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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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- Sussistenza - Condizioni - Legittimazione alla presentazione

della richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo

presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante

che sia indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito

amministrativo - Esclusione - Ragioni, III, 538, 132.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo fun-

zionale alla confisca per equivalente - Beni formalmente in-

testati a terzi - Onere della prova della intestazione fittizia in

capo al P.M., III, 538, 133.

NOTIFICAZIONI - Notificazioni a persona diversa dall’im-

putato o indagato eseguite per via telematica dagli Uffici giu-

diziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro

della Giustizia - Perdurante validità ed efficacia, III, 539, 134.

OMICIDIO COLPOSO - Omicidio colposo da infortunio sul

lavoro - Responsabilità del committente delle opere - Condi-

zioni - Esonero da responsabilità - Casi, II, 531, 155.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Rimedi risarcitori con-

seguenti alla violazione dell’art. 3 della CEDU nei confronti

di soggetti detenuti o internati - Reclamo - Omessa indica-

zione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea

dei diritti dell’uomo - Inamissibilità del reclamo - Esclusione

- Decreto del Magistrato di sorveglianza che ne dichiara la

inammissibilità - Ricorribilità per cassazione, III, 539, 135.

REATI AMBIENTALI - Interventi di lieve entità realizzati in

area paesaggisticamente vincolata - Autorizzazione paesaggi-

stica semplificata - Sufficienza - Condizioni - Occupazione

temporanea inferiore a 120 giorni, II, 531, 156.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Concorso

in bancarotta fraudolenta per distrazione - Dolo dell’extraneus

- Conoscenza del dissesto della società - Necessità - Esclu-

sione, II, 532, 157.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta impropria

- Riformulazione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 Cod.

civ. ex lege 27 maggio 2015, n. 69 - Eliminazione del riferi-

mento alle valutazioni - Ridotto ambito di operatività delle

fattispecie - Successione di leggi penali nel tempo - Parziale

abrogatio criminis, II, 532, 158.

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SER-

VITÙ - Tratta di persone - Effettiva limitazione della libertà

personale della vittima - Necessità - Esclusione - Servitù so-

stanziale, II, 532, 159.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Responsabile

unico dei lavori - Posizione di garanzia - Ventaglio dei doveri

di protezione della salute dei lavoratori, II, 533, 160.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Sospen-

sione condizionale subordinata all’adempimento di un obbligo

- Mancata indicazione del termine - Integrazione con il ter-

mine legale previsto dall’art. 163 cod. pen., II, 518.

STUPEFACENTI - Effetti della dichiarazione d’illegittimità

costituzionale con sentenza n. 32 del 2014 - Condotte aventi

ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle degli stu-

pefacenti con atti amministrativi riferiti alla disciplina inco-

stituzionale - Condotte aventi ad oggetto tali sostanze, poste

in essere dall’entrata in vigore della disciplina dichiarata in-

costituzionale e sino all’entrata in vigore del D.L. n. 36/ 2014

- Rilevanza penale - Esclusione, II, 533, 161.

SOMMARIO



STUPEFACENTI - Illegalità della pena determinata sulla base

della cornice edittale dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, come mo-

dificato dalla legge n. 49 del 2006, ma dichiarato successiva-

mente incostituzionale anche nel caso in cui la pena

concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali pre-

visti dall’originaria formulazione del medesimo articolo - Ap-

plicazione della pena su richiesta delle parti - Nullità

dell’accordo - Annullamento senza rinvio da parte della Corte

di Cassazione - Rilevabilità d’ufficio anche in ipotesi d’inam-

missibilità del ricorso, II, 533, 162.

UDIENZA PRELIMINARE - Costituzione delle parti - Impu-

tato latitante - Possibilità di dichiararlo assente - Condizioni -

Fattispecie, III, 539.

VIOLENZA PRIVATA - Ripresa di immagini dei fruitori di

una piscina comunale all’ interno delle docce ivi collocate nei

relativi spogliatoi - Integrazione del delitto di violenza privata

e non di quello di interferenze illecite nella vita privata - Ra-

gioni - Nozione di “abitazione” o “privata dimora” - Rapporto
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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.



AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

! 149,77

! 278,89

Dal 1/4/2011

! 160,10

! 299,55

Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è

dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-

cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice
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aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato

in istituto). In altre parole, la giurisprudenza della Corte di Stra-

sburgo, oggi espressamente richiamata sub specie iuris nel

concetto di «gravità» dal comma 1 dell’art. 35 ter, ha stabilito che

ancorché il detenuto, per assurdo, trascorra le sole ore dedicate al

sonno nella camera, non può comunque disporre di uno spazio

inferiore a 3 mq. Se è vero che il 1 comma dell’art. 6 o.p. si limita

a prevedere che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e

degli internati devono essere di «ampiezza sufficiente», è anche

vero che esiste uno spazio vitale minimo al di sotto del quale la

giurisprudenza della CEDU ravvisa la patente violazione dell’art.

3 della Convenzione ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955,

n. 848. 

Ciò premesso, si deve ritenere in fatto che il ricorrente abbia

subito un pregiudizio, integrante la fattispecie sottesa al rimedio

risarcitorio qui reclamato, per un totale di almeno 404 giorni, pari

ad  una ipotetica riduzione di pena, applicando il criterio propor-

zionale di cui al comma 1 dell’art. 35 ter o. p., di giorni 40. 

In relazione agli altri periodi detentivi non si è raggiunta la

piena prova di quanto dedotto dall’instante o perché in alcuni casi

egli è stato ristretto in una cella, sufficientemente ampia, da solo

(Spoleto e Vasto) ovvero perché i periodi detentivi, particolar-

mente risalenti, sono di difficile se non impossibile accertamento

(Ragusa, Enna, Noto, Favignana e Caltagirone prima del 1992) o,

infine,perché gli istituti penitenziari non hanno dato riscontro alla

richiesta istruttoria (Trapani, Caltanissetta, Floridia, Enna, Lecce,

Sulmona). 

Il difensore del ricorrente, fermo dunque il diritto ad  ottenere

il rimedio risarcitorio reclamato per il proprio assistito quanto-

meno per il periodo di già accertato pregiudizio, solleva in via

preliminare questione di legittimità costituzionale della norma di

cui all’art. 35 ter o. p. la quale non consentirebbe di detrarre, nel

caso del condannato alla pena dell’ergastolo, il quantum eventual-

mente accordato a titolo compensativo (nel caso di specie giorni

40), riduzione che potrebbe operare soltanto con riguardo ad una

pena temporanea (necessariamente determinata cioè nel dies ad

quem), non essendo stata introdotta una disciplina speculare al

contenuto dell’art. 54, ultimo comma, o. p. - sulla scorta della fic-

tio juris adottata in tema di riduzione per liberazione anticipata (lì

considerata come «pena espiata») - né potendosi d’altro canto dar

corso, quale unica riparazione, al rimedio pecuniario essendo que-

st’ultimo un rimedio solo residuale e previsto di risulta in

relazione «al residuo di pena» (comma 2 dell’art. 35 ter). 

L’impossibilità di accedere ad un’esegesi in senso costituzio-

nalmente conforme impone, a giudizio del deducente, la denuncia

di illegittimità della nuova disposizione per violazione dell’art. 3

Cost. (in quanto escludente gli ergastolani dal trattamento risar-

citorio senza alcuna ragionevole giustificazione), per violazione

dell’art. 24 Cost. (rendendo per costoro lo strumento giudiziale di

tutela privo di effettività) e dell’art. 27 Cost. (per la necessità di

non comprimere in modo irragionevole il percorso rieducativo dei

condannati all’ergastolo impedendo loro la progressiva umaniz-

zazione della pena) nonché, infine, per violazione dell’art. 117,

comma 1 con riferimento all’art. 3 della Convenzione Europea

dei Diritti dell’Uomo. 

Ciò detto, si osserva che la necessità di dilungarsi nell’esposi-

zione delle questioni in fatto è imposta dai profili di rilevanza

della questione sollevata, la quale presuppone, com’è noto, un

collegamento giuridico fra la norma della cui costituzionalità si

dubita e la res iudicanda. 

La norma impugnata è inerente al giudizio a quo, posto che il

richiedente invoca l’applicazione dell’art. 35 ter o. p.. 

Non è in dubbio che il ricorrente abbia subito, nei periodi di

detenzione suddetti, un trattamento «disumano e degradante». 

In presenza di simili carcerazioni sono oggi esperibili i rimedi

«risarcitori» (come tali definiti dal legislatore) di cui al suddetto

articolo, introdotto nell’ordinamento penitenziario con il decreto-

legge 26 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto 2014,  n. 117.

Il primo rimedio, disciplinato nei commi 1 e 2, è esperibile dai

soggetti detenuti dinnanzi al magistrato di sorveglianza e prevede

in via principale il ristoro della riduzione di pena e solo in via resi-

duale quello pecuniario (in caso cioè di pena «incapiente» o di

periodi di detenzione pregiudizievole inferiori ai 15 giorni). 

Il secondo, regolato dal comma 3, assegna viceversa la compe-

tenza al Tribunale civile in composizione monocratica e può

comportare unicamente un indennizzo monetario per i soggetti

non più detenuti. 

Gran parte della dottrina e della giurisprudenza, alle quali ci si

intende conformare, hanno aderito all’indirizzo secondo cui

davanti al Magistrato di sorveglianza può agire chiunque sia

ancora detenuto, indipendentemente dall’attualità delle condizioni

«inumane» di carcerazione (assente nel caso di specie). 

A favore di questa soluzione militano plurimi elementi presenti

nel testo normativo, poiché in più punti si fa espresso riferimento

a «coloro che hanno subito il pregiudizio» e non invece a coloro

che «attualmente» lo subiscono. L’approdo è coerente con la ratio

legislativa, deducibile dall’espressa volontà di rispondere all’in-

vito della Corte europea di introdurre meccanismi di tutela

compensativa effettivi (sentenza Torreggiani) e di individuare

nella riduzione di pena la destinazione naturale del rimedio, man-

tenendo l’indennità pecuniaria come strumento riparativo

residuale, da accordare solo se, per fattori oggettivi, non sia più

possibile la detrazione della sanzione (sentenza CEDU Stella c.

Italia del 25 settembre 2014). Si consideri, altresì, che la via risar-

citoria ordinaria (come tra l’altro confermato da Cass. n. 4772 del

15 gennaio 2013, ric. Vizzari) era di fatto già percorribile dal dete-

nuto avanti al giudice civile anche prima dell’entrata in vigore del

decreto-legge n. 92/14, sebbene non giudicata soddisfacente dalla

giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Da tali considerazioni discende la competenza del giudice

remittente a valutare la domanda presentata dal  reclamante ex art.

35 ter o. p..

Sempre sotto il profilo della rilevanza della questione valga

ancora una considerazione in fatto. 

L’odierno ricorrente è in espiazione di pena dal 1 giugno 1986

(tranne per una sospensione di anni 1 mesi 6 e giorni 20) e dun-

que, computando anche i periodi di riduzione di pena a titolo di

liberazione anticipata, da oltre 26 anni. Ha dunque già maturato

il diritto, in termini temporali, ad accedere al beneficio della libe-

razione condizionale, indipendentemente dunque da un’ulteriore

riduzione che gli venisse riconosciuta a titolo compensativo. In

altre parole, ove anche fosse consentita una compensazione per il

pregiudizio subito nei termini detrattivi previsti dal comma 1

dell’art. 35 ter o. p., comunque tale riduzione di pena non produr-

rebbe alcun concreto vantaggio nei confronti del reclamante posto

che, quanto a pena espiata, egli già può accedere al massimo

beneficio previsto per l’ergastolano dall’art. 176 Codice penale. 

Considerato in diritto 

Ritiene questo giudice remittente non manifestamente infon-

data la questione di legittimità costituzionale della norma di cui

all’art. 35 ter o. p. nella parte in cui non prevede un rimedio com-

pensativo effettivo nei confronti del condannato alla pena

dell’ergastolo, per violazione degli articoli 3, 24, 27, comma 3,

117 comma 1, Cost..

La questione appare rilevante - per quanto sopra chiarito nelle

considerazioni in fatto - posto che nel caso concreto il magistrato

di sorveglianza, adito dal detenuto quale giudice competente ad

apprestare un rimedio risarcitorio per detenzione inumana, si

trova nell’impossibilità di accordare sia una riduzione di pena,
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trattandosi di pena perpetua, sia un ristoro economico, previsto

quest’ultimo solo in via aggiuntiva per la parte di pena non più

riducibile. 

Il giudice remittente non può peraltro sottrarsi dal percorrere la

strada dell’interpretazione conforme a Costituzione prima di

rimettere la questione alla Corte poiché ciò costituirebbe una

rinuncia alla propria indeclinabile funzione ermeneutica. Il giu-

dice infatti è chiamato a ricorrere all’impugnativa solo dopo aver

verificato, anche con l’ausilio del «diritto vivente», la possibilità

di giungere ad una lettura della norma che, nel rispetto dei comuni

canoni ermeneutici, consenta di intenderla in armonia con la

Costituzione. 

Va subito osservato che non ci si trova di fronte ad una dispo-

sizione legislativa «polisensa», ipotesi in cui il principio

dell’interpretazione adeguatrice sprigiona tutte le sue potenzialità,

ma ad una norma che prevede casi tassativi di univoca interpre-

tazione, non estensibili in via analogica per il divieto dell’art. 14

preleggi (il rimedio detrattivo è infatti disposizione eccezionale

alla regola generale dell’indefettibile esecuzione di una sanzione

detentiva la quale può essere modificata in senso quantitativo, a

più scopi, solo nei casi espressamente previsti dalla legge). 

Va osservato che, sulla base delle usuali regole ermeneutiche,

la norma in oggetto non consente di applicare la detrazione di

pena ai condannati che stanno espiando l’ergastolo, ossia una

pena perpetua (v. ordinanza Corte costituzionale n. 337 del 1995;

sentenza Corte costituzionale n. 270 del 1993) estinguibile solo

con l’applicazione della liberazione condizionale e l’assenza di

una causa di revoca nei cinque anni successivi alla sua conces-

sione (ex art. 177 Codice penale). 

Si pone dunque il problema di come possa incidere, per il con-

dannato all’ergastolo, una riduzione «in astratto» della pena. 

Il giudice delle leggi ha già avuto modo di affrontare il tema

della legittimità costituzionale dell’art. 176 Codice penale,

comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost.,

comma 3, nella parte in cui non viene riconosciuto alcun effetto

alla concessione dell’indulto ai fini dell’ammissione  alla libera-

zione condizionale del condannato all’ergastolo. Ed invero, come

la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare (sentenza n.

337 del 1995), nonostante l’inquadramento di detta pena nell’at-

tuale tessuto normativo abbia, a determinati fini, provocato il

venir meno della rigorosa caratteristica di perpetuità che all’epoca

dell’emanazione del Codice la connotava, l’ergastolo deve consi-

derarsi comunque una pena perpetua, tanto da non ammettere

«scomputi» che incidano sulla natura stessa della pena. Di conse-

guenza anche se, a taluni fini, la pena dell’ergastolo può assumere

i caratteri della temporaneità nel quadro di quelle misure premiali

che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedi-

mento del condannato - da  comprovarsi dal giudice sulla base

non solo della buona condotta tenuta durante l’espiazione della

pena, bensì, soprattutto, della sua partecipazione rieducativa - non

è possibile, ai fini dell’accesso alle misure alternative alla deten-

zione, detrarre dalla pena inflitta la misura corrispondente

all’indulto perché, altrimenti, si inciderebbe sulla natura stessa

della pena quale irrogata in sede di cognizione, con inevitabili

riverberi non solo sulla misura ma sulla qualità della pena stessa

(ex plurimis cfr. Cass., Sez. I, 15 giugno 2007, n. 35209 e Corte

costituzionale n. 337/95). 

Nei confronti degli ergastolani sarebbe pertanto possibile

ridurre la sanzione solo tramite una fictio iuris che consenta di

diminuire proporzionalmente i limiti di pena previsti dalla legge

per l’accesso ai benefici penitenziari. Tuttavia una simile opera-

zione non è possibile in assenza di un’espressa previsione

normativa.

L’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, così come non

è condonabile «in parte» ma soltanto (per volontà del legislatore)

convertibile in pena di altra specie, non è altrimenti «riducibile»

se non per espressa volontà del legislatore e con meccanismi da

esso stesso voluti. 

Piena conferma di questo orientamento, consolidato e costante,

è la circostanza che la liberazione anticipata, anch’esso istituto

che determina una diminuzione della pena (a fini rieducativi), sia

applicabile agli ergastolani solo in forza dell’espresso dettato nor-

mativo dell’art. 54, comma 4, o. p., che consente di considerare

come pena «scontata» i giorni detratti a titolo di liberazione anti-

cipata «agli effetti del computo della misura di pena che occorre

avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio,

della semilibertà e della liberazione condizionale». La liberazione

anticipata, proprio in quanto «pena espiata», consente al detenuto

«che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieduca-

zione» (art. 54, comma 1 o. p.) di poter accelerare il percorso

trattamentale, anticipando l’accesso a strumenti premiali e misure

alternative alla detenzione. 

La stessa Corte, affrontando ex professo la questione di costi-

tuzionalità dell’art. 54 o. p. (sentenza n. 274 del 1983) aveva

affermato che, essendo l’ergastolo per definizione una pena

«senza una scadenza che sia possibile anticipare», i soggetti a

detta pena condannati dovevano poter ugualmente fruire della

riduzione prevista dall’art. 54 o. p. «ai soli fini dell’applicazione

del terzo comma dell’art. 176 Cod. pen.», essendo ingiustificata

ed arbitraria l’esclusione degli ergastolani dal vantaggio derivante

dal raccordo tra questo istituto e quello della liberazione condi-

zionale in ragione dei comuni presupposti e delle comuni finalità

(rispetto ai condannati a pena temporanea) attuative del terzo

comma dell’art. 27 Cost. La recuperabilità sociale del condannato

all’ergastolo, mediante la possibilità della liberazione condizio-

nale, segnava del resto una svolta di evidente rilievo nella

legislazione penale, sottolineata dalla Corte con la sentenza n. 264

del 1974 che faceva salva la legittimità della pena perpetua pro-

prio grazie all’accessibilità al beneficio dell’art. 176 Codice

penale. 

Orbene, la norma dell’art. 54 ultimo comma o. p. è norma ecce-

zionale che devia dal principio generale di immodificabilità e

imperatività del giudicato e che si fonda su presupposti premiali

(meritevolezza) e risocializzanti (attuazione dell’art. 27, comma

3 Cost.) del tutto estranei alla logica compensativa, meramente

riparatrice, sottesa all’art. 35 ter o. p..

È norma pertanto insuscettibile di applicazione analogica. 

Violerebbe il divieto di cui all’art. 14 disposizioni preleggi

desumere dalla disposizione dell’art. 54, comma 4, o. p. la possi-

bilità di riconoscere come «pena espiata» la riduzione di una pena

«senza scadenza» a titolo di rimedio risarcitorio da detenzione

inumana. Se la finalità di tale fictio è, come ben chiarisce la citata

sentenza n. 274/83, quella di rendere possibile il recupero sociale

anche dell’ergastolano grazie all’anticipato accesso ai benefici

premiali, dunque nell’ambito delle finalità attuative del finalismo

rieducativo, analoga ratio non si rinviene nel rimedio compensa-

tivo (avente finalità precipuamente riparatorie), siccome avviene

nel caso di decurtazione della pena temporanea a titolo di indulto

che non può valere di per sé come «pena scontata» (se non per

volontà espressa del legislatore) stante la natura clemenziale di

questo beneficio, concesso in forme generalizzate prescindendo

dalla partecipazione dei condannati all’opera rieducativa. 

Tale fictio, per essere operante nel caso di specie, avrebbe dun-

que dovuto essere prevista espressamente. Ciò premesso, va

peraltro considerata l’ipotesi - sussistente nel caso concreto

all’esame del remittente - dell’ergastolano che abbia comunque

già raggiunto il termine minimo per l’accesso al beneficio più

ampio (liberazione condizionale) per il quale dunque la riduzione

di pena non apporterebbe, anche a voler estendere in via analogica

il disposto del comma 4 dell’art. 54 o. p., alcun concreto vantag-

274 275LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti)



276

gio. Per l’odierno reclamante in altre parole il rimedio risarcitorio

di natura «detrattiva» si rivelerebbe del tutto inefficace. Si noti

che, viceversa, per il condannato ad una  pena temporanea il

rimedio «detrattivo» è sempre per sua natura efficace - anche a

non voler considerare la decurtazione come «pena espiata» - poi-

ché la riduzione di una pena «con scadenza» si risolve in ogni

caso, indipendentemente dall’accesso ai benefici, in un’obiettiva

utilità in quanto anticipa la sua fuoriuscita dal circuito penitenzia-

rio, possibilità in contrario preclusa del tutto al condannato a pena

perpetua. 

Ribadito che l’equiparazione espressamente prevista dall’art.

54, comma 4, o. p. è ipotesi eccezionale che non può essere appli-

cata nel contesto dell’art. 35 ter o. p. (nemmeno ai condannati ad

una pena temporanea) e che comunque nel caso di specie, ancor-

ché prevista, essa non apporterebbe alcun concreto vantaggio al

richiedente il quale può già da tempo essere ammesso (avendo

espiato oltre 26 anni di pena) al beneficio della liberazione con-

dizionale, resta dunque da esplorare un’ulteriore opzione

ermeneutica che individui nel caso di specie il rimedio pecuniario

previsto dai commi 2 e 3 come  unico esperibile. 

A tale interpretazione ostano tuttavia decisivi argomenti

testuali. 

La possibilità di accordare un ristoro patrimoniale è, come

ricordato, prevista o nei casi di soggetti ormai fuoriusciti dal cir-

cuito carcerario (che, a norma del comma 3, possono rivolgersi

solo al giudice civile) o, nei casi di soggetti detenuti (comma 2),

«quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non con-

sentire la detrazione dell’intera misura percentuale di cui al

comma 1». È questo il caso in cui la riduzione di pena non possa

essere totalmente satisfattiva per il fatto che la pena «residua» da

ridurre non consente di risarcire, per quella via, integralmente il

danno patito (è l’ipotesi in cui il numero dei giorni da decurtare

sia superiore a quello dei giorni che rimangono per la completa

espiazione della sanzione). L’uso dell’avverbio «altresì» e

l’espressione «residuo periodo» dissolvono ogni dubbio sul ruolo

solo «complementare» delle somme di denaro liquidabili dal

magistrato di sorveglianza. Salva l’ipotesi, del tutto speciale, di

cui all’ultima parte del comma 2 («Il magistrato di sorveglianza

provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione

espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici  giorni»), il

rimedio pecuniario non è approdo consentito al magistrato di sor-

veglianza «per l’intero» ma solo per la parte «residua» non

coperta da una pena che, per limiti oggettivi, si riveli «inca-

piente». Ciò è tanto vero che l’avverbio «altresì» impone, per

periodi superiori a 15 giorni, al magistrato di sorveglianza dap-

prima di operare la riduzione di pena e solo se questa non

consente l’intera riduzione a cui avrebbe diritto il condannato, di

liquidare una somma di denaro, pari ad 8 euro per ogni giorno di

pregiudizio sofferto. Tale somma è destinata a ristorare proprio

quella quota percentuale di danno che rimarrebbe non «compen-

sata» dalla riduzione di pena. Non sembra consentito dunque

estendere il potere del magistrato di sorveglianza di liquidazione

del danno - potere che appare già eccezionale e straordinario

nell’ambito del procedimento di sorveglianza ex articoli 666 e 678

Codice  di procedura penale - in via analogica ad ipotesi non pre-

viste. 

L’impossibilità di accordare un ristoro effettivo del pregiudizio

subito dal richiedente alla luce  delle argomentazioni sopra espo-

ste, sia attraverso l’estensione analogica dell’equiparazione

prevista dall’art. 54, comma 4 o. p. (comunque non satisfattiva

nel caso di specie), sia attraverso il risarcimento pecuniario pre-

visto dal comma 2 dell’art. 35 ter o. p. (ed  esclusa l’ipotesi del

comma 3 essendo il richiedente ancora in vinculis), anche dopo

aver verificato l’impossibilità di giungere ad una lettura della

norma che, nel rispetto dei comuni canoni ermeneutici, consenta

di intenderla in armonia con la Costituzione, rende la questione

sollevata non manifestamente infondata. 

La norma dell’art. 35 ter o. p., nella parte in cui nega la propria

applicabilità all’ipotesi qui considerata, parrebbe dunque porsi in

contrasto innanzitutto con l’art. 3 Cost. in quanto esclude gli erga-

stolani dal trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole

giustificazione. Il diverso trattamento comporta una palese diffe-

renza di tutela dei diritti fra detenuti temporanei e perpetui posto

che soltanto i primi possono beneficiare dell’ambita riduzione

della sanzione penale e, in forma  solo  parziale, del ristoro patri-

moniale, mentre i secondi, pur di fronte a detenzioni lesive della

dignità umana, esaurirebbero le pretese di giustizia nei generali

strumenti di tutela risarcitoria in sede ordinaria civile, la cui inef-

fettività è da tempo condannata dalla Corte europea (come emerge

dalla nota sentenza Torreggiani) ovvero, in ultima analisi, nella

mera possibilità di azionare lo speciale rimedio ex art. 35 ter o. p.

avanti al giudice civile ma nell’ipotesi, del tutto eventuale, di

rimessione in libertà (opererebbe infatti in tal caso anche nei loro

confronti, ormai soggetti liberi, il rimedio previsto dal comma 3).

L’irragionevolezza che ne deriva si pone dunque in netto con-

trasto con l’art. 3 Cost..

La norma censurata si pone in conflitto altresì con l’art. 24

Cost. poiché rende per tale categoria di soggetti lo strumento giu-

diziale di tutela privo di effettività, nonostante le pronunce della

Corte costituzionale (n. 99/26) ed i richiami della Corte europea

dei diritti dell’uomo (soprattutto C. eur. 8 gennaio 2013, ric. Tor-

reggiani ed a. c. Italia) abbiano posto in maniera rilevante la

questione dell’effettività dei rimedi interni concessi al detenuto

contro le violazioni dell’art. 3 Convenzione Europea dei Diritti

dell’Uomo, non solo per interrompere immediatamente una vio-

lazione in atto (cosiddetti rimedi «preventivi»), ma anche per

fornire un’adeguata riparazione del danno subito a causa della

violazione (cosiddetti rimedi «compensativi»). Imponendo allo

Stato di creare «senza indugio» un ricorso o una combinazione di

ricorsi che abbiano effetti preventivi oltreché compensativi (in

grado questi ultimi di consentire alle persone ristrette in condi-

zioni lesive della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di

riparazione per la violazione subita) la Corte EDU ha fissato per

lo Stato le coordinate fondamentali del necessario intervento legi-

slativo. Conseguentemente l’art. 35 ter o. p. (introdotto dal

decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 convertito nella legge 11 ago-

sto 2014, n. 117 proprio in esecuzione del monito europeo) si

porrebbe in contrasto altresì con l’art. 117, comma 1 Cost.. L’ir-

riducibile compressione  dell’art. 24, comma l Cost. è infatti

strettamente connessa alla violazione del parametro interposto

dell’art. 117, comma 1 Cost. che impone al legislatore il rispetto

dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obbli-

ghi internazionali, conseguenti al pieno valore giuridico della

Carta dei diritti fondamentali dell’uomo. La Corte europea nel-

l’invitare alla creazione di nuovi strumenti di protezione dei diritti

dei reclusi, in primis di fronte al problema strutturale ed endemico

del sovraffollamento, si è rivolta indubbiamente all’intera popo-

lazione detenuta, senza distinzione fra ergastolani e reclusi

comuni. L’art. 3 CEDU, per come interpretato dalla giurispru-

denza della Corte EDU, opera quale norma interposta integrativa

del parametro costituzionale violato (l’art. 117, comma 1, Cost.)

in quanto l’art. 35 ter o. p., escludendo qualsiasi meccanismo

ristorativo e/o risarcitorio per il condannato all’ergastolo, elude il

giudicato della sentenza Torreggiani, violando così - direttamente

- l’art. 3 CEDU e  - indirettamente - l’obbligo costituzionale gra-

vante sul legislatore nazionale di rispettare il relativo vincolo

internazionale pattizio. 

Infine va denunciato il contrasto della norma con l’art. 27,
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Dalla ricostruzione sopra effettuata emerge infatti chiaramente

la necessità di non comprimere in modo irragionevole il percorso

rieducativo dei condannati all’ergastolo impedendo loro la pro-

gressiva umanizzazione della pena, con ciò rendendo più concreta

e funzionale l’azione intesa alla loro rieducazione: in tal senso

anche le inequivoche prese di posizione della Corte costituzio-

nale, a partire dalle sentenze n. 12/1966 (mass. 2503) e n.

376/1997, per giungere fino alla recente sentenza n. 279/2013.

Del resto la stessa protezione della sfera giuridica del detenuto è

un elemento imprescindibile per consentire alla pena di tendere

alla rieducazione del condannato: non è possibile concepire una

pena rieducativa che riconosca sulla carta i diritti del ristretto

senza poi corroborarli con gli strumenti necessari per difenderli

in giudizio, soprattutto in caso di trattamenti disumani e degra-

danti e dunque di violazioni di diritti aventi piena protezione

costituzionale. E lo stesso percorso di rivisitazione in chiave cri-

tica dei reati commessi, funzionale al reinserimento sociale del

condannato ex art. 27, comma 1 decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, principale obiettivo del per-

corso trattamentale anche dell’ergastolano (esproprio in funzione

dell’accertamento di quel «sicuro ravvedimento» che è alla base

del beneficio della liberazione condizionale), rimarrebbe compro-

messo dalla consapevolezza di essere vittima di un’ingiustizia. 

Ciò detto, deve ora essere specificato il petitum.

Esso mira a due addizioni normative all’art. 35 ter o. p.,

entrambe riferibili alla condizione del condannato alla pena del-

l’ergastolo: 1) una riduzione di pena a titolo risarcitorio agli effetti

del computo della misura di pena scontata per accedere ai benefici

penitenziari dei permessi premio, della semilibertà e della libera-

zione condizionale; 

2) l’estensione del ristoro economico, previsto al comma 2

della disposizione impugnata, al caso dell’ergastolano che abbia

già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la con-

cessione della liberazione condizionale. 

Nel primo caso l’addizione normativa comporterebbe l’esten-

sione di un meccanismo «esterno», previsto cioè in altro ambito

(quello della liberazione anticipata ex art. 54, comma 4 o. p.) men-

tre nel secondo caso essa si limiterebbe ad estendere

coerentemente il meccanismo riparativo «interno», meramente

pecuniario, già creato dal legislatore nella stessa norma ma riser-

vato ad altre ipotesi. 

Questo giudice è perfettamente consapevole del difetto di rile-

vanza dell’ipotesi sub 1), per le ragioni sopra esposte in merito

all’ammissibilità temporale ai benefici già raggiunta dall’odierno

ricorrente, ma non ignora come sia consentito alla Corte, ai sensi

dell’art. 27 legge n. 87 del 1953, dichiarare quali sono le altre

disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conse-

guenza della decisione di accoglimento adottata. 

Non ignora nemmeno il remittente che la decisione di tipo addi-

tivo è consentita solo quando la soluzione adeguatrice non debba

essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegua neces-

sariamente al giudizio di legittimità, sicché la Corte in realtà non

crea liberamente la norma ma si limita ad individuare quelle - già

implicite nel sistema (nel caso di specie il disposto del comma 4

dell’art. 54 o. p. ovvero quello del comma 2 dell’art. 35 ter o. p.)

- mediante le quali riempire immediatamente la lacuna. 

Il remittente è parimenti consapevole che le pronunce cosid-

dette «additive» possono risolversi in un intervento manipolativo

solo se «a rima obbligata» (v. ex multis Corte costituzionale n.

113/12 del 18 aprile 2012), come tale consentito perché non

necessariamente riservato al legislatore. 

Nel caso di specie invero la soluzione prospettata (prevedere

l’applicazione della riduzione di pena o il ristoro pecuniario a

titolo di rimedio risarcitorio anche per l’ergastolano) è l’unica che

può ristabilire una condizione di legalità dell’esecuzione della

pena nel caso concreto. Si evidenzia che l’addizione normativa

richiesta sembra costituire una soluzione costituzionalmente

dovuta che non eccede i poteri di intervento della Corte e non

implica scelte affidate alla discrezionalità del legislatore perché

diretta solo ad evitare discriminazioni fra detenuti comuni e dete-

nuti ergastolani nell’ambito della tutela di diritti riconosciuti da

norme nazionali e sovranazionali. La soluzione qui prospettata

(consentire la riparazione pecuniaria all’ergastolano per l’intero)

inoltre si limita a estendere coerentemente un meccanismo già

creato dal legislatore per i soggetti detenuti sebbene, nelle ipotesi

previste, solo in via complementare. 

Si osserva incidentalmente che anche la soluzione che ci si

limita a sollecitare (considerare la riduzione di pena agli effetti

del computo della misura di pena che occorre avere espiato per

essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà

e della liberazione condizionale) quale conseguenza dell’addi-

zione normativa richiesta (prevedere il ristoro solo economico),

appare in linea con quella concezione «dinamica» dell’ergastolo

che, con opportuni correttivi, finisce con l’incidere sulla natura

stessa della pena.

L’ergastolo «a taluni fini» può assumere i caratteri della tem-

poraneità nel quadro di quelle misure premiali che anticipano il

reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del condan-

nato (cfr. sentenza n. 168 del 1994) e tra i «fini» cui allude la

Corte sembra meritevole di essere ricompreso anche l’egua-

glianza dei detenuti di fronte alla legge. 

Sussistono, in definitiva, ragioni di contrasto della norma con-

tenuta nell’art. 35 ter o. p. con gli articoli 3, 24, 27 comma 3 e

117 comma 1 Cost. e pertanto, sul presupposto della sua rilevanza

in fatto, la questione di illegittimità costituzionale sollevata va

dichiarata non manifestamente infondata. (omissis)

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA 

12 marzo 2015

(G.U. n. 34/2015)

Pres. Russo, Rel. Petrone; Imp. Vitalone

Misure di sicurezza - Misure patrimoniali - Confisca ex art.

12 sexies della l. 356 del 1992 - Reati presupposto - Ricetta-

zione - Irragionevolezza - Violazione dell’art. 3 della

Costituzione - Questione di legittimità costituzionale in parte

qua (Cost. art. 3; l. 8 giugno 1992, n. 356, art. 12 sexies; Cod. pen.

art. 648)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell’art. 12 sexies, comma primo, legge

n. 356/1992 - in relazione all’art. 3 della Costituzione - nella

parte in cui annovera il delitto di cui all’art. 648 Cod. pen. nel

catalogo dei delitti per i quali, nel caso di sentenza di condanna

o applicazione di pena ex art. 444 Cod. proc. pen., è sempre

disposta la  speciale ipotesi di confisca prevista dallo stesso arti-

colo. 

(omissis)

Osserva 

Con ordinanza 29 ottobre 2013 depositata in data 11 novembre

2013 (notificata il 16 novembre 2013) la Corte, accogliendo la

richiesta del P.G. in sede, sulle premesse: 

che la Vitalone è stata condannata alla pena di anni 1 mesi 4 di
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reclusione ed euro 400,00 di multa, con la citata sentenza 14

luglio 2009 di questa Corte d’Appello (irr. il 5 gennaio 2010), per

il reato di cui agli  artt. 110, 648, Cod. pen., commesso in Reggio

Calabria dall’8 aprile 2003 (data del furto) al 31 agosto 2004 (data

dell’accertamento), titolo di reato per il quale è prevista la spe-

ciale confisca dei beni di cui all’art. 12 sexies del D. L. n. 306

citato; che dagli accertamenti svolti dal R.O.N.I. del C.do Provin-

ciale dei Carabinieri di Reggio Calabria su espressa delega della

Procura Generale in sede (condensati nelle note informative 23

giugno 2011, n. 51/30 agosto 2010 e 20 maggio 2013, n. 51/30

novembre 2010) era emerso che alla condannata era riferibile,

oltre ad un consistente patrimonio immobiliare (non oggetto di

richiesta), la disponibilità di risparmi per importi davvero consi-

derevoli (per lo più i buoni postali, i depositi ed i titoli oggetto di

richiesta, ma non solo); che, a fronte di ciò l’analisi dei flussi di

reddito (peraltro espressi al lordo delle imposte) riferibili alla

condannata ed al suo nucleo familiare nel periodo compreso tra

il 1990 ed il 2011 (gli  impieghi più considerevoli si riferivano

comunque all’ultimo decennio), rivelavano una media attestan-

tesi intorno ai 12.000,00 euro annui (ovvero una somma già

difficilmente compatibile con il mantenimento di un nucleo

familiare composto da cinque persone e che certo non avrebbe

potuto consentire l’accumulo dei rilevanti risparmi oggetto della

richiesta tanto più che ad essi si dovevano cumulare gli esborsi

corrisposti per gli acquisti immobiliari pure effettuati nello

stesso periodo); ordinava la confisca ex art. 676, comma 1, Cod.

proc. pen., 12 sexies, legge n. 356/1992 e 12 (disponendone nel

contempo il sequestro preventivo a termini dell’art. 321 Cod.

proc. pen.): dei Buoni Postali meglio indicati nella ordinanza

(rispettivamente intestati alla condannata ed al coniuge Panuccio

Antonio ed alla condannata ed alla figlia Carmela) per un totale

complessivo di euro 86.500,00; del Libretto Postale n. 23436632

acceso il 14 febbraio 2005 presso Poste Italiane SPA - Filiale di

San Procopio con saldo (al 2 agosto 2012) pari ad euro

28.107,20 intestato alla condannata ed al coniuge Panuccio

Antonio; del Deposito Titoli n. 2185989 acceso il 14 febbraio

2005 presso Poste Italiane SPA - Filiale di San Procopio con

titolo 416666

CAP 07/13 RELOAD3II sottoscritto nell’anno 2007 e pari ad

euro 5.000,00 e con titolo 431504 BP 08/14 RELOAD3IIC sot-

toscritto nell’anno 2008 e pari ad euro 53.000,00 intestato alla

condannata ed al coniuge Panuccio Antonio. 

Con atto a firma dei difensori di fiducia depositato in data 25

novembre 2013, verso la predetta ordinanza interponevano

rituale opposizione la Vitalone ed i terzi interessati Panuccio

Antonio e Panuccio Carmela, unitamente a Panuccio Carmelo,

pure figlio della Vitalone e asseritamente terzo interessato, quan-

tunque non formale intestatario di alcuno dei beni in sequestro). 

Gli opponenti, ribadito in capo al requirente l’onere della

prova della sproporzione del valore dei beni nella disponibilità

della famiglia Panuccio-Vitalone, pur riservando al successivo

deposito di una consulenza di parte la ricostruzione storica dei

volumi reddituali e dunque la dimostrazione della compatibilità

degli stessi con i risparmi oggetto di confisca, evidenziavano da

subito come, proprio in punto di verifica dell’asserita spropor-

zione tra i valori oggetto di confisca ed i redditi leciti prodotti

dal nucleo familiare, gli accertamenti del RONI fossero da rite-

nersi gravemente carenti in quanto non aventi nel conto altre

lecite redditività facenti capo al nucleo familiare (cui doveva

ascriversi anche il Panuccio Carmelo). In ogni caso, si osservava

come la Corte fosse andata ultra petitum quanto alla confisca

dei Buoni Postali cointestati alla Panuccio Carmela (avendo il

P.G. chiestone il sequestro per la sola quota facente capo alla

Vitalone) ed aveva omesso di considerare anche la discrasia

apprezzabile tra i dati documentali derivanti dai tabulati INPS,

di cui all’allegato 3 dell’Informativa del RONI dei Carabinieri,

e la ricostruzione  della capacità reddituale poi concretamente

effettuata nella sintesi riepilogativa. 

Ancora, si evidenziava: che parte considerevole della capacità

reddituale del nucleo familiare derivava da poste reddituali non

oggetto di dichiarazione fiscale, e non poteva esservi dubbio che

la sproporzione dovesse essere apprezzata, per espressa indica-

zione normativa, non solo in relazione al reddito dichiarato, ma

anche in relazione alla attività economica; che s’erano presi in

considerazione solo i redditi prodotti a far tempo dal 1991, men-

tre il nucleo familiare aveva iniziato a produrre redditi già dal

1978; ch’era stata omessa la considerazione delle disponibilità

economiche aggiuntive venute dai redditi agrari dei terreni pos-

seduti dai coniugi e dai contributi integrativi dell’AGEA; delle

indennità di disoccupazione percepite; del fatto che il Panuccio

Antonio è titolare di doppio trattamento pensionistico, uno dei

quali erogato da ente previdenziale australiano di cui non s’era

tenuto conto; ch’era stata omessa la considerazione dei redditi

prodotti all’estero da Panuccio Carmelo negli anni 2000-2003;

che anche l’esame dei flussi di spesa, elaborati sulla base degli

indicatori ISTAT di consumo medio familiare, non tenevano

nella giusta considerazione l’elevata capacità di risparmio di un

nucleo familiare come quello della Vitalone, conducente un

tenore di vita più che parco. 

I temi del giudizio di opposizione venivano dalla difesa

approfonditi in una memoria depositata il 5 giugno 2014 a cor-

redo di corposa produzione documentale pure contestualmente

effettuata, fatta oggetto di approfondimento in una consulenza

tecnica di parte. Si assumeva così di aver dimostrato redditi

leciti in capo al nucleo familiare pari a circa 25.500 euro annui,

asseritamente ritenuti compatibili con l’accumulo dei risparmi

oggetti di confisca, provvedimento di cui s’è pertanto invocata

la revoca. 

Tanto premesso, reputa la Corte rilevante e non manifesta-

mente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell’art. 12 sexies, comma primo, legge n. 356/1992, in rela-

zione all’art. 3 Cost. nella parte in cui annovera il delitto di cui

all’art. 648 Cod. pen. nel catalogo dei delitti per i quali, nel caso

di sentenza di condanna o applicazione di pena ex art. 444 Cod.

proc. pen., è sempre disposta la  speciale ipotesi di confisca pre-

vista dallo stesso articolo. 

La questione è rilevante nel presente giudizio essendo proprio

la condanna irrevocabile per tale delitto inflitta alla Vitalone il

primo fondamentale presupposto per confermare (in ipotesi

anche solo parzialmente) la confisca già disposta inaudita altera

parte a termini dell’art. 676 Cod. proc. pen. e dell’art. 12 sexies

legge n. 356/1992, dopo la proposta opposizione ex art. 667,

comma 4, Cod. proc. pen..

In ogni caso, ed ancora in punto di evidenza della rilevanza

della questione, mette conto anticipare che la Corte, senza voler

qui soffermarsi approfonditamente sugli esiti del giudizio di

opposizione, ritiene che debba essere sostanzialmente confer-

mata, almeno nella sua maggiore consistenza, la confisca dei

risparmi postali nella disponibilità della condannata. 

Davvero sinteticamente, può al riguardo significarsi che, pur

riconoscendosi valenza implementativa ad alcuni degli apporti

finanziari ulteriori (perché non considerati nell’Informativa di

P.G. fondante l’ordinanza) evidenziati dall’opponente e dai terzi

interessati, deve comunque escludersi che gli stessi possano

davvero ribaltare l’evidenza di una sproporzione che rimane di

obiettiva e manifesta consistenza; già nell’ordinanza opposta

s’era del resto rilevato come i buoni e i rapporti postali confi-

scati (sostanzialmente dunque denaro contante) fossero stati

realizzati di fatto unitamente ad investimenti immobiliari, non

oggetto di confisca, ma i cui esborsi devono chiaramente consi-
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derati come in grado di erodere la capacità di risparmio ed inve-

stimento del nucleo familiare. 

E tanto senza considerare che, trattandosi di beni comunque -

al meno - in considerevole quota nella titolarità anche formale

della sola condannata, risulta non del tutto propria la considera-

zione globale delle risorse economiche del nucleo familiare

proposta dalla difesa, chiaramente indirizzata a «coprire» con

risorse dei familiari - terzi interessati e non - anche l’ammontare

della quota (del 50%) del patrimonio confiscato nella titolarità

della sola condannata.

Invero solo nel caso di beni formalmente intestati a soggetti

diversi dal condannato grava sull’accusa pure la dimostrazione

dell’effettiva disponibilità in capo al condannato del bene mede-

simo (qui denunciata proprio dalla contestazione dei rapporti);

qualora poi si tratti di beni formalmente  intestati ai suoi pros-

simi congiunti, per fondare adeguatamente gli indizi di

disponibilità materiale derivanti da tale specifica relazione,

occorre altresì (ma è ancora una volta, pure, sufficiente) che

venga offerta dal requirente la dimostrazione dell’incapienza dei

redditi leciti prodotti da questi ultimi avuto riguardo al valore

del bene medesimo.

Nella specie, dunque, rispetto alla quota formalmente intestata

alla Vitalone (ma il ragionamento mutatis mutandis riguarda

anche la quota in testa al Panuccio Antonio), la difesa avrebbe

dovuto fornire la prova che i risparmi postali sequestrati fossero

interamente provenienti da risorse proprie del singolo cointesta-

tario (prova che certamente non è stata fornita), non potendo a

ciò bastare l’allegazione - per esemplificare - che anche il

Panuccio Carmelo avesse contribuito con le proprie risorse

finanziarie (pure prodotte all’estero) a costituire la provvista dei

risparmi confiscati (non rinvenendosi ragione per cui lo stesso,

ove così fosse stato, avesse inteso lasciare che solo la madre ed

il padre si  rendessero intestatari di buoni fruttiferi sottoscritti

anche con consistenti risorse sue proprie; tanto più che ciò non

era stato fatto con l’altra figlia Carmela e per importi di molto

più contenuti). 

In ultima analisi, la Corte si avvia a confermare (pressoché

integralmente) l’ordinanza di confisca opposta.

Tanto chiarito la necessità preliminare di sciogliere i dubbi di

legittimità costituzionale che ci si accinge a prospettare costitui-

sce diretta conseguenza dell’assetto, anche interpretativo, che la

disciplina della confisca che ci occupa ha assunto. 

È noto infatti che, per far luogo alla confisca conseguente a

condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12 sexies, è neces-

sario - ma anche sufficiente - che sia provata l’esistenza di una

sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi

della sua attività economica e il valore economico dei beni da

confiscare, e che non emerga una giustificazione credibile circa

la provenienza di essi, non essendo invece sufficiente la prova

negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata

inflitta condanna. Costituisce infatti ius receptum che non risulta

affatto necessaria la dimostrazione di un nesso di «pertinenzia-

lità» tra il bene da assoggettare a confisca ed il reato per cui s’è

pronunciata condanna e soprattutto che la confisca dei singoli

beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in

epoca anteriore o successiva al reato commesso o che il loro

valore  superi il provento del medesimo reato. 

Punto di riferimento indiscusso al riguardo rimane ancora

Cass. Pen. Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920 (dep. 19  gennaio

2004), ric. Montella, che risolvendo un contrasto di decisioni

proprio in ordine al problema del rapporto di pertinenzialità tra

beni confiscabili sulla base dell’art. 12 sexies e reati per cui è

intervenuta condanna (si dava atto dell’esistenza di tre distinti

filoni interpretativi non univoci: il primo, che escludeva la

necessità di qualsiasi nesso esistente tra beni confiscabili e reati;

l’altro che, al contrario, pretendeva che fosse almeno ipotizza-

bile la provenienza delittuosa dei beni; infine, il terzo che

individuava  un nesso di pertinenzialità più ampio, riferito cioè

non allo specifico fatto delittuoso, ma all’attività criminosa

facente capo ad un  soggetto), ha specificato che «...la norma in

esame non offre alcuna indicazione positiva in ordine al rap-

porto che dovrebbe sussistere tra i beni ed il reato specifico ed

anzi la legge 7 marzo 1996, n. 108, nell’indicare, come s’è detto,

un campo operativo della  nostra confisca più ampio rispetto al

tantundem, induce ad allentare ulteriormente il nesso di deriva-

zione della cosa, non solo dal delitto per cui si procede, ma

anche dal valore economico corrispondente...»; perciò «...dire

che la norma autorizza a valorizzare anche ipotesi di relazioni

mediate, indirette o occasionali del bene col reato, significa

lasciare alla discrezionalità creativa dell’interprete la determi-

nazione dei presupposti di applicabilità della confisca, in

violazione patente del principio di legalità»; la stessa pronuncia

ha poi pure escluso che la norma «...richieda un accertamento

della provenienza dei beni non dal reato oggetto del giudizio,

ma dall’attività illecita del condannato», per concludere infine

che «...il legislatore, nell’individuare i reati dalla cui condanna

discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la deri-

vazione di tali beni dall’episodio criminoso singolo per cui la

condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla

sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che

necessitino ulteriori accertamenti in ordine all’attitudine crimi-

nale. In altri termini il giudice, attenendosi al tenore letterale

della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione

tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna

e nemmeno tra questi stessi beni e l’attività criminosa del con-

dannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una

volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata

quando sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il valore

economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il

reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica

e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza

delle cose. Con il corollario che, essendo la condanna e la pre-

senza della somma dei beni di valore sproporzionato realtà

attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situa-

zione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che

i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato

per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del

delitto per cui è intervenuta condanna. Si conferma in tal modo

quanto già queste Sezioni Unite hanno affermato (17 luglio

2001, ric. Derouach) che cioè ci si trova dinanzi ad una misura

di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela

all’affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge

32 maggio 1965, n. 575.». 

Questi essendo i presupposti ed i criteri cui deve attenersi la

Corte nel giudizio di opposizione, v’è che la loro evidenza vale

nel contempo a rafforzare la rilevanza ai fini della decisione e,

per quanto qui si ritiene, pure la non manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale che qui si propone.

Colpisce invero nella vicenda in esame la circostanza che la

Vitalone, ed il suo nucleo familiare, si apprestano a subire la

conferma - pressoché integrale - della forzosa ablazione di un

cospicuo patrimonio mobiliare [in parte considerevole forse

(giacché non s’è proposta  un’autentica e piena allegazione

difensiva al riguardo) provento dell’accaparramento di risorse

finanziarie provenienti dalla liquidazione di cespiti facenti capo

al suocero premorto della condannata con lesione dei diritti di

altri eredi (tant’è che la stessa difesa ha dato conto della pen-

denza di un contenzioso civile sul punto)] in primo luogo in

ragione della (unica) definitiva condanna per la ricettazione di

una autovettura commessa in epoca prossima alla data del furto
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(in Reggio Calabria l’8 aprile 2003) ed accertata il 31 agosto

2004. 

È parsa quindi necessaria una riflessione sulla tenuta costitu-

zionale della norma che tanto prevede ed impone.  

S’è già detto che, come chiarito dalle Sezioni Unite citate, la

confisca ex art. 12 sexies, legge n. 356/1992, ha come presup-

posto, non la derivazione dei beni dall’episodio criminoso per

cui la condanna è intervenuta, ma la mera condanna del sog-

getto che di quei beni dispone e senza che si ponga verifica in

ordine all’attitudine criminale del reo, essendo necessaria e suf-

ficiente la sola esistenza di una sproporzione tra il  valore

economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il

reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività econo-

mica e non risulti una giustificazione credibile circa la

provenienza delle cose. 

