricoli ed urbani - sia mobili, tra i quali titoli
di vario genere, denaro depositato in conti correnti, in parte in-
testati al Repaci stesso, in parte intestati a terzi, e segnatamente
a: a) Stefania Mellace, moglie del Repaci; b) S.V.F. Immobi-
liare s.r.l., con sede in Milano; c) New City Bar s.r.l., con sede
in Reggio Calabria; d) Medusa Invest Ltd., con sede nelle Isole
Vergini Britanniche; e) MR Pneumatici s.r.l., con sede in Mi-
lano; f) Mondial 2000 impresa individuale di Rosa Musicò con
sede in Villa San Giovanni. (omissis)
In ordine, al provvedimento di prevenzione patrimoniale il

Tribunale argomentava che il Repaci non aveva giustificato la
legittima provenienza dei beni confiscati, di valore rilevantis-
simo, sproporzionato rispetto ai redditi del proposto e dei terzi
interessati (a titolo esemplificativo era segnalato che l’imbar-
cazione intestata alla società Medusa Invest aveva un valore
di tre milioni di euro) e perché acquisiti i beni stessi reimpie-
gando il frutto di illecite attività.
2. (omissis)
Veniva appellata la decisione relativa alla complessa misura

patrimoniale con impugnazioni dello stesso Repaci, della mo-
glie Stefania Mellace, anche nell’interesse dei due figli minori,
e di Rosa Musicò, madre della Mellace, i quali tutti sostanzial-
mente denunciavano che, nel considerare il requisito della
sproporzione tra redditi percepiti e valore dei beni confiscati,
il Tribunale aveva considerato semplicemente i redditi indivi-
duali e non già anche i cospicui ed accertati profitti societari.
Inoltre rilevavano che il valore delle società stesse, ai fini del
rapporto appena detto, andava individuato con riguardo a
quello quantificabile al momento della loro acquisizione e non
già a quello successivo, implementato dalla positiva gestione
societaria e dagli investimenti eseguiti legittimamente. I pro-
fitti societari ben giustificavano, secondo l’opinamento difen-
sivo, gli acquisti immobiliari della Mellace, impegnata per anni
come amministratrice societaria.
3. La Corte di appello di Milano, con provvedimento del 6

dicembre 2012, revocava la confisca del saldo attivo del li-
bretto postale n. 26083256 intestato a Domenico Repaci, con-
fermando nel resto il decreto appellato.
A sostegno della decisione assunta la Corte territoriale os-

servava quanto segue. (omissis)
Sulla misura patrimoniale rilevava che i redditi percepiti dai

ricorrenti dal 1984 per i profitti aziendali, al netto, erano di pa-
lese modestia. La consulenza tecnica di parte aveva cercato di
dimostrare che tutte le acquisizioni patrimoniali oggetto di

confisca erano il frutto di profitti aziendali leciti conseguiti
dalla ditta individuale International Pneus, dalle s.r.l. Mondial
Tires e MR Pneumatici e dalla unipersonale Mondial, nonché
dalla ditta individuale Mondial 2000. Dall’approfondito esame
delle documentazioni aziendali si era accertato, tuttavia, che i
finanziamenti iniziali e le gestioni commerciali successive
erano strettamente collegati a risorse provenienti da delitto ed
a condotte delittuose. La Corte sottoponeva, quindi, singolar-
mente a rassegna le singole realtà aziendali innanzi menzionate
ed i singoli beni confiscati, per ognuno evidenziando dati e cir-
costanze che dimostravano l’assunto posto a fondamento delle
misure impugnate, valorizzando particolarmente, in tale con-
testo, la vicenda relativa alla bancarotta ed alle collegate con-
dotte delittuose.
4. Il ricorso per cassazione.
Con atto datato 6 aprile 2013, Domenico Repaci (in proprio

e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Vin-
cenzo Domenico e Francesca Stefania), la moglie Stefania
Mellace (quale terza interessata anche nell’interesse dei sud-
detti figli minori, nella sua qualità di legale rappresentante
della SVF Immobiliare s.r.l. e della MR Pneumatici s.r.l. e di
cessionaria della quota di partecipazione della Tuttogomme
s.r.l.) e Rosa Musicò, madre della Mallace (terza interessata
nella sua qualità di legale rappresentante della Mondial 2000),
assistiti dai comuni difensori di fiducia, nominati all’uopo pro-
curatori speciali (Avv. Antonio Managò e Avv. Umberto
Abate), ricorrevano per cassazione avverso il suddetto decreto
della Corte di appello di Milano, sviluppando tre motivi di im-
pugnazione. (omissis)
Col terzo motivo di impugnazione denunciava la difesa, vio-

lazione di legge in relazione agli artt. 1, 2, 2 bis, 2 ter della
legge n. 1423 del 1956, sub specie della motivazione mera-
mente apparente. (omissis)
Sotto diverso aspetto, i giudici territoriali avevano valoriz-

zato, ai fini del giudizio di prevenzione, una ritenuta colossale
evasione fiscale della quale, per superiore insegnamento, non
può tenersi conto per l’ammontare del reddito in contesti quali
quelli di causa. Ebbene, ai fini della sproporzione di cui all’art.
2 ter della legge n. 575 del 1965, i ricorrenti assumono che si
debba avere riguardo al reddito dichiarato ovvero all’attività
svolta, previsione, questa, alternativa che impone la conside-
razione, ai fini anzidetti, anche delle somme fiscalmente evase,
come riconosciuto pure dalla giurisprudenza di legittimità nelle
sentenze n. 29926/11 e n. 21265/12. La difesa evidenziava, an-
cora, che la Mellace era stata assolta in sede penale dal reato
di infedele dichiarazione fiscale; come pure che dall’impo-
nente evasione fiscale il decreto impugnato aveva fatto discen-
dere anche l’acquisto, in data 20 giugno 2007, dell’immobile
posto in Villa San Giovanni per il prezzo dichiarato di euro
39.500,00, di guisa che illegittimamente era stata disposta al
riguardo la confisca di prevenzione. Detto bene, inoltre, esa-
geratamente valutato dall’amministratore giudiziario, non era
stato considerato nel suo valore al momento dell’acquisto, ma
in esso ricomprendendo le migliorie per le quali nessuna inda-
gine risulta effettuata; analoghe considerazioni valevano per
gli immobili di cui ai punti 1, 2, 3 (foglio 51 del decreto). In
ordine poi all’imbarcazione confiscata, i ricorrenti contesta-
vano che i giudici territoriali avessero ritenuto provata la pro-
prietà effettiva dell’imbarcazione in capo a Stefania Mellace
ancorché non era stato provato alcun suo esborso. Da ultimo
la difesa si doleva della particolarmente severa - ed immotivata
- dimensione del lungo tempo stabilito per la misura di sorve-
glianza di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
5. Con argomentata requisitoria scritta in data 15 luglio 2013

il P.G. in sede, in persona del Sostituto Gioacchino Izzo, ha
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(1) I precedenti giurisprudenziali sulla questione in relazione alla quale
si è verificato il contrasto tra le Sezioni semplici che le Sezioni Unite sono
state sollecitate a comporre sono compiutamente e chiaramente richiamati
nella motivazione alla quale si rinvia.



concluso per il rigetto del ricorso, rilevando come il provvedi-
mento impugnato si fosse sviluppato secondo linee giurispru-
denziali consolidate.
6. A tali conclusioni ha replicato la difesa istante con memo-

ria difensiva depositata il 20 novembre 2013. (omissis) 
7. La rimessione della questione alle Sezioni Unite - La I Se-

zione penale, con ordinanza in data 12 dicembre 2013, depo-
sitata il 17 febbraio 2014, (omissis) ha rimesso il ricorso alle
Sezioni Unite, per le ragioni di seguito indicate. (omissis)
Ha, innanzitutto, premesso che il caso in esame prendeva le

mosse con la richiesta di misura di prevenzione, personale e
patrimoniale, avanzata dalla Procura della Repubblica di Mi-
lano in data 28 settembre 2010 e che ad esso, pertanto, era cor-
rettamente stata applicata la disciplina normativa antecedente
all’entrata in vigore (13 ottobre 2011) del d. lgs. n. 159 del
2011, c.d. codice antimafia, ai sensi delle disposizioni transi-
torie di cui all’art. 117 dello stesso decreto legislativo.
Ha, quindi, rilevato che la contestata confisca, adottata ai

sensi dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, presuppone,
tra gli altri, il requisito oggettivo della sproporzione tra il va-
lore dei beni oggetto della confisca ed il «reddito, dichiarato
ai fini delle imposte sul reddito, o [...] la propria attività eco-
nomica» e che i giudici di merito non avevano considerato, al
fine di valutare la legittima provenienza dei beni e la legittimità
del loro acquisto, le risorse rivenienti da un’evasione fiscale
riferibile ai soggetti destinatari del provvedimento, giudicata
dalla Corte di merito in termini di enorme rilevanza e comun-
que di per sé illecita. Orbene, la questione di diritto posta dalla
difesa riguardava la legittimità di una siffatta decisione, ovve-
rosia se possa essere ritenuto giuridicamente corretto, ai fini
di valutare la legittima provenienza dei beni sottoposti a se-
questro e successivamente a confisca, ai sensi dell’art. 2 ter
della legge n. 575 del 1965 (oggi artt. 16 e segg. del d. lgs. n.
159 del 2011) considerare o meno le risorse eventualmente lu-
crate dal sottoposto attraverso infedele dichiarazione dei red-
diti.
La Sezione rimettente rileva, quindi, che su analoga que-

stione di diritto a margine della disciplina di cui all’art. 12 se-
xies del decreto legge n. 306 del 1992, recante «ipotesi
particolari di confisca», là dove è previsto che in costanza di
condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta per i
reati contemplati al comma 1 «è sempre disposta la confisca»
di beni «di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato
ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività econo-
mica», si è formata un’ampia lezione giurisprudenziale, diffu-
samente richiamata dalla difesa ricorrente. Per Sez. VI, n.
29926 del 31 maggio 2011, ric. Tarabugi, in CED Cass., m.
250.505 e Sez. VI, n. 21265 del 15 dicembre 2011, ric. Barba,
ivi, m. 252.855,  infatti, «Al fine di valutare la legittima pro-
venienza dei beni di cui l’art. 12 sexies del d. l. n. 306 del 1992
consente il sequestro preventivo e la confisca, è irrilevante la
circostanza che le fonti lecite di produzione del patrimonio
siano identificabili, in termini non sproporzionati ad esse, nel
reddito dichiarato a fini fiscali, ovvero nel valore delle attività
economiche svolte, produttive di reddito imponibile pur nel-
l’assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi».
Motivando il principio, la Corte ha svolto l’argomento secondo
cui la ratio dell’istituto mira a colpire i proventi di attività cri-
minose, non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione
dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a
quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono
specifiche previsioni in materia tributaria (in termini: Sez. I,
n. 6336 del 22 gennaio 2013, ric. Mele, in CED Cass., m.
254.532; Sez. VI, n. 44512 del 24 ottobre 2012, ric. Giacobbe,
ivi, m. 258.366; Sez. VI, n. 49876 del 28 novembre 2012, ric.

Scognamiglio, ivi, m. 253.956).
Nell’ordinanza in esame è dato atto che in senso contrario,

sempre sull’art. 12 sexies, al di là di precedenti lontani nel
tempo (cfr. Sez. I, n. 2860 del 10 giugno 1994, ric. Moriggi,
in CED Cass., m. 198.941), si era espressa di recente la stessa
Corte con la sentenza Sez. II, n. 36913 del 28 settembre 2011,
ric. Lopalco, ivi, m. 251.151, nella quale era stato richiamato
proprio l’orientamento affermatosi in relazione alla confisca
di prevenzione (in termini, Sez. II, n. 32563 del 14 giugno
2011, ric. De Castro, non massimata, ove si era sottolineata la
sufficienza della dimostrazione della non lecita provenienza
del bene che è comunque deducibile dall’evasione fiscale).
Sotto diverso aspetto, il Collegio rileva che, pur essendosi

consolidato l’orientamento per il quale nella confisca di pre-
venzione restano illeciti - quindi inopponibili a fini liberatori
- i redditi derivanti da evasione fiscale, non risulta però speci-
ficamente precisato se tali redditi si debbano identificare con
l’intero imponibile al lordo dell’imposta dovuta, ovvero (come
l’ordinanza ritiene dovrebbe ritenersi più corretto) solo con
l’importo corrispondente all’imposta evasa. Sul punto è richia-
mata Sez. VI, n. 950 del 22 marzo 1999, ric. Riela, in CED
Cass., m. 214.507, a parere della quale anche i proventi di
eventuali frodi fiscali sono, a fini di prevenzione, da conside-
rare di illecita provenienza, nonché Sez. II n. 2181 del 6 mag-
gio 1999, ric. Sannino, ivi, m. 213.853, che ha riconosciuto la
legittimità del provvedimento di confisca dei beni appartenenti
al prevenuto che ne aveva giustificato il possesso dichiarando
di averli acquistati con i proventi dell’evasione delle imposte
sui redditi e sul valore aggiunto; principio, quest’ultimo, già
affermato da Sez. VI, n. 258 del 23 gennaio 1998, ric. Bo-
nanno, ivi, m. 210.834, e nuovamente da Sez. VI, n. 36762 del
27 maggio 2003, ric. Lo Iacono, ivi, m. 226.655; Sez. II, n.
27037 del 27 marzo 2012, ric. Bini, ivi, m. 253.405 e da Sez.
I, n. 39204 del 17 maggio 2013, ric. Ferrara, ivi, m. 256.140
(nello stesso senso, anche se con specificazione di principio
più in generale riferita a qualsivoglia condotta delittuosa, e per-
tanto anche a quelle di natura fiscale, Sez. V, n. 27228 del 21
aprile 2011, ric. Cuozzo, ivi, 250.917).
La I Sezione, tanto premesso, osserva che la diversità di

orientamenti (contrastato al suo interno l’uno, uniforme l’al-
tro), ancorché relativa a confische disciplinate da normative
diverse (art. 12 sexies del decreto legislativo n. 306 del 1992,
in funzione di sanzione accessoria, e art. 2 ter della legge n.
575 del 1965, in funzione di misura di prevenzione), non sem-
bra trovare logica giustificazione. I testi normativi sono infatti
del tutto sovrapponibili e comune si appalesa, per entrambi gli
istituti, la ratio legis, che è quella di contrastare soggetti so-
cialmente pericolosi e dediti al delitto colpendone i patrimoni.
Il Collegio, pertanto, ritenendo meritevole di seria conside-

razione la richiesta della difesa di applicare anche agli effetti
dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 l’orientamento affer-
matosi, in modo prevalente, in sede di interpretazione dell’ana-
loga disposizione di cui all’art. 12 sexies del decreto legge n.
306 del 1992, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, al fine
di fare piena e definitiva chiarezza sulla corretta lettura delle
norme predette, evitando di protrarre ed eventualmente aggra-
vare i contrasti applicativi in una materia così delicata.
8. Il Procuratore Generale, sempre in persona del Sostituto

Gioacchino Izzo, con atto depositato il 7 aprile 2014, con spe-
cifico riguardo alla questione rimessa alle Sezioni Unite, riba-
dendo il proprio parere negativo, ha rilevato come non sia
possibile sostenere la piena sovrapponibilità dei testi normativi
di cui agli artt. 12 sexies della legge n. 356 del 1992 e 2 ter
della legge n. 575 del 1965, giacché solo in quest’ultima norma
è affermata anche la possibilità di attingere con la confisca di
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zione del giudicante in favore del proposto. Ha osservato, in-
fatti, il Collegio che il cosiddetto “condono tombale” (nella spe-
cie previsto dalla legge n. 413 del 1991) non sposta i termini
della questione: ed infatti, non rileva che a seguito del perfe-
zionamento dell’iter amministrativo, previsto dalla citata nor-
mativa, le somme di cui all’evasione fiscale entrino a far parte
legittimamente del patrimonio del proposto, dal momento che
l’illiceità originaria del comportamento con cui quest’ultimo se
le era procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della
confisca. Le riportate conclusioni sono state poi richiamate e
del tutto recepite da Sez. II, n. 5248 del 23 gennaio 2007, ric.
G. C., ivi, m. 236.129.
La giurisprudenza, pertanto, ha costantemente considerato che

le disposizioni sulla confisca di prevenzione mirano a sottrarre
alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività
illecite e che ne costituiscano il reimpiego, di talché non è neces-
sario distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, es-
sendo sufficiente la dimostrazione dell’illecita provenienza dei
beni confiscati, qualunque essa sia, anche se gli stessi costitui-
scano il reimpiego dei proventi dell’evasione fiscale. Tali conclu-
sioni sono state ribadite da Sez. I, n. 5760 del 20 novembre 1998,
ric. Iorio, ivi, m. 212.443; Sez. VI, n. 36762 del 27 maggio 2003,
ric. Lo Iacono, ivi, m. 226.655; Sez. VI, n. 6570 del 25 gennaio
2012, ric. Brandi, ivi, m. 252.039; Sez. II, n. 25332 del 5 giugno
2012, ric. Oscurato, non mass.; Sez. II, n. 27037 del 27 marzo
2012, ric. Bini, in CED Cass., m. 253.405; Sez. II, n. 30449 del 5
luglio 2012, ric. Di Giorgio, non mass.; Sez. I, n. 18423 del 22
marzo 2013, ric. Commisso, ivi, non mass.; Sez. I, n. 39204 del
17 maggio 2013, ric. Ferrara, in CED Cass., m. 256.140; Sez. I,
n. 6703 del 5 dicembre 2012, ric. Di Maio, non mass.; Sez. V, n.
8441 del 22 novembre 2013, ric. Caravello, non mass..
Deve, ancora, evidenziarsi che nelle sopra citate sentenze nn.

27037 del 2012, 18423 del  2013, 6703 e 8441 del 2014 sono
espressamente indicate le ragioni per le quali in sede di confisca
di prevenzione non può darsi corso al diverso orientamento, in or-
dine alla rilevanza dei redditi non fiscalmente dichiarati, formatosi
con riguardo alla cosiddetta “confisca allargata”, sostanzialmente
rilevando una solo apparente sovrapponibilità tra le rispettive pre-
visioni normative. In particolare la Corte ha rilevato che la confi-
sca ex art. 12 sexies è connotata da una diversa ratio legis e da
presupposti in parte diversi, giacché richiede la commissione di
un reato tipico, per giunta accertato da una sentenza di condanna,
ordinariamente generatore - per la sua tipologia - di disponibilità
illecite di natura delittuosa, ancorché l’adozione del provvedi-
mento ablativo prescinda (anche in questo caso) da un nesso di
pertinenzialità del bene con il reato per il quale è intervenuta la
condanna. Ha, sotto diverso aspetto, evidenziato che la confisca
di prevenzione persegue un più ampio fine di interesse pubblico
volto all’eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta
provenienza illegittima - siccome appartenenti a soggetti abitual-
mente déditi a traffici illeciti dai quali ricavano i propri mezzi di
vita - che sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad
incrementare il patrimonio del soggetto, a prescindere non solo
dal perdurare a suo carico di una condizione di pericolosità sociale
attuale, ma anche dall’eventuale provenienza dei cespiti da attività
sommerse fonte di evasione fiscale. In altri termini la finalità pre-
ventiva perseguita con lo strumento ablativo risiede nell’impedire
che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da
anomali accumuli di ricchezza di cui il soggetto possa disporre
per il reimpiego nel circuito economico-finanziario, ragione per
la quale devono considerarsi di provenienza illecita anche i redditi
acquisiti per effetto dell’evasione fiscale. A ciò si aggiunga (così
la sentenza n. 8441 del 2014) che «Nell’articolo 12 sexies, infatti,
a differenza di quanto è previsto nel citato articolo 2 ter della
legge n. 505 del 1965, la presunzione di illecita provenienza dei
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prevenzione «il frutto delle attività illecite», quali appunto
sono i proventi dell’evasione fiscale, fenomeno che, ove pure
non abbia rilievo penale per mancato superamento delle soglie
di punibilità, è comunque amministrativamente illecito, tanto
da dar luogo all’irrogazione di sanzione tributarie.
9. Il Primo Presidente, con decreto in data 19 febbraio 2014,

ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trat-
tazione l’odierna udienza camerale.

Considerato in diritto
1. La questione controversa rimessa alla cognizione delle Se-

zioni Unite è stata conseguentemente sintetizzata nei seguenti ter-
mini: “Se, ai fini della confisca di cui all’art 2 ter della legge n.
575 del 1965, per individuare il presupposto della sproporzione
tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, titolare
diretto o indiretto dei beni, debba tenersi contro o meno dei pro-
venti dell’evasione fiscale.”.
2. e 3. (omissis)
4. Vanno ora vagliate le deduzioni dei ricorrenti proposte con

il terzo motivo di ricorso - inerenti il merito della decisione - e, in
tale ambito, va affrontata e risolta la specifica questione di diritto
rimessa, ex art. 618 Cod. proc. pen., alle Sezioni Unite.
Gli argomenti difensivi attengono ai seguenti quattro aspetti della

decisione impugnata che possono così essere síntetizzati: (omissis)
d) la deducibilità dell’evasione fiscale al fine di giustificare la rite-
nuta sproporzione degli accumuli patrimoniali. (omissis)
5. Venendo ora al quarto punto delle deduzioni dei ricorrenti

nel merito della decisione - la deducibilità dell’evasione fiscale
al fine di giustificare la ritenuta sproporzione degli accumuli pa-
trimoniali ai fini della confisca di prevenzione - sul quale si in-
centra la questione di diritto rimessa a queste Sezioni Unite,
devono valere le seguenti considerazioni.
Occorre dapprima osservare che sullo specifico punto, da tempo

oggetto di riflessione giurisprudenziale e dottrinale, la Corte di
cassazione ha espresso una solida unità di indirizzo, in senso net-
tamente negativo, di cui non può non prendersi atto. Si rinviene
invero solo una pronuncia in senso contrario (Sez. VI, n. 44512
del 24 ottobre 2012, ric. Giacobbe, in CED Cass., m. 258.366)
che giunge alle sue conclusioni proprio fondandosi sull’elabora-
zione giurisprudenziale formatasi in tema di confisca ex art. 12
sexies della legge n. 356 del 1992 e che, per tale motivo, sarà og-
getto di successivo esame (ma che - va subito notato - non si pone
il problema dell’eventuale equiparabilità dei due tipi di confisca).
Per il resto, come detto, la giurisprudenza di legittimità è da sem-
pre graniticamente contraria alla deducibilità dei redditi non di-
chiarati al fisco al fine di escludere l’operatività dell’art. 2 ter della
legge n. 575 del 1965.
In tal senso, infatti, la Corte si è pronunciata già con la sen-

tenza Sez. VI, n. 265 del 5 febbraio 1990, ric. Montalto, ivi, m.
183.641, in cui si afferma che, al fine di escludere la spropor-
zione di cui all’art. 2 ter, non possono essere valutati i proventi
conseguiti in violazione degli obblighi fiscali in quanto essi di
per sé non sono considerabili “leciti”, derivando «pur sempre
da un’attività costituente reato». Del tutto sovrapponibili ad
essa le affermazioni formulate nelle successive sentenze Sez.
V, n. 3561 del 10 novembre 1993, ric. Ciancimino, in CED
Cass., m. 196.461; Sez. I, n. 148 del 15 gennaio 1996, ric. An-
zelmo, ivi, m. 204.036; Sez. VI, n. 258 del 23 gennaio 1998,
ric. Bonanno, ivi, m. 210.834; Sez. II, n. 705 del 26 gennaio
1998, ric. Corsa, ivi, m. 211.435; Sez. I, n. 3964 del 2 luglio
1998, ric. Arcuri, ivi, m. 211.329; Sez. VI, n. 950 del 22 marzo
1999, ric. Riela, ivi, m. 214.507. Nella pronuncia Sez. II, n.
2181 del 6 maggio 1999, ric. Sannino, ivi, m. 213.853, la Corte,
confermando il pacifico orientamento in esame, ha pure escluso
che l’eventuale condono fiscale possa incidere sulla determina-



beni del condannato viene ancorata letteralmente ed esplicita-
mente al combinato disposto della sproporzione rispetto all’atti-
vità economica svolta e dell’assenza di giustificazione, ma non
anche, in alternativa, alla esistenza di sufficienti indizi della loro
provenienza da qualsiasi attività illecita».
In altri termini, se è vero che per entrambe le misure ablatorie