In altre parole, il legislatore ha posto a fondamento dell’isti-

tuto una presunzione di provenienza delle risorse economiche

e finanziarie (purché sproporzionate ed ingiustificate dunque

vincibile dalla dimostrazione contraria) rinvenute in capo al

condannato dalla accumulazione ordinariamente connessa alla

redditività illecita derivante dalla commissione di alcuni

delitti; essendo appunto quell’accumulazione l’elemento in sé

pure ritenuto intrinsecamente dimostrativo della pericolosità

sociale (fondamento generale della misura di sicurezza patri-

moniale), dovendosi appunto sottrarre al reo il patrimonio

sproporzionato astrattamente utilizzabile per «finanziare» la

commissione di altri delitti e/o comunque reimpiegabile nel

circuito economico-finanziario alterando la fisiologia del

sistema economico legale. 

Questa essendo indubitabilmente la ratio dell’istituto non

disconosce la Corte che la stessa ha già positivamente superato

il vaglio di costituzionalità della Corte costituzionale, che ha

escluso che la confisca c.d. allargata violi il principio di ugua-

glianza e il diritto di difesa, anche in riferimento all’art. 42

Cost., «...avendo il legislatore non irragionevolmente ritenuto

di presumere l’esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune

categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giusti-

ficare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato

rispetto al reddito o all’attività economica del condannato

stesso» (Ord. n. 18/1996). 

Anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 920/2003 più volte

citata ha sul punto considerato che «la conclusione raggiunta è

conforme ad una fondamentale scelta di politica criminale del

legislatore...» e che «...in  realtà è proprio contro questa scelta

politica che, in modo più o meno palese, si nutrono preoccupa-

zioni di legittimità costituzionale, tanto che le interpretazioni

che in qualche modo cercano di introdurre un concreto nesso di

derivazione non muovono da vere e proprie considerazioni ese-

getiche o sistematiche, ma da una supposta necessità di

adeguamento del dettato normativo ai principi costituzionali»,

per evidenziare appunto, sulla scia della citata ordinanza n. 18

del 1996 della Corte costituzionale, che il fondamento di ragio-

nevolezza della presunzione legale fondante la confisca in

argomento è tutta residente nella notoria capacità di alcuni par-

ticolari delitti, almeno nel loro normale atteggiarsi, individuati

dal legislatore ad essere «...perpetrati in forma quasi professio-

nale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza» (Cass. Pen. Sez.

Unite, n. 920/2003 cit.). 

Non è tuttavia nei termini appena riferiti che, a parere di que-

sta Corte, la norma in questione pone dubbi di legittimità

costituzionale. 

Nel catalogo dei delitti la condanna per i quali l’art. 12 sexies

consente la confisca viene, infatti, annoverato anche il delitto di

ricettazione previsto e punito dall’art. 648 Cod. pen. (con la sola

esclusione dell’ipotesi attenuata di cui al capoverso dello stesso

articolo) per il quale - si ritiene - non abbia fondamento razio-

nale la presunzione legale che lo eleva a fonte ordinaria di

illecito accumulo di ricchezza. 

La prassi giurisdizionale (di cui sono evidente espressione

ancor prima che le rilevazioni statistiche del Ministero della giu-

stizia, la sua risalente attribuzione alla cognizione del Pretore

pure a fronte di una pena edittale non esigua e dunque per mate-

ria) è invero in grado di denunciare senza necessità di particolari

dimostrazioni l’enorme diffusività di tale tipologia di delitto e

soprattutto la sua varietà casistica (evidentemente precipitato di

una condotta incriminatrice che sul piano strutturale ne fa un

«reato da reato»), sia sul piano della criminogenesi che sul piano

del modello di agente tipo, tutti elementi che lo rendono diffi-

cilmente assimilabile alle altre fattispecie delittuose previste

come fonte di confisca c.d. allargata dall’articolo in esame; e

proprio per non potersi dire, parafrasando le SS.UU. ordinaria-

mente «...perpetrato in forma quasi professionale» e idoneo a

porsi «quale fonte di illecita ricchezza». 

Si vuol significare che se un condannato per associazione

mafiosa può essere razionalmente assimilato (per connotati del

fatto commesso, delle sue conseguenze, per coinvolgimento

soggettivo, etc.) ad altro condannato per lo stesso reato, e lo

stesso può dirsi, mutatis mutandis, per i condannati per viola-

zioni alla  legge  droga, per estorsione e sequestro di persona a

scopo di estorsione,  usura, corruzione, riciclaggio, etc., quindi

per essi tutti può poi dirsi (anzi deve dirsi, alla luce della citata

pronuncia della Corte costituzionale) non irragionevole la pre-

sunzione di cui s’è detto posta a base della confisca c.d.

allargata, non altrettanto può dirsi per i condannati per ricetta-

zione. 

Accanto al condannato per ricettazione, corrispondente ad un

modello di agente tipico, anche non professionale, abbastanza

delineato e per il quale (anche in ragione della sua sostanziale

assimilabilità all’autore del delitto di cui all’art. 648 bis Cod.

pen.) mantiene certo fondamento la presunzione legale in esame,

si pone infatti la stragrande maggioranza di condannati per lo

stesso delitto per i quali non è dato di rinvenire analogo fonda-

mento alla presunzione; si tratta invero per lo più di soggetti che

hanno commesso il reato, affatto estemporaneamente, procuran-

dosi sul «mercato nero» res provento di delitto, per realizzare

un risparmio sul prezzo d’acquisto (come probabilmente nel

caso dell’auto della Vitalone) o per acquisire la disponibilità di

beni desiderati ma fuori della loro portata economica o legale

(si pensi, per esemplificare, all’acquisto di beni di pregio, o ai

documenti per gli extracomunitari), o per altre innumerevoli

ragioni. 

Né vale a contenere in termini razionalmente accettabili tale

eterogeneità di condotte e tipi di autore il temperamento costi-

tuito dall’esclusione dalle condanne per tale delitto fondanti la

confisca di quelle inflitte per l’ipotesi di cui al  capoverso del-

l’art. 648 Cod. pen.; sono notori infatti i limiti affatto contenuti

entro cui, per consolidata giurisprudenza, può riconoscersi il

fatto «...di particolare tenuità», con verifica riferita primiera-

mente al valore della res ricettata (che può essere non modesto

e dunque impedire il riconoscimento dell’attenuante pur rima-

nendo il fatto significativo nella prospettiva presuntiva posta a

base della confisca c.d. allargata), e dunque alla condotta e alle

sue conseguenze, ma con esclusione di qualsiasi valutazione

della personalità del reo, della sua capacità a delinquere e della

sua pericolosità sociale. 

È pertanto opinione della Corte che non  possa  dirsi  certa  la

compatibilità con l’art. 3  Costituzione  dell’inserzione  dell’art.

648 c.p. nel catalogo dei delitti che, a termini dell’art. 12-sexies,

legge n. 356/1992, primo comma, fondano,  in  caso  di  con-

danna,  la confisca c.d. allargata prevista dallo stesso articolo. 
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Quel che qui viene in rilievo non è infatti la ragionevolezza

dell’istituto globalmente considerato, ma la possibilità di appli-

cazione dell’istituto nel caso di condanna per detto delitto. 

E tanto in primo luogo, conviene ripeterlo, per la «dubbia

ragionevolezza» dell’assimilazione della condanna per il delitto

di cui all’art. 648 Cod. pen., alla condanna per gli altri «gravi»

delitti indicati nell’articolo in esame, non potendo dirsi sempre

realizzata in relazione alle condanne per ricettazione - per le

ragioni appena sopra esplicitate - quella presunzione di reddi-

tività illecita sostanziante il presupposto razionale della

confisca delle accumulazioni ingiustificate e sproporzionate

prevista dalla norma in questione; ed infatti la «gravità» della

ricettazione in termini fondanti la presunzione, lungi dall’essere

un dato ontologicamente discendente dalla condotta siccome

prevista e punita dal legislatore (come appunto può dirsi per gli

altri delitti del catalogo), costituisce precipitato in primo luogo

del delitto c.d. presupposto e può non essere (anzi di norma non

è, pure fuori dalla sussunzione del fatto nell’ipotesi attenuata

di cui al capoverso dell’art. 648 Cod. pen.) sintomatica di una

redditività illecita che inquina l’origine del patrimonio «spro-

porzionato» rinvenuto nella disponibilità del condannato. 

Esiste poi, sempre a parere della Corte (e per come pure già

accennato), un ulteriore profilo di dubbio di legittimità costitu-

zionale, ancora una volta riferibile al parametro di cui all’art. 3

Cost., per ingiustificata identità di trattamento: invero il riferi-

mento alla condanna per il delitto di cui all’art. 648 Cod. pen.

come elemento autoefficiente all’esplicarsi della presunzione e

senza altre specificazioni che impongano (e consentano) al giu-

dice una concreta verifica della riconducibilità della condanna

al paradigma del modello di ricettazione fondante la presunzione

legale di arricchimento illecito (e non - piuttosto - a fatto la cui

intrinseca modestia, pur al di fuori degli ambiti della riconduci-

bilità all’ipotesi attenuata del capoverso, non fondi quella

presunzione), si risolve in una oggettiva assimilazione di tratta-

mento di situazioni ontologicamente affatto diverse ed esplicanti

una diversa significatività in termini di ragionevole presunzione

di pericolosità sociale. 

Non sembra peraltro (diversamente da quanto argomentato da

Sezioni Unite n. 920/2003, cit., ma ancora una volta con rifles-

sione riferita all’istituto complessivamente considerato e sullo

sfondo di una questione concreta all’esame della Cassazione nel

suo massimo consesso relativa ad un addebito di usura) che la

congruità di cui qui si dubita possa dirsi «...rafforzata dal fatto

che il giudice non è autorizzato ad espropriare un patrimonio

quando comunque sia di ingente valore, ma deve invece accer-

tarne la sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività

economiche del condannato». 

V’è infatti che comunque alla verifica della sproporzione si

acceda sempre e comunque in forza e a motivo di una presun-

zione «...della provenienza illecita di un patrimonio» (sono

sempre parole di SS.UU. n. 920/2003) che - almeno si sospetta

da parte di questo remittente - non rinviene adeguato fonda-

mento razionale nel  concreto atteggiarsi del delitto di

ricettazione nella prassi applicativa. Del resto la varietà delle

situazioni che si possono prospettare in concreto è talmente mul-

tiforme [tenuto anche conto della eventualità, tutt’altro che

remota, che l’indagine sulla sproporzione si rivolga ad epoche

anche molto risalenti rispetto al momento dell’accertamento,

con conseguenti, obiettive ed aggiuntive, difficoltà per i condan-

nati di recuperare, a distanza a volte anche di decenni, elementi

(soprattutto documentali) di dimostrazione della provenienza

lecita, anche se esterna ai redditi dichiarati ed alle risorse deri-

vanti dalla propria attività economica (riferimento unico della

prova della sproporzione da parte dell’accusa), degli impieghi

finanziari nel singolo acquisto; e se pure (forse) la stessa esi-

stenza della previsione normativa dovrebbe per ciò solo imporre

loro particolare prudenza nella conservazione di detti elementi

di prova (sì da imputare implicitamente esclusivamente a loro

medesimi il deficit dimostrativo), non si può disconoscere che

l’accertamento finisce il più delle volte per coinvolgere anche

soggetti terzi, ai quali, per definizione estranei al reato ed alla

condanna, si impone di vincere la prova (solo presuntiva nel

caso di prossimi congiunti) della riferibilità di fatto al condan-

nato di propri beni, dimostrando le, anche molto risalenti nel

tempo, disponibilità economiche necessarie all’acquisto in pro-

prio ed alla titolarità non solo formale] che non sembra possa

dirsi che il solo rilievo di  una sproporzione (anche rilevante) tra

il valore dei beni da assoggettare a misura ed i redditi o comun-

que l’attività economica del condannato, valga in sè a ritenere

inverata la presunzione legale di accumulazione illecita. Vero è

che il «rischio» di apprensione con la confisca c.d. allargata

anche di beni lecitamente acquisiti rimane contenuto in limiti

intrinsecamente accettabili e conformi agli intenti del legisla-

tore, solo se mantiene fondamento razionale la presunzione di

illecito arricchimento che sta alla base della condanna presup-

posto. Ch’è proprio ciò di cui qui si dubita. 

Ritenuta pertanto la rilevanza e non manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all’art. 3 della Costituzione, e nei termini sin qui specificati,

della norma di cui all’art. 12 sexies, legge n. 356/2002, cui la

Corte deve dare applicazione nel presente giudizio di esecu-

zione, se ne impone il rilievo d’ufficio e la rimessione alla Corte

costituzionale per la decisione, con conseguente sospensione del

giudizio in corso. (omissis)

TRIBUNALE DI LA SPEZIA - 22 gennaio 2015

(G.U. n. 25/2015)

Giud. Pavich in proc. A.

Esecuzione - Procedimento di esecuzione - incidente di ese-

cuzione proposto dal P.M. - Condannato dichiarato irrepe-

ribile - Disciplina della sospensione del procedimento per

assenza dell’imputato - Applicabilità al procedimento di ese-

cuzione - Esclusione - Violazione degli artt. 3, 24, 111, 117

della Costituzione e 6 della CEDU - Questione di legittimità

costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza (Cost

artt. 3, 24, 111, 117; Convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con

l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6 della CEDU; Cod. proc. pen. artt.

420, quater, 666; l. 28 aprile 2014, n. 67, art. 9)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di le-

gittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 67 del 2014 - in

riferimento agli artt. 3, 24, 111, 117 della Costituzione e 6 della

CEDU - nella parte in cui non disciplina la sospensione dei pro-

cedimenti in executivis nei confronti di soggetti irreperibili, che

di tali procedimenti non abbiano mai avuto conoscenza. 

Osserva e Rileva 

Questo Giudice è stato investito del procedimento di cui in pre-

messa nei confronti di persona che, già condannata in contuma-

cia con la citata sentenza 22 novembre 2011, è stata dichiarata

irreperibile a seguito delle ricerche disposte da questo giudicante

ai fini della notifica dell’avviso di fissazione di udienza di ese-

cuzione, come da decreto emesso dallo scrivente in data 25 no-

vembre 2014 ai sensi dell’art. 159 Cod. proc. pen..
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Nel caso di specie, oggetto dell’incidente di esecuzione è la re-

voca, richiesta dalla Procura della Repubblica in sede, del be-

neficio della sospensione condizionale della pena a suo tempo

concesso alla A. con la citata sentenza, ai sensi dell’art. 168

comma1 n. 2 Cod. pen.. 

Proprio in relazione all’oggetto della richiesta, e del conseguente

procedimento, è evidente l’interesse della parte a esercitare pie-

namente il proprio diritto di difesa.

Orbene, com’è noto, con il capo terzo della legge 67/2014, è

stata introdotta una disciplina che introduce la sospensione del

procedimento in absentia: tale disciplina consegue alla presa

d’atto dell’esigenza di valorizzare le censure già mosse dalla

Corte europea dei Diritti dell’Uomo al nostro precedente si-

stema, nel quale veniva assicurata la conoscibilità, ma non anche

l’effettiva conoscenza del procedimento.

Lo scopo della normativa in esame, considerato in astratto, è so-

prattutto quello di dare seguito all’orientamento della CEDU,

fondato sul rispetto dei diritti della difesa riferibili all’informa-

zione dell’imputato circa il giudizio pendente nei suoi confronti

e alla partecipazione dell’imputato stesso al procedimento che

lo riguarda. 

Le nuove disposizioni, come ormai è noto, interessano in primo

luogo ed essenzialmente l’imputato irreperibile, nell’assunto

(che nella logica della legge 67/2014 forma oggetto di una sorta

di presunzione iuris tantum) che egli non abbia né abbia mai

avuto conoscenza del procedimento pendente nei suoi confronti. 

Tuttavia, le disposizioni recate dalla legge 67/2014 si limitano

a prendere in esame, ai fini della sospensione del procedimento

in absentia, la sola fase della cognizione. 

Invero, tale sospensione, secondo la normativa di nuova intro-

duzione, può essere disposta - alle condizioni stabilite - unica-

mente nella fase di costituzione delle parti avanti il giudice per

l’udienza preliminare o avanti il giudice del dibattimento (cfr.

artt. 420 bis e ss., Cod. proc. pen. come modificati dall’art. 9

legge 67/2014). 

Con la norma transitoria introdotta con la legge 118/2014 (che

ha modificato la legge 67/2014, inserendo l’art. 15 bis), sono

stati precisati i termini di applicazione della nuova normativa,

indicando in quali casi, nell’ambito dei procedimenti di cogni-

zione già iniziati alla data dell’entrata in vigore della legge (nei

quali cioè sia stata superata la fase della costituzione delle parti),

il giudice sia tenuto a esperire ex art. 420 quater comma 1 Cod.

proc. pen. le ricerche dell’imputato irreperibile e, in caso di man-

cato rintraccio, a sospendere il processo ex art. 420 quater cpv.

Cod. proc. pen.. 

Non è stato invece affrontato, neppure con la legge introduttiva

della cennata norma transitoria, il tema dell’applicabilità delle

disposizioni in tema di sospensione dei procedimenti in absentia

ai giudizi esecutivi, con particolare riguardo agli incidenti di

esecuzione promossi dal Pubblico Ministero a carico del con-

dannato e volti a ottenere provvedimenti incidenti sul suo status

libertatis (ad esempio, la revoca della sospensione condizionale,

o dell’indulto, ecc.).

Ad avviso di chi scrive, la mancanza di qualsivoglia disciplina

circa l’eventuale sospensione dei procedimenti in executivis nei

confronti di soggetti irreperibili, che di tali procedimenti non

abbiano mai avuto conoscenza, fa scorgere l’esistenza di pro-

blemi di costituzionalità riferibili all’art. 9 legge 67/2014, me-

ritevoli di apposito approfondimento, in base ai parametri di cui

agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché al parametro interposto co-

stituito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti del-

l’Uomo (in base a quanto stabilito dal primo comma dell’art.

117 Cost., nell’interpretazione fornitane dalle sentenze n.

348/2007 e 349/2007 di codesta Ecc.ma Corte). 

Di qui la sottoposizione del citato art. 9, legge 67/2014, a scru-

tinio di legittimità costituzionale. Ad avviso di questo giudice

remittente, inoltre, la questione de qua è ammissibile perché essa

viene sollevata nel corso di un giudizio (come previsto dall’art.

23 L. n. 87/1953), tale dovendosi ritenere anche il procedimento

di esecuzione penale. 

Venendo al caso che ne occupa, la A., ad avviso dello scrivente,

è portatrice dell’interesse a esercitare i propri diritti di difesa

allo scopo di evitare la richiesta revoca della sospensione con-

dizionale della pena a lei precedentemente concessa; interesse

che però non può dirsi compiutamente soddisfatto in seguito alla

dichiarazione di irreperibilità della sunnominata, come da de-

creto in atti, e alla conseguente, probabile mancanza incolpevole

di conoscenza del procedimento esecutivo pendente nei suoi

confronti. 

Perciò ritiene questo Giudice che, nell’ambito del procedimento

esecutivo di cui in premessa, si determini la lesione di una serie

di principi costituzionali per effetto dell’attuale testo dell’art. 9

legge 67/2014, ed in specie: del principio di uguaglianza (art. 3

Cost.), poiché nell’art. 9 legge 67/2014 si registra l’assenza, nei

procedimenti esecutivi (e in specie in quelli promossi a carico

del condannato e tesi a sollecitare conseguenze per lui pregiu-

dizievoli), di una specifica previsione della disciplina riguar-

dante la sospensione dei procedimenti in absentia, per il caso

che l’assenza dell’interessato sia stata dovuta ad una incolpevole

mancata conoscenza della celebrazione del giudizio: ciò, ad av-

viso dello scrivente lede il principio di parità di trattamento nor-

mativo di situazioni simili (con riferimento in particolare alla

posizione dell’imputato nel procedimento di cognizione), in as-

senza di ragionevoli motivi che giustifichino la differenza di sta-

tuizioni, in particolare laddove (come nel caso di specie) oggetto

del processo sia la revoca di un beneficio attinente alla pena po-

tenzialmente incidente sullo status libertatis del soggetto inte-

ressato; del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del

principio del giusto processo (art. 111 Cost.), nonché dei principi

di fair trial di cui al parametro interposto costituito dall’art. 6

CEDU (in quanto richiamato dall’art 117 comma 1 Cost.), poi-

ché l’ipotesi in esame pone la persona nei cui confronti si pro-

cede in executivis nelle condizioni di non poter pienamente

esercitare i propri diritti difensivi, che nella specie si riferireb-

bero alla necessità di evitare conseguenze, per lui pregiudizie-

voli sul piano della libertà personale, sollecitate dall’ufficio del

Pubblico Ministero.

È di palmare evidenza che la rilevanza della questione ai fini del

procedimento a quo riposa sul fatto che, ove fosse dichiarata

l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 legge 67/2014, nella parte

in cui non prevede che la disciplina ivi recata si applichi anche

alla costituzione delle parti in sede di incidente d’esecuzione ex

art. 666 Cod. proc. pen., la persona nei cui confronti il procedi-

mento è stato attivato beneficerebbe della sospensione dello

stesso procedimento fino al momento in cui la stessa non venga

rintracciata e comunque messa nelle condizioni di esercitare i

suoi diritti di difesa in modo pieno e concreto.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legit-

timità costituzionale, sulla base delle considerazioni in prece-

denza svolte, essa ad avviso di questo giudicante attiene nella

specie alla violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all’art. 117

Cost. in relazione al parametro interposto costituito dall’art. 6

della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e

delle Libertà fondamentali, ratificata con legge 848/1955, nella

parte in cui il citato art. 9 legge 67/2014 non prevede che la di-

sciplina ivi recata si applichi anche alla costituzione delle parti

in sede di incidente d’esecuzione ex art. 666 Cod. proc. pen.;

ciò, quanto meno, laddove nei confronti del soggetto interessato

a esercitare i propri diritti di difesa venga sollecitata al giudice

una statuizione per lui pregiudizievole. (omissis)
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DOTTRINA

Principio di certezza e cd. diritto vivente

Parlare di crisi della legalità penale è improprio; frutto della

banalizzazione del linguaggio mediatico. In effetti - come avverte

Domenico Pulitanò
1

- non si assiste ad una crisi di sistema; emer-

gono, piuttosto, seri e gravi problemi tecnico-giuridici relativi: -

al pluralismo ed alla dislocazione delle fonti (ordinamento interno

e componenti sovranazionali); - alla legalità cd. delegata; - al cd.

formante giurisprudenziale.

Crisi della legalità penale sta per crisi della giustizia. Il pro-

cesso di costituzionalizzazione del diritto penale col ribadirne ed

arricchirne i principi fondanti (di matrice illuministica) assicura,

al contrario, il valore giustizia: il riconoscimento di diritti e libertà

inviolabili del cittadino, da un lato; i principi di legalità, offensività,

colpevolezza, proporzione, comprensivamente, l’idea del diritto

penale quale extrema ratio, dall’altro. La laicità del diritto penale

non taglia i ponti col mondo delle regole morali, per così dire, giu-

ste; la storicizzazione (“la legge quale misura dell’eguaglianza”) e

la relativizzazione del diritto (“il diritto è un diritto laico che si

fonda solo sulla legge”), piuttosto, consentono di apprezzare - di-

stinti i piani - quanto una norma sia o meno in linea con le conce-

zioni etico-sociali dominanti
2
. Con Lopez de Oñate, la giustizia

non può che realizzarsi nella norma certa, rigida ed astratta
3
.

Ciò che evidentemente è oggi in crisi è il rapporto fra legalità

formale e giurisdizione. La bancarotta della giustizia penale si

manifesta nello spazio-tempo di attuazione della legge penale.

Qui, infatti, sono variamente disattesi quei principi, vengono

messe in discussione (spesso, negate) le garanzie penal-proces-

suali ovvero l’apparato normativo teso a minimizzare la violenza

punitiva ed a massimizzare la tutela dei diritti dei cives.

Tentazioni autoritarie (il giudice animato da sentimenti di di-

fesa sociale) si materializzano in nome dell’efficienza giudiziaria,

dimentichi che il diritto penale è, al contempo, tecnica normativa

di controllo sociale (tutela della collettività) e sistema normativo

di tutela di valori (garantismo). Sistema questo che, lungi dal poter

essere dominato da ragioni strumentali (controllo sociale), as-

sume, quale regno dei fini (tutela di valori), una posizione anta-

gonista rispetto alla difesa sociale. L’ordinamento penale è il

diritto del debole (la vittima ed ancor prima l’autore del reato):

mira a contenere l’efficacia e l’efficienza del terribile apparato

processuale e a tal fine postula il rispetto dei principi e delle regole

di legalità con funzione di garanzia
4
.

In estrema sintesi, quali le cause prime della crisi di quel rap-

porto?

Nella società post-moderna emerge, innanzitutto, la flessibi-

lizzazione-liquidizzazione del diritto penale per la dislocazione

delle fonti (cd. sistema multilivello) e per il primato della inter-

pretazione sulla lex scripta et stricta (giurisprudenza quale fonte

creatrice). Il primo fenomeno concorre alla progressiva erosione

del principio della riserva di legge (vincoli derivanti dall’ade-

sione alle Convenzioni internazionali; ridimensionamento della

discrezionalità dei Parlamenti nazionali nelle opzioni di politica

criminale a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

legislazione delegata a fonti subordinate). La crescente giuri-

sprudenzializzazione della norma si arricchisce vieppiù nella di-

mensione sovranazionale; un diritto di stampo marcatamente

pretorio si inocula nell’ordinamento interno. La coesistenza di

una pluralità di norme concorrenti sulle medesime questioni giu-

ridiche, ma appartenenti ad ordinamenti diversi e prive di una

gerarchia; l’impossibilità di utilizzare i tradizionali criteri di

composizione delle antinomie intraordinamentali (lex superior,

lex specialis, lex posterior) - rileva Carlo Enrico Paliero - tanto

più rendono incerta la norma applicabile, tanto più rendono pro-

tagonistico il ruolo del giudice, che non deciderà più in forza

delle regole ma dei principi
5
.

Ora, proprio i principi - quelli realmente tali - negano fonda-

mento ad una simile conclusione.

In ordine al primo aspetto val bene ricordare che solo il Parla-

mento, in quanto organo democratico, è in grado di garantire la

legalità penale ed anche una legalità penale interna che si raccordi

a quella convenzionale. La stessa sentenza del giudice delle leggi

tedesco (30 giugno 2009) sul rispetto dei principi democratici nel

processo di integrazione europea in materia penale è, del resto,

chiarificatrice al riguardo
6
. Peraltro, se in ambito sostanziale è

dato riscontrare una legislazione europea tutta protesa alla difesa

degli interessi economici dell’Unione, sul piano processuale

emerge una visione strumentale del processo penale, quale mezzo

di difesa sociale versus la criminalità economica e transnazionale
7
.
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1
D. PULITANÒ, Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in

Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 29 s., il quale rileva: “Perché crisi? Bana-

lizzata nel linguaggio mediatico, la parola ‘crisi’ evoca problemi di un tipo

particolare, per gravità e rilevanza. Giuristi teorici e pratici affrontano e

(bene o male) risolvono problemi nel loro lavoro quotidiano. C’è qualcosa

(che cosa?) che fa ravvisare in problemi di oggi, nella presente situazione

spirituale della legalità penale in Italia, una crisi della legalità? Se, come

studiosi del diritto, parliamo di crisi della legalità, abbiamo l’onere di pre-

sentare un inventario, accurato nella ricognizione dei dati di fatto, tale da

mostrare una serietà fuori dell’ordinario (o, al limite, una crisi di sistema).

Parlare di crisi è un linguaggio valutativo, non meramente descrittivo, se

intendiamo qualcosa di più che rilevare banalmente il mero dato di fatto

dell’esistenza di controversie o discrasie nel mondo del diritto”.

2
In argomento, più diffusamente, F. RAMACCI, Corso di dir. pen., 3 ed.,

2005, p. 19.

3
F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto (1942), nuova ed. Milano,

1968. In materia, per un più approfondito esame del tema, si consenta il

rinvio a R. RAMPIONI, Il reato quale illecito di modalità e di lesione tipi-

che: l’impraticabilità di un ‘equivalente funzionale’ al principio di riserva

di legge, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 573 s.

4
T. PADOVANI, Alla ricerca di una razionalità penale, in Riv. it. dir. proc.

pen., 2013, p. 1087 s., il quale rileva: “Il diritto penale è una sorta di sog-

getto con personalità divisa e divisa in due parti: nel diritto penale coesi-

stono due persone. Nella prima persona il diritto penale veste i panni di

una tecnica normativa di controllo sociale in forma coercitiva. Dietro ogni

forma di legge si cela una minaccia incombente di ricorso alla violenza

legale usualmente incorporata nel diritto penale... Ma il diritto penale non

è solo una tecnica normativa di controllo sociale in forma coercitiva; ha

un’altra personalità, perché è anche un sistema normativo di tutela di beni

o, se si preferisce, di valori di cui assicura la protezione in forma eguali-

taria e impersonale.”

5
C. E. PALIERO, Il diritto liquido, Pensieri post-delmasiani sulla dialettica

delle fonti penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1099 s., il quale - fra

l’altro - rileva (p. 1109): “si assiste oggi, a un’importante trasformazione

degli ordinamenti nazionali: tradizionalmente fondati su un principio di

legittimazione formale, e ab origine costruiti come sistemi monolitici le

cui caratteristiche di autonomia e autorità ne esprimevano la caratteristica

chiusura (Geschlossenheit), i sistemi giuridici, e quindi - anche, se non a

fortiori - i sistemi penali, si trovano oggi immersi in uno spazio struttu-

ralmente plurale e complesso, nel quale tramonta il tradizionale modello

kelseniano di tipo piramidale, lineare e gerarchico, e si assiste al sorgere

di un “nuovo paradigma”, reticolare e “diffuso”. In argomento, v. anche

G. DE FRANCESCO, Diritto penale mite? Una formula ‘bella e infedele’, in

Dir. pen. e processo, 2014, p. 985 s.

6
Per un commento della pronuncia v. M. BÖSE, La sentenza della Corte

costituzionale tedesca sul Trattato di Lisbona e il suo significato per l’eu-

ropeizzazione del diritto penale, in Criminalia, 2009, p. 267 s.

7
Così O. MAZZA, Presunzione di innocenza e diritto di difesa, in Dir.

pen. e processo, 2014, n. 12, p. 1401, il quale osserva al riguardo: “La

legislazione europea ci ha da tempo abituati a una visione angusta (e di-

storta) del processo penale inteso quale strumento di difesa sociale, una
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Le stesse recenti direttive, proposte nel novembre 2013, tese ad

un cambiamento di priorità per la finalmente riconosciuta neces-

sità di integrare la sicurezza con i diritti individuali, denunciano

un pericoloso scadimento delle garanzie, specie se rapportate al

diritto interno. Il vago e flessibile criterio proposto, la cd. equità

complessiva del processo, offerto alla creatività di una giurispru-

denza efficientista, rischia di scardinare il principio garantistico

della legalità processuale
8
.

Sul tema del primato dell’interpretazione, del cd. diritto vivente

appare doveroso precisare che in un sistema retto dal principio

(costituzionalizzato) di legalità dei reati e delle pene proprio il ri-

spetto dei principi porta a concludere che non è consentito ritenere

la giurisprudenza quale fonte legale. La stessa Corte costituzionale

(sent. n. 230 del 2012), intervenendo in tema di mutamento giu-

risprudenziale, ha sancito che pure l’orientamento delle Sezioni

Unite ha valore “essenzialmente persuasivo” ed è suscettivo di

essere disatteso “in qualunque tempo e da qualunque giudice della

Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione”. Que-

sta sentenza presenta una forte cifra politica, in quanto è valsa a

bloccare una pericolosa deriva: l’idea che il giudice sia soggetto

al dictum delle Sezioni Unite, piuttosto che alla legge
9
.

E che, più in generale, l’interpretazione non sia suscettiva di

assumere “un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e

della latitudine applicativa della norma”, così da assolvere sostan-

zialmente ad “una funzione integrativa della medesima”, è stato

del pari smentito dalla Corte costituzionale (sent. n. 327 del

2008)
10

. Un simile ordine di idee tradirebbe la stessa duplice fun-

zione del principio di determinatezza: garantire la concentrazione

nel potere legislativo della produzione della regula iuris; assicu-

rare al destinatario del precetto penale la conoscenza preventiva

di ciò che è lecito e di ciò che è vietato (e scongiurare forme di

cd. retroattività occulta, come è avvenuto nelle ipotesi del p.u. a

libro paga, della condotta di inquinamento elettromagnetico, della

prostituzione on line e così via).

Emblematici in argomento la pronuncia CEDU sull’affaire

Contrada del 14 aprile 2015 ed i recenti creativi orientamenti

giurisprudenziali in tema di cd. concorso esterno nei reati as-

sociativi. La Corte Europea ritiene che ci si trovi dinanzi a “une

infraction d’origine jurisprudentielle”; afferma, peraltro, che

solo con la pronuncia a Sezioni Unite del 5 ottobre 1994 si sia

riconosciuta, e per la prima volta in modo esplicito, la rilevanza

penale del fatto; di conseguenza, statuisce che siffatta norma

non è in ogni caso applicabile alle condotte realizzate in epoca

antecedente a tale pronuncia, in ossequio ai principi di irretro-

attività e conoscibilità della legge penale. Argomentare non ras-

sicurante, dal momento che non è dato intendere su cosa poggi

la condanna pronunciata nel processo concluso con l’attività

creatrice delle Sezioni Unite (detto diversamente: in difetto di

un precedente come si fa a condannare «Demitry»); e non è dato

intendere come si sia potuto trascurare che la materialità costi-

tutiva della norma vivente è mutata nel tempo, di Sezioni Unite

in Sezioni Unite, venendosi da ultimo a recuperare - in contrad-

dizione patente col proprio, più generale, orientamento in tema

di concorso di persone - rapporto causale quale limite e fonda-

mento della condotta di cd. concorso esterno
11

.

Se la flessibilizzazione del tipo legale libera la creatività del

giudice, l’evaporazione dell’oggetto di tutela consente ulteriori

ampliamenti dell’area del penalmente rilevante. Si parla vacua-

mente del principio di offensività, ma se ne trascura il necessa-

rio termine di relazione: l’interesse protetto. Se la tutela penale,

quale extrema ratio, può essere solo e soltanto tutela di beni

fondamentali, vanno contrastati la tendenza espansiva del di-

ritto penale come il ruolo di supplenza a questo affidato; altre

forme di responsabilità devono entrare in gioco (v. la riforma

mancata della pubblica amministrazione) là dove l’interesse ag-
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barriera da ergere a fronte della minaccia rappresentata da gravi fanne

di criminalità economica, organizzata e transnazionale, compreso il ter-

rorismo, uno strumento di attuazione delle scelte politiche europee a tu-

tela delle stesse istituzioni continentali, soprattutto a difesa degli

interessi economici dell’Unione. A quest’ultimo riguardo, appare em-

blematica l’idea di istituire una Procura europea, con tutti i relativi costi

e le complesse problematiche da affrontare, solo per garantire indagini

su scala continentale in tema di reati che ledono le finanze dell’Unione.

In una ideale gerarchia di valori, i beni giuridici che così si vogliono

proteggere non sono propriamente i più rilevanti né quelli prioritaria-

mente bisognosi di tutela. Ma l’approccio, purtroppo, è quello volto ad

assicurarsi una sorta di autodifesa del patrimonio”.

8
O. MAZZA, op. cit. p. 1409 s.

9
C. Cost., sent. 12 ottobre 2012 n. 230, in Cass. pen., 2013, p. 628 s.

10
Cfr. C. Cost., sent. l agosto 2008 n. 327, in Cass. pen., 2009, p. 995 s.:

“...è opportuno rilevare come l’esistenza di interpretazioni giurispruden-

ziali costanti non valga, di per sé, a colmare l’eventuale originaria carenza

di precisione del precetto penale. Sostenere il contrario significherebbe,

difatti, “tradire” entrambe le funzioni del principio di determinatezza. La

prima funzione - cioè quella di garantire la concentrazione nel potere le-

gislativo della produzione della regula iuris - verrebbe meno giacché,

nell’ipotesi considerata, la regula verrebbe creata, in misura più o meno

ampia, dai giudici. La seconda funzione - cioè quella di assicurare al de-

stinatario del precetto penale la conoscenza preventiva di ciò che è lecito

e di ciò che è vietato - non sarebbe rispettata perché tale garanzia deve

sussistere sin dalla prima fase di applicazione della norma, e non già solo

nel momento (che può essere anche di molto successivo) in cui si è con-

solidata in giurisprudenza una certa interpretazione, peraltro sempre su-

scettibile di mutamenti”.

Con la pronuncia del 23 luglio 2013 n. 232, in materia di violenza sessuale

di gruppo, la C. Cost. (in Cass. pen., 2013, p. 4330 s.) chiarisce che l’in-

terpretazione adeguatrice non può in ogni caso spingersi oltre il significato

letterale ed univoco delle norme, così affermando: “...l’univoco tenore

della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpreta-

tivo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale”. 

Rileva criticamente F. MANTOVANI, «Eteroriforma» e «autoriforma» della

Giustizia, in questa Rivista, 2014, I, c. 289 s.:”...la giustizia giuscreativa,

mimetizzata sotto gli eufemismi della «giurisprudenza evolutiva» e

dell’«interpretazione costituzionalizzata» per adeguare il diritto ai cam-

biamenti storici ed ai principi costituzionali. Ma consistente in atti di so-

vranità (non più di ius dicere, ma di ius facere). Con stravolgimento del

principio della divisione dei poteri, per la duplice ragione: a) che è il le-

gislatore parlamentare l’unico organo costituzionale col potere di adeguare

la legislazione al «nuovo che avanza» (se meritevole di considerazione

giuridica); b) che compito del magistrato, non meno essenziale, è di ap-

plicare le leggi con saggezza ed interpretarle, sì, secondo principi costitu-

zionali, nei limiti però consentiti dal testo letterale di legge.

O, altrimenti, di rimettere al giudizio della Corte costituzionale le ritenute

incompatibilità della legge con la Carta costituzionale”.

11
A non considerare che - come correttamente è stato rilevato (T. PADO-

VANI, Note sul cd. concorso esterno, in Arch. pen., 2012, p. 1 s.) - rispetto

al principio di diritto fissato da ultimo in materia dalle Sezioni Unite è

venuta a formarsi una uniformità applicativa ex adverso, il dictum delle

Sez. Un., 12 luglio 2005 - innovatore, appunto, rispetto alle pronunce

del 5 ottobre 1994, del 27 settembre 1995 e del 30 ottobre 2002 - è il se-

guente: “È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di

tipo mafioso nell’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza

del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell’as-

sociazione nella competizione elettorale, s’impegna ad attivarsi una

volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organica-

mente inserito in esso, a condizione che: a) gli impegni assunti dal po-

litico, per l’affidabilità dei protagonisti dell’accordo, per i caratteri

strutturali dell’associazione, per il contesto di riferimento e per la spe-

cificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concre-

tezza; b) all’esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia

causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di

empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso

effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da succes-

sive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione

o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione

criminale o di sue articolazioni settoriali.”



gredito non sia riconducibile, direttamente o indirettamente, ad

interessi vitali della persona. La questione morale, in ogni caso,

non può esser vista come questione criminale
12

.

Ora, proprio i modelli di tutela espressi dalla politica criminale

europea si rivelano incentrati su una nozione del tutto immateriale

di interesse (finanziario); si prescinde dalla reale dannosità e ci si

orienta sull’ethically correct; si guarda più all’autore che al fatto.

Gli obblighi europei di penalizzazione dell’insider trading e del-

l’autoriciclaggio sacrificano principi fondamentali quali l’harm

principle, il primo, ed il ne bis in idem sostanziale, il secondo, per

dichiarate esigenze di ipertutela del cd. mercato. Senza il saldo

ancoraggio ad un bene afferrabile il diritto penale cessa di costi-

tuire l’insuperabile barriera da frapporre alla politica criminale
13

.

Fenomeno non estraneo al cd. formante giurisprudenziale che

non solo tende a rimodulare la struttura tipica della fattispecie, ma

implementando (v. i ‘nuovi’ reati plurioffensivi) o, addirittura, so-

stituendo l’oggetto di tutela mette in atto scelte di politica crimi-

nale in grado di condizionare il momento fondante del sistema

punitivo. L’ipotesi, di creazione giurisprudenziale, del tentativo

di rapina impropria è emblematica al riguardo: il rapporto di stru-

mentalità che corre fra le condotte, non la mera contestualità delle

stesse, è in grado di attribuire disvalore unitario alle diverse forme

delittuose descritte dall’art. 628 Cod. pen..
14

Concludendo. A chi sostiene che il ‘nuovo ordine’ è “da realiz-

zarsi dinamicamente attraverso lo strumentario duttile della giu-

risprudenza” e che “è a questo punto della storia che si manifesta,

come un coup de théâtre, il cambio di paradigma tra sistema delle

regole e sistema dei principi” v’è da chiedere quali mai siano i

principi che, oggetto di argomentazione in chiave costituzionale

e di bilanciamento, possano consentire l’interpretazione contra

legem o, ancor prima, la invasiva penalizzazione dell’area di li-

bertà riconosciuta al privato e la negazione dei principi fondanti

dell’ordinamento penale.

Come ammonisce Marcello Gallo, “non c’è nulla di male che

quel che non è previsto dalla legge penale non possa essere pu-

nito” e come raccomanda Umberto Eco, ogni discorso sull’inter-

pretazione deve procedere dalla difesa del senso letterale del

testo; pena la tramutazione del cd. formante giurisprudenziale in

deformante delle fonti legali, in arbitrio dispositivo. Il modo di

essere del diritto penale, quale che sia il grado di sfiducia nel le-

gislatore, per un verso, non consente la rinuncia alla matrice de-

mocratica della norma originata dal procedimento legislativo; per

l’altro, impone il recupero della portata semantica e sintattica del

testo per dare significato alla disposizione. La prevedibilità del-

l’esito giudiziario, criterio sostitutivo accampato dalla giurispru-

denza in forza di un preteso vincolo rigido del precedente è una

sorta di improponibile succedaneo dell’irrinunciabile principio

di certezza
15

, “fulcro insostituibile del sistema delle garanzie”,

anche per chi, come Carlo Enrico Paliero, ravvisa nel giudice-

Hermes l’unico possibile attuale modello di giurisdizione, ma

pretende comunque che si giudichi sulla base di una regola pree-

sistente al fatto.

ROBERTO RAMPIONI

GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

CODICE PENALE

SEZIONE I - 27 maggio 2015

Pres. Giordano, Rel. Boni, P.M. (concl. diff. ); Ric. Hosu 

Sospensione condizionale della pena - Sospensione condi-

zionale subordinata all’adempimento di un obbligo - Mancata

indicazione del termine - Integrazione con il termine legale

previsto dall’art. 163 cod. pen. (Cod. pen. artt. 163, 165)

In caso di sospensione condizionale subordinata all’adempi-

mento di un obbligo, ove in sentenza non sia stato indicato il ter-

mine entro il quale l’imputato deve provvedere a tale

adempimento, esso coincide con quello previsto dall’art. 163 cod.

pen, vale a dire due o cinque anni a seconda che trattasi di con-

travvenzione o di delitto. Tanto perché l’omessa specificazione

del termine per realizzare l’avveramento della condizione cui è

subordinata la fruizione del beneficio crea oggettivamente una si-

tuazione di incertezza che non può pregiudicare la posizione

dell’obbligato, il quale, in difetto di puntuali indicazioni contenute

nel titolo esecutivo - che conserva immutata la sua validità senza

essere viziato di nullità - può sentirsi autorizzato ad attendere per

provvedere sino a che non sia spirato il termine di efficacia della

sospensione condizionale. (1)
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12
Sul punto, per un possibile approfondimento del tema, sia consentito il

rinvio a R. RAMPIONI, Dalla parte degli ingenui, Considerazioni in tema

di tipicità-offesa e cd. giurisprudenza creatrice, Padova, 2007.

13
Osserva criticamente C. E. PALIERO, op. cit., p. 419 s.:”..Il modello pe-

nale rivolto al mercato, di matrice comunitaria, considera la norma penale

alla stregua di un semplice mezzo meccanico, utile al controllo in un sotto-

sistema socio-normativo chiuso, che ricava le proprie coordinate di rife-

rimento dal proprio oggetto di tutela: niente più che una nozione contabile

e immateriale, del tutto estranea all’uomo ‘in carne e ossa’ e rispetto alla

quale l’unico fragile collegamento vagamente antropomorfo può essere

trovato solo in relazione a tipi (astratti) d’autore, quale quello espresso

dallo stereotipo dell’homo oeconomicus”.

14
Sez. Un., 19 aprile 2012, Reina, in Cass. pen., 2013, p. 52, con nota cri-

tica R. BARTOLI, Configurabilità del tentativo di rapina impropria fina-

lizzata all’impunità: tra legalismo, teleologia e Costituzione, in Cass. pen.,

2013, p. 80 s.

15
Così M. BERTOLINO, Diritti, conflitti, Costituzione: la giustizia penale

della Consulta tra giudici comuni e legislatore, in Dir. pen. e processo,

2013, p. 1253 s., la quale soggiunge criticamente (p. 1259): “Non rimane

(1) La questione del termine per l’adempimento dell’obbligo cui sia

stata subordinata la sospensione condizionale della pena è stato diversa-

mente risolto nella giurisprudenza di legittimità. Ad un orientamento più

favorevole al reo, secondo il quale la mancata indicazione di un momento

preciso entro il quale l’imputato, cui sia stata accordata la sospensione

condizionale della pena, debba adempiere all’obbligo impostogli quale

condizione di accesso al beneficio non costituisce violazione dell’art. 165

cod. pen., comma terzo, sicchè in tale caso esso coincide con quello pre-

visto dall’art. 163 cod. pen., pari a due o cinque anni a seconda che si tratti

dunque che impegnarsi a delineare i nuovi confini della discrezionalità

giudiziaria e dei poteri della Corte costituzionale, con la consapevolezza

però che la peculiarità del diritto penale non consente né scetticismi ra-

dicali verso la disposizione né la definitiva archiviazione del principio

di legalità alla ricerca di nuovi strumenti di controllo”.

Cfr. anche F. Giunta, Addio Beccaria?, in questa Rivista, 2014, I, c. 248 s.



Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa il 28 maggio 2014 il Tribunale di Rieti,

sezione distaccata di Poggio Mirteto, su istanza del Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, revocava nei con-

fronti di Andrei Ovidiu Hosu la sospensione condizionale della

pena, concessagli con sentenza dello stesso Tribunale in data 23

febbraio 2012, in quanto lo stesso non aveva svolto i lavori di pub-

blica utilità prescrittigli quale condizione per l’accesso al benefi-

cio, sebbene non sussistesse alcun impedimento.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato

a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per

violazione del disposto dell’art. 163 Cod. pen. in relazione all’art.

165 Cod. pen.: secondo il ricorrente, poiché la sentenza di con-

danna che aveva concesso il beneficio revocato non aveva stabilito

il termine entro il quale i lavori di pubblica utilità avrebbero dovuto

essere compiuti, nel caso specifico egli avrebbe potuto provvedervi

fino alla data del 29 giugno 2017, ossia sino alla scadenza del quin-

quennio della concessa sospensione dell’esecuzione.

3. Con requisitoria scritta depositata l’11 dicembre 2014, il Pro-

curatore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il ri-

getto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

1. L’ordinanza impugnata ha ritenuto di poter accogliere

l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena, su-

bordinata alla prestazione da parte del condannato di lavoro di

pubblica utilità in ragione del decorso, nell’inerzia ritenuta col-

pevole dell’obbligato, di quasi due anni dall’irrevocabilità della

sentenza che aveva concesso il beneficio. A tal fine ha ritenuto ir-

rilevante che per l’adempimento non fosse stato prescritto un ter-

mine specifico e perentorio.

1.1 La questione del termine per l’adempimento dell’obbligo

cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena è

stato diversamente risolto nella giurisprudenza di questa Corte.

Ad un orientamento più favorevole al reo, secondo il quale la

mancata indicazione di un momento preciso entro il quale l’im-

putato, cui sia stata accordata la sospensione condizionale della

pena, debba adempiere all’obbligo impostogli quale condizione

di accesso al beneficio non costituisce violazione dell’art. 165

Cod. pen., comma terzo, sicché in tale caso esso coincide con

quello previsto dall’art. 163 Cod. pen., pari a due o cinque anni a

seconda che si tratti di contravvenzione, oppure di delitto (Cass.

Sez. II, n. 10219 del 13 marzo 1991, ric. Sperone, in CED Cass.,

m. 188.600 e Cass. 18 giugno 1982, ric. Vailatti; Sez. III, n. 33933

del 5 luglio 2001, ric. Saglimbeni, ivi, m. 220.197; Sez. I, n. 41428

del 7 ottobre 2004, ric. Raffo, ivi, m. 229.939; Sez. I, n. 42109 del

19 giugno 2013, ric. Damiano, ivi, m. 256.765), si è contrapposta

altra linea interpretativa più rigorosa, per la quale (Cass., Sez. VI,

n. 8392 del 14 maggio 1996, ric. Dal Cason, ivi, m. 205.562) in

tale situazione il termine, se non specificato con la sentenza di

condanna, coincide con il passaggio in giudicato della sentenza.

Più di recente si è affermato come la tematica non si presti a so-

luzioni generalizzate, essendo condizionata dalla natura dell’obbligo

al cui adempimento sia stato subordinato il beneficio, sicché in ma-

teria urbanistica, quando la sospensione dell’esecuzione dipenda

dalla previa demolizione delle costruzioni abusive, si è affermato

che , pur nell’omessa indicazione operata all’atto della condanna, il

termine di adempimento debba essere individuato alla stregua delle

disposizioni che regolano l’attività edilizia (Cass. Sez. III, n. 7046

del 4 dicembre 2014, ric. Baccari, in CED Cass., m. 262.419; Sez.

III, n. 10581 del 6 febbraio 2013, ric. Lombardo, ivi, m. 254.757;

Sez. III, n. 23840 del 13 maggio 2009, ric. P.G. in proc. Neri, ivi, m.

244.078), mentre nel diverso caso in cui sia imposto al condannato

l’adempimento di obbligazioni civilistiche si è aderito alla tesi più

rigorosa della coincidenza del termine di adempimento con la data

del passaggio in giudicato della sentenza (Sez. I, n. 5217 del 22 set-

tembre 2000, ric. P.G. in proc. Bertoncello, ivi, m. 217.351).

1.2 Ritiene questa Corte di dover aderire alla linea interpretativa

più favorevole al condannato; invero, l’omessa specificazione del

termine per realizzare l’avveramento della condizione cui è su-

bordinata la fruizione del beneficio crea oggettivamente una si-

tuazione di incertezza che non può pregiudicare la posizione

dell’obbligato, il quale, in difetto di puntuali indicazioni contenute

nel titolo esecutivo, - che conserva immutata la sua validità senza

essere viziato di nullità -, può sentirsi autorizzato ad attendere per

provvedere sino a che non sia spirato il termine di efficacia della

sospensione condizionale. Né può censurarsi l’atteggiamento at-

tendista per il decorso di un lasso temporale di un anno e mezzo

dal passaggio in giudicato della sentenza: tale considerazione in-

troduce nella fattispecie un fattore di apprezzamento discrezionale

del giudice quanto alla congruità o meno del periodo di inattività

del condannato, non autorizzato da indicazioni normative e nem-

meno dalle statuizioni della pronuncia irrevocabile. Pertanto, deve

ritenersi che nel caso, la mancata specificazione del termine per

adempiere resta integrata dal termine legale quinquennale, decor-

rente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accordato

la sospensione dell’esecuzione.

Per le considerazioni svolte, il provvedimento impugnato va

annullato senza rinvio perché viziato da violazione di legge e della

presente decisione va data comunicazione al Procuratore della Re-

pubblica presso il Tribunale di Rieti. (omissis)

SEZIONE V - 14 maggio 2015

Pres. Nappi, Rel. Miccoli, P.M. Pinelli (concl. parz. diff.); Ric.

Capanna Piscé

Violenza privata - Ripresa di immagini dei fruitori di una

piscina comunale all’ interno delle docce ivi collocate nei re-

lativi spogliatoi - Integrazione del delitto di violenza privata e

non di quello di interferenze illecite nella vita privata - Ragioni

- Nozione di “abitazione” o “privata dimora” - Rapporto qua-

lificato tra la persona ed il luogo medesimo - Violenza impro-

pria (Cod. pen. artt. 610, 615 bis)

Integra il delitto di violenza privata ex art. 610 c.p. e non quello
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di contravvenzione, oppure di delitto (Sez. II, n. 10219 del 13/03/1991,

Sperone, in CED Cass., m. 188600 e Cass. 18/6/1982, Vailatti; Sez. III,

n. 33933 del 05/07/2001, Saglimbeni, ivi, m. 220197; sez. I, n. 41428 del

07/10/2004, Raffo, ivi, m. 229939; Sez. I, n. 42109 del 19/06/2013, Da-

miano, ivi, m. 256765), si è contrapposta altra linea interpretativa più ri-

gorosa, per la quale (Sez. VI, n. 8392 del 14/05/1996, Dal Cason, ivi, m.

205562) in tale situazione il termine, se non specificato con la sentenza

di condanna, coincide con il passaggio in giudicato della sentenza.

Più di recente si è affermato come la tematica non si presti a soluzione

generalizzate, essendo condizionata dalla natura dell’obbligo al cui adem-

pimento sia stato subordinato il beneficio, sicchè in materia urbanistica,

quando la sospensione dell’esecuzione dipenda dalla previa demolizione

delle costruzioni abusive, sì è affermato che, pur nell’omessa indicazione

operata all’atto della condanna, il termine di adempimento debba essere

individuato alla stregua delle disposizioni che regolano l’attività edilizia

(Sez. III, n. 7046 del 04/12/2014, Baccari, in CED Cass., m. 262419; sez.

III, n. 10581 del 06/02/2013, Lombardo, ivi, m. 254757; sez. III, n. 23840

del 13/05/2009, P.G. in proc. Neri, ivi, m. 244078), mentre nel diverso

caso in cui sia imposto al condannato l’adempimento di obbligazioni ci-

vilistiche si è aderito alla tesi più rigorosa della coincidenza del termine

di adempimento con la data del passaggio in giudicato della sentenza (Sez.

I, n. 5217 del 22/09/2000, P.G. in proc. Bertoncello, ivi, m. 217351.)



di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615 bis c.p.

la condotta di chi, avendo la disponibilità di un luogo destinato

all’accesso di più persone non determinabili (nella specie una pi-

scina comunale) si procuri indebitamente le immagini attinenti

alla vita privata di persone maggiorenni e minorenni, filmate con

l’uso di un’apparecchiatura di ripresa audiovisiva opportuna-

mente occultata. Tanto perché, nel caso di specie, difetta la pos-

sibilità di includere il detto luogo nella nozione di “abitazione”

o “privata dimora”, non essendo rinvenibile un rapporto quali-

ficato tra la persona ed il luogo medesimo, tale da consentire di

sottrarre, con stabilità, la persona da ingerenze esterne, indipen-

dentemente dalla sua presenza”, ma sussiste il requisito della vio-

lenza quale elemento costitutivo del delitto ex art. 610 c.p., che

si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente

l’offeso della libertà di determinazione e di azione, la quale è da

riconoscersi quando l’effetto dell’intrusione nella sfera di priva-

tezza sia permanente, perché, come nel caso in esame, le imma-

gini della persona offesa siano state videoregistrate e diffuse a

scopo commerciale, rinnovandosi una persistente coazione psi-

chica nei confronti di chi non può sottrarsi alla reiterata viola-

zione della sua intimità. (1)

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 23 settembre 2013 la Corte di Appello di

L’Aquila, in parziale riforma della pronunzia di primo grado

emessa dal Tribunale di Teramo nel processo (svoltosi con il rito

abbreviato) a carico di Amicangelo Capanna Piscé, ha dichiarato

non doversi procedere perché estinto per prescrizione il reato con-

tinuato di cui agli artt. 81 - 615 bis Cod. pen. limitatamente alle

condotte commesse sino al 23 marzo 2006; ha confermato nel

resto la condanna dell’imputato, anche in relazione alle statuizioni

in favore delle parti civili.

I fatti contestati nel capo di imputazione sono relativi a più con-

dotte, commesse in un lungo arco temporale (sino al 18 giugno

2009), consistite nel procurarsi indebitamente le immagini atti-

nenti alla vita privata di persone maggiorenni e minorenni, filmate

con l’uso di un’apparecchiatura di ripresa audiovisiva (una tele-

camera per cassette mini-dvd), celata all’interno di un cestino per

i rifiuti, posizionato davanti alle docce degli spogliatoi femminili

della piscina comunale di Atri (TE).

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso

per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi.

2.1 Violazione della legge processuale in relazione all’art. 649

Cod. proc. pen..

Il ricorrente sostiene che erroneamente sia il giudice di primo

grado che la Corte territoriale hanno negato la sussistenza dei pre-

supposti per applicare il disposto di cui all’art. 649 Cod. proc.

pen., essendo egli stato assolto dal g.u.p. del Tribunale di L’Aquila

(con sentenza dell’undici gennaio 2010) dal reato di cui all’art.

600 ter Cod. pen..

Il fatto contestato era relativo sempre ai filmati di minori nei

locali delle docce della piscina comunale di Atri e alla conse-

guente produzione di materiale pedopornografico.

2.2. Con un secondo motivo è dedotta violazione di legge pro-

cessuale per inosservanza degli artt. 189 e 190 Cod. proc. pen., in

relazione all’art. 213.

Viene contestata la “valenza probatoria” delle “ricognizioni”

effettuate dalle persone offese, alle quali erano state mostrate le

immagini nelle quali le stesse si erano riconosciute.

2.3. Con un terzo motivo è dedotta la violazione di legge in re-

lazione agli artt. 614 e 615 bis Cod. pen..

Sostiene il ricorrente che i giudici di merito avrebbero errato

nel ritenere i luoghi dove sono state filmate le immagini “di pri-

vata dimora” ex art. 614 Cod. pen., espressamente richiamato

dall’art. 615 bis Cod. pen..

2.4. Con il quarto ed ultimo motivo è dedotta la violazione di

legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e del be-

neficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

Il ricorso va accolto nei limitati termini qui di seguito indicati,

con la conseguente pronunzia di annullamento della sentenza im-

pugnata così come statuito in dispositivo.

1. In primo luogo si deve dare atto della ricostruzione dei fatti

operata nelle pronunzie dei giudici di merito.

1.1 L’imputato Amicangelo Capanna Piscé, istruttore di nuoto

nella piscina comunale di Atri, denominata “ASD Acquazzurra”,

con l’uso di un sistema di videoripresa posizionato in un cestino

della spazzatura, si è indebitamente procurato immagini (raccolte

in circa 1005 filmati) di soggetti adulti di sesso femminile e bam-

bini di entrambi i sessi, mentre erano intenti a spogliarsi, rivestirsi

o a fare la doccia nello spogliatoio posto a servizio della suddetta

piscina. I fatti sono stati accertati quando l’imputato era stato coin-

volto in una inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di

Catania in materia di reati di pedopornografia; era stata delegata

la sezione di Teramo del Compartimento della Polizia Postale e

della Comunicazione della Polizia di Stato ad eseguire, in data 18

giugno 2009, una perquisizione nell’abitazione del Capanna Piscé,

durante la quale venivano sottoposti a sequestro, tra l’altro, sup-

porti di memorizzazione di tipo ottico (noti come DVD e CD).

1.2. Gli accertamenti compiuti dalla Polizia Postale e, in parti-

colare, la visione dei suddetti filmati, ha consentito di apprendere

che l’imputato aveva posizionato il sistema audiovisivo quasi

sempre dinanzi alla doccia numerata con il “2”, perché tale po-

stazione consentiva di inquadrare più docce contemporaneamente.

Si è accertato, inoltre, che l’imputato aveva scaricato le immagini

filmate sul computer e le aveva trasferite, dopo interventi con tagli

di riprese prive di interesse, su dvd nei quali ogni “scena” ripor-

tava il nome e il cognome della persona ripresa; per i bambini ve-

niva indicata anche l’età e per le donne in stato dì gravidanza era

stato indicato pure il mese di gestazione.

1.3. Nella sentenza di primo grado, emessa - come si è detto -

all’esito del giudizio abbreviato, si legge che durante le indagini
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(1) Nel senso di cui alla massima Sez. Unite, n. 26795 del 28/03/2006 -

dep. 28/07/2006, ric. Prisco, in CED Cass., m. 234269, in Diritto Penale e

Processo 2006, fasc. 11, pag. 1347, con nota di C. CONTI, Le video-riprese

tra prova atipica e prova incostituzionale: le Sezioni Unite elaborano la

categoria dei luoghi “riservati”, nella quale la S.C. ha precisato, con rife-

rimento a videoriprese effettuate nei camerini - c.d. privè - di un locale not-

turno, che tali luoghi, come pure i bagni pubblici, non possono essere

considerati “domicilio”, neppure nel tempo in cui sono occupati da persone,

in quanto il concetto di domicilio individua un particolare rapporto con il

luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da in-

gerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza. In particolare si ri-

manda per una decisione di tenore analogo a Sez. V, n. 11522 del

03/03/2009 - dep. 16/03/2009, ric. Fabro, ivi, m. 244199, per la quale in-

tegra il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) - e non quello di inter-

ferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) - la condotta di

colui che introduca una telecamera sotto la porta di una toilette pubblica in

modo da captare immagini di un minore che si trovi all’interno di essa

(nella specie bagno di una stazione) - considerato che la toilette pubblica

non può essere considerata un domicilio, ex art. 614 cod. pen. richiamato

dall’art. 615 bis, neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona. In

ordine alla latitudine del requisito della violenza nel delitto di cui all’art.

610 c.p. Sez. V, n. 1195 del 27/02/1998 - dep. 07/05/1998, ric. P.G. in proc.

Piccinin ed altri, ivi, m. 211230, per la quale, ai fini della configurabilità

del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in

qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di de-

terminazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria,

che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impro-

pria che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pres-

sioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione.
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mare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare

un’autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità. Deve

quindi concludersi che una toilette pubblica non può essere con-

siderata un domicilio neppure nel tempo in cui è occupata da una

persona».

Quindi, anche quando si ammette la tutela per luoghi destinati

- ad esempio - al lavoro, piuttosto che all’abitazione, l’estensione

può essere considerata ragionevole per chi vi presti stabilmente

la propria opera, non per coloro che di questi luoghi siano utenti

o comunque avventori più o meno occasionali.

Di recente questa sezione ha avuto modo di precisare che la no-

zione di “privata dimora”, richiamata anche dall’ art. 624 bis Cod.

pen., è più ampia di quella di “abitazione”, in quanto va riferita al

luogo nel quale la persona compia atti della vita privata (furto com-

messo all’interno di un cantiere edile allestito nel cortile di un im-

mobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione) (Sez. V, n.

2768 del 1 ottobre 2014, ric. Baldassin, in CED Cass., m. 262.677).

In effetti, si è ritenuto che l’estensione in esame possa essere

considerata ragionevole proprio con riferimento alla tutela di chi

in relazione ad un determinato luogo abbia un potere dispositivo,

come certamente accade nei luoghi in cui un soggetto presti la pro-

pria attività lavorativa. È comunque prevalso nella giurisprudenza

di questa corte un orientamento fondato sul rilievo che per “luogo

di privata dimora” possa intendersi anche «ogni luogo non pub-

blico che serva all’esplicazione di attività culturali, professionali

e politiche ovvero nel quale le persone si trattengano per compiere,

anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata».

È stato così ritenuto ravvisabile il delitto ex art. 624 bis Cod. pen.

nella condotta di chi, per commettere un furto, si introduca all’in-

terno di una farmacia durante l’orario di apertura (Sez. IV, n. 37908

del 25 giugno 2009, ric. Apprezzo), nel ripostiglio di un esercizio

commerciale (Sez. V, n. 22725 del 5 maggio 2010, ric. Dunca), al-

l’interno di un bar (Sez. V, n. 30957 del 2 luglio 2010, ric. Cirlin-

cione) od in uno studio odontoiatrico (Sez. V, n. 10187 del 15

febbraio 2011, ric. Gelasio). Con riferimento al caso in esame, si

ritiene di dover escludere che i locali dove sono posizionate le docce

di una piscina comunale possano essere considerati luoghi tutelati

a norma dell’art. 615 bis Cod. pen., non potendo trascurarsi che essi

sono frequentati da un pubblico di avventori in numero non deter-

minabile e che si avvicendano quali utenti del servizio.

È pur vero che questa corte ha ritenuto configurabile il reato di

interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615 bis Cod. pen.

in un caso in cui il dipendente di una struttura ospedaliera si era in-

debitamente procurato con il suo cellulare immagini attinenti alla

vita privata dei pazienti, fotografandone gli organi sessuali mentre

facevano la doccia (Sez. VI, n. 7550 del 26 gennaio 2011, ric. M. e

altro, in CED Cass., m. 249.322). Non senza rilievo, però, è il fatto

che nella pronunzia in esame si sia fatto riferimento alle docce di

un ospedale, evidentemente frequentate da soggetti ricoverati nella

stessa struttura e che quindi hanno una esclusiva disponibilità dei

relativi spazi ovvero li utilizzano come contesto “domiciliare”.

2.2. Quanto alla seconda condizione di rilevanza della condotta

prevista dall’art. 615 bis Cod. pen., occorre evidenziare che, nel-

l’ambito delle «notizie o immagini attinenti alla vita privata», ve

ne sono certamente alcune meritevoli di tutela anche quando non

si manifestino in una privata dimora o in altri luoghi equiparati.

Vi sono infatti attività personalissime, quali sono certamente

quelle che si svolgono in locali come i bagni o le docce o gli ospe-

dali, che sono considerate riservate di per sé, indipendentemente

dall’eventuale contesto domiciliare in cui si svolgano, tanto che

le relative informazioni sono soggette alla rigorosa disciplina spe-

cifica del cosiddetto codice della privacy (decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 1969).

Per questa ragione si è ritenuto, in particolare, che integri il

reato di violenza privata (art. 610 Cod. pen.), escluso quello di
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erano state acquisite 71 denunce - querele, che davano atto del

fatto che ciascuna persona offesa, dopo aver visionato i filmati

che riportavano il proprio nome, aveva dichiarato di riconoscersi

nelle immagini, indicandone il numero di sequenza e precisando

il periodo in cui aveva frequentato la piscina.

Sempre nella ricostruzione dei fatti desumibile dalla sentenza

di primo grado (alla quale la corte territoriale ha fatto legittima-

mente rinvio) si dà atto che alcune delle vittime, dopo essersi ri-

conosciute in diverse immagini catalogate, avevano riferito che

si trattava di riprese effettuate in un arco temporale ampio, che ri-

cordavano che il Capanna Piscé le aveva in più occasioni invitate

ad utilizzare la doccia n. 2 (sostenendo che le altre erano malfun-

zionanti) e che questi, sebbene contro la loro volontà, era alcune

volte entrato nello spogliatoio per cambiare il sacchetto del cestino

utilizzato per celare il sistema audiovisivo.

2. La esposta rappresentazione dei fatti, non oggetto di conte-

stazione da parte dell’imputato ricorrente e in relazione alla quale

questa corte non può esercitare alcun sindacato, consente di af-

frontare preliminarmente il problema della qualificazione giuri-

dica delle condotte contestate, così peraltro esaminando uno dei

motivi dedotti.

Come si è detto, è stata denunziata nel ricorso in esame la vio-

lazione di legge perché i giudici di merito avrebbero errato nel ri-

tenere “di privata dimora” i luoghi dove sono state indebitamente

acquisite dall’imputato le immagini delle donne e dei minori di

cui si è parlato.

L’art. 615 bis Cod. pen. prevede come punibile la condotta di

chi «mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si pro-

cura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata

svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614».

Sono dunque due le condizioni che assegnano rilevanza penale

alla condotta: l’una relativa all’oggetto della ripresa visiva o so-

nora, che deve essere attinente alla vita privata; l’altra relativa

all’ambiente in cui le manifestazioni di vita privata si svolgano,

che deve essere quello dell’abitazione o di altro luogo di privata

dimora o sue appartenenze.

2.1. Quanto alla nozione di “abitazione” o “privata dimora”, la

giurisprudenza tende a proporne una interpretazione certamente

estensiva, ma non si può comunque prescindere dalle indicazioni

delle Sezioni Unite penali di questa corte, che esigono «un parti-

colare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in

modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendente-

mente dalla sua presenza» (Sez. Un., 28 marzo 2006, ric. Prisco,

in CED Cass., m. 234.269). Giova riportare alcuni passaggi della

sentenza delle Sezioni Unite, nella quale, con affermazione di ca-

rattere generale, sebbene resa nel contesto dell’interpretazione

della normativa processuale in tema di videoriprese, si è osservato

che «non c’è dubbio che il concetto di domicilio individui un rap-

porto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si

svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa

alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma

il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare

la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre pa-

role la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di

tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude

violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della per-

sona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla

personalità del titolare, sia o meno questi presente. Diversamente

nel caso della “toilette” e nei casi analoghi il luogo in quanto tale

non riceve alcuna tutela. Chiunque può entrare in una toilette pub-

blica, quando è libera, e la polizia giudiziaria ben potrebbe pren-

derne visione indipendentemente dall’esistenza delle condizioni

processuali che legittimano attività ispettive. Perciò con ragione

la giurisprudenza ha introdotto il requisito della “stabilità”, perché

è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasfor-



cui all’art. 615 bis Cod. pen. per la natura non domiciliare del con-

testo, «la condotta di colui che introduca una telecamera sotto la

porta di una toilette pubblica in modo da captare immagini di un

minore che si trovi all’interno di essa» (Sez. V, 3 marzo 2009, Ric.

Fabro, in CED Cass., m. 244.199).

In questa importante decisione, che si richiama a un più risa-

lente precedente (Cass. 6 marzo 1953, ric. Brosio, in Riv. pen.

1953, 11, 1032), si rileva in realtà che, «perché ricorra la lesione

della libertà psichica occorre ovviamente che il soggetto passivo

percepisca, anche solo in parte, l’azione costrittiva dell’agente,

mentre essa viene attuata, dovendosi ritenere che quando l’azione

sia percepita dopo che essa è stata interamente compiuta il reato

configurabile può essere quello di molestie ex art. 660 Cod. pen.».

Sennonché l’esigenza di immediatezza della percezione della

violazione della sua riservatezza da parte della persona offesa è

certamente ragionevole quando si tratti di intrusioni che non ab-

biano conseguenze permanenti, cui possa ricollegarsi una soprav-

venuta percezione di coazione.

Ma quando l’effetto dell’intrusione sia permanente, perché, come

nel caso in esame, le immagini privatissime della persona offesa

siano videoregistrate e vengano diffuse a scopo addirittura commer-

ciale, occorre riconoscere come la situazione sia tale da comportare

il rinnovarsi di una persistente coazione psichica nei confronti di chi

non può sottrarsi alla reiterata violazione della sua intimità.

Peraltro questa corte ha da tempo chiarito come, ai fini della

configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza

si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente

l’offeso della libertà di determinazione e di azione (Sez. V, n.

11004 del 13 ottobre 1981, ric. Rossi, in CED Cass., m. 151273;

Sez. V, n. 1195 del 27 febbraio 1998, ric. P.G. in proc. Piccinin ed

altri, ivi, m. 211230), tanto che si è ritenuto che integri il delitto

di violenza privata il parcheggio di un’autovettura eseguito inten-

zionalmente in modo tale da impedire a un’altra automobile di

spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto

reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l’accesso (Sez.

V, n. 21779 del 17 maggio 2006, ric. P.G. in proc. Brugger, in

CED Cass., m. 234.712; Sez. V, 20 aprile 2006, ric. Badalamenti,

ivi, m. 234.458; Sez. V, 18 ottobre 2005, ric. Siracusa, ivi, m.

232.459; si veda, più di recente, anche Sez. V, n. 8425 del 20 no-

vembre 2013, ric. Iovino, ivi, m. 259.052; Sez. V, n. 603 del 18

novembre 2011, ric. Lombardo, ivi, m. 252.668).

In questi casi, benché sia certamente istantanea la condotta del

soggetto attivo, ne sono inevitabilmente permanenti gli effetti di

coartazione della volontà della persona offesa, che si vede esposta

quantomeno al rischio di dover subire un’imbarazzante ed irresi-

stibile reiterata coazione. Sicché, quand’anche la percezione della

coazione psichica della persona offesa sopravvenga all’esauri-

mento della condotta intrusiva, deve ritenersi che una tale con-

dotta sia da qualificare come violenta e integri di conseguenza gli

estremi della violenza privata.

Né può trascurarsi che, in casi come quello in esame, possa con-

figurarsi il dissenso ragionevolmente prevedibile delle vittime

delle indebite captazioni di immagini.

Così come sottolineato anche nella già citata pronunzia di que-

sta corte (Sez. V, 3 marzo 2009, in CED Cass., m. 244.199), oc-

corre «muovere dal rilievo che l’interesse tutelato dall’art. 610

Cod. pen. è la libertà morale, da intendersi come libertà di deter-

minarsi spontaneamente secondo motivi propri: alla libertà morale

va quindi ricondotta sia la facoltà di formare liberamente la pro-

pria volontà, sia quella di orientare i propri comportamenti in con-

formità delle determinazioni liberamente prese. In altri termini,

come osservato anche dalla dottrina, è troppo restrittiva, ai fini

che ci occupano, la definizione di libertà morale come libertà di

autodeterminazione perché essa identifica solo un aspetto della li-

bertà morale e non consente di includervi gli altri aspetti tutelati

sotto tale oggettività giuridica, dalla libertà di autodeterminazione

secondo motivi propri, fino alla tranquillità psichica (nel senso

della necessaria inclusione della libertà psichica nella oggettività

della norma in esame, v. CED Cass., m. 200.681).

La condotta illecita che si manifesti nella forma della violenza,

d’altro canto, è, per la costante giurisprudenza, anche quella impro-

pria, esplicabile in forme molteplici dirette ad esercitare pressioni

sulla volontà altrui al fine di impedire una libera manifestazione.

La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ammette che integri

reato di violenza privata la condotta che consista nel compimento

deliberato di manovre insidiose al fine di interferire con la libertà

di determinazione della persona offesa (vedi in senso analogo in

CED Cass., m. 222.349). Infatti non è richiesta, per larga parte

della giurisprudenza, una condotta esplicitamente connotata da

violenza o minaccia, posto che il requisito della violenza si iden-

tifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso

della libertà di determinazione e di azione (in CED Cass., m.

234.458; ivi, m. 232.459).

Ed è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta

criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo

(in CED Cass., m. 228.063).

Nella specie tale è la situazione che si è verificata poiché l’avere

introdotto una telecamera sotto la porta del bagno in modo da cap-

tare immagini intime della persona che ivi si era chiusa, ha rea-

lizzato appieno la imposizione insidiosa di una costrizione che è

stata quella, anche relativa al solo brevissimo tempo in cui la parte

si è avveduta della ripresa in corso, prima di attuare una manovra

reattiva che necessariamente ha comportato tempi tecnici, di su-

bire la videoripresa della propria sfera intima.

È cioè accaduto che se in pratica il dissenso della persona offesa

ha avuto modo di manifestarsi con quasi-immediatezza, è anche

vero che la condotta dell’agente è stata consapevolmente e delibe-

ratamente posta in essere contro il dissenso ragionevolmente pre-

vedibile e solo successivamente manifestato dalla persona offesa».

Nel caso in esame l’imputato ha costretto le donne, le adole-

scenti e i bambini che hanno utilizzato le docce e lo spogliatoio

della piscina comunale di Atri a subire, durante lo svolgimento di

attività relative alla propria sfera intima, captazioni di immagini

in relazione alle quali è assolutamente ipotizzabile che, nel caso

ne fossero stati consapevoli, avrebbero espresso il loro dissenso.

Molte di quelle persone sono rimaste vittime ancora della pri-

vazione coattiva della loro libertà di determinazione quando hanno

dovuto visionare alla presenza di terzi le immagini e subire, in tal

modo, l’ulteriore imbarazzo dell’ostensione delle proprie nudità.

2.3. I fatti oggetto dell’imputazione vanno dunque ricondotti

nella fattispecie di cui agli artt. 81 e 610 Cod. pen..

Si tratta con evidenza di una riqualificazione giuridica che rien-

tra nei poteri di cognizione officiosa di questa corte, essendo stato

dato specifico preliminare avviso alle parti in sede di discussione

(Sez. II, n. 3211 del 20 dicembre 2013, ric. Racic Cardazzi e altro,

in CED Cass., m. 258.538; Sez. II, n. 37413 del 15 maggio 2013,

ric. Drassich, ivi, m. 256.651), non trattandosi di definizione giu-

ridica relativa a reato più grave (Sez. II, n. 50659 del 18 novembre

2014, ric. Fumarola e altro, in CED Cass., m. 261.696) ed essendo

essa, peraltro, ulteriore espressione di principi già affermati in ma-

teria dalla giurisprudenza di legittimità

3. È manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale

è stata dedotta la violazione della legge processuale in relazione

all’art. 649 Cod. proc. pen..

Il ricorrente ha sostenuto che erroneamente sia il giudice di

primo grado che la corte territoriale avevano negato la sussistenza

dei presupposti per applicare il disposto della appena citata norma

processuale, essendo egli stato assolto dal g.u.p. del Tribunale di

L’Aquila (con sentenza dell’undici gennaio 2010) dal reato di cui

all’art. 600 ter Cod. pen..
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Il fatto contestato era relativo sempre ai filmati di minori nei

locali delle docce della piscina comunale di Atri e alla conse-

guente produzione di materiale pedopornografico.

Si evince dalle sentenze dei giudici di merito che l’imputazione

di cui alla sentenza del g.u.p. richiamata era articolata nel seguente

modo: “”del reato p. e p. dall’art. 600 ter comma 1 Cod. pen. per-

ché, quale istruttore di nuoto presso la piscina comunale di Atri

installava all’interno dei locali doccia della predetta struttura

una telecamera nascosta attraverso la quale produce-va mate-

riale pornografico filmando a loro insaputa soggetti minori degli

anni diciotto nudi e nell’atto di fare la doccia”“.

Si evince pure che il g.u.p. ha assolto l’imputato non per insus-

sistenza dei fatti ma perché ha ritenuto che fosse configurabile il

diverso reato di cui all’art. 615 bis Cod. pen., in relazione al quale

ha rilevato la carenza delle querele.

È del tutto evidente come non possa operare nel caso di specie la

preclusione del “ne bis in idem”, giacché tra i fatti oggetto della

imputazione sopra riportata e quelli oggetto di esame in questa sede

è configurabile un’ipotesi di “concorso formale di reati” (si veda,

tra le più recenti in materia, Sez. III, n. 50310 del 18 settembre 2014,

ric. Scandroglio, in CED Cass., m. 261.516), avuto riguardo ai di-

versi beni giuridici tutelati dagli artt. 600 ter e 610 Cod. pen..

Il delitto di pornografia minorile è finalizzato ad una tutela pe-

nale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei

comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a

fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale

con la mercificazione del suo corpo e l’immissione nel circuito

perverso della pedofilia (Sez. Un., n. 13 del 31 maggio 2000, ric.

P.M. in proc. Bove, in CED Cass., m. 216.337).

Il delitto di violenza privata, invece, protegge il processo di for-

mazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà

individuale come libertà di autodeterminazione e di azione (tra le

più recenti, Sez. V, n. 2283 dell’11 novembre 2014, ric. C., in CED

Cass., m. 262.727).

Anche se superfluo, per la ritenuta diversa qualificazione giu-

ridica dei fatti, va brevemente evidenziato che è configurabile

un’ipotesi di “concorso formale di reati” anche tra le fattispecie

di cui all’art. 600 ter e 615 bis Cod. pen, in tal senso risultando

quindi corretta la valutazione operata dai giudici di merito.

4. Manifestamente infondato è pure il motivo di ricorso con il

quale è dedotta violazione di legge processuale per inosservanza

degli artt. 189 e 190 Cod. proc. pen. in relazione all’art. 213. Come

si è detto, è stata contestata dal ricorrente la “valenza probatoria”

delle “ricognizioni” effettuate dalle persone offese, alle quali erano

state mostrate le immagini nelle quali le stesse si erano riconosciute.

È del tutto evidente, anche per quello che si è detto in ordine

allo svolgimento delle indagini, che del tutto impropriamente viene

richiamata dalla difesa la normativa in materia di ricognizioni.

Infatti, correttamente i giudici di merito, anche in ragione del

rito abbreviato con il quale si è proceduto, hanno utilizzato a fini

probatori i verbali nei quali si è attestata l’attività con la quale le

persone offese hanno visionato i filmati trovati in possesso del-

l’imputato e hanno riconosciuto le proprie immagini.

5. Deve precisarsi che, così come richiesto anche dalla difesa

in sede di discussione, è maturato ulteriormente il termine di pre-

scrizione in relazione ai fatti contestati sino al 14 novembre 2007.

Va, quindi, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limi-

tatamente ai fatti consumati sino alla suddetta data, perché il reato

è estinto per prescrizione.

Dovendo procedersi alla rideterminazione del trattamento san-

zionatorio, si impone anche l’annullamento della sentenza in re-

lazione ai fatti commessi fino al 2009, con rinvio alla Corte di

Appello di Perugia (non avendo altra sezione la Corte di Appello

di L’Aquila).

In ragione di ciò non viene trattato l’ultimo motivo proposto in

ricorso proprio in ordine al diniego delle attenuanti generiche e

del beneficio della sospensione condizionale della pena.

È del tutto ovvio che, in ragione di quanto disposto dall’art. 624

Cod. proc. pen., l’annullamento con rinvio finalizzato solo alla ri-

determinazione del trattamento sanzionatorio comporta il passag-

gio in giudicato della sentenza in relazione alla responsabilità

dell’imputato, sicché nel giudizio di rinvio non può ulteriormente

decorrere il termine di prescrizione.

Invero, qualora - come nel caso in esame - venga rimessa al giudice

del rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione

della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del

reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della de-

cisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive so-

pravvenute all’annullamento parziale (Sez. Un., Sentenza n. 4904 del

26 marzo 1997, in CED Cass., m. 207.640; Sez. III, Sentenza n.

15101 dell’11 marzo 2010, ivi, m. 246.616; Sez. II, Sentenza n. 8039

del 9 febbraio 2010, ivi, m. 246.806).

Come è noto la ratio di tali conclusioni si rinviene nella spe-

cialità della forza precettiva dell’art. 624, comma 1, Cod. proc.

pen., che sancisce: “se l’annullamento non è pronunciato per tutte

le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata

nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte an-

nullata”. Quindi è tale disposizione che espressamente riconosce

l’autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza non

oggetto di annullamento (Sez. Un., 19 gennaio 2000, ric. Tuzzo-

lino; si vedano pure Sez. II, n. 44949 del 17 ottobre 2013, in CED

Cass., m. 257.314; Sez. VI, n. 45900 del 16 ottobre 2013, ivi, m.

257.464; Sez. II, n. 8039 del 9 febbraio 2010, ivi, m. 246.806).

La decisione relativa alle spese sostenute dalle parti civili va ri-

messa alla sentenza definitiva. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

149. Atti persecutori - Elemento oggettivo - Condotta ed

evento tipici - Nozione (Cod. pen. art. 612 bis)

Integra il delitto di atti persecutori in danno di una coppia di co-

niugi la redazione e la reiterata diffusione (sul luogo di lavoro

delle persone offese, presso la scuola elementare frequentata dai

figli, ecc.) di scritti diffamatori concernenti i rapporti extraco-

niugali della moglie all’insaputa del marito, la conseguente in-

certa discendenza di uno dei figli, ecc., qualora tali molestie

cagionino - per l’ampiezza, durata e carica spregiativa della con-

dotta criminosa, consistita anche in missive e messaggi sms di-

rettamente inviati ai coniugi - un grave e perdurante stato d’ansia

nelle persone offese, correlato all’aggravamento e consolida-

mento, in ambito lavorativo oltre che familiare, della lesione

della loro riservatezza e della manipolazione delle rispettive

identità personali.

Sez. V, sentenza n. 29826, 5 marzo 2015 - 10 luglio 2015, Pres. e

Rel. Bevere.

150. Atti persecutori - Elemento soggettivo del reato - Dolo ge-

nerico - Consapevolezza della idoneità delle condotte di mo-
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lestia e minaccia alla produzione di uno degli eventi alter-

nativamente necessari per l’integrazione della fattispecie le-

gale - Rappresentazione anticipata del risultato finale -

Esclusione - Costante consapevolezza dei precedenti attac-

chi e dell’apporto di ciascuno al vulnus arrecato all’inte-

resse protetto (Cod. pen. artt. 612 bis, 43) 

Trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare

l’elemento soggettivo del delitto di atti persecutori il dolo gene-

rico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia

o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle mede-

sime alla produzione di uno degli eventi alternativamente neces-

sari per l’integrazione della fattispecie legale, che risultano

dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della con-

dotta persecutoria compiuta dal ricorrente e delle conseguenze

che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa. Ne

consegue che non occorre una rappresentazione anticipata del ri-

sultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello svi-

luppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e

dell’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto, in-

sita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera

privata della persona offesa.

Sez. V, sentenza n. 35765, 10 giugno - 26 agosto 2015, Pres. La-

palorcia, Rel. Sabeone.

151. Circolazione stradale - Circostanza aggravante di aver

provocato un incidente stradale - Inconfigurabilità rispetto

al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato

di ebbrezza - Ragioni (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186,

comma 2 bis e 7)

La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale

(art. 186, comma 2 bis Cod. strada) non è configurabile rispetto

al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le verifica

dello stato di ebbrezza (art. 186 comma 7 Cod. strada), a tanto

conducendo ragioni di ordine sistematico e testuale. (1)

Sez. IV, sentenza n. 35553, 15 luglio - 25 agosto 2015, Pres. Bru-

sco, Rel. Iannello.

___________________ 

(1) Nel senso di cui alla massima: Sez.IV, n. 22687 del 9 maggio 2014,

ric. Caldareili, in CED Cass., m. 259.242; Sez. IV, n. 51731 del 10 luglio

2014, ric. Crisopulli, ivi, m. 261.568.

Nel senso che, invece, «la circostanza aggravante dl aver provocato un

incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato dl rifiuto di sot-

toporsi all’accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza»: Sez. IV,

n. 9318 del 14novembre 2013, dep. 2014, ric. Stagnaro, in CED Cass.,

m. 258.215; Sez. IV, n. 43845 del 26 settembre 2014, ric. Lambiase, ivi,

m. 260.602; Sez. IV, n. 3297 del 17 dicembre 2014, dep. 2015, ric. Fer-

rero, ivi, m. 262.032; Sez. IV, n. 9170 del 6 febbraio 2015, ric. Garcea,

ivi, m. 262.447.

In ragione del contrasto di giurisprudenza, la questione è stata rimessa alle

Sezioni Unite con ordinanza n. 15757 del 9 aprile 2015, nel proc. n.

512/2015, ric. P.M. cl Zucconi e ne è già stata fissata la trattazione per

l’udienza del 29 ottobre 2015.

152. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Ap-

plicabilità della causa di non punibilità della particolare te-

nuità del fatto – Indici - Mancato riscontro di una condotta di

guida concretamente pericolosa ed applicabilità di una pena

pari al minimo edittale - Requisiti - Pena detentiva astratta-

mente prevista e mancanza di abitualità nel comportamento

- Giudizio di legittimità - Disciplina più favorevole - Annulla-

mento con rinvio (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186; Cod.

pen. art. 131 bis, 2; Cod. proc. pen. art. 606, 623)

Dev’essere annullata con rinvio la sentenza di condanna emessa

ai sensi dell’art. 186 cod. strada ove risulti applicabile, quale di-

sciplina più favorevole, la causa di non punibilità di cui all’art.

131-bis Cod. pen., nell’ipotesi in cui il fatto possa essere ritenuto

di particolare tenuità in ragione del mancato riscontro di una con-

dotta di guida concretamente pericolosa e dell’applicabilità di una

pena pari al minimo edittale e nel concorso degli altri presupposti

di legge concernenti la pena detentiva astrattamente prevista e la

mancanza di abitualità nel comportamento ascritto all’imputato.

Sez. IV, sentenza n. 33821, 1 luglio 2015 - 31 luglio 2015, Pres.

Sirena, Rel. Serrao.

153. Confisca - Confisca diretta del prezzo e/o del profitto del

reato in caso di declaratoria di estinzione del reato per in-

tervenuta prescrizione - Possibilità - Condizioni - Confisca

diretta del denaro costituente prezzo o profitto del reato -

Prova del nesso di derivazione diretta tra la somma mate-

rialmente oggetto della confisca e il reato - Esclusione (Cod.

pen. art. 240, secondo comma, n. 1, 322 ter)

Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta

prescrizione, può applicare, a norma dell’art. 240, secondo

comma, n. 1, Cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma

dell’art. 322 ter Cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto

del reato, sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una

precedente pronuncia di condanna rispetto alla quale il giudizio

di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato,

alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene

da confiscare come profitto o prezzo del reato. 

Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da

denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque

la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in

tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non oc-

corre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma mate-

rialmente oggetto della confisca e il reato.

Sezioni Unite, sentenza n. 31617, 26 giugno 2015 - 21 luglio 2015,

Pres. Santacroce, Rel. Macchia, Ric. L.

154. Favoreggiamento personale - Favoreggiamento dichiara-

tivo - Causa di non punibilità - Applicabilità al convivente

more uxorio - Possibilità (Cod. pen. art. 384, 378, 307)  

La causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma 1, cod.

pen. in favore del coniuge opera anche in favore del convivente

more uxorio. (1)

Sez. II, sentenza n. 34147, 21 aprile 2015 - 4 agosto 2015, Pres.

Esposito, Rel. Beltrani.

___________________ 

(1) Nello stesso senso: Sez. VI, Sentenza n. 22398 del 22 gennaio 2004

Ud. (dep. 11 maggio 2004) in CED Cass., m. 229.676; in senso difforme:

Sez. V, n. 41139 del 22 ottobre 2010 - dep. 22 novembre 2010, ric. Mi-

gliaccio, in CED Cass., m. 248.903; Sez. VI, n. 35967 del 28 settembre

2006 - dep. 26 ottobre 2006, ric. Cantale, ivi, m. 234862, in FAMIGLIA E

DIRITTO 2007, fasc. 3, pag. 275, con nota di P. PITTARO, Il convivente

more uxorio, a differenza del coniuge, rimane punibile per il reato di fa-

voreggiamento personale.

529 530LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)



531

155. Omicidio colposo - Omicidio colposo da infortunio sul la-

voro - Responsabilità del committente delle opere - Condi-

zioni - Esonero da responsabilità - Casi (Cod. pen. artt. 589,

113, 41, secondo comma)

Sussiste la posizione di garanzia ex lege del committente - in

quanto soggetto che concepisce, programma, progetta e finanzia

un’opera - che integra ed interagisce con quella di altre figure di

garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può desi-

gnare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente ri-

lasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori,

gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle re-

sponsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo e fermo

restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di

sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza

sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sui

controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza.

Il committente è esonerato da responsabilità nei soli casi in cui le

precauzioni necessarie ed idonee ad evitare l’evento richiedano

una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in

determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o

nell’uso di determinate macchine. 

Nel caso in cui l’evento debba ritenersi causalmente collegato a

plurime omissioni colpose, specificamente determinate, imputa-

bili alla sfera di controllo dello stesso committente, deve a questi

estendersi la responsabilità per il delitto di omicidio colposo del

lavoratore infortunato, non potendo egli pretendere di essere li-

berato solo perché coloro che lui avrebbe dovuto garantire, non

avevano preteso l’applicazione delle garanzie. (1)

Sez. IV, sentenza n. 34701, 20 maggio - 10 agosto 2015, Pres.

Zecca, Rel. Grasso.

___________________ 

(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. IV, n. 37738 del 28 maggio

2013 - dep. 13 settembre 2013, ric. Gandolla e altri, in CED Cass., m.

256.635.

Nel senso di cui alla seconda parte della massima : Sez. III, n. 1228 del

25 febbraio 2015, dep. 24 marzo 2015, in CED Cass., m. 262.757; Sez.

IV, n. 1511 del 28 novembre 2013, dep. 15 gennaio 2014, ivi, m. 259.086.

156. Reati ambientali - Interventi di lieve entità realizzati in

area paesaggisticamente vincolata - Autorizzazione paesag-

gistica semplificata - Sufficienza - Condizioni - Occupazione

temporanea inferiore a 120 giorni (d. lgs. 22 gennaio 2004,

n. 42, art. 146, 181, comma 1 bis; D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139,

art. 1; d. lgs. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 10, comma 1, lettera

a) e  44 lettera c))

Nell’ipotesi di realizzazione di opere in area paesaggisticamente

vincolata, l’autorizzazione paesaggistica semplificata è consentita

per le occupazioni temporanee inferiori a 120 giorni mentre per

quelle superiori è necessario il ricorso alla procedura ordinaria.

Nel merito tale valutazione deve essere compiuta avendo riguardo

alle esigenze temporanee alle quali l’opera assolva. (1)

Sez. III, sentenza n. 29080, 19 marzo 2015 - 8 luglio 2015, Pres.

Squassoni, Rel. Di Nicola.

___________________ 

(1) Nel senso che in materia edilizia, ai fini del riscontro del connotato

della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell’assetto del

territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali im-

piegati e l’agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali

l’opera eventualmente assolva: Sez. III, n. 22054 del 25 febbraio 2009 -

dep. 27 maggio 2009, ric. Frank, in CED Cass., m. 243.710. 

157. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Concorso

in bancarotta fraudolenta per distrazione - Dolo dell’extra-

neus - Conoscenza del dissesto della società - Necessità -

Esclusione (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223; Cod. pen.

artt. 43, 110)

Essendo il dissesto estraneo all’oggetto del dolo di bancarotta

fraudolenta, in aderenza alle regole generali sul concorso di per-

sone nel reato, a tale oggetto non può essere attribuito contenuto

diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, ri-

spetto a quello che è richiesto all’amministratore della società. Ne

deriva che il dolo dell’extraneus si risolve nella consapevolezza

di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia

delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti al-

l’attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente

esterno, così come dall’imprenditore con il quale lo stesso con-

corre, come produttivo del pericolo per l’effettività di tale garanzia

nell’eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla

conoscenza della condizione di insolvenza. (1)

Sez. V, sentenza n. 33774, 16 giugno 2015 - 30 luglio 2015, Pres.

Lombardi, Rel. Miccoli.

___________________ 

(1) Nel senso di cui in massima: Sez. V, n. 9299 del 13 gennaio 2009,

ric. Poggi Longostrevi, in CED Cass., m. 243.162; Sez. V, n. 16579 del

24 marzo 2010, ric. Fiume, ivi, m. 246.879; Sez. V, n. 17 giugno 14 del

12 novembre 2013, ric. Papalia, ivi, m. 258.950.

158. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta impropria -

Riformulazione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 Cod.

civ. ex lege 27 maggio 2015, n. 69 - Eliminazione del riferi-

mento alle valutazioni - Ridotto ambito di operatività delle

fattispecie - Successione di leggi penali nel tempo - Parziale

abrogatio criminis (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223; Cod.

civ. artt. 2621, 2622; Cod. pen. art. 2) 

In tema di bancarotta da reato societario, la novella n. 69/2015 ha

ripreso la formula utilizzata dal legislatore del 2002 per circoscri-

vere l’oggetto della condotta attiva dei reati di cui agli artt. 2621 e

2622 c.c., amputandola però del riferimento alle valutazioni, con

la conseguenza che l’adozione del riferimento ai “fatti materiali

non rispondenti al vero”, senza alcun richiamo alle valutazioni e il

dispiegamento della formula citata anche nell’ambito della descri-

zione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l’ambito

di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni

sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi. Tanto deter-

mina una parziale abrogatio criminis. 

Sez. V, sentenza n. 33774, 16 giugno 2015 - 30 luglio 2015, Pres.

Lombardi, Rel. Miccoli.

159. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù - Tratta

di persone - Effettiva limitazione della libertà personale

della vittima - Necessità - Esclusione - Servitù sostanziale

(Cod. pen. artt. 600, 601)

Ai fini della configurabilità dei delitti di riduzione o manteni-

mento in schiavitù o servitù e di tratta di persone, non rileva il

dato di un’effettiva limitazione della libertà personale della vit-

tima, atteso che il detto elemento non è richiesto dalla norma in-

criminatrice che tutela altro bene giuridico. Invece, interpretate le

norme di cui agli artt. 600 e 601 Cod. pen. nell’ottica dell’evolu-

zione subita dal fenomeno disciplinato, il cui orizzonte trascende
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la dimensione della segregazione e della reificazione dell’essere

umano, occorre valorizzare la fattispecie di “servitù sostanziale”.

Sez. IV, sentenza n. 30988, 17 giugno - 16 luglio 2015, Pres. Ma-

rasca, Rel. Pistorelli.

160. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Responsabile unico dei

lavori - Posizione di garanzia - Ventaglio dei doveri di pro-

tezione della salute dei lavoratori (D.P.R. 14 agosto 1996, n.

494, artt. 4, 5, 6; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 7,

comma 2)

In materia di lavori pubblici, in capo al responsabile unico del

procedimento, nominato anche responsabile dei lavori, grava una

posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non solo

nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di

sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento; fase nella quale

vige l’obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando

anche l’adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto

alla loro finalità, preordinata alla incolumità dei lavoratori. Tanto

perché ai sensi del d.P.R. n. 554 del 1999, art. 7, comma 2 (rego-

lamento di attuazione della legge Quadro dei Lavori Pubblici), il

responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni af-

finché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto nei

tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e della sa-

lute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di

legge in materia. (1)

Sez. IV, sentenza n. 34088, 5 giugno - 4 agosto 2015,  Pres. Zecca,

Rel. Marinelli.

___________________ 

(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. IV, sent. n.7597 dell’8 novembre

2013, in CED Cass., m. 259.123; Sez. IV, sent. n.41993 del 14 giugno

2011, ivi, m. 251.925.

161. Stupefacenti - Effetti della dichiarazione d’illegittimità

costituzionale con sentenza n. 32 del 2014 - Condotte aventi

ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle degli

stupefacenti con atti amministrativi riferiti alla disciplina

incostituzionale - Condotte aventi ad oggetto tali sostanze,

poste in essere dall’entrata in vigore della disciplina dichia-

rata incostituzionale e sino all’entrata in vigore del D.L. n.

36/ 2014 - Rilevanza penale - Esclusione (D.P.R. 9 ottobre

1990, n. 309, art. 73; d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con

mod. con la l. 21 febbraio 2006, n. 49; d.l. 20 marzo 2014, n.

36, conv. con mod. con la l. 16 maggio 2014, n. 79)

Sono prive di rilievo penale le condotte aventi ad oggetto sostanze

stupefacenti (nella specie Nandrolone) incluse nelle tabelle solo

successivamente all’entrata in vigore della legge n. 49 del 2006,

modificativa del d.P.R. n. 309/90, dichiarata incostituzionale con

sentenza n. 32 del 2014, poste in essere a partire dall’entrata in

vigore di tale disciplina incostituzionale e fino all’entrata in vigore

del d.l. n. 36 del 2014; sono, invece, penalmente rilevanti le con-

dotte aventi ad oggetto medicinali che contengano i principi attivi

inclusi nelle tabelle da I a IV del d.P.R. n. 309/1990. 

Sez. Unite, sentenza n. 29316, 26 febbraio 2015 - 9 luglio2015,

Pres. Santacroce, Rel. Blaiotta.

162. Stupefacenti - Illegalità della pena determinata sulla base

della cornice edittale dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, come mo-

dificato dalla legge n. 49 del 2006, ma dichiarato successi-

vamente incostituzionale anche nel caso in cui la pena con-

cretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali

previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo

- Applicazione della pena su richiesta delle parti - Nullità

dell’accordo - Annullamento senza rinvio da parte della

Corte di Cassazione - Rilevabilità d’ufficio anche in ipotesi

d’inammissibilità del ricorso (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,

art. 73; Cod. proc. pen. artt. 444, 606, 609)

È illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedi-

mento di commisurazione che si sia basato sui limiti edittali del-

l’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del

2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successiva-

mente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso

in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti

edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo arti-

colo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa

sentenza di incostituzionalità.

Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’ille-

galità sopraggiunta della pena determina la nullità dell’accordo e

la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza ba-

sata su tale accordo anche in caso di ricorso inammissibile, purché

non tardivo.

Sezioni Unite, sentenza n. 33040, 26 febbraio 2015 - 28 luglio

2015, Pres. G. Santacroce, Rel. G. Fidelbo, Ric. J.

GIURISPRUDENZA DELLE

MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE DI GROSSETO - 11 febbraio 2015

Pres. Puliatti, Rel. Mezzaluna e Campagnucci - Imp. Schettino 

Delitti colposi di danno - Naufragio colposo - Fattispecie au-

tonoma di reato (Cod. pen. art. 449)

Causalità (Rapporto di) - Reati omissivi impropri - Posi-

zione di garanzia - Nozione (Cod. pen. art. 40, comma 2)

Causalità (Rapporto di) - Condotta condicio sine qua non

dell’evento - Concorso di cause - Nozioni (Cod. pen. artt. 40, 41)

La condotta di naufragio colposo prevista dall’art. 449 comma

2 c.p. costituisce titolo autonomo di reato e non una circostanza

aggravante della fattispecie descritta al primo comma dello stesso

articolo 449, dalla quale si caratterizza per la particolarità del

disastro, che riguarda le ferrovie, le navi e gli aeromobili adibiti

al trasporto di persone, ovvero situazioni nelle quali il pericolo

per la pubblica incolumità è particolarmente elevato, oltre che

per la tecnica di tipizzazione, che mantiene integra la fisionomia

autonoma ed unitaria delle ipotesi di cui all’art. 449 c.p..

Nei reati omissivi impropri, garante è il soggetto chiamato alla

gestione di uno specifico rischio incarnato da una determinata ca-

tegoria di eventi, con conseguente responsabilità sotto il profilo

eziologico nel caso in cui tenga condotte omissive che rechino vio-

533 534LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)



535

lazione degli obblighi connessi al suo ruolo e determinino l’evento

antigiuridico oggetto di protezione. La giurisprudenza ha altresì

più volte affermato che le posizioni di garanzia non vivono isolate

e si integrano per corrispondere adeguatamente a complesse esi-

genze di tutela, con conseguente necessità, in tal caso, di indivi-

duare il rischio ed i soggetti deputati al suo governo.  