è previsto che i beni da confiscare si trovino nella disponibilità
diretta o indiretta del soggetto e che siano di valore sproporzionato
rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata, è
altresì vero che il requisito alternativo della provenienza illecita
del bene (qualificabile come frutto o reimpiego di proventi illeciti)
è specificamente previsto solo per la confisca di prevenzione.
In conclusione sul tema, appare utile citare la sentenza Sez. I.,

n. 32032 del 1 giugno 2013, ric. De Angelis, in CED Cass., m.
256.450, che ha ritenuto applicabili le misure di prevenzione, sia
personali sia patrimoniali, a soggetto dedito in modo continuativo
a condotte elusive degli obblighi contributivi e che reinveste i re-
lativi profitti in attività commerciali. Sul punto la Corte ha con-
statato che il soggetto dedito in modo massiccio e continuativo a
condotte elusive degli obblighi contributivi realizza, in tal modo,
una provvista finanziaria che è indubbiamente da considerarsi
quale “provento” di delitto, inteso quale sostanziale vantaggio
economico che si ricava per effetto della commissione del reato,
secondo l’insegnamento di Sez. Unite, n. 9149 del 3 luglio 1996,
ric. Chabni Samir, in CED Cass., m. 205.707. Ora, lì dove la quota
indebitamente trattenuta venga successivamente reinvestita in at-
tività di tipo commerciale (come nel caso di specie) è al contempo
evidente che i profitti di tale attività risultano inquinati
dalla metodologia di reinvestimento della frazione imputabile

alle pregresse attività elusive.
Tale consolidato e convincente orientamento deve essere qui

confermato.
Va invero rilevato, dapprima, come sullo specifico tema - come

sopra rilevato - non sussista un reale contrasto in sede di legitti-
mità, in quanto l’unica sentenza contraria (la già citata Sez. VI,
ric. Giacobbe, in CED Cass., m. 258.366) applica alla disciplina
di prevenzione l’orientamento formatosi sulla confisca ex art. 12
sexies della legge n. 356 del 1992  in modo acritico, senza porsi
il problema - invece dirimente - dell’eventuale equiparabilità dei
due tipi di confisca, problema invece ben presente, e risolto ne-
gativamente, all’univoco indirizzo sopra esposto.
Anche l’ordinanza di rimessione propone la questione di diritto,

nei termini sopra precisati, dopo aver preso atto dei due diversi
(quello negativo sulla confisca di prevenzione e quello, positivo,
sulla confisca ex art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992), sul-
l’esplicito duplice presupposto che vi sia la stessa ratio legis e che
«i testi legislativi siano del tutto sovrapponibili».
Non v’è dubbio, però, che così non sia. La differente struttura

normativa delle due confische è di tutto rilievo. In particolare
quella ex art. 12 sexies è legata alla commissione di alcuni reati,
mentre l’accertata commissione di reati non è presupposto neces-
sario per il giudizio di pericolosità; la confisca c.d allargata è le-
gata alla non giustificabilità della provenienza delle utilità ed alla
sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o alla propria attività
economica, quella di prevenzione aggiunge (profilo estraneo alla
confisca ex art. 12 sexies) in alternativa («ovvero quando») la ri-
conducibilità dei beni, sulla base di sufficienti indizi, al frutto di
attività illecite ed al reimpiego delle stesse («beni [...] che siano
il frutto di attività illecite e ne costituiscano il reimpiego»).
La diversa struttura normativa delle due fattispecie, con le diverse

ricadute operative, già esclude che si possa porsi la prospettata unità
di ratio legis. Si tratta invero di provvedimenti ablatori che agiscono
in campi diversi ed hanno diverse latitudini operative.
La parziale (ma essenziale) diversità dei presupposti legittima,

d’altronde, la parziale diversità delle due discipline, nell’ambito

di una discrezionalità politico-legislativa che l’autorità giudizia-
ria deve rispettare. In tal senso va richiamata la decisione della
Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 5 gennaio 2010,
ric. Bongiorno c. Italia) ove si legge non essere sproporzionata,
rispetto al legittimo scopo perseguito, l’ingerenza nel diritto dei
ricorrenti al rispetto dei loro beni, «tenuto conto della discrezio-
nalità che hanno gli Stati quando disciplinano l’uso dei beni con-
formemente all’interesse generale, soprattutto nell’ambito di una
politica criminale che mira a combattere il fenomeno della grande
criminalità».
Risulta del resto coerente con l’evidenziata diversa struttura

normativa che per la confisca ex art. 12 sexies, che prevede che il
requisito della sproporzione debba essere confrontato con il «red-
dito dichiarato» o con la «propria attività economica», si possa
tener conto dei redditi, derivanti da attività lecita, sottratti al fisco
(perché comunque rientranti nella propria “attività economica”)
secondo i più recenti e prevalenti approdi giurisprudenziali in tale
ambito (da ultimo Sez. I, n. 13425 del 21 febbraio 2013, ric. Co-
niglione, in CED Cass., m. 255.082; Sez. I, n. 6336 del 22 gennaio
2013, ric. Mele, ivi, m. 254.532; Sez. I, n. 9678 del 5 novembre
2013, ric. Creati).
Coerente peraltro è, sempre con riferimento alla diversa strut-

tura normativa della specifica previsione, che tale approdo non
possa essere applicabile alla confisca di prevenzione per la quale
rileva - e dunque non è deducibile a discarico - anche il fatto che
i beni siano «il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reim-
piego». Sicuramente l’evasione fiscale integra ex se attività illecita
(conta legem) anche qualora non integri reato; né si può ignorare
che la sottrazione di attività, pur intrinsecamente lecite (e cioè da
impresa palese, non da mafia), agli obblighi fiscali (in tutto o in
parte), inevitabilmente porta con sé altre connesse illiceità, non
essendo neppure immaginabile che l’evasione fiscale non com-
porti anche altre correlate violazioni che parimenti locupletano il
soggetto o sono strumentali all’illecito arricchimento (condotte di
falso, in ambito contributivo, sulla disciplina del lavoro, ecc.)
posto che - allo stato attuale della normativa, per l’interconnes-
sione tra i vari rami dell’ordinamento - sommergere i profitti si-
gnifica anche inevitabilmente eludere tutte le connesse discipline
(ancorché di rango amministrativo o privatistico), altrimenti l’eva-
sione fiscale si autodenuncerebbe, esito che ovviamente nessun
evasore vorrebbe conseguire e che, soprattutto, non consentirebbe
il perseguito arricchimento.
È poi del tutto ovvio che (come ben ha posto in luce la sopra

citata recente pronuncia Sez. I, n. 32032 del 10 giugno 2013, ric.
De Angelis, in CED Cass., m. 256.450) in caso di evasione fiscale
si attua inevitabilmente reimpiego delle utilità che ne siano frutto
nel circuito economico dell’evasore, con una confusione di utilità
lecite-illecite che è proprio quello che la normativa vuole impe-
dire, confusione che si implementa nelle successione dei periodi
d’imposta (con una sorta di “anatocismo dell’illecito” per l’ine-
vitabile effetto moltiplicatore). Tale conclusione risulta partico-
larmente pertinente al caso di specie, posto che la rivendicata
evasione fiscale (definita “massiccia e colossale”) sia perdurata
molti anni (negli anni ‘90) con dichiarato ripetuto e sistematico
reinvestimento, anno dopo anno, di tali illecite utilità.
Tale esito, cui giungono queste Sezioni Unite, sì confronta po-

sitivamente con i più rilevanti dicta della Corte Costituzionale e
della Corte europea per i diritti dell’uomo.
La Corte Costituzionale, con le recenti pronunce n. 21 e n. 216

del 2012, nel respingere la proposizione dell’ordinanza di rimes-
sione che, in sostanza, intendeva equiparare l’accertamento penale
e quello di prevenzione, ha espresso il seguente fondamentale pas-
saggio argomentativo: «la sovrapposizione da cui è viziato l’ar-
gomentare del rimettente si traduce nello svilimento delle
peculiarità del procedimento di prevenzione e, segnatamente, del
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procedimento per l’applicazione della confisca». Dunque non esi-
ste quella sovrapponibilità normativa predicata dall’ordinanza di
rimessione e di conseguenza risulta logica e coerente la differen-
ziata disciplina: da una parte misura di sicurezza atipica (così le
sentenze delle Sezioni Unite del 30 maggio 2001, ric. Derouach,
in CED Cass., m. 219.221, e 17 dicembre 2003, ric. Montella, ivi,
m. 226.490) in relazione ad una condanna penale, dall’altro un
giudizio indiziario di pericolosità.
Anche la Corte europea per i diritti dell’uomo, proprio in ma-

teria di prevenzione, ha espresso concetti che ben si conciliano
con le conclusioni qui raggiunte. Già la pronuncia del 22 febbraio
1994, Raimondo c. Italia, rilevava come lo strumento della con-
fisca di prevenzione fosse «destinata a bloccare i movimenti di
capitali sospetti per cui costituisce un’arma efficace e necessaria
per combattere questo flagello». La decisione del 15 maggio 1999,
Prisco c. Italia, affermava come la confisca di prevenzione «col-
pisce beni di cui l’autorità giudiziaria ha contestato l’origine ille-
gale allo scopo che il ricorrente potesse utilizzarli per realizzare
ulteriormente vantaggi a proprio profitto o a profitto dell’organiz-
zazione criminale con la quale è sospettato di intrattenere rela-
zione». Origine illegale: dunque contra legem, come l’evasione
fiscale; realizzare ulteriori vantaggi: dunque impedire il reim-
piego. Il tutto secondo il principio generale secondo cui nessuno
deve poter impunemente godere del frutto di una propria condotta
illecita, tanto più se ripetuta e sistematica.
È chiaro, infatti, che la finalità di impedire l’utilizzo per realiz-

zare ulteriori vantaggi (non necessariamente reati) - coerente con
i profili economici della sostanza della prevenzione - ben si di-
stingue dalla finalità propria di una misura di sicurezza atipica che
comunque, attraverso l’ablazione, mira principalmente ad impe-
dire la commissione di nuovi reati.
Anche su tale base non può essere condiviso l’assunto dell’or-

dinanza rimettente secondo cui nella confisca di prevenzione ed
in quella c.d allargata vi sarebbe eadem ratio.
Valutando poi la principale delle obiezioni che la dottrina svi-

luppa sul tema, e cioè la preoccupazione di incoerenza sistema-
tica, posto che - si sostiene - con la soluzione qui adottata si
verrebbe ad introdurre una confisca, per l’evasione fiscale, anche
in casi in cui la legislazione specifica non la contempla, vale os-
servare che tale argomento non tiene conto del presupposto di
base, e cioè che non si verte in ipotesi di mera evasione fiscale,
ma di evasione compiuta da soggetto nel contempo giudicato, per
la concreta ricorrenza di tutti i presupposti di legge, socialmente
pericoloso. Non si tratta, infatti, di valutare in positivo l’evasione
fiscale in sé come fonte di pericolosità sociale, ed in ciò radicare
la confisca, ma di escludere (dunque in negativo) che la stessa
possa essere addotta quale giustificazione (anche parziale) dell’il-
lecito accumulo, in soggetto - vale ribadire - giudicato pericoloso
aliunde.
Infine, il caso di specie - in cui è pacifico, essendo addirittura

oggetto di aperta rivendicazione nei motivi di ricorso, che l’eva-
sione fiscale è stata ripetuta negli anni, sistematica e “colossale”
- preclude di entrare nella valutazione della problematica circa la
quota confiscabile (che avrebbe senso solo ove si trattasse di
un’evasione puntuale, circoscritta ed un sussistente, senza’effet-
tivo reimpiego) essendosi di contro in realtà realizzato il reim-
piego e la confusione totale tra profitti leciti ed illeciti; del resto,
al di là dell’impossibilità pratica di accertare la concreta distin-
zione in caso di lunghi periodi, è del tutto evidente, per legge eco-
nomica, che le attività lecite non sarebbero state le stesse (con
quei volumi e con quei profitti) ove vi fosse stato impiego di ca-
pitali minori (solo quelli leciti): dunque l’inquinamento, per defi-
nizione e per legge logico-economica, non può non essere
omnipervasivo e travolgente.
6. In conclusione, la questione di diritto posta dall’ordinanza di

rimessione, l’opponibilità, in tema di confisca di prevenzione, del-
l’evasione fiscale, deve trovare la seguente risposta: “Ai fini della
confisca di cui all’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 (attual-
mente articolo 24 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159), per indi-
viduare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e
le attività economiche del soggetto, deve tenersi conto anche dei
proventi dell’evasione fiscale”. 

SEZIONI UNITE - 24 aprile 2014

Pres. Santacroce, Rel. Rotundo, P.M. Destro (concl. parz. diff.);
Ric. P.M. in proc. Sandomenico.

Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Nuova or-
dinanza applicativa emessa in seguito alla dichiarazione di
inefficacia di quella precedente ai sensi dell’art. 309, commi 5
e 10, Cod. proc. - Dovere del giudice per le indagini prelimi-
nari di reiterare l’interrogatorio di garanzia dell’indagato -
Interrogatorio già espletato regolarmente in relazione alla
precedenza ordinanza - Mancanza di elementi nuovi valutati
nella nuova ordinanza - Reiterazione dell’interrogatorio di ga-
ranzia - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 292, 294,
309, commi 5 e 10)

Nell’ipotesi di emissione di nuova misura cautelare in seguito
alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 309, commi 5 e
10, Cod. proc. pen., di quella precedente, il giudice per le indagini
preliminari non ha il dovere di interrogare l’indagato prima di
ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale e non è tenuto
a reiterare l’interrogatorio di garanzia neanche successivamente,
sempre che l’interrogatorio sia stato in precedenza regolarmente
espletato e sempre che la nuova ordinanza cautelare non contenga
elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente. (1)

(Massima testualmente conforme al principio di diritto enun-
ciato dalle Sezioni Unite a norma dell’art. 173, comma 3, del d.
lgs. 28 settembre 1989, n. 271, contenete norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale). 

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza dell’8 luglio 2013, il giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Perugia, nell’ambito di un procedi-
mento penale iscritto per il delitto di cui all’art. 455 Cod. pen., ha
applicato a Giovanni Sandomenico la misura cautelare degli ar-
resti domiciliari.
Posta in esecuzione la misura il 18 luglio 2013, nei termini di

legge (il successivo 23 luglio 2013) è stato espletato l’interroga-
torio di garanzia dell’indagato, che si è avvalso della facoltà di
non rispondere.
Contro il provvedimento cautelare il Giovanni Sandomenico ha

proposto, il 24 luglio 2013, richiesta di riesame; e il 6 agosto 2013,
prendendo atto della mancata trasmissione da parte del Pubblico
Ministero - entro il termine di cui all’articolo 309, comma 5, Cod.
proc. pen. - degli atti sui quali si fondava la disposta misura cau-
telare, il Tribunale di Perugia ha dichiarato la perdita di efficacia
dell’ordinanza, disponendo conseguentemente la rimessione in li-
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(1) I precedenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione sulla
quale è stato richiesto l’intervento risolutore del contrasto esistente nella
stessa giurisprudenza sono compiutamente, indicati nella motivazione
della sentenza che si pubblica.



bertà dell’indagato.
A seguito di nuova richiesta del Pubblico Ministero del 7 agosto

2013 il giudice per le indagini preliminari, il 13 agosto 2013, ha
emesso nei confronti del Sandomenico una nuova ordinanza ap-
plicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, richia-
mando integralmente il contenuto della precedente.
Avverso tale provvedimento la difesa dell’indagato ha proposto

ulteriore richiesta di riesame, deducendone la nullità per viola-
zione dell’art. 302 Cod. proc. pen., poiché il giudice non aveva
proceduto al previo interrogatorio dell’indagato.
Il Tribunale del riesame di Perugia, con ordinanza del 27 agosto

2013 (depositata il giorno successivo), ha annullato il provvedi-
mento impugnato: in accoglimento dell’eccezione difensiva, ha,
infatti, ritenuto che l’omissione del previo interrogatorio aveva
determinato la nullità della nuova imposizione, per violazione del
diritto di difesa, nulla rilevando il primo interrogatorio, reso in
una condizione di restrizione della libertà personale.
2. Avverso il suindicato provvedimento del Tribunale del rie-

same ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Perugia, deducendo violazione di
legge in relazione all’art. 302 Cod. proc. pen..
Ad avviso del Procuratore ricorrente, aveva errato il collegio

nel ritenere possibile un’applicazione analogica di tale disposi-
zione alla fattispecie oggetto del procedimento, essendo quest’ul-
tima diversa nei suoi presupposti da quella che la norma
menzionata disciplina.
In particolare, l’Ufficio ricorrente sottolinea la diversità della

fattispecie in cui la misura cautelare è dichiarata inefficace per
mancato (o nullo) interrogatorio, regolata dall’art. 302 del Codice
di rito, da quella in cui l’inefficacia scaturisce, ai sensi del suc-
cessivo art. 309, comma 10, dalla mancata trasmissione nel ter-
mine di legge al tribunale del riesame degli atti su cui la misura è
fondata: nel primo caso, il soggetto sottoposto alla misura non è
stato interrogato o non lo è stato legalmente; nel secondo, tale fon-
damentale adempimento di garanzia vi è stato (come avvenuto nel
caso in esame, in cui l’indagato si è avvalso della facoltà di non
rispondere), sicché non troverebbe alcuna giustificazione, in pre-
senza di un immutato quadro indiziario e cautelare, l’affermazione
della necessità di un ulteriore previo interrogatorio.
Né, ad avviso del ricorrente, potrebbe operarsi una distinzione

a seconda che la nuova misura intervenga quando l’indagato sia
stato già posto effettivamente in libertà o, al contrario, quando la
liberazione sia stata solo “virtuale” perché la misura reiterata è
stata applicata contestualmente (cioè senza soluzione di continuità
sul piano fattuale) alla rimessione in libertà conseguente alla inef-
ficacia della prima: tale distinguo, secondo il Pubblico Ministero,
non troverebbe alcun riferimento né normativo né logico, sicché
non potrebbe essere posto a fondamento di una nullità non previ-
sta dall’ordinamento, in palese violazione del principio di tassa-
tività sancito dall’art. 177 Cod. proc. pen.
3. Assegnato il ricorso alla V Sezione penale, il difensore del-

l’indagato, con memoria del 17 gennaio 2014, ne ha richiesto la
rimessione alle Sezioni Unite, rilevando che la questione di diritto
sottoposta al giudizio della Corte di cassazione appariva contro-
versa e dibattuta nella stessa giurisprudenza di legittimità.
All’udienza in camera di consiglio del 5 febbraio 2014 il Pro-

curato Generale concludeva per l’annullamento, con rinvio del-
l’ordinanza impugnata, mentre il difensore insisteva per il rigetto
del ricorso e, in subordine, per la rimessione della questione alle
Sezioni Unite.
4. La V Sezione, con ordinanza depositata il 20 febbraio 2014,

ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, al fine di stabilire «se sia
necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di
misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di
quella precedente, per il mancato rispetto dei termini nel proce-

dimento di riesame».
Nell’ordinanza di rimessione si illustra preliminarmente l’orien-

tamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità sul tema,
in base al quale il disposto degli articoli 294 e 302 Cod. proc. pen.
non è suscettibile di applicazione analogica. La Sezione rimettente
ricorda che, secondo questo filone giurisprudenziale (di cui si ci-
tano tra le altre: Sez. V, n. 35931 del 15 luglio 2010, ric. Toni, in
questa Rivista 2010, III, 211, con motivazione e indicazione di
precedenti; Sez. I, n. 23482 del 28 febbraio 2003, ric. Pittaccio,
id. 2004, III, 185, 65, con indicazione di precedenti; più di recente,
Sez. II, n. 9258 del 23 novembre 2012, ric. Sarpa, in CED Cass.,
m. 254.870), deve escludersi la necessità di un secondo interro-
gatorio, anche alla luce della giurisprudenza che afferma il me-
desimo principio con riferimento al caso in cui la misura cautelare
disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di quello
competente, nel termine di venti giorni dall’ordinanza di trasmis-
sione degli atti, sempre che non siano stati contestati all’indagato
o all’imputato fatti nuovi ovvero che il provvedimento non sia
fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi
rispetto a quelli posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal giu-
dice incompetente (Sez. Unite, n. 39618 del 26 settembre 2001,
ric. Zaccardi, in CED Cass., m. 219.975; Sez. V, n. 3399 del 27
ottobre 2009, ric. Zarcone, ivi, m. 245.836). Ad ulteriore sostegno
della posizione si fa rilevare come il diritto di difesa sia già ga-
rantito con il primo interrogatorio, per cui un eventuale secondo
interrogatorio assumerebbe una valenza meramente formale e ri-
petitiva.
Nell’ordinanza di rimessione si dà poi conto della posizione

contraria, che afferma, invece, la necessità di un nuovo interro-
gatorio anche nel caso in cui l’ordinanza custodiale precedente
sia divenuta inefficace per effetto di quanto previsto dall’art. 309,
comma 10, Cod. proc. pen..
La tesi è fondamentalmente espressa in una decisione della V

Sezione (sent. n. 5135 del 12 novembre 2010, ric. Toni e altro, in
questa Rivista 2011, III, 211, con motivazione e indicazione di
precedenti), secondo cui «è illegittima l’ordinanza di custodia cau-
telare motivata per relationem ad altra ordinanza - dichiarata inef-
ficace per inosservanza del termine stabilito per la decisione del
giudice del riesame (art. 309, comma 10, Cod. proc. pen.) - e adot-
tata in assenza del previo interrogatorio», in quanto «si tratta di
provvedimento nuovo - e non già meramente reiterativo o sosti-
tutivo di quello originario che risulti ancora valido al momento
dell’emissione del nuovo - tanto da imporre una nuova richiesta
del Pubblico Ministero, cui deve, in tal caso, far seguito il previo
interrogatorio dell’indagato»; e ciò, secondo quanto affermato in
motivazione, «a pena di inefficacia ai sensi dei combinato dispo-
sto degli artt. 294 e 302 Cod. proc. pen.» e con conseguente “ra-
dicale nullità” del provvedimento del Tribunale del riesame che
non rilevi tale effetto.
Il Collegio rimettente ricorda ancora che un principio analogo

era stato affermato in precedenza dalla VI Sezione (sent. n. 2119
del 10 giugno 1998, ric. Manfredi, in CED Cass., m. 211.751),
secondo cui, in caso di sopravvenuta inefficacia di un provvedi-
mento coercitivo per il mancato rispetto del termine di cui all’art.
309, comma 5, Cod. proc. pen., «l’unica condizione posta dall’art.
302 Cod. proc. pen. per la reiterazione della custodia cautelare è
che l’indagato sia stato sottoposto ad interrogatorio», adempi-
mento che, nella concreta fattispecie, era stato rispettato.
Un richiamo, infine, viene dedicato dalla Sezione rimettente ad

altra sentenza resa dalla V Sezione (n. 22801 dell’11 maggio 2010,
ric. Schirripa, in questa Rivista 2011, III, 29, 14, con indicazione
di precedenti), in forza della quale «in caso di reiterazione di un
provvedimento applicativo della misura cautelare in precedenza
dichiarato inefficace, l’omissione del previo interrogatorio, san-
cito dall’art. 302 Cod. proc. pen. come presupposto indispensabile
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sino a che nel giudizio ordinario non venga aperto il dibattimento
o in quello abbreviato l’imputato non abbia ancora avuto modo
di costituirsi, comporta ai sensi degli artt. 178, 180 Cod. proc.
pen., la nullità della nuova imposizione (e quindi l’originaria inef-
ficacia della misura) per violazione del diritto di difesa, deducibile
in sede di riesame».
Accogliendo dunque l’istanza del difensore - che, come si è

visto, aveva sollecitato una riflessione su tale problematica da
parte delle Sezioni Unite, evidenziando come la tesi della neces-
sità del previo interrogatorio, sebbene minoritaria, appariva co-
munque da preferire per la maggiore attenzione prestata alle
garanzie difensive nella fase cautelare, particolarmente importanti
in caso di provvedimento limitativo della libertà personale adot-
tato sulla base di un compendio indiziario provvisorio - la V Se-
zione, dato atto del contrasto giurisprudenziale, ha, come detto,
rimesso la questione alle Sezioni Unite penali.
5. Il Primo Presidente, con decreto del 10 marzo 2014, ha di-

sposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, fissandone
per la trattazione l’udienza in camera di consiglio del 24 aprile
2014.
6. In prossimità dell’odierna udienza il difensore di Giovanni

Sandomenico ha depositato una memoria, con la quale conclude
per il rigetto dei ricorso, sottolineando come l’adesione al più re-
cente orientamento interpretativo realizzerebbe una lettura garan-
tista delle norme processuali interessate. Ad avviso del difensore,
la liberazione dell’indagato dopo la caducazione della prima mi-
sura darebbe luogo ad una frattura tra il momento applicativo di
questa e l’esecuzione di una nuova ordinanza che, seppur fondata
sugli stessi elementi investigativi a carico del destinatario, non
potrebbe che ritenersi autonoma e distinta dalla precedente, im-
ponendo quindi al giudice una nuova valutazione delle esigenze
cautelari, anche alla luce degli sviluppi di vita dell’indagato du-
rante lo status libertatis, da effettuare anche attraverso (e dopo)
l’espletamento di un nuovo interrogatorio.

Considerato in diritto
1. Le Sezioni Unite sono chiamate a dare risposta alla se-

guente questione: “Se sia necessario il previo interrogatorio
in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di
dichiarazione di inefficacia di quella precedente, per il man-
cato rispetto dei termini nel procedimento di riesame”.
Per rispondere al quesito appare opportuno premettere una

sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
La direttiva n. 2/60 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - re-

cante Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l’emanazione del nuovo codice di procedura penale - prevede:
il diritto dell’imputato in stato di custodia cautelare di essere
interrogato nella fase delle indagini preliminari immediata-
mente e comunque non oltre cinque giorni dalla esecuzione del
provvedimento privativo della libertà personale; la liberazione
dell’imputato che non sia stato interrogato entro detto termine,
salvo che ciò sia dipeso da assoluto impedimento del quale il
giudice dà atto con decreto; il nuovo decorso del termine dalla
data della notizia della cessazione dell’impedimento.
In attuazione di tale direttiva, dispone il comma 1 dell’art.

294 Cod. proc. pen. che, «[fino] alla dichiarazione di apertura
del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’appli-
cazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel
corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di in-
diziato di delitto, procede all’interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e co-
munque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione
della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente im-
pedita»; ai sensi del successivo comma 1 bis, «Se la persona
è sottoposta ad altra misura cautelare sia coercitiva che inter-

dittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni
dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione».
Direttamente ispirato alla direttiva n. 60 è anche l’art. 302

del Codice di rito.
La norma riproduce, con qualche variante, il dettato dell’art.

365, primo comma, del Codice del 1930, che, a seguito delle
modifiche apportate dall’art. 10 della legge 28 luglio 1984, n.
398, prevedeva l’immediata scarcerazione dell’imputato che
non fosse stato interrogato entro quindici giorni dell’arresto.
Preso atto della definitiva consacrazione giurisprudenziale

(fra le tante, Sez. n. 278 del 28  gennaio 1985, in CED Cass.,
m. 168.835) della possibilità, sino allora non espressamente
contemplata sul piano normativo, di reiterare la misura custo-
diale per lo stesso fatto di reato, a quadro indiziario e cautelare
immutato, la disposizione codicistica pone tuttavia come con-
dizione che l’indagato, dopo l’effettiva scarcerazione, venga
previamente interrogato: dopo aver stabilito, infatti, che la cu-
stodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari
perde efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio
entro il termine di cinque giorni previsto dall’art. 294, l’art.
302 Cod. proc. pen, prevede che «[dopo] la liberazione, la mi-
sura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta
del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati
i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli artt.
273, 274 e 275», contemplando il medesimo schema procedu-
rale nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non
si presenti per rendere interrogatorio.
Derivazione del combinato disposto delle direttive n. 59 e n.