Per l’imputazione oggettiva dell’evento sono necessari due ele-

menti: uno positivo e uno negativo; quello positivo è che l’uomo,

con la sua condotta, abbia posto in essere un fattore causale del ri-

sultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo

nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il ri-

sultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi).

Soltanto quando concorrono queste due condizioni, l’uomo può

considerarsi autore dell’evento. Perché possa parlarsi di causa so-

pravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua

interruzione) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione,

di un percorso causale ricollegato all’azione (od all’omissione)

dell’agente, ma completamente atipico, di carattere assolutamente

anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in

casi del tutto imprevedibili, a seguito della causa presupposta.

(omissis)

2.3 LE CONDOTTE COLPOSE CONTESTATE

Nell’esaminare le condotte addebitate all’imputato per la fase

sino al naufragio, si seguirà l’ordine con il quale sono state con-

testate nel capo d’imputazione, alla luce di quanto sin qui esposto.

In questa sezione ci si occuperà, pertanto, unicamente della valu-

tazione della sussistenza degli elementi costituivi del reato con-

testato, in relazione alle condotte descritte dal numero 1 e sino al

numero 20 del capo d’imputazione, con esclusione della fase di

gestione dell’emergenza che sarà esaminata nella parte terza di

questa sentenza. Come verrà più avanti approfondito, i decessi

delle trentadue persone e le lesioni personali contestate, non si

sono verificati direttamente a seguito dell’impatto con il basso

fondale bensì nella fase successiva della gestione dell’emergenza,

innescata dalla condotta gravemente colposa dell’imputato. 

2.3.1 Il delitto di naufragio

La deformazione complessiva dello scafo di quasi 53 metri di

lunghezza per 7,3 metri di altezza, nel punto più alto, con uno

squarcio principale lungo 35,859 metri ed altri cinque minori (Cfr.

pag. 194 perizia), prodottosi in una zona vitale della nave che fin

da subito è rimasta priva di propulsione e quindi ingovernabile,

ha permesso l’entrata di una quantità di acqua talmente ingente,

da mandare in avaria istantaneamente i motori elettrici principali

e tutti i motori diesel dei generatori principali nonché subito dopo

il quadro elettrico principale. Dall’impatto con il basso fondale

delle Scole è derivata, pertanto, dapprima la perdita di galleggia-

bilità e, a seguire, il successivo ingavonamento e arenamento della

nave, parzialmente sommersa, sui bassi fondali del Giglio, in pros-

simità del porto (vicino agli scogli della “Gabbianara”).

Il reato di naufragio, delitto contro la pubblica incolumità ca-

ratterizzato dall’esporre a pericolo la vita e l’integrità di un nu-

mero indeterminato di persone, rientra tra le fattispecie

causalmente orientate e a forma libera in cui il disvalore si esau-

risce nella verificazione dell’evento tipico, assumendo rilievo ogni

comportamento - commissivo ovvero omissivo - che ha causato

uno degli eventi descritti dalla norma (naufragio o sommersione). 

Il pericolo per la pubblica incolumità è, nel caso di nave altrui,

presunto dalla legge sia nella fattispecie colposa prevista dall’art.

449 c.p. che in quella dolosa prevista dall’art. 428 c.p. e, quindi,

non è necessaria una prova specifica che ne accerti in concreto la

sussistenza. Nel caso in esame, peraltro, la nave Costa Concordia

trasportava oltre 4000 persone, per cui è del tutto evidente l’ido-

neità della condotta di naufragio colposo in contestazione a ledere

il bene giuridico tutelato, non potendo certo ritenersi in concreto

inoffensiva la condotta addebitata, tenuto conto delle circostanze

di fatto già esposte e della presenza di oltre 3.000 persone in cro-

ciera, senza alcuna competenza professionale specifica e la cui in-

columità era completamente affidata all’equipaggio e, soprattutto,

al comandante della nave.

La condotta può essere ritenuta, infatti, inoffensiva soltanto

quando sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene

giuridico protetto, anche in grado minimo, in tal caso integrando

la figura del reato impossibile di cui all’art. 49 c.p. (cfr. Sez. Unite,

Sentenza n. 28605 del 24/04/2008, Rv. 239921).

La condotta di naufragio colposo prevista dall’art. 449 comma

2 c.p., oggetto di contestazione, costituisce titolo autonomo di

reato e non una circostanza aggravante della fattispecie descritta

al primo comma dello stesso articolo 449, dalla quale si caratte-

rizza per la particolarità del disastro, che riguarda le ferrovie, le

navi e gli aeromobili adibiti al trasporto di persone, ovvero situa-

zioni nelle quali il pericolo per la pubblica incolumità è partico-

larmente elevato, oltre che per la tecnica di tipizzazione, che

mantiene integra la fisionomia autonoma ed unitaria delle ipotesi

di cui all’art. 449 c.p. (Cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 27851 del

4/3/2004; Cass., Sez. 4, sentenza n. 1544 del 18/1/2012 e da ul-

timo Cass. Sez. 4, sentenza n. 36639 del 19/6/2012, Rv. 254163). 

Ai fini della sussistenza del delitto di naufragio, a differenza

dell’evento sommersione previsto alternativamente dall’art. 428

c.p., è sufficiente che il natante non sia più in grado di galleggiare

regolarmente, non essendo richiesto anche il suo inabissamento

e, di conseguenza, la sua perdita, essendo, viceversa, sufficiente

la sua inutilizzabilità per la navigazione (Cfr. Sez. 4, Sentenza n.

13893 del 27/02/2009, Rv. 243214, fattispecie relativa all’inca-

gliamento di una imbarcazione a motore sugli scogli da cui era

conseguita l’apertura di due falle nello scafo e il danneggiamento

delle eliche e del timone, nonché  Sez. 1, Sentenza n. 325 del

20/11/2001 Rv. 220436).

Nel caso di specie è evidente che il reato si è perfezionato, sotto

il profilo dell’elemento materiale, sin dal momento in cui, provoca-

tosi l’enorme squarcio sulla fiancata sinistra, la rilevantissima quan-

tità di acqua in ingresso ha comportato il progressivo allagamento

delle zone vitali della nave, con subitanea perdita della propulsione

ed alimentazione elettrica nonché della galleggiabilità della nave, in

relazione al numero dei compartimenti interessati dalla falla.

Su questo aspetto della galleggiabilità si è già fatta qualche an-

ticipazione nella parte generale dedicata alla descrizione della

nave e verrà nuovamente affrontata a proposito della responsabi-

lità dell’imputato per la fase della gestione dell’emergenza. Si

può, tuttavia, sin d’ora evidenziare che sin dal momento dell’im-

patto con il basso fondale alla velocità di circa 14,2 nodi, il destino

della nave era oramai segnato, tale era l’ampiezza dello squarcio

prodottosi e l’entrata d’acqua conseguente. La fase successiva

della gestione dell’emergenza rileva in relazione al tragico epilogo

in termini di vite umane, ma sotto il profilo tecnico del naufragio,

questo si era compiutamente realizzato in quel momento, posto

che da quel momento la nave aveva perso la sua galleggiabilità

ed era in completa balìa degli elementi meteomarini, senza alcuna

possibilità di governo che non fosse quella di affidarsi alla sorte.

2.3.2 Condotte colpose commissive ed omissive. Il nesso causale.

Dalla lettura del capo d’imputazione risulta evidente che le re-

sponsabilità dell’imputato in questo processo sono di natura sia

commissiva che omissiva ma nella fase che ha portato al naufra-

gio, a differenza di quella successiva, l’impianto accusatorio si

fonda principalmente su una responsabilità di natura commissiva,

in relazione alle scelte effettuate dall’imputato di modificare la

rotta e condurre la nave al suo tragico destino.

In ogni caso la coesistenza di condotte commissive e omissive
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nella causazione di un evento non è affatto eccezionale ed in tali

casi tra le rispettive forme di causalità quasi mai vi è un confine

netto. Si tratta, pertanto, di individuare i criteri per la risoluzione

delle situazioni di incerta collocazione. Sul punto già con la nota

sentenza “Franzese” n. 30328 del 10/07/2002, le Sezioni Unite ave-

vano messo in guardia dal pericolo di trattare in termini di causalità

omissiva situazioni in realtà di causalità commissiva, e viceversa.

Recentemente, poi, nell’occuparsi dell’altrettanto noto caso “Thys-

sen”, le Sezioni Unite hanno chiarito che il criterio fondamentale

per dirimere l’incertezza nei casi più dubbi, sta nel “cogliere se

nella spiegazione dell’evento abbia avuto un ruolo significativo e

preponderante la condotta commissiva o quella omissiva” (Cass.

Pen., Sez. Unite, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014). Ciò posto,

nella condotta addebitata in relazione al reato di naufragio (profili

da 1 a 20), la componente principale dell’imputazione - sia quanti-

tativamente che, soprattutto, qualitativamente - è sicuramente di na-

tura commissiva, a differenza di quanto è accaduto nella fase

successiva, come si vedrà nella seconda parte. 

In ogni caso appare opportuno premettere in questa sede alcune

brevi considerazioni in ordine alla responsabilità omissiva nei

reati di evento, strettamente collegata alla problematica dell’indi-

viduazione di una posizione di garanzia in capo al soggetto che è

gravato dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, secondo il

noto principio dell’equivalenza causale previsto dall’art. 40

comma 2° c.p., con l’effetto di estendere la punibilità a fattispecie

non espressamente previste. Il problema centrale posto dai reati

c.d. omissivi impropri è quello di individuare, dapprima, la fonte

dell’obbligo giuridico di impedire quell’evento (la cui preven-

zione costituisce proprio la ragion d’essere dell’imposizione del-

l’obbligo da parte dell’ordinamento giuridico), per poi stabilire

un criterio di imputazione causale dell’evento al mancato compi-

mento dell’azione doverosa. 

Com’è noto, la posizione di garanzia si articola nell’obbligo di

controllo in capo al garante di determinate fonti di pericolo, po-

tenzialmente pericolose nei confronti di terzi - siano essi la gene-

ralità dei consociati ovvero una determinata categoria di persone

- e nell’obbligo di protezione di soggetti affidati al garante, in ra-

gione di previsioni legislative e/o contrattuali.

Il tema è stato ampiamente esaminato in una recente pronunzia

delle Sezioni unite (Cfr. Sez. Unite, Sentenza n. 38343 del

24/04/2014, Rv. 261107) che, in estrema sintesi ha chiarito che

garante è il soggetto chiamato alla gestione di uno specifico ri-

schio incarnato da una determinata categoria di eventi, con con-

seguente responsabilità sotto il profilo eziologico nel caso in cui

tenga condotte omissive che rechino violazione degli obblighi

connessi al suo ruolo e determinino l’evento antigiuridico oggetto

di protezione. La giurisprudenza ha altresì più volte affermato che

le posizioni di garanzia non vivono isolate e si integrano per cor-

rispondere adeguatamente a complesse esigenze di tutela, con

conseguente necessità, in tal caso, di individuare il rischio ed i

soggetti deputati al suo governo.  

Orbene, il principale garante della nave e dei beni a lui affidati,

quale rappresentante dell’armatore ex art. 409 cod. nav., nonché

dell’integrità fisica delle persone imbarcate, siano essi membri

dell’equipaggio ovvero passeggeri, è proprio il comandante della

nave. (Cfr. Sez. IV, Sentenza n. 9897 del 05/12/2014, Rv. 262435

nonché Sez. IV, Sentenza n. 7214 del 16/12/2003, Rv. 227877). Il

comandante della nave, in base all’ordinamento della navigazione

marittima di cui al Codice della navigazione e alla normativa in-

ternazionale già esaminate in precedenza, è titolare, pertanto, di

un’ampia posizione di garanzia, speculare alla sua assoluta supre-

mazia a bordo, cui corrisponde un’altrettanta estesa posizione di

soggezione dell’equipaggio, di cui sono espressione le norme con-

tenute negli artt. da 1091 a 1111 del codice della navigazione, non

a caso inserite nel capo II dedicato ai delitti contro la polizia di

bordo e della navigazione e nel capo III, dedicato ai delitti contro

le autorità di bordo o contro le autorità consolari.

Il comandante pur essendo il principale garante, non è l’unico

destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, posto che

in caso di pericolo tutti i componenti dell’equipaggio devono coo-

perare per garantire la salvezza della nave, del suo carico e delle

persone imbarcate, sino all’ordine di abbandono nave proveniente

dal comandante, come previsto in via generale dall’art. 190 del

codice della navigazione. Questo obbligo generico gravante su

tutti i componenti dell’equipaggio, viene ulteriormente specificato

e rafforzato, per quanto concerne il personale di guardia durante

la navigazione, dalla Convenzione internazionale STCW (Stan-

dards of Training, Certification and Watchkeeping, relativa agli

standard per la formazione, certificazione e tenuta della guardia

richiesti al personale navigante), emanata nel 1978 ed approvata

in Italia con Legge n. 739 del 21/11/1985, da ultimo modificata a

Manila nel 2010. Le Regole 8 e 9, Sezione A-VIII/2, Parte 3.8,

dedicata ai principi generali in materia di tenuta della guardia,

prevedono l’obbligo per il personale di guardia di mantenere un

continuo ed appropriato scambio di comunicazioni in ogni situa-

zione e di informare immediatamente il Comandante o l’Ufficiale

di guardia, senza alcuna esitazione, in caso di un qualsiasi dubbio

sull’azione da effettuare nell’interesse della sicurezza della nave. 

Questo obbligo di fonte internazionale è ripreso dalla procedura

interna della Costa Crociere e precisamente dal paragrafo 4.3.1

della Procedura P14 MAN 01 BRIDGE PROCEDURES, del ma-

nuale SMS della Costa Crociere Spa, adottato ai sensi dell’art. 3

del decreto ministeriale 18 dicembre 1995, già citato nella parte

preliminare. Il paragrafo innanzi citato, dedicato ai compiti del-

l’ufficiale di guardia, prevede per gli ufficiali di guardia sul ponte

l’obbligo di immediato avviso al Comandante in caso di qualsiasi

dubbio sull’adeguatezza del c.d. Bridge Team - la guardia sul

ponte - o su aspetti connessi con la navigazione, la sicurezza della

nave o altro.

Un’ulteriore specificazione del generico obbligo previsto dal

già citato art. 190 del codice della navigazione, è prevista per i

c.d. “uomini chiave”, ovvero quelle persone individuate dal Ruolo

d’Appello ed alle quali, in ragione della loro posizione nell’orga-

nigramma della nave, sono assegnati incarichi importanti nella

gestione dell’emergenza. Nella procedura P12 04 IO 02 SMS de-

dicata alla gestione della sicurezza a bordo ed al sistema di sup-

porto decisionale per il comandante, vengono poi indicate le linee

guida per le principali operazioni necessarie in caso di emergenza,

specificando, in unione al Ruolo d’Appello, i compiti e le condotte

che ciascun membro dell’equipaggio deve osservare nei vari casi

di emergenza previsti, come già esaminato in via generale nel ca-

pitolo dedicato alla materia. Appare opportuno ricordare che la fi-

nalità perseguita dal Ruolo d’Appello e dalla Procedura SMS, sia

quella di salvaguardare, nei casi di emergenza, l’integrità fisica

delle persone a bordo, ponendosi quale ulteriore fonte dell’obbligo

di garanzia di cui si discute.

Oltre alla violazione colposa dell’obbligo di impedire l’evento

da parte del titolare di una posizione di garanzia, è necessaria l’esi-

stenza di un nesso immediato e diretto di causalità tra la violazione

e gli eventi lesivi che ne sono derivati.

Come già anticipato, non sempre si è in presenza di condotte

solo commissive (violazione di un divieto) od omissive (viola-

zione di un comando), poiché le une e le altre interagiscono tra di

loro, rendendo difficile l’accertamento della natura della causalità.

L’accertamento, poi, è reso ancor più problematico dal fatto che

laddove l’agente pone in essere una condotta colposa attiva, così

omettendo di adottare quella dovuta, si è in presenza di una cau-

salità commissiva e non omissiva, viceversa configurabile solo

dove l’agente omette la condotta dovuta.

Tanto precisato e venendo al problema della causalità e delle
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regole da seguire per la sua individuazione, queste sono contenute

negli artt. 40 e 41 del codice penale e si fondano sulla nota teoria

della condicio sine qua non per la quale “un antecedente può es-

sere considerato condizione necessaria dell’evento quando rientri

nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione

regolare, conforme a una regola dotata di validità generalizzante

(detta anche legge di copertura) portano ad eventi del genere di

quello in verifica” (Cfr. Cass. Sez. IV sentenza n. 7266 del 26

gennaio 1998, Rv. 211847). Il metodo conoscitivo, attraverso il

quale procedere all’accertamento della natura condizionante dei

fattori causali, è quello dell’eliminazione del singolo fattore, co-

stituito dal comportamento umano, al fine di verificare il suo ca-

rattere di condicio sine qua non: il c.d. giudizio controfattuale, di

natura necessariamente ipotetica, con il quale si elimina mental-

mente il fattore condizionante - la condotta umana - per verificare

ex post se l’evento concreto, una volta eliminato il fattore condi-

zionante - si sarebbe ugualmente prodotto, affermando il nesso

causale solo laddove l’evento lesivo concretamente verificatosi

non si sarebbe prodotto. Sin dagli anni novanta del secolo scorso,

la giurisprudenza italiana ha chiarito che l’imputazione causale

dell’evento richiede, secondo la teoria condizionalistica, l’indivi-

duazione della specifica legge scientifica (la legge di copertura)

che disciplina e spiega i nessi di condizionamento tra il compor-

tamento umano e gli eventi naturalistici, penalmente rilevanti. Le

Sezioni Unite della Cassazione, intervenute nei primi anni due-

mila con la sentenza n. 30328 del 10/07/2002, nel dirimere la que-

stione sull’impiego giudiziale delle leggi di copertura (scientifiche

oppure statistiche), ha chiarito che il giudice del merito non può

utilizzare criteri di mera probabilità statistica, ma deve ricorrere

alla più penetrante probabilità logica, la quale consente “la veri-

fica aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, del-

l’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo

evento e della persuasiva e razionale credibilità dell’accerta-

mento giudiziale” (Cfr. Sez. Unite citate, Rv. 222138). Occorre,

pertanto, un elevato grado di credibilità razionale per poter giun-

gere alla certezza processuale che la condotta dell’imputato, così

come contestata nel capo d’imputazione, sia stata condizione ne-

cessaria dell’evento, tale da superare il ragionevole dubbio, fon-

dato su elementi di insufficienza, contraddittorietà o incertezza

del riscontro probatorio. In sostanza l’affermazione che senza la

condotta dell’agente l’evento non si sarebbe verificato, deve ri-

velarsi altamente probabile o razionalmente credibile, poiché fon-

dato su leggi universali o statistiche pertinenti prossime alla

certezza, con esclusione dei giudizi di possibilità o probabilità

percentuale. A partire da questa decisione si è, pertanto, affermato

il superamento dell’alternativa tra certezza e probabilismo, valo-

rizzando il criterio della certezza processuale sui risultati rag-

giunti. Il parametro da utilizzare è quello della elevata credibilità

razionale, valutando cioè i risultati dell’applicazione delle nozioni

probabilistiche offerte dalla legge di copertura, con un procedi-

mento analogo a quello utilizzato in tema di valutazione della

prova indiziaria ex art. 192, comma 2°, c.p.p. e, più in generale,

della valutazione del materiale probatorio ai sensi dell’art. 546,

comma 1, lett. e), c.p.p. 

In presenza di un comportamento omissivo, la verifica della

sussistenza del nesso di causalità è sottoposta alle stesse regole

applicabili al comportamento commissivo, con la sola importante

differenza che il giudizio controfattuale è per così dire di secondo

grado, stante la diversità del percorso logico al quale è chiamato

il giudice nell’accertamento dei due diversi tipi di causalità. Nella

causalità omissiva, infatti, il dato di partenza, a differenza delle

condotte commissive, è il semplice non fare, una condizione ini-

ziale per così dire statica ed il giudice deve stabilire che cosa sa-

rebbe successo se fosse stato posto in essere il comportamento

doveroso omesso dall’agente. È evidente la differenza con la cau-

salità commissiva, dove il giudice si deve confrontare con un

evento reale già verificatosi, per accertare se quell’evento con-

creto si sarebbe realizzato in assenza dell’azione. Ferma, pertanto,

l’identità strutturale della spiegazione, il giudizio controfattuale

nella causalità omissiva è doppiamente ipotetico, sussistendo il

nesso causale allorquando, ipotizzato il comportamento dovuto

omesso, l’evento non si sarebbe verificato con certezza o con alto

grado di probabilità logica. 

Come già anticipato, in tema di reati colposi quando l’agente

non si limita ad omettere un intervento doveroso, bensì trasgredi-

sce ad un divieto, agendo in maniera difforme dal comportamento

dovuto sulla base della regola cautelare, la condotta assume natura

commissiva e non omissiva. In tal caso, nell’accertamento del rap-

porto di causalità, “…il giudizio controfattuale non va compiuto

dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta

in essere la stessa, l’evento si sarebbe ugualmente realizzato in

termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se

l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della

condotta commissiva” (Cfr. Sez. IV, Sentenza n. 26020 del

29/04/2009, Rv. 243931). Su questo aspetto si ritornerà nella parte

dedicata alla valutazione dei singoli profili di colpa addebitati, al-

cuni dei quali formulati in chiave omissiva, ma in realtà fondati

su comportamenti non corretti posti in essere dal Comandante,

che nell’assumere le sue determinazioni non ha osservato le

norme cautelari previste dall’ordinamento di riferimento.

Ulteriore profilo al quale brevemente accennare in questa sede

è quello del concorso di cause regolato dall’art. 41 c.p., norma

questa che al primo comma introduce il noto criterio normativo

di imputazione dell’evento ad una condotta umana, basato sulla

teoria dell’equivalenza delle cause o principio condizionalistico.

Un temperamento al rigore del principio della condicio sine qua

non è contenuto nel secondo comma dell’art. 41 c.p., laddove

esclude il nesso causale per quelle cause sopravvenute, da sole

sufficienti a determinare l’evento. Questa norma va interpretata,

seguendo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in

materia (Cfr. Sez. 4, Sentenza n. 26020 del 29/04/2009

Rv.243931; Sez. 4, Sentenza n. 43168 del 21/06/2013 Rv. 258085;

Sez. 5, Sentenza n. 35709 del 02/07/2014 Rv. 260315), non come

riferita ad un processo causale del tutto autonomo che si inserisce

nel decorso degli accadimenti; ciò in quanto in tal caso la norma

sarebbe del tutto inutile, poiché all’esclusione del nesso causale

si perverrebbe con la semplice applicazione del principio generale

previsto dal primo comma dell’art. 41 c.p. La norma in realtà si

riferisce a quelle concause che si inseriscono sul decorso causale

innescato dall’agente e che, per la loro eccezionalità, sfuggono al

controllo del medesimo. Il problema, pertanto, è quello di indivi-

duare gli elementi esterni controllabili, per distinguerli da quelli

che, viceversa, sfuggono al dominio dell’uomo. Gli elementi

esterni controllabili sono quelli dotati del carattere di normalità,

cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in

essere l’azione, mentre sfugge al controllo, secondo la nota for-

mulazione della teoria della “causalità umana”, quel fatto che ha

una probabilità minima, insignificante di verificarsi, che si verifica

cioè soltanto in casi rarissimi. Si considerano, pertanto, propri del

soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione,

esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di

verificarsi, che presentano, per questo motivo, un carattere di ec-

cezionalità.

Per l’imputazione oggettiva dell’evento sono quindi “…neces-

sari due elementi: uno positivo e uno negativo; quello positivo “è

che l’uomo, con la sua condotta, abbia posto in essere un fattore

causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato

medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato”; il negativo

“è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali

(rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni,
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l’uomo può considerarsi autore dell’evento”. Perché possa par-

larsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di cau-

salità (o la sua interruzione) si deve dunque trattare, secondo

questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all’azione

(od all’omissione) dell’agente, ma completamente atipico, di ca-

rattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che

non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili, a seguito della

causa presupposta. Siffatti connotati devono pertanto ravvisarsi

nel caso di un percorso causale atipico; di una linea di sviluppo

della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in

astratto e imprevedibile per l’agente che non può anticipatamente

rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione

(quest’ultimo versante riguarda l’elemento soggettivo ma il pro-

blema, dal punto di vista dell’elemento oggettivo del reato, si pone

in termini analoghi). Va infine rilevato che sia l’Autore che l’ha

proposta che tutti coloro che l’hanno condivisa, compresa la giu-

risprudenza di legittimità e di merito, hanno affermato che la teo-

ria della causalità “umana” - richiamata anche dalla sentenza

delle S.U. n. 30328 del 2002, Franzese, rv. 222138 in tema di cau-

salità - è applicabile anche ai reati omissivi impropri.” (così Sen-

tenza n. 43168 del 21/06/2013 Rv. 258085, già citata). 

La Giurisprudenza ha ulteriormente precisato il carattere di ec-

cezionalità, parlando anche di fatto imprevedibile o di sviluppo

assolutamente atipico della serie causale (Cfr. Sez. V, Sentenza n.

35709 del 02/07/2014 Rv. 260315;  Sez. V, Sentenza n. 39389 del

03/07/2012 Rv. 254320), per arrivare ad escludere che possano

essere considerati eccezionali quei fattori che abbiano causato

l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato, in quanto si tro-

vino con essa in una situazione di interdipendenza per cui, man-

cando l’una, gli altri rimarrebbero inefficaci. Non costituisce

perciò causa sopravvenuta quella che sia legata alla causa preesi-

stente e ciò in quanto nessuna di esse, in tal caso, potrebbe realiz-

zare l’evento disgiunta dall’altra (Cfr. Cass. Sez. V, Sentenza n.

15220 del 26/01/2011 Rv.249967, fattispecie relativa ad affermata

responsabilità per il delitto di omicidio preterintenzionale, dei re-

sponsabili di un pestaggio quando, per fuggire ad ulteriori per-

cosse o comunque nello stato confusionale determinato dai colpi

ricevuti, la vittima precipiti da un muretto, trovando la morte a

causa della caduta).

Una volta accertata l’esistenza del nesso causale, è necessario

verificare la sussistenza della colpa nella condotta dell’agente, che

consiste nella realizzazione di un fatto non voluto, rimproverabile

al soggetto in quanto posto in essere in violazione di una regola

di diligenza, di prudenza o di perizia, la cui finalità cautelare sia

proprio quella di evitare la tipologia di eventi ai quali appartiene

l’evento concreto. A tal proposito non si deve dimenticare che

l’evento rientra nello schema legale degli elementi costitutivi non

solo sotto il profilo oggettivo, come mero elemento del rapporto

di causalità, ma anche come punto di riferimento della colpa.

L’evento verificatosi a causa dell’azione o dell’omissione del-

l’agente, deve, infatti, essere riconducibile al tipo di evento che

la regola cautelare violata intende prevenire, rappresentando così

la realizzazione dello specifico rischio, costituente la ratio della

norma cautelare violata.

Il realizzarsi di questo evento, che la norma cautelare violata

mira a scongiurare, deve essere, altresì, prevedibile ed evitabile

da parte dell’agente, valutazione questa da compiersi “…con un

giudizio di prognosi postuma, collocandosi in una prospettiva ex

ante, cioè riferita al momento in cui è avvenuto il fatto, da svol-

gersi in concreto, secondo il punto di vista di un omologo agente

modello, ossia di un agente ideato mentalmente come coscien-

zioso ed avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel con-

creto ruolo sociale dell’agente reale. Occorre, infatti, da un lato,

evitare di soggettivizzare la colpa fino a renderla inattuabile; da

un altro lato, mantenere alla qualificazione di negligenza, impru-

denza, imperizia quel minimo di aderenza alla situazione con-

creta, che permetta di considerarla criterio di imputazione sog-

gettiva; e da un altro lato ancora, differenziare il punto di vista,

dal quale valutare prevedibilità ed evitabilità, a seconda della si-

tuazione concreta in cui, di volta in volta, viene e trovarsi il sin-

golo agente. Una volta ideato mentalmente l’omologo agente

modello, deve valutarsi, sulla base di tutte le circostanze di fatto

della concreta situazione in cui si trovava l’agente reale - tenendo

peraltro conto anche di tutte le particolari conoscenze della realtà

di fatto e le particolari capacità o abilità eventualmente possedute

dall’agente concreto in misura superiore al normale - la prevedi-

bilità e l’evitabilità dell’evento, per individuare la condotta che

l’agente modello avrebbe tenuto a seguito di tale valutazione. In

caso di divergenza, potrà affermarsi che la condotta dell’agente

concreto è colposa.” (così Sez. Unite, Sentenza n. 22676 del

22/01/2009 Rv. 243381).

Ciò chiarito in termini generali, possiamo procedere a valutare

i singoli profili di colpa addebitati all’imputato Schettino, rag-

gruppandoli per categorie omogenee, secondo la scansione degli

eventi e partendo dai primi profili di colpa, relativi alla program-

mazione della manovra di accostata.

2.3.3 Profili di colpa relativi alla inadeguata programmazione

dell’accostata (punti da 1 a 4 dell’imputazione).

Nel capitolo dedicato alla pianificazione del viaggio (Cfr. parte

1.6), si è già fatto riferimento alle previsioni normative e regola-

mentari, cui si rinvia per l’individuazione delle regole cautelari

in materia, così come nel capitolo relativo al cambiamento della

rotta (Cfr. parte 2.2.1)  si sono già riferite e valutate le risultanze

probatorie che hanno permesso di ricostruire quanto accaduto

prima della partenza dal porto di Civitavecchia. 

In questo capitolo è, pertanto, sufficiente richiamare quanto ivi

esposto in ordine alla natura e finalità delle norme in materia, ov-

vero mettere in condizione il Comandante di effettuare una valu-

tazione esaustiva del viaggio da intraprendere, al fine di garantire

la sicurezza della nave e delle persone imbarcate a bordo.

È stato, infatti, accertato che il Modello P14 Man1-MO5 SMS,

meglio noto come Voyage plan, redatto e firmato da Simone Ca-

nessa, ufficiale addetto alla cartografia ed alla navigazione sulla

Costa Concordia, ed approvato per iscritto dal comandante Schet-

tino, non riportava la variazione di rotta per effettuare il passaggio

ravvicinato all’Isola del Giglio. Questa variazione di rotta, richie-

sta da Schettino, era stata tracciata da Canessa solo sulla carta

nautica ed era stata poi da lui stesso inserita nell’apparato ECDIS

per la cartografia elettronica. Risulta, pertanto, violata da parte

dell’imputato la procedura prevista dalla Compagnia per la com-

pilazione del Voyage plan. Schettino, infatti, si è limitato a dare

disposizioni verbali all’ufficiale cartografo Canessa e all’ufficiale

di guardia Iaccarino, il cui turno terminava alle 20:00, per il pas-

saggio ravvicinato all’Isola del Giglio, senza provvedere a mettere

per iscritto tali ordini, al fine di consentire agli ufficiali che dove-

vano succedersi nella guardia in plancia, di conoscere con preci-

sione le modalità di effettuazione del passaggio. Da notare che

queste disposizioni scritte, chiamate ordini permanenti o standing

orders, avrebbero dovuto prevedere, per la navigazione in acque

ristrette, le indicazioni sulla velocità di avvicinamento, i tempi e

le modalità secondo i quali effettuare i cambiamenti di rotta (in

particolare  il raggio di accostata o radius con cui effettuare il pas-

saggio dalla rotta 278° a quella 334°), l’orario in cui il comandante

avrebbe dovuto essere chiamato sul ponte per effettuare la mano-

vra di avvicinamento, gli orari in cui avrebbe dovuto eventual-

mente avvenire il rafforzamento del servizio di vedetta e tutte le

altre modalità di condotta della navigazione. La mancata forma-

lizzazione di tali ordini, pur di per sé potendo sembrare una mera

irregolarità priva di incidenza con gli eventi successivi, ha vice-

versa contribuito a creare quel clima di improvvisazione nell’ef-
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fettuazione della manovra di avvicinamento, nel corso della quale

l’imputato ha praticamente navigato a vista, confidando cieca-

mente sulla sua abilità marinaresca. Tenuto conto, poi, di quanto

già esposto nei capitoli precedenti, la mancata formalizzazione

degli ordini si spiega anche con la precisa volontà dell’imputato

di discostarsi dalla rotta tracciata da Canessa, volontà plastica-

mente resa evidente da quel  “..No, no, poi vado io” riferito da

Canessa, su cui ci si è già soffermati.  

Come già visto, Schettino non si assicurò, come avrebbe do-

vuto, che la nuova rotta fosse stata pianificata raccogliendo e stu-

diando tutto il materiale riguardante la navigazione da

intraprendere e, soprattutto, usando adeguate ed appropriate carte

nautiche. La carta nautica utilizzata per tracciare la rotta e relativa

al tratto di mare interessato dal naufragio (dal promontorio Ar-

gentario fino a Capo Linaro), era la carta n. 6 in scala 1:100.000

(ovvero un centimetro uguale a un chilometro) edita dall’Istituto

Idrografico della Marina. Questa carta, comunque rischiosa per

effettuare la variazione di rotta programmata con un avvicina-

mento parallelo alla costa di 0.5 miglia, era assolutamente inade-

guata per un passaggio più ravvicinato e ciò in quanto non

rappresentava nel dettaglio la costa ed i fondali nel tratto di mare

interessato al transito. Sul punto la perizia disposta nel corso del-

l’incidente probatorio è stata chiara ed esaustiva: “Per effettuare

una navigazione come quella nelle intenzioni del Comandante

Schettino al momento della partenza (registrazione VDR ore

18:27 Tabella eventi e trascrizioni RIS) in cui chiede di pianificare

una rotta che passi a mezzo miglio dall’Isola del Giglio, sarebbe

stato necessario dotarsi della carta nOl19 - “Isola del Giglio”

scala 1:20.000 (AlI. A 63) - per potersi avvicinare alla costa

avendo le informazioni indispensabili ad una navigazione che si

approssimi alla costa alla distanza richiesta. Tale carta avrebbe

permesso di avere una chiara percezione dei fondali della zona

teatro del sinistro e degli ostacoli per la navigazione, oltre al fatto

che sarebbe stato un idoneo strumento per una valutazione ap-

propriata delle possibili manovre che il Comandante Schettino

avrebbe potuto fare a seguito dell’impatto per rimanere su bassi

fondali (come da lui dichiarato nel SIT 17/01/2012) in sicurezza

da ulteriori scogli/ostacoli/pericoli. Auspicabile sarebbe stata

anche la consultazione del Portolano P2 - “da Marina di Carrara

a Sabaudia e Corsica” - dove vengono riportate notizie in merito

alla costa nell’intorno del porto dell’Isola del Giglio e delle cor-

renti presenti nell’area (quest’ultimo elemento da ritenersi im-

portante per la valutazione della manovra di avvicinamento

all’isola e delle manovre poste in essere a seguito dell’impatto,

in quanto vento e corrente sono elementi imprescindibili nella va-

lutazione di una manovra). Infine una carta nautica a scala mag-

giore e quindi più dettagliata, impiegata opportunamente per

riportare frequenti punti nave, avrebbe consentito di percepire il

rapido avvicinarsi della costa e l’anomala e pericolosa posizione

della nave con maggiore tempestività e precisione.” (Cfr. perizia

pag.124 e 125).

La gravità delle condotte colpose sopra evidenziate, essenzial-

mente commissive, posto che nella inadeguata programmazione

della rotta ha avuto un ruolo centrale l’aver agito in difformità di

quanto previsto dalle norme e non la mera inosservanza di un co-

mando, è tanto più evidente se si considera che l’imputato aveva

già deciso la settimana precedente di effettuare la manovra in

onore del maître Tievoli, il che significa che Schettino aveva avuto

tutto il tempo per programmare con accuratezza il passaggio, per

quanto ravvicinato esso fosse, sia consultando carte appropriate

quanto a scala, sia assumendo informazioni in ordine alla consi-

stenza dei fondali, anziché rimettere la sicurezza della nave e delle

persone a lui affidate, alla sua abilità nel condurre a vista la nave

e ad una telefonata effettuata all’ultimo momento ad un Coman-

dante in pensione, conoscitore dei fondali del Giglio, per sapere

se la nave poteva passare (la nota frase pronunciata da Schettino

durante la telefonata con Palombo: “Va be’, io... anche se pas-

siamo zero-tre, zero-quattro, ci sta acqua là sotto, vero?”).

2.3.4 Velocità di navigazione durante la manovra di accostata

(punto nr. 5 e 18 dell’imputazione).

La velocità tenuta dalla nave durante la manovra di accostata è

stata già oggetto di analisi nella parte seconda dedicata alla rico-

struzione di quanto accaduto a bordo della Concordia a partire dal

cambiamento di rotta in poi. I dati del VDR hanno infatti restituito

un dato oggettivamente incontestabile, ovvero che la nave è stata

portata verso il suo passaggio ravvicinato alla eccessiva velocità

di circa 16 nodi.  

Questi in sintesi i fatti già esaminati in precedenza.

La nave verso le ore  20:18:00, allorché Schettino ha chiamato

Ambrosio per informarsi della situazione, stava navigando a circa

sedici nodi e l’orario previsto di arrivo sulla costa era verso le

ventuno e trenta, come comunicato dallo stesso Ambrosio dal

ponte di comando. Dopo la telefonata Ambrosio- che al Coman-

dante risponde : “... Va bene! Va benissimo! Va bene, ok! Verso le

dieci meno un quarto!” (Cfr. pag. 130/131 della trascrizione ef-

fettuata in dibattimento) - ha chiamato l’ufficiale di guardia di

macchina Marco Guida e nel confermare la preventivata naviga-

zione sotto-costa, ha con lui concordato la riduzione di velocità

della nave. 

Si è già anticipato come questa diminuzione di velocità sia stata

determinata dalla richiesta di Schettino di terminare con tranquil-

lità la cena con la sua ospite. Ciò si desume dal fatto che l’impu-

tato aveva organizzato per tempo la propria cena, prenotando per

le 19:45:00 un tavolo al Ristorante Club, al ponte 11, per il tramite

di Tievoli, che era stato chiamato per telefono e nell’occasione in-

vitato sul ponte per assistere al passaggio ravvicinato in suo onore

(Cfr. trascrizione deposizione teste Tievoli all’udienza del

29/10/2013). La conferma viene da quanto Ambrosio ha detto

all’ufficiale di guardia in sala macchine, circa il motivo della ri-

duzione di velocità : “Ambrosio: Ciao Guida, so’ Ciro! Guida, ti

tolgo due giri a dritta e due giri a sinistra!...E allora te li tolgo

soltanto a dritta? ...Perché il Comandante vuole arrivare all’Isola

del Giglio alle dieci meno un quarto!...Te li tolgo soltanto a

dritta?...Aspetta ... 98 a sinistra. Controllami tu... Un altro

po’...98 a sinistra. E a dritta? ...Vabbè allora mi posso regolare

come sono le 10 meno un quarto... Soltanto a dritta allora...Va

bene? Ciao grazie” (Cfr. perizia per la trascrizione integrale delle

tracce audio del VDR, pag. 131). 

A tal proposito l’ospite del Comandante, la sig.ra Cermortan,

ha dichiarato che Schettino aveva chiamato per telefono l’ufficiale

di guardia per rallentare la nave perché lei doveva finire il dessert

(cfr. trascrizioni deposizione teste Cemortan, udienza del

29/10/2013).

Alle ore 21:35:00 il comandante Schettino, dopo il suo arrivo

in plancia, ha chiesto quale fosse la velocità tenuta dalla nave in

quel momento - 15.5 nodi- e da allora e fino alle ore 21:43:36 la

velocità della nave è oscillata tra i 15.3 ed i 15.9 nodi, per atte-

starsi a 16 nodi dalle ore 21:43:45 fino alle ore 21:44:33 e poi di-

minuire fino a raggiungere alle ore 21:45:07 (momento

dell’impatto) i 14.2 nodi (cfr. tabella pag. 144-147 della perizia

incidente probatorio). Non va, poi, dimenticato che il Comandante

Schettino alle ore 21:40:02, dopo aver formalmente assunto il co-

mando, ha fatto aumentare la velocità a 16 nodi, così confermando

di voler effettuare il passaggio vicino all’Isola del Giglio a questa

velocità, giudicata dai periti assolutamente non adeguata. Egli, in-

fatti, avrebbe dovuto ordinare una consistente riduzione della ve-

locità in relazione alla manovra che intendeva intraprendere, per

consentire un maggior controllo ed un margine più ampio per

eventuali correzioni di rotta, tenuto conto delle già ricordate ca-

ratteristiche della nave, delle condizioni meteomarine ed in parti-
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colare dell’azione del vento che spingeva l’enorme superfice della

nave verso l’isola (Cfr. pag. 150 perizia incidente probatorio).

Se si considera, poi, la motivazione della riduzione iniziale

della velocità, non è azzardato affermare che l’aumento di velocità

ordinato da Schettino sia stato determinato dalla volontà di rigua-

dagnare il tempo perduto e comunque di riportare la nave sulla

velocità di crociera tenuta in precedenza e ciò nonostante fosse

estremamente vicino alla costa.

La velocità prudenziale non avrebbe dovuto, invece, superare i

cinque nodi e questo assetto avrebbe dovuto essere raggiunto al-

meno dieci minuti prima di essere a circa un miglio dalla costa,

posto che la nave poteva compiere una decelerazione da 16 a 5

nodi in circa sette minuti (Cfr. pag. 173 e 175 perizia incidente

probatorio).

Il Comandante Schettino doveva in ogni caso tener conto che a

quella velocità il benché minimo errore sarebbe stato fatale, per

l’inerzia determinata dalla massa della nave, la vicinanza della

costa e l’ampia superficie della nave esposta al vento, una gigan-

tesca vela che la spingeva di notte verso terra. 

Da notare, a tal proposito, che la velocità della nave non è mai

stata diminuita sia quando alle 21:39:13 Ambrosio ha rammentato

al Comandante Schettino, che da poco aveva finito di parlare al

telefono con Palombo, di essere sulla rotta per 290° e ciò avrebbe

dovuto consentire al Comandante di avere ben chiara la situazione

nel caso in cui avesse avuto intenzione di assumere il comando

della manovra (Cfr. pag. 80 perizia incidente probatorio); sia

quando, dopo aver assunto il comando e pur essendo la nave in

posizione tale da poter accostare in tutta sicurezza e ritornare sulla

rotta programmata da Canessa, ha ordinato al timoniere la nuova

rotta di 300°, aumentando addirittura la velocità. Velocità che non

è stata diminuita nemmeno quando ha iniziato a dare una rapida

successione di ordini a breve distanza di pochi secondi l’uno dal-

l’altro, per culminare nell’ultimo ordine per angoli di prua di 350°.

Questa sequenza serrata di ordini ed il commento di Schettino al-

l’indirizzo del timoniere che non aveva ben compreso l’ordine

(otherwise we go on the rocks), stanno a dimostrare inequivoca-

bilmente che il Comandante voleva manovrando la nave per met-

terla parallela all’isola, per poi sfilare davanti al porto, il più

possibile vicino alla costa sulla sua sinistra, il tutto alla incredibile

e folle velocità di 16 nodi. 

Evidente, pertanto, la violazione non solo delle più elementari

norme di prudenza ma anche della regola cautelare scritta conte-

stata nel capo d’imputazione (Regola  6 parte B, del Regolamento

internazionale per prevenire gli abbordi in mare - International

Regulations for Preventing Collisions at Sea - noto come Colreg

del 1972 - ratificato con Legge 27/12/1977 n. 1085)

2.3.5 Arrivo in plancia e condotte tenute dall’imputato prima

di assumere formalmente il comando (punti n. 7, 8, 9 e 10 del-

l’imputazione).

Abbiamo già visto che alle ore  21:19:09 Ambrosio ha avvisato

Schettino, come da lui richiesto, che la nave si trovava a circa sei

miglia al traverso dell’Isola del Giglio, ma nonostante ciò il Co-

mandante si è presentato sul ponte di comando circa sedici minuti

più tardi, alle ore 21:34:38 quando la nave, alla velocità di circa

15,4 nodi, aveva raggiunto una distanza di 2,54 miglia dalle Scole

(Cfr.- tabella pag. 140 perizia incidente probatorio).

Da notare che la presenza del Comandante sul ponte di co-

mando preludeva inequivocabilmente alla sua volontà di assumere

il comando durante il passaggio al Giglio e ciò era stato esternato

dallo stesso Schettino al momento della programmazione della

rotta all’ufficiale cartografo Canessa, quando gli aveva detto, in

risposta alla richiesta di tracciare una nuova rotta per portarlo più

a sud dell’isola, che una volta arrivato in prossimità del Giglio

avrebbe provveduto lui. Quindi Schettino voleva assumere il co-

mando e voleva portare la nave quanto più possibile a ridosso

dell’isola, come si è già visto in precedenza e come si vedrà nuo-

vamente a proposito dei profili di colpa relativi alla condotta suc-

cessiva all’assunzione del comando.

Questo ritardo nel portarsi sul ponte di comando ha fatto sì che

il comandante Schettino, che non aveva una perfetta visione not-

turna dei monitor del radar, non avesse avuto il tempo necessario

per abituare la vista alle mutate e ridotte condizioni di visibilità,

come prescritto prima di assumere la titolarità della manovra, ar-

rivando addirittura sul ponte poco prima di superare il c.d. will

over point (cfr. pag. 78/79), ovvero il punto in cui la nave doveva

iniziare l’accostata per portarsi sulla rotta tracciata da Canessa e

così sfilare parallelamente alla costa in condizioni di sicurezza. Il

ritardo con cui Schettino si è portato sul ponte di Comando ha,

poi, contribuito alla mancata assunzione di tutte le necessarie in-

formazioni sulla posizione della nave, sulle correnti, sulle condi-

zioni meteorologiche e, in generale, sulla situazione della

navigazione e ciò è tanto più grave se si consideri che si è subito

intromesso nella tenuta della guardia da parte dell’Ufficiale Am-

brosio.

Il comandante Schettino, infatti, pur non avendo ancora assunto

il comando ha ordinato, dapprima, alle ore 21:35:01 di passare al

timone manuale (con la conseguenza che la navigazione da quel

momento non era più condotta dall’autopilota in “Trackpilot”  ma

manualmente con l’azione del timoniere che, quindi lasciava sco-

perto il ruolo di vedetta che sino a quel momento aveva ricoperto);

e, subito dopo, alle ore 21:36:33 di regolare il CPA (Closest Point

of Approach) a 0,50 miglia, intendendo viceversa il VRM (Varia-

ble Range Marker), ovvero l’impostazione sul radar di un cerchio

di sicurezza di 0,5 miglia. Richiesta questa che denota l’ulteriore

difficoltà di Schettino, come da lui stesso ammesso, di visione

notturna dei monitor e nelle manovre e di necessità che altri set-

tasse lo strumento. 

Queste due disposizioni vengono date prima che il Comandante

prenda il comando e “… tale azione non è corretta nella forma in

quanto si pone come un’ingerenza nei confronti di chi al momento

è responsabile della Navigazione (AMBROSIO). Questo suo com-

portamento probabilmente ha ingenerato qualche perplessità e

una sorta di aspettativa che a breve avrebbe preso il comando.

Dalla prima “ingerenza” (timone a mano 21:35:01) al momento

di assunzione del Comando (“I take the conn” ore 21:39:17) in-

tercorrono 4’16”, lasso di tempo in cui il Comandante non segue

comunque la navigazione e parte del tempo lo trascorre parlando

al telefono con il Comandante Palombo. Tutto questo si configura

come una pessima indicazione di “arte del comando” nella ge-

stione del personale in Plancia e di professionalità nella condotta

della navigazione. Aggiungendo che il Comandante non avrebbe

dovuto consentire la presenza di personale estraneo a quello di

guardia Plancia, né tanto meno portarne al suo seguito” (Cfr.

pag. 219 e 220 perizia incidente probatorio). A tal proposito si

deve rilevare che la Regola 24.3, della Sezione A-VIII/2, Parte

4.1 della Convenzione Internazionale STCW prevede che l’uffi-

ciale responsabile della guardia di navigazione continui ad essere

responsabile della sicura navigazione della nave, nonostante la

presenza del comandante sul ponte, fino a quando non sia stato

informato ufficialmente e abbia effettivamente compreso che il

comandante ha assunto quella responsabilità. Il che sta a signifi-

care che Schettino, intromettendosi nella conduzione della nave

pur non avendo assunto ufficialmente il comando, ha condizionato

la tenuta della guardia da parte del suo titolare, di fatto limitan-

done l’autonomia decisionale, oltre ad ingenerare l’obiettiva in-

certezza sul fatto che il Comandante avesse preso o stesse per

prendere il Comando. Da notare, poi, che Ambrosio aveva un rap-

porto non proprio idilliaco con il suo Comandante, come si de-

sume dalle seguenti due circostanze. Ambrosio il 17/12/2011 era

già stato ripreso da Schettino in occasione di una manovra in

545 546LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)

18.II.2015



547

uscita dal porto di Marsiglia, effettuata dal comandante con un

forte vento e peraltro perfettamente riuscita, allorché Ambrosio

aveva detto ad alta voce in plancia che forse era il caso di rinviare

la manovra, fatto questo che poi aveva provocato la reazione di

Schettino che, convocatolo nella sua cabina, lo aveva rimprove-

rato dicendo che certe cose non andavano dette perché il Coman-

dante era lui e rimaneva traccia nella registrazione del VDR di ciò

che veniva detto in plancia. Lo stesso giorno del naufragio, poi,

Ambrosio aveva appena ricevuto dal comandante in  seconda

Bosio le note caratteristiche in vista del suo sbarco a Savona, pre-

visto per il giorno successivo, così apprendendo che Schettino

aveva deciso di abbassargli leggermente la valutazione, ritenen-

dolo non ancora pronto per la progressione di carriera che una vo-

tazione più alta avrebbe garantito (Cfr. trascrizione deposizione

Ambrosio parte I udienza 17/12/2013 pag. 10 e ss, nonché, sul-

l’abbassamento dello score, deposizione Bosio udienza 1/2/2014).

Ciò può ben spiegare lo stato particolare di soggezione in cui si

trovava Ambrosio nel momento in cui il Comandante ha fatto in-

gresso in plancia e ha cominciato a dare disposizioni sulla con-

duzione della nave (in dibattimento è infatti emerso che Schettino

era autoritario e severo e non ammetteva di essere contraddetto)

e, soprattutto, il comportamento successivo, una volta che Schet-

tino ha assunto il comando e ha dato una serie di ordini, chiara-

mente finalizzati a non rispettare la rotta programmata e

comunicata all’ufficiale di guardia, senza che nessuno degli uffi-

ciali di guardia presenti (lo stesso Ambrosio e la Coronica) inter-

venisse per richiamare l’attenzione del Comandante sulla

pericolosità della situazione che si stava profilando. 

A ciò si aggiunga la presenza sul ponte di comando di persone

estranee alla guardia e l’azione di disturbo rappresentata - durante

la manovra di avvicinamento alla costa, con timone a mano ed in

orario notturno - non solo dalle conversazioni tra gli ospiti del Co-

mandante ma anche dalla telefonata che per circa 50 secondi ha

visto impegnato il Comandante, mentre la nave continuava a sfi-

lare sulla rotta originaria che puntava verso l’isola (cfr. quanto già

esposto nella parte dedicata alla ricostruzione degli eventi). Tutto

ciò in contrasto con gli ordini standard per l’Ufficiale di guardia

in plancia previsti dalla procedura SMS (Cfr. P14-MAN1 MO 12

SMS, Allegato 44 alla perizia) che prevede che per ragioni di si-

curezza, passeggeri o altre persone non coinvolte nella guardia in

plancia, non sono autorizzati all’ingresso sul ponte di comando,

eccetto per casi particolari per cui è richiesta l’autorizzazione del

Comandante. È pur vero che in passato erano state organizzate vi-

site guidate di passeggeri sul ponte, come mostrato da un video

prodotto dalla difesa dell’imputato, ma queste visite erano state

fatte sempre di giorno ed in navigazione in mare senza manovre

particolari da effettuare, in condizioni quindi ben diverse da quelle

nelle quali si trovava la nave quella notte. Inoltre l’uso del telefono

privato e del telefono cellulare di bordo è vietato durante la guar-

dia così come durante le manovre, come stabilito dal Paragrafo

4.3 della procedura P14-I02 SMS (Cfr. Allegato 45 alla perizia),

mentre le uniche telefonate in entrata che possono essere effettuate

al Ponte di Comando, sono quelle inerenti la sicurezza della nave

o delle persone imbarcate.

2.3.6 Mancata predisposizione di un adeguato servizio di ve-

detta (punti nr. 6 e 13).

A seguito dell’ordine dato da Schettino di passare al timone a

mano, il marinaio Jacob Rusli Bin, che correttamente Ambrosio

aveva destinato al servizio di vedetta, ha lasciato la postazione

davanti al finestrone di prua, per portarsi alla ruota del timone e

nessun ordine di sostituirlo è stato dato, né da Ambrosio, ancora

formalmente titolare della guardia per pochi minuti, né da Schet-

tino. In particolare il Comandante, sia al momento di intromettersi

nella conduzione della guardia che, dopo la telefonata con Pa-

lombo, nell’assumere formalmente il comando della manovra,

non ha destinato nessun membro dell’equipaggio al servizio di

vedetta, nonostante la manovra in atto, in orario notturno ed in

acque ristrette in prossimità della costa, con ciò violando le spe-

cifiche disposizioni di legge e della Costa Crociere Spa indicate

nel capo d’imputazione.

Lo scopo del servizio di vedetta è quello di “mantenere un con-

tinuo stato di vigilanza con la vista e l’udito, come pure con tutti

gli altri mezzi disponibili, con riguardo a ogni significativo cam-

biamento nell’ambiente operativo, di effettuare una valutazione

completa della situazione e del rischio di collisione, incaglio ed

altri pericoli per la navigazione e di individuare navi o aeromobili

in pericolo, naufraghi, relitti, rottami ed altri rischi per la navi-

gazione sicura” (Cfr. Regola 14, Sezione A-VIII/2, Parte 4.1 della

Convenzione Internazionale STCW). Questo servizio non poteva

essere svolto dallo stesso Ufficiale responsabile della guardia e,

quindi, dallo stesso Schettino nel momento in cui ha assunto la ti-

tolarità della manovra, atteso che la Regola 16, Sezione A-VIII/2,

Parte 4.1 della Convenzione Internazionale STCW dispone che

l’ufficiale responsabile della guardia può svolgere il servizio di

vedetta, esclusivamente durante le ore diurne. Nel caso della Con-

cordia è del tutto evidente che ove un membro dell’equipaggio

fosse stato destinato al servizio di vedetta, ciò avrebbe consentito

di percepire con maggiore tempestività e precisione il rapido av-

vicinarsi della costa, ancorché avvolta nel buio, e la pericolosità

della situazione che si stava creando, anche attraverso la risacca

che si formava sugli scogli. Anziché invitare i propri ospiti a po-

sizionarsi sull’aletta di sinistra per ammirare il passaggio, Schet-

tino avrebbe dovuto inviare su quel lato un membro

dell’equipaggio, avvalendosi della facoltà a lui riconosciuta dal

paragrafo 4.1.3 della Procedura P14 MAN 01 BRIDGE PROCE-

DURES del manuale SMS, di implementare la guardia ai fini della

sicurezza della navigazione. 

2.3.7 Assunzione del comando (punti nr. 11, 12, 14, 15 e 16 del-

l’imputazione).

In precedenza sono state già descritte le fasi che hanno portato

all’assunzione del comando da parte di Schettino (cfr. parte 2.2.5).

Alle ore 21:39:17, dopo poco meno di cinque minuti da quando

era entrato in plancia alle ore 21:34:38, il comandante Schettino

ha assunto in prima persona la responsabilità della conduzione

della manovra.

Il comando è stato assunto senza acquisire dettagliate informa-

zioni sulla posizione e rotta della nave, nonché sulle condizioni

meteomarine e, in generale, sulla situazione della navigazione, in

violazione della Regola 21-22, Sezione A-VIII/2, Parte 4.1 della

Convenzione Internazionale STCW, e, quindi, senza tener conto

dei rischi che la nave avrebbe potuto incontrare durante la navi-

gazione e, in particolare, durante la manovra di avvicinamento

all’Isola del Giglio. Da notare che la presenza degli scogli era ben

nota al Comandante, tanto che Canessa lo aveva segnalato durante

la programmazione della rotta e la visione attenta del monitor del

radar avrebbe consentito di trarre tutte le informazioni necessarie

per una navigazione sicura, come già ampiamente visto nella parte

dedicata a questo argomento. Va , infatti, ricordato che Schettino,

nel momento in cui ha assunto il comando, si è posizionato di

fronte al monitor di uno dei radar sulla console, come da lui stesso

ammesso durante l’interrogatorio davanti al GIP del 17 gennaio

2012, e che il paragrafo 4.3.9 della procedura SMS P14 MAN 01

lo obbligava a controllare con continuità il radar per verificare la

posizione della nave, dal momento che la navigazione avveniva

di notte ed i punti notevoli a terra non erano chiaramente visibili.

Questa superficialità nell’affrontare la manovra è tanto più

grave se si riflette sul fatto che Schettino era sin dall’inizio inten-

zionato a portarsi più a ridosso dell’Isola di quanto programmato

da Canessa, come già analizzato in precedenza. 

Superficialità dettata dalla troppa sicurezza nei propri mezzi e
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capacità - il “..No, no, poi vado io” ricordato da Canessa - che lo

ha portato a navigare praticamente a vista e seguendo il suo istinto

marinaresco, tanto che non ha mai fatto rilevare, durante il periodo

in cui ha assunto il comando, il punto nave, come previsto dal pa-

ragrafo 4.3.4 della già citata Procedura P14 SMS. 

Sulle reali intenzioni di Schettino e sulla sua volontà di effet-

tuare l’avvicinamento al Giglio a vista si sono già analizzati i plu-

rimi elementi probatori che consentono di affermare con certezza

che questa fosse la sua programmazione della rotta, a partire da

quanto detto a Canessa prima della partenza, per finire con la te-

lefonata con Palombo delle ore 21:37:55. Non va, infine, trascu-

rata, come già evidenziato in precedenza, la condotta di Ambrosio

che alle 21:36:49, ancora responsabile della guardia, non prosegue

nella manovra necessaria per tenersi sulla traiettoria per raggiun-

gere la rotta di 334°, mantenendo la prua della nave a 290° sino

alle 21:39:17, allorché Schettino assume il comando. Ma ripete

per ben due volte ad alta voce la rotta (una prima volta alle

21:36:58 ed una seconda alle 21:39:16), per richiamare l’atten-

zione del Comandante sul fatto che la nave si trovava ancora sulla

rotta 290°. Da ricordare, come visto, il gesto fatto da Schettino

all’indirizzo di Ambrosio, quando questi aveva ripetuto alle ore

21:36:58 la rotta tenuta dalla nave, ovvero un cenno con la mano

con il palmo aperto, come a dire di aspettare, così contribuendo a

creare quella situazione di incertezza nel primo Ufficiale di guar-

dia sulla reale conduzione della manovra. Anche da quel gesto si

desume una ulteriore conferma della volontà di Schettino di por-

tarsi più vicino di quanto programmato e comunicato ai suoi uf-

ficiali di guardia.

Del resto lo stesso Schettino, subito dopo l’urto nella conver-

sazione con Ferrarini registrata dal VDR (Cfr. pag. 194 e 195 della

trascrizione del VDR effettuata dai periti in dibattimento), si è

giustificato di quello che aveva combinato passando così vicino

all’isola ed urtando un basso fondale, dicendo di essersi fidato

delle indicazioni fornite da Palombo, il quale, viceversa, nel dirgli

che i fondali erano buoni, lo aveva consigliato di allontanarsi su-

bito, perché non vi era alcun motivo di fare quel passaggio in

quelle condizioni.  

2.3.8 I profili di colpa contestati ai punti nr. 17, 19 e 20.

La Convenzione Internazionale STCW, alla Regola 7, Sezione

A-VIII/2, Parte 2, prevede l’obbligo, in caso di deviazione dalla

rotta pianificata, di preventiva pianificazione della  nuova rotta.

Questa norma è stata, come visto, clamorosamente violata dal-

l’imputato. È pur vero che nella avventata manovra di avvicina-

mento all’Isola, Schettino non è l’unico responsabile, atteso che

gli Ufficiali di guardia sul ponte, e segnatamente sia Ambrosio

che Coronica, hanno avuto una loro quota di responsabilità nella

produzione dell’evento (tanto che sono stati giudicati correspon-

sabili dell’evento, in un diverso procedimento definito con sen-

tenza di applicazione pena); ma il principale responsabile nella

ideazione e gestione della manovra di accostata è e rimane l’im-

putato Schettino. Il suo ruolo apicale e principale responsabile

della nave (come non ricordare la frase pronunciata da Schettino

nel corso del suo esame dibattimentale, quando in un enfasi auto-

celebrativa ha detto che sulla nave il Comandante è secondo solo

dopo Dio!) e le precise scelte effettuate nella conduzione della

nave, sin dal primo momento in cui ha messo piede in plancia, or-

dinando il timone a mano e così intromettendosi nella conduzione

della guardia da parte del primo ufficiale Ambrosio, non lasciano

alcun dubbio su questa conclusione. 

Ricordiamo che alla date dell’evento nessuna norma di legge

vietava che una nave di quelle dimensione potesse avvicinarsi così

alla costa per effettuare un passaggio radente, ma una buona con-

dotta della navigazione avrebbe richiesto, come evidenziato dai

periti nominati nell’incidente probatorio, che il Comandante, dopo

aver acquisito le informazioni fondamentali per impostare una

manovra in acque ristrette, richiedesse una nuova e celere piani-

ficazione all’ufficiale cartografo della nuova rotta, ordinandogli

di seguire costantemente la navigazione, mettendo sulla carta il

punto nave GPS con la dovuta frequenza ed incaricandolo, altresì,

di comunicare il punto consigliato di accostata per passare alla di-

stanza di sicurezza minima, rispetto ad ostacoli quali scogli e bassi

fondali. Il Comandante, altresì, avrebbe dovuto assegnare un uf-

ficiale al controllo costante del radar e nel contempo assegnare

ad Ambrosio, ufficiale sollevato dalla responsabilità della condu-

zione della nave, il compito di supervisionare, durante la manovra,

il lavoro e la concentrazione delle vedette e del timoniere (Cfr.

pagg. 172-173 perizia incidente probatorio). 

Ulteriore profilo colposo commissivo a carico dell’imputato è

quello relativo ai serrati ordini di manovra impartiti al timoniere,

dal momento in cui ha assunto il comando e sino all’urto e nelle

fasi immediatamente successive, prima di comprendere che la

nave non rispondeva più ai comandi ed aveva perso propulsione

e capacità di governo, oltre che la galleggiabilità. Lo svolgersi ra-

pido e drammatico degli eventi è già in precedenza stato esami-

nato, così come è stato valutato lo scarto tra ordini dati e quelli

effettivamente eseguiti dalla nave che rispondeva con un suo fi-

siologico ritardo, oltre che per l’azione congiunta del vento che

ad oltre 16 nodi spingeva sulla fiancata di dritta della nave, una

sorta di enorme vela esposta al vento, che contribuiva a limitare

la velocità di accostata e a spingere la nave verso la costa.

In questa sede va precisato che sino alle ore 21:44:13 gli ordini

di manovra furono dati per angoli di prora (precisamente: 310°,

325°, 330°, 340° e 350°), senza alcuna indicazione sulla velocità

dell’accostata che progressivamente il timoniere doveva tenere ed

anzi in occasione del primo ordine, quello per 310°, Schettino

aveva ordinato al timoniere di effettuare la manovra lentamente

in modo assai graduale (“come slowly, slowly to 310 …easy”).

Ciò sta a significare che il Comandante voleva che la rotta ordi-

nata venisse raggiunta lentamente con angoli bassi di barra - cioè

ruotando assai lentamente il timone - per non far sbandare la nave

e così pregiudicare il confort dei passeggeri, tenuto conto dell’ele-

vata velocità della nave, che si muoveva a circa 16 nodi. Questa

disposizione non è mai stata modificata da Schettino nel corso

della sua sciagurata conduzione della manovra, facendo si che il

timoniere correttamente eseguisse tutti gli ordini, anche quelli più

serrati pronunciati uno di seguito all’altro, in eguale maniera e

quindi lentamente, con poco angolo di barra.

Una buona condotta della navigazione avrebbe, viceversa, ri-

chiesto che gli ordini di accostata venissero impartiti non solo in-

dicando la rotta, ma anche specificando gli angoli di barra, sia per

incrementare la velocità con la quale la nave avrebbe raggiunto

la nuova rotta, sia per ridurre l’effetto che il vento produceva sulla

fiancata della nave, influenza questa che Schettino non ha tenuto

nel debito conto. 

“In vicinanza di ostacoli in prossimità della costa, un altro fat-

tore determinante per mantenere un idoneo margine di sicurezza

è il corretto e tempestivo impiego dell’angolo di barra per otte-

nere efficaci e repentine variazioni della rotta al fine di navigare

in acque sicure o per evitare collisioni in situazioni di emergenza.

Fondamentale quindi è correlare le dimensioni della nave, la ve-

locità mantenuta e la “quantità” di angolo di barra. Scindere i

tre fattori, trascurandone anche uno solo, porta a commettere er-

rori di valutazione durante la manovra che, uniti alla vicinanza

della costa e alle sfavorevoli condizioni di vento (come nel caso

in esame), possono avere conseguenze irreversibili. Nella fatti-

specie il Comandante, quando ha variato l’assetto della naviga-

zione escludendo il pilota automatico, avrebbe dovuto da subito

specificare l’angolo di barra negli ordini dati al timoniere ed in-

crementarne i valori con il rapido avvicinarsi alla costa” (Cfr. ri-

sposta al Quesito n. 8,  pag. 150 della perizia incidente
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probatorio). 

Il Comandante Schettino, quindi, non ha considerato, nell’ef-

fettuare il passaggio vicino alla costa dell’Isola del Giglio,

l’azione del vento che si opponeva “alla rotazione (accostata)

dell’unità, spingendola verso la costa con notevole intensità, resa

più critica dal tardivo impiego dell’angolo di barra dei timoni”

(Cfr. Perizia citata). 

Tutto ciò dimostra, ancora una volta, l’approssimazione ed

estrema superficialità con la quale l’imputato ha affrontato la ma-

novra di avvicinamento al Giglio, a partire dal ritardo con il quale

si è presentato sul ponte di Comando, senza assumere preventi-

vamente tutte le necessarie informazioni per condurre la nave in

sicurezza.  

Sempre con riferimento alle modalità con le quali l’imputato

ha condotto e gestito le ultime fasi della manovra, culminate con

l’urto con il basso fondale, si pone il problema degli ultimi frene-

tici ordini impartiti da Schettino in angoli di barra.

Si è già visto che la rapida e frenetica successione degli ordini

di prora dati sino a 350° e, soprattutto, di quelli successivi sta a

dimostrare che Schettino, consapevole di aver portato la nave

molto più vicina di quanto programmato, con la chiara inten-

zione di rasentare il porto, ha cercato di far virare repentina-

mente la nave per allontanarsi velocemente dalla costa, una

volta resosi tardivamente conto del precipitare degli eventi. 

Quando abbia percepito che la situazione era diventata dram-

matica non è dato sapere con certezza, ma il dato oggettivo re-

stituito dal VDR è che alle ore 21:44:14 - con la nave in

posizione in posizione Latitudine N 42°21’.1991 Longitudine

E 010°55’.9146, ad una distanza dalle Scole di 0,18 miglia, pari

a circa 333 metri, con una velocità 16 nodi - il Comandante ha

ordinato “Starboard 10”, ovvero timone 10° a dritta. Il fatto che

sia improvvisamene passato da ordini di manovra per prore - di

cui l’ultimo a 350°, accompagnato dalla nota espressione

“Otherwise we go on the rocks” - a quelli per angoli di barra,

sta a significare che deve aver percepito qualcosa di anomalo,

realizzando che si trovava in quel momento troppo vicino alla

linea della costa e la sua reazione immediata è stata quella di

aumentare la velocità di accostata, ordinando al timoniere di

quanti gradi ed in quale direzione dovesse azionare il timone,

dopo che sino all’ultimo ordine di 350°, era ancora validata le

prescrizione impartita al timoniere di manovrare molto lenta-

mente e dolcemente.

Gli ordini improvvisi in angoli di barra hanno determinato

una repentina accostata a dritta della nave, con conseguente ac-

centuato movimento della prora verso dritta e della poppa verso

sinistra e, quindi, verso terra. Resosi conto di ciò e dell’immi-

nenza dell’urto con il basso fondale, Schettino ha tentato la ma-

novra azzardata della c.d. baionetta, sulla quale ci si è già

soffermati (Cfr. capo 2.2.6), il cui scopo era quello di fermare

la rotazione della poppa verso terra, ordinando di spostare il ti-

mone da dritta a sinistra. 

È in tale ultima disperata fase degli eventi, con la nave pra-

ticamente a ridosso del basso fondale, che si inserisce l’errore

commesso dal timoniere Jacob Rusli Bin, sul quale la difesa

dell’imputato - ma non solo, visto che sul punto la difesa della

parte civile CODACONS si è molto sforzata di dimostrare l’in-

terruzione del nesso causale a beneficio dell’imputato - ha lun-

gamente insistito, per dimostrare che l’urto non ci sarebbe stato

se il timoniere non avesse compiuto l’errore in queste fasi ter-

minali, errore rilevato dai periti nel corso dell’estrazione dei

dati dal VDR e di cui nessuno prima di allora si era accorto.

2.4. L’ERRORE DEL TIMONIERE

È accaduto che il timoniere, che aveva ricevuto dal coman-

dante Schettino ben sei ordini diversi negli ultimi 32 secondi,

non ha capito il contenuto dei comandi impartitigli nello spazio

di un solo secondo, dapprima alle ore 21:44:44 - “Port Ten” -

e poi alle 21:44:45 - “Port Twenty” ossia, rispettivamente, dieci

e venti gradi a sinistra. Con la conseguenza che invece di por-

tare la ruota del timone verso sinistra, ha manovrato ancora una

volta verso destra, con un angolo di dieci e sino a venti gradi,

mantenendo questa posizione errata per circa dieci secondi,

salvo poi riportare il timone a sinistra alle ore 21:44:55, dopo

essersi accorto dell’errore.

Val la pena qui ricordare nuovamente la scansione temporale

degli eventi accaduti in rapida successione:

alle ore 21:44:14- con la nave ad una distanza dalle Scole di

0,18 miglia, pari a circa 333 metri, poco più della sua lun-

ghezza, muovendosi ad una velocità di sedici nodi, ovvero circa

8,23 metri al secondo- il Comandante ha ordinato  “Starboard

10”, ovvero timone 10° a dritta;

Alle ore 21:44:18 a circa 0.16 miglia dalle Scole, cioè 296

metri (quasi quanto la lunghezza dell’intera nave), Schettino ha

ordinato “Starboard 20”, ma la nave dopo 33 secondi da quando

aveva dato l’ultimo ordine di prora per 350° (ore 21:43:45),

aveva accostato di soli 8° gradi a causa del poco angolo di barra

impostato in precedenza e delle condizioni meteomarine; 

Dopo tre secondi, alle ore 21:44:21, il comandante ha ordi-

nato “Hard Starboard” ovvero tutto a dritta; siamo a 36 secondi

dall’ultimo ordine di prora a 350° ma, a causa dei fattori inter-

ferenti già ricordati (condizioni meteomarine e risposta fisiolo-

gica della nave), la nave - oramai ad una distanza dalle Scole

di soli 0,15 miglia, ovvero a quasi 278 metri - è riuscita a rag-

giungere una prora effettiva di soli 336,3°, facilmente rilevabile

dallo schermo radar (in questo momento si realizza la prima

drammatica sbandata della nave, a causa della velocità durante

l’esecuzione dell’ordine di tutto a dritta, ordine assolutamente

anomalo ed inusuale per una nave da crociera, dove i timonieri

durante la normale navigazione sono solti usare bassi angoli di

barra per rendere la navigazione il più possibile confortevole,

obiettivo primario della compagnia). Questa manovra, inoltre,

per effetto della velocità e della risposta della nave, ha portato

ad accentuare il movimento di traslazione della poppa verso la

costa, in una sorta di enorme derapata, il cui effetto è stato

quello di avvicinare ulteriormente la parte terminale sinistra

della nave verso lo scoglio;

Alle ore 21:44:34 a sole 0,09 miglia dalle Scole - 166 metri

- Schettino ha iniziato la c.d. manovra a baionetta, dando l’or-

dine di timone al centro (“Midship”) ma la nave, a causa del-

l’inerzia dovuta alla quantità di moto (massa per velocità), ha

continuato ad accostare verso destra fino a puntare con la prora

a 009,6°, superando addirittura la direzione nord;

Alle ore 21:44:44, a 15,5 nodi di velocità, primo ordine di

accostare a sinistra di 10 gradi - “Port 10”- a 0.073 miglia che

corrispondono a 135 metri dalle Scole, quando la nave era ora-

mai con la prua all’altezza del bersaglio. Due secondi dopo alle

ore 21:44:46 nuovo ordine “Port 20” con la distanza che è scesa

a 0.067 miglia, ovvero 125 metri;

Alle ore 21:45:05, ad una velocità di 14,4 nodi e una distanza

dalla costa di 0,086 pari a 160 metri, il Comandante ordina, nel-

l’ultimo tentativo di evitare l’urto,  “Hard to port”, ovvero tutto

il timone a sinistra e due secondi dopo, alle ore 21:45:07, av-

viene l’urto della nave - che con la prua si sta allontanando dalla

costa, scivolando con la poppa verso l’isola, ad una distanza di

0.094 miglia pari a 175 metri - con il basso fondale a pochi

metri dallo scoglio emerso più vicino.

Qui di seguito si riporta la tabella predisposta dai periti per

visualizzare l’errore del timoniere, raffrontando l’ordine del co-

mandante con quanto eseguito dal timoniere e la posizione ef-

fettiva assunta dal timone per effetto del fisiologico ritardo nella

risposta (la c.d. Isteresi del timone).
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La tabella indica che il momento in cui il Comandante Schet-

tino ordina 10 gradi di barra a sinistra, alle 21:44:44, i timoni

sono ancora a destra a circa +18° (cfr. terza riga, quarta colonna

verso destra), in quanto stanno rientrando dalla posizione di

tutta la barra a dritta delle ore 21:44:21, mentre il timoniere ha

correttamente eseguito il comando, portando subito la barra al

centro (+45° nella terza colonna verso destra). Proseguendo si

nota come il timoniere continui a portare il timone verso destra

sino alle 21:44:54, momento in cui l’angolo del timone rag-

giunge il massimo valore verso destra, ovvero +19,89 gradi, per

poi scendere dopo un secondo a +18,76 e di lì ad un ulteriore

secondo a +6,97, sino a riportarsi, alle 21:44:57 a -0,99 gradi,

ovvero nella direzione ordinata dal comandante. L’orario in cui

il timoniere si è accorto dell’errore viene individuato intorno

alle ore 21:44:55, quando il VDR ha registrato la variazione più

importante in diminuzione nella direttrice verso dritta, in verità

iniziata un secondo prima, mentre l’orario dal quale l’iniziale

ordine di portare il timone a sinistra viene effettivamente ese-

guito dal timoniere, è stato individuato nelle ore 21:44:57,

quando è stata registrata l’impostazione del timone su -0,99,

dove il segno meno indica, come dovrebbe essere oramai

chiaro, il lato sinistro.

Su questi circa 13 secondi si è accesa una battaglia proces-

suale, portata avanti dalla parte civile CODACONS (cui si è ac-

codata - comprensibilmente - la difesa dell’imputato), che con

il proprio CT ha cercato di dimostrare, ricorrendo ad un sofi-

sticato simulatore, che se non ci fosse stato l’errore del timo-

niere, la manovra a baionetta avrebbe avuto successo e l’urto

con il basso fondale non si sarebbe prodotto o si sarebbe pro-

dotto con conseguenze meno devastanti per la sopravvivenza

della nave.

I periti del Tribunale ed i CT dell’Avvocatura dello Stato e

del PM hanno, invece, dichiarato che non è possibile stabilire

con certezza cosa sarebbe successo se non vi fosse stato l’errore

del timoniere, il cui effetto indubbiamente è stato quello di at-

tenuare, per un frazione di tempo, l’efficacia della manovra che

il comandante stava tentando per ridurre il momento angolare

della prua della nave e cercare di frenare la sbandata della

poppa verso sinistra. Forse l’urto avrebbe interessato altri com-

partimenti della nave posti più a poppa, ma va rilevato che que-

sta disperata manovra tentata dal comandante è stata ordinata

quando la nave era già così vicino agli scogli e con la poppa

praticamente impegnata sui bassi fondali, da renderla pratica-

mente inutile. In particolare il pur apprezzabile sforzo del CT

del CODACONS prof. Neri, che ha ricostruito le condizioni

meteo-marine di quel momento sulla base di un calcolo me-

diano dell’ultimo tratto di navigazione, non tiene, e non può

tener, conto di quelle realmente sussistenti in quell’ultimo fatale

momento della rotta. La simulazione, inoltre, ha preso come

punto di riferimento per stabilire il momento dell’urto, l’allarme

sonoro che si sente in plancia, ma il momento dell’urto va, vice-

versa, individuato qualche secondo prima, nel momento in cui si

sente lo stridore delle lamiere a contatto con la roccia. Ciò deter-

mina una diversa posizione della nave rispetto al dato inserito nel

simulatore, al pari delle condizioni meteomarine ed in particolare

del vento, dati questi che, come visto, non è possibile riprodurre

in maniera uguale a quella esistente nel preciso momento in cui è

avvenuto l’urto e negli istanti immediatamente precedenti, data la

loro variabilità nel tempo (cfr. deposizione periti, udienza del

24/9/2013 nonché pag. 44 e ss deposizione Ammiraglio Vitalone,

Consulente dell’avvocatura di Stato, trascrizioni parte III, udienza

3/7/2014).

In realtà questo Collegio ritiene che la questione posta dalla

parte civile CODACONS e dalla difesa dell’imputato, non abbia

alcuna efficacia interruttiva del nesso causale, come auspicato

dalla difesa dell’imputato e, un po’ meno comprensibilmente, da

quella della parte civile.  

Per meglio comprendere i valori in gioco, si deve osservare che

su un nave come quella di cui si discute, per effettuare un arresto

di emergenza, il cosiddetto crash stop, cioè passare da macchine

tutto avanti a macchine tutto indietro, il tempo necessario per ar-

restare il moto è di quattro minuti e dieci secondi, pari ad una di-

stanza di 1.290 metri. Questi dati, riferiti dall’Ammiraglio

Vitalone, sono stati tratti dal Manoeuvring Booklet del Cetena

(Centro Tecnico Navale, ente preposto per determinare le capacità

evolutive di una nave, attraverso prove a mare; cfr. pag. 6 trascri-

zioni parte III, udienza 3/7/2014). Questi sono i valori in gioco

che Schettino doveva sapere e conoscere: 1.290 metri a fronte di

un passaggio vicino alla costa di poco più di cento metri, tanto

l’imputato aveva condotto la nave sotto costa, alla folle velocità

di 16 nodi, pari a 8,23 metri al secondo. Sempre sulla base delle

prove a mare eseguite nel 2006 dal Cetena sulla Costa Concordia,

emerge che a venti nodi la nave, con la barra tutta da un lato a

90°, ha un avanzo di circa 686 metri, ovvero per portarsi sulla

nuova rotta impiega quella distanza (cfr. prove Cetena allegate

alla deposizione Ammiraglio Vitalone, pag. 7 trascrizioni parte

III, udienza 3/7/2014). Se si riflette sul fatto che gli ultimi frenetici

ordini al timoniere, nel disperato tentativo di evitare l’urto, ven-

gono impartiti a partire dalle ore 21:44:44 e che, per effetto dei

precedenti ordini di barra tutta a dritta delle 21:44:21, la nave

aveva subito un accentuato sbandamento a sinistra, con la poppa

che quindi scarrocciava ancor di più verso la costa, ci si rende

conto, allora, della drammatica situazione senza ritorno in cui lo

stesso Schettino aveva messo la nave e le persone imbarcate, con

il suo antecedente comportamento, tale da non consentire in con-

creto alcuna manovra evasiva che potesse realmente scongiurare

l’impatto con il basso fondale (Cfr. esito perizia incidente proba-

torio ed audizione periti sul punto udienza del 24/9/2013).

Anche dando per scontata l’influenza causale dell’errore del ti-

moniere sull’evento naufragio - da ricordare che al timoniere

Jacob Rusli Bin è stato contestato il concorso nel naufragio e nel

reato di omicidio e lesioni personali plurime colpose e che ha de-

finito la propria posizione con il patteggiamento, al pari degli altri

due Ufficiali di coperta presenti sul ponte di Comando insieme a

Schettino - si deve osservare, senza alcuna possibilità di contesta-

zione sul punto alla luce dei granitici riscontri in precedenza esa-

minati, che si tratta di una concausa che non ha alcuna efficacia

interruttiva del nesso causale, per le considerazioni già in prece-

denza svolte nella parte dedicata alla valutazione in generale della

natura delle condotte colpose e del nesso causale.

La condotta del timoniere, infatti, si inserisce nel fluire degli

eventi, come ulteriore fattore che ha causato l’evento ma solo a

seguito della condotta dell’imputato, senza la quale non solo sa-

rebbe stato ininfluente, ma nemmeno si sarebbe verificato.

Si tratta di un fattore che non ha il carattere dell’eccezionalità,

che non era del tutto imprevedibile né rappresentava uno sviluppo

assolutamente atipico della serie causale innescata dalla condotta

dell’imputato. 

In primo luogo è stato Schettino che ha volontariamente portato

la nave, di notte e a elevata velocità, così vicino alla costa, senza

programmare adeguatamente la manovra ma improvvisando e na-

vigando praticamente a vista. La situazione di pericolo è stata, in-

fatti, creata dall’imputato, il quale nel momento in cui ha assunto

il comando ha dato una serie di ordini di manovra ai quali, per la

nota isteresi del timone e per le condizioni meteomarine oltre che

per la prescrizione data di eseguire la manovra molto dolcemente

- rimasta valida per tutta la durata della manovra - la nave ha ri-

sposto con fisiologico ritardo, che doveva essere considerato dal

Comandante. 

553 554LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)



555

Sempre Schettino, nonostante i problemi di comprensione della

lingua inglese già manifestati dal timoniere, non ha provveduto

alla sua sostituzione come pure avrebbe potuto e dovuto fare, ma

si è avventurato in una manovra azzardata, con una raffica strin-

gente di ordini, tutti a breve distanza l’uno dall’altro. 

Il parossismo degli ordini è diventato frenetico quando ha iniziato

a dare ordini per angoli di barra, uno dopo l’altro e a brevissima di-

stanza di tempo. In soli 53 secondi - tanto è passato da quando, alle

ore 21:44:14, Schettino ha verosimilmente avuto la reale percezione

del pericolo incombente ed ha iniziato a dare ordini in angoli di

barra, a quando, alle ore 21:45:07, c’è stato l’impatto - sono stati

dati ben sette ordini, dapprima a dritta sino a l’ordine estremo, per

una nave di quelle dimensioni e a quella velocità, di timone tutto a

dritta; e, poi, improvvisamente dal lato opposto. 

Va, inoltre, considerato che in quelle navi da crociera dare or-

dini per elevati angoli di barra e con un ritmo così serrato costi-

tuisce circostanza inusuale, visto che i timonieri durante la

normale navigazione sono soliti usare bassi angoli di barra per

rendere la navigazione il più possibile confortevole per i pas-

seggeri; lo stesso imputato, infatti, aveva dato tutti i precedenti

ordini con la prescrizione di eseguirli molto dolcemente e len-

tamente, come puntualmente fatto dal timoniere.

In questo scenario, il fatto che il timoniere pressato dall’in-

calzare degli ordini e dall’emergenza dallo stesso imputato

creata, potesse non comprendere un ordine o potesse eseguirlo

malamente, non costituiva affatto circostanza eccezionale, as-

solutamente imprevedibile ed atipica, tale da alterare signifi-

cativamente il decorso causale degli eventi. 

Da considerare, in ogni caso, che l’errata esecuzione da parte

di Rusli Bin dell’ordine del comandante Schettino è interve-

nuta comunque in una fase degli eventi talmente avanzata, con

la nave praticamente sul basso fondale e ad una velocità del

tutto eccessiva, tale da rendere l’impatto inevitabile.

La scelta, si passi il temine, criminale è stata quella a monte

di portare un nave, con quelle caratteristiche e a quella velo-

cità, così in prossimità dell’isola, condotta questa che non solo

costituisce il necessario antecedente causale degli eventi suc-

cessivi, ma che è gravemente colposa, in quanto l’evento era

ampiamente prevedibile e, come di qui a breve si vedrà, anche

previsto, nonché assolutamente evitabile, sol che il coman-

dante avesse desistito dal voler portare la nave ben più vicino

all’isola di quanto programmato in tutta sicurezza dall’Uffi-

ciale cartografo Canessa.

La responsabilità del naufragio è, pertanto di Schettino,

anche se questa responsabilità, come già anticipato, va condi-

visa con gli altri due ufficiali che erano presenti sul ponte di

comando - ovvero Ambrosio  e Coronica - che nulla hanno

fatto per impedire l’evento, salvi i timidi tentativi di Ambrosio,

che pur aveva interrotto l’accostata quando si trovava sulla

rotta per 290° di prua ed era ancora titolare della guardia, di

richiamare l’attenzione del Comandante sulla rotta che stava

seguendo e sulla velocità. Da ricordare che anche il terzo Uf-

ficiale Coronica si trovava anch’essa davanti al radar e, quindi,

aveva o avrebbe dovuto avere ben chiara la situazione di

estremo pericolo in cui il Comandante stava mettendo la nave,

ma nulla ha detto o fatto. Le posizioni degli altri compiutati,

come anticipato, sono state già definite con sentenza di appli-

cazione pena all’udienza preliminare e di questa corresponsa-

bilità nella produzione del naufragio si terrà conto nella

graduazione della pena, ma ciò non toglie che la quota princi-

piale di responsabilità vada addossata all’imputato Schettino,

esclusivo responsabile, questo sì, della scelta di mutare la rotta

e di avvicinarsi all’isola in quel modo gravemente colposo che

è stato sin qui descritto.

(omissis)

5.1.2. L’aggravante della colpa cosciente ex art.61 nr. 3 c.p.

(fondatezza).

In estrema sintesi si ricorda come  la colpa - sia essa gene-

rica (violazione di regole cautelari di prudenza, diligenza e

perizia non formalizzate in norme scritte) che specifica (inos-

servanza di leggi, ordini e discipline che costituiscono la fonte

scritta di quelle medesime  regole) - può assumere una diversa

graduazione a seconda del legame psichico tra autore della

condotta e fatto accaduto. Per quello che interessa in questa

sede viene in rilievo il legame con il fatto naturalisticamente

considerato, allorquando l’agente, pur non volendo la realiz-

zazione dell’evento, se lo è tuttavia rappresentato come pos-

sibile o addirittura probabile (ovviamente il grado di

consapevolezza non può raggiungere la soglia della certezza,

perché altrimenti in tal caso vi sarebbe un dolo diretto). Si

tratta della c.d. colpa cosciente alla quale allude l’art. 43 c.p.

con l’inciso “anche se preveduto” dopo la parola “evento”,

che costituisce una forma aggravata della colpa, ritenendo il

legislatore che l’imprudenza, imperizia, negligenza, insite

nella valutazione normativa della colpa, siano meritevoli di

un aumento di pena, allorquando l’agente abbia posto in essere

la condotta ovvero si sia astenuto da quella doverosa, mal-

grado la previsione del risultato. 

Nel caso della colpa cosciente o con previsione, la natura

normativa della colpa - pur sempre presente in quanto è neces-

sario che l’agente violi una regola cautelare - trova una signi-

ficativa attenuazione, poiché la componente psicologica sopra

indicata è preponderante. La previsione dell’evento, infatti,

non può non esercitare una funzione di richiamo nell’agente

per indurlo a correggere la propria condotta colposa e ciò co-

stituisce la ratio dell’aumento di pena in questione.

La previsione dell’evento pone la colpa cosciente sulla linea di

confine con il dolo c.d. eventuale, con il quale ha in comune la rap-

presentazione dell’intero fatto tipico e cioè dell’evento, rappresen-

tato come probabile o possibile, differendo tuttavia quanto

all’atteggiamento volitivo. Nel dolo eventuale è, infatti, necessario

che via sia comunque l’accettazione da parte del soggetto del rischio

di realizzare anche l’evento prospettato come probabile e/o possi-

bile (il c.d. evento accessorio), pur di conseguire lo scopo principale

dell’azione che, ovviamente, consiste in un evento diverso da quello

prospettato solo come probabile e/o possibile. In sostanza l’agente

si rappresenta la probabilità e/o possibilità che si verifichi anche

l’evento accessorio e pur di conseguire l’evento principale, non si

astiene dalla condotta e agisce ugualmente, correndo il rischio che

si realizzi l’evento accessorio (classico l’esempio del malvivente

che pur di conseguire l’evento principale voluto, accetta il rischio

che qualche passante venga coinvolto nell’esplosione da lui inne-

scata per impadronirsi del bottino). In ciò consiste la differenza con

la colpa cosciente che è, viceversa, configurabile, tutte le volte in

cui l’agente è convinto che l’evento in questione non si verificherà

ed anzi se si fosse configurato come certa la sua verificazione, si

sarebbe astenuto dall’agire. L’evento accessorio può dirsi accettato

e, quindi, sussiste dolo eventuale, quando l’agente si rappresenta

almeno la possibilità positiva del suo verificarsi o permane nella

convinzione o anche nel dubbio che esso possa concretamente ve-

rificarsi, ma ciò nonostante mantiene la condotta quali ne siano gli

esiti, anche a costo di cagionare l’evento e perciò accettandone il

rischio. In tal caso la condotta è espressione di una precisa presa di

posizione, di una scelta di volontà orientata nel senso della lesione

e non del rispetto del bene tutelato (il c.d. evento accessorio), pur

di raggiungere lo scopo prefissato.

Nella colpa cosciente o con previsione, viceversa, l’evento

previsto anche solo come possibile non è minimante voluto

perché l’agente è convinto di poterlo evitare (Cfr. sulla distin-

zione in questione Sez. 4, Sentenza n. 11222 del 18/02/2010
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Rv. 249492; Sez. 2, Sentenza n. 7027 del 23/10/2013 Rv.

259064).

Quanto al grado di prevedibilità dell’evento, elemento ine-

ludibile ed essenziale per poter ritenere esistente l’elemento

soggettivo per ogni forma di reato colposo, è necessario che

l’agente l’abbia previsto in concreto l’evento e che non si tratti

di una mera previsione astratta, sia pure con il convincimento

di cui si è detto (Cfr. Sez. 4, Sentenza n. 24612 del 10/04/2014

Rv. 259239). Non va, infatti, confuso il concetto di prevedibi-

lità con quello di previsione da parte dell’agente. La prevedi-

bilità dell’evento è sempre richiesta ai fini della configurabilità

della colpa, per cui l’esistenza dell’aggravante non può evi-

dentemente farsi dipendere dalla esistenza o meno della stessa.

La colpa con previsione deve, quindi, necessariamente consi-

stere in qualcosa di più e questo di più va individuato nel fatto

che l’evento, oltre che essere prevedibile, sia stato anche in

concreto previsto dall’agente.

Inoltre, sempre in linea generale, è opportuno precisare che

di per sé la gravità della colpa non può considerarsi indizio

univoco dell’aggravante de qua, non essendo affatto impossi-

bile che anche una condotta dovuta a macroscopica negligenza

sia compiuta nella totale inconsapevolezza dell’evento, come

anzi accade di sovente in caso di errore imputabile alla routine

(si pensi, per esempio, al chirurgo che, nell’eseguire un inter-

vento abitudinario, dimentichi di asportare una garza prima di

ricucire il taglio: in questo caso, pur trattandosi di colpa grave,

sarebbe difficilmente contestabile anche quella cosciente).

Ciò posto in linea generale, a parere di questo Collegio

quanto accertato nel corso del dibattimento consente di ritenere

raggiunta la prova della previsione concreta dell’evento da

parte dell’imputato, come si desume dalle circostanze di fatto

già esposte nella parte dedicata alla ricostruzione degli eventi

(cfr. parte seconda, capitolo 2.2.1 e seguenti) e qui di seguito

in sintesi riportate:

Schettino era consapevole della presenza di bassi fondali per

averlo appreso nel corso dell’unica pianificazione della rotta

chiesta ed eseguita da Canessa, il quale gli aveva mostrato

sulla carta la presenza degli scogli,  battendoci sopra il dito,

per richiamare la sua attenzione. Sempre in occasione della

pianificazione con Canessa, questi si era offerto di modificare

la rotta per consentire al Comandante, come da lui manifestato,

di passare più a sud e di sfilare parallelamente all’isola prove-

nendo da sud, ma Schettino si era rifiutato dicendo che avrebbe

provveduto lui (cfr. parte seconda, capitolo 2.2.1). Schettino,

quindi, sapeva della presenza della formazione rocciosa, an-

corché de relato e non per doveroso scrupolo professionale di

approfondire i particolari della navigazione, e fin dall’inizio

aveva manifestato la sua intenzione di procedere ad una sorta

di navigazione improvvisata, una volta a ridosso dell’isola;

Il gesto e la condotta tenuti da Schettino quando Ambrosio

ha cercato timidamente di segnalare la rotta ripetendo ad alta

voce per due volte la rotta (una prima volta alle 21:36:58 ed

una seconda alle 21:39:16), con Schettino che con la mano ha

fatto il gesto di aspettare (Cfr. parte seconda, capitolo 2.2.5);

La oramai famosa telefonata con l’ex comandante Palombo

delle ore 21:37:54. Dalle parole usate da Schettino si com-

prende chiaramente la sua intenzione di effettuare un passaggio

assai ravvicinato, tanto da informarsi se a 0,3 o 0,4 miglia dalla

costa vi fosse un fondale sufficientemente profondo per far pas-

sare la nave (Cfr. parte seconda, capitolo 2.2.4);

Il breve dialogo avvenuto in plancia alle ore 21:41:46 con il

maître Antonello Tievoli (Cfr. parte seconda, capitolo 2.2.6).

La domanda su dove far passare la nave  conferma che la vera

intenzione del Comandante era di andare talmente sotto la costa

da effettuare un passaggio radente davanti al porto, dove si

trova la casa di Tievoli che, nel frattempo, aveva già avvisato i

familiari dell’evento organizzato in suo onore; 

La frase pronunciata in occasione dell’errore di compren-

sione manifestato dal timoniere alle ore 21:43:45, allorquando

nel ribadire la rotta per 350 gradi di prua a dritta, ha pronunciato

la frase: “Starboard! Otherwise we go on the rocks”. Schettino,

quindi, sapeva benissimo della presenza incombente degli sco-

gli ma era talmente sicuro di poter condurre l’azzardata mano-

vra con tranquillità, tanto da accompagnare l’avvertimento con

una sonora risata. Da ricordare che in quel momento, quando a

bordo si scherzava sulla battuta del Comandante, la nave si tro-

vava a sole 0,25 miglia ovvero 450 metri dalle Scole (cfr. pag.

83 della perizia incidente probatorio);

A queste circostanze precedenti l’urto, si deve aggiungere

quanto verificatosi subito dopo, ovvero:

La telefonata con Ferrarini nel corso della quale Schettino

cerca di giustificare quanto accaduto, addossando la colpa a Pa-

lombo ed alle rassicurazioni da lui ricevute sul fondale (Cfr.

parte seconda, capitoli 2.2.4 e 2.3.7);

Telefonata intercorso la notte del 13/1/2012 tra Schettino e il

capitano di vascello Leopoldo Manna, comandante della  cen-

trale operativa di Roma (Maricogecap) della Capitaneria di

Porto, nel corso della quale l’imputato, nel descrivere gli eventi,

ammette di essere passato a 0,18 o 0,20 dalla costa (Cfr. parte

seconda, capitoli 2.2.4).

La volontà di effettuare un’accostata più larga di quella a 0,5

miglia programmata da Canessa è stata ammessa dallo stesso

Schettino nel corso del suo interrogatorio del 17/1/2012 davanti

al GIP (cfr. parte seconda, capitolo 2.2.6).

Tenuto conto di quanto sin qui esposto non vi è alcun dubbio,

a parere di questo Collegio, della concreta previsione da parte

dell’imputato della possibilità che si verificasse un urto con gli

scogli sommersi - procedendo a quella velocità ed in quelle con-

dizioni così vicino alla costa - e, quindi, una falla nello scafo.

L’estrema fiducia che Schettino riponeva nelle sue capacità ed

abilità marinaresche - quella stessa fiducia che lo aveva spinto

a dire a Canessa che non c’era bisogno di pianificare una nuova

rotta perché avrebbe fatto lui una volta al comando - unitamente

all’ottimistica previsione che il fondale in quel punto fosse suf-

ficiente per effettuare uno spettacolare transito ravvicinato  lo

rendevano, tuttavia, talmente sicuro di sé da escludere la stessa

idea che si potesse verificare quanto poi avvenuto. Quella otti-

mistica fiducia nella sua capacità non lo ha lasciato nemmeno

quando, con la nave oramai nei pressi del basso fondale, ha con-

tinuato l’accostata con le modalità già esaminate, sino a quando,

resosi finalmente conto, dalla “spumetta” dello scoglio a pelo

d’acqua che aveva visto, della pericolosa situazione nella quale

si era cacciato, ha tentato la disperata manovra evasiva, dando

una serie di ordini a raffica.

Il tono di costernazione della voce dell’imputato nel corso

della telefonata  con Ferrarini subito dopo l’urto, è assai sinto-

matico dello shock subito da Schettino nel confrontarsi con la

cruda realtà degli eventi. Da quel momento Schettino ha comin-

ciato a non accettare nemmeno l’idea che la nave, a causa del

guaio che aveva combinato, potesse essere perduta, nonostante

le drammatiche informazioni che riceveva dalla sala macchine

e questa “fuga dalla realtà” ha provocato quei ritardi risultati

decisivi nella gestione dell’emergenza, come già esaminato in

precedenza.

In conclusione, si è in presenza di una ipotesi di colpa di na-

tura professionale, sia specifica che generica, aggravata dalla

previsione dell’evento e caratterizzata sia dalla colpevole sot-

tovalutazione del pericolo di un evento, previsto e rappresentato

nella mente dell’imputato, che dalla sopravalutazione delle sue

abilità marinaresche al fine di scongiurare l’evento. (omissis)
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DIBATTITI

La tutela del soggetto debole nei delitti di sottrazione con-

sensuale di minorenni e di persone incapaci

SOMMARIO: 1. Il concetto di sottrazione. - 2. Recenti orientamenti

nel concetto di soggetto passivo. - 3. Il consenso del minore. - 4.

La plurisoggettività del delitto di sottrazione consensuale di mino-

renni. - 5. Riflessioni conclusive. - 6. Profili di politica criminale.

Abstract.

Le fattispecie delittuose in esame rivestono talune criticità in-

terpretative che hanno determinato una ripercussione su una tu-

tela poco garantista nei riguardi del minore. 

L’inadeguatezza di tali disposizioni ha originato copiosi tenta-

tivi di riforma,
1

volti ad adeguare la funzione sanzionatoria al

reale contenuto dell’offesa, tra le quali, in un’ottica di un incisivo

intervento rivolto a valorizzare le ipotesi delittuose a presidio del

minore, si era ipotizzata una procedibilità ex officio per la Sot-

trazione consensuale di minorenni e di persone incapaci, a seguito

contemplata nella sola figura di nuovo conio Sottrazione di mi-

nore all’estero, nell’ambito della quale il minore ha finalmente

acquisito la qualità di soggetto passivo del reato.

1. Il concetto di sottrazione.

La sottrazione, dal latino subtrahere, attiene all’interruzione di

un certo rapporto che collega una cosa o una persona a un deter-

minato soggetto. Tale nomenclatura è presente nel Codice non sol-

tanto con riguardo alle persone, ma anche con riferimento alle

cose, come nel caso del furto ex art. 624, della sottrazione di cose

comuni ex art. 627, della violazione della pubblica custodia di

cose ex art. 351, della sottrazione di cose sequestrate o pignorate

ex art. 334, della sottrazione di cadavere ex art. 441 e, in partico-

lare, la rubrica del Capo I del Titolo XIII del Codice penale attri-

buisce a tale concetto un significato riconducibile ad un’intrinseca

violenza alle cose o alle persone.

La condotta sottrattiva di cui agli artt. 573 e 574 c.p., come no-

vellati dall’art. 93 del D.lgs 28 dicembre 2013 n. 154,
2

non implica

necessariamente il trasferimento fisico del minore dal luogo in cui

viene esercitata la responsabilità dei genitori, ben potendo il mi-

nore godere di una certa libertà di movimento per ragioni di stu-

dio, di lavoro, per scelta educativa del genitore.
3

Sottrazione del minore significa, pertanto, allontanamento reale

ed effettivo da quella sfera entro la quale sia soggetto al genitore,

nell’esercizio della funzione di vigilanza e custodia, svolta nel suo

interesse.
4

Posto che rispetto alla condotta di ritenzione non si pongono

particolari questioni interpretative, coincidendo essa con il com-

portamento di chi, già titolare di un legittimo potere di sorve-

glianza, trattenga il minore presso di sé e, dunque lontano dalla

sfera di controllo di chi esercita la responsabilità,
5

va evidenziato

che in ordine al concetto di sottrazione si sono nel tempo, succe-

dute diverse impostazioni.

A parere di un orientamento ormai tramontato, si dovrebbe fare

riferimento alla medesima definizione data dal Codice penale nei

reati di ratto.
6

Tuttavia, al di là di un’indubbia analogia tra le fat-

tispecie, la circostanza che le ipotesi del ratto erano poste a tutela

di un bene giuridico diverso, quale la libertà sessuale, sconsiglia

di attribuire un valore determinante ad un simile riferimento, per

la differenza del contesto in cui si inseriscono le medesime espres-

sioni utilizzate dal legislatore.