61 (recanti, rispettivamente, la previsione della possibilità di
riesame anche nel merito del provvedimento che decide sulla
misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consi-
glio e la fissazione, per ciascuna fase processuale, di termini
autonomi di durata massima delle misure di coercizione) può,
infine, considerarsi la disposizione di cui all’art. 309, comma
10, Cod. proc. pen., che, nel regolare le conseguenze della tem-
pistica dettata per il procedimento di riesame, commina la per-
dita di efficacia della misura coercitiva ove la trasmissione, da
parte del Pubblico Ministero, degli atti su cui si fonda la misura
non avvenga nei termini di cinque giorni dall’avviso fatto al-
l’autorità procedente ovvero allorquando la decisione sul rie-
same non intervenga entro il termine di dieci giorni dalla
ricezione degli atti medesimi.
2. Tanto premesso, deve in primo luogo evidenziarsi che, una

volta consolidatosi il principio per il quale l’inefficacia del-
l’ordinanza che dispone la misura custodiale, determinata dalla
inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 309 per la fase del
riesame, non costituisce preclusione alla reiterazione del prov-
vedimento coercitivo (Sez. Unite, n. 11 del 1 luglio 1992, in
questa Rivista 1992, III, 527, 159), l’orientamento prevalente
della giurisprudenza della Corte di cassazione ha sempre
escluso che il giudice per le indagini preliminari che accolga
la richiesta di ripristinare il regime cautelare nei confronti
dell’indagato debba preventivamente interrogarlo.
Un primo arresto in tal senso si rinviene, negli anni imme-

diatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo codice,
in una sentenza della VI Sezione, nella quale si afferma che il
principio dell’art. 302 Cod. proc. pen., secondo cui non è pos-
sibile emettere una misura di custodia cautelare se non dopo
la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione, non-
ché dopo l’interrogatorio dell’indiziato o la sua mancata com-
parizione, non è suscettibile di interpretazione analogica e
pertanto non si applica al di fuori dell’ipotesi ivi prevista di
estinzione della misura per omesso interrogatorio della persona
in stato di custodia cautelare, come nei casi di estinzione della
misura per altra causa o nei casi di liberazione per originaria
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detenzione sine titulo, ad esempio per arresto arbitrario avve-
nuto all’estero (Sez. VI, n. 1510 del 19 aprile 1990, ric. Spezio,
in CED Cass., m. 187.262).
Il principio viene ribadito in riferimento a fattispecie di rei-

terazione di ordinanza di custodia cautelare annullata per vizi
di forma, precisandosi che la disposizione di cui all’art. 302
Cod. proc. pen. riguarda solo il caso ivi previsto di estinzione
della misura per omesso interrogatorio della persona in stato
di custodia cautelare nel termine prescritto: in tutte le altre ipo-
tesi di estinzione o di annullamento del relativo provvedi-
mento, sempre che l’interrogatorio sia stato regolarmente
espletato, la reiterazione dell’atto istruttorio sarebbe infatti del
tutto ingiustificata (Sez. I n. 5038 del 2 novembre 1994, ric.
Belato, in CED Cass., m. 200.331; Sez. VI, n. 44 del 12 gen-
naio 1995, ric. Tramacera, ivi, m. 200.911).
Successivamente la giurisprudenza ha provveduto a puntua-

lizzare le ragioni e la portata della impossibilità di applicazione
analogica dell’art. 302 Cod. proc. pen.. Nel ricordare, infatti,
come la previsione dell’art. 302 (relativa alla necessità del pre-
vio interrogatorio per l’emissione di un nuovo provvedimento
di custodia cautelare nell’ipotesi di perdita di efficacia della
misura) non si applichi non solo al caso previsto dall’art. 309,
comma 10, ma anche a quello previsto dall’art. 27 in tema di
misure cautelari disposte dal giudice incompetente, si è osser-
vato che il legislatore ha imposto il previo interrogatorio in
stato di libertà nell’ipotesi di mancato espletamento dell’inter-
rogatorio ex art. 294 Cod. proc. pen. per ragioni di tutela del-
l’indagato, il quale, se tempestivamente interrogato, avrebbe
potuto far valere le sue ragioni difensive, con la conseguenza
che non vi è alcuna identità di ratio, tale da giustificare un ri-
corso all’analogia, sia con la situazione di inefficacia prevista
nell’art. 27 Cod. proc. pen., nel caso in cui l’indagato sia stato
interrogato, sia tanto meno con la situazione di inefficacia pre-
vista dall’art. 309, comma 10, Cod. proc. pen. (Sez. VI, n. 1122
del 15 marzo 1996, ric. Di Sarno, in CED Cass., m. 204.886).
Negli anni a seguire, la giurisprudenza di legittimità ha ri-

badito il predetto orientamento in ulteriori pronunce (Sez. I, n.
6496 del 17 dicembre 1998, ric. Di Martino, in CED Cass., m.
212.811; Sez. IV, n. 1412 del 5 maggio 1999, ric. Gammarota,
ivi, m. 213.817; Sez. VI, n. 3245 del 13 ottobre 1999, ric. Ca-
ridi, ivi, m. 216.628; Sez. VI, n. 669 del 1 febbraio 2000, ric.
Carloni, ivi, m. 215.407; Sez. I, n. 23482 del 28 febbraio 2003,
ric. Pittaccio, in questa Rivista 2004, III, 185, 186, con indica-
zione di precedenti), tutte concordi nell’escludere categorica-
mente la necessità di un nuovo interrogatorio in caso di
inefficacia dichiarata ai sensi dell’art. 309, comma 10, del co-
dice di rito.
In particolare, si è chiarito che una volta che l’imputato rag-

giunto da provvedimento coercitivo sia stato tempestivamente
interrogato dal giudice, non è necessario procedere a nuovo in-
terrogatorio a seguito di nuovo provvedimento coercitivo
emesso dopo la declaratoria di inefficacia del primo per motivi
procedurali (nella specie, prodottasi a causa dell’inosservanza
del termine per l’avviso al difensore a norma dell’art. 309,
comma 8, Cod. proc. pen.), sottolineandosi che, avendo il
primo provvedimento perso efficacia per sopravvenuti motivi
procedurali che non ne intaccavano l’intrinseca legittimità e
poiché la nuova ordinanza custodiale non conteneva elementi
nuovi e diversi rispetto alla precedente, l’esigenza di difesa
dell’indagato era stata assicurata pienamente con il primo in-
terrogatorio. Il carattere di mera reiterazione della misura, dato
da un compendio indiziario e cautelare del tutto immutato, ren-
deva un eventuale nuovo interrogatorio “una inutile formalità”,
pur ammettendosi la possibilità - ferma restando l’assenza di
qualsiasi obbligo e di qualsiasi conseguente sanzione proces-

suale in caso di omissione - che il giudice ritenesse comunque
opportuno espletarlo «secondo il suo prudente apprezzamento»
(sentenza Di Martino, cit.). Inoltre proprio l’argomento della
funzione di garanzia sostanziale dell’interrogatorio gioca, se-
condo questa giurisprudenza, a favore della tesi della inutilità
della reiterazione dell’interrogatorio di mera “ratifica” di
quello già espletato: infatti, una doglianza sul punto - ossia sul-
l’omesso secondo interrogatorio - avrebbe potuto avere un
qualche pregio ove avesse mirato a far emergere un vizio, di
forma (ad esempio, l’incompetenza dell’autorità che aveva
emesso il nuovo provvedimento) o di sostanza (ad esempio,
per diversità del fatto contestato con il nuovo provvedimento),
specifico del nuovo provvedimento restrittivo; non invece in
una fattispecie di rinnovazione di misura emessa dallo stesso
giudice sulla base del medesimo quadro fattuale e giuridico
(sentenza Gammarota, cit.).
La non necessità di reiterazione dell’interrogatorio di garan-

zia in caso di caducazione della misura cautelare precedente-
mente emessa per motivi esclusivamente formali è stato
ribadita in casi analoghi: ad es., nella procedura relativa al
mandato di arresto europeo, con riferimento al caso di soprav-
venuta inefficacia di ordinanza restrittiva della libertà perso-
nale a causa del mancato invio da parte dell’autorità
richiedente degli atti previsti dall’art. 13 della legge 22 aprile
2005, n. 69 (Sez. VI, n. 21974 dell’11 maggio 2006, ric. Ra-
moci, in CED Cass., m. 234.272) ovvero in caso di misura cau-
telare disposta da giudice incompetente e rinnovata ad opera
di quello competente a norma dell’art. 27 Cod. proc. pen. (Sez.
V, n. 3399, del 27 ottobre 2009, ric. Zarcone, ivi, m. 245.836;
Sez. V, n. 43281, del 17 ottobre 2008, ric. Negro, ivi, m.
241.726). In riferimento a quest’ultima fattispecie si è segna-
tamente sottolineato che l’esigenza di garanzia sottesa all’in-
terrogatorio di cui all’art. 294 Cod. proc. pen. deve ritenersi
soddisfatta ampiamente dall’interrogatorio reso al giudice in-
competente, stante la validità, efficacia ed utilizzabilità del-
l’atto anche da parte del giudice competente (Sez. Unite, n.
39618 del 26 settembre 2001, ric. Zaccardi, in CED Cass., m.
219.975).
3. La Sezione rimettente mostra di aderire, invece, in consi-

derazione della asserita maggiore attenzione prestata alle ga-
ranzie difensive nella fase cautelare, al diverso orientamento
giurisprudenziale, che afferma la necessità di un nuovo inter-
rogatorio anche nel caso in cui la precedente ordinanza custo-
diale sia divenuta inefficace per effetto di quanto previsto
dall’art. 309, comma 10, Cod. proc. pen..
Tale orientamento, espresso in una decisione della medesima

Sezione (sent. n. 5135 del 12 novembre 2010, ric. Toni, in que-
sta Rivista 2010, III, 211, con motivazione e indicazione di pre-
cedenti), sarebbe confermato da altri due precedenti (Sez. VI,
n. 2119 del 10 giugno 1998, ric. Manfredi, in CED Cass., m.
211.751; Sez. V, n. 22801 dell’11 maggio 2010, ric. Schirripa,
in questa Rivista 2011, III, 29, 16, con indicazione di prece-
denti).
4. Deve, in primo luogo, farsi chiarezza in ordine alla reale

portata dei precedenti giurisprudenziali menzionati nell’ordi-
nanza di rimessione a conferma della necessità di reiterazione
dell’interrogatorio di garanzia anche in caso di caducazione
per motivi esclusivamente formali della misura cautelare pre-
cedentemente emessa.
Da una attenta lettura della sentenza Manfredi emergono, in-

fatti, indicazioni di segno contrario rispetto alle conclusioni
dell’ordinanza di rimessione.
È pur vero che in questa sentenza la Sesta Sezione - dopo

aver affermato che dall’art. 302 Cod. proc. pen. può ricavarsi
una regola generale secondo cui, in tutti i casi di sopravvenuta
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inefficacia della misura cautelare per motivi formali (mancato
interrogatorio di cui all’art. 294; mancata adozione della deci-
sione sulla richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309, comma
10, ovvero omessa trasmissione degli atti nel termine di cui al
comma 5; ipotesi di provvedimento adottato da giudice incom-
petente e scadenza del termine di venti giorni di cui all’art. 27
Cod. proc. pen.), l’adozione di una nuova misura è perfetta-
mente legittima - ha evidenziato come l’unica condizione posta
dall’art. 302 Cod. proc. pen. per la reiterazione della custodia
cautelare è che l’indagato “sia stato” interrogato.
Tuttavia tale espressione non sembra possa interpretarsi

quale riferibilità della condizione di un “nuovo” interrogatorio
a tutte le situazioni di inefficacia complessivamente conside-
rate, ma piuttosto depone per una interpretazione del tutto op-
posta, nel senso cioè che, proprio in quanto l’unica condizione
è quella di un avvenuto (“sia stato”) interrogatorio, la rinno-
vazione di tale adempimento costituisce condizione indispen-
sabile nei soli casi di sua precedente pretermissione.
Quanto alla sentenza Schirripa (pure indicata nell’ordinanza

di rimessione quale pronuncia annoverabile nell’orientamento
difforme, nella misura in cui affermerebbe che il previo inter-
rogatorio ex art. 302 Cod. proc. pen. costituisce un presupposto
indispensabile in caso di reiterazione di provvedimento appli-
cativo di misura cautelare in precedenza dichiarata inefficace),
basta rilevare che in quel caso la primigenia misura cautelare
era divenuta inefficace (per effetto della decisione del tribunale
del riesame) non per i motivi previsti dall’art. 309, comma 10,
bensì per la nullità dell’interrogatorio espletato ex art. 294 Cod.
proc. pen., atteso che l’indagato non aveva avuto modo di vi-
sionare gli atti, e che il giudice per le indagini preliminari, in
sede di emissione della nuova misura, non aveva proceduto al
previo interrogatorio dell’indagato per sentirne le ragioni.
Dato tale contesto, può dirsi certamente assodato che la con-

dicio di cui all’art. 302 Cod. proc pen. operi non solo quando
il primo interrogatorio non sia avvenuto nel termine di legge,
ma anche quando, pur formalmente espletato, debba ritenersi
nullo: come, ad esempio, proprio in tutte le situazioni in cui
l’indagato non è messo in condizione di far valere le sue ra-
gioni, così che la funzione di “garanzia” dell’adempimento
viene ad essere svilita e svuotata di significato effettivo. Non
può, però, certamente sostenersi che la V Sezione, in questa
decisione, nel dichiarare la nullità della nuova misura a causa
dell’omesso nuovo interrogatorio in conseguenza di un prece-
dente interrogatorio nullo, abbia affermato un generale obbligo
di reiterazione dell’adempimento “in forma anticipata” per tutti
i casi in cui la dichiarazione di inefficacia non trovi aggancio
alcuno con omissioni o vizi attinenti al primo interrogatorio
conseguente all’emissione della misura originaria, ma risieda
in patologie attinenti a momenti successivi della vicenda cau-
telare.
5. Dalle considerazioni sopra svolte discende che in realtà

vi è un unico precedente giurisprudenziale, che afferma la ne-
cessità di nuovo interrogatorio anche nel caso in cui la prece-
dente ordinanza custodiale sia divenuta inefficace per effetto
di quanto previsto dall’art. 309, comma 10, Cod. proc. pen.: la
sentenza emessa dalla V Sezione, n. 5135 del 12 novembre
2010, cit..
Non si può fare a meno di segnalare, peraltro, come dalla

medesima vicenda processuale oggetto della sentenza de qua
sia scaturito appena prima, per effetto di una duplicità di ricorsi
per cassazione promossi dalla difesa degli indagati, un altro
precedente di segno totalmente opposto, costituito da Sez. V,
n. 35931 del 15 luglio 2010, ric. Toni, in CED Cass., m.
248.417. 
Si tratta di una decisione nella quale sì è espressamente ri-

badita «la costanza dell’orientamento giurisprudenziale se-
condo cui qualora un’ordinanza restrittiva della libertà per-
sonale sia divenuta inefficace per vizi di forma (art. 309,
comma 10, Cod. proc. pen.) non è necessario un nuovo inter-
rogatorio dell’indagato per l’emissione di una seconda ordi-
nanza custodíale, atteso che le prescrizioni di cui agli artt. 294
e 302 Cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione
analogica».
A distanza di qualche mese, intervenendo sulla stessa vi-

cenda ma decidendo questa volta sul ricorso promosso contro
il rigetto della istanza di declaratoria di inefficacia (per omesso
previo interrogatorio) della ulteriore misura cautelare succes-
sivamente disposta, la stessa V Sezione, con la sentenza n.
3135 del 2010, ha proposto, per la prima volta, una lettura delle
norme applicabili di segno totalmente opposto rispetto a quella
sino ad allora mai realmente messa in discussione.
Nella sentenza si è evidenziata innanzitutto, in senso critico,

la singolare (definita “strumentale”) anomalia, caratterizzata
dal differimento degli effetti della declaratoria di inefficacia
di precedente titolo custodiale, pronunciato in questa occasione
dal Tribunale di Firenze inusualmente in prevenzione, ossia in
base al mero rilievo che, in tempo utile, non si sarebbe potuto
ovviare a quella che null’altro era che una inadempienza del-
l’ufficio, cioè la mancata notifica dell’avviso dell’udienza ca-
merale ai codifensori degli indagati: per la Corte, la perdita di
efficacia di cui all’art. 309, comma 10, Cod. proc. pen. era
evento che conseguiva automaticamente alla mancata osser-
vanza del termine normativo, come fatto rilevabile ex post e,
di per sé, insuscettibile di dichiarazione preventiva, in vista di
previsione di - pur sicura - inutile decorrenza.
Sulla base di tale premessa, la Corte, capovolgendo di fatto

quanto poco prima affermato sulla stessa vicenda storica, ha
escluso che il nuovo titolo custodiale emesso dal giudice per
le indagini preliminari, anche se motivato per relationem al
contenuto della precedente ordinanza, potesse ritenersi mera-
mente reiterativo o sostitutivo di quello emesso in precedenza,
per la ragione che quest’ultimo titolo, pur se votato ad inelut-
tabile caducazione di efficacia in ragione della prevista inos-
servanza del termine stabilito per la decisione del giudice del
riesame, era ancora valido al momento dell’emissione del
nuovo, tanto da esigere, come di fatto era avvenuto, una rin-
novata richiesta del Pubblico Ministero.
Proprio perché si trattava di misura nuova (e non meramente

reiterativa o sostitutiva della precedente), la sua emissione ri-
chiedeva anche che il giudice per le indagini preliminari pro-
cedesse a nuovo interrogatorio degli indagati, a pena di
inefficacia ai sensi del combinato disposto degli artt. 294 e 302
Cod. proc. pen.. Ne derivava che il non aver rilevato tale ef-
fetto ex lege (da parte del giudice per le indagini preliminari
richiesto di dichiarare l’inefficacia della misura per omesso
previo interrogatorio) integrava un errore di giudizio tale da
inficiare il provvedimento impugnato, comportandone la radi-
cale nullità.
Conseguentemente, in quest’unico precedente effettivamente

difforme rispetto all’orientamento consolidato illustrato al par.
2, la necessità del nuovo previo interrogatorio (per quanto
esteso anche ai casi di reiterazione di misura dichiarata ineffi-
cace per vizi di forma diversi da quello previsto dall’art. 302
Cod. proc. pen.) è stata collegata alle sole ipotesi di misura
“nuova”, non meramente reiterativa o sostitutiva della prece-
dente, situazione quest’ultima nella quale l’adempimento non
sarebbe necessario.
Ma v’è di più. In questa sentenza la “novità” della seconda

misura è stata sostanzialmente ancorata a un dato temporale-
processuale (l’essere cioè intervenuta prima della effettiva, an-
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corché già dichiarata, perdita di efficacia della prima) che non
trova corrispondenza con il tradizionale elemento di discri-
mine, sempre individuato nella presenza o meno di un quid
novi all’interno del compendio indiziario-cautelare. La misura
“nuova” è stata comunemente individuata nella giurisprudenza
di legittimità in quella che si fonda su elementi anche solo in
parte dissimili da quelli posti a base della prima, attinenti al
quadro probatorio o ai pericula libertatis, mentre, ex adverso,
l’ordinanza che reiteri pedissequamente le valutazioni del
primo provvedimento (venga o meno adottata la tecnica per
relationem e indipendentemente dalla effettiva perdita di effi-
cacia della misura primigenia) è stata sempre qualificata come
priva dì un contenuto di novità.
Inoltre, indipendentemente dal criterio adoperato per rintrac-

ciare tale carattere, il precedente afferma un principio di gene-
rale obbligatorietà del previo interrogatorio per le misure
“nuove” che non pare trovare rispondenza nel percorso giuri-
sprudenziale antecedente, in cui la “novità” ha sempre costi-
tuito una ragione per esigere l’interrogatorio successivo ex art.
294 Cod. proc. pen., e non quello anticipato di cui all’art. 302
Cod. proc. pen. (ad esempio, in tema di reiterazione di misure
emesse da giudice incompetente: v. ex multis: Sez. V, n. 3399
del 27 ottobre 2009, ric. Zarcone, in CED Cass., m. 245.836;
Sez. V, n. 43281 del 17 ottobre 2008, ric. Negro, ivi, m.
241.726; Sez. II, n. 29924 del 17 aprile 2007, ric. Cappuccio,
ivi, m. 237.697; e soprattutto, Sez. Unite, n. 39618 del 26 set-
tembre 2001, ric. Zaccardi, ivi, m. 219.975).
6. Dalla disamina dei precedenti giurisprudenziali effettuata

nei due punti che precedono emerge da un lato la inconferenza
(rispetto alla tesi della necessità di nuovo - e tanto più “previo”
- interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare
a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente
per il mancato rispetto dei termini nei procedimento di rie-
same) delle due pronunce esaminate al par. 4 (sentenze Man-
fredi e Schirripa) e, dall’altro, la singolarità della fattispecie
che aveva formato oggetto della sentenza Toni n. 5135 del 12
novembre 2010, le cui conclusioni, per le argomentazioni sopra
svolte, non possono essere condivise e, in ogni caso, non ap-
paiono di portata generale.
Ne discende che, in realtà, non è riscontrabile nella giuri-

sprudenza di legittimità un reale orientamento contrario ri-
spetto a quello oramai consolidato che ha stabilito che
nell’ipotesi di emissione di nuova misura custodiale in seguito
alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 309, commi
5 e 10, Cod. proc. pen., di quella precedente, il giudice per le
indagini preliminari non ha il dovere di interrogare l’indagato
prima di ripristinare nei suoi confronti il regime carcerario e
non è tenuto a reiterare l’interrogatorio di garanzia neanche
successivamente quando la misura cautelare precedentemente
emessa sia caducata per motivi esclusivamente formali, sempre
che l’interrogatorio sia stato in precedenza regolarmente esple-
tato e sempre che la nuova ordinanza cautelare non contenga
elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente.
A tale consolidato orientamento il Collegio ritiene di aderire

pienamente, posto che l’interrogatorio in questione è posto a
garanzia dell’imputato, sicché tale garanzia non ricorre ove lo
stesso sia stato messo nelle condizioni di esprimere in prece-
denza le sue difese sulla medesima imputazione (Sez. II, n.
9258 del 23 novembre 2012, ric. Sarpa, in CED Cass., m.
254.870).
Del resto si tratta di giurisprudenza confortata da altre pro-

nunce relative a fattispecie analoghe (come nel caso del giu-
dice che, avendo ricevuto gli atti da quello dichiaratosi
incompetente, abbia rinnovato, ai sensi dell’art. 27 Cod. proc.
pen., l’ordinanza cautelare precedentemente emessa, per il

quale si è ritenuto che non ricorre l’obbligo di interrogare nuo-
vamente l’indagato ai sensi dell’art. 294 Cod. proc. pen., salvo
che si contestino elementi nuovi e diversi: v. in particolare Sez.
V, n. 43281 del 17 ottobre 2008, ric. Negro, in CED Cass., m.
241.726) e significativamente avallata dal Giudice delle leggi.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ripetutamente affermato

che l’interrogatorio previsto dall’art. 294, comma 1, del Codice
di procedura penale, consistendo in un colloquio diretto tra la
persona destinataria del misura cautelare e il giudice che l’ha
adottata, è specificamente rivolto a consentire a quest’ultimo
di verificare la sussistenza o la permanenza delle condizioni
poste a base del provvedimento e costituisce quindi, fra tutti,
lo strumento di difesa più efficace in relazione alla cautela di-
sposta (sentenze n. 95 del 2001; n. 32 del 1999; e n. 77 del
1997); con ciò implicitamente ribadendo la assoluta necessità
dell’espletamento tempestivo di tale atto e la inutilità, una
volta che sia stato validamente effettuato, di una sua ripetizione
in presenza di un compendio indiziario e cautelare del tutto im-
mutato.
7. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di di-

ritto: “Nell’ipotesi di emissione di nuova misura cautelare cu-
stodiale in seguito alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi
dell’art. 309, commi 5 e 10, Cod. proc. pen., di quella prece-
dente, il giudice per le indagini preliminari non ha il dovere
di interrogare l’indagato prima di ripristinare nei suoi con-
fronti il regime custodiale e non è tenuto a reiterare l’interro-
gatorio di garanzia neanche successivamente, sempre che
l’interrogatorio sia stato in precedenza regolarmente espletato
e sempre che la nuova ordinanza cautelare non contenga ele-
menti nuovi e diversi rispetto alla precedente”.
8. Resta da esaminare la particolare problematica adombrata

dal Tribunale di Perugia in relazione alla asserita peculiarità
del caso di specie, essendo la nuova misura cautelare soprag-
giunta quando l’indagato era già stato effettivamente rimesso
in libertà, circostanza che differenzierebbe la fattispecie in que-
stione da quella in cui la scarcerazione sia rimasta al solo li-
vello virtuale (unica ipotesi in cui, per il Tribunale, non sarebbe
necessario il nuovo interrogatorio). Ad avviso del Tribunale di
Perugia tale evento (il riconquistato status libertatis), al di là
delle motivazioni meramente formali che avevano prodotto la
caducazione della misura, imporrebbe sempre l’espletamento
del previo interrogatorio in caso di sopravvenuta inefficacia
della misura, nulla rilevando che l’indagato abbia reso inter-
rogatorio in epoca in cui era sottoposto a misura restrittiva
della libertà personale.
Tale prospettazione (ripresa nella memoria depositata nel-

l’interesse dell’indagato) non può essere condivisa, in quanto
si basa sulla ritenuta applicabilità della disposizione di cui al-
l’art. 302 Cod. proc. pen. (relativa alla necessità del previo in-
terrogatorio per l’emissione di un nuovo provvedimento di
custodia cautelare nell’ipotesi di perdita di efficacia della mi-
sura a seguito dell’omissione di un valido interrogatorio di ga-
ranzia nei termini fissati dalla legge) al caso previsto dall’art.
309, comma 10, Cod. proc. pen. (perdita di efficacia dell’ordi-
nanza dispositiva della misura cautelare per omessa trasmis-
sione degli atti nei termini di cui al comma 5 di detto art. 309
o per mancata decisione sulla richiesta di riesame entro il ter-
mine prescritto). Come si è visto, invece, la disposizione di cui
all’art. 302 Cod. proc. pen. non si applica al caso previsto
dall’art. 309, comma 10, Cod. proc. pen.. Il legislatore, infatti,
ha imposto il previo interrogatorio in stato di libertà nell’ipo-
tesi di cui all’art. 294 Cod. proc. pen. (mancato interrogatorio
della persona sottoposta a misura cautelare) per ragioni di tu-
tela dell’indagato, che, se tempestivamente interrogato,
avrebbe potuto far valere le sue ragioni difensive. Ma non v’è
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identità di ratio tra questa ipotesi e quella dell’inefficacia pre-
vista dall’art. 309, comma 10, Cod. proc. pen. (Sez. I, n. 2955
del 2 maggio 1996, ric. Cavasino, in CED Cass., m. 205.137;
Sez. IV, n. 1412 del 5 maggio 1999, ric. Gammarota, ivi, m.
213.817; Sez. I, n. 6496 del 17 dicembre 1998, ric. Di Martino,
ivi, m. 212.811). (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

226. Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento
- Dichiarazione dell’imputato detenuto di voler comparire
all’udienza - Rinvio a udienza fissa - Effetti anche in ordine
all’udienza di rinvio - Mancata traduzione dell’imputato
detenuto - Nullità assoluta della sentenza (Cod. proc. pen.
artt. 599, comma 2, 127, comma 4, 442, 178, lett. c), 179)

In tema di appello da definirsi in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 599 Cod. proc. pen., la volontà di comparire all’udienza
da parte del detenuto - manifestata tempestivamente - produce i
suoi effetti non solo in relazione all’udienza alla quale essa sia
formulata ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinun-
cia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza
fissa.
(Ne consegue che, in tal caso, la mancata traduzione del detenuto
alla udienza di rinvio determina la nullità assoluta ed insanabile
del giudizio camerale e della relativa sentenza. (1)

Sez. IV, 16 ottobre 2013, Pres. Romis, Rel. Ciampi, P.M. Cesqui
(concl. diff.); Ric. Caiazza.

___________________ 
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso delle Sezioni Unite,

chiamate a comporre il contrasto giurisprudenziale già esistente tra Sezioni
della Corte, con la sentenza 24 giugno 2010, ric. F., in CED Cass., m.
247.836, secondo cui la mancata traduzione all’udienza camerale d’ap-
pello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato che abbia tem-
pestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che
si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale,
determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della re-
lativa sentenza. 

227. Appello - Dibattimento - Contumacia dell’imputato -
Omessa notifica del decreto di citazione al difensore - Di-
chiarazione di contumacia dell’imputato regolarmente ci-
tato e assistito da un difensore di ufficio - Illegittimità (Cod.
proc. pen. artt. 601, comma 5, 420 quater, 97, comma 4, 178,
lett. c))

In tema di giudizio d’appello, l’omessa notifica al difensore del
decreto di citazione a giudizio preclude la dichiarazione di con-
tumacia dell’imputato regolarmente citato ed assistito in udienza
da un difensore nominato sostituto d’ufficio. (1)

Sez. VI, 29 ottobre 2013, Pres. Agrò, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
D’Angelo (concl. diff.); Ric. Gesino.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Un., 28 febbraio 2006, ric. Grassia, in questa
Rivista 2007, III, 133, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell’impu-
tato in presenza del difensore designato ai sensi dell’art. 97, comma 4,
Cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto
il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accogli-
mento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza
(nella fattispecie, in cui il giudice del merito aveva dichiarato la contu-
macia dell’imputato avendo sentito il difensore designato in sostituzione
di quello di fiducia rimasto assente, e poi disposto il rinvio della udienza
per l’impedimento a comparire di quest’ultimo, con rinnovo dell’avviso
al solo difensore impedito, la Corte ha escluso che si sia configurata qual-
sivoglia nullità).

228. Appello - Poteri del giudice - Riconoscimento della con-
tinuazione con riferimento a reati oggetto di sentenza irre-
vocabile - Divieto di reformatio in peius - Inapplicabilità -
Applicabilità in sede esecutiva del limite di cui all’art. 671,
comma 2, Cod. proc. pen. (Cod. proc. pen. artt. 597, comma
3, 671, comma 2; Cod. pen. art. 81, secondo comma)

In tema di applicazione della continuazione, il giudice della co-
gnizione, che, in sede di applicazione della continuazione, indi-
vidui il reato più grave in quello al suo esame e i reati-satelliti in
quelli  giudicati con sentenza irrevocabile, non è vincolato dal di-
vieto di reformatio in peius, di cui all’art. 597, comma 3, Cod.
proc. pen., per cui l’unico limite è quello della somma delle pene
inflitte con ciascuna sentenza, stabilito dall’art. 671, comma 2,
dello stesso codice. (1)

Sez. II, 8 ottobre 2013, Pres. Casucci, Rel. Carrelli Palombi di
Montrone, ric. Stabile (concl. diff.); Ric. Bacio Terracino e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. I, 6 marzo 2008, ric. D’Angelo, in CED

Cass., m. 239.376, secondo cui, in tema di applicazione della continua-
zione, sia in sede esecutiva, sia - allorché il nesso venga riconosciuto con
riferimento a reati che abbiano formato oggetto di sentenza irrevocabile -
in sede di cognizione, il giudice non è vincolato dal divieto di reformatio
in peius, di cui all’art. 597, comma 3, Cod. proc. pen., per cui l’unico
limite è quello stabilito dall’art. 671, comma 2, dello stesso codice, a
norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di
quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna (nella specie
è stato ritenuto corretto l’operato del giudice dell’esecuzione che, ritenuta
la continuazione con una sentenza di condanna per reato continuato, aveva
determinato la pena, per ognuno dei due reati-satellite, già oggetto ciascuno
di un aumento di quattro mesi di reclusione, in sei mesi di reclusione, pur
diminuendo, nel complesso, la pena portata dalla predetta sentenza).

229. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Misure
di sicurezza patrimoniali - Confisca per equivalente del pro-
fitto del reato - Obbligatorietà - Fattispecie in tema di reati
tributari (Cod. proc. pen. art. 444; Cod. pen. art. 322 ter; l. 24
dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 143; d. lgs. 10 marzo
2000, n. 74, art. 10 ter)

La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoria-
mente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex
art. 444 Cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato og-
getto dell’accordo tra le parti. 
(Fattispecie in tema di reati tributari). (1)

Sez. III, 9 ottobre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Andreazza, P.M.
Izzo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Canciani.
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. III, 28 marzo 2013, ric. P.M. in proc. Sen-

zacqua, in CED Cass., m. 256.734, secondo cui la confisca per equivalente
va disposta anche quando il procedimento è definito ex art. 444 Cod.
proc. pen. ed il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve specificata-
mente individuare le somme di denaro ed i beni da sottoporre a vincolo
(fattispecie in tema di violazioni tributarie).

230. Atti processuali - Traduzione degli atti - Persona infor-
mata dei fatti alloglotta - Dichiarazioni rese in assenza di
interprete - Inutilizzabilità - Nullità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 143, 178, lett. c), 351, 500, comma 4)

L’assenza di un interprete non rende inutilizzabili, o comunque
invalide, le dichiarazioni rese da persona informata dei fatti che
non conosca la lingua italiana, ma può rilevare ai soli fini del giu-
dizio di attendibilità delle stesse. (1)

Sez. III, 2 ottobre 2013, Pres. Mannino, Rel. Lombardi, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. P.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. II, 18 settembre 2008, ric. Fati, in CED

Cass., m. 249.049, secondo cui la  mancata nomina di un interprete non è
causa d’inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni di denuncia e delle
successive dichiarazioni rese in sede di ricognizione personale fotografica
dalla persona offesa alloglotta, che non conosca la lingua italiana; Sez.
III, 23 novembre 2006, ric. Ilie, ivi, m. 235.848, secondo cui, poiché non
sussiste l’obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dal-
l’indagato, non può ravvisarsi alcuna nullità della querela, ostandovi pe-
raltro il principio di tassatività fissato dall’art. 177 cod. proc. pen., nel-
l’ipotesi che essa sia presentata da persona straniera che non conosca
perfettamente la lingua italiana, ma venga sentita da persona verbalizzante
che è in grado di raccoglierne le dichiarazioni.

231. Atti e provvedimenti del giudice - Correzione di errori
materiali - Sentenza dibattimentale - Omessa statuizione
sulle spese sostenute dalla parte civile - Procedura di corre-
zione degli errori materiali - Ammissibilità - Limite (Cod.
proc. pen. artt. 130, 535, 547)

È emendabile con la procedura di correzione di errori materiali la
sentenza dibattimentale in cui il giudice omette di condannare
l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile,
se non emergono circostanze che giustifichino la compensazione,
totale o parziale, delle stesse. (1)

Sez. V, 6 novembre 2013, Pres. Ferrua, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. De Benedictis.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso contrario, come criterio generale, ex plurimis, v. Sez. IV, 2 no-
vembre 2011, ric. Issidori e altri, in CED Cass., m. 252.145, secondo
cui non è emendabile con il ricorso alla procedura di correzione degli
errori materiali di cui all’art. 130 Cod. proc. pen. l’omessa statuizione,
pronunciata, nella specie, dal giudice di pace, in ordine alle spese soste-
nute dalla parte civile e da questa richieste in sede dibattimentale, in
quanto l’art. 535 Cod. proc. pen. prevede il ricorso alla procedura, ex
art. 130 Cod. proc. pen. solo nel caso di omessa statuizione in ordine
alle spese processuali che il condannato è tenuto a versare allo Stato;
Sez. III, 22 luglio 2010, ric. Vignali, ivi, m. 248.562, secondo cui non è
emendabile dalla Corte di cassazione, mediante la procedura di corre-
zione di errore materiale, l’omessa condanna dell’imputato, in sede di
giudizio di appello, alla rifusione delle spese del procedimento di primo
grado in favore della parte civile; Sez. I, 1 ottobre 2009, ric. Saraceni e
altro, ivi, m. 245.053, secondo cui non è emendabile con la procedura
di correzione dell’errore materiale la sentenza che abbia omesso di pro-

nunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell’imputato alle spese
processuali, ritualmente formulata dalla parte civile.

232. Attività della polizia giudiziaria - Guida in stato di eb-
brezza da alcool - Prelievo ematico - Esecuzione nell’ambito
di ordinari protocolli di pronto soccorso - Non inclusione
tra gli atti urgenti e indifferibili - Facoltà di farsi assistere
da un difensore - Obbligo di avviso - Insussistenza (d. lgs.30
aprile 1992, n. 285, art. 186; Cod. proc. pen. art. 356; d. lgs. 28
luglio 1989, n. 271, art. 114)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto
autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli
di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità  a carico di un sog-
getto  coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rien-
tra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art.
356 Cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso
all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fi-
ducia ai sensi dell’art. 114 delle disposizioni di attuazione del att.
Codice di procedura penale. (1)

Sez. IV, 4 giugno 2013, Pres. Izzo, Rel. Vitelli Casella, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Grazioli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso Sez. IV, 21 dicembre 2011, ric. Invernizzi, in

CED Cass., m. 253.746, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza,
il prelievo ematico compiuto nell’ambito della esecuzione di ordinari pro-
tocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e
di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli
atti di cui all’art. 356 Cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo
di avviso, ex art. 114 disp. att. Cod. proc. pen., all’indagato della facoltà
di farsi assistere da un difensore di fiducia.

233. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte - Rettifica-
zione di errori non determinanti annullamento - Pena illegale
favorevole all’imputato - Mancata impugnazione specifica da
parte del P.M. - Rettificabilità dell’errore da parte della Corte
- Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 619, comma 2, 130)

In tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto
una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso fa-
vorevole all’imputato, si realizza un errore al quale la Corte di
cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del
P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130
e 619 Cod. proc. pen., perché si versa in ipotesi di errore di giu-
dizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena,
né in osservanza all’art. 1 Cod. pen. ed in forza del compito isti-
tuzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le de-
viazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di
correggere in sede di legittimità là illegalità della pena, nella spe-
cie o nella quantità, è limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avve-
nuto a danno e non in vantaggio dell’imputato, essendo anche in
detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in
peius. (1) 

Sez. VI, 20 novembre 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Capozzi, P.M.
Lettieri (concl. conf.); Ric. G.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

234. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso dell’imputato che
abbia ottenuto la restituzione nel termine per proporre ap-
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pello avverso la sentenza di secondo grado che gli abbia ne-
gato la restituzione nel termine per proporre appello -
Inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse a colti-
vare l’impugnazione (Cod. proc. pen. artt. 591, comma 1, lett.
a), 175, comma 2)

È inammissibile, per carenza d’interesse a coltivare l’impugna-
zione, il ricorso per cassazione presentato dall’imputato avverso
la sentenza di appello quando lo stesso abbia ottenuto la restitu-
zione nel termine per proporre l’appello medesimo, posto che l’ac-
coglimento di tale richiesta determina la caducazione della
decisione impugnata davanti alla Corte di legittimità. (1) 

Sez. VI, 23 ottobre 2013, Pres. Agrò, Rel. Garribba, P.M. Destro
(concl. conf.); Ric. Padilla Nunez.

___________________ 
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano precedenti

negli stessi termini.

235. Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Difensore
d’ufficio - Liquidazione del compenso - Opposizione al de-
creto di liquidazione - Natura civile della controversia - Ri-
corso per cassazione - Assegnazione alle sezioni civili (d. P.R.
30 maggio 2002, n. 115, artt. 75, 84, 170); Cod. proc. civ. artt.
91, 92, 606)

Il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli
onorari dovuti ai difensori di ufficio introduce una controversia
di natura civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso
per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle se-
zioni civili della Corte anche quando il decreto opposto sia stato
pronunciato in un giudizio penale. (1)

Sez. IV, 22 ottobre 2013, Pres. Brusco, Rel. Dell’Utri, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. Ricci.

___________________ 
(1) La massima si uniforma all’orientamento espresso dalle Sezioni

Unite con la sentenza 24 aprile 2008, ric. Albanese, in questa Rivista
2009, III, 209, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il difensore
di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli
artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari delle spese di giustizia), proponga opposizione
avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle
somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione
a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell’ambito
delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse”
di cui all’art. 75 del menzionato d.P.R.. Ne consegue che il diritto alla li-
quidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo
del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del Codice di
procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (artt.
91 e 92, primo e secondo comma, Cod. proc. civ.).
V. anche Sez. Unite, 30 gennaio 2007, ric. I. e altro, in questa Rivista 2007,
III, 349, con motivazione, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, il difensore, purché iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti da-
vanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente
il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle
sue competenze professionali, emesso in sede di opposizione, in quanto
la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art.
613 Cod. proc. pen.) è eccezionalmente derogata, a favore dell’avvocato
cassazionista, in virtù del rinvio formale che l’art. 170 del d.P.R. n. 115
del 2002 opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla
speciale procedura prevista per gli onorari di avvocato dall’art. 29 della
legge 794 del 1942 e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365
Cod. proc. civ. (conf. Sez. Un. 30 gennaio 2007, ric. Mulas, non massi-
mata).

236. Esecuzione - Esecuzione della pena detentiva - Computo
della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo -
Reato permanente - Permanenza cessata oltre l’espiazione
senza titolo - Possibilità di detrazione - Esclusione - Fatti-
specie relativa a partecipazione ad associazione per delin-
quere di tipo mafioso (Cod. proc. pen. art. 657, comma 4; Cod.
pen. art. 416 bis)

In ipotesi di reato permanente, data la sua struttura unitaria, non
è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati,
anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivela-
tosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena
espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche
oltre tale carcerazione. 
(Fattispecie relativa a delitto di associazione di tipo mafioso). (1) 

Sez. I, 11 luglio 2013, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Ce-
drangolo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Onorato.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, Sez. I, 10 aprile 2008, ric. P.M. in proc. Prokopchyk, in CED
Cass., m. 240.288, secondo cui l’istituto della fungibilità delle pene espiate
senza titolo non e applicabile ai reati permanenti quando la permanenza
sia cessata dopo l’espiazione senza titolo; Sez. I, 11 gennaio 1999, ric. Ra-
pisarda, ivi, m. 212.574, secondo cui, a differenza del reato continuato,
per il quale è possibile una scomposizione dei singoli reati e la determi-
nazione della pena in relazione a ciascun reato, il reato permanente non
consente una scomposizione della pena, in ragione della sua struttura uni-
taria riferibile ad una condotta antigiuridica che si protrae nel tempo. Da
ciò consegue che al reato permanente non può essere applicato l’art. 657,
comma 4, Cod. proc. pen. non essendo possibile procedere alla scompo-
sizione della pena irrogata (nella specie era stata correttamente esclusa la
fungibilità della pena in quanto la permanenza di reato associativo era ces-
sata dopo il periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferto).

237. Giudice - Ricusazione - Decisione - Ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza decisoria nel merito Procedimento - Er-
ronea fissazione di udienza camerale partecipata - Tratta-
zione del ricorso nelle forme dell’udienza camerale
partecipata - Legittimità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt.
41, 611, 127)

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide nel
merito l’istanza di ricusazione deve essere trattato nelle forme del-
l’udienza camerale partecipata, ove sia stato erroneamente fissato
il suo esame con queste modalità invece che con quelle del rito
camerale non partecipato previsto dall’art. 611 Cod. proc. pen.,
se questa soluzione consente una più immediata decisione, in ra-
gione del principio di economicità dei mezzi processuali e del-
l’assenza di ragioni di nullità di ordine generale o comunque
deducibili dalle parti. (1)

Sez. VI, 16 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Di Stefano, P.M. Ce-
drangolo (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Avanti.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, come principio generale, v. Sez. V, 22 settembre

1995, ric. P.M. in proc. Bistoni, in CED Cass., m. 202.656, secondo cui,
allorquando in cassazione, adottato erroneamente il rito camerale, venga
poi rilevata una differente ragione che giustifichi quella forma di tratta-
zione, il principio di economia processuale consente che si proceda in
quella sede, senza che occorra provvedere al rinvio alla pubblica udienza,
ai sensi dell’art. 611, comma 2, Cod. proc. pen., sempre che sia salva-
guardato il contraddittorio tra le parti interessate (fattispecie nella quale
il ricorso - suscettibile di trattazione camerale per la sua manifesta infon-
datezza e non per la specialità del rito - era stato proposto dal P.M. e il
P.G. presso la Corte ne aveva richiesto per iscritto il rigetto, sicché l’inte-

544LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)



resse dell’imputato alla trattazione all’udienza pubblica era limitato al-
l’ipotesi di annullamento).
Sulla questione specifica v. Sez. VI, 24 novembre 1999, ric. Papalia e altri,
in CED Cass., m. 216.836, secondo cui il ricorso per cassazione avverso
il provvedimento che decide nel merito sulla ricusazione, va trattato, in
difetto di diversa previsione, con il rito camerale non partecipato stabilito
in via generale davanti alla Corte dall’art. 611 Cod. proc. pen..

238. Giudizio abbreviato - Fonti di prova presenti nel fascicolo
- Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie relativa ad annulla-
mento senza rinvio di condanna fondata sui soli esiti di un
sequestro di una modesta quantità di sostanza stupefacente
(Cod. proc. pen. artt. 438, 442, comma 1, n. 2; d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 73)

La richiesta di rito abbreviato comporta il consenso all’utilizzo
delle fonti e del materiale di prova presenti nel fascicolo, ma non
anche l’accettazione dell’accusa con riferimento a ciò che deve
essere provato e alla conseguente decisione giudiziale.
(Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna
per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in
quanto fondata sui soli esiti di sequestro di modestissimo quanti-
tativo di stupefacente, cui non aveva fatto seguito alcun accerta-
mento tecnico per quantificare la percentuale e la quantità di
principio attivo effettivamente presente). (1)

Sez. III, 26 settembre 2013, Pres. Teresi, Rel. Marini, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Dattilo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. I, 14 aprile 1999, ric. Iacovone e altro, in CED
Cass., m. 213.460, secondo cui, nel giudizio abbreviato, mancando la fase
del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse
da quelle in esso acquisite, sancito dall’art. 526 Cod. proc. pen. e vige, in-
vece, il principio della decisione “allo stato degli atti”, stabilito dall’art.
440, comma 1, Cod. proc. pen., che comporta la facoltà di utilizzare tutti
gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. Con
la richiesta di giudizio abbreviato, infatti l’imputato non soltanto rinuncia
ad avvalersi delle regole ordinarie in cambio di un trattamento sanziona-
torio più favorevole attraverso l’applicazione della diminuente di un terzo,
ma accetta che rientrino nel novero delle risultanze probatorie utilizzabili
tutte le emergenze acquisite anteriormente alla sua istanza e legittima-
mente confluite nel fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichia-
razioni da lui rese in assenza del difensore.

239. Giudizio abbreviato - Richiesta proposta dopo la rice-
zione dell’avviso per l’udienza preliminare o nel corso di
questa - Eccezione di incompetenza per territorio - Am-
missibilità - Condizioni - Fattispecie relativa ad eccezione
di incompetenza formulata con l’atto di impugnazione
della sentenza di primo grado (Cod. proc. pen. artt. 438,
21, 443)

L’eccezione di incompetenza territoriale, qualora il giudizio ab-
brevialo consegua a richiesta, proposta ai sensi dell’art. 438 Cod.
proc. pen., a seguito della ricezione dell’avviso di udienza preli-
minare o nel corso di tale udienza, deve essere rilevata ed eccepita,
a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preli-
minare, e solo se sussista detta condizione è possibile - effettuata
l’opzione per il rito alternativo - la reiterazione della predetta ec-
cezione.
(Nella specie l’imputato non aveva proposto l’eccezione di in-
competenza territoriale né nel corso dell’udienza preliminare né
in limine al rito abbreviato ma solo con l’atto di impugnazione
della sentenza di primo grado). (1)

Sez. IV, 16 ottobre 2013, Pres. Romis, Rel. Dovere, P.M. Cesqui
(concl. diff.); Ric. Petini e altro.

___________________ 
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite,

chiamate a comporre il contrasto verificatosi tra le Sezioni della Corte,
con sentenza 29 marzo 2012, ric. Forcelli, in questa Rivista 2012, III,
449, con motivazione e nota redazionale, secondo cui l’eccezione di in-
competenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato non
preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo
venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza può essere
sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato
in sede di udienza preliminare (in motivazione la Corte ha precisato che,
pur in assenza nel giudizio speciale di una fase dedicata alla soluzione
delle questioni preliminari, l’eccezione può essere proposta in quella de-
dicata alla verifica della costituzione delle parti).

240. Imputato - Dichiarazioni indizianti - Dichiarazioni rese
dal fallito al curatore fallimentare - Utilizzabilità - Fattispe-
cie relativa alla dichiarazione di legittimità della testimo-
nianza del curatore su fatti riferitigli dall’imputato fallito
(Cod. proc. pen. artt. 63, comma 2, 195; d. lgs. 28 luglio 1989,
n. 271, art. 220)

Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla
disciplina di cui all’art. 63, comma 2, Cod. proc. pen., in quanto
il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e
la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 220 disp. coord. Cod. proc. pen..
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza
del curatore che riferiva quanto dichiaratogli dal fallito in sede di
procedura fallimentare). (1)

Sez. V, 25 settembre 2013, Pres. Palla, Rel. Fumo, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. Besana e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, Sez. V, 18 gennaio 2013, ric. Pastorello, in CED Cass., m.
255.062; Sez. V, 18 aprile 2008, ric. Mangano e altri, ivi, m. 242.020; Sez.
V, 4 ottobre 2004, ric. Pacella, ivi, m. 230.520, secondo cui le dichiarazioni
rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art.
63, comma 2, Cod. proc. pen. che prevede la inutilizzabilità delle dichia-
razioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il
curatore non rientra in queste categorie e la sua attività non è riconducibile
alla previsione di cui all’art. 220 delle norme di coordinamento del Codice
di procedura penale che concerne le attività ispettive e di vigilanza.
V. anche Sez. V, 15 ottobre 2001, ric. Lottini e altro, in CED Cass., m.
220.257, secondo cui, in 
tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alle dichiarazioni
rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all’art 63, comma 2,
Cod. proc. pen. (che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano
state rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dal-
l’inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato); né tale
esclusione può ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione
(v. Corte Cost. sent. n. 136 del 27 aprile 1995, in questa Rivista 1995, I,
248, con motivazione e nota redazionale).

241. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Colla-
boratori di giustizia - Revoca o sostituzione della misura
cautelare custodiale - Valutazione della pericolosità - Criteri
- Riconoscimento o diniego dell’attenuante di cui all’art. 8
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 -Sufficienza -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 274; d. l. 13 maggio 1991, n.
152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 8)

Nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di
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collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della
sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare
non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore
nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il
comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radi-
cale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità orga-
nizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale.
(Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento
che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura caute-
lare carceraria sulla base solo del mancato riconoscimento del-
l’attenuante speciale di cui all’art. 8 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203). (1)

Sez. I, 2 ottobre 2013, Pres. Bardovagni, Rel. La Posta, P.M.
Gaeta (concl. diff.); Ric. Panajia.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. V, 29 maggio 2012, ric. Combrino, in

CED Cass., m. 254.257, secondo cui, in tema di misure cautelari per-
sonali, il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell’attenuante della
collaborazione con la giustizia (art. 8 del decreto-legge 152 del 1991,
conv. con la legge n. 203 del 1991), pur consentendo il superamento
della presunzione di pericolosità sancita dall’art. 275, comma 3, Cod.
proc. pen., non comporta automaticamente la prognosi di adeguatezza
di una misura meno afflittiva, essendo comunque necessaria la valuta-
zione delle esigenze cautelari e la concreta verifica che il comporta-
mento collaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversa condi-
zione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di
qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare,
con la precedente attività delinquenziale; v. Sez. VI, 9 dicembre 2009,
ric. Spagnuolo, in questa Rivista 2010, II, 366, 115, secondo cui nei
confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collabo-
ratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione
o della revoca della misura della custodia cautelare, va condotto veri-
ficando in concreto se il comportamento collaborativo che ha portato
al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 8 del decreto-legge n.
152 del 1991, convertito con la legge n. 203 del 1991, sia garanzia
della stabile rescissione di qualsiasi legame con le attività dell’orga-
nizzazione criminale di appartenenza, in modo da comportare il supe-
ramento della presunzione di pericolosità posta dall’art. 275, comma
3, Cod. proc. pen..

242. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello -
Provvedimento di sostituzione della misura cautelare della
custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domi-
ciliari - Espressione da parte del P.M. nelle more del proce-
dimento di parere favorevole all’autorizzazione
dell’indagato a recarsi al lavoro dal luogo degli arresti do-
miciliari - Inammissibilità dell’appello del P.M. per carenza
di interesse - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 311, 310, 284,
299; 568, comma 4)

Sussiste l’interesse del pubblico ministero all’appello avverso
l’ordinanza di sostituzione della misura cautelare della custodia
in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche nel caso in
cui, medio tempre, abbia espresso parere favorevole all’autoriz-
zazione in favore dell’imputato ad allontanarsi dal luogo degli ar-
resti domiciliari per recarsi al lavoro, non potendo ravvisarsi
acquiescenza alla intervenuta modifica della misura. (1)

Sez. I, 19 settembre 2013, Pres. Zampetti, Rel. Caprioglio, P.M.
Mazzotta (concl. diff.); Ric. Croci.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

243. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Procedimento - Obbligo di trasmissione degli atti al tribu-
nale del riesame - Oggetto - Fattispecie relativa alla man-
cata trasmissione di tabulati telefonici di cui il g.i.p. aveva
avuto conoscenza solo attraverso quanto era stato riportato
nell’informativa della polizia giudiziaria (Cod. proc. pen.
artt. 309, comma 5, 291, comma 1, 293, comma 3) 

L’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame previsto dall’art.
309, comma 5, Cod. proc. pen. riguarda solo gli atti che il P.M.
ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi
a favore dell’indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere
tutto il contenuto del fascicolo processuale.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della
difesa in ordine all’omessa trasmissione al tribunale del riesame
dei tabulati telefonici, atteso che il g.i.p. non ne aveva avuto co-
noscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato ripor-
tato nell’informativa di polizia giudiziaria). (1)

Sez. IV, 19 luglio 2013, Pres. Sirena, Rel. Izzo, P.M. Fodaroni
(concl. diff.); Ric. Jussi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento, v. Sez. VI, 12 febbraio 2001, ric. Talbi, in
CED Cass., m. 218.436, secondo cui, in tema di riesame delle ordinanze
che dispongono una misura coercitiva, tra gli atti che il P.M. deve trasmet-
tere al tribunale ai sensi del comma 5, dell’art. 309 Cod. proc. pen. non
rientra il verbale dell’udienza di convalida dell’arresto (o del fermo) con-
tenente l’interrogatorio dell’arrestato (o fermato), posto che tale documen-
tazione non è stata “presentata” a corredo della richiesta del pubblico
ministero di applicazione della misura coercitiva, ma è il risultato di un’at-
tività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena
esplicazione del contraddittorio; ne consegue che il diritto di difesa del-
l’imputato non è impedito in alcun modo sotto il profilo della conoscenza
dell’atto in questione, e quindi egli ha assicurata la sua facoltà di contro-
deduzione rispetto a una simile risultanza probatoria alla quale abbia fatto
eventualmente riferimento il giudice nell’ordinanza applicativa. 

244. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del decreto-legge
n. 306 del 1992 - Tentata estorsione anche se aggravata ai
sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 - Inappli-
cabilità - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 321, comma 2; d. l. 8
giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12
sexies; Cod. pen. artt. 629, 56; d. l. 13 maggio 1991, n. 152,
conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi di cui al-
l’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
con la legge 7 agosto 1992, n. 356, non può essere disposto in re-
lazione al reato di estorsione tentata, seppure aggravata ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
con la legge 12 luglio 1991, n. 203, stante la previsione espressa
della sequestrabilità esclusivamente per il reato consumato. (1)

Sez. V, 16 gennaio 2013, Pres. Zecca, Rel. Micheli, P.M. Izzo
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Musolino.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso, Sez. II, 23 settembre 2010, ric. Fasano, in CED Cass.,
m. 248.164, secondo cui non può essere disposto il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giu-
gno 1992 n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356, in relazione
al delitto di tentata estorsione, stante l’espressa previsione della seque-
strabilità esclusivamente per il reato consumato e l’autonomia, rispetto ad
esso, del tentativo che non consente estensioni in malam partem.
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In senso contrario, Sez. I, 28 maggio 2013, ric. Guarnieri, in CED Cass.,
m. 255.633, secondo cui la confisca ex art. 12 sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 8 luglio 1992, n. 356, può essere
disposta anche in conseguenza di una condanna per tentativo di estorsione,
in quanto il richiamo contenuto nell’art. 12 sexies citato al delitto previsto
dall’art. 629 Cod. pen., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza
alcuna distinzione fra la fattispecie consumata e quella tentata.

245. Sentenza - Motivazione - Determinazione della pena - Ap-
prezzamento di uno stesso elemento per effettuare anche di-
verse valutazioni - Legittimità - Fattispecie in cui con
riferimento ai precedenti penali dell’imputato gli era stato
negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti gene-
riche e gli era stato riconosciuta la recidiva (Cod. proc. pen.
art. 546; Cod. pen. art. 62 bis, 99)

Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto
di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi
aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere
utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza
che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem.
(Fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali,
era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti ge-
neriche ed applicata la recidiva). (1)

Sez. VI, 23 ottobre 2013, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. Destro
(concl. diff.); Ric. Testa.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 9 novembre 2007, ric. Grasso, in

CED Cass., m. 238.511, secondo cui, ai fini della determinazione della
pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia atti-
tudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un
dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per
distinti fini e conseguenze (fattispecie in cui il giudice del merito aveva
operato il giudizio di comparazione tra circostanze ritenendo subvalente
l’attenuante del risarcimento del danno in ragione della gravità del
reato, elemento questo che era stato già considerato nella graduazione
della sanzione); Sez. II, 5 marzo 2004, ric. Bufano, ivi, m. 229.221, se-
condo cui il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può
utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in
ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente
apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato poliva-
lente, così da rendere legittima la plurima utilizzazione sotto differenti
profili. Ne consegue che è compatibile la concessione delle attenuanti
generiche con l’attenuante di pena di cui all’art. 648, capoverso, Cod.
pen. che tende ad adeguare la pena al fatto di particolare tenuità, attesa
la differenza delle caratteristiche strutturali e teleologiche dei due isti-
tuti; Sez. I, 28 ottobre 1997, ric. P.M. e Brembilla, ivi, m. 209.841, se-
condo cui la regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso
elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale ele-
mento non è l’unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente ri-
spetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben
potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti
profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una
circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e
la determinazione della pena, senza violare il principio del ne bis in
idem sostanziale (nella fattispecie, la Corte, in applicazione del principio
di cui in massima, ha ritenuto legittima l’utilizzazione, da parte dei
giudici di merito, degli elementi giustificativi delle attenuanti generiche
anche nel giudizio di comparazione e nella graduazione della pena);
Sez. I, 7 febbraio 1977, ric. Lippolis, ivi, m. 136.409, secondo cui il
principio del cosiddetto ne bis in idem sostanziale, valido nell’ambito
di operatività dell’art 15 Cod. pen., non può essere invece invocato per
negare che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, possa
utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in
ordine agli elementi la cui determinazione é affidata al suo prudente
apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato poliva-
lente. Opera pertanto legittimamente il giudice che, attraverso il riferi-
mento alla gravità del fatto, neghi la concessione delle attenuanti ge-
neriche e nel contempo determini in misura superiore al minimo

l’aumento per la continuazione; ovvero, tramite il riferimento ai prece-
denti penali, neghi le predette attenuanti ed eserciti al tempo stesso in
senso sfavorevole la facoltà di ritenere o meno la recidiva, applicando
l’aumento di pena corrispondente.

246. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Valutazione del g.u.p. - Parametro di riferimento idoneità
a sostenere l’accusa in dibattimento senza una complessa e
approfondita disamina del merito del materiale probatorio
- Fattispecie relativa a proscioglimento nel merito dell’im-
putato del reato di tentata estorsione contestatogli (Cod.
proc. pen. art. 425)

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il
g.u.p. deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli ele-
menti acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque
non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, senza poter effettuare
una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale
probatorio.
(Fattispecie, nella quale il g.u.p., operando un vero e proprio giu-
dizio di merito, aveva prosciolto l’imputato dal reato di tentata
estorsione ritenendo che le registrazioni in atti contenessero, al
più, generiche minacce, insufficienti a fondare un giudizio di col-
pevolezza). (1)

Sez. II, 18 ottobre 2013, Pres. Gallo, Rel. Rago, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Fisichella.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, tra le più recenti, v. Sez. III, 21 marzo 2013,

ric. P.M. in proc. Narducci e altri, in CED Cass., m. 256.848, secondo
cui, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il
g.u.p., in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità
ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare l’inu-
tilità o superfluità del dibattimento, senza dover, invece, operare valu-
tazioni di tipo sostanziale (fattispecie, nella quale il g.u.p,, dopo aver
prefigurato varie opzioni interpretative in relazione alle condotte incri-
minate, era pervenuto al proscioglimento degli imputati per mancanza
del dolo, sulla base non di un giudizio prognostico, ma di valutazioni
di tipo sostanziale, proprie della fase del merito); Sez. VI, 27 novembre
2012, ric. P.M. in proc. Cappello e altri, ivi, m. 254.241, secondo cui,
ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il g.u.p.,
quale parametro di valutazione, non deve utilizzare quello dell’inno-
cenza dell’imputato, ma quello dell’impossibilità di sostenere l’accusa
in giudizio, con la conseguenza che l’insufficienza e la contraddittorietà
degli elementi acquisiti ai sensi dell’art. 425 Cod. proc. pen. debbono
avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente conside-
rate superabili (fattispecie in tema di corruzione in cui la Corte ha an-
nullato con rinvio la sentenza di proscioglimento emessa dal g.u.p. in
presenza di elementi che ha ritenuto apparentemente idonei a confer-
mare, piuttosto che a smentire, l’ipotesi accusatoria); Sez. IV, 19 aprile
2007, ric. Giganti e altri, ivi, m. 236.800, secondo cui anche dopo le
modifiche apportate all’art. 425 Cod. proc. pen. dall’art. 23 della legge
16 dicembre 1999, n. 479, l’udienza preliminare ha conservato la sua
natura processuale: il giudice dell’udienza preliminare non può dunque
pronunziare sentenza di non luogo a procedere quando l’eventuale in-
sufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti appaiano ragio-
nevolmente superabili nel dibattimento, non dovendo egli accertare
l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, bensì la sostenibilità del-
l’accusa nel giudizio (fattispecie relativa all’annullamento con rinvio
di sentenza di proscioglimento pronunziata dal g.u.p. sulla base della
presunta contraddittorietà delle relazioni presentate dai consulenti tec-
nici dell’accusa).
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DIBATTITI

Un contesto inspiegabilmente contraddittorio.
Sui vizi di costituzionalità della legge 11 agosto 2014 n. 118.

SOMMARIO: 1. Il fatto; 2. Il precedente giurisprudenziale; 3.
I condizionamenti della CEDU tra Storia e Politica; 4. I
dubbi di legittimità del diritto transitorio nei rapporti tra il
vecchio art. 175 comma 2 c.p.p. ed il nuovo art. 604 comma
5 bis c.p.p.

1. Il fatto
Il 22 agosto 2014 è entrata in vigore la legge 118 dell’11

agosto 2014 che all’art. 1 prevede la Introduzione dell’art. 15
bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme tran-
sitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione
del procedimento penale nei confronti degli irreperibili: «1.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedi-
menti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia
stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vi-
genti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato
dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irre-
peribilità».
Nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge1 si

legge: «L’intervento normativo (…) è necessario per evitare
che la nuova e organica disciplina del giudizio nei casi di irre-
peribilità dell’imputato, introdotta dalla legge 28 aprile 2014,
n. 67, che ha interamente sostituito il precedente rito contuma-
ciale, determini incertezze applicative soprattutto connesse al
regime delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in pas-
sato nel corso di processi celebrati in absentia. Le nuove di-
sposizioni ben possono trovare applicazione anche nei giudizi
in corso, comportando per il giudice l’obbligo di verificare se
la dichiarazione di contumacia, nel caso sottoposto alla sua co-
gnizione, abbia avuto riguardo ad un’assenza consapevole
dell’imputato o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità
dalla quale sia conseguita la mancata conoscenza del procedi-
mento. Non è così qualora sia stata già emessa la sentenza con-
clusiva del processo in primo grado, perché in tal caso non v’è
più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia
ai nuovi parametri del processo nei confronti dell’irreperibile
e la disciplina delle impugnazioni deve necessariamente restare
ancorata a quel presupposto. Le norme previgenti si applicano
anche ai procedimenti che non si siano ancora conclusi in
primo grado, a due condizioni: una - positiva - che alla data di

entrata in vigore della nuova legge il giudice abbia già dichia-
rato la contumacia dell’imputato; l’altra - negativa - che nel-
l’ambito del procedimento non sia stato emesso il decreto di
irreperibilità. In questo modo, mentre per gli imputati irrepe-
ribili la nuova disciplina - che rispetto a quella attuale risulta
più garantista e rispettosa dei principi del «giusto processo» -
verrà applicata a tutti i procedimenti non ancora definiti in
primo grado, per gli imputati «contumaci» - nei cui confronti
la notificazione è avvenuta in forme rispettose della necessaria
conoscenza del processo - continueranno ad applicarsi le re-
gole previgenti che peraltro, nei loro confronti, risultano per
certi aspetti più favorevoli di quelle nuove. La legge n. 67 del
2014 ha mutato in maniera significativa il sistema di controllo
della decisione di proseguire il giudizio nonostante la fisica as-
senza dell’imputato, introducendo anche un rimedio straordi-
nario di competenza della Corte di cassazione, la cosiddetta
rescissione del giudicato di condanna, affine al giudizio di re-
visione oggi affidato alla corte di appello quale giudice del me-
rito. Tali istituti, invero, si innestano nel nuovo procedimento e
non sono agevolmente esperibili se il giudizio di primo grado si è
conformato ad una disciplina affatto diversa. Per questa ragione,
risulta quanto mai opportuno che il nuovo apparato di controllo
trovi applicazione soltanto per i procedimenti che già in primo
grado si siano interamente svolti secondo le nuove regole».
La particolare riproposizione delle disposizioni ormai note

è resa necessaria dalla nostra convinzione relativa alla tecnica
legislativa prescelta; non si può non rilevare, infatti, che se la
partita in gioco era (ed è) la legalità processuale; e quindi, se
il nervo scoperto del nuovo processo in absentia era il tema
della successione della legge processuale nel tempo quale re-
gola di comportamento e valore di essenza della efficienza
della giurisdizione, ebbene, quelle questioni non dovevano e
non possono essere liquidate secondo regole successorie con-
traddittorie rispetto alla ratio della stessa legge che vanno ad
integrare (la n. 67 del 2014), ma debbono orientarsi su linee
sistematiche e conformi a Costituzione.
Anzi, proprio il binomio successione di leggi-diritti proce-

durali è tema che elevava il bisogno di letture costituzional-
mente e convenzionalmente (sia pure nei limiti posti dal primo
comma dell’art. 117 Cost.) orientate, piuttosto che compro-
messi tra regole (mi riferisco all’art. 2 c.p. e all’art. 11 delle
preleggi); che hanno già creato (ed inevitabilmente creeranno)
momenti di tensione e di crisi dell’intero sistema integrato di
garanzie.
Del resto, l’intervento legislativo è in linea con il diritto giu-

risprudenziale; che ha riconosciuto legittimità ed attualità a
principi (= tempus regit actum) che si muovono su linee asi-
stematiche, soprattutto se si tiene conto che la legalità proces-
suale oggi muove su basi multilivello, non più solo nazionali.
Si vedrà.
E così, la questione relativa all’applicabilità dell’ art. 625 ter

c.p.p. ai procedimenti in corso è stata risolta in termini dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione2; che, in linea con la
regola di comportamento stabilita dall’art. 15 bis cit., hanno
stabilito che: «la richiesta di cui all’art. 625 ter c.p.p. (…) si
applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l’as-
senza dell’imputato a norma dell’art. 420 bis c.p.p. come mo-
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- Le sentenze della Corte costituzionale sono consultabili sul sito
www.giurcost.it 
- Le sentenze della Corte  di giustizia dell’Unione europea e della
Corte europea dei diritti dell’uomo sono consultabili sul sito
www.echr.coe.int.
1 La proposta di legge, presentata in prima lettura alla Camera, è stata
approvata dalla Commissione il 10 giugno 2014. Trasmesso succes-
sivamente al Senato, la Commissione lo ha approvato definitivamente
il 6 agosto 2014. L’11 agosto il Presidente della Repubblica ha pro-
mulgato la legge 118 che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale,
serie generale, n. 193 del 21 agosto 2014. 

2 Alle sezioni Unite era stato rimesso il seguente quesito: «Se, ed entro
quali limiti, l’istituto della rescissione del giudicato, previsto dall’art.
625 ter c.p.p., introdotto dall’art. 11 comma 5 della legge 28 aprile
2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti
con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge in-
dicata».



dificato dalla legge 18 aprile 2014, n. 67»3. 
Allo stato dell’arte si attende la decisione della Corte che

stabilisca il regime applicativo della messa alla prova ai pro-
cedimenti pendenti4. La soluzione appare più che mai preve-
dibile.
Torniamo alla legge e cerchiamo di definire le regole suc-

cessorie.
Dunque: le disposizioni sub Titolo III della legge n. 67 del

2014 si applicano ai procedimenti in corso che non siano stati
ancora definiti con (il dispositivo di) sentenza di primo grado;
la regola è derogata qualora l’imputato sia stato dichiarato con-
tumace e non sia stato emesso decreto di irreperibilità. A questi
si applicherà il vecchio regime normativo.
Sicché, da un lato - applicando il principio del tempus regit

actum - si afferma la tendenziale validità delle nuove disposi-
zioni ai procedimenti in corso, sempre che alla data del 17
maggio «nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato
il dispositivo della sentenza di primo grado» e si affida al di-
spositivo il ruolo di «atto idoneo a determinare la chiusura
delle attività processuali realizzate in contraddittorio»5 (!); dal-
l’altro - in un’ottica di (in)evoluzione del principio - la regola
è temperata dalla previsione che non tutte le intervenute di-
chiarazioni di contumacia dovranno essere verificate dal giu-
dice ma soltanto quelle derivanti dalla constatata irreperibilità
dell’imputato. 
Sicché, per l’imputato dichiarato contumace (ma non irre-

peribile) secondo le vecchie regole non opera la funzione di
garanzia sottesa alle nuove regole, nemmeno se il suo proce-
dimento si trovi nelle prime fasi dell’iter procedimentale; per
quello non valgono le ragioni del cambiamento che hanno de-
terminato la scelta obbligata del legislatore del 2014; per
quello restano ininfluenti i punti di attrito tra la disciplina na-
zionale ed i principi ricavabili dall’art. 6 CEDU riguardanti,
qui, l’accertamento dei presupposti per il legittimo ricorso alle
procedure contumaciali, nonostante quelli abbiano rappresen-
tato l’emergenza sulla quale si è mosso il legislatore del (mag-
gio) 2014.
Si crea così una situazione ingiustamente differenziata che

non potrà non essere oggetto di controllo di costituzionalità,
considerando, peraltro, che lo scopo dell’ampia revisione le-
gislativa è stato quello di contrastare l’ampio ricorso a presun-
zioni di conoscenza del processo da parte dell’imputato prive
di sufficiente base fattuale, per accorsare di garanzie la parte-

cipazione dello stesso al suo processo; il che riconosce a quella
presenza natura di diritto procedurale che non riguarda solo la
posizione giuridica del soggetto ma diventa condizione di le-
galità del processo giacché assicura il regolare svolgimento
della giurisdizione. Dunque: non si comprendono le ragioni del
distinguo. 
E non le si comprendono nemmeno rispetto al soggetto di-

chiarato irreperibile, per il quale, a differenza che per il con-
tumace, valgono le nuove disposizioni: in entrambe le
situazioni, infatti, il giudice decide sulla base di presunzioni
dell’avvenuto contatto tra l’imputato e il procedimento. Nel
caso della irreperibilità ciò che si aggiunge è il valore attri-
buito, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di informazione,
alla domiciliazione della parte presso il difensore.
A ben vedere, sia la contumacia che la irreperibilità si rife-

riscono a posizioni giuridiche soggettive vulnerabili sotto il
profilo della tutela dei diritti procedurali; a rigor di logica, ad
entrambe - e senza disparità di trattamento - andavano assicu-
rati gli itinerari riparatori delle situazioni di illegalità proces-
suale previsti dalla nuova legge. Tanto, se si riconosce natura
garantista alle norme processuali.
Perciò riteniamo che la soluzione dei problemi di diritto in-

tertemporale non andava individuata nella enunciazione di un
criterio risolutore univoco e generale, men che mai in un prin-
cipio che mortificasse categorie deboli del processo; il dato on-
tologico andava incontestabilmente ricercato nella funzione
della singola norma processuale, anche perché, come chiari-
remo, non deve essere il tempo dell’atto a determinare l’appli-
cazione della norma; quanto il livello di garanzia che essa è
chiamata a raggiungere, nonché, il suo corretto punto di equi-
librio con le altre prerogative costituzionali e convenzionali. 
Peraltro, si notava in premessa che la sintesi della giurispru-

denza - chiamata a risolvere le insidie interpretative generate
da un provvedimento (= la legge n. 67) dalla efficacia imme-
diata ma privo di norme transitorie - presenta un quadro con-
forme e del medesimo tenore rispetto alle soluzioni adottate
successivamente dal legislatore.
La osservazione non è secondaria. Infatti, muovendo da que-

sto punto di vista, analizzando, cioè, la struttura intellettuale e
argomentativa anche di uno soltanto dei prodotti giurispruden-
ziali sul rapporto diritti-regole successorie; nonché la teoria
che quel singolo consesso pone a fondamento della propria de-
cisione con le sue premesse dommatiche costituirà l’occasione
per dimostrare i vizi costituzionali e convenzionali della norma
di nuovo conio ed anticipandone, così, le ricadute garantiste.
Insomma, considerato che il giudice prima ed il legislatore

poi hanno coltivato itinerari condivisi; che la regola in diritto
prodotta dalla cassazione è stata fatta propria dal legislatore
nel momento in cui ha creato diritto, in punto di metodo, rite-
niamo corretto l’approccio che parta dal fatto giurispruden-
ziale - antecedente rispetto alla norma, ma normativizzato dalla
norma (dalla regola in diritto si passa alla regola di diritto) -
per dimostrare i limiti di sistema entro cui si colloca l’ultimo
intervento legislativo.

2. Il precedente giurisprudenziale. 
La recente sentenza della Corte di cassazione in tema di suc-

cessione nel tempo della legge processuale6 offre molteplici
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3 Cass., SS. UU., 17 luglio 2014, n. 23, informazione provvisoria.
4 Cass., IV, 11 luglio 2014, n. 30559: «(…) la L. n. 67 del 2014, pre-
senta evidenti difficoltà interpretative in assenza di una disciplina
transitoria diretta a regolare i procedimenti instaurati per i delitti pre-
visti dall’art. 168 bis c.p.p., che alla data del 17 maggio 2014, abbiano
superato le fasi processuali entro le quali, ai sensi dell’art. 464 bis
c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova può es-
sere richiesta dall’imputato. La mancanza di norme di diritto inter-
temporale impone di affrontare la questione se la nuova disciplina
possa trovare applicazione anche nel processo che abbia già superato
la fase processuale indicata dal nuovo art. 464 bis c.p.p., comma 2,
entro la quale può essere formulata, a pena di decadenza, la richiesta
di sospensione del procedimento con messa alla prova. (…) La solu-
zione più garantista, che meglio coniuga le esigenze difensiva con un
portato normativo non leggibile in modo in equivoco, è ovviamente
quella dell’immediata applicabilità dell’istituto della messa alla prova
anche a fatti pregressi e per i processi pendenti, pur in assenza di una
disciplina transitoria, in applicazione delle regole generali previste
dall’art. 2, comma 4, c.p. e dei principi sopra indicati». 
5 R. MAGI, Quale regime transitorio per le modifiche in tema di con-
tumacia e irreperibilità?, in Questione giustizia, www.magistratura-
democratica.it, 18 maggio 2014.

6 Cass., II, 27 maggio 2014 (dep. 4 luglio 2014), n. 29008.
Nella stessa data, sempre la II sezione della Corte di Cassazione (ri-
spetto a quella considerata, è diversa solo la persona del giudice rela-
tore) ha emesso, in termini, la sentenza n. 23882, le cui motivazioni
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chiavi di lettura della regola di diritto transitorio introdotta
(successivamente) dalla legge 118 del 2014; e, soprattutto, ne
anticipa i limiti.
Dunque, attraverso il principio di diritto ricavato dalla deci-

sione si ricostruisce la trama dei rapporti tra diritti procedurali
- legalità processuale - regole successorie; e si dimostra come
la nuova emergenza rappresentata dai bisogni multilivello di
tutela delle garanzie dell’imputato sia stata avvertita dal primo
legislatore, ma ignorata dall’ultimo. 
Il fatto. L’imputata, restituita nel termine per proporre ap-

pello avverso la sentenza contumaciale di condanna emessa
all’esito del giudizio di primo grado, con l’atto di impugna-
zione chiedeva la declaratoria di nullità della sentenza stessa
e di tutti gli atti precedenti per non avere mai avuto notizia del
processo. La Corte di appello confermava la condanna emessa
dal giudice di prime cure. L’imputata ricorreva in cassazione
per violazione di legge e per vizio di motivazione. 
La cassazione rigettava il ricorso sulla base del seguente

principio di diritto: «colui che ha usufruito della garanzia pre-
disposta a favore del contumace dall’art. 175 c.p.p. non può,
in aggiunta, pretendere di avvalersi della nuova e diversa ga-
ranzia di cui alla legge n. 67 del 2014, sopravvenuta all’appli-
cazione del disposto del citato art. 175».
Questo il ragionamento seguito dalla Corte: premesso che la

legge n. 67 del 2014 ha lasciato in vigore l’istituto della resti-
tuzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sen-
tenza contumaciale soltanto relativamente all’imputato
condannato con decreto penale di condanna; e che la stessa
legge ha inserito nella categoria delle questioni di nullità ec-
cepibili nel giudizio di appello quella relativa alla sentenza
contumaciale (art. 604 comma 5 bis c.p.p.), purché l’imputato
provi che l’assenza sia stata dovuta ad una incolpevole man-
cata conoscenza della celebrazione del processo di primo
grado, il problema se l’ultima novella trovi applicazione nei
procedimenti in corso, in mancanza di una disciplina transito-
ria, va risolto sulla base dell’art. 11 delle preleggi e degli orien-
tamenti della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Sicché, la Corte, pur non ripudiando o restringendo «il va-

lore della massima tempus regit actum quale criterio regolatore

della successione di leggi processuali (…) di modo che gli atti
compiuti mantengono la propria efficacia anche dopo il muta-
mento di disciplina, mentre gli atti da compiere sono discipli-
nati dalla nuova legge»; nello stesso tempo, precisa che «non
bisogna dare per scontata una nozione indifferenziata di “atto”
processuale, poiché, proprio ai fini di discriminarne le dimen-
sioni temporali ricadenti sotto il vecchio o sotto il nuovo re-
gime, è necessario distinguere l’atto a struttura monofasica,
“che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento”
da quello a struttura plurifasica, che non “si consuma con ef-
fetti istantanei, atteso il suo carattere strumentale e preparato-
rio rispetto all’attività cognitiva cui esso è destinato». Per cui
«in un caso può individuarsi con certezza il tempus che regebat
actum, trattandosi di situazione pregressa e ormai insensibile
al mutamento legislativo, mentre nell’altro caso il tempus du-
rante il quale l’atto si dispiega, e rimane quindi collocato, non
è ancora passato allorché interviene il jus superveniens: con la
conseguenza che, per stabilire se debba o non restare estraneo
alla nuova disciplina, l’atto deve essere esaminato nella sua
reale natura strutturale e funzionale e devono individuarsi
l’esatta portata della norma sopravvenuta e lo specifico piano
su cui essa è destinata ad operare».
Conclude la Corte: «orbene, applicando i suddetti principi

al caso di specie (…) la soluzione interpretativa corretta è
quella che configura la rimessione in termini come attività pro-
cessuale “esaurita”, con la conseguente inapplicabilità della
normativa sopravvenuta e ciò per la fondamentale considera-
zione che le nuove norme hanno abrogato l’istituto della ri-
messione in termini per impugnare (salvo che con riferimento
al decreto penale di condanna) e quindi l’applicazione dell’art.
604 c.p.p., come modificato dall’art. 11, comma 3, legge cit.,
comporterebbe la simultanea e concorrente applicazione della
vecchia e della nuova disciplina, con una inammissibile com-
mistione di istituti governati da un diverso sistema di regole».
In altri termini, «l’imputata avendo beneficiato delle garanzie
previste dalla normativa vigente al tempo, non può chiedere di
avvalersi delle nuove e diverse garanzie introdotte da una nor-
mativa sopravvenuta, essendosi sul punto consolidate ed esau-
rite le risposte alla richiesta di tutela della sua posizione di
imputata giudicata in absentia».
In altri termini: in virtù dell’art. 11 preleggi, considerato che

il processo di primo grado è stato celebrato nel pieno rispetto
delle norme processuali che lo regolavano, la sentenza pronun-
ciata al termine di quel giudizio non può essere dichiarata nulla
dal giudice dell’appello ai sensi del nuovo art. 604 comma 5
bis c.p.p.; che, viceversa, è rimedio relativo alla sentenza
emessa a seguito di giudizio di primo grado celebrato nella vi-
genza delle nuove norme sul processo in absentia.
Le affermazioni - che oggi trovano conferma normativa

nell’art. 15 bis comma 2 legge 67 del 2014 - offrono, si diceva,
importanti spunti metodologici per la ricostruzione dei confini
del nuovo diritto transitorio e, dunque, dei rapporti (temporali)
tra le fonti, nonché sul piano generale del sistema di legalità
processuale, là dove quei limiti ineriscono ai rapporti tra si-
tuazioni soggettive, attività processuali ed il fine stesso di
quelle attività.
Il bisogno di chiarezza è tanto più pressante ove si consideri

che la recentissima legge stabilizza i rapporti tra garanzie e le-
gislazione, la cui tenuta non è affidata più all’opera ermeneu-
tica del giudice - che pur quando è espressione del diritto
vivente non assurge in nessun caso a valore di precedente - ma
è stata tradotta in regole di comportamento che - queste sì -
vincolano il giudice, anche quando mettono in crisi il sistema;
almeno fino a quando non vengano sottoposte, sussistendone i
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sono state depositate il 6 giugno: «la previgente formulazione dell’art.
175, comma 2, c.p.p., nella parte in cui prevedeva il rimedio della re-
stituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze
contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge
n. 67 del 2014, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che
siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime nor-
mativo». Sicché, seguendo il ragionamento della Corte, la modifica
del comma 2 dell’art. 175 c.p.p. non può avere effetto nei procedi-
menti in corso, dunque, nel caso de qua, nel successivo giudizio di
rinvio ai fini della valutazione della fondatezza di una istanza di re-
missione in termini avanzata avverso un decreto penale di condanna
passato in giudicato. Specificamente: «se si ha riguardo al contenuto
della disciplina  che la legge n. 67 del 2014 ha dettata nel capo terzo,
ove - negli artt. da 9 a 15 - sono state introdotte disposizioni profon-
damente innovative in tema di procedimento in assenza, attraverso
una rimodulazione delle sequenze e degli istituti tesi ad assicurare la
partecipazione dell’imputato al processo, e se si considera la intima
correlazione che lega fra loro l’intera gamma delle previsioni che
scandiscono la nuova “dinamica” ed i relativi presupposti, non potrà
che concludersi nel senso che  tra la “vecchia” disciplina del proce-
dimento in contumacia e degli istituti ad essa coesi - tra cui la notifica
dell’estratto contumaciale e la restituzione nel termine per proporre
impugnazione - non possano ammettere “contaminazioni” parziali ad
opera delle nuove previsioni, pena, altrimenti, l’innesto di un tertium
genus processuale, privo di qualsiasi coerenza, giustificazione siste-
matica e base normativa».



presupposti, al controllo di costituzionalità.
Senza questo atteggiamento, gli effetti saranno disarmanti;

così come già lo sono le soluzioni adottate dalla riferita giuri-
sprudenza che li preannunciano.
Su ciò, infatti, non può non riflettersi, soprattutto se si è con-

vinti della attualità dell’affermazione che «la procedura è figlia
dei tempi»; della quale l’ultimo prodotto legislativo pare rap-
presentarne la eccezione.
Mi spiego.
Se si leggono i corsi legislativi degli ultimi mesi che, confe-

rendo nuova organicità alle regole per l’esercizio della giuri-
sdizione penale, hanno esteso i confini del concetto di legalità
processuale, rispondendo ai bisogni europeisti emersi dalla in-
tegrazione tra ordinamenti; la legge n. 118 appare extravagante,
innanzitutto rispetto alla ratio su cui fonda la legge n. 67. 
Qui, il legislatore ha accorsato la tenuta del diritto dell’im-

putato di partecipare al suo processo attuando una profonda re-
visione del processo contumaciale, fino al punto da espungere
l’istituto della contumacia dal sistema; lì, lo stesso legislatore
stabilisce una preclusione normativa nei confronti dei soggetti
già dichiarati contumaci, e solo perché l’accertamento delle
condizioni legittimanti il processo in absentia è avvenuto se-
condo le vecchie regole; sicché, anche i rimedi riparatori di
eventuali violazioni non potranno che essere quelli previsti
dalla precedente normativa … poco importa se quella è meno
garantista; poco importa se trattandosi di posizioni giuridiche
sensibili nel e del processo, sarebbe stato opportuno assicurare
all’imputato contumace una tutela più estesa, appunto, quella
prevista dalla legge 67 del 2014. Ed invece, si è consumata una
frode delle etichette contraria alla progressiva integrazione dei
sistemi in materia di tutela dei diritti procedurali fondamentali
e giustificata da una nemmeno ben definita applicazione del
principio del tempus regit actum.
Sotto questo profilo, l’art. 15 bis cit. è il chiaro segnale della

volontà del legislatore di non abbandonare logiche statocentri-
che a favore di un approccio concretamente europeista in ma-
teria di legalità processuale che consenta all’interprete
moderno di superare tradizionali preclusioni in tema di garan-
zie processuali7 e di attuare la massima espansione delle ga-
ranzie.