Per molto tempo, dottrina e giurisprudenza non si sono allonta-

nate da una mera parafrasi del testo normativo, arrivando ad affer-

mare che la sottrazione consiste nel togliere il minore o nel tenerlo

lontano dalla sfera di vigilanza entro la quale il genitore o il tutore

esercita i suoi poteri-doveri sul minore stesso;
7

al contempo, acco-

gliendo una definizione di carattere autoritario della famiglia, quale

ordinamento giuridico, l’hanno fatta coincidere con la violazione

del rapporto di soggezione del minore all’autorità genitoriale o tu-

toria, ostacolando l’esercizio delle facoltà ad esse inerenti.
8

Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, la con-

dotta sottrattiva presuppone sempre un trasferimento fisico, in

virtù del quale il minore viene condotto in un luogo diverso da

quello dove vive o dove dovrebbe rimanere, in quanto lì viene

esercitata la responsabilità. Si tratta della c.d. abductio de locum

in locum, ossia dell’allontanamento del minore o dell’incapace

dalla zona di vigilanza del genitore o del tutore.
9

Al riguardo, si è puntualizzato che la condotta contraria alla vo-

lontà dell’esercente la responsabilità deve essere incompatibile con

l’esercizio di tale onere e non meramente interferente, con la con-

seguenza che la condotta non potrebbe essere realizzata qualora

l’agente si sia limitato a dare ospitalità al minore, in un luogo noto

e accessibile al genitore, senza impedire od ostacolare in alcun

modo l’esercizio delle facoltà e l’adempimento dei doveri che a
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1
Tra le quali, la Proposta di Legge n. 5455 del 1991, ad iniziativa degli on.

Cappiello, Amato, Di Donato, Andò ed altri, tendente a modificare le norme

del codice penale che riguardano i minori come soggetti passivi del reato;

la Proposta di Legge della Commissione Pagliaro; la Proposta di Legge n.

1432 del 1996 che prevedeva due diverse fattispecie di sottrazione; la Pro-

posta di Legge n. 3326, presentata alla Camera il 27 febbraio 1997; Proposta

di Legge n. 3184 presentata alla Camera il 10 febbraio 1997; Proposta di

legge n. 3010, presentata alla Camera il 21 gennaio 1997; la Proposta di

Legge n. 7734 del 2000 per l’introduzione dell’art. 574 bis c.p., volto a san-

zionare il comportamento del genitore che avesse impedito all’altro di eser-

citare la responsabilità parentale; il disegno di legge  n. 3297 del 2005, che

proponeva di modificare l’art. 574 c.p., rendendolo perseguibile di ufficio

e aumentando le pene edittali da un minimo di cinque a un massimo di do-

dici anni; Disegno di Legge n. 3544, presentato al Senato il 13 luglio 2005;

la Proposta di legge n. 212, presentata alla Camera il 28 aprile 2006;la  Pro-

posta di Legge della Camera dei deputati, presentata il 18 dicembre 2007,

n. 3310; Proposta di legge n. 2203, presentata alla Camera il 12 febbraio

2009.

2
Il riferimento alla «potestà dei genitori» è stato sostituito con quello alla

«responsabilità genitoriale», in attuazione della legge delega n. 219 del

2012, di riforma della disciplina della filiazione.

3
In tal senso, Cass. pen., 16 novembre e 12 dicembre 1968, in Cass. pen.

Mass., 1970, 103

4
Cass. pen., 12 giugno 1976, in Cass. pen. Mass., 1977,  618

5
Ex multis, SANTORO, Sottrazione di minori ed incapaci, in Nss. dig. it.,

XVII, Torino, 1970, 1036; MENEGHELLO, Sottrazione di minorenni e sottra-

zione di incapaci, RIONDATO (a cura di), in Diritto penale della famiglia,

ZATTI (diretto da), in Trattato di diritto di famiglia, IV, Milano, 2002, 666;

LARIZZA, voce Sottrazione di minore o di incapace, in Dig. disc. pen., XIII,

1997, 526

6
PISAPIA, Delitti contro la famiglia, Torino, 1953, 758

7
Relazione ministeriale al progetto definitivo del codice penale, in Lavori

preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, pt. II,

Roma, 1929, 360; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, VII, Torino,

1963, 949; Cass. pen., 4 maggio 1953, in Giust. pen., 1953, II, 931; Cass.

pen., 26 febbraio 1957, in Giust. pen., 1957, II, 752; Cass. pen., 6 aprile

1962, in Cass. pen., 1963, 60; Cass. pen., 10 maggio 1977, in Cass. pen.,

1978, 700.

8
Cass. pen., 6 novembre 1969, in Giust. pen., 1970, II, 18.

9
Cass. pen., 30 aprile 1971, in Giust. pen., 1972, II, 812; Cass. pen., 12 giu-

gno 1976, in Cass. pen. Mass., cit., 618. In dottrina MAGGIORE, Diritto Pe-

nale, I, Pt. spec., Bologna, 1950, 699;  PISAPIA, Delitti contro la famiglia,

cit., 759; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, VII, Torino, 1963, 939



costui competono, non ledendo pertanto il diritto di vigilanza del-

l’avente diritto.
10

Allo stesso modo, nella giurisprudenza di merito,

si è affermato che non è ravvisabile la sottrazione qualora uno dei

coniugi ponga in essere un comportamento che non abbia come ri-

sultato né un allontanamento del minore dal luogo di abitazione

prescelto inizialmente dai genitori, né una limitazione del legittimo

esercizio della potestà genitoriale del coniuge.
11

Anche la Corte costituzionale - chiamata a pronunciarsi sulla

ritenuta illegittimità dell’art. 573 c.p. nella parte in cui punisce la

sottrazione a scopo di libidine anche se il minore gode di ampia

libertà per motivi di lavoro, di studio, o svago - ha ritenuto che ai

fini dell’integrazione del reato sia necessaria l’abductio de loco

in locum, e, qualora la sottrazione non possa essere rilevata con

criterio spaziale, essendo stato riconosciuto al minore un ampio

movimento, non è errato desumere l’avvenuta abductio dalla man-

canza di consenso del genitore rispetto al compimento di certi atti

da parte del minore.
12

Si è tuttavia osservato che l’interpretazione resa dai Giudici

delle leggi tendesse a dilatare notevolmente l’ambito di operatività

della norma, quasi che la sfera di sorveglianza fosse riconducibile

entro cartine topografiche,
13

consentendo così letture delle norme

in questione che potessero finire per ricondurre qualunque devia-

zione rispetto alle direttive dell’esercente la responsabilità geni-

toriale, a prescindere da criteri spaziali.
14

Invero, l’allontanamento del minore dovrebbe essere accertato in

concreto,
15

disancorando il concetto di sottrazione sia dal mero dato

spaziale dello spostamento fisico del minore sia dalla considerazione

delle finalità perseguite dall’agente e traendo le proprie note essen-

ziali dall’oggetto giuridico presidiato dalle disposizioni in esame. 

Se si ritiene, infatti, che l’oggetto giuridico prevalentemente tu-

telato non sia la responsabilità genitoriale o tutoria, ma l’interesse

del minore a ricevere un’adeguata educazione per un corretto svi-

luppo della sua personalità, senza interferenze esterne, si avrà una

sottrazione penalmente rilevante ogniqualvolta saranno pregiudi-

cati tali diritti.

Non si può non escludere che vi sia un pregiudizio anche per

gli interessi degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria,

seppur in funzione strumentale rispetto a quelli dell’incapace o

del minore,
16

che non può essere oggetto materiale del reato, ma

portatore di diritti che devono trovare pronta salvaguardia nel si-

stema giuridico.

In questa prospettiva, se si dovessero considerare le due fatti-

specie aventi come unico oggetto giuridico la responsabilità pa-

rentale o tutoria, si rischierebbe di trasformare tali delitti in fatti

di mera disubbidienza,
17

in quanto, data la natura di poteri di tali

potestà e autorità, non si terrebbe conto del loro carattere funzio-

nale, dal momento che tali prerogative siano concesse non a van-

taggio del genitore o del tutore, ma del minore e dell’incapace,

per consentire la cura e la protezione dei suoi interessi. 

Sicchè, gli interessi educativi e di crescita del minore potranno

reputarsi realmente lesi qualora derivi al minore un effettivo

danno, tenendo conto anche della sua età, del suo grado di matu-

rità e delle sue legittime aspirazioni.

In forza di siffatta interpretazione, si è ritenuto che le fattispecie

di cui agli artt. 573 e 574 c.p. debbano essere orientate al rispetto

del principio di offensività, come codificato ex art. 49, comma II,

c.p., in modo tale che il perfezionarsi di tali delitti non dipenda

dal mero realizzarsi della condotta descritta dalla norma, ma anche

da quei comportamenti che si pongono in essere con la sottra-

zione, determinando l’offesa del bene giuridico, costituito dagli

interessi del minore o dell’incapace.

Con la conseguenza che si configuri sottrazione non tanto di-

stogliendo il minore da un’astratta vigilanza dei genitori o del tu-

tore, ma pregiudicando le aspettative e gli interessi dello stesso,

liberandolo indebitamente dalle direttive impartite da chi sullo

stesso ha un dovere di assistenza.
18

Invero, anche questa impostazione non è andata esente da cri-

tiche, potendo condurre al risultato di un’eccessiva astrazione

della condotta attraverso letture delle fattispecie in questione

molto più vicine al delitto di plagio piuttosto che ai reati di ratto

da cui traggono storicamente origine, tanto da far perdere all’in-

criminazione il suo paradigma originario e avvicinarla a fattispe-

cie espunte dall’ordinamento giuridico.
19

Ulteriore argomentazione è stata quella secondo la quale la sot-

trazione assuma rilevanza giuridica qualora si consideri presup-

posto della condotta la sfera di sorveglianza, sarebbe altrimenti

impossibile stabilire la sussunzione delle suddette fattispecie cri-

minose. La libertà concessa al minore dovrebbe, quindi, essere

condizionata e limitata, senza consentire una qualsiasi abdicazione

al potere-dovere di vigilanza da parte del genitore.
20

Seguendo questa linea interpretativa, si assegna alla norma un

più esteso ambito di operatività, anche qualora il potere di vigi-

lanza del genitore non possa, di fatto, esercitarsi, presupponendo

egualmente la sua esistenza o, quantomeno l’implicito dissenso

del genitore.

Ai fini della configurabilità della sottrazione, è necessario fis-

sare quando, effettivamente, il minore esca dalla sfera di sorve-

glianza, non potendo dal tipo di attività svolta dal soggetto attivo

con il minore dipendere l’integrazione o meno della fattispecie.
21

In proposito, si è ritenuto che, anche laddove il minore goda di

una notevole libertà di movimento, conferitagli dall’esercente la

responsabilità genitoriale o tutoria, per ragioni di studio, di famiglia

o di lavoro, vi è un fatto penalmente rilevante quando il minore sia

deviato dagli scopi leciti per i quali la libertà era stata concessa.
22
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Sicchè, la mancanza di una costante contiguità spaziale del mi-

nore con l’esercente non è di ostacolo alla configurabilità del

reato, che è ipotizzabile solo laddove l’allontanamento del minore

si concretizzi in un’elusione delle direttive da questi impartite.
23

È questo l’elemento che scandisce il limite alla liceità di eventuali

atti di abuso compiuti sulla persona del minore. Se, infatti, la li-

bertà di movimento riflette l’assoluta indifferenza dell’esercente

la responsabilità per ciò che il minore può fare, non può ritenersi

integrato l’estremo oggettivo del reato nel comportamento di chi

tragga profitto da tale indifferenza.
24

La Corte Costituzionale ha suffragato tale impostazione, preci-

sando che la sfera in cui venga esercitato il potere di vigilanza, dal

quale non è lecito sottrarre il minore «non si esaurisce territorial-

mente negli ambienti in cui si attua un’immediata e diretta relazione

tra genitore e figlio, ma si estende a ricomprendere tutte quelle si-

tuazioni in cui il minore pur godendo di una certa libertà di movi-

mento resta comunque soggetto alle direttive del genitore».
25

Se così non fosse, diversamente sarebbe l’ambito di operatività

della norma, che si estenderebbe a dismisura e, sviando dal suo

fine, si trasformerebbe in uno strumento limitativo della libertà di

soggetti minori.

Motivo per cui, la norma non potrà essere utilizzata in funzione

moralizzante, per stigmatizzare, ad esempio, rapporti sessuali del

minore, presumendo una simile attività non rientrante tra quelle

astrattamente consentite dal genitore;
26

altrimenti, si dimentiche-

rebbe l’essenza della ratio della norma basata sulla repressione di

quelle condotte ostative all’esercizio della responsabilità genitoriale. 

Ergo, non potranno ravvisarsi ipotesi penalmente rilevanti lad-

dove l’ordinamento ponga dei limiti esterni alla responsabilità dei

genitori, attribuendo rilevanza dominante alla volontà del minore,

pur se contrastante con quella dei genitori.
27

Appare evidente che tale assunto valga con particolare riguardo

alla libertà del minore di autodeterminarsi nella sfera sessuale, dal

momento che la legge 15 febbraio 1996 n. 66 ha attribuito al mi-

nore di età superiore ai quattordici anni la piena titolarità del di-

ritto all’autodeterminazione in tale ambito, riconoscendo

incondizionata rilevanza alla manifestazione del consenso all’atto

sessuale con il maggiorenne. Con la conseguente sostanziale de-

penalizzazione della condotte di sottrazione del minore ultraquat-

tordicenne al genitore o al tutore, quando il consenso mirato

all’atto sessuale sia la naturale derivazione di un atteggiamento

psichico, non coartato, di accettazione di un’iniziativa altrui.
28

Tale conclusione, sembrerebbe apparentemente contrastare con

l’art. 573, comma II, c.p. che prevede l’aggravamento della pena

se il fatto è commesso a fini di libidine, dal momento che si fini-

rebbe col punire non tanto la condotta che mira a sottrarre il minore

dalla sfera di disposizione dei genitori, ma ogni azione di allonta-

namento del minore per atti contrari o diversi da quelli voluti pre-

sumibilmente dal genitore, in particolare se di natura sessuale.
29

Il risultato cui è pervenuta questa impostazione è stato quello

di incriminare con i delitti in esame fattispecie prevalentemente

di natura sessuale che delle due l’una: o non sono punibili, data

la libertà in questo campo ormai riconosciuta al minore ultra-se-

dicenne, oppure sono punibili sotto altra veste. 

Ragion per cui devono ormai ritenersi superati i tentativi fatti

dalla dottrina, ma soprattutto dalla giurisprudenza, di ampliare gli

ambiti applicativi di dette disposizioni, con il rischio di perdere

di vista la loro essenza, che è quella di reati contro l’assistenza

familiare, per comprendervi tout court tutte le condotte che, aprio-

risticamente, vengano ritenute non consentite, in quanto non con-

sone per un corretto sviluppo del minore. 

Deve, pertanto, concludersi che la sottrazione e la ritenzione

acquisiranno rilevanza giuridica, qualora avranno prodotto l’ef-

fetto di violare in concreto la sfera di vigilanza dei minori e delle

persone incapaci.

2. Recenti orientamenti nel concetto di soggetto passivo.

A livello tradizionale si suole ritenere, accentuando così il ca-

rattere pubblicistico del diritto penale, che soggetto passivo di ogni

reato sia lo Stato, seppur sia evidente che quest’affermazione tenda

non solo a far venir meno la differenza tra beni giuridici individuali

e beni giuridici collettivi, ma a divenire una mera enunciazione

teorica priva di effettiva rilevanza ai fini dell’applicazione delle

norme penali.

La nozione di soggetto passivo del reato davvero rilevante sul

piano giuridico-penale tende a coincidere con quella di persona

offesa dal reato, che lo identifica col titolare del bene protetto

dalla singola fattispecie incriminatrice di parte speciale.
30

Così, nei reati di sottrazione consensuale di minorenni e di per-

sone incapaci offesa dal reato diviene qualsiasi persona eserciti la

responsabilità sul minore. 

L’elemento differenziale delle fattispecie in discorso consiste

nella previsione, con esclusivo riguardo alla sottrazione di persone

incapaci, di figure che hanno la vigilanza o la custodia dei minori

e degli infermi di mente, e del curatore, disciplinato ex art. 424

c.c., che, essendo titolari di un autonomo diritto sul minore o sul-

l’infermo di mente, sono gli unici legittimati ad esercitare il diritto

di querela, quale diritto unicamente riservato alla persona offesa

dal reato ex art. 120 c.p.

Trattandosi di una condotta illecita rivolta a ledere esclusiva-

mente la titolarità di tale potere-dovere, «soggetti passivi sono

tutte le persone che, secondo le leggi civili, possono esercitare sul

minore o sull’infermo di mente la patria potestà, l’autorità tutoria

o la cura»,
31

a differenza del ratto di minore, di cui all’art. 524

c.p., ormai abrogato, per il quale soggetto passivo era la persona

sottratta o ritenuta.

Ex adverso, non possono essere considerate persone offese

quelle a cui sia stata affidata o delegata la cura e l’assistenza dei

minori o degli incapaci, come nel caso dei responsabili di istituti

scolastici o sanitari, dal momento che non possano essere legitti-

mati all’esercizio della querela.

Il concetto di soggetto passivo può, talvolta, coincidere con

quello di danneggiato dal reato, qualora il soggetto subisca un

danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile e sia legittimato

a costituirsi «parte civile» nel processo penale ex art. 74 c.p.p. 

Nei reati de quibus, il genitore esercente la responsabilità geni-
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toriale e il tutore, in qualità di persone offese, qualora abbiano dal

fatto subito un danno morale o materiale, sono da considerarsi

anche persone danneggiate dal reato. 

Tale qualifica, tuttavia, non dovrebbe essere negata neppure al

minore, il quale dalla sottrazione o ritenzione abbia subito un pre-

giudizio risarcibile, in forza del principio derivante ex art. 185 c.p.,

secondo cui ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale

o non patrimoniale obbliga il colpevole al suo risarcimento.

La nozione di soggetto passivo si differenzia, altresì, da quella

di oggetto materiale del reato, che allude invece alla persona o

cosa sulla quale materialmente ricade la condotta delittuosa. 

A questo proposito, si è posta la questione se nel reato di sot-

trazione di persona incapace ex art. 574 c.p. il minore degli anni

quattordici o la persona incapace siano oggetti materiali del reato

o soggetti passivi.

La tesi tradizionale, che milita nel primo senso, vede dottrina e

giurisprudenza concordi nel ritenere che il minore sia oggetto ma-

teriale della condotta di sottrazione, mentre soggetti passivi e per-

sone offese dal reato siano gli esercenti la potestà genitoriale o il

diritto di vigilanza sul minore medesimo. 
32

Questa opinione ha origine, in particolare, nell’ambito dei La-

vori preparatori, ove si afferma che la responsabilità del genitore

sia esercitata iure proprio;
33

pertanto, qualora la querela fosse pre-

sentata nel nome e nell’interesse del minore, questa sarebbe in-

valida, dovendo essere proposta in nome e per conto dei soggetti

legittimati.
34

Altra parte della dottrina è invece giunta alla conclusione che

il soggetto passivo sia il minore o la persona incapace, quale tito-

lare dei beni che possono essere offesi nel momento in cui viene

ostacolato l’intervento del genitore o del tutore.
35

A tal fine viene sanzionata la condotta di chi, estraneo al rap-

porto assistenziale, incida negativamente con il suo comporta-

mento sul dovere di assistenza del genitore o di chi esercita la po-

testà genitoriale, frustrando i compiti che questi in adempimento

dei propri doveri, intende raggiungere. 

Si ritiene, pertanto, che non siano superabili, per quanto ri-

guarda l’individuazione del soggetto passivo, gli ostacoli posti

dalle norme che attribuiscono l’esercizio di querela soltanto al ge-

nitore esercente la responsabilità, al tutore e al curatore, con la

conseguenza che il diritto di vigilanza è esercitato non iure pro-

prio, ma nell’interesse di un altro soggetto, che è colui il quale

viene direttamente danneggiato.

Alla tradizionale concezione di soggetto passivo o di vittima,

finora delineata, se ne affianca una nuova, frutto dell’influenza

dei dati elaborati dagli studi vittimologici, secondo cui la vittima

è vista come un soggetto che, in molti casi, ha avuto parte attiva

alla produzione del fatto, ma la cui importanza nella successiva

gestione del fenomeno criminoso va valutata.

La criminologia, nell’approfondire lo studio delle dinamiche

sottese al fenomeno criminoso, ha evidenziato delle esigenze di

protezione della vittima, gettando nel frattempo le basi empiriche

necessarie ad individuarla quale soggetto che, giocando un ruolo

significativo nell’ambito della realtà sociale, non può che risultare

destinatario di una specifica responsabilizzazione da parte dell’or-

dinamento.
36

La rinnovata attenzione alla figura della vittima ha determinato

una serie di provvedimenti a sua salvaguardia. Nell’ambito del

Consiglio d’Europa, sono state elaborate la risoluzione del 28 set-

tembre 1977, n. (77) 27, sul risarcimento delle vittime da reato;

la Convenzione europea del 24 novembre 1983, sul risarcimento

alle vittime dei reati violenti; la raccomandazione del 28 giugno

1985, n. R(85) 11, sulla posizione della vittima nell’ambito del

diritto e della procedura penale e la raccomandazione del 17 set-

tembre 1987, n. R (87) 21, sull’assistenza alle vittime e sulla pre-

venzione della vittimizzazione.

L’Assemblea generale dell’ONU, il 29 novembre 1985, ha in-

vece adottato la Dichiarazione A/RES/40/34 sui principi fonda-

mentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle

vittime di abuso di potere.
37

Si tratta di strumenti internazionali

che, nel dar voce ad un vasto movimento di opinione pubblica,

costituiscono esplicita ed autorevole testimonianza della necessità

di inscrivere la protezione delle vittime dei reati tra il catalogo dei

diritti dell’uomo. In questo senso, si muove il documento delle

Nazioni Unite, definito «un avvenimento di portata storica per

l’umanità, poiché ha portato la vittima al livello alto delle consa-

crazioni di tipo universale e cioè al livello dei diritti dell’uomo».
38

Gli interventi del legislatore in quest’ambito sono stati ben lon-

tani dal realizzare i parametri previsti a livello internazionale. 

Il primo provvedimento adottato nel settore è costituito dall’isti-

tuzione con legge 24 dicembre 1969, n. 990 di un «Fondo di ga-

ranzia per le vittime della strada», finanziato con i contributi

obbligatori delle imprese assicuratrici e destinato al risarcimento

delle vittime che non possano ottenere riparazioni per altre vie.

Successivamente, l’art. 73 della legge 26 luglio 1975, n. 354 aveva
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necessità di riservare al solo genitore o tutore la valutazione dell’esistenza

di una concreta offesa alla potestà di vigilanza e custodia». In senso contra-

rio, DALIA, voce Sottrazioni di minori o di incapaci, cit., 191, secondo cui

la sottrazione del minore o incapace al genitore esercente la potestà parentale

o al tutore, come soggetto passivo del reato, non può essere condivisa perché

«muove dall’inaccettabile premessa dell’identificazione in capo al genitore

(o tutore) di una situazione giuridica di diritto che, pur trovando fondamento

nell’espletamento di funzioni tipiche del ruolo svolto nell’ambito familiare,

viene definita estranea al contesto della famiglia stessa».

36
Quanto al tema della responsabilizzazione del minore e circa la valuta-

zione della sua maturità nel caso concreto, si segnala BUONINCONTI, Famiglie

in crisi e minori devianti: premesse allo studio di un diritto penale “dalla

parte della vittima”, in Arch. pen., 2013, II, 5
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istituito una «Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del

delitto», caratterizzata dalla totale assenza di qualsiasi relazione

diretta tra il colpevole e la sua vittima, secondo cui al finanzia-

mento della Cassa dovevano infatti provvedere tutti i condannati,

attraverso un prelievo sulla loro mercede, ed ai suoi benefici le vit-

time erano ammesse sulla base del loro stato di bisogno. La Cassa,

che molte perplessità aveva destato in dottrina,
39

fu soppressa due

anni dopo col d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con l. 21 ottobre 1978,

n. 641, ma l’ideologia prettamente «assistenzialistica» sottesa alla

sua istituzione è venuta a contrassegnare tutta una serie di iniziative

affini, soprattutto a carattere regionale.
40

Gli interventi successivi hanno predisposto misure riparatorie

concesse dallo Stato per danni gravi riportati, o da alcune catego-

rie di persone per fatti non sempre collegati alla commissione di

reati,
41

o per determinati tipi di reato.
42

Si tratta di elargizioni an-

cora di tipo assistenziale, che vengono corrisposte in considera-

zione della gravità delle conseguenze del reato.

In tal caso, l’intervento dello Stato, sollecitato dagli impegni

assunti a livello internazionale, separa la gestione della potestà

punitiva dalle esigenze di riparazione nei confronti della vittima,

pur non rinunciando all’inflizione della pena tradizionale al reo,

che è una soluzione per tutti in pura perdita, perché mentre è af-

flittiva per il reo non restaura nulla alla vittima ed ha un costo ele-

vato, tanto economico quanto sociale.
43

In un’ottica prevalentemente repressiva, il decreto legge 31 di-

cembre 1991, n. 419, convertito con legge 18 febbraio 1992 ha

istituito presso l’INA, il «Fondo di sostegno per le vittime di ri-

chieste estorsive», caratterizzato da una chiara funzione premiale,

dal momento che sono legittimate ad ottenere un indennizzo per

i danni non coperti dalle polizze assicurative, soltanto le vittime

di fatti o tentativi estorsivi che abbiano sporto tempestivamente

denunzia all’autorità giudiziaria.

Sul versante del diritto penale processuale, il codice del 1988

ha mostrato una costante attenzione alla persona offesa dal reato,

alle facoltà e ai diritti ad essa attribuite nelle varie fasi processuali.

Il nuovo codice si contraddistingue per una serie di principi di

forte impulso innovatore, primo fra tutti quello di riconoscere alla

persona offesa dal reato un’autonomia concettuale ed una pluralità

di prerogative processuali (indipendentemente dalla costituzione

di parte civile) praticamente sconosciute al sistema precedente,

quali quelle che si riconnettono all’attribuzione alla vittima stessa,

della titolarità di interessi di natura penalistica del procedimento.
44

Allo stesso modo, nel codice Rocco non è dato rintracciare una

definizione di persona offesa, nonostante il legislatore abbia de-

dicato anche ad essa, oltre che al reo, il Titolo IV del Libro I del Co-

dice penale. L’espressione persona offesa dal reato compare infatti

solamente nell’intitolazione del Titolo IV, che disciplina gli istituti

della querela, dell’istanza e della richiesta di procedimento, dando

per presupposta la nozione.

Dunque, se il Codice penale del 1930, per il suo stesso impianto

ideologico, non poteva tollerare iniziative della persona offesa dal

reato al di là di forme collaborative marginali,
45

la rilevanza ad essa

attribuita dal nuovo Codice di procedura penale ben si coordina con

un rito accusatorio caratterizzato da un accentuato rapporto dialettico

tra accusa e difesa.
46

Una maggiore attenzione alla vittima è stato testimoniato dalla

scelta operata dal Codice Vassalli di dedicare alla persona offesa dal

reato un intero titolo, il VI del Primo Libro, inserito tra quelli relativi

ai «soggetti» processuali.

La nozione di «persona offesa dal reato» accolta dal Codice Vas-

salli è più estesa rispetto a quella delineata dal Codice Rocco, dal

momento che la stessa posizione riconosciuta al titolare dell’inte-

resse leso viene riservata ai prossimi congiunti della persona dece-

duta in conseguenza del reato ex art. 90, comma III, c.p.p.,
47

e agli

enti o alle associazioni senza scopo di lucro cui la legge riconosce

finalità di tutela degli interessi lesi dal reato ex art. 91 c.p.p.

La partecipazione della persona offesa al processo è caratterizzata

da una serie di «diritti e facoltà», di particolare rilievo soprattutto

per quel che concerne la fase delle indagini preliminari.

È infatti in tale fase che la persona offesa, portatrice di un interesse

squisitamente penale finalizzato alla repressione del fatto crimi-

noso,
48

è ammessa, a differenza del danneggiato civilmente obbli-

gato, ad una partecipazione attiva alle indagini, svolgendo un ruolo

di vera e propria «accusa penale privata», accessoria e adesiva ri-

spetto a quella pubblica.
49

Nella fase delle indagini preliminari, il ruolo svolto dalla persona

offesa si concreta, da un lato, in un’attività di collaborazione, stimolo

e controllo, e dall’altro, in un’attività di impulso nell’esercizio del-

l’azione penale quando il pubblico ministero rimanga inerte, ritardi

o rinunci a formulare l’imputazione.

Dal punto di vista dommatico-interpretativo, il riferimento alle

caratteristiche del soggetto passivo viene utilizzato, da parte di una

recente dottrina di lingua tedesca, che ha aperto la strada a nuove

proposte di interpretazione del sistema. Dal concetto classico che

opponeva l’agente ad una vittima intesa come semplice soggetto

passivo del reato, si è passati ad una concezione dinamica di tale

rapporto, nell’ambito del quale la vittima, abbandonato il suo ruolo

tradizionale, viene ad essere considerata come un soggetto che ha

attivamente partecipato alla produzione del fatto.

I criteri da cui muove tale teoria interpretativa vengono individuati

nei principi di sussidiarietà e di autoresponsabilità.
50

Il principio di sussidiarietà, tutelando non solo il singolo da un’ec-

cessiva ingerenza dello Stato, ma anche lo Stato dalle eccessive pretese

del singolo, preclude l’intervento statale laddove l’individuo possa

sufficientemente auto tutelarsi; mentre, il principio di autoresponsa-

bilità, affermando la responsabilità di ciascuno per la propria condotta,

fonda per ogni individuo il dovere di difendere, nei limiti del possibile,

i beni giuridici di cui è titolare, senza ricorrere all’aiuto dello Stato. 
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I presupposti su cui si fonda l’interpretazione vittimo-dommatica

sono stati ricostruiti sulla base di una particolare lettura che viene

data al principio dell’extrema ratio. Secondo questo principio, l’in-

tervento penale a difesa dei beni giuridici deve ritenersi legittimo

soltanto laddove altri mezzi non risultino sufficientemente efficaci

per la tutela di beni giuridici essenziali.

Bisogna tener conto del principio costituzionale di proporziona-

lità, in forza del quale lo Stato deve intervenire nei confronti del-

l’autore di un fatto antigiuridico, adoperando una misura difensiva

proporzionata all’offesa e ricorrere allo strumento penale solo qua-

lora il fatto lesivo, nel caso concreto, non possa essere fronteggiato

con altri mezzi, ivi compresi quelli a disposizione della vittima.

Fondamentale rilievo assume infine l’art. 5, comma I, lett. c, della

legge 1 ottobre 2012, n. 172, mediante il quale viene introdotto un

nuovo istituto, nell’ambito dell’art. 351 c.p.p., che si potrebbe defi-

nire un’assunzione «assistita» o «protetta» di informazioni da per-

sone minori sin dalle indagini preliminari, secondo cui l’autorità

procedente deve avvalersi «dell’ausilio di un esperto in psicologia

o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero». 

Tuttavia, perché vi sia la necessaria presenza del tecnico si deve

procedere per i reati elencati al comma 1 ter dell’art. 351 c.p.p., come

sancito dal D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito in L. 15.10.2013, n. 119.

Il dato normativo induce a ritenere superate le pronunce della

Corte di Cassazione che consideravano facoltativa l’assistenza di

tale professionista.
51

Sembrerebbe quasi che il legislatore abbia voluto porre un bilan-

ciamento tra il diritto alla tutela della prova e la protezione del mi-

nore, portando di riflesso a una maggiore tutela della vittima da

reato, anche se la nuova legge non chiarisce l’effettivo ruolo del-

l’esperto in psicologia o in psichiatria infantile nel contesto dell’au-

dizione del minore. 

Alcuni spunti interpretativi si potrebbero desumere da quanto

è stato osservato con riguardo ad un’analoga previsione conte-

nuta nell’art. 498, comma IV, c.p.p., per la quale si è constatato

come le modalità attraverso le quali il giudice possa avvalersi

dell’ausilio dell’esperto si ricolleghino alla tecnica di formula-

zione delle domande, facendo sì che il professionista “traduca”

le domande del giudice in un linguaggio comprensibile al mi-

nore,
52

anche allo scopo di evitare la suggestionabilità del mi-

nore stesso.
53

Pertanto, le funzioni dell’esperto dovrebbero

rimanere circoscritte al momento dell’assunzione delle informa-

zioni, non potendo sconfinare nella valutazione dell’attendibilità

delle dichiarazioni rese dal minore, che spetta esclusivamente

al giudice.
54

Ciononostante, proprio in un’ottica garantista dell’indagato o im-

putato, si potrebbe ritenere il contrario, in ragione del fatto che il

giudice potrebbe non avere gli strumenti per interpretare le risposte

del minore, ad esempio nel caso in cui il bambino sia stato influen-

zato da un terzo, magari dalla madre contro il padre, e l’attendibilità

del potenziale teste potrebbe essere meglio valutata dall’esperto.

3. Il consenso del minore

Ad integrare la fattispecie oggettiva del delitto di Sottrazione con-

sensuale di minorenni svolge un ruolo, del tutto anomalo,
55

il con-

senso del minore, che riveste un significativo ruolo discriminante ri-

spetto all’art. 574 c.p., connotato dalla sua irrilevanza giuridica, nella

fattispecie di cui al comma I, di Sottrazione di minore degli anni

quattordici o di infermo di mente, il cui presupposto è il dissenso

degli esercenti la responsabilità sui minori; ovvero dalla sua neces-

saria assenza, nell’ipotesi di cui al comma II, di sottrazione di minore

ultraquattordicenne, ove occorre il dissenso del medesimo. 

Si è, difatti, ritenuto che il legislatore abbia utilizzato il termine

in un’accezione impropria e atecnica, dal momento che non si possa

pensare ad un consenso giuridicamente rilevante prestato da un mi-

nore
56

e, data la minore età del soggetto, non possa essere considerato

un atto negoziale, entrando invece a far parte della fattispecie come

elemento positivo di puro fatto, consistente in un atteggiamento psi-

chico, non coartato, di accettazione di una condotta altrui, manife-

stato da un soggetto, il quale ha la libertà e la coscienza delle

decisioni normali per la sua età.

Vista l’indisponibilità dei diritti familiari, la funzione del consenso

non è quella di cui all’art. 50 c.p., cioè di escludere l’illiceità della

condotta per riconosciuta disponibilità del bene giuridico spettante

ad un soggetto privato, al contrario è elemento costitutivo del reato.

Essendo, poi, implicita nella struttura della fattispecie una certa

superiorità psichica del soggetto attivo, non ha nessun rilievo che

l’iniziativa della condotta criminosa sia stata intrapresa dal minore

piuttosto che dal reo, in quanto questi proprio a causa della sua po-

sizione superiore, è in grado di meglio valutare il carattere illecito

delle proposte del minore e di eventualmente respingerle.
57

Ma in concreto non sempre è possibile distinguere l’iniziativa del

soggetto attivo da quella del minore, come nel caso in cui l’autore

della condotta sia un giovane di diciotto anni e il sottratto un minore

prossimo alla maggiore età. 

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha attribuito decisiva impor-

tanza alla volontà del minore, soprattutto quando questi, per il livello

di maturità ed esperienza raggiunta, sia in grado di decidere con co-

scienza circa il proprio futuro.
58

Questo, naturalmente, non comporta che il consenso abbia effi-

cacia scriminante, ma semplicemente che la condotta di sottrazione

o di ritenzione debba essere valutata tenendo conto della capacità di

discernimento e delle inclinazioni del minore. Se, infatti, la respon-

sabilità genitoriale o tutoria è preposta strumentalmente alla tutela

degli interessi del minore, quale reale oggetto giuridico tutelato dalla

norma in esame, l’interprete non potrà non valutare se in relazione

alle capacità e alle aspirazioni del minore stesso il fatto commesso

sia o meno offensivo di tale bene giuridico. Si dovrà, peraltro, sta-

bilire quanto i diritti di libertà del minore, di cui all’art. 2 Cost., si

concilino con la responsabilità genitoriale. 

Il problema può avere, almeno in parte, soluzioni diverse in rela-

zione al diverso grado di immaturità del singolo soggetto, a prescin-

dere dalla regola generale secondo cui al compimento degli anni
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diciotto il soggetto diviene capace di agire, bensì in funzione della

crescita fisica e psichica normalmente collegata al passare degli anni:

si dovrà esaminare la situazione di quei soggetti che sono sì ancora

minorenni, ma che hanno raggiunto una capacità naturale ben di-

versa da quella dei bambini.
59

Con la conseguenza che non è confi-

gurabile il reato di sottrazione consensuale di minorenni qualora la

madre si allontani definitivamente dalla casa coniugale in compagnia

dei figli prossimi al compimento della maggiore età e che esprimano

la volontà di seguirla, trattandosi di reato impossibile per mancanza

di effettiva lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 573 c.p.
60

L’errore sul consenso del minore è riconducibile a quello su un

elemento differenziale del reato. 

Non si è giunti in dottrina ad un’unanime soluzione in merito al-

l’efficacia che il consenso del minore dovrebbe dispiegare, dal mo-

mento che il suo valore è stato interpretato in modo non uniforme.

Secondo la tesi più rigorosa, che esclude ogni rilevanza all’errore,

seppure rispetto alla figura dell’omicidio del consenziente ex art.

579 c.p., l’agente risponde sempre del reato in cui sussistono gli

estremi sia oggettivi che soggettivi, corrispondenti alla figura del

fatto realizzatasi, reputando così applicabile la fattispecie più grave.
61

Diversamente, parte della dottrina, ritenendo sussistente una la-

cuna nell’ordinamento, ha inteso colmarla in via analogica, ricor-

rendo all’applicazione dell’art. 59, comma IV, c.p., che regola il caso

di erronea supposizione dell’elemento degradante, qualora si sia in-

teso il consenso del minore, come causa di giustificazione.
62

Per-

tanto, poiché il dato degradante si limita ad attenuare il reato, l’errore

su di esso non avrà come conseguenza il venir meno di ogni re-

sponsabilità a titolo di dolo, come per le cause di giustificazione,
63

ma darà luogo alla responsabilità per il reato meno grave. Qualora

l’autore abbia ritenuto falsamente di avere ricevuto l’assenso del

minore, non dovrà applicarsi il più grave reato ex art. 574, comma

II, c.p., in quanto l’agente ha errato su un elemento degradante,

qual è il consenso, bensì sarà applicabile, ex art. 59, comma IV,

c.p., l’ipotesi meno grave prevista ex art. 573 c.p. Qualora poi

l’agente fosse stato convinto di sottrarre un minore, quando invece

questi era già maggiorenne, sarebbe esclusa, ex art. 49, comma I,

c.p., la punibilità per prevalenza della realtà sul putativo.

Ma, se è discutibile l’espediente di ricorrere ad argomentazioni

di tipo analogico, è altrettanto vero che la ritenuta prevalenza

dell’ipotesi criminosa meno grave riflette meglio l’effettivo atteg-

giamento psicologico dell’agente. Invero, in dottrina, vi è stata

un’adesione al medesimo orientamento, senza la necessità di ap-

plicare l’analogia in bonam partem (che anzi, da siffatta dottrina

non viene proprio considerata esistente),
64

bensì sulla base del-

l’interpretazione dell’art. 47 c.p.,
65

che nel suo II comma dispone

che «l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non

esclude la punibilità per un reato diverso». 

Occorre, pertanto, considerare l’errore sul fatto come l’errore

sul consenso (che non c’è), sicché la sottrazione consensuale del

minorenne sarà realizzata a causa di quell’errore e la punibilità

sarà esclusa ai sensi del comma I dell’art. 47 c.p., poiché manca

il dolo; mentre la punibilità non sarà esclusa per il reato diverso,

ex art. 47, comma II, c.p., in quanto non manca il dolo del reato

diverso. 

È evidente che il soggetto che voglia sottrarre il minore con-

senziente non possa dirsi volere comunque realizzare una sottra-

zione di non consenziente. Dunque, mentre sul piano oggettivo è

configurabile il passaggio dalla fattispecie di cui all’art. 573 c.p.

a quella di cui all’art. 574, comma II, c.p., su quello soggettivo il

dolo non può manifestare uguale duttilità, in quanto l’errore, ca-

dendo sempre su un elemento costitutivo del reato, ancorché dif-

ferenziale, non avrebbe rilevanza alcuna, se non si applicasse l’art.

573 c.p.
66

4. La plurisoggettività del delitto di sottrazione consensuale

di minorenni.

L’espressione reato plurisoggettivo allude a una particolare fat-

tispecie legale costitutiva della medesima pluralità dei soggetti, i

quali figurano come soggetti attivi del fatto punito.
67

Si è ritenuto che siffatta nozione debba tuttavia essere completata

con il riferimento alla necessità che la condotta plurima abbia il ca-

rattere della tipicità, ossia della conformità alla fattispecie legale.
68

Muovendo da questa premessa, ne è conseguita l’estromissione

dalla nozione anzidetta di tutti quei reati in cui sia tipicamente assunta

la condotta esclusiva di un solo soggetto, in quanto, da un punto di

vista materiale o naturalistico, sia indispensabile alla realizzazione

del fatto la cooperazione fisica di più persone o almeno di due.

Devono considerarsi incluse nella nozione di reato plurisoggettivo

sia le fattispecie in cui sussista cooperazione tra le diverse condotte

sia quelle in cui una delle condotte figuri come elemento costitutivo
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nella forma di evento, nel senso cioè che la condotta di uno degli

agenti sia l’effetto della condotta dell’altro.
69

In dottrina, è sorta la questione se il delitto di sottrazione consen-

suale di minorenni si possa ritenere appartenente al genus dei reati

plurisoggettivi, e quindi quale ruolo vada riconosciuto al minore che

presti il consenso.

Secondo un orientamento, la risposta può considerarsi affermativa. 

Il delitto di sottrazione consensuale di minorenni, dal punto di

vista della rilevanza giuridica delle condotte, viene ritenuto un

reato plurisoggettivo in senso ampio e a forma anomala, privile-

giato rispetto ad altri reati monosoggettivi; mentre dal punto di

vista delle condotte medesime, quale risulta dalla loro natura, è

unilaterale a condotte eterogenee, delle quali una agisce come age-

volazione dell’altra nella forma di una prestazione del consenso.
70

Si tratterebbe, secondo questa impostazione, di una fattispecie

nella quale la condotta di uno dei soggetti è assunta in modo che,

se nella realtà mancasse o fosse diversa, il fatto materiale trarrebbe

ad una diversa ed anzi più grave configurazione giuridica, che sa-

rebbe di natura monosoggettiva. Cosicché il privilegio consiste-

rebbe proprio nella minore gravità della fattispecie plurisoggettiva

rispetto a quella, monosoggettiva, che si verificherebbe in luogo

dell’altra se la condotta fosse diversa rispetto a quella ivi descritta.

Pertanto, qualora la condotta del minore, non fosse stata in con-

creto caratterizzata dal consenso, la sua sottrazione o ritenzione

avrebbe potuto dare luogo al reato più grave ex art. 574 c.p.

Si è inoltre affermato che il consenso del minore costituirebbe una

condotta di partecipazione al reato, e pertanto il minore sarebbe pu-

nibile a titolo di concorso.
71

Tale opinione, mai seguita dalla giurisprudenza, è stata criticata

sulla base dell’assunto che, ove il legislatore avesse inteso punire

anche il minore, l’avrebbe specificato con una disposizione apposita,
72

tant’è che ha tipizzato una fattispecie plurisoggettiva impropria, di-

chiarando espressamente punibile soltanto colui che sottrae o ritiene

il minore.

Se il minore fosse stato chiamato a rispondere del reato in esame,

sarebbe sorto un contrasto con l’essenza stessa dell’incriminazione,

incentrata sulla tutela della responsabilità genitoriale in funzione di

salvaguardia degli interessi del minore.
73

Tantomeno è sembrato che

si potesse ricorrere ai principi in tema di concorso eventuale, dal mo-

mento che non si tratta di un reato che possa essere commesso da più

persone, essendo il consenso del minore un elemento necessario alla

configurazione del delitto di cui all’art. 573 c.p. 

Affermare che si tratti di un’ipotesi di concorso necessario,

in cui però uno dei concorrenti (il minore) non è punibile, è

sembrato urtare con la struttura del reato de quo, travisando la

natura giuridica che il consenso assume, quale elemento diffe-

renziale tra l’art. 573 e 574 c.p.
74

5. Riflessioni conclusive.

Da quanto suesposto, si può desumere come l’attuale formulazione

dei delitti di sottrazione di minorenni e di persone incapaci denoti

un’intrinseca vulnerabilità, che si traduce, nella prassi, in incertezze

applicative. 

Dall’analisi delle fattispecie, che non può dirsi esaustiva, non pochi

sono stati gli aspetti problematici che sono emersi, quali il tema del

soggetto passivo, nonché il quesito sotteso all’esercizio del diritto di

querela: quid iuris se i legittimati non la propongono? Quali tutele

per il minore che non la potrà esercitare iure proprio?

E ancora, assumono rilievo le problematiche in merito alla deter-

minazione dell’elemento materiale del reato.

Questi sono soltanto alcuni dei più gravi insorgenti, che alimentano

radicali contrasti interpretativi difficilmente superabili, per effetto di

una lacunosa descrizione legislativa.

L’invocata riforma delle due norme, non meno urgente delle altre,

dovrebbe finalmente chiarificare un dato legislativo che, come è stato

autorevolmente osservato, è tutto da rifare.
75

Certo è che la perdurante efficacia applicativa dei delitti in esame

appare confermata nella maggior parte delle proposte di riforma, volte

ad ampliare l’ambito della disciplina dei reati di sottrazione e non ad

abrogare tali figure criminose e che il quadro di riferimento in cui

sono state redatte appare profondamente mutato. 

Si va, ormai, verso una sensibilizzazione di ciò che attiene al mi-

nore, il quale non viene più percepito come una res, soggetta al pa-

terfamilias. Eppure, il bene giuridico tutelato dalle norme penali non

è mai il minore, la sua personalità, il suo diritto ad uno sviluppo equi-

librato, bensì, di volta in volta, la persona in generale, la famiglia,

ovvero ancora l’assistenza familiare. 

Si potrebbe concretamente ritenere che il minore venga considerato

semmai indirettamente, per via mediata; infatti, ove l’azione crimi-

nosa ricade concretamente su di lui, egli viene ad assumere la veste

di oggetto materiale del reato, ma mai quella di soggetto passivo. 

Un’interpretazione adeguatrice dell’oggettività giuridica, che si

mantenga nei limiti del dettato legislativo, non alterandolo, consen-

tirebbe alle fattispecie di sottrazione di conservare vitalità e attualità.

Del resto, pare ragionevole sostenere che i beni giuridici non costi-

tuiscono un quid di immutabile, ma evolvono unitamente ai valori

istituzionali. 

Da ultimo, con un intervento volto a smantellare quasi per intero

il Diritto penale minorile, il 28 aprile del 2014, la legge delega n. 67,

in attuazione della Direttiva 2012/29/UE, ha previsto la depenaliz-

zazione di ben 112 reati, tra i quali le fattispecie di cui agli artt. 574

e 574 bis c.p., lasciando salva l’ipotesi meno grave di sottrazione con-

sensuale di minorenni.

Ma fino a che punto i delitti di sottrazione potranno disancorarsi

dalle vecchie concezioni per assumere delle nuove vesti? In un

contesto storico coevo al Codice Rocco sarebbe stato possibile

assimilare la sottrazione o la ritenzione di un minore ad un con-

cetto di sfera di sorveglianza, intesa nel senso di protezione e di

habitat educativi, ma nell’epoca attuale quale tutela per i pregiu-

dizi subiti dallo stesso?

L’auspicio, ormai disatteso, è senz’altro quello di una riforma, che

determini l’introduzione di un Catalogo di diritti del minore, già pre-

sente nel panorama del Diritto europeo e internazionale, volto ad un

reale perseguimento del miglior interesse del soggetto debole.
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intervenuta riteneva che dalla legge scaturiva la necessità di con-

trastare il mercato dei bambini, anche a costo di produrre soffe-

renze a una bambina di appena tre anni. 

I problemi relativi al ripristino della legalità violata
81

ed all’ese-

cuzione dei provvedimenti a ciò finalizzati attengono a una ma-

teria delicata dal momento che si tratta degli interessi del minore

infatti il bambino si affeziona agli adulti con i quali vive, si

lega all’ambiente nel quale è stato inserito e subisce violenza

se a quella rete di relazioni viene strappato.
82

Ciò che particolarmente colpiva e turbava era il fatto che, in

tal modo un essere umano, per di più completamente innocente,

fosse usato come mezzo, sia pure al fine della tutela di altri mi-

nori, potenziali future vittime del medesimo tipo di commercio

e in fondo la decisione del caso Serena aveva comportato pro-

prio questo: per la protezione di tanti bambini si è messo in pe-

ricolo il bene di una bambina.
83

A partire da quegli anni, mutamenti profondi sono intervenuti

nella nozione sociologica di famiglia.

I figli cessano di essere considerati pertinenze di chi li ha ge-

nerati, divenendo così soggetti autonomi e, parallelamente

emerge la consapevolezza che la filiazione è un dato non solo

biologico ma anche affettivo.
84

Era questo lo spirito del disegno di legge Jervolino-Vassalli,

volto alla tutela penale della personalità del minore, nella cui

relazione si legge che la riforma del diritto di famiglia ha mo-

dificato radicalmente la vecchia impostazione legislativa, e ha

introdotto il concetto di famiglia come comunità di persone di

pari dignità, valorizzando, quanto alla potestà del genitore il

suo essere funzionale all’educazione e allo sviluppo della per-

sonalità dei figli.
85

La linfa vitale di questo disegno di legge era una ratio di pro-

tezione nei confronti del minore, di cui è un significativo esem-

pio l’articolo 9, rubricato «Al riconoscimento non veridico di

figlio naturale», pensato al fine di eludere le norme sull’affi-

damento o sull’adozione dei minori.

Probabilmente, questo era stato un mero tentativo per cercare

di superare una serie di aspetti problematici del diritto che il rap-

porto tra norma di legge e sua applicazione pone.

CLAUDIA CARIOTI
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6. Profili di politica criminale.

Alla luce del quadro sin qui tracciato, è il caso chiedersi quanto lo

scenario della materia familiare con le sue evoluzioni legislative, dot-

trinarie e giurisprudenziali abbia o meno inciso nell’ambito della

prassi, nel rapporto tra legge e sua applicazione.

Quanto la violazione della legge può incidere nel perseguimento

del migliore interesse del bambino? Il fine può giustificare i mezzi? 

Secondo un caso giurisprudenziale italiano la risposta deve essere

intesa negativamente, nonostante che questo comporti il venir meno

del raggiungimento del fine stesso, della tutela del minore.

Mi riferisco al datato caso di Serena Cruz,
76

che ancora oggi riveste

tratti di estrema attualità.

Se ne discusse molto in Italia negli anni novanta e non furono solo

gli operatori del diritto a doversene occupare ma tutta la comunità

italiana si sentì chiamata a manifestare il proprio pensiero dal quivis

de populo al Presidente della Repubblica. 

La vexata quaestio ha diviso gli Italiani in due schiere, identificabili

da opposte prese di posizioni di senso e di valore, ponendo un singo-

lare scontro tra sentimento e burocrazia, legge degli uomini e diritto

naturale, evocando il dramma sofocleo dell’Antigone
77

ovvero di

Eluana Englaro se interrompere o meno il trattamento di alimenta-

zione e idratazione artificiale.

Per il caso Cruz, pacifica era - da un lato - l’illegalità della situa-

zione, così come pacifica - dall’altro - l’avvenuta costituzione di un

legame affettivo tra la bimba e la sua nuova famiglia. Quid iuris? La-

sciare la bimba dov’era, cercando un modo di sanare l’illegalità op-

pure farla cessare, allontanando la bimba e iniziando le procedure per

l’adozione da parte dei coniugi?
78

La decisione giudiziaria fu di allontanare la bimba dalla famiglia

che se ne era «appropriata» illecitamente la quale fu successivamente

adottata da una nuova famiglia.

Tre le considerazioni addotte a seguito della medesima decisione

si riteneva che la sofferenza di Serena non fosse conseguenza del-

l’applicazione della legge, bensì della prolungata frode dei Giuber-

gia
79

e si concludeva che tali regole andassero comunque rispettate,

seppur era pacifico che tra la bimba e i Giubergia si fosse sviluppato

un rapporto affettivo e che l’allontanamento avrebbe potuto cagionare

un trauma a Serena.
80

Non venne neppure presa in considerazione la possibilità di pro-

cedere a un’adozione in casi particolari: l’autorità giudiziaria minorile
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nella facilità con cui si adatta al fatto compiuto chi ha scarsa sensibilità per

il valore del diritto, e nella solidarietà che si forma tra tutti coloro che hanno

un ugual interesse alla sua violazione. Il fatto, una volta compiuto, diventa

esso stesso diritto, e a un certo punto è accolto come se fosse un diritto più

diritto del diritto vero e proprio. Penso al fenomeno dell’abusivismo edilizio

e alle pretese, in taluni casi persino organizzate, degli abusi contro chi voleva

far rispettare i piani urbanistici. Una volta che le case sono state costruite e

ci sono, e servono allo scopo cui deve servire una casa, non importa se la

loro costruzione sia stata fatta contro le leggi; sarebbe dissennato, si dice

abbatterle. E poi siamo proprio sicuri, si insiste, che le leggi violate fossero

giuste?»
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GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI!CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE III - 21 maggio 2015

Pres. Fiale, Rel. Scarcella, P.M. Spinaci (concl. diff.); Ric. Sam-

marro 

Dibattimento - Provvedimenti del giudice in ordine alla

prova - Mancata citazione dei testimoni ammessi - Decadenza

dalla prova - Esclusione - Revoca motivata dell’ordinanza am-

missiva - Possibilità - Condizioni - Superfluità della prova te-

stimoniale e ritardo nella decisione (Cod. proc. pen. artt. 495,

comma 4, 493)

In tema di prove testimoniali, la mancata citazione per

l’udienza dei testimoni già ammessi dal giudice non può, per ciò

solo, comportare la decadenza dalla prova, salvo che il giudice,

ritenendo la stessa superflua o tale da ritardare la decisione, non

provveda motivatamente a revocarla. (1)

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 14 novembre 2013, depositata

in data 10 dicembre 2013, la Corte d’Appello dell’Aquila, con-

fermava la sentenza emessa in data 27 aprile 2012 dal tribunale

di Teramo, sez. dist. Giulianova, con cui Sammarro Massimo Co-

simo veniva ritenuto responsabile del reato di abusiva occupa-

zione di spazio demaniale, unitamente ai connessi reati urbanistico

e paesaggistico (tutti contestati come accertati in data 8 marzo

2010), e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi

2 di arresto ed ! 20.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione ac-

cessoria della demolizione.

2. Ha proposto ricorso Sammarro Massimo Cosimo mediante

difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza pre-

detta con cui deduce tre motivi, di seguito enunciati nei limiti

strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. Cod.

proc. pen..

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606,

lett. b) e c), Cod. proc. pen., in relazione all’art. 495 Cod. proc.

pen., con riferimento alla revoca dell’ordinanza ammissiva della

prova testimoniale e dell’esame dell’imputato da parte del primo

giudice.

In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver la

Corte d’appello respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza con

cui il primo giudice aveva, all’udienza tenutasi in data 27 aprile

2012, revocato la precedente ordinanza di ammissione dei testi a

discarico e l’esame dell’imputato; i giudici territoriali, sul punto,

si sarebbero limitati ad affermare che non vi era prova della cita-

zione dei testi per tale udienza e che le circostanze su cui tali testi

avrebbero dovuto deporre erano da considerarsi generiche; l’or-

dinanza, si sostiene, sarebbe invece affetta da nullità non essendo,

da un lato, prevista la decadenza dalla prova testimoniale anche

in assenza di citazione, con conseguente nullità dell’ordinanza di

revoca sulla base dell’eventuale omessa citazione, atteso che il

giudice potrebbe revocare l’ordinanza solo ove abbia ritenuto su-

perflua la prova o sovrabbondante la lista; inoltre, si aggiunge, il

giudice non avrebbe potuto ritenere implicitamente la rinuncia ai

testi da parte del difensore, attesa la sua assenza, dovendo la ri-

nuncia essere espressa; infine, il giudice avrebbe illegittimamente

revocato anche l’ordinanza di ammissione dell’esame dell’impu-

tato, solo perché questi era contumace, senza che vi fosse rinuncia

delle parti.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606,

lett. e), Cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà e illogicità

della motivazione sul punto da parte della Corte d’appello.

In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver la

Corte d’appello omesso di valutare interamente il motivo di ap-

pello sulla revoca dell’ordinanza ammissiva della prova testimo-

niale; in particolare, si sostiene in ricorso, i giudici territoriali

avrebbero omesso di valutare la circostanza, contenuta nella lista

testimoniale circa “l’epoca di realizzazione delle opere” asserita-

mente abusive, accertamento essenziale al fine di valutare l’inter-

venuta estinzione per prescrizione dei reati contestati, revoca che

era stata motivata dal primo giudice con la genericità di tale cir-

costanza; né il primo né il secondo giudice avrebbero, peraltro,

spiegato il mutamento di valutazione del tribunale sulla genericità

delle circostanze di cui alla lista, dopo averla ammessa; infine, i

giudici di appello, e non il tribunale, avrebbero ritenuto che la do-

cumentazione fotografica rendesse superflua la prova testimoniale

in merito alla consistenza e all’epoca di realizzazione delle opere,

necessità della prova testimoniale a discarico derivante peraltro

dal fatto che i testi del P.M. avevano riferito sulla vetustà delle

opere e sulla loro transitorietà, non sapendo indicare l’anno di rea-

lizzazione, donde la Corte avrebbe dovuto sentire i testi ex art.

507 Cod. proc. pen..

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett.

d), Cod. proc. pen., per la mancata assunzione di prova decisiva,

rappresentata dai testi illegittimamente revocati in primo grado.

In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver la

Corte d’appello ritenuto superflue le prove testimoniali a disca-

17.III.2015
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(1) Nel senso di cui alla massima, per la quale la mancata citazione del

teste per l’udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla

prova, salvo che quest’ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla

citazione per un’udienza successiva comporti il ritardo della decisione,

con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare specificamente su

questi punti in sede di revoca dell’ordinanza ammissiva della prova testi-

moniale: Sez. III, sentenza n. 13507 del 18/02/2010 - dep. 09/04/2010, in

CED Cass., m. 246604, in Il foro italiano 2011, fasc. 3, parte 2, pag. 174,

con nota di R. ADORNO, Omessa citazione o presentazione del teste per il

dibattimento e rinuncia tacita alla prova; in particolare, nel senso che la

revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di mo-

tivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine ge-

nerale - integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi

provando”, stabilito dal comma secondo dell’art. 495 cod. proc. pen., cor-

rispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma

terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma secondo,

della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti - che deve essere

immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma

secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa

è sanata: Sez. II, sentenza n. 9761 del 10/02/2015 - dep. 06/03/2015, in

CED Cass, m. 263210 e Sez. V, sentenza n. 51522 del 30/09/2013 - dep.

20/12/2013, ivi, m. 257892.   

Nel senso che, invece, la mancata citazione dei testimoni già ammessi

dal giudice, per l’udienza fissata per la loro escussione, comporta la de-

cadenza della parte dalla prova, con la conseguenza che è legittimo il prov-

vedimento di revoca dell’ammissione dei testi non citati: Sez. VI, n. 2324

del 07/01/2015 - dep. 19/01/2015, ric. Zampagni ed altro, in CED Cass.,

m. 261922 e Sez. II, n. 14439 del 27/02/2013 - dep. 27/03/2013, ric. Lom-

bardo, ivi, m. 255548. 

Nel senso che la mancata citazione del teste per l’udienza, sebbene non

determini la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata

dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte

richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad

una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei

tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole du-

rata del processo: Sez. III, sentenza n. 20267 del 08/04/2014 - dep.

15/05/2014, in CED Cass., m. 259668.



rico, in quanto dalle fotografie sarebbe emerso che le opere non

risalivano a dieci anni prima e che i segni di vetustà attenevano

all’azione degli agenti atmosferici; la stessa motivazione impie-

gata, diversamente, lasciava emergere la necessità della prova te-

stimoniale; vi sarebbe stata, quindi, una violazione dell’art. 495

Cod. proc. pen. perché la revoca dell’ordinanza ammissiva era

possibile solo sentite le parti e giudicandole superflue.

Considerato in diritto

3. Il ricorso non può considerarsi manifestamente infondato; ne

consegue, dunque, il doveroso annullamento senza rinvio della

sentenza per essere i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380

del 2001 e 181, D. Lgs. n. 42 del 2004, estinti per prescrizione,

maturata alla data dell’8 marzo 2015.

Diversamente, quanto al reato di cui all’art. 1161 Cod. nav., at-

tesa la sua natura permanente (v., da ultimo: Sez. III, n. 27071 del

29 maggio 2014 - dep. 23 giugno 2014, ric. P.G. in proc. Diotal-

levi, in CED Cass., m. 259.306), cessa - in difetto di sequestro,

come nel caso di specie - con il venir meno dell’abusiva occupa-

zione attraverso l’effettivo sgombero dell’area, o con il rilascio di

concessione demaniale in sanatoria, ovvero con la sentenza penale

di condanna di primo grado (v., tra le tante: Sez. III, n. 1546 del

14 maggio 1998 - dep. 17 giugno 1998, ric. De Luca V., in CED

Cass., m. 211.198). Non essendovi in atti prova né dell’effettivo

sgombero né del rilascio della concessione demaniale in sanatoria,

il momento di cessazione della permanenza si identifica con la

sentenza di primo grado, intervenuta in data 27 aprile 2012, sicché

il termine di prescrizione massima non è ancora decorso.

4. In relazione al primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.

Emerge dall’impugnata sentenza che i giudici di appello respinsero

la doglianza difensiva con cui era stata eccepita la nullità dell’ordi-

nanza dibattimentale 27 aprile 2012 in base al rilievo che era da con-

dividersi la revoca, a tale udienza disposta, dell’ordinanza ammissiva

delle prove testimoniali, in base all’assunto che la lista indicava cir-

costanze in modo generico (“natura delle strutture”) ovvero circo-

stanze inammissibili (“esenzione di responsabilità da parte del

Sammarro”), ritenendo evidente come tale valutazione fosse di stretta

competenza del giudice; di poi, l’assenza ingiustificata tanto del di-

fensore di fiducia che dei testi che la parte avrebbe dovuto citare è

stata valutata dalla Corte d’appello come mancanza di interesse della

parte all’escussione di quei testimoni; in ogni caso, infine, la docu-

mentazione fotografica in atti rendeva per la Corte territoriale super-

fluo l’esame dei testi in merito alla consistenza e all’epoca di

realizzazione delle opere.

5. Premessa la tempestività dell’eccezione, sollevata all’udienza

medesima dal difensore successivamente comparso prima che il

giudice deliberasse la sentenza, peraltro senza alcuna motivazione

del primo giudice in ordine alla superfluità della prova testimo-

niale revocata (Sez. V, n. 51522 del 30 settembre 2013 - dep. 20

dicembre 2013, ric. Abatelli e altro, in CED Cass., m. 257.891),

osserva il Collegio come sulla legittimità della revoca del teste

ammesso ma non comparso, si registra un contrasto nella giuri-

sprudenza di questa Corte.

Come, infatti, recentemente segnalato dall’Ufficio del Massimario

in sede (Rel. n. 34/15 del 30 aprile 2015), un primo orientamento ri-

tiene che la mancata citazione del teste per l’udienza, sebbene non

determini la decadenza dalla prova, possa essere legittimamente va-

lutata dal giudice come comportamento significativo della volontà

della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui

acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiusti-

ficata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il princi-

pio della ragionevole durata del processo (v., da ultimo: Sez. V, n.

2324 del 7 gennaio 2015 - dep. 19 gennaio 2015, ric. Zampagni ed

altro, in CED Cass., m. 261.922; Sez. III, n. 20267 dell’8 aprile 2014

- dep. 15 maggio 2014, ric. Acerbis, ivi, m. 259.668).

Nella motivazione della sentenza Zampagni, il Collegio ha tra l’al-

tro osservato, a sostegno di tali conclusioni - raggiunte in una fatti-

specie in cui il giudice aveva fissato, con apposito “calendario”, le

udienze rispettivamente dedicate all’esame dei testi indicati dall’ac-

cusa e dalla difesa - che il potere organizzativo della gestione delle

udienze trova una specifica base normativa negli artt. 468, 495 e 496

Cod. proc. pen., e risulta del tutto coerente, sul piano sistematico, con

i principi di ragionevole durata del processo e di oralità e immedia-

tezza nell’assunzione delle prove: principi che risulterebbero vanifi-

cati “se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al

sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo. Né l’at-

tribuire conseguenze specifiche, e sistematicamente coerenti, al-

l’omessa citazione per un’udienza tempestivamente indicata e

concordata dei testi introdotti dalla parte potrebbe configurare alcuna

incompatibilità con esigenze di tutela riconducibili ai principi del pro-

cesso giusto (ex art. 111 Cost.) o equo (art. 6 Cedu)”. La Sesta sezione

ha peraltro conclusivamente evidenziato che, nell’ordinanza di re-

voca, erano state anche esposte le ragioni della ritenuta superfluità

dei temi di prova su cui si sarebbe dovuto procedere all’escussione

dei testi non citati. In senso analogo, cfr. Sez. II, 27 febbraio 2013, n.

14439, ric. Lombardo, in CED Cass., m. 255.548, secondo cui il ter-

mine fissato dal giudice per la citazione dei testimoni “è inserito in

una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti

alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale,

per caso fortuito o forza maggiore), ed ha, pertanto, natura perento-

ria”; Sez. III, 7 marzo 2012, n. 28136, ric. Foti, in CED Cass., m.

253.652, che ha posto in evidenza l’onere, gravante sulla difesa, di

provvedere alla citazione dei testi, dopo aver ottenuto l’autorizzazione

dal giudice. V. anche Sez. VI, 10 marzo 2009, n. 24254, ric. V.C., in

CED Cass., m. 244.276 (espressamente richiamata dalla sentenza

Zampagni) la quale ha escluso che la mancata citazione dei testi già

ammessi possa comportare la decadenza dalla prova, qualora nel de-

creto di autorizzazione non sia stata indicata la data dell’udienza: do-

vendo il giudice, in tal caso, rinviare il dibattimento per l’escussione

dei testi non citati, ovvero revocare l’ammissione della prova dichia-

rativa, se ritenuta superflua.

Nella giurisprudenza della Suprema corte, peraltro, sebbene non

richiamate nella sentenza Zampagni, si rinvengono - come segnalato

dall’Ufficio del Massimario - numerose decisioni di segno diverso.

Un primo orientamento, in particolare, esclude che la mancata ci-

tazione per l’udienza dei testi già ammessi possa determinare, per ciò

solo, la decadenza dalla prova, “salvo che il giudice, ritenendo la

stessa superflua, non provveda motivatamente a revocarla” (Sez. III,

22 ottobre 2008, n. 45450, ric. Agnello, in CED Cass., m. 241.684).

In senso analogo, v. Sez. V, 16 giugno 2005, n. 30889, ric. Costanzo,

in CED Cass., m. 232.215; Sez. III, 12 luglio 2007, n. 36967, ric.

Bencivenghi, ivi, m. 237.944; Sez. III, 12 maggio 2010, n. 24302,

ric. L., ivi, m. 247.878; Sez. IV, 23 gennaio 2013, n. 21602, ric. Giu-

liano (non mass. sul punto); Sez. V, 1 aprile 2014, n. 29562, ric. Ca-

taldo (che ha ritenuto illegittima la decadenza dalla prova testimoniale

dichiarata perché i testi non comparsi erano stati citati a mezzo tele-

gramma); Sez. III, 10 giugno 2014, n. 36850, ric. Moretti, la quale

ha precisato - come quasi tutte le altre pronunce testé richiamate -

che l’ordinanza che revoca l’ammissione dei testi non citati, adottata

senza motivare sulla superfluità dà luogo ad una nullità a regime in-

termedio, che deve essere eccepita immediatamente dalla parte pre-

sente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 182 e 183 Cod. proc.

pen.. Sulla sanatoria della nullità in questione, ove non tempestiva-

mente eccepita, v. da ultimo anche Sez. VI, 12 febbraio 2015, n.

11400, ric. Corti, in CED Cass., m. 262.783 (relativa ad una fattispe-

cie in cui il consulente di parte non era comparso all’udienza riservata

alla sua escussione, avendo appreso che il perito non avrebbe depo-

sitato la sua relazione nel termine fissato).

In una posizione per così dire intermedia, tra i due orientamenti ci-

tati, sembra collocarsi Sez. III, 13 giugno 2007, n. 32423, ric. Licitra,
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in CED Cass., m. 237.074, secondo cui l’inadempimento dell’onere

di citare i testi ammessi, o di presentarli direttamente in udienza, “pur

non dando luogo ad inammissibilità della prova, impedisce tuttavia

alla parte di chiedere il rinvio del dibattimento per l’escussione dei

propri testi, non citati né presenti”. In motivazione, il Collegio ha

chiarito che, diversamente opinando, “si attribuirebbe alla parte la fa-

coltà di determinare i tempi del processo che devono invece essere

regolati dal giudice. La parte negligente riacquisterà il diritto di fare

escutere i propri testimoni solo nell’eventualità che l’istruzione pro-

batoria venga rinviata dal giudice ad altra udienza. Nella fattispecie

il dibattimento si è esaurito in una sola udienza e quindi la parte aveva

perduto il diritto all’escussione dei propri testimoni per avere omesso

di farli citare o presentare in udienza”. In senso sostanzialmente con-

forme, v. Sez. III, 18 febbraio 2010, n. 13507, ric. Cirullo, in CED

Cass., m. 246.604, secondo la quale dall’inadempimento dell’onere

di citazione “non deriva automaticamente la sanzione della deca-

denza, qualora la prova non sia superflua e la nuova autorizzazione

alla citazione per un’altra udienza successiva non ritardi la decisione,

il che si verifica ad esempio quando il processo deve essere comun-

que rinviato per altra ragione”.

Un ulteriore indirizzo, infine, affronta la tematica qui in esame fa-

cendo leva non già sui poteri del giudice procedente di revocare prove

già ammesse o di dichiarare decaduta la parte negligente, quanto piut-

tosto sulla facoltà delle parti di rinunciare alle prove ammesse a loro

richiesta. V. in particolare Sez. III, 8 aprile 2014, n. 20267, ric. Acer-

bis, in CED Cass., m. 259.668, secondo cui “la mancata citazione del

teste per l’udienza, sebbene non determina la decadenza dalla prova,

può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento

significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla

prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva

comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione

incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo

(fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell’ordi-

nanza ammissiva della prova per la ripetuta assenza, nell’ultima oc-

casione non giustificata da legittimo impedimento, di un teste a

discarico)”. In senso analogo, v. anche Sez. III, 11 novembre 2008,

n. 2103/2009, ric. Sinigaglia, in CED Cass., m. 242.346; Sez. III, 9

aprile 2013, n. 25899, ric. Antro (che ha ritenuto immune da censure

l’ordinanza di revoca della prova testimoniale per sopravvenuta ri-

nuncia della parte, avendo il giudice precisato, nella precedente

udienza, che la mancata tempestiva citazione dei testi all’udienza di

rinvio sarebbe stata interpretata come rinunzia agli stessi).

6. L’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione

rende evidente la non manifesta infondatezza del ricorso, ritenuti dun-

que assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, con conseguente

adozione della statuizione di annullamento senza rinvio, quanto ai

reati diversi dall’art. 1161 Cod. nav., ed eliminazione della sanzione

accessoria irrogata; la sentenza deve, invece, essere annullata con rin-

vio alla Corte d’Appello di Perugia, competente quale giudice di rin-

vio a seguito degli annullamenti delle sentenze della Corte d’appello

dell’Aquila, che - in relazione al terzo motivo di ricorso - dovrà riva-

lutare quanto all’art. 1161 Cod. nav. la mancata escussione dei testi

indotti dalla difesa e di cui era stata richiesta, ed immotivatamente

rigettata, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603

Cod. proc. pen.. (omissis) 

SEZIONE II - 28 aprile 2015

Pres. Gentile, Rel. Recchione, P.M. D’Ambrosio (concl. parz.

conf.); Ric. Pesce

Impedimento a comparire del difensore - Istanza di rinvio

dell’udienza per concomitante impegno professionale - Ob-

bligo di comunicare prontamente l’impedimento - Criteri di

determinazione della tempestività della comunicazione - Ri-

ferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza del-

l’impedimento (Cod. proc. pen. art. 420 ter, comma 5)  

Impedimento a comparire del difensore - Obbligo del difen-

sore di indicare le ragioni della mancata nomina di un sosti-

tuto - Sussistenza - Obbligo del difensore di indicare i motivi

che impongono la sua presenza nell’altro processo - Sussi-

stenza - Attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro

procedimento (Cod. proc. pen. art. 420 ter, comma 5)

Impedimento a comparire del difensore - Onere di docu-

mentazione gravante sul difensore - Specifiche circostanze di

fatto che consentano di far reputare obiettivamente cedevole

l’assistenza difensiva nel procedimento pregiudicato - Valuta-

zione comparativa dei diversi impegni da parte del giudice -

Criteri (Cod. proc. pen. art. 420 ter, comma 5)

L’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma

quinto, c. p. p., il legittimo impedimento a comparire, per concor-

rente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal

difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della

fissazione dell’udienza nella quale intenda far valere il legittimo im-

pedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno pro-

fessionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare

prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione

predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difen-

sore ha conoscenza dell’impedimento. (1)

Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta im-

possibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante

impegno professionale non può limitarsi a documentare la contem-

poranea esistenza di questo, ma deve fornire l’attestazione dell’as-

senza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le

specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o

nell’altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che im-

pongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla par-

ticolare natura dell’attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare

che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie. (2)

La concomitanza dell’impegno in un altro procedimento può es-

sere riconosciuta quale legittimo impedimento a comparire in

udienza quando siano dimostrate non solo la esistenza dell’impegno,

ma anche le ragioni che rendono indispensabile l’espletamento delle

funzioni difensive in tale procedimento. Spetta poi al giudice effet-

tuare una valutazione comparativa dei diversi impegni professionali

al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giuri-

sdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privile-

giato dal difensore. La rilevanza dell’impegno difensivo, per

assumere l’efficacia impeditiva postulata dalla norma, deve quindi

assumere i connotati, non soltanto della assolutezza, ma anche della

obiettività, nel senso che la priorità della esigenza difensiva nel pro-

cedimento pregiudicante deve trarre alimento, non dalla soggettiva

opinio del difensore, ma fondarsi su specifiche circostanze di fatto

che consentano di far reputare, erga omnes, temporalmente cedevole

l’assistenza difensiva nel procedimento pregiudicato. (3)
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(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 27174 del 22/04/2014, in

CED Cass., m. 260579 e Sez. VI, n. 49759 del 27/11/2012, ivi, m. 254200.

(2) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 7418 del 06/11/2013 - dep.

17/02/2014, ric. Anelli, in CED Cass., m. 259520.

(3) Nel senso di cui alla massima, Sez. Unite, n. 29529 del 25/06/2009

- dep. 17/07/2009, ric. P.G. in proc. De Marino, in CED Cass., m. 244109. 



Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sen-

tenza di primo grado condannava il Pesce alla pena di anni tre,

mesi sei di reclusione ed euro 1300 di multa. La Corte respingeva

l’eccezione di nullità della reiezione dell’istanza di rinvio per le-

gittimo impedimento poiché «non era stata fornita la prova del

momento in cui difensore era venuto a conoscenza degli impegni

professionali dedotti con conseguente impossibilità di procedere

alla verifica della tempestività della richiesta di rinvio».

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore dell’im-

putato che deduceva:

2.1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nul-

lità; omissione e manifesta illogicità della motivazione.

Si deduceva la illegittimità della reiezione dell’eccezione rela-

tiva alla legittimità del provvedimento che aveva respinto l’istanza

di rinvio per legittimo impedimento. Nell’atto di appello era stata

attestata la regolarità dell’invio dell’istanza tramite fax e della ve-

ridicità dell’esistenza dell’impedimento conclamata dai timbri ap-

posti dalle cancellerie del Tribunale di Napoli e di Nola; si

ribadiva la priorità dell’interesse del difensore alla partecipazione

ai procedimenti di Nola e Napoli giustificata dal fatto che un pro-

cesso era con detenuti mentre l’altro era nella fase della discus-

sione; era stata fornita giustificazione anche in relazione alla

impossibilità di avvalersi di sostituti. Nella prospettiva del ricor-

rente il Tribunale aveva ritenuto rilevante la mancata indicazione

della data in cui il difensore era venuto a conoscenza dei conco-

mitanti impegni professionali solo al fine di verificare la legitti-

mità dell’invio dell’istanza a mezzo fax. La legittimità

dell’impedimento dovrebbe essere indipendente dalla successione

cronologica degli impegni professionali, la cui rilevanza e dunque

priorità deve essere valutata in concreto sulla base delle allega-

zioni difensive, nel caso di specie esaustive.

2.2. Nullità per violazione dell’art. 178, lett. c), Cod. proc. pen.

in relazione al fatto che in seguito al mancato accoglimento del-

l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore non

veniva concesso al difensore nominato ai sensi del comma 4 del-

l’art. 97 Cod. proc. pen. alcun termine a difesa; si rimarcava la

gravità della lesione in quanto la fase processuale in cui era pre-

sente il difensore di ufficio era l’unica nella quale poteva farsi ri-

chiesta di accesso ai riti alternativi.

2.3. Inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità

in relazione al dettato normativo dell’art. 552, comma 1, lett. c)

Cod. proc. pen..

Si deduceva l’indeterminatezza dell’imputazione in relazione

al fatto che non venivano indicati specificamente i comportamenti

tenuti dai concorrenti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il motivo di ricorso che denuncia la violazione della disci-

plina sul legittimo impedimento è manifestamente infondato. Il

collegio condivide l’orientamento secondo cui l’obbligo di comu-

nicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, Cod. proc.

pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente im-

pegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal di-

fensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della

fissazione dell’udienza nella quale intenda far valere il legittimo

impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno

professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve ac-

cordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comu-

nicazione predetta va determinata con riferimento al momento in

cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento (Cass. Sez. V, n.

27174 del 22 aprile 2014, in CED Cass., m. 260.579).

Nel caso di specie il ricorrente centra il ricorso sulla legittimità

della comunicazione a mezzo fax, laddove la reiezione si fonda

sulla impossibilità di verificare la tempestività della stessa, dato

che non era stata fornita la prova del momento in cui il difensore

era venuto a conoscenza degli impegni concorrenti; il che impe-

diva di verificare la tempestività della proposizione della istanza

di rinvio. Si ribadisce che va considerato come “prontamente co-

municato” quell’impedimento che sia reso noto al giudice non ap-

pena conosciuta la contestualità degli impegni professionali (Cass.

Sez. VI, n. 49759 del 27 novembre 2012, in CED Cass., m.

254.200). Più specificamente il difensore che chiede il rinvio del

dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo

impedimento per concomitante impegno professionale non può

limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma

deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro

procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non

possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi con-

temporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nel-

l’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attività

che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l’ impedimento non

sia funzionale a manovre dilatorie (Cass. Sez. V, n. 7418 del 6 no-

vembre 2013, dep. 2014 in CED Cass., m. 259.520).

L’impedimento si intende “prontamente” comunicato quando

tale comunicazione avvenga “non appena” conosciuta la conte-

stualità degli impegni professionali (Cass. Sez. Un., n. 4708 del

27 marzo 1992, ric. Fogliarli). La Corte di cassazione (Cass. Sez.

I, sent. 6234 del 18 aprile - 27 maggio 1994, ric. Guastalegname

e altri) ha chiarito che è sufficiente che l’istanza sia proposta “in

prossimità” della conoscenza da parte del difensore della contem-

poraneità degli impegni professionali. Ciò si verifica quando, ri-

cevuta la notificazione della fissazione di udienza davanti al

giudice rispetto al quale poi si intende far valere l’impedimento

professionale, il difensore verifichi che per la medesima data ha

precedenti impegni di udienza avanti diversa autorità giudiziaria

e ritenga di dover dare ad essi prevalenza. La “prontezza” della

comunicazione va pertanto determinata con riferimento al mo-

mento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento. Si

tratta di un criterio sufficientemente determinato, che non solo

fornisce un’indicazione concreta di agevole ed omogenea appli-

cazione, ma consente altresì di perseguire efficacemente lo scopo

per cui il requisito della tempestività della comunicazione è stato

previsto, “sia per consentire al giudice a cui è chiesto il rinvio gli

accertamenti eventualmente necessari sia per consentire che

l’eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle

altre parti o disfunzioni giudiziarie”. Infatti, tenuto conto dei ter-

mini a comparire e quindi del momento della notificazione - che

costituisce la conoscenza dell’ulteriore concomitante impegno

professionale - rispetto alla data dell’udienza, la pronta segnala-

zione dell’impedimento del difensore può consentire al giudice

l’anticipazione o la posticipazione dell’udienza, l’utile controci-

tazione dei testi, specialmente la fissazione di altro processo in

quel ruolo di udienza. Questa interpretazione, infine, si pone in

piena consonanza con i principi costituzionali della ragionevole

durata dei processi e dell’efficienza della giurisdizione. Pertanto,

a fronte di una notificazione della fissazione di udienza ricevuta

diversi giorni prima della presentazione dell’istanza di differi-

mento questa deve ritenersi intempestiva (Cass. Sez. V, n. 27174

del 22 aprile 2014, in CED Cass., m. 260.579).

Nel caso di specie veniva dimostrata la validità dei concomi-

tanti impegni professionali e la impossibilità della sostituzione

con altro difensore, ma non la data della conoscenza dell’impedi-

mento, elemento indispensabile per valutare la tempestività del-

l’istanza e dunque la sua ammissibilità.

1.1.2. Il motivo risulta manifestamente infondato anche nella

parte in cui svaluta la rilevanza della valutazione sulla tempesti-

vità dell’istanza in relazione al momento della conoscenza del-

l’impedimento a favore della valorizzazione della valutazione di
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priorità degli impegni concomitanti che, nella prospettiva difen-

siva, dovrebbe prescindere dal dato della conoscenza temporale

dell’impedimento.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso il requisito della

tempestività dell’istanza risulta indispensabile anche per la giuri-

sprudenza che ha valorizzato il potere discrezionale del giudice

nello scrutinio delle scelte di priorità proposte dal difensore nel-

l’istanza di rinvio.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione infatti «la concomi-

tanza dell’impegno in un altro procedimento può essere ricono-

sciuta quale legittimo impedimento a comparire in udienza

quando siano dimostrate, non solo la esistenza dell’impegno, ma

anche le ragioni che rendono indispensabile l’espletamento delle

funzioni difensive in tale procedimento. E tali ragioni, la cui pro-

spettazione deve essere “tempestiva” e motivata, devono a loro

volta essere correlate alla particolare natura della attività cui oc-

corre presenziare ed alla mancanza o assenza di altro codifensore

ed alla impossibilità di avvalersi di un sostituto, a norma dell’art.

102 Cod. proc. pen., sia nel procedimento al quale il difensore in-

tende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per as-

soluta impossibilità a comparire. Spetta poi al giudice effettuare

una valutazione comparativa dei diversi impegni professionali al

fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giuri-

sdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello pri-

vilegiato dal difensore. La rilevanza dell’impugno difensivo, per

assumere l’efficacia impeditiva postulata dalla norma, deve quindi

assumere i connotati, non soltanto della assolutezza, ma anche

della obiettività, nel senso che la priorità della esigenza difensiva

nel procedimento “pregiudicante” deve trarre alimento, non dalla

soggettiva opinio del difensore, ma fondarsi su specifiche circo-

stanze di fatto che consentano di far reputare, per così dire, erga

omnes, temporalmente “cedevole” l’assistenza difensiva nel pro-

cedimento “pregiudicato”; sempreché non sussistano, ovviamente,

contrarie ragioni di urgenza, che il giudice deve valutare con pon-

derata delibazione, nel necessario bilanciamento fra le contrap-

poste esigenze» (Cass. Sez. Un., n. 29529 del 25 giugno 2009, in

CED Cass., m. 244.109).

1.2. Manifestamente infondato è anche il motivo che deduce la

illegittimità del diniego del termine a difesa al difensore nominato

come sostituto del titolare non comparso per asserito legittimo

impedimento, ritenuto insussistente dal giudice. Il termine a difesa

è, infatti, un diritto che spetta solo al difensore nominato a causa

della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore

per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato

(Cass. Sez. V, n. 4643 del 6 novembre 2013, dep. 2014, in CED

Cass., m. 258.715).

La reiezione dell’istanza di legittimo impedimento e la nomina di

un sostituto al difensore non comparso ai sensi del’art. 97, comma

4, Cod. proc. pen. in udienza preliminare in astratto potrebbe incidere

sul diritto all’accesso al rito a prova contratta, tuttavia tale lesione

del diritto di difesa, declinato come diritto a scegliere il percorso

processuale più aderente agli interessi dell’imputato, deve essere in-

quadrata come nullità generale a regime intermedio; dunque sog-

giace al relativo regime e risulta sanata se non eccepita

tempestivamente nei modi indicati dall’art. 182 Cod. proc. pen..

Nel caso di specie nessuna eccezione è stata tuttavia proposta

come correttamente rilevato dalla Corte territoriale.

3. Infine è manifestamente infondato il motivo di ricorso che

denuncia la carenza di precisione della imputazione nella parte in

cui non specifica le singole condotte attribuite agli imputati.

La Corte territoriale evidenzia la sufficiente precisione dell’im-

putazione che definisce la condotta illecita nella dimensione con-

corsuale. In materia di precisione della contestazione il collegio

condivide l’orientamento secondo cui non sussiste alcuna incer-

tezza sull’imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi ele-

menti strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo

contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la conte-

stazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione

in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fasci-

colo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere

in modo ampio l’addebito (Cass. Sez. V, n. 51248 del 5 novembre

2014, in CED Cass., m. 261.741).

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il

disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente

al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in fa-

vore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina

equitativamente in ! 1000,00.

3. Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese

sostenute nel grado dalla parte civile B. V. Nego Steel Trading

che, tenuto conto della normativa secondaria che disciplina la ma-

teria, liquida in complessivi euro 2000, oltre Iva, Cpa e rimborso

spese forfettario nella misura del 15%. (omissis)

SEZIONE VI - 24 febbraio 2015

Pres. Milo, Rel. Di Stefano, P.M. Scardaccione (concl. parz.

conf.); Ric. Rizzo

Indagini preliminari - Mezzi di ricerca della prova - Seque-

stro di computer in uso a giornalista professionista a seguito

di perquisizione - Rispetto del criterio di proporzionalità ri-

spetto alla tutela del segreto professionale - Necessità (Cod.

proc. pen. artt. 253, 247, 200)

Con riferimento ad atti di perquisizione e sequestro di computer

in uso ad un giornalista, deve ritenersi violato il principio di pro-

porzionalità ed adeguatezza, applicabile anche ai vincoli reali, nel

caso di sequestro indiscriminato di un sistema informatico a fini

probatori che conduca, senza che ve ne sia specifica ragione, al-

l’apprensione dell’intero contenuto di informazioni. Infatti, le di-

sposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al dato

informatico, in quanto tale, la caratteristica di oggetto del seque-

stro, di modo che il trattenimento di copia dei dati sequestrati, con

restituzione all’avente diritto del loro supporto fisico originale di

memoria, non fa cessare il sequestro. Vieppiù il diritto all’anoni-

mato sulle fonti del giornalista, quale previsto dall’art. 200 cod.

proc. pen., non consente il ricorso a perquisizione e sequestro per

acquisire il nominativo della fonte, salvo che non ricorrano, ex

ante, le condizioni per la non operatività del diritto al segreto. (1)

Ritenuto in fatto

1. Nell’ambito di un procedimento per il reato di violazione del

segreto di ufficio (326 Cod. pen.) il Pubblico Ministero presso il

Tribunale di Bari disponeva la perquisizione dell’ufficio di Sergio
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(1) In senso conforme alla massima: Sez. VI, n. 40380 del 31/05/2007

- dep. 31/10/2007, ric. Sarzanini, in CED Cass., m. 237917, in Giur. It.

2008, fasc. 3, pag. 731, con nota di C. GABRIELLI, Quando il sequestro

probatorio ha per oggetto l’hard-disk del computer di un giornalista. Nel

senso che il rispetto del principio di proporzionalità tra il segreto profes-

sionale riconosciuto al giornalista professionista a tutela della libertà di

informazione, e quella di assicurare l’accertamento dei fatti oggetto di in-

dagine penale, impone che l’ordine di esibizione rivolto al giornalista ai

sensi dell’art. 256 cod. proc. pen., e l’eventuale successivo provvedimento

di sequestro probatorio siano specificamente motivati anche quanto alla

specifica individuazione della res da sottoporre a vincolo ed all’assoluta

necessità di apprendere la stessa ai fini dell’accertamento della notizia di

reato: Sez. VI, n. 31735 del 15/04/2014 - dep. 18/07/2014, ric. Minniti e

altro, in CED Cass., m. 260068.  
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cumento ricercato non avrebbe provato nulla rispetto a quanto già

noto. Il fatto che il ricorrente non fosse indagato dimostrava che,

in realtà, si intendeva individuare il soggetto che aveva trasmesso

il documento al giornalista.

- Rileva l’eccesso di intromissione nella sfera personale del

giornalista e la illegittimità del decreto anche sul piano della sua

necessità ai fini probatori.

- Ritiene che la finalità della attività di individuazione del sog-

getto autore della violazione del segreto di ufficio ai sensi dell’art.

326 Cod. pen. è un’attività esplorativa non consentita con il dato

mezzo di prova, nè sarebbe dimostrato alcun “fumus commissi de-

licti” che possa dimostrare il rapporto intercorrente tra “le cose

sottratte alla disponibilità del ricorrente ed i reati di cui si pro-

cede”. La peculiare posizione del giornalista non consentiva “l’ac-

quisizione di tutto il materiale informatico e cartaceo posseduto

ed attinente alla sua professione”.

3.2 Con il secondo motivo eccepisce il difetto di motivazione

del provvedimento che non avrebbe motivato sulla dedotta nullità

del decreto di perquisizione e sequestro per violazione degli artt.

256, 200 e 191 Cod. proc. pen. nonché sulla violazione degli artt.

253, 254 bis, 256, 257, 258, comma primo, e 324 Cod. proc. pen..

Il provvedimento di perquisizione e sequestro sarebbe, poi, nullo

per violazione degli artt. 248, 256, 200 e 191 Cod. proc. pen..

Il provvedimento del Pubblico Ministero doveva prevedere la

possibilità per il giornalista di eccepire il segreto di ufficio ed una

tale illegittimità si estende agli effetti della perquisizione. La mo-

dalità di esecuzione ha, poi, impedito il ricorso ai sensi dell’art. 200

Cod. proc. pen. al giudice competente per valutare la legittimità del-

l’atto sotto il profilo della sussistenza del segreto professionale.

Il provvedimento disposto in concreto ha, inoltre, avuto le ca-

ratteristiche del sequestro.

Rileva come, anche alla luce delle integrazioni dell’articolo 253

Cod. proc. pen. ai sensi della legge 48/2008, i dati informatici di-

ventano oggetto del sequestro anche quando sia estratta la copia

dei dati.

Il provvedimento impugnato non tiene conto che quanto dispo-

sto dal P.M. mirava ad aggirare il divieto di risalire alla fonte della

notizia.

Considerato in diritto

4. Il ricorso deve essere rigettato per non risultare beni attual-

mente in sequestro, pur dovendosi ricostruire la vicenda proces-

suale in modo diverso rispetto all’ordinanza impugnata.

Il ricorso pone numerosi temi che riguardano innanzitutto le

modalità di perquisizione e sequestro di materiale informatico o

estrapolato da sistemi informatici in generale e, poi, i limiti che

tali atti di indagine incontrano allorchè interferiscano con l’ambito

del segreto professionale riconosciuto al giornalista quanto al-

l’anonimato delle sue fonti.

Il complesso delle argomentazioni dimostra che, invero, l’inte-

resse principale che il ricorrente persegue è, più che l’annulla-

mento di un sequestro e la restituzione di beni, la verifica del

rispetto dei diritti del giornalista ex art. 203, terzo comma, Cod.

proc. pen.. Si deve, però, rammentare che questo tipo di interesse

non può essere perseguito in via diretta in questa sede poiché il

procedimento di riesame in materia di misure reali, probatorie o

cautelari, è finalizzato esclusivamente alla tutela del diritto sul

bene in sequestro e non alle valutazioni di fondatezza dell’ipotesi

di accusa ovvero per sindacare il merito delle scelte probatorie,

se non per quanto strettamente strumentale al riottenimento del

bene.

Quindi il fondamentale punto controverso, rispetto alla deci-

sione adottata dal Tribunale del Riesame che ha dichiarato l’inam-

missibilità dell’impugnazione per non esservi stata alcuna

apprensione di beni, è quello della sussistenza di un oggetto se-
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Rizzo, terzo non indagato, giornalista del Corriere della Sera, per

la ricerca ed il sequestro di un atto specifico, ovvero la copia della

lettera del 10 gennaio 2014 del sostituto procuratore della Repub-

blica del Tribunale di Campobasso Fabio Papa, avente ad oggetto

la richiesta di atti del procedimento penale 120/14 mod. 21 e, quali

destinari, procuratore della Repubblica e procuratore generale di

Campobasso nonchè i loro sostituti.

Il 25 luglio 2014, alla presenza del legale di fiducia del giorna-

lista, veniva eseguita la perquisizione della postazione fisica di

lavoro del giornalista nonché del contenuto del suo computer.

All’esito dell’operazione di analisi del computer, venivano acqui-

siti quattro messaggi di posta elettronica con relativi allegati dalla

cartella di archivio dell’account di posta elettronica srizzo@rcs.it.

La polizia giudiziaria, con riferimento a tale materiale, redigeva

un atto definito “verbale di acquisizione”.

2. Il Tribunale del Riesame, rilevato che era stata contestata la

nullità del provvedimento di perquisizione e sequestro per difetto

di motivazione, per violazione dell’art. 253 Cod. proc. pen., per

violazione degli artt. 256, 200 e 191 Cod. proc. pen. in quanto

provvedimento emesso in violazione del segreto professionale e

della riservatezza della fonte di informazione, che il ricorrente po-

teva opporre in quanto giornalista, giungeva alla conclusione della

inammissibilità del ricorso sulla base dei seguenti motivi:

- non era stato effettuato alcun sequestro di computer o altra

documentazione. L’attività della p.g. era consistita nella stampa

di messaggi di posta elettronica ai quali avevano potuto accedere

usando le regolari credenziali di accesso loro comunicate da parte

del medesimo giornalista. L’estrazione di copie degli atti non co-

stituisce sequestro né per essa è prevista un’impugnazione.

- Le modalità della perquisizione non sono assoggettabili a rie-

same.

- In ogni caso, non vi era interesse alla impugnazione non es-

sendo consentito il riesame a mera tutela della correttezza della

attività di indagine.

3. Rizzo presenta ricorso avverso tale ordinanza a mezzo del

proprio difensore.

Premette che l’attività di indagine, per come formulato il prov-

vedimento di perquisizione e per le modalità della sua esecuzione,

aveva lo scopo di risalire al nome della persona che gli aveva for-

nito la notizia (quest’ultima costituita dalla lettera del P.M. di

Campobasso sopra indicata). La prospettiva della indagine era

quella di individuare tale nome attraverso l’analisi dei dati del pc

del giornalista, così da impedire al giornalista la possibilità di av-

valersi del segreto professionale.

Tale attività consisteva, secondo il ricorrente, in “un sequestro,

seguito alla perquisizione del computer, mediante l’accesso alla

memoria ed alla posta elettronica”.

Il provvedimento conseguente a tale attività va quindi ritenuto,

sostanzialmente, un provvedimento di sequestro cui non ha fatto

seguito la restituzione. Si precisa nel ricorso “giova fin da ora se-

gnalare che, come il giornalista avrebbe poi dichiarato nel corso

del suo esame, l’indirizzo mittente era il suo, avendo egli provve-

duto ad inviare a se stesso, alla casella di posta elettronica del

suo ufficio, il documento che non gli era pervenuto a mezzo di

posta elettronica”.

Ricostruita in tale diverso modo l’attività di indagine, il ricor-

rente sviluppa quindi due motivi:

3.1 Con il primo “si eccepisce il difetto di motivazione della or-

dinanza impugnata in ordine alla dedotta nullità dell’originario

provvedimento impugnato per violazione dell’art. 253 Cod. proc.

pen. Si reitera 1’eccezione di nullità del decreto per vizio totale

di motivazione”:

- Non era sufficiente la mera enunciazione del capo di imputa-

zione.

- La motivazione era apparente in quanto l’acquisizione del do-



questrato.

4.1 Ciò già supera gli argomenti della prima parte del primo

motivo del ricorso.

Con questo si deduce il tema della carenza assoluta di motiva-

zione del provvedimento del Tribunale per assenza degli elementi

minimi per giustificare il sequestro, in particolare quanto alla in-

dicazione delle finalità probatorie, che la difesa aveva espressa-

mente contestato, ed alla individuazione di una corretta funzione

del provvedimento di sequestro che la difesa riteneva, invece,

“esploratívo” nella ricerca di elementi di responsabilità per la vio-

lazione del segreto.

Il provvedimento impugnato, invero, è coerente con le proprie

premesse; non è in sé carente di motivazione perché argomenta

sulla impossibilità di entrare nel merito della vicenda per la assenza

di un provvedimento di sequestro. Secondo il Tribunale, poiché

ciò che è stato acquisito a seguito della perquisizione è rappresen-

tato da duplicazione o stampa su carta di dati presenti nel compu-

ter, come qualsiasi copia di atti, tale acquisizione non è un

sequestro non essendovi stata apprensione di un oggetto rispetto

al quale configurare un diritto alla restituzione. La doglianza del

ricorrente non è, quindi, pertinente all’ordinanza de quo.

Le specifiche deduzioni del ricorrente vanno, invece, conside-

rate per decidere se, alla data della decisione impugnata, fosse in

essere un provvedimento di sequestro.

5. Prima di valutare se può ritenersi in sequestro quanto oggetto

di captazione dal computer del giornalista (duplicazione

dati/stampa su carta degli stessi), va considerato che più volte il

ricorrente sostiene che sia stato effettuato il sequestro dell’intero

computer, ma tale affermazione è erronea.

Si deve premettere quale sia il modo di procedere ad acquisi-

zione dei contenuti di un sistema informatico che, quantomeno

potenzialmente, ha contenuti ben più ampi rispetto a singoli dati/

documenti oggetto di ricerca.

Anche un singolo computer ad uso personale non può essere

equiparato ad un documento o ad un gruppo di documenti ma, e

si tratta di fatto di comune conoscenza, ad un intero archivio o de-

posito o libreria in senso fisico, tenuto conto delle sue enormi po-

tenzialità di archiviazione di grandi masse di dati.

Conformemente a tale ovvio dato fattuale, del resto, corretta-

mente la sentenza di questa Corte, alla quale fa riferimento il ri-

corso (dopo meglio indicata), considerava che non può essere

disposto un indiscriminato sequestro dell’intero computer, con

copia dell’intero contenuto, essendo una modalità contraria alla

necessità di individuazione della cosa da acquisire e di collega-

mento tra la cosa ed il reato da dimostrare; inoltre, più in generale,

un sequestro così ampio ed indiscriminato viola le regole in tema

di proporzionalità tra le ragioni del sequestro ed entità dello stesso.

In tema di documentazione “tradizionale”, del resto, vi era già la

previsione dell’art. 258, quarto comma, Cod. proc. pen. in ordine

ai documenti che fanno “parte di un volume o di un registro” da

cui si evince come, di norma, non possa procedersi a sequestri di

masse indistinte di documenti senza una specifica ragione.

5.1 Più in generale, rileva il principio di proporzionalità che, si

rammenta, pur previsto espressamente dal solo art. 275 Cod. proc.

pen., è applicabile anche alle misure reali (I principi di propor-

zionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 Cod.

proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili

anche alle misure cautelari reali, dovendo il giudice motivare ade-

guatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato

attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari. (Fattispecie

di sequestro preventivo di bene immobile comportante la priva-

zione in capo al possessore della disponibilità dello stesso pur a

fronte della sola ritenuta esigenza di evitarne la circolazione)).

(Sez. V, n. 8382 del 16 gennaio 2013 - dep. 20 febbraio 2013, ric.

Caruso, in CED Cass., m. 254.712; Sez. III, n. 12500 del 15 di-

cembre 2011 - dep. 3 aprile 2012, ric. Sartori, ivi, m. 252.223;

Sez. II, n. 48587 del 9 dicembre 2011 - dep. 29 dicembre 2011,

ric. Massari, ivi, m. 252.054; Sez. V, n. 8152 del 21 gennaio 2010

- dep. 1 marzo 2010, ric. Magnano e altro, ivi, m. 246.103; Sez.

III, n. 21271 del 7 maggio 2014 - dep. 26 maggio 2014, ric. Ko-

novalov, ivi, m. 261.509). Si noti, peraltro, come nella casistica

giurisprudenziale sia frequente proprio il caso concreto del seque-

stro del computer del giornalista che non venga disposto nei limiti

in cui sia funzionale alla ricerca dell’atto specifico ma si estenda

alla massa delle informazioni contenute nei dispositivi informatici

del medesimo giornalista, ciò ben dimostra come in questi casi

sia frequente il rischio di indebita attività esplorativa sui segreti

del professionista.

Quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nelle

predette decisioni, quando riferite a computer, in base alla valu-

tazione della peculiarità dei mezzi di conservazione delle infor-

mazioni digitali, è ormai ben presente nella legge processuale.

5.2 Il Codice di procedura, all’esito della riforma della legge

48/2008, in tema di criminalità informatica, è oggi esplicito nel-

l’escludere che, di norma, possa ipotizzarsi un sequestro di interi

sistemi informatici (in cui rientra anche il pc ad uso personale).

Il computer deve essere sottoposto ad una perquisizione mirata

al cui esito potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto,

non potendosi quindi ritenere legittima, se non accompagnata da

specifiche ragioni, una indiscriminata acquisizione dell’intero

(contenuto del) sistema informatico (un pc nel caso di specie): di-

fatti, secondo il comma 1 bis dell’art. 247, introdotto dalla citata

legge, “quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informa-

zioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al

reato si trovino in un sistema informatico o telematico,... ne è di-

sposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad as-

sicurare la conservazione dei dati...”.

Simile anche il nuovo comma 1 bis dell’articolo 352: “Nella fla-

granza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussi-

stono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di

polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare

la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione,

procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o tele-

matici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno

fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati,

informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti

al reato che possono essere cancellati o dispersi”.