3. I condizionamenti della CEDU tra Storia e Politica.
Il capo III della legge 67 del 2014, nel ridisegnare la disci-

plina del processo in assenza dell’imputato tesa a realizzare la
tutela integrale del diritto dell’imputato di partecipare al suo
processo, nell’ambito di un sistema integrato di garanzie, mo-
stra i segni evidenti del condizionamento delle condanne in-
flitte all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per
violazione dell’art. 6, comma 3 lett. c-d-e) CEDU8; oltre che
delle regole della legislazione dell’Unione europea, alle quali
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7 Cass., SS. UU., 27 marzo 1992, Di Marco, in CED Cass., n. 190246.
L’indirizzo espresso dalla riferita sentenza è stato ribadito in maniera
costante, a partire da Cass., SS. UU., 25 ottobre 1995, De Lorenzo;
Id., SS. UU., 13 luglio 1998, Citaristi, in CED CAss., 211192; Id., SS.
UU., 25 febbraio 1998, Gerina, ivi, n. 210199, fino a Id., SS. UU., 30
maggio 2006, n. 24561, in Cass. pen., 2006, p. 3963. Cfr. pure, la giu-
risprudenza delle Sezioni semplici, da Cass., VI, 5 maggio 1992, Pa-
store, in CED Cass., a Id., VI, 4 novembre 2010, Cucumazzo, ivi,
248807; Id., I, 30 settembre 2010, B. L.; Id., I, 26 maggio 2010,
M.M.M. In senso parzialmente conforme – si vedrà – Cass., SS. UU.,
31 marzo 2011, Ambrogio, in CED Cass., n. 250196.
L’orientamento contrario è minoritario: Cass., VI, 8 luglio 2009, Tu-
relli, in CED Cass., n. 244264; Id., VI, 6 ottobre 2009, Di Blasi, ivi,
n. 245474.
Sul principio, Corte cost., 24 luglio 2011, n. 236. In precedenza, Corte
cost., 18 luglio 2011, n. 210; Id., 23 novembre 2006, n. 393
In ambito internazionale, la giurisprudenza della Corte europea ha
fortemente valorizzato l’art. 7 CEDU che sancisce il principio di le-
galità dei reati e delle pene. 
Con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, la Corte di
Strasburgo, pronunciandosi sulla costituzionalizzazione del principio
di retroattività della lex mitior enunciato nell’art. 2 c.p., ha affermato
che l’art. 7 «non sancisce solo il principio dell’irretroattività delle
leggi penali più severe, ma anche il principio della retroattività della
legge penale meno severa, traducendosi nella norma secondo la quale,

se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato
e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia definitiva
sono diverse, il giudice deve applicare quelle le cui disposizioni sono
più favorevoli all’imputato». Nello stesso tempo, la Corte chiarisce
che resta ragionevole l’applicazione del principio tempus regit actum
per quanto riguarda l’ambito processuale soltanto con riferimento alle
regole capaci di avere una concreta incidenza sulla commisurazione
della pena.
In termini, Corte eur., 18 marzo 2014, Ocalan c. Turchia; Id., 27 aprile
2010, Morabito c. Italia.
In dottrina, V. MANES, sub art. 7, in S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZA-
GREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova,
2012, p. 271 ss.; F. MAZZACUVA, L’interpretazione evolutiva del nul-
lum crimen nella recente giurisprudenza di Starsburgo, in La Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale
italiano, a cura di V. Manes e V. Zagrebelsky, Milano, 2011, p. 11.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, già prima dell’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona, iscriveva il principio della retroattività
della lex mitior tra quelli facenti parte delle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, destinati a costituire parte integrante dei
principi del diritto comunitario di cui la Corte stessa garantisce il ri-
spetto e che il giudice nazionale è tenuto a rispettare quando applica
il diritto nazionale per attuare il diritto comunitario. Tra le altre, Corte
giust., 28 aprile 2011, C-61/11; Id., 11 marzo 2008, C-420/06; Id., 3
maggio 2005, C-420/06, C-391/02, C-403/02.  
8 Il diritto dell’imputato ad essere presente nel suo processo trova af-
fermazione anche nell’art. 14 comma 3 lett. d-e-f) del Patto interna-
zionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre
1966, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977 n. 881 ed entrato in
vigore in Italia il 15 dicembre 1978) e nelle nove regole minime rac-
comandate ai governi degli Stati membri dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa con la Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975,
che prescrivono garanzie per l’imputato assente nel processo, «salvo
che sia accertato che egli si è sottratto volontariamente alla giustizia». 
Nel sistema comunitario, quello è tutelato dagli artt. 47 e 48 paragrafo
2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sulla in-
terpretazione del principio, da ultime, Corte giust., 26 febbraio 2013,
Melloni c. Italia, cit.; Id., 6 settembre 2012, C-619/10.
Sempre nel sistema unionistico, di recente (il 27 novembre 2013), il
Parlamento europeo ed il Consiglio hanno emanato una Proposta di
direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di in-
nocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti pe-
nali (COM (2013) 821/2): l’art. 8 sancisce il diritto di presenziare al
processo già conferito all’imputato dalla CEDU e stabilisce una serie
di tassative eccezioni conformemente a quanto già prescritto dalla
Carta di Nizza, dalla CEDU e dal diritto dell’Unione (dalla decisione-
quadro 2009/299/GAI). La novità è rappresentata dal paragrafo 3
dell’art. 8 che consente all’imputato che non fosse stato informato del
processo celebrato in sua assenza di accettare la decisione, rinun-
ciando al diritto ad un nuovo processo e rendendola così eseguibile;
mentre, l’art. 9 gli riconosce il diritto ad un nuovo processo di merito
che possa condurre alla riforma della decisione originaria. Gli Stati
membri dovranno garantire ricorsi interni effettivi in caso di viola-
zione del diritto stabilito dalla direttiva (art. 10).
Analogamente alle direttive già in vigore (nn. 2010/64/UE;
2012/13/UE e 2013/48/UE), la Commissione ha inserito nelle dispo-
sizioni finali della Proposta la clausola di non regressione funzionale
ad impedire interpretazioni delle direttive implicanti limiti e deroghe
ai diritti garantiti dalla Carta di Nizza e dalla CEDU; nonché a salva-
guardare le normetive interne che assicuruno livelli di protezione più
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il Paese si è adeguato, tra le altre, con la riferita novella9. 
Nello stesso tempo si conferma la validità di chi da sempre10

evidenzia i condizionamenti - non sempre patologici - della po-
litica sulla procedura penale, dimostrando che Storia e Politica
rappresentano «ricognizioni risalenti del complesso rapporto
tra norme e fenomeno, tra atteggiamenti legislativi ed esistenza
della vicenda, tra finalità e struttura dei sistemi, alla ricerca
delle cause della evoluzione o della involuzione dell’evento-
Procedura»11.
L’operazione, questa, non meraviglia. 
Da qualche anno in Italia, la linea di tensione dell’ordina-

mento nazionale nei rapporti con gli ordinamenti sovranazio-
nali e con le rispettive Corti si manifesta nelle scelte del
legislatore; nel dibattito scientifico; oltre che nella giurispru-
denza elaborata dai giudici comuni. Si assiste, cioè, ad un mag-
giore utilizzo dello strumento convenzionale, al pari di una
maggiore apertura dell’ordinamento nazionale all’ordinamento
europeo12.
Epperò, se il processo di integrazione comunitaria e conven-

zionale ha prodotto una rapida evoluzione nella cultura giuri-
dica del Paese, nonché un potenziamento delle forme di tutela
dei diritti fondamentali, in generale, e di quelli procedurali, in
particolare; l’opera di revisione dei codici vigenti è spesso stata

criticabile, principalmente per la natura degli strumenti di ela-
borazione normativa adottati. 
Infatti, mentre i provvedimenti attuativi di direttive comu-

nitarie hanno assunto la forma di leggi o di decreti legislativi13;
l’influenza della giurisprudenza della Corte europea ha pro-
dotto numerosi interventi legislativi apportati con la decreta-
zione d’urgenza14, nonostante la delicatezza della situazione
(= modifica organica del sistema processuale penale in punto
di rafforzamento dei diritti procedurali dell’imputato) richie-
desse la garanzia della dialetticità tipica del Parlamento, non
anche di utilizzare uno strumento di azione politica duttile e
rapida quale è, appunto, il decreto-legge.
L’atteggiamento è, tuttavia, giustificabile alla luce della

nuova emergenza indotta dalla pronunce della Corte europea15
oltreché dalla necessità di dare attuazione alle direttive comu-
nitarie - quest’ultima imposta dalla preminenza delle norme
comunitarie nei loro rapporti con le norme degli Stati membri16
-; ancora, e, soprattutto, dalla consapevolezza della indilazio-
nabilità del raccordo tra diritti procedurali, tutela delle posi-
zioni giuridiche soggettive, Costituzione e diritto pattizio, in
particolar modo, quello dell’Unione europea e della CEDU. 
Soprattutto della CEDU; il sindacato della quale (sembra)

non verte(re) più sulla sola violazione puntuale e concreta la-
mentata dal ricorrente, ma sulla astratta compatibilità tra le-
gislazione nazionale e normativa convenzionale17, nonostante
le preclusioni stabilite dal comma primo dell’art. 117 Cost..
Determinato così il contesto generale della legislazione at-

tuale, ragionando in una visione più ampia e specificamente
politica, il fenomeno suggerisce due annotazioni: la prima, di
segno negativo, in ordine alle strategie legislative adottate; la
seconda, all’opposto, affatto positiva, là dove manifesta la pro-
pensione del legislatore nazionale verso un cosmopolitismo dei
diritti procedurali. Ed è proprio sotto questo profilo che na-
scono i dubbi di costituzionalità (qui soprattutto in riferimento
all’art. 117, 1° comma Cost.) dell’art. 15 bis c.p.p.
Il profilo negativo rileva dal dato che il tema di tutela della

posizione giuridica dell’indagato/imputato nel procedimento è
stato oggetto di una legislazione promossa dalla iniziativa di
parte governativa.
Si è assistito negli ultimi mesi ad una pregiudiziale permea-

bilità tra Parlamento e Governo, in virtù della quale sono ap-
parsi indifferenti la natura degli strumenti specifici del
processo di elaborazione normativa, nonché il ruolo istituzio-
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elevati. La regola vale pure come criterio di interpretazione delle de-
cisioni giudiziali della Corte di giustizia e della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo.
Precedentemente, la decisione-quadro 2009/299/GAI del Consiglio
del 26 febbraio 2009 (che modifica le decisioni-quadro
2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI,
2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e pro-
muovendo l’applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni
pronunciate in assenza dell’interessato al processo), al fine di raffor-
zare i diritti procedurali dell’imputato e di promuovere l’applicazione
del reciproco riconoscimento delle decisioni contumaciali, ha stabilito
che la esecuzione di mandato d’arresto europeo relativo ad una deci-
sione emessa in assenza dell’imputato deve essere considerata non le-
siva dei diritti della difesa, sebbene il diritto dell’imputato a
presenziare al suo processo costituisca un elemento essenziale del di-
ritto ad un equo processo. Tanto, in quanto il diritto non è assoluto,
potendoci l’imputato rinunciarvi. A questo proposito, l’art. 4 bis pa-
ragrafo 1 della decisione-quadro 2002/584/GAI, introdotto dalla de-
cisione-quadro 2009/299/GAI stabilisce i presupposti in presenza dei
quali può ritenersi che l’interessato abbia rinunciato volontariamente
ed inequivocabilmente al suo diritto di comparire al processo.
9 Il legislatore italiano (e non solo quello italiano) deve ormai rasse-
gnarsi a vedere le proprie norme ad essere trattate come mere «parti»
del diritto vigente nel nostro Paese (G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite,
Torino, 1992, p. 206; R. ROMBOLI, Il ruolo del giudice in rapporto
all’evoluzione del sistema delle fonti ed alla disciplina dell’ordina-
mento giudiziario, in www.associazionedeicostituzionalisti.it), essen-
dosi ad esse affiancate le norme internazionali e sovranazionali, oltre
a quelle di altri Stati e di organizzazioni transnazionali private: S.
TROILO, (Non) di solo dialogo tra i giudici vivranno i diritti? Consi-
derazioni (controcorrente?) sui rapporti tra le Corti costituzionali e
le Corti europee nel presente sistema di tutela multilivello dei diritti
fondamentali, in Corti costituzionali e Corti europee dopo il Trattato
di Lisbona, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Napoli, 2010, p. 462. 
10 La prima volta G. Riccio lo ha fatto nel 1986 quando ha scritto la voce
Emergenza nel Dizionario di Diritto e Procedura penale, di G. Vassalli,
edito dalla Giuffrè; vi è tornato a farlo di recente, ponendosi il problema
del rapporto tra crisi della legalità e diritto giurisprudenziale in La Pro-
cedura Penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010, p. 86 ss.
11 G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., p. 2.
12 In senso ampio, E. APRILE, “Ieri, oggi e domani” nel rapporto tra
il diritto penale italiano e le norme sovranazionali di fonte europea,
in Giust. pen., 2013, I, c. 182 ss.; F. VIGANÒ, L’adeguamento del si-
stema penale italiano al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria
e costituzionale, ivi, 2014, I, c. 33 ss.

13 Oltre alla legge 67 del 28 aprile 2014, sono di recente conio il de-
creto-legislativo 101 del 1° luglio 2014 (in vigore dal 16 agosto) at-
tuativo della direttiva europea 2012/13/UE; il decreto-legislativo 39
del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2011/93/UE; il decreto-le-
gislativo 32 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2010/64/UE;
il decreto-legislativo 24 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva
2011/36/UE.
14 Da ultimi, decreto-legge 92 del 26 giugno 2014, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117; decreto-legge 146 del
23 dicembre 2013, convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10.  
15 Sul fenomeno dell’impatto della CEDU sui sistemi penale e pro-
cessuale penale, ampiamente, da ultimo, F. VIGANÒ, Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo e resistenze nazionalistiche: Corte
costituzionale e Corte di Strasburgo tra “guerra” e “dialogo”, in
www.penalecontemporaneo.it, 14 luglio 2014.
16 In tema, ampiamente, da ultimi, G. GAJA, A. ADINOLFI, Introduzione
al diritto dell’Unione europea, Roma-Bari, 2014, p. 180 ss.
17 M. NICOLINI, Il livello integrale di tutela come contenuto indefetti-
bile dello statuto sovranazionale dei diritti fondamentali, in Corti co-
stituzionali e Corti europee, cit., p. 406. Precedentemente, in termini,
A. GUAZZAROTTI, La CEDU e l’ordinamento nazionale: tendenze giu-
risprudenziali nuove e esigenze teoriche, in Quad. cost., 2006, p. 496.



nale dei singoli organismi.
Insomma, a fronte della esigenza di sopperire alla innaturale

inerzia del Parlamento rispetto agli obblighi internazionali18 -
troppo spesso superata attraverso la giurisprudenza additiva
della Corte costituzionale -, la prassi legislativa della decreta-
zione d’urgenza ha perso i caratteri della eccezionalità per as-
sumere nuova legittimazione di mezzo ordinario di azione
governativa nelle occasioni in cui esigenze di tempestività im-
ponevano urgenti modifiche di un sistema normativo incom-
patibile con le direttive convenzionali; ma, nello stesso tempo,
esigenze di razionalità e di organicità del modello processuale
avrebbero obbligato un intervento del Parlamento ed il recu-
pero del suo ruolo dialettico.
Sotto questo fronte, la novella del 2014 rappresenta una ec-

cezione; ed il dato rafforza le criticità rispetto alla legge che
la integra.
La seconda annotazione, questa volta positiva: il sistema delle

garanzie procedurali, dunque, la tutela nel processo delle posizioni
giuridiche soggettive affronta un nuovo, imponente protagonista
di vertice, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo che si ag-
giunge - quando non si sostituisce (spesso impropriamente) - ai
codici e alla Carta costituzionale nazionale; che rafforza la pro-
spettiva di tutela comunitaria dei diritti fondamentali19 delineata
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea20; e si ma-
nifesta «come ulteriore e massimo livello di “sacralizzazione delle
garanzie”, che non costituisce semplicemente il riverbero di un
ordine superiore, ma piuttosto il deposito valoriale sedimentato e
condiviso in un lungo percorso di civilizzazione, un “denomina-
tore costituzionale comune” il cui “nucleo duro” è ormai sottratto
alla disponibilità dei singoli Stati»21.

Ebbene, il rafforzamento della tutela delle posizioni giuridi-
che soggettive è dato connotante la legislazione degli ultimi
tempi. 
Lo è soprattutto della legge del 2014; la quale rappresenta il

punto di arrivo di una copiosa elaborazione giurisprudenziale
convenzionale e legislativa comunitaria in tema di processo
contumaciale; che negli anni ha portato il legislatore a ripetute
messe a punto del codice di rito, nell’ottica di integrazione di
categorie dogmatiche differenti necessaria per la costruzione,
in generale, di un sistema europeo di tutela dei diritti procedu-
rali. Obiettivo, quest’ultimo, perseguito anche dalla Corte co-
stituzionale.
Il giudice costituzionale, infatti, pur riconoscendo al sistema

della CEDU rango sub-costituzionale, stabilendo un preciso
grado di vincolatività gerarchica per il legislatore e, ancor
prima, per il giudice nazionale22; (pur) allargando le maglie
della operatività dei controlimiti a tutti i principi costituzionali,
non solo alle norme espressive di valori fondamentali dell’or-
dinamento nazionale23 (i cd. principi supremi); (pur) riservando
per sé la competenza a valutare come ed in qual misura il pro-
dotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nel
sistema giuridico nazionale oltre che a sindacare la compati-
bilità della norma della CEDU con l’ordinamento costituzio-
nale24, nello stesso tempo, quel giudice muove dalla
consapevolezza che la Convenzione e le costituzioni nazionali
danno vita ad una «compenetrazione» di tutele dei diritti fon-
damentali, e che, pertanto, la funzione dell’art. 117, 1° comma,
Cost. non è solo quella di fungere da presidio alla sovraordi-
nazione formale del livello costituzionale, ma anche quello di
inquadrare un «risultato di integrazione», affinché il rispetto
degli obblighi nascenti dalla (ratifica della) Convenzione si ri-
veli uno «strumento efficace di ampliamento della tutela» of-
ferta da un sistema multilivello25.
V’è di più.
Di recente, sempre la Corte costituzionale è ritornata sul

tema delle relazioni interodinamentali e sul livello di intensità
di tutela dei diritti fondamentali, precisando che «i livelli mi-
nimi di tutela dei diritti fondamentali prefigurati dalla CEDU,
nell’interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, costituiscono, ai sensi dell’art. 117, primo comma,
Cost., un limite inderogabile per il legislatore italiano solo
“verso il basso”, ma non “verso l’alto”. Sicché - si precisa - «il
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18 L’art. 46 CEDU impone ai «paesi contraenti» di conformarsi alle
decisioni della Corte europea. Ciò implica un vincolo diretto per gli
Stati quanto alle «controversie nelle quali sono parti», che, a sua
volta, si traduce nell’obbligo di corrispondere un indennizzo o di pre-
disporre misure di restituito in integrum; ma implica un vincolo indi-
retto per tutti gli altri Stati membri, nella misura in cui la Corte
enuncia erga omnes l’interpretazione delle disposizioni convenzio-
nali, tracciando la linea da seguire per evitare di incorrere in future
possibili violazioni. 
19 Il Consiglio europeo di Ypres del 26-27 giugno 2014, provvedendo
a delineare i nuovi orientamenti strategici per lo spazio europeo di li-
bertà, sicurezza e giustizia che guideranno l’azione dell’Unione eu-
ropeo durante il quinquennio 2015-2020, ha ribadito l’impegno a
«continuare ad adoperarsi per rafforzare i diritti degli indagati e degli
imputati nei procedimenti penali». In tal modo l’Unione prosegue in
direzione del filone normativo dedicato a riconoscere e ad assicurare
soglie essenziali di garanzie procedurali all’interno degli Stati mem-
bri, pur senza tralasciare i diritti della vittima.
20Nella sentenza 26 febbraio 2013, Melloni c. Italia, cit., la Corte di giustizia
ha osservato, a proposito della Carta dei diritti fondamentale, che «quando
un atto di diritto dell’Unione richiede misure nazionali di attuazione, resta
consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazio-
nali di tutela dei diritti fondamentali a patto che tale applicazione non com-
prometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla
Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione».
Epperò, la sentenza va letta nell’ambito di altra giurisprudenza della
Corte di giustizia che, con orientamento costante, ha chiarito che «i diritti
fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’unione europea si
applicano a tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non
possono trovare applicazione al di fuori di tali situazioni». In altri termini,
le disposizioni della Carta non hanno validità generale, ma si applicano
agli Stati membri solo quando attuano il diritto dell’Unione. In tal senso,
le ultime pronunce della Corte: Corte giust., 8 maggio 2014, C-483/12;
Id., 18 marzo 2014, C-363/12; Id., 6 marzo 2014, C-206/13.
21 V. MANES, La lunga marcia della Convenzione europea ed i
“nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno,
in La Convenzione europea, cit., p. 4.

22 Corte cost., sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007. Successi-
vamente, da ultime, Corte cost. sentenze n. 135 del 21 maggio 2014;
n. 30 del 25 febbraio 2014; n. 170 dell’11 giugno 2014; n. 214 del 18
luglio 2013; n. 210 del 18 luglio 2013. 
Prima del 2007, la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993
aveva riconosciuto alla CEDU natura di «fonte atipica rinforzata», ri-
conoscendo le relative norme «insuscettibili di abrogazione o di mo-
dificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria».
L’accelerazione europeista che la Corte mostro con quell’approdo fu
repentinamente smorzata dalla giurisprudenza successiva, fino alle ri-
ferite, note sentenze nn. 348 e 349 del 2007.
In dottrina, per tutti, V. MANES, Il ruolo “poliedrico” del giudice pe-
nale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, I, c. 65 ss.
23 Corte cost., 19 novembre 2012, n. 264. Precedentemente, Corte
cost., 24 ottobre 2007, n. 349. Per tutti, V. VALENTINI, Case law con-
venzionale, cultura dei contro limiti e giustizia penale, in Riv. it. dir.
e proc. pen., 2014, I, p. 285 ss.
24 Corte cost., sentenze n. 264 del 28 novembre 2012; n. 236 del 22
luglio2011, n. 113 del 7 aprile 2011, n. 1 del 5 gennaio 2011; n. 93
del 12 marzo 2010; n. 311 del 26 novembre 2009, n. 239 del 24 luglio
2009; n. 39 del 27 febbraio 2008; n. 349 e n. 348 del 24 ottobre 2007. 
25 Corte cost., 30 novembre 2009, n. 317 del 2009. Successivamente,
Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264.
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rispetto degli obblighi internazionali (…) deve costituire stru-
mento efficace di ampliamento della tutela stessa: vale, in altre
parole, il principio della massima espansione delle tutele e
della conseguente prevalenza della fonte che conferisce la pro-
tezione più intensa»26.
In questi termini, le interrelazioni normative tra i diversi li-

velli delle garanzie sono il risultato di una combinazione tra
l’obbligo del legislatore nazionale di adeguarsi al diritto con-
venzionale; l’obbligo del giudice comune di dare alle norme in-
terne una interpretazione convenzionalmente conforme; e
l’obbligo della Corte (costituzionale) di precludere nell’ordina-
mento interno la efficacia di norme delle quali «sia stato accer-
tato un deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale»27.
Così ragionando, la Corte ha mostrato di aprirsi ad un con-

fronto con le giurisprudenze dei sistemi esterni, fino al punto
da abbandonare logiche statocentriche, positiviste e monolo-
giche superando, in tal modo, lo stesso principio di sovranità
(gerarchica e politica) della Costituzione quando ciò sia neces-
sario, appunto, ad ampliare la tutela dei diritti.
In linea, giova ripeterlo, si è mosso il legislatore con la legge

n. 67; che è intervenuto per risolvere il problema dell’adegua-
mento del sistema processuale penale nazionale alla legalità
procedurale imposto nelle varie declinazioni del giusto pro-
cesso (art. 6 CEDU). Lo ha fatto - s’è detto - con riguardo al
diritto dell’imputato di essere presente nel suo processo, com-
pletando l’opera di rinnovamento iniziata dai legislatori pre-
cedenti e dal giudice costituzionale; i quali avevano cercato di
risolvere le criticità che si concentravano, soprattutto, sull’art.
175 c.p.p. e sull’istituto della remissione in termini28.
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26 Corte cost., 18 luglio 2014, n. 223.
In dottrina, A. RUGGERI, Una opportuna precisazione, da parte di
Corte cost. n. 223 del 2014, in merito ai conflitti (apparenti …) tra
norme di diritto interno e norme della CEDU, in Studi, 1 settembre
2014, www.giurcost.it 
In precedenza, in tema, ancora A. RUGGERI, CEDU, diritto “eurouni-
tario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”, in
Giust. pen., 2014, I, c. 1 ss. 
27 Corte cost., 30 novembre 2009, n. 317 del 2009, cit.
In dottrina, P. RIDOLA, Diritti fondamentali e “integrazione” costitu-
zionale in Europa. Tra passato e futuro: questioni di metodo compa-
rativo nella costruzione di un diritto costituzionale europeo, in Diritto
comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, 2010, p. 265.
28 A schema. La prima pronuncia di condanna della Corte europea
contro l’Italia per violazione dell’art. 6 CEDU in relazione alla nor-
mativa processuale del 1930 (soprattutto, art. 183 bis c.p.p. introdotto
dalla legge 512 del 18 giugno 1955 dopo essere stato soppresso dal
legislatore del 1930. V. CAVALLARI, La restituzione in termini nel si-
stema processuale penale, Padova, 1957, passim) regolativa del pro-
cesso in absentia, con particolare riferimento ai principi del terzi
paragrafo in ordine ai diritti spettanti all’accusato e alla necessità che
lo stesso venga effettivamente informato in ordine alle accuse pen-
denti nei suoi confronti, risale al 1985 (Corte eur., 12 febbraio 1985,
Colozza c. Italia)..
In quella occasione, la Corte denunciò una carenza strutturale dell’or-
dinamento interno, là dove non prevedeva una misura che controbi-
lanciasse la presunzione di conoscenza legale del processo con la
possibilità per l’imputato di ottenere una nuova pronuncia di merito
una volta venuto a conoscenza del procedimento. Infatti, nonostante
fosse previsto il rimedio del cd. appello ritardato (art. 199 c.p.p.
1930) nel caso di procedimento svolto fin dall’inizio con il rito della
irreperibilità; quello non comportava un riesame di merito della sen-
tenza contumaciale - che manteneva piena validità - quanto un mero
giudizio di seconda istanza con tutti i suoi limiti processuali (G.
LEONE, Sistema delle impugnazioni penali, Napoli, 1935, passim).
La riforma imposta dalla corte europea si realizzò con la legge 22
del 23 gennaio 1989; che, tra le altre novità, estese l’ambito di ap-
plicazione della remissione in termini alla ipotesi di impugnazione

della sentenza contumaciale e a quello della opposizione a decreto
penale di condanna. Rispetto all’abrogato art. 183 bis del codice del
1930, il combinato disposto degli artt. 175; 176; 603 comma 4 del
codice di rito del 1989 (formulazione originaria) prevedeva la intro-
duzione della ipotesi specifica della richiesta della restituzione nel
termine per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa in
assenza dell’imputato (ovvero del decreto penale di condanna), pur-
ché l’imputato avesse provato di non aver avuto effettiva conoscenza
del procedimento e sempre che la impugnazione non fosse stata già
presentata dal difensore; la inosservanza del termine non fosse ascri-
vibile a sua (dell’imputato) colpa ovvero, nel caso di notifica al di-
fensore (combinato disposto degli artt. 159; 161 comma 4; 169
c.p.p.), l’imputato non si fosse volontariamente sottratto alla cono-
scenza degli atti del procedimento. Infine. Era prevista la rinnova-
zione della istruzione dibattimentale da parte del giudice dell’appello
per il contumace incolpevole.
Ora, se sotto il profilo normativo le nuove regole sembravano soddi-
sfare le esigenze di garanzia manifestata dalla giurisprudenza di Stra-
sburgo; la loro applicazione si mostrò alquanto deludente anche a
causa della interpretazione restrittiva operata dai giudici comuni. Cfr.,
tra le altre, Cass, V, 20 maggio 1996, Benini, in CED Cass., n.
213412; Id., V, 3 ottobre 2000, Gabrielli, ivi, n. 172009; Id., IV, 27
giugno 2000, L, inedita.
Di qui, numerosi ulteriori ricorsi alla Corte europea, ai quali segui-
rono altre condanne (Corte eur., 17 luglio 2002, Osu c. Italia; Id., 2
settembre 2004, Kimmel c. Italia; id., 18 maggio 2004, Somogyj c.
Italia; Id., 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia. I principi sono stati
successivamente ribaditi dalla Corte eur., Grande Camera, 1° marzo
2006); con le quali la Corte rilevò esplicitamente un vizio strutturale
dell’ordinamento nazionale che imponeva un intervento del legisla-
tore. intervento che arrivò con il decreto-legge 17 del 21 febbraio
2005, convertito dalla legge 60 del 22 aprile 2005.
La modifica riconobbe al contumace il diritto alla restituzione nel ter-
mine per impugnare, salvo che avesse avuto effettiva conoscenza del
procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero
a proporre impugnazione ed opposizione. Nella occasione, inoltre, fu
soppresso, in particolare, l’onere di provare, da parte del richiedente,
la conoscenza effettiva della esistenza del procedimento e l’assenza
di colpa. Il diritto alla restituzione non era più collegato all’acquisi-
zione della prova negativa della effettiva conoscenza, quanto a quella
positiva, con la conseguenza che, qualora la prova non fosse stata pie-
namente fornita, doveva essere concesso il nuovo termine all’impu-
tato. Non fu invece introdotta la previsione della regressione del
procedimento qualora fosse stata accolta l’istanza di restituzione;
l’imputato poteva proporre impugnazione avverso la sentenza contu-
maciale, senza poter nuovamente celebrare il processo ingiustamente
svoltosi in absentia, anche se nel giudizio d’appello poteva essere di-
sposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (A. DE CARO,
Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della
legge n. 67 del 2014, in Arch. pen., 2014, n. 3 (Web), passim, P. SIL-
VESTRI, Le nuove disposizioni in tema di processo “in assenza” del-
l’imputato, in a R. PICCIRILLO-P. SILVESTRI Prime riflessioni sulle
nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con
messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, II Relazione del
Massimario della Corte di cassazione, n. III/07/2014, pp. 37-40).
A ben vedere, la novella del 2005 non allineò il processo contumaciale
alla prevalente tradizione europea. Infatti, quella continuò a non pre-
vedere la sospensione del procedimento in caso di irreperibilità del-
l’imputato; né previde l’annullamento della sentenza di primo grado
con nuova pronuncia di un giudice nel merito, previa istruttoria di-
battimentale condotta alla presenza dell’imputato.
Il limitato impianto processuale fu oggetto di ulteriori interventi di
condanna della Corte europea (Corte eur., 9 giugno 2005, R. R. c. Ita-
lia; Id., 21 dicembre 2006, Zunic c. Italia; Id., 8 febbraio 2007, Pititto
c. Italia); che, però, non furono recepiti dalla giurisprudenza nazio-
nale, la quale, in senso inverso, mostrò (perseverò nel mostrare) una
scarsa vocazione europeista (Cass., SS. UU., 7 febbraio 2008, n. 6026:
«l’impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o d’ufficio, nel-
l’interesse dell’imputato contumace, preclude a quest’ultimo, una
volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere
la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione».
Conformi, in precedenza, Cass., I, 31 ottobre 1990, n. 3668, in CED.



4. I dubbi di legittimità del diritto transitorio nei rapporti
tra il vecchio art. 175 comma 2 c.p.p. ed il nuovo art. 604
comma 5 bis c.p.p. 
La legge n. 67 del 2014 abroga il giudizio contumaciale; non

anche la possibilità di celebrare il processo in assenza dell’im-
putato, purché (l’assenza) sia informata29.
In sintesi, e in generale, i punti salienti della riforma: il pro-

cesso può essere celebrato in absentia sempre che l’imputato
abbia rinunciato a presenziarvi; in mancanza di una rinuncia
espressa, la volontà dello stesso di non parteciparvi - e, dun-
que, l’avvenuta reale conoscenza del procedimento in corso a
suo carico - sia desunta dagli indicatori tassativamente elencati
nel comma 2 dell’art. 420 bis c.p.p. (= nel corso del procedi-
mento: elezione o dichiarazione di domicilio; pregressa appli-
cazione di misure precautelari o cautelari; nomina di un
difensore di fiducia) ovvero (sia) ricavata dal giudice da qual-
siasi circostanza idonea a dimostrare con certezza «che lo
stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente
sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del mede-
simo»30. In difetto delle riferite condizioni, il giudice, rilevata
l’assenza dell’imputato, rinvia l’udienza e dispone che l’avviso
sia notificato personalmente all’imputato ad opera della polizia
giudiziaria; se la notificazione non è possibile, e sempre che
non debba essere pronunciata la declaratoria di cause di non
punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il giudice sospende con
ordinanza il processo nei confronti dell’imputato assente31.

565 566LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)

Cass., n. 186169; id., III, 23 marzo 1994, n. 4881, ivi, n. 196960; Id.,
VI, 22 giugno 1995, n. 2490, ivi, n. 202774; Id., VI, 17 novembre
1998, n. 1173, ivi, n. 213441; Id., I, 30 giugno 1999, n. 4561, ivi, n.
214034; Id., II, 19 aprile 2006, n. 19835, ivi, n. 234655. Difformi,
Cass., I, 21 giugno 2006, n. 34468, in CED Cass., n. 234834; Id., I, 7
dicembre 2006, n. 41711, ivi, n. 235293).
Cambiò rotta la Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 4 di-
cembre 2009.
Anche questo intervento additivo, nonostante si allineasse alla giuri-
sprudenza europea, prendendo le distanze da riferita giurisprudenza
della Corte di cassazione, non è servito a placare le critiche, questa
volta in termini con l’orientamento europeo, soprattutto in tema di re-
stituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale («Si è
evidenziato come non sempre i meccanismi della restituzione nel ter-
mine per impugnare e della rinnovazione dell’istruzione dibattimen-
tale fossero in grado di garantire al contumace un nuovo,
soddisfacente, giudizio sul merito delle accuse, potendosi verificare
ipotesi concrete (imputato contumace, assolto in primo grado e con-
dannato in appello, a seguito di impugnazione, avanzata dal P.M.) in
cui al contumace, restituito nel termine per impugnare, venisse con-
sentito solo il ricorso per cassazione. Più in generale, sono state sol-
levate forti perplessità sul fatto che un giudizio di appello, sia pure
con la riconosciuta possibilità di rinnovazione dell’istruzione dibat-
timentale, potesse essere garanzia di un giusto processo per chi, giu-
dicato in primo grado in contumacia, si fosse poi trovato di fronte ad
una situazione processuale già per più aspetti pregiudicata, anche sul
piano probatorio. In tale situazione, sempre più pressante è stato l’au-
spicio de jure condendo di una complessiva rivisitazione del rito con-
tumaciale, in tutti i suoi articolati, se non addirittura pervenire
“all’espunzione dal nostro ordinamento del giudizio in contumacia,
in linea con altri sistemi processuali di tipo accusatorio”»: P. SILVE-
STRI Le nuove disposizioni in tema di processo “in assenza” dell’im-
putato, cit., p. 34.
In giurisprudenza, A partire da Cass., V, 31 marzo 2010, n. 19072, in
CED Cass., n. 247510, fino a Cass., II, 21 febbraio 2014, n. 10877;
Id., VI, 7 gennaio 2014, n. 4106; Id., 22 gennaio 2014, n. 12500.
In dottrina, in tema, in generale, R. BRICCHETTI- L. PISTORELLI, La
contumacia: profili generali; La contumacia: le condizioni; La con-
tumacia: la sospensione del giudizio, in Guida dir., 2014, n. 21, pp.
92-105, nonché, M. S. CALABRETTA-A. MARI, la nuova disciplina del
procedimento in absentia, in La sospensione del procedimento (l. 28
aprile 2014, n. 67), Milano, 2014, p. 43 ss), pp. 43-77. 
29 L’idea era stata già elaborata nella Bozza Riccio: «L’attuale giudizio
in contumacia crea numerosi problemi pratici e comporta un grande
dispendio di attività destinate il più delle volte ad essere compiute
inutilmente, perché comunque l’eventuale sentenza di condanna non
può essere eseguita, mentre lo Stato non ha un reale interesse all’ac-
certamento della responsabilità. La contumacia non è prevista nei
principali paesi europei (ad eccezione della Francia) e neppure davanti
ai tribunali internazionali; fra l’altro, com’è noto, il sistema vigente
ha procurato e continua a procurare numerosi problemi all’Italia in
sede europea. Va inoltre considerato che la contumacia sarebbe ten-
denzialmente incompatibile con il sistema accusatorio, nel quale, in
coerenza con la posizione attiva riconosciuta all’imputato, gli si im-
pone l’onere di partecipare al processo. L’idea di fondo, dunque, è la
previsione che il processo resti sospeso fino a quando non sia possi-
bile ottenere, se non la comparizione personale dell’imputato, almeno
la certezza che la sua mancata partecipazione sia volontaria e consa-
pevole». G. ILLUMINATI, I giudizi: il dibattimento, iin Relazione di ac-
compagnamento alla Bozza di delega legislativa al Governo della
Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale,
febbraio 2007. Di recente, A. DE CARO, Processo in absentia e so-
spensione, cit., p. 11. 

30 In queste situazioni, il giudice procede a celebrare l’udienza preli-
minare e l’imputato è rappresentato dal difensore. L’ordinanza che di-
spone di procedere in assenza dell’imputato è revocata se, prima della
decisione, l’imputato compare; e, se quello dimostra che la sua as-
senza dal processo è stata involontaria può compiere le attività pre-
viste dal comma 3 dell’art. 421 c.p.p. Se è già iniziato il giudizio di
primo grado, e, dunque, se l’imputato compare dopo che il giudice
dell’udienza preliminare abbia emesso il decreto che dispone il giu-
dizio, l’imputato ha il diritto di chiedere l’ammissione delle prove ai
sensi dell’art. 493 c.p.p o la loro rinnovazione, ferma restando la ef-
ficacia degli atti già compiuti. 
Nulla dice il legislatore - a dire il vero, non vi erano disposizioni in
tal senso neppure prima della riforma - a proposito della validità del
decreto che dispone il giudizio emesso in assenza incolpevole del-
l’imputato, limitandosi, viceversa, a rimetterlo nel termine per eser-
citare i diritti procedurali previsti per il giudizio di primo grado.
Infatti, nessuna nuova ipotesi di nullità è stata prevista nell’art. 429
c.p.p. ; ciò significa che nemmeno il legislatore del 2014 ha previsto
una nullità che, in quella fase, concernesse specificamente il vizio del
decreto che dispone il giudizio. Sicché, la invalidità di quel provve-
dimento può essere eccepita soltanto attraverso il meccanismo previ-
sto dall’art. 604 comma 4 c.p.p. : gli artt. 420 ter e 420 quater c.p.p.
- dalla inosservanza dei quali deriva la nullità dell’ordinanza con cui
il giudice dispone di procedere in assenza dell’imputato che si
espande, attesa la consequenzialità tra i provvedimenti, al decreto che
dispone il giudizio - sono norme relative all’intervento dell’imputato
nel processo; dunque, quelle rientrano nella categoria generale previ-
sta dall’art. 180 «(…) altre nullità di ordine generale»), al quale fa
espresso riferimento il comma 4 dell’art. 604 c.p.p. 
A ciò si aggiunga - ma questo è un difetto di coordinamento - che la
novella non ha eliminato il riferimento alla contumacia nell’art. 429
comma 1 lett. f) e comma 4 c.p.p.
31 Ad un anno dalla ordinanza di sospensione del processo e per ogni
anno successivo, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per
la notifica dell’avviso. La ordinanza di sospensione è revocata: in caso
di esito positivo delle ricerche dell’imputato; se l’imputato ha nomi-
nato un difensore di fiducia; quando sia certo che l’imputato è a co-
noscenza del procedimento nei suoi confronti; se siano state
riconosciute cause di non punibilità. In questi casi, il giudice fissa la
data della nuova udienza e dispone la notifica dell’avviso all’imputato
e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché
la comunicazione al pubblico ministero. L’imputato può chiedere il
patteggiamento o il giudizio abbreviato. Nel dibattimento, l’imputato
nei cui confronti si è proceduto in assenza nel corso dell’udienza pre-
liminare può chiedere di rendere le dichiarazioni spontanee di cui al-
l’art. 494 c.p.p.; se prova che l’assenza sia stata dovuta a caso fortuito,
forza maggiore o altro legittimo impedimento, è rimesso nel termine
per formulare le richieste dei riti speciali sub artt. 444 e 438 c.p.p.
Per l’approfondimento, si rinvia a R. BRICCHETTI, Così “scompare il



567

A schema, specificamente sui profili della restituzione nel ter-
mine e della nullità della sentenza emessa nei confronti dell’im-
putato irreperibile incolpevole: l’imputato condannato con decreto
penale di condanna - non (più) anche con sentenza32 (contuma-
ciale) - «che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza
del provvedimento», se lo richiede, è restituito nel termine per pro-
porre opposizione al decreto penale di condanna, «salvo che vi
abbia volontariamente rinunciato»; il giudice dell’appello annulla
la sentenza emessa in primo grado, disponendo il rinvio degli atti
al giudice di primo grado, nei casi in cui si sia proceduto in assenza
incolpevole dell’imputato, ovvero quando l’imputato «provi che
l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza
della celebrazione del processo di primo grado»33. Il richiamo al-
l’art. 489 comma 2 c.p.p. rimette in termini l’imputato per formu-
lare le richieste di giudizio abbreviato e di patteggiamento. 
Volendo tentare un riepilogo: qualora nel corso del processo sia

accertato che la mancata partecipazione dell’imputato sia dovuta ad
assoluto impedimento la cui prova sia giunta senza colpa in ritardo;
o che l’imputato non sia comparso per ignoranza incolpevole della
celebrazione del processo; o, ancora, che il processo avrebbe dovuto
essere sospeso ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p., in primo grado,
l’imputato può chiedere l’ammissione delle prove ai sensi dell’art.
493 c.p.p. e la rinnovazione di quelle già assunte, ferma restando la
validità degli atti già compiuti, oppure che il processo venga definito
con il giudizio abbreviato o con l’applicazione della pena su richiesta
delle parti. Nel giudizio di appello, invece, l’emergere postumo di
una delle riferite situazioni comporta la declaratoria di nullità della
sentenza di primo grado, con conseguente restituzione degli atti al
giudice di primo grado, davanti al quale l’imputato è garantito dalla
celebrazione di un nuovo processo; a fronte del rinvio contenuto
nell’ultima parte del comma 5 bis dell’art. 604 c.p.p. all’art. 489
comma 2 c.p.p., lo stesso è rimesso nel termine per formulare le ri-
chieste di cui agli artt. 438 e 444 c.p.p. Ancora. Nel giudizio di cas-
sazione, nelle ipotesi descritte dal comma 5 bis dell’art. 604 c.p.p., il
giudice annulla la sentenza di condanna con conseguente restituzione
degli atti al giudice di primo grado, davanti al quale l’imputato celebra
nuovamente il suo processo34. Infine. Il condannato o il sottoposto a
misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui con-
fronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può
chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza sia
stata incolpevole (art. 625 ter c.p.p.). Se accoglie la richiesta, la Corte
di cassazione revoca la sentenza, disponendo la trasmissione degli
atti al giudice di primo grado. Anche in questo caso, l’imputato può
chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
Le norme indicate si applicano soltanto ai processi nei quali non

sia stata dichiarata la contumacia dell’imputato; in caso di imputato
irreperibile; nei procedimenti nei quali ancora non sia stato pronun-
ciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
Le ricadute sul sistema di garanzie del diritto dell’imputato contu-

mace incolpevole di partecipare al suo processo sono dirompenti.
Non v’è giurisprudenza sulla norma di nuovo conio; non può

esservene, è entrata in vigore da poco. Perciò il vulnus sistematico
dobbiamo dimostrarlo prendendo spunto dall’ultimo approdo
della Cassazione in tema di rapporti tra rimedi restitutori alle vio-
lazioni del diritto dell’imputato di presenziare al suo processo e
regole successorie.
Ricapitoliamo: la restituzione del termine ex art. 175 comma 2

c.p.p. è stata eliminata - salvo quando riguardi la opposizione al de-
creto penale di condanna - in linea con la introduzione del nuovo ri-
medio restitutorio (= rinvio degli atti al giudice di primo grado ex
comma 5 bis dell’art. 604 c.p.p.) previsto per il caso in cui l’imputato
sollevi dinanzi al giudice d’appello la questione della involontarietà
della sua assenza al giudizio di primo grado35. 
Se leggiamo le riferite disposizioni in combinato disposto con l’art.

15 bis legge n. 67, nel caso di procedimenti pendenti per i quali la
verifica della regolare costituzione delle parti sia stata compiuta e in
quella sede l’imputato sia stato dichiarato contumace; così come,
nella ipotesi in cui l’imputato contumace sia stato condannato in
primo grado e (sia stato) restituito nel termine per proporre impugna-
zione ai sensi del vecchio art. 175 comma 2 c.p.p., perché dagli atti
del processo è emerso che non fosse a conoscenza del processo, l’im-
putato con l’atto di impugnazione non può chiedere la nullità della
sentenza ai sensi del nuovo art. 604 comma 5 bis c.p.p. ma deve ac-
contentarsi del vecchio rimedio riparatore della rinnovazione della
istruzione dibattimentale previsto dal comma 4 dell’art. 603 c.p.p.,
peraltro, abrogato, con efficacia immediata, dal comma 2 dell’art. 11
della legge 67 del 2014?
Le vie che la Corte avrebbe potuto non seguire in mancanza di re-

gole successorie definite normativamente, oggi sono obbligate. L’ob-
bligatorietà, tuttavia, non ci vieta di stigmatizzarne gli effetti; di
rilevarne i vizi di legittimità soprattutto quando seguendole si finisce
per ricadere nelle anguste strettoie della contrapposizione tra natura
sostanziale e natura processuale delle norme sopravvenute, e, soprat-
tutto, si snatura il ruolo garantistico che il legislatore del 2014 (mag-
gio) ha voluto attribuire loro, tradendo l’intento iniziale di rendere
compatibile il sistema processuale nazionale con il modello europeo.
Il risultato - per noi36 - è la instabilità legislativa oltreché la irra-

zionalità sistemica e la caduta delle garanzie costituzionalmente pro-
tette negli artt. 24, 2° comma-111, 2° e 3° comma Cost. 
Viceversa, la soluzione del problema andava affidata alla ricostru-

zione del sistema, individuando il concreto, reale ruolo che la nuova
norma è chiamata a svolgere alla luce delle diverse possibili soluzioni
dei problemi che attengono alle regole successorie.
Del resto, lo hanno detto le stesse Sezioni Unite della Corte di cas-

sazione37, sia pure fondando le proprie argomentazioni su basi diffe-
renti da quelle che illustreremo; alla cui pronuncia, peraltro, non
sempre gli interpreti hanno dato puntuale lettura, limitandosi, vice-
versa - come pure ha fatto la cassazione nella sentenza considerata -
a soffermarsi soltanto sulla parte nella quale la Corte ha attribuito ri-
levanza alla struttura «monofasica» o «plurifasica» dell’atto ai fini
delle determinazioni inerenti alle dimensioni temporali dell’atto38.
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processo in contumacia, in La contumacia: disposizioni generali, in
Guida dir., cit., p.92 ss. e ad A. DE CARO, Processo in absentia e so-
spensione, cit., p. 14 ss.
32 È scomparsa, dunque, la parte del comma 2 dell’art. 175 c.p.p. che
prevedeva, a richiesta dell’imputato, la restituzione del termine per
impugnare la sentenza contumaciale, «salvo che lo stesso abbia avuto
effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia
volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugna-
zione od opposizione. A tal fine l’autorità giudiziaria compie ogni ne-
cessaria verifica».
33 Specularmente, la interpolazione del comma 1 dell’art. 623 c.p.p.
prevede che (pure) la Corte di cassazione, nell’annullare la sentenza
di condanna nei casi previsti dall’art. 604 commi 1, 4 e 5 bis c.p.p.,
dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. 
34 La sintesi è in Le nuove disposizioni in tema di processo “in as-
senza” dell’imputato, a cura di P. Silvestri, cit., pp. 57-58.

35 R. BRICCHETTI, Processo sospeso se l’imputato è irrintracciabile, in
La contumacia: la sospensione del giudizio, in Guida dir., cit., p. 102.
36 È di diverso avviso R. MAGI, Quale regime transitorio per le mo-
difiche in tema di contumacia e irreperibilità?, cit.: «ferma restando
la difficile opera di coordinamento tra la previgente e la attuale disci-
plina (…) è evidente che l’intenzione del legislatore è quella di de-
terminare non già una generale applicabilità delle nuove norme quanto
una applicabilità parziale e limitata alle disposizioni aventi maggior
discontinuità - in senso garantistico - con la disciplina previgente (...).
37 Cass., SS. UU., 31 marzo 2011, Ambrogio, cit.
38 Così, A. DE CARO, Processo in absentia e sospensione, cit., p. 26;
P. SILVESTRI, Le nuove disposizioni in tema di processo “in assenza”
dell’imputato, cit., p. 61. 



Infatti, se è vero che la Corte non mette in discussione la regola
del tempus regit actum39 utilizzato quale primo criterio per orientare
la soluzione del problema del diritto intertemporale, ribadendone la
«vitalità» ed esplicandone ulteriormente il contenuto40; e che riprende
la precedente impostazione  circa il valore da attribuirsi agli «effetti
nel tempo» dell’atto; è altrettanto vero che la stessa Corte prende le
distanze dalla precedente giurisprudenza41 - quella sì che era rigida
nell’affermare il riferito principio - là dove afferma che «in taluni
casi, (...), alle tradizionali logiche di carattere tecnico-formale si so-
vrappongono tematiche valoriali, assiologiche (...) si pongono pro-
blemi diversi l’uno dall’altro, ben presenti nell’esperienza giuridica,
rispetto ai quali la logica atomistica (un atto, una norma) può in alcuni
casi risultare di difficile applicazione o apparire insufficiente, inap-
pagante (...) i problemi in questione, sebbene rinvengano una co-
mune, vaga matrice nel susseguirsi di norme differenti entro un
medesimo campo d’azione, presentano solitamente tratti distin-
tivi irriducibili in relazione ai diversi istituti».    
In questi contesti, si diceva innanzi, la ricostruzione del sistema

e il dato valoriale che la norma assume nel sistema sono canoni
per individuare la norma da applicarsi ai procedimenti pendenti.
Ebbene, il combinato disposto dei rinnovati artt. 419 comma

1 ultima parte; 420 comma 2; 420 quater (420 bis, 420 ter,
171); 420 quinquies; 604 comma 5 bis c.p.p. accorsa la giuri-
sdizionalizzazione del controllo sulla legalità processuale
(prima limitata alla verifica della mera regolarità formale della
notificazione ex artt. 419 comma 1; 420 comma 2; 420 bis;
(420 ter); 420 quater c.p.p.) , ovvero, insiste sul vizio di lega-
lità del processo determinato, nel caso specifico, dalla inosser-
vanza delle regole che legittimano lo svolgimento del processo
in assenza dell’imputato, nonostante il diritto di presenziarvi
sia situazione giuridica soggettiva protetta in forma multili-
vello (= artt. 24, 2° comma-111, 2° e 3° comma Cost.; 48
comma 2 Carta di Nizza; 6 CEDU).
Infatti, ieri, la tutela dell’imputato non comparso - fatta ecce-

zione delle ipotesi in cui apparisse «provato» che l’imputato non

aveva avuto «effettiva» conoscenza del processo - era affidata alla
valutazione libera ed insindacabile del giudice (art. 420 bis
comma 2 c.p.p.)42; oggi la garanzia del diritto di partecipazione è
presidiata dalla tipicità e dalla tassatività43 delle ipotesi in cui è
legale procedere in assenza dell’imputato. Vale a dire - lo abbiamo
già detto, ma giova ripeterlo - nei casi di: espressa dichiarazione
di rinuncia da parte dell’imputato, libero o detenuto, anche se im-
pedito ad assistere all’udienza (art. 420 bis comma 1 c.p.p.); rite-
nuta - e non probabile - conoscenza del processo a seguito
dell’avverarsi di determinate condizioni, espressamente indicate
(tassatività necessitata degli atti e non fattispecie indefinite) dal
legislatore44 (comma 2); accertata volontaria sottrazione alla co-
noscenza del procedimento o di atti del medesimo45.
Al contempo, lo stesso art. 420 bis comma 2 c.p.p. garantisce

la effettività della giurisdizione e la giustezza (= legalità) della
(futura) decisione46, là dove stabilisce presunzioni legali di vo-
lontarietà dell’assenza, ponendole in tal modo in linea con la
garanzia del diritto procedurale dell’imputato47.
Che si tratti di una scelta garantista del legislatore del (maggio)

2014, lo si evince (pure) se si osservano i rimedi restitutori previsti
nelle situazioni in cui l’atto (= la sentenza; rectius: il processo) non
risponda alle regole stabilite dagli artt. 420 bis, 420 ter; 420 quater,
420 quinquies per la sua validità, generando, in tal modo, e sotto
altro profilo, una caduta della legalità del processo.  
Mi spiego.
La nuova legge consente la celebrazione del processo in as-

senza dell’imputato in tre ipotesi: in caso di rinuncia espressa;
nella ipotesi di rinuncia tacita, ricostruita attraverso la verifica
della certezza della conoscenza del procedimento, nonché dei
contenuti della citazione e della data di udienza nei modi indi-
cati dal nuovo art. 420 bis comma 2 c.p.p.; in presenza di vo-
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39 In tema di interpretazione del principio del tempus regit actum e
dei limiti della sua applicabilità alle regole successorie processuali,
innovativa appare la posizione di G. RICCIO, La Procedura Penale,
cit., pp. 57-58: «nella moderna accezione tempus regit actum disci-
plina il susseguirsi delle situazioni soggettive nel processo, la cui
estinzione in nessun modo può dare adito a successioni modificatorie,
ma la cui esistenza risponde ai corollari naturali del principio di le-
galità, che prende a misura di quel fenomeno la legge più favorevole». 
40 : «(…) l’antica regola costituisce la traduzione condensata dell’art.
11 preleggi. Essa enuncia che la nuova norma disciplina il processo
dal momento della sua entrata in vigore; che gli atti compiuti nel vi-
gore della legge previgente restano validi; che la nuova disciplina,
quindi, non ha effetto retroattivo. L’indicato canone corrisponde ad
esigenze di certezza, razionalità, logicità che sono alla radice della
funzione regolatrice della norma giuridica. Esso, proprio per tale sua
connotazione, è particolarmente congeniale alla disciplina del pro-
cesso penale. L’idea stessa di processo implica l’incedere attraverso
il susseguirsi atomistico, puntiforme, di molti atti che compongono,
infine, la costruzione. Tale edificazione rischierebbe di crollare alle
radici come un castello di carte se la cornice normativa che ha rego-
lato un atto potesse essere messa in discussione successivamente al
suo compimento, per effetto di una nuova norma. Per questo, il prin-
cipio tempus regit actum significa in primo luogo che, di regola, la
norma vigente al momento del compimento di ciascun atto ne segna
definitivamente, irrevocabilmente, le condizioni di legittimità, ne co-
stituisce lo statuto regolativo: un atto, una norma».
41 Cass., SS. UU., 30 maggio 2006, n. 24561, cit.; Id., SS. UU., 13 lu-
glio 1998, Citaristi, cit.,; Id., SS. UU., 25 febbraio 1998, Gerina, cit.;
Id., SS. UU., 25 ottobre 1995, De Lorenzo; Id., SS. UU., 27 marzo
1992, Di Marco, cit.; Id, VI, 5 maggio 1992, Pastore, cit., Id., VI, 4
novembre 2010, Cucumazzo, cit.; Id., I, 30 settembre 2010, B. L., cit;
Id., I, 26 maggio 2010, M.M.M, cit.

42 : il giudice, cioè, doveva accertare se la mancata partecipazione dipen-
deva da una scelta volontaria dell’imputato o da una mancata conoscenza
incolpevole della citazione, così da rendere necessario rinnovare l’avviso.
Rinnovazione che era necessaria anche quando, in mancanza della prova
certa, appariva probabile che l’assenza (dell’imputato) non fosse dipesa
dalla sua volontà, sulla base di indici sintomatici, «individuati nella parte
finale del comma 1 dell’art. 420 bis nelle ipotesi di irreperibilità dell’im-
putato (art. 159), assimilando ad essa altre situazioni di notifica presso il
difensore, nei casi di mancanza, insufficienza o inidoneità del domicilio
dichiarato o eletto (art. 161, comma 4) oppure anche di imputato residente
o dimorante all’estero che non abbia eletto un domicilio in Italia per le
notificazioni. G. SPANGHER, La pratica del processo penale, Padova,
2012, vol. II, p. 288.  
43 In quelle norme il legislatore ha descritto il comportamento - perciò
tipicità - che, intanto produce gli effetti descritti, se risponde ad un
preciso - pure quello indicato nella norma - schema.
44 … nella pregressa elezione o dichiarazione di domicilio, nella sot-
toposizione dell’imputato nel corso del procedimento ad arresto,
fermo o misura cautelare, nella nomina di un difensore di fiducia e,
infine, nella notifica a mani dello stesso della notificazione dell’av-
viso dell’udienza.
45 La sintesi è R. BRICCHETTI, Ipotesi tipizzate per la celebrazione del
rito, in La contumacia: le condizioni, in Guida dir., cit., p. 96 ss.
46 – dunque, contribuisce a tutelare il principio di legalità processuale –
47 È critico R. BRICCHETTI, Ipotesi tipizzate, cit., p. 97: «(…) in definitiva
il numero di procedimenti che non potranno essere celebrati in assenza
dell’imputato rischia di rivelarsi tutto sommato esiguo rispetto alle aspet-
tative che avevano preceduto il varo della riforma, mentre, al contrario,
il rischio che, a seguito della dimostrazione di non essere stato messo
nelle condizioni di partecipare al processo, questi vengano nei gradi suc-
cessivi di giudizio fatti regredire appare invece più elevato. È dunque do-
veroso che in sede applicativa ci si interroghi sulla possibilità di ritagliare
al giudice quegli spazi di discrezionalità che, come detto, le nuove di-
sposizioni sembrano invece negargli, magari introducendo forme di va-
lutazione in concreto sulla volontarietà della rinuncia a comparire
implicitamente fondata sugli indicatori tipizzati dal legislatore».
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lontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti
dello stesso. Specularmente, è obbligatoria la sospensione del
procedimento nei confronti del soggetto assente ma irreperi-
bile incolpevole48; situazione che si determina ogniqualvolta
l’assenza non sia qualificabile come comportamento conclu-
dente di un soggetto realmente edotto del procedimento né sia
definibile come una volontaria sottrazione.
Quello descritto è lo schema legale della sentenza emessa in

assenza dell’imputato; la nullità è l’effetto sanzionatorio che
il legislatore collega alla violazione dello schema legale del-
l’atto. In questo senso, la previsione dell’art. 604 comma 5 bis
c.p.p. rappresenta l’itinerario reattivo predisposto dal legisla-
tore per ripristinare la legalità del processo; ovvero, il percorso
riparatorio preordinato a salvaguardia del diritto dell’imputato
a presenziare al suo processo49: in tutti i casi in cui sia provato
che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi degli artt. 420 ter e
420 quater c.p.p. oppure quando l’imputato provi che l’assenza
sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della
celebrazione del processo di primo grado, il giudice dichiara
la nullità della sentenza e dispone la restituzione degli atti al
giudice di primo grado.
L’itinerario, dunque, non è (più) quello della rinnovazione della

istruzione dibattimentale previsto dal comma 4 dell’art. 603 c.p.p.50;
che pure, nel sistema previgente, accordava tutela procedurale al-
l’imputato contumace nelle situazioni in cui la mancata compari-
zione dello stesso al processo fosse dipesa da caso fortuito, da forza
maggiore, da un incolpevole difetto di conoscenza del decreto di ci-
tazione; oppure nel caso in cui l’avviso fosse stato consegnato al di-
fensore ex artt. 159, 161 comma 4 e 169 c.p.p.; ancora, quando non
fosse derivata dalla volontà della parte di sottrarsi alla conoscenza
degli atti del procedimento.  
Le differenze tra i rimedi sul fronte della efficacia e della effi-

cienza sono significative, soprattutto se considerate nell’ambito di
un sistema multilivello di tutela dei diritti procedurali dell’imputato.
Ebbene, ragionando sull’assetto normativo precedente alla

riforma - ancora applicabile ai procedimenti in corso nei limiti
stabiliti dall’art. 15 bis cit. -: il combinato disposto degli artt.
175 comma 2; 603 comma 4 c.p.p. dimostra chiaramente che
la decisione positiva sulla richiesta di restituzione nel termine
non vincola il giudice di appello in ordine alla richiesta di rin-
novazione dell’istruzione dibattimentale, la quale richiede una
autonoma valutazione dei presupposti richiesti dall’art. 603
comma 4 c.p.p.
Sicché, pur in sostanziale (e parziale) coincidenza dei pre-

supposti di fatto dettati dalle due disposizioni51, una volta ri-
messo nel termine per impugnare sulla base dei criteri dettati
dal comma 2 dell’art. 175 c.p.p., l’imputato deve nuovamente
dimostrare che l’assenza nel giudizio di primo grado sia stata
incolpevole, se vuole ottenere che l’istruzione dibattimentale
sia rinnovata nel giudizio di appello52.

La evidente incompatibilità della disciplina con i principi
sanciti nell’art. 6 CEDU ha portato la Cassazione ad adottare
posizioni idonee a superarla, stabilendo, ad esempio, la conse-
quenzialità tra l’ordinanza dispositiva della rinnovazione di-
battimentale e quella (precedente) che ha rimesso l’imputato
nel termine per proporre impugnazione53.
Epperò, se il diritto giurisprudenziale ha fatto fronte, con in-

terventi creativi, agli spazi lasciati liberi dal legislatore in ma-
terie vulnerabili sul fronte della tutela dei diritti procedurali
dell’imputato54; il fenomeno, a quelle condizioni tollerabile,
appare ingiustificabile se il vulnus è colmato dal legislatore,
come è accaduto ad opera legge n. 67, là dove ha inserito nel
sistema di protezione dei diritti spettanti all’assente incolpe-
vole il comma 5 bis dell’art. 604 c.p.p.
Ancora. La dimensione del rimedio contro la inosservanza delle

regole che garantiscono la legalità della sentenza emessa nei con-
fronti dell’imputato involontariamente assente si atteggia in ma-
niera differente se lo schema riparativo è quello dell’art. 603
comma 4 c.p.p., piuttosto che quello sub art. 604 comma 5 bis
c.p.p.: lì si consente all’imputato (soltanto) di integrare la piatta-
forma probatoria sulla quale il giudice di primo grado ha formato
il proprio convincimento; qui, la mancanza di un valido atto sulla
cui base consentire i successivi sviluppi processuali rende necessa-
ria la regressione del processo alla fase del giudizio di primo grado
- nella quale l’imputato potrà esercitare compiutamente il proprio
diritto di difesa anche, e non più solo, attraverso il diritto alla prova
- e non consente la conservazione degli atti già compiuti.
In tal modo si realizza la condizione «di eliminare (…) ogni even-

tuale ostacolo ad un adeguato ripristino della situazione del ricor-
rente»55 elaborata dalla Corte europea per riconoscere l’ordinamento
processuale penale nazionale strutturalmente compatibile ai principi
dell’art. 6 CEDU. In altri termini, la regressione del processo alla
fase di primo grado pone «il ricorrente (…) in una situazione equi-
valente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una viola-
zione (…) della Convenzione»56.
Stando così le cose, se si compara il comma 5 bis dell’art. 604

c.p.p. con il comma 4 - che pure disciplina le questioni di nullità
della sentenza di primo grado - potrebbe venire naturale chiedersi
quale sia stata la ragione per la quale il legislatore non abbia pre-
scritto, per le occasioni descritte nel comma 5 bis dell’art. 604
c.p.p., la regola dell’art. 604 comma 4 c.p.p. Ci si domanda, cioè,
perché gli atti vengano restituiti al giudice di primo grado, piuttosto
che al giudice che procedeva al momento in cui si è verificata la
nullità, adottandosi, in tal modo, un meccanismo che appare ictu
oculi meno riparativo.
Al contempo, se la funzione delle norme è quella che emerge dalla

loro interpretazione letterale, bisogna spiegare il motivo per cui il
legislatore abbia voluto derogare alla regola generale contenuta
nell’art. 185 comma 3 c.p.p. (ripetuta nel comma 4 dell’art. 604
c.p.p.); che individua nella «regressione del procedimento allo stato
o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo» l’effetto della dichia-
razione di nullità. Eccezione, quest’ultima, che se pure fosse stata
adottata dallo stesso legislatore - ma non lo è stata, lo dimostreremo
-, sarebbe stata inopportuna sul piano dei bisogni di razionalità del
sistema ma pienamente giustificata dal sistema, atteso che l’ultima
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48 L’espressione, sia pure utilizzata per altro tema, è di R. MAGI, Quale
regime transitorio per le modifiche in tema di contumacia e irreperi-
bilità?, cit.
49 Sul tema dei rapporti tra sanzioni ed inosservanza del modo di essere
dell’atto, C. IASEVOLI, La nullità nel sistema processuale penale, Pa-
dova, 2008, passim e G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., p. 58 ss.
Sulle nullità, in generale, da ultimo, G. SPANGHER, La pratica del pro-
cesso penale, Padova, 2014, vol. III, p. 351 ss.
50 In argomento, in generale, da ultimo, G. SPANGHER, La pratica del
processo penale, Padova, 2012, vol. I, p. 218 ss.
51 Gli approdi recenti: Cass., III, 6 maggio 2014, n. 23969; Id., III, 21
gennaio 2014, n. 5920; Id., III, 9 luglio 2013, n. 42169; Id., VI, 31
gennaio 2013, n. 7533, in CED Cass., n. 255149.
52 Sul punto, la giurisprudenza è costante. Le ultima, ex plurimis:
Cass., V, 3 giugno 2014, n. 30533; Id., IV, 14 maggio 2014, n. 21060;

Id., II, 6 maggio 2014, n. 20658; Id., III, 30 aprile 2014, n. 20124.
53 Cass., II, 6 maggio 2014, n. 20658; Id., V, 30 gennaio 2014, n.
19891; Id., II, 20 giugno 2013, n. 27160, in CED Cass., n. 256703.
54 Sugli effetti del diritto giurisprudenziale sulla tutela delle posizioni giuri-
diche soggettive, in generale, G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., p. 73 ss.
55 Corte eur., GC, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia; Id., GC, 8
aprile 2004, Assanidzè c. Georgia. 
56 Tra le tante, corte eur., GC, 17 settembre 2009, Scoppola, cit.; Id., GC,
1 marzo 2006, Sejdovic, cit.; Id., GC, 18 maggio 2004, Somogyj, cit.



parte dello stesso comma 3 dell’art. 185 c.p.p. contiene, appunto,
una riserva (= «(…), salvo che non sia diversamente stabilito»).
Epperò, le norme spesso assumono significati meno scontati se

lette secondo sistema.
Infatti, se si guarda alla situazione descritta nel comma 4 dell’art.

604 c.p.p. e la si compara con quella rappresentata nel comma 5 bis
appare manifesta la diversa tensione dei rispettivi itinerari ripara-
tivi: lì, il rimedio restitutorio è previsto per riparare il vizio di le-
galità che ha colpito il singolo atto propagandosi a quello
successivo, legato al primo da un rapporto di dipendenza causale;
qui, quel rimedio è funzionale a ripristinare la legalità dell’intera
fase processuale. 
Non è dissimile, invece, il principio generale che fonda le loro

modalità di sviluppo: in entrambi i casi, infatti, la regola di com-
portamento dettata per il giudice è quella fissata nell’art. 185
comma 3 c.p.p.
Specificamente: nella prima situazione, l’onere di reazione si

qualifica rispetto al vizio che ha colpito l’atto-presupposto della
sentenza di primo grado, individuabile in base al criterio indicato
nell’art. 185 comma 1 c.p.p.; di conseguenza, appare fisiologico
che il processo regredisca alla fase in cui si è originata la (primitiva)
fattispecie viziata57. Nella seconda, viceversa, la questione di nullità
riguarda immediatamente la sentenza di primo grado, ma in via me-
diata invalida tutto il processo (rectius: la fase del processo) che
l’ha generata, avendo attinto alle garanzie procedurali dell’impu-
tato. In questo senso, il richiamo agli artt. 420 ter e 420 quater
c.p.p., ovvero alle condizioni di legalità del processo - prima ancora
della sentenza - celebrato in assenza dell’imputato, giustifica la di-
scordanza rispetto al destinatario della reazione (= l’atto nell’art.
604 comma 4 c.p.p.; il processo nell’art. 604 comma 5 bis c.p.p.). 
Il profilo effettuale, invece, resta quello sub art. 185 comma 3 c.p.p.:
competente a celebrare il nuovo processo è il giudice di primo
grado, perché è in quella sede che si è consumato il vizio di parte-
cipazione dell’imputato. La medesima ratio fonda la modifica del-
l’art. 623 comma 1 lett. b) c.p.p.; che ripristina la legalità del
processo quando del vizio della sentenza sia stato investito il giudice
della cassazione (questo il significato del richiamo, tra gli altri, al
comma 5 bis dell’art. 604 c.p.p.).  
Dunque: nelle situazioni descritte dal comma 4 dell’art. 604 c.p.p.
si assiste ad una frammentazione della invalidità in relazione al sin-
golo atto (combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 185 c.p.p.);
in quelle tracciate dal comma 5 bis, l’invalidità colpisce l’intero
procedimento.  
L’intensità del pregiudizio - che coinvolge non solo il diritto pro-
cedurale della parte, ma pure i connotati del modello processuale
(processo di parti come processo partecipato) -, inoltre, giustifica
la sottrazione alla conoscenza del giudice degli atti - di tutti gli atti,
non solo di quelli probatori - compiuti nella fase. 
Sicchè - tornando alle perplessità sistematiche iniziali -, se ad essere
diverso è il profilo strutturale dell’itinerario correttivo, non anche
la sua funzione; la regola sub comma 5 bis dell’art. 604 c.p.p. non
appare extravagante riguardo a quella sub comma 3 dell’art. 185
c.p.p., né quella realizza un vulnus di tutela rispetto alla previsione
dell’art. 604 comma 4 c.p.p.
Di questo aspetto bisogna tener conto quando ci si interroga sulla
abrogazione dell’art. 603 comma 4 c.p.p.: affidare la rinnovazione
del processo allo stesso giudice che procede (art. 603 c.p.p.) colma
il deficit di legalità rispetto al segmento probatorio del processo di

primo grado; viceversa, riservare la rinnovazione al giudice di
primo grado (art. 604 comma 5 bis c.p.p.) serve all’imputato, che
viene a trovarsi, in tal modo, nella stessa posizione in cui era al mo-
mento della violazione del suo diritto a presenziare al processo. 
Se poi si riflette sul combinato disposto degli artt. 484 comma 2
bis; 420 ter; 420 quater c.p.p., la tutela appare rafforzata - rendendo
pienamente compatibile il sistema nazionale con quello descritto
dalla Corte europea - dal momento che quella occasione corri-
sponde alla costituzione delle parti, vale a dire, alla fase introduttiva
- addirittura precedente a quella iniziale - del dibattimento58.
Ancora sul rapporto tra rimedi, si nota che la parzialità della tutela
procedurale accordata dall’art. 603 comma 4 c.p.p. si evince (anche)
se si guarda il fenomeno da diversa angolazione, facendo riferimento,
cioè, alla posizione processuale dell’imputato funzionale ad attivarla. 
Mi spiego: considerando il combinato disposto degli artt. 175
comma 2; 603 comma 4 c.p.p. - che, giova ripeterlo, la Corte ritiene
applicabile ai procedimenti pendenti - deve ritenersi che in caso di
impugnazione del contumace, questi sia tenuto a formulare la ri-
chiesta nell’atto di gravame (salva l’ipotesi sub comma 2); e che
solo nel caso di giudizio avviato dal difensore (artt. 602 comma 4;
523 c.p.p.) la rinnovazione possa essere richiesta direttamente nel
dibattimento.
La linea normativa (secundum modifica) degli artt. 548 comma 3;
585 comma 1; 585 comma 2 lett. a-c); 604 comma 5 bis; 625 ter
c.p.p. muta radicalmente la prospettiva. Intanto, la natura della nullità
che colpisce la sentenza di primo grado emessa illegalmente in ab-
sentia consente la rilevabilità d’ufficio - oltre che ad eccezione della
parte -, affidando, in tal modo, la tutela del diritto procedurale del-
l’imputato non più soltanto al soggetto interessato ma pure al giudice. 
La soluzione appare ulteriormente giustificata se si considera che
la partecipazione dell’imputato al suo processo non soddisfa le sole
esigenze di tutela della parte ma è condizione indefettibile del re-
golare esercizio della giurisdizione. Di qui, l’interesse del giudice
a riparare la invalidità; (interesse) che si aggiunge - e che può so-
stituirsi - a quello dell’imputato. Entrambi, infatti, rispondono ai
bisogni di legalità del processo; che si realizza, rispettivamente, ri-
guardo alla giurisdizione e alla tutela delle posizioni giuridiche sog-
gettive che agiscono nel processo.
Ancora. Sul fronte della legittimazione dell’imputato ad eccepire
la nullità si rileva che la cognizione del vizio da parte del giudice
dell’appello può essergli devoluta attraverso la impugnazione della
sentenza di primo grado. In considerazione della mancanza di qual-
siasi onere di notifica dell’avviso di deposito della sentenza (che
deriva dalla modifica degli artt. 548 comma 3 e 585 comma 2 lett.
d) c.p.p.), poi, il termine per proporre impugnazione - e, dunque, il
termine per eccepire la nullità - non può che essere quello stabilito
dal comma 1 dell’art. 585 c.p.p.; il quale comincia a decorrere se-
condo le regole fissate nel comma 2, lett. a-c). Ulteriormente, l’im-
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57 «(…) per il riconoscimento della nullità ex art. 185 comma 1 non è suf-
ficiente il solo criterio cronologico, ed è invece necessario a tal fine anche
una sostanziale dipendenza dell’atto successivo da quello affetto da nul-
lità»: Cass., VI, 10 dicembre 2013, n. 2300. In termini, tra le ultima,
Cass., V, 23 maggio 2014, n. 25444; Id., II, 11 aprile 2014, n. 22139; Id.,
VI, 8 aprile 2014, n. 19247; Id., III, 13 giugno 2013, n. 19247.

58 Un vulnus di tutela è ravvisabile, piuttosto, nella mancato riferi-
mento, nel comma 5 bis dell’art. 604 c.p.p., al decreto che dispone il
giudizio; che si collega al vizio di sistema già denunciato a proposito
dell’art. 429 c.p.p. (cfr. nota 26). Infatti, il rimedio riparatorio in caso
di vizio di legalità dell’udienza preliminare è quello previsto dall’art.
489 comma 2 c.p.p.; che rimette l’imputato nel termine per accedere
al giudizio abbreviato e al patteggiamento (ma già Corte cost., sen-
tenza n. 101 del 1993), sempre che provi che l’assenza nell’udienza
stessa sia riconducibile alle situazioni previste dall’art. 420 bis comma
4 c.p.p. (= incolpevole mancata conoscenza dell’avviso di fissazione
dell’udienza; legittimo impedimento a comparire). 
A ben vedere, il rimedio è interno alla fase dibattimentale; è ripristi-
natorio soltanto rispetto al diritto dell’imputato ad accedere ai riti al-
ternativi, non anche avuto riguardo alle garanzie proprie della fase
dell’udienza preliminare (controllo sul corretto esercizio dell’azione
penale) e alla possibilità di un proscioglimento nel merito ai sensi del-
l’art. 129 c.p.p.  



dell’atto e delle quali l’imputato abbia già beneficiato, non v’è
dubbio che debba applicarsi, a prescindere dai luoghi del processo
e dalle qualità dell’imputato. 
Insomma, le regole successorie devono fondare sul modus di tu-
tela del diritto; ovvero, deve valutarsi la natura della nuova
norma, se quella rappresenti uno strumento tecnico in funzione
dell’obiettivo sostanziale in assenza del quale non è conseguibile
il massimo grado di tutela del diritto procedurale. Deve tenersi
conto della dimensione sistemica della nuova regola nell’ottica
di un sistema (oramai) integrato ed integrale di tutela della posi-
zione giuridica soggettiva59.
Applicando il principio al caso di specie: se la regola di compor-
tamento contenuta dell’art. 604 comma 5 bis c.p.p. rappresenta
uno strumento tecnico in funzione del raggiungimento dell’obiet-
tivo sostanziale di difesa del diritto procedurale e di garanzia della
legalità del processo; se la tutela è integrale in quanto assicura
entrambe al massimo livello; se si conforma al contenuto dello
statuto europeo dei diritti procedurali60, non v’è ragione perché
essa debba sanzionare la violazione delle nuove regole dell’as-
senza, non anche quelle precedenti della contumacia, considerato
che per entrambe le situazioni il fine della norma è comune. 
Eppure, il diritto transitorio impone una regola di comportamento
diversa, che si traduce in una chiara violazione dei diritti che la
Costituzione tutela negli artt. 2, 24, 2° comma, 111, 2° e 3°
comma Cost. - a loro volta accorsati dai binomi degli artt. 6
CEDU, 117, 1° comma Cost. e degli artt. 47 e 48 Carta di Nizza,
11 Cost. - nella misura in cui, l’assenza dell’imputato dal pro-
cesso, specialmente quando è incolpevole, pregiudica non soltanto
i diritti di difesa dell’imputato stesso, ma sottrae al giudice il con-
traddittorio, limitandone la funzione di controllo nella ricostru-
zione del fatto e nell’accertamento della responsabilità. A ciò va
aggiunta la violazione del principio di uguaglianza; che impone
la identità di trattamento tra la posizione giuridica soggettiva che
prima della innovazione poggiava su determinati presidi dei pro-
pri diritti procedurali e quella che, a seguito della successione di
legge, li vede sensibilmente ampliati.
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putato deve provare la mancanza dei presupposti per procedere nel
giudizio di primo grado in absentia. All’esito, l’effetto determinato
è il solito: non più la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
(alla modifica degli artt. 548 comma 3 e 585 comma 2 lett. d) c.p.p.
fa risconto l’abrogazione dell’art. 603 comma 4 c.p.p.) ma la di-
chiarazione di nullità della sentenza e la restituzione degli atti al
giudice di primo grado.
Epperò, il sistema così delineato presuppone che l’imputato sia ve-
nuto a conoscenza della celebrazione del processo di primo grado
in epoca antecedente alla scadenza del termine per impugnare.
Quid iuris se l’occasione si presenta quando l’imputato sia decaduto
dal diritto all’impugnazione; oppure se la impugnazione sia stata
dichiarata inammissibile; o ancora dopo che la sentenza sia passata
in giudicato?
Nemmeno in questo caso si registrano vuoti normativi, né si deter-
mina un vulnus di tutela, dal momento che il legislatore ne ha indi-
cato il rimedio riparatore nell’art. 625 ter c.p.p. 
Ebbene, se queste sono le premesse sistematiche e dogmatiche,
non vi sono dubbi: il regime transitorio genera disparità di trat-
tamento tra situazioni giuridiche soggettive identiche, intollera-
bile prima dal sistema costituzionale, poi da quelli convenzionale
e comunitario.
Insomma, il legislatore ha voluto operare un riordino sistematico
creando pericolose commistioni tra il principio sancito dall’art.
11 preleggi e quello della lex mitior sub art. 2 c.p., con l’effetto di
frammentare le garanzie processuali e di produrre forti contrad-
dizioni in un settore sensibile quale è quello dei diritti procedurali,
in generale, e, in particolare, del diritto dell’imputato di presen-
ziare al processo.  
Viceversa, riteniamo che altro sarebbe dovuto essere il criterio:
la individuazione del livello integrale di garanzia delle situazioni
giuridiche soggettive.
Invero, se si ritiene che la riscrittura del processo contumaciale
sia il risultato finale di un percorso legislativo fortemente condi-
zionato dalla legislazione e dalla giurisprudenza sovranazionale
che realizza un sistema integrato di protezione delle situazioni
giuridiche soggettive - dunque, anche del diritto procedurale del-
l’imputato di presenziare al proprio processo -, appare chiara la
unità concettuale del diritto stesso e la convergenza delle Corti,
prima, e del legislatore nazionale, poi, verso il massimo grado di
protezione. 
Di conseguenza, la prospettiva dalla quale avrebbero dovuto esa-
minarsi i problemi di diritto intertemporale non poteva che essere
multilivello.
Infatti, la interazione fra Corti nazionali ed europee, valutata
nell’ottica dei diritti procedurali, in particolare del diritto dell’im-
putato di partecipare al processo, delinea il luogo dal quale muo-
vere ai fini della individuazione del livello integrale di tutela (=
massima possibile astensione da limitazioni) della situazione giu-
ridica soggettiva riconosciuta e tutelata dalla Costituzione statale,
dall’ordinamento dell’Unione e dal sistema della CEDU. Livello
che, solo, può costituire la regola per stabilire se la nuova norma
vada applicata al procedimento in corso.
Vale a dire: se il livello di protezione del diritto dell’imputato ri-
spetto al (suo) processo segue un modello europeo; se la legge 67
del 2014 rappresenta un sistema che ha attratto alla propria inten-
sità di garanzia i meccanismi di salvaguardia del diritto previsti
dai sistemi comunitario e convenzionale; se il risultato è un si-
stema integrato di tutela giurisdizionale della posizione giuridica
soggettiva, se tutto questo è vero, la soluzione normativa - prima
ancora che interpretativa - corretta è quella che risulta dalla veri-
fica dello scopo della norma di nuovo conio. 
In definitiva, se la nuova disposizione soddisfa un modello di tu-
tela sostanziale del diritto in gioco più elevato rispetto alle garan-
zie previste dalla normativa vigente all’epoca del compimento
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59 In senso diverso, A DE CARO, Processo in absentia e sospensione,
cit., p. 27; il quale ritiene «applicabili le nuove norme a tutti quei seg-
menti procedurali che, pur se avviati prima della entrata in vigore della
legge, producono i loro effetti successivamente». Tanto, in quanto sa-
rebbe «stravagante una disciplina normativa che regoli l’atto nel mo-
mento in cui viene emesso e muti al momento in cui l’atto produce i
suoi effetti», soprattutto quando «il collegamento tra l’atto e il suo ef-
fetto tipico è talmente stretto da consentire di riconoscere una unità
funzionale quale matrice ontologica della vicenda procedurale in og-
getto». In queste ipotesi – conclude l’autore – «non a caso si parla di
vicenda processuale più che di atto e di funzione dell’atto. In questa
prospettiva un atto perfetto (l’ordinanza cautelare) può perdere effica-
cia se un successivo atto (ad esempio, l’interrogatorio cautelare) non
interviene nei tempi previsti. Solo considerando l’omogeneità funzio-
nale di alcune serie di atti collegati si riesce a dare concretezza al di-
ritto processuale penale».
60 … il quale è, al contempo, risultato e strumento della «comunica-
zione crescente fra gli ordinamenti nazionali, fra gli stili argomentativi
delle Corti e, più a monte, fra le differenti anime della tradizione giu-
ridica europea confluite nel sistema dei Trattati europei e, in un’area
più larga, nel sistema della Convenzione»: P. RIDOLA,  La Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea e lo sviluppo storico del “co-
stituzionalismo europeo”, in Diritto comparato, cit., p. 189.
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