Tali disposizioni sono esplicite nello stabilire che, di regola, non

può procedersi al sequestro del computer in quanto tale perché la

legge chiaramente ha distinto il singolo documento informatico dalla

massa di informazioni che un sistema informatico/telematico è de-

stinato a contenere. Ciò, ovviamente, non esclude che a determinate

e giustificate condizioni possa essere disposto un sequestro esteso

all’intero sistema - così come, se vi sono particolari ragioni, è pos-

sibile il sequestro della totalità delle cartelle cliniche cartacee di un

ospedale pur se solo alcune siano di interesse - se ciò è proporzionato

rispetto alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in que-

stione l’intero sistema (si pensi ad un computer utilizzato pe la ge-

stione di duplicazione abusiva di supporti audiovisivi o di un

computer destinato alla archiviazione di materiale illecito) né

esclude, se necessario, il trasferimento fisico dell’apparecchio per

poi procedere a perquisizione in luogo e con modalità pìù conve-

nienti, anche per la necessaria disponibilità di personale tecnico per

superare le protezioni del sistema dagli accessi di terzi (in modo,

quindi, non dissimile da come può essere sequestrata una intera unità

immobiliare in attesa delle condizioni tecniche per una adeguata per-

quisizione e l’apertura di un vano protetto).

Quello che è il fondamentale significato delle disposizioni sopra

citate è che non è possibile acquisire in modo indiscriminato un

intero archivio elettronico, sol perché è facile l’accesso, l’effet-
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tuazione di copia ed il trasferimento fisico rispetto alla massa di

documenti cartacei corrispondenti, pur in assenza di qualsiasi cor-

relazione specifica con le indagini.

5.3 Andando a considerare alla stregua di tali regole quanto av-

venuto nel caso di specie, si nota che, contrariamente a quanto

lamentato in ricorso, il pubblico ministero ha proceduto in asso-

luta ritualità.

Difatti ha disposto la perquisizione, e non il sequestro tout

court, del computer (il difensore lamenta che il sequestro sia stato

paventato dagli inquirenti quale necessario laddove non fossero

state loro fornite le chiavi logiche di accesso, ma non è questione

che qui possa rilevare).

Tale perquisizione è poi stata effettuata alla presenza del di-

fensore con esame ed estrazione dei soli dati di interesse (mes-

saggi presenti nell’archivio della posta elettronica e riferibili alla

vicenda in questione), mediante loro stampa fisica/duplicazione.

Si è così proceduto in modo assolutamente conforme alla legge

processuale e non risulta affatto esservi stato il sequestro del com-

puter né copia integrale del suo contenuto. Tali modalità, quindi,

soddisfano in pieno sia la attuale normativa in tema di indagini

informatiche che, comunque, le regole che la giurisprudenza

aveva individuato in modo specifico affermando la necessità di

rispetto del principio di proporzionalità proprio in riferimento al

sequestro disposto nei confronti di giornalisti.

6. La questione, a tal punto, verte su un secondo punto della

decisione e della doglianza del ricorrente.

Secondo il Tribunale del Riesame, che rinvia a giurisprudenza

di questa Corte ín tema di copie di atti in sequestro ex art. 258

Cod. proc. pen., si è in presenza del mero trattenimento di copia

del materiale individuato con la perquisizione, restando l’origi-

nale nel pieno possesso della parte.

Tale acquisizione di copia non è stata ritenuta un sequestro pro-

batorio e, quindi, si è escluso che vi sia un provvedimento impu-

gnabile - in ogni caso andrebbe ritenuto materiale ormai restituito

alla parte con conseguente venire meno dell’interesse al ricorso.

Anche in questo caso, però, vanno svolte considerazioni rela-

tive sia al novum rappresentato dalla legge richiamata, che intro-

duce un nuovo concetto di sequestro dei “dati”, che al vario modo

di atteggiarsi della estrazione di copia ex art. 258 Cod. proc. pen.

che, in realtà, in taluni casi equivale al mantenimento del seque-

stro sul bene - è il caso, che si chiarirà meglio, in cui è la stessa

circolazione dell’informazione che rappresenta lo spossessa-

mento del diritto.

6.1 Per quanto appaia pertinente al caso in esame la sentenza

Sez. Unite, n. 18253 del 24 Aprile 2008 - dep. 7 maggio 2008,

ric. Tchmil, in CED Cass., m. 239.397, che il giudice di merito

richiama per ritenere che, una volta acquisita copia e sia restituito

l’originale, non vi sia più sequestro - affermazione riferita proprio

a copia e successiva restituzione del computer - va considerato

come tale decisione, a parte che è fondata su di un assetto nor-

mativo precedente alla nuova disciplina del sequestro dei dati di

cui appresso, - riguardava una ben diversa questione.

In questa come in analoghe decisioni di questa Corte di legit-

timità, si discuteva non se il trattenimento in copia del materiale

documentale, informatico o meno, comportasse la perdurante pri-

vazione in danno del proprietario di un suo diritto su di un bene,

ma si intendeva affermare che, una volta venuto meno l’interesse

alla restituzione di quanto in sequestro per essere stato già resti-

tuito, non permane un diritto alla decisione sul riesame del se-

questro perché tale impugnazione è mirata esclusivamente alla

tutela del diritto sul bene. Ciò che tale decisione affermava è che

non è tutelato l’interesse a che il dato oggetto non faccia parte

del compendio probatorio ovvero, più in generale, il controllo

della correttezza giuridica del provvedimento ablatorio.

Non era, invece, direttamente in questione il diverso tema che

qui interessa, ovvero se la estrazione di copia del dato informatico

comporti una perdurante perdita di un diritto su di una cosa.

6.2 Come già detto, però, ogni dubbio è ormai superato perché

la citata legge 48/2008, che adeguava il nostro ordinamento agli

impegni assunti con la Convenzione sui crimini informatici del

23 novembre 2001, ha reso esplicito nell’ordinamento penale che

il concetto di “cosa” copre anche il dato informatico in quanto

tale.

Va innanzitutto considerato il contenuto della Convenzione, li-

mitatamente a quanto di interesse per il tema in esame: questa,

all’art. 19, disciplina “perquisizione e sequestro di dati informatici

conservati”. La lettura è indiscutibilmente nel senso che oggetto

del sequestro sono i dati in quanto tali.

Utile per la interpretazione della Convenzione è, poi, la rela-

zione esplicativa adottata dal comitato dei ministri del Consiglio

d’Europa. Si legge, al punto 197, che “in questa convenzione, “se-

questrare” significa prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le

informazioni sono registrati oppure fare e trattenere una copia di

tali dati o informazioni. “Sequestrare” include l’uso o il sequestro

di programmi necessari ad accedere ai dati che si stanno seque-

strando. Allo stesso modo in cui si usa il termine tradizionale “se-

questrare”, il termine “assicurare in modo simile” è incluso per

indicare gli altri modi nei quali i dati intangibili possono essere

portati via, resi inaccessibili o il suo controllo e in altro modo

escluso per il sistema informatico”.

Si conferma, quindi, che la Convenzione intendeva disciplinare

i “dati” di per sé come “cosa” e considerarli quale oggetto di se-

questro.

In conformità a tale Convenzione, larga parte delle modifiche

apportate dalla citata legge 48/2008 al Codice penale ed al codice

di procedura penale confermano come sia stato assimilato il dato

informatico alle “cose”:

6.3 Innanzitutto si è introdotto quale reato contro il patrimonio

il danneggiamento dei dati.

I nuovi artt. 635 bis e 635 ter, collocati di seguito al preesistente

reato di danneggiamento, prevedono, distinguendo fra dati pub-

blici e dati privati, il “Danneggiamento di informazioni, dati e

programmi informatici”, condotta che consiste in”.... chiunque

distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni,

dati o programmi informatici altrui....”.

I nuovi artt. 635 quater e quinquies, invece, puniscono, con una

pena più alta, il danneggiamento del “sistema informatico” (o te-

lematico) che si individua anche in un oggetto fisico.

La differenza dei due tipi di reati dimostra come il “dato infor-

matico”, ovvero la “informazione”, abbia una disciplina quale

“cosa” che può essere danneggiata separatamente dalla disciplina

del danneggiamento della complessiva apparecchiatura in cui è

contenuto (che è sicuramente una “cosa” in senso fisico tradizio-

nale), rappresentata dal “sistema informatico”.

A tale rinnovato concetto di “cose” corrispondono anche le in-

novazioni del Codice di procedura penale che, oggi, assegna al

dato informatico un valore pienamente assimilabile a quella di un

oggetto “fisico”:

Sopra sono state già richiamate le significative disposizioni in

tema di perquisizione del computer per la ricerca ed il sequestro

di dati. Altre disposizioni sono esattamente nello stesso senso.

L’art. 248 Cod. proc. pen., a proposito di “rintracciare cose da

sottoporre a sequestro” ha aggiunto, agli atti “tangibili”, i “dati,

informazioni e programmi informatici”. Risulta indiscutibile che

si tratta dei dati in sé, indipendentemente dal loro supporto fisico.

L’art. 254 Cod. proc. pen. ora prevede che gli oggetti di corri-

spondenza che possono essere sottoposti a sequestro sono anche

quelli “inoltrati per via telematica”.

L’art. 254 bis - che disciplina il “sequestro di dati informatici

presso i fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomu-
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nicazioni” - prevede che un tale sequestro possa anche essere

compiuto mediante acquisizione di copia dei dati su supporto di

memoria. Il sequestro, quindi, può riguardare i dati informatici in

quanto tali, in copia aggiuntiva a quella che resta in disponibilità

del citato fornitore.

Tra le cose che devono essere esibite ai sensi dell’art. 256 Cod.

proc. pen. vi sono, nella nuova formulazione, “i dati, le informa-

zioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su

adeguato supporto” (il riferimento alla copia per i soli dati digitali

- e non per i documenti cartacei - va compreso alla stregua della

particolarità dei dati informatici per i quali vi è evidente sostan-

ziale identità tra matrice e copia).

E, infine, si osserva come l’art. 260 Cod. proc. pen. preveda,

tra le “cose sequestrate” di cui assicurare la conservazione, “dati,

di informazioni o di programmi informatici”.

Quindi, a parte quanto appresso comunque si dirà sulla “fisi-

cità” di cui, comunque, il dato informatico non manca, è acquisito

che il dato informatico in sé può essere oggetto del sequestro.

7. Va anzi chiarito che lo stesso concetto di “copia”, rispetto

all’”originale”, ha un significato pratico e normativo ben diverso

(basti rammentare come nel linguaggio comune sia diffuso, per i

dati informatici, il termine “clone”, indicativo della identità, di

norma assoluta, tra le varie copie) per cui non si può ritenere che

vi sia stata una effettiva restituzione quando la parte sia stata co-

munque privata del valore in sé del dato, nel senso in cui appresso.

Il concetto di copia digitale è, oggi, normativo e non solo frutto

della comune esperienza, in quanto il D. Lgs. 82/2005, Codice

dell’amministrazione digitale, come riformato nel 2011, all’art.

1), ove offre le definizioni utili per la lettura delle successive di-

sposizioni, precisa che vi è la “copia informatica di documento

informatico: il documento informatico avente contenuto identico

a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico

con diversa sequenza di valori binari” e vi è il “duplicato infor-

matico: il documento informatico ottenuto mediante la memoriz-

zazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della

medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

Peraltro, anche se il primo (“copia”, quale cosa diversa dal “du-

plicato”) fa riferimento ad una possibile differenza tra due versioni

del medesimo documento, tale differenza rileva solo nella parti-

colare materia delle firme elettroniche, per il resto trattandosi di

sostanziale identità.

7.1 È però il caso di chiarire che non solo la “copia” informatica

non ha necessariamente lo stesso significato di quella cartacea (si

veda come lo stesso Cad preveda un più ampio ventaglio di

“copie” informatiche), ma che, in termini generali, la disciplina

delle “copie” di documenti ex art. 258 Cod. proc. pen. non com-

porta affatto che qualsiasi acquisizione di copia, con restituzione

(o mancata apprensione) dell’originale, integri una situazione di

“non sequestro” e, quindi, di inesistenza di un diritto al sindacato

innanzi al Tribunale del riesame per la restituzione della copia del

documento, anche cartaceo.

Per meglio comprendere quanto si dirà di seguito, è bene indi-

viduare casi tipici. Si ipotizzi il sequestro, su supporto cartaceo,

di piani industriali destinati a restare segreti, dell’archivio cartaceo

con i dati delle carte bancarie dei clienti di una impresa commer-

ciale, in generale tutte le ipotesi in cui il documento non ha unico

valore in sé, “racchiuso” nel solo originale (come il comunissimo

esempio di banconote ed assegni).

In conseguenza, in tutti quei casi in cui il valore del documento

deriva proprio dalla esclusione dell’accesso di altri (discorso va-

lido per il cartaceo ma, allo stesso modo, vale per il digitale), non

si può ritenere che il trattenimento di copia risolva il tema del di-

ritto alla restituzione. Chi ha subito lo spossessamento ha ragione

di contestare tale perdita della esclusiva disponibilità che rappre-

senta il valore in sé del documento.

7.2 Non si può ritenere che la disciplina dell’articolo 258 Cod.

proc. pen. risolva tale questione, perché non considera affatto il

caso in cui anche il trattenimento di copia rappresenta comunque

lo spossessamento: l’articolo ha evidentemente di mira la gestione

pratica dei documenti in sequestro con il minimo disagio per la

parte cui questi appartengono.

Del resto, si pensi se fosse stato disposto il sequestro del disco

di memoria del computer del giornalista Rizzo con restituzione

dello stesso previa la stampa di tutti i documenti di testo contenuti

nel disco rigido, che ben potrebbero costituire l’archivio dell’in-

tera vita professionale con documenti riservati e quant’altro atti-

nente alle relazioni intrattenute quale professionista del dato

settore.

Pensare che il sistema preveda la tutela del diritto sul solo sup-

porto fisico in quanto tale, a garanzia di un valore di poche decine

di euro, e non tuteli, invece, il patrimonio informativo, di ben

maggior valore, sarebbe individuare una irrazionalità della disci-

plina.

7.3 Dallo stesso testo dell’art. 258 Cod. proc. pen., da cui si

evince la sua limitata portata pratica, non sembra affatto che lo

stesso intenda disciplinare il caso in cui il documento trasferisca

il proprio valore anche sulla copia.

Si ritiene quindi di poter affermare che la restituzione degli atti

originali, cartacei o digitali, previa estrazione di copie, comporti

il venir meno del sequestro solo laddove non permanga una per-

dita valutabile per il titolare del bene originale. Perdita che deve

essere considerata sul piano di un diritto sostanziale e non deve

invece essere considerata quanto al semplice interesse a che la

data cosa non faccia parte del materiale probatorio (come afferma,

si ricorda, la già citata sentenza delle SS.UU.).

La risposta data dal Tribunale, di non esservi bene in sequestro

per essere stata disposta “solo” la estrazione di copie non è,

quindi, corretta, non essendo stato considerato se il dato in sé sia

stato “sottratto” alla disponibilità della parte.

8. Anche in altro modo, peraltro, si deve giungere ad affermare

che il dato informatico può essere oggetto di sequestro e la sua

restituzione non può ritenersi di per sé garantita con il tratteni-

mento di copia.

Le conclusioni, difatti, sarebbero analoghe anche là dove si vo-

lesse affermare che il sequestro e la relativa tutela riguardino sol-

tanto le “cose” intese in senso tradizionale, “fisico”.

Va chiarito che anche il dato informatico esiste solo in quanto

venga a trovarsi su un supporto fisico, non diversamente dalla

“idea”, “scritto” etc che non può scindersi dalla carta (od equi-

pollente) ove è riportato.

Qualsiasi dato informatico è riportato, da solo o insieme ad altri,

su un supporto di memoria, utilizzando un pur infinitesimale spa-

zio fisico, tale da essere intangibile per le persone, ma certamente

“fisico” nel senso tradizionale. Al più, le istruzioni ad esso corri-

spondenti possono essere stampate su carta. In ogni caso, tale dato

non è affatto in grado di esistere da solo, esattamente come il testo

non può esistere senza un supporto fisico (la carta). Se, in realtà,

si fa molto più frequentemente riferimento al dato informatico (lo

“scritto”) piuttosto che al suo supporto (la “carta”), ciò è dovuto

alla diversa e ben più fluida circolazione del dato informatico.

Il dato informatico coincide sempre con un supporto fisico

anche se la sua fruizione, soprattutto con mezzi telematici, fa per-

dere di vista tale “fisicità”.

8.1 Il supporto fisico di memorizzazione trova, invece, una sua

specifica valorizzazione nel già citato Codice della amministra-

zione digitale che disciplina la conservazione sicura dei dati: è

questo un caso nel quale la individualità del supporto di memoria

torna di interesse appunto perché destinato a garantire protezione

e immutabilità dei dati.

Insomma, pur se, ai fini del sequestro, il dato informatico è
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“cosa” di per sé, in base ad una vera e propria equiparazione nor-

mativa, va considerato che anche il dato informatico necessita di

una sua “carta” sul quale essere trascritto/registrato, e questo ha

indubbiamente una sua materialità che consentirebbe la tradizio-

nale gestione del sequestro.

8.2 Per una considerazione di tale assunzione di “materialità”

si consideri il modo nel quale recente giurisprudenza di questa

Corte ha ritenuto che il “dato informatico” possa essere oggetto

di delitto contro il patrimonio anche quale “cosa” in senso fisico:

Commette il delitto di appropriazione indebita colui che, acce-

dendo abusivamente in un sistema informatico, si procura i dati

bancari di una società riproducendoli su un supporto cartaceo,

in quanto, se “il dato bancario” costituisce bene immateriale in-

suscettibile dí detenzione fisica, l’entità materiale su cui tali dati

sono trasfusi ed incorporati attraverso la stampa del contenuto

del sito dí “home banking” acquisisce il valore di questi, assu-

mendo la natura di documento originale e non di mera copia (Sez.

V, n. 47105 del 30 settembre 2014 - dep. 13 novembre 2014, ric.

Capuzzimati e altro, in CED Cass., m. 261.917).

Risolve un tema simile anche Sez. III, n. 8011 del 25 gennaio

2012 - dep. 1 marzo 2012, ric. Sterpilla e altri, in CED Cass., m.

252.758 (Integra il reato previsto dall’art. 646 Cod. pen. l’appro-

priazione di documentazione industriale e commerciale, avente

rilevanza economica, rappresentativa di un’idea immateriale) che

rappresenta una tipica situazione in cui, fra l’altro, anche la copia

è in grado di spossessare il titolare della “idea immateriale”. Altra

decisione significativa del rapporto tra contenuto e documento, e

della irrilevanza della eventuale differenza tra originale e copia,

è la seguente, secondo cui la circolazione della copia comporta la

circolazione in sé del valore del diritto: Sez. II, n. 20647 dell’ 11

maggio 2010 - dep. 1 giugno 2010, ricc. P.G. e P.C. in proc. Cor-

niani, in CED Cass., m. 247.270 (Non sussiste il reato di appro-

priazione indebita qualora oggetto materiale della condotta

illecita sia un bene immateriale, atteso che quest’ultimo non rien-

tra nella nozione penalistica di cosa mobile. (Fattispecie relativa

all’appropriazione di disegni e progetti industriali coperti da se-

greto in relazione ai quali la Corte ha ritenuto sussistere il reato

solo con riguardo ai documenti che li rappresentavano)). Quindi,

il principio che rileva per il caso di specie è che il sequestro può

avere ad oggetto dati informatici, che la copia del dato informatico

ed il suo trattenimento (poco rilevando il concetto di originale e

copia avendosi sostanzialmente, per la peculiarità del mezzo, una

pluralità di “originali”) non possono ritenersi una restituzione del

bene in sequestro quando il valore in sé del dato risulti ancora sot-

tratto all’avente diritto. Un dato segreto, un progetto, ma anche il

nome di una fonte, sono informazioni il cui valore consiste nella

riservatezza del dato, la sua circolazione in più copie può costi-

tuire una privazione del bene rispetto al quale non può non rite-

nersi sussistere un diritto al riesame.

9. In casi come quello in esame, quindi, poiché è in questione

la particolare decisione del Tribunale secondo la quale sequestro

non vi era e, in coerenza, non ha deciso sulla attività in merito, la

decisione dipende dal ritenere o meno che il trattenimento dei dati

in copia continui ad integrare la ablazione di diritti del ricorrente.

Laddove, poi, si giunga a ritenere che il sequestro vi sia stato, la

decisione dovrebbe essere di annullamento della declaratoria di

inammissibilità perché si proceda alla valutazione di merito che,

sinora, non vi è stata.

9.1 Si deve allora definire se le informazioni, che il giornalista

Rizzo assume essere espressione del suo diritto al segreto, possano

essere legittimamente trattenute dall’A.G. ed abbiano una consi-

stenza autonoma, anche se in copia/duplicato.

Se, ad esempio, il dato che si assume essere stato prelevato con-

sistesse nel nominativo della “fonte”, che è quanto del resto gli

inquirenti cercavano ed il giornalista intendeva mantenere segreto,

la “informazione” qualificherebbe il valore del documento che la

rappresenta, non importando il profilo dell’essere una riprodu-

zione. Come dimostra la giurisprudenza sulla sottrazione di pro-

getti, la loro copia ha il medesimo valore dell’originale in quanto

il valore del documento è dato dalle informazioni che è destinato

a diffondere.

Per potere quindi qualificare il trattenimento della stampa dei dati

del computer del giornalista Rizzo quale trattenimento di dati muniti

di autonomo valore, tale pertanto da fare sussistere un “sequestro”,

e rendere quindi ammissibile il riesame, cosa che il Tribunale ha

negato, va considerato, tenuto conto dell’ambito di segretezza ri-

conosciuto al giornalista e del contenuto specifico dei dati duplicati,

se si sia in presenza di privazione di informazioni rilevanti.

A tale fine va chiarita la portata del diritto, limitato rispetto ad

altre categorie tutelate nell’art. 200 Cod. proc. pen., del giornalista

al segreto professionale.

10. Il terzo comma dell’art. 200 Cod. proc. pen. riconosce al

giornalista professionista il segreto professionale limitatamente al

nominativo delle persone dalle quali ha ricevuto notizie fiduciarie,

con la particolarità, rispetto alle altre categorie tutelate da segreto,

che il giudice può ordinare al medesimo giornalista di indicare

comunque la fonte delle notizie in suo possesso laddove tali no-

tizie siano indispensabili per le indagini e sia necessario accertare

l’identità della fonte.

Tale diritto al segreto, ed il limitato ambito in cui lo stesso può

venir escluso, non possono che essere anche un limite alla ricerca

dei dati identificativi della fonte della notizia attraverso il mezzo

della perquisizione e del sequestro, come già chiarito dalla giuri-

sprudenza di questa Corte anche sulla scorta delle regole in tema

di ordine di esibizione ex art. 256 Cod. proc. pen.: “Il rispetto del

principio di proporzionalità tra il segreto professionale ricono-

sciuto al giornalista professionista a tutela della libertà di infor-

mazione, e quella di assicurare l’accertamento dei fatti oggetto di

indagine penale, impone che l’ordine di esibizione rivolto al gior-

nalista ai sensi dell’art. 256 Cod. proc. pen., e l’eventuale succes-

sivo provvedimento di sequestro probatorio siano specificamente

motivati anche quanto alla specifica individuazione della “res” da

sottoporre a vincolo ed all’assoluta necessità di apprendere la

stessa ai fini dell’accertamento della notizia di reato. (Fattispecie

relativa ad un procedimento contro ignoti per il reato di cui all’art.

326 Cod. pen. in relazione alla divulgazione della notizia di riu-

nioni tenutesi presso la D.N.A., in cui la Corte ha ritenuto illegit-

timo il sequestro di “computer”, “pen drive”, Dvd, lettore MP3

ecc. in uso ad un giornalista e, invece, legittimo il sequestro dei

documenti intestati “D.N.A.”, anch’essi detenuti dal medesimo

professionista). (Sez. VI, n. 31735 del 15 aprile 2014 - dep. 18 lu-

glio 2014, ric. Minniti e altro, in CED Cass., m. 260.068)”. Il se-

questro probatorio della memoria del “personal computer” di un

giornalista che abbia opposto il segreto professionale è consentito

soltanto ove sia ritenuta l’infondatezza del segreto e la necessità

dell’acquisizione per l’indagine, ma l’attività investigativa deve

essere condotta in modo da non compromettere il diritto del gior-

nalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti

(Sez. I, n. 25755 del 16 febbraio 2007 - dep. 4 luglio 2007, ric.

P.M. in proc. Pomarici e altri, in CED Cass., m. 237.430).

10.1 Inoltre si tratta di limiti resi più stringenti dalla applicabi-

lità dell’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti del-

l’Uomo nella interpretazione data dalla Corte E.D.U.. Va

richiamata, in particolare, la sentenza del 14 settembre 2010, Sa-

noma Uitgevers B.V. contro l’Olanda. In tale ipotesi, vi era stato

un sequestro presso un giornalista di un disco ottico contenente

fotografie utili per delle indagini. I giudici olandesi, una volta re-

stituito il disco, non ritenevano esservi interesse della parte a chie-

dere che non fossero trattenute neanche le copie. La Corte E.D.U.

riconosceva evidente rilievo al trattenimento di copia delle foto-
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grafie digitali, nonostante la restituzione del disco originale, e ri-

cordava che, in precedenti decisioni, “....Roemen and Schmit v.

Luxembourg, citata sopra, § 47; Ernst and Others v. Belgium, no.

33400/96, § 94, 15 luglio 2003; ed ancora in Tillack v. Belgium,

no. 20477/05, § 56, ECHR 2007 XIII, la Corte ha ritenuto che la

perquisizione delle case dei giornalisti e dei loro posti di lavoro

per cercare di identificare i pubblici dipendenti che avevano for-

nito ai giornalisti stessi informazioni confidenziali, costituiva in-

terferenza con i loro diritti garantiti dal paragrafo 1 dell’articolo

10. Nel caso Roemen e Schmit, loc. cit., la Corte aveva anche pun-

tualizzato che il fatto che le perquisizioni fossero risultate inca-

pienti non cambiava il loro scopo che era evidentemente quello

di individuare l’identità della fonte del giornalista. Nel caso di

Roemen e Schmit v. Luxembourg, l’informazione richiesta non fu

ottenuta quale risultato della emissione dell’ordine di perquisi-

zione e sequestro nel posto di lavoro del giornalista”. Questa per-

quisizione fu considerata “una più drastica misura che l’ordine

di divulgare l’identità della fonte... Perché gli investigatori che

intervenirono all’improvviso, senza preavviso, sul luogo di lavoro

del giornalista muniti di ordine di perquisizione avevano poteri

di indagine molto ampi quali, di per sé, l’accesso a tutta la docu-

mentazione posseduta al giornalista. Si è così considerato che la

perquisizione della casa e del posto di lavoro del ricorrente ha

minato il suo diritto alla protezione delle fonti in modo addirittura

più ampio che le misure adottate nel caso Goodwin…”.

La Corte, quindi, riteneva che “nel caso presente riguarda un

ordine di consegna obbligatoria di materiale giornalistico in cui

sono presenti informazioni in grado di consentire l’identificazione

di fonti giornalistiche. Ciò è sufficiente per la Corte per ritenere

che l’ordine costituisce, di per sé, un’interferenza con la libertà

della società ricorrente di ricevere e distribuire informazioni ai

sensi dell’art. 10, comma 1, della Convenzione.

....La questione si pone in quanto bisogna sapere se una tale

ingerenza può giustificarsi in riferimento al paragrafo due del-

l’articolo 10. C’è quindi la necessità di esaminare se questa in-

gerenza era prevista dalla legge, se era finalizzata ad un fine

legittimo ... nel contesto di una società democratica.”

10.2 Quindi, anche in base ad una lettura conforme alla norma-

tiva di rango superiore, non può ritenersi legittimo il provvedi-

mento che disponeva l’attività di ricerca e l’eventuale sequestro

di documenti per individuare la fonte del giornalista senza che

fosse contestualmente esplicitata la situazione particolare che, a

determinate condizioni, consente di superare il diritto del giorna-

lista alla segretezza della sua fonte.

11. L’indagine finale da svolgersi, riguarda la sussistenza di un

sequestro, tale dovendosi ritenere la eventuale acquisizione di dati

dal computer dotati di valore autonomo e tali, quindi, da rappre-

sentare oggetto di un sequestro.

Il Tribunale non spiega affatto cosa in concreto sia stato acqui-

sito nel computer, pur se si comprende che certamente non è stato

acquisito il nominativo della fonte.

Si riferisce della “stampa di alcune e-mail rinvenute sulla posta

elettronica del giornalista” e che a tali messaggi erano allegati

dei documenti, anch’essi acquisiti in copia.

Ed anche il ricorso offre solo indicazioni generiche su ciò che

è stato oggetto di sequestro, poco rilevando che sia stato allegato

il verbale di sequestro non spettando a questa Corte individuare

autonomamente cosa sia stato captato dal computer e se si tratti

di dati che abbiano una valenza autonoma. Il ricorrente, anzi, con

tale genericità, dimostra di non aver alcun interesse concreto,

come si è già detto, all’ottenimento di materiale di sua spettanza,

perché ha svolto, essenzialmente, argomenti che miravano a con-

testare in radice la legittimità dell’operato del pubblico ministero.

L’unico dato che si acquisisce con certezza, è che quanto in se-

questro non ha alcun rapporto con notizie che possano diretta-

mente o indirettamente ricollegarsi all’ambito del segreto profes-

sionale (in ricorso si esclude che la “fonte” abbia comunicato per

via telematica).

11. Tale genericità del ricorso sul suo essenziale oggetto, fermo

restando che il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere di per sé

inesistente un sequestro solo perché si trattava di dati informatici

“copiati”, non consente di affermare un attuale interesse del gior-

nalista Rizzo, non essendo dedotto se i dati acquisiti in copia dal

pubblico ministero comportino di per sé l’acquisizione di “cose”

rispetto alle quali vi sia interesse alla restituzione.

Come sopra detto, quindi, sulla base di una diversa motivazione

rispetto al provvedimento impugnato, il ricorso deve essere riget-

tato. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

123. Archiviazione - Richiesta di archiviazione - Opposizione

della persona offesa - Nozione di persona offesa - Persona

danneggiata - Legittimazione - Esclusione (Cod. proc. pen.

art. 408, 410)

L’articolo 408, comma 2 c.p.p. - che prevede che l’avviso della

richiesta di archiviazione sia notificato, a cura del pubblico mini-

stero alla persona offesa che, nella notizia di reato o successiva-

mente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere

informato circa l’eventuale archiviazione - ricollega l’obbligo di

informativa alla persona offesa la cui nozione non coincide con

quella di danneggiato, in quanto la prima deve essere individuata

nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla

norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce

l’essenza dell’illecito, mentre il danneggiato è portatore di inte-

ressi connessi alle conseguenze privatistiche dell’illecito penale. 

(Nel caso scrutinato la Corte ha precisato che il soggetto che as-

sume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva

non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in quanto

parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è

titolare degli interessi attinenti alla tutela del territorio protetti

dalla norma incriminatrice). (1)

Sez. III, sentenza n. 36352, 23 aprile 2015 - 9 settembre 2015,

Pres. Fiale, Rel. Di Nicola 

___________________ 

(1) Nello stesso senso: Sez. III, n. 6229 del 14/01/2009 - dep.

13/02/2009, ric. p.o. in proc. Celentano e altri, in CED Cass., m. 242532;

Sez. VI, n. 21090 del 24/02/2004 - dep. 05/05/2004, ric. Soddu, ivi, m.

228810.

124. Cassazione (Ricorso per) - Ordinanza di rigetto della ri-

chiesta di sospensione del procedimento con messa alla

prova - Autonoma ricorribilità per cassazione - Possibilità

(Cod. proc. pen. artt. 606, 464 quater; Cod. pen. art. 168 bis)

L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova prevista

dall’art. 168 bis c.p è autonomamente impugnabile dall’imputato

con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell’art.
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464-quater, comma settimo, c. p. p., che include nella disciplina

dell’autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia

esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottrae

questo alla previsione generale di cui all’art. 568 c.p.p.. (1)

Sez. VI, sentenza n. 36687, 30 giugno 2015 - 10 settembre 2015,

Pres. Paoloni, Rel. Carcano.

___________________

(1) In senso conforme alla massima: Sez. II, n. 20602 del 06/05/2015 -

dep. 19/05/2015, ric. Corallo, in CED Cass., m. 263787; Sez. III, n. 27071

del 24/04/2015 - dep. 26/06/2015, ric. Frasca, ivi, m. 263814; Sez. V, n.

24011 del 23/02/2015 - dep. 04/06/2015, ric. B., ivi, m. 263777. 

In senso contrario Sez. V, n. 5673 del 15/12/2014 - dep. 06/02/2015, ric.

A., ivi, m. 262106.

125. Difesa e difensori - Difensore munito di procura speciale

- Nomina di un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. - Man-

cata attribuzione della facoltà di farsi sostituire per la ri-

chiesta di riti alternativi - Giudizio abbreviato richiesto dal

sostituto nominato - Nullità assoluta di ordine generale

(Cod. proc. pen. artt. 122, 102, 438, 178, 179)

Il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura

speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della

facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legit-

timato a formulare istanza di giudizio abbreviato e qualora ciò,

comunque, faccia, si determina la nullità del procedimento che,

se pure assoluta, è di ordine generale e deve, quindi, essere ecce-

pita nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata, anche di

ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado. Infatti, l’applica-

zione dell’art. 102 cod. proc. pen. concerne la sostituzione del di-

fensore nel mandato alle liti e nella rappresentanza processuale

ma non comporta la possibilità di sostituzione di quest’ultimo nel-

l’esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo

atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano

per l’intuitus personae ed esulano da quelli tipici inerenti allo

svolgimento del mandato difensivo. (1)

Sez. II, sentenza n. 35786, 18 giugno 2015 - 31 agosto 2015, Pres.

Fiandanese, Rel. Diotallevi.

___________________ 

(1) In senso conforme alla massima: Sez. II, n. 45328 del 01/10/2013 -

dep. 11/11/2013, ric. Rossi, in CED Cass., m. 257497; Sez. V, n. 3703 del

17/11/2011 - dep. 30/01/2012, ric. Moschini, ivi, m. 252943.

126. Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato con-

tinuato - Stato di tossicodipendenza - Rilevanza ai fini del

riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso - Condi-

zioni (Cod. proc. pen. art. 671 comma 1; Cod. pen. art. 81, se-

condo comma)

A seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al rico-

noscimento della continuazione il giudice deve verificare che i

reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione crimi-

nosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa

commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia

influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di

specifici indicatori quali: a) la distanza cronologica tra i fatti cri-

minosi; b) le modalità della condotta; e) la sistematicità ed abitu-

dini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; c) il bene

protetto; f) l’omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato

di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione

allo stato di tossicodipendenza. (1)

Sez. I, sentenza n. 35859, 9 luglio 2015 - 2 settembre 2015, Pres.

Cortese, Rel. Rocchi.

___________________ 

(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 49844 del

03/10/2012 - dep. 21/12/2012, ric. Gallo, in CED Cass., m.

253846.

127. Esecuzione - Procedimento di esecuzione - Ordinanza di

confisca di cui all’art. 12 sexies legge n. 356/1992 - Provve-

dimento de plano - Assenza del contraddittorio - Immediata

esecutività del provvedimento - Esclusione - Ragioni (Cod.

proc. pen. artt. 676, 667, comma 4; l. 7 agosto 1992, n. 356, art.

12 sexies)

L’ordinanza di confisca di cui all’art. 12 sexies legge n. 356 del

1992, emessa de plano dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli

artt. 676 e 667, comma 4 cod. proc. pen., non è, in via generale,

immediatamente esecutiva e tale diverso regime di esecutività ri-

spetto ai provvedimenti emessi all’esito del contraddittorio tra le

parti trova giustificazione nel mancato esercizio del diritto di di-

fesa da parte del destinatario del provvedimento.

Sez. I, sentenza n. 36754, 18 giugno 2015 - 10 settembre 2015,

Pres. Cortese, Rel. Rocchi.

128. Giudice di pace - Dichiarazione di estinzione del reato

conseguente a condotte riparatorie - Valutazione - Criteri

(d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35)

L’art. 35 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, subordinando la pronun-

cia della ricorrenza della causa di non punibilità alla dimostra-

zione, a cura dell’imputato, “di avere proceduto, prima

dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato

dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eli-

minato le conseguenze dannose o pericolose del reato”, esige una

valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, cui

deve aggiungersi l’ulteriore apprezzamento da parte del giudice

di comportamenti dell’imputato improntati a lealtà, correttezza e

alle regole dei bon-ton, in vista della riaffermazione dei valori so-

ciali naturalmente lesi dalla condotta criminosa. 

(In motivazione la Corte ha precisato che è onere del giudice com-

piere ogni possibile indagine, ad esempio al fine di individuare la

percentuale del concorso di colpa e la durata ed entità delle lesioni

patite dalla persona offesa o l’attivazione dell’imputato per l’eli-

minazione delle conseguenze dell’illecito attraverso interventi

concreti atti ad assicurare alla persona offesa il ristoro del pregiu-

dizio subito e a soddisfare le esigenze di riprovazione e di pre-

venzione connesse al fatto tipico). (1) 

Sez. IV, sentenza n. 36476, 11 giugno 2015 - 9 settembre 2015,

Pres. Brusco, Rel. Dovere.

___________________ 

(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. IV, n. 5507 del 12/12/2012 -

dep. 04/02/2013, ric. Biglio, in CED Cass., m. 254665; Sez. IV, n. 1506

del 22/10/2013 - dep. 15/01/2014, ric. Castagneri, ivi, m. 258483; Sez.

IV, n. 38957 del 23/05/2014 - dep. 23/09/2014, ric. P.G. in proc. Cannatella

e altro, ivi, m. 262091.  
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129. Impugnazioni - Tassatività delle impugnazioni - Ricorso

per cassazione avverso il provvedimento relativo alla so-

spensione dell’esecutività del decreto di revoca del sequestro

- Esclusione (Cod. proc. pen. art. 568, 606; d.lgs. 6 settembre

2011, n. 159, art. 27)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, per il principio di

tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il

provvedimento con cui la Corte d’appello delibera, ai sensi del-

l’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, sulla richiesta del P.M. di sospen-

sione dell’esecutività del decreto di revoca del sequestro.

Sez. VI, sentenza n. 33235, 22 luglio 2015 - 28 luglio 2015, Pres.

Conti, Rel. Citterio.

130. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Ri-

fiuto di consegna del residente nello Stato - Residenza - No-

zione (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r))

In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di residenza che

viene in considerazione per l’applicazione del rifiuto di consegna

ex art. 18, comma 1, lett. r), L. 69/2005, presuppone l’esistenza

di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello

Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della

sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e sta-

bilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la com-

missione dei reato e la condanna conseguita all’estero, la

fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva,

e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pa-

gamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. (1)

Sez. fer., sentenza n. 35778, 27 agosto 2015 - 28 agosto 2015,

Pres. Bianchi, Rel. Pellegrino.

___________________ 

(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. VI, n. 50386 del 25/11/2014 -

dep. 02/12/2014, ric. Batanas, in CED Cass., m. 261375; Sez. VI, n.

9767, del 26/02/2014 - dep. 27/02/2014, ivi, m. 259118; Sez. VI, n. 46494

del 20/11/2013 - dep. 21/11/2013, ivi, m. 258414; Sez. VI, n. 43011 dei

06/11/2012 - dep. 07/11/2012, ivi, m. 253794.

131. Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure

cautelari - Divieto di custodia in carcere per condizioni di

salute - Non praticabilità in carcere di trattamenti sanitari

indispensabili per la cura della malattia - Valutazione della

compatibilità con l’ambiente carcerario - Effettuazione

anche in concreto - Necessità (Cod. proc. pen. art. 275, commi

4 bis e 4 ter)

La disposizione di cui all’art. 275 commi 4 bis e 4 ter c.p.p. è posta

a tutela della salute del detenuto in custodia cautelare in carcere e

collega testualmente l’incompatibilità dello stato di salute di questi

o ad una malattia particolarmente grave ovvero ad una situazione

tendenzialmente permanente di grave alterazione fisica che non sia

adeguatamente trattabile in carcere. Tale rilievo è alla base dell’af-

fermazione di principio, secondo la quale la valutazione della gra-

vità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro

incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in

astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in con-

creto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione

nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. (1)

Sez. I, sentenza n. 35953, 23 luglio 2015 - 3 settembre 2015, Pres.

Chieffi, Rel. Boni.

___________________ 

(1) Nello stesso senso: Sez. IV, n. 23713 del 26/02/2013 - dep.

31/05/2013, ric. Mastellone, in CED Cass., m. 256195; Sez. VI, n. 25706

del 15/06/2011 - dep. 28/06/2011, ric. Esposito, ivi, m. 250509; Sez. I, n.

12716 del 06/03/2008 - dep. 25/03/2008, ric. Pipitone, ivi, m. 239380. 

132. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Responsa-

bilità da reato degli enti - Legittimazione alla presentazione

della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro pre-

ventivo, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., da parte del di-

fensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente in

assenza di un previo atto formale di costituzione - Sussi-

stenza - Condizioni - Legittimazione alla presentazione della

richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo pre-

sentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante

che sia indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito

amministrativo - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt.

324, 96; d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 39)

In tema di responsabilità da reato degli enti è ammissibile la ri-

chiesta di riesame presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen.,

avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia

nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art.

96 cod. proc. pen. ed in assenza di un previo atto formale di co-

stituzione a norma dell’art. 39 d. lgs 231/2001, a condizione che,

precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro,

non sia stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dal-

l’art. 57 del decreto legislativo medesimo; è inammissibile, per

difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591

cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro pre-

ventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappre-

sentante che sia indagato o imputato del reato da cui dipende

l’illecito amministrativo, stante il generale e assoluto divieto di

rappresentanza posto dall’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001

Sez. Unite, sentenza n. 33041, 28 maggio 2015 - 28 luglio 2015,

Pres. Santacroce, Rel. Vessichelli. 

133. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo funzionale

alla confisca per equivalente - Beni formalmente intestati a

terzi - Onere della prova della intestazione fittizia in capo

al P.M. (Cod. proc. pen. art. 321; Cod. pen. artt. 240, 322 ter)  

Il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, pur non ri-

chiedendo un rapporto di pertinenzialità tra reato e bene da con-

fiscare, implica l’accertamento di un reato idoneo ad innescare il

vincolo sul bene da confiscare o sul suo valore equivalente, tanto

vero che, di regola, lo stesso non è consentito nei confronti di per-

sona estranea al reato, i cui beni possono essere tuttavia attinti dal

vincolo solo se di essi il reo abbia la disponibilità e tale circo-

stanza va provata dall’accusa senza che sia al riguardo possibile

alcuna inversione dell’onere probatorio. Ciò implica che la pos-

sibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente in-

testati a terzi estranei al procedimento penale impone una

pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità,

sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva

disponibilità da parte dell’indagato. (1)

Sez. III, sentenza n. 36530, 12 maggio 2015 - 10 settembre 2015,

Pres. Mannino, Rel. Di Nicola. 

___________________ 

(1) In senso conforme: Sez. III, n. 14605 del 24/03/2015 - dep.

10/04/2015, ric. Zaza e altro, in CED Cass., m. 263118; Sez. II, n. 5657
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del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, ric. P.M. in proc. Scozzaro, ivi, m.

258210; Sez. II, n. 17287 del 23/03/2011 - dep. 04/05/2011, ric. Tondi,

ivi, m. 250488.

134. Notificazioni - Notificazioni a persona diversa dall’impu-

tato o indagato eseguite per via telematica dagli Uffici giu-

diziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del

Ministro della Giustizia - Perdurante validità ed efficacia

(Cod. proc. pen. art. 154; d. l. 25 giugno 2008, n. 112; d.l. 18

ottobre 2012, n. 179; d.M. 1 ottobre 2012). 

Anche dopo l’entrata in vigore del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, e

relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni a per-

sona diversa dall’imputato o indagato eseguite per via telematica,

ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in

legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre

2012 del Ministro della Giustizia.

Sez. Unite, sentenza n. 32243, 26 giugno 2015 - 22 luglio 2015,

Pres. Santacroce, Rel. Fumo.

135. Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conse-

guenti alla violazione dell’art. 3 della CEDU nei confronti

di soggetti detenuti o internati - Reclamo - Omessa indica-

zione della data di presentazione del ricorso alla Corte eu-

ropea dei diritti dell’uomo - Inamissibilità del reclamo -

Esclusione - Decreto del Magistrato di sorveglianza che ne

dichiara la inammissibilità - Ricorribilità per cassazione (l.

26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter; Cod. proc. pen. art. 606)

Non comporta l’inammissibilità del reclamo proposto dal detenuto

ai sensi dell’art. 35 ter Ord. pen. per ottenere la riduzione della

pena, secondo quanto previsto dall’art. 1 del d. l. 26 giugno 2014

n. 92, l’incompleta indicazione nel reclamo della data di presen-

tazione del ricorso alla Corte Edu, e avverso il relativo decreto

eventualmente adottato da parte del Magistrato di sorveglianza è

esperibile ricorso per cassazione.

Sez. I, sentenza n. 35840, 14 luglio 2015 - 2 settembre 2015, Pres.

Cortese, Rel. Boni.

GIURISPRUDENZA DELLE

MAGISTRATURE!DI!MERITO

TRIBUNALE DI ROMA , UFFICIO G.I.P. - 10 luglio 2015

Giud. Patrone - Imp. A. 

Udienza preliminare - Costituzione delle parti - Imputato

latitante - Possibilità di dichiararlo assente - Condizioni - Fat-

tispecie (Cod. proc. pen. artt. 420, 420 bis, 420 quater, 420 quin-

quies, 165)

Alla base della dichiarazione di assenza dell’imputato sta la

certezza da parte del giudice che l’imputato è a conoscenza del-

l’esistenza del processo a suo carico. Conseguentemente, qualora

emerga dagli atti che l’imputato, pur essendo stato dichiarato la-

titante, non è stato mai informato dell’esistenza del processo, il

g.u.p. non può procedere in absentia, ai sensi dell’art. 420 bis

c.p.p., ritenendo sufficiente che il decreto di fissazione del-

l’udienza preliminare sia stato notificato al difensore, ai sensi del-

l’art. 165 c.p.p. Se, poi, in particolare, risulta che le ricerche

dell’imputato all’estero non sono state effettuate affatto o sono

incomplete, il g.u.p., giusta l’art. 420 quater c.p.p., deve sospen-

dere il processo, in attesa che le ulteriori ricerche soprattutto al-

l’estero, disposte ai sensi dell’art. 420 quinquies c.p.p., diano

qualche risultato. (1)
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(1) Non constano precedenti in termini, con specifico riferimento alla

mancata presenza dell’imputato all’udienza preliminare. 

In dottrina, v. R. BRICCHETTI - M. CASSANO, Il procedimento in absen-

tia, Giuffrè, Milano 2015, 80, i quali ritengono che la disciplina del pro-

cesso in absentia rende «prevedibile che, in sede applicativa, il giudice

si ritagli spazi di discrezionalità che (…) le nuove disposizioni [scil.,

quelle introdotte con la l. 28 aprile 2014, n. 67: N.d.R.] sembrano negar-

gli, introducendo forme di valutazioni in concreto sulla volontarietà della

rinunzia a comparire. 

Lo strumento ermeneutico può ravvisarsi proprio nell’art. 420 bis

comma 2 c.p.p., ritenendo che i fatti processuali elencati nella prima parte

del comma debbono comunque essere accomunati da quella “certezza

della conoscenza del procedimento” che chiude la disposizione stessa. 

In estrema sintesi: è ragionevole ipotizzare che il controllo sulla co-

noscenza sarà sostanziale, non meramente formale.». 

G. BISCARDI, Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità,

tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo, in Proc. pen. e

giustizia 2014, fasc. 6, 111 s., a proposito di processo in absentia per

ignoranza “procurata” del processo stesso da parte dell’imputato e, in

particolare, dell’imputato latitante, rammenta che - come affermò Corte

e.d.u., sent. 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, in questa Rivista 1985, I,

114 - «la rinuncia a comparire non può essere automaticamente desunta

dalla dichiarazione di latitanza, se quest’ultima è sprovvista di adeguata

base fattuale». E conclude che appare «ragionevole ritenere che la fatti-

specie di cui all’art. 420 bis comma 2 c.p.p. ricorra solo quando l’impu-

tato si sottragga alla comunicazione o notificazione di atti, ovvero ad

inviti ad intervenire nel procedimento, e la circostanza sia riscontrata in

tempo reale dagli organi preposti». 

A CIAVOLA, Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo

in assenza e nei confronti degli irreperibili, in Dir. pen. contemporaneo

2015, fasc. 1, 202, propende invece - sulla scorta di P. SILVESTRI, Le nuove

disposizioni in tema di processo “in assenza” dell’imputato, in R. PICCI-

RILLO - P. SILVESTRI, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia

di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti

degli irreperibili, Relazione n. III/07/2014, Uff. Massimario della S.C.,

5 maggio 2014, 45 - a ritenere che, in caso di fissazione dell’udienza pre-

liminare e di mancata esecuzione della misura cautelare coercitiva perché

l’imputato è stato dichiarato latitante, «non è escluso che possa procedersi

(…) in assenza, ricorrendo un altro dei casi contemplati dall’art. 420 bis

c.p.p., per essersi l’imputato sottratto volontariamente alla conoscenza

“del procedimento o di atti del medesimo”». 

Sul tema, v. anche, in generale, R. MAGI, La rinuncia tacita e la vo-

lontaria sottrazione: brevi considerazioni sulla conoscenza del procedi-

mento e conoscenza del processo, in Questione giustizia, 18 giugno 2014;

ID., Quale regime transitorio per le modifiche in tema di contumacia e

irreperibilità?, ivi, 18 maggio 2014; S. PERELLI, L’impatto della messa

alla prova e del processo in absentia sui processi in corso e, in partico-

lare, sul giudizio di appello, ivi, 20 maggio 2014; L. SEMERARO, Il pro-

cesso all’assente consapevole e il diritto dell’imputato a “difendersi non

presenziando”, ivi, 21 settembre 2015; D. CHINNICI, La sospensione del

processo e il rito degli irreperibili tra novità e ambiguità, in Arch. pen.

2014, fasc. n. 3, 1 ss.; e in Libro dell’anno del Diritto 2015; F. ALONZI,

Irreperibilità dell’imputato e sospensione del processo, ivi 2014; V. DI

MASI, Dal contumace all’assente: il processo si sospende, in Annali

dell’Università degli Studi ‘Aldo Moro’ 2014, su www.annalidipartimen-

tojonico.org., 31 dicembre 2014; A. ZIROLDI, L’assente inconsapevole e

irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescri-

zione. Il diritto intertemporale, Relazione tenuta presso la Scuola Supe-

riore della Magistratura il 4 giugno 2015, 2.2, 4 s. 



(omissis)

All’udienza del 22 ottobre 2014, il Giudice per l’udienza prelimi-

nare del Tribunale di Roma disponeva il rinvio a giudizio di A., nato

in Somalia, per rispondere, innanzi alla III Corte di assise di Roma,

dei reati di concorso in atti di pirateria aggravato, concorso in sequestro

di persona a scopo di terrorismo e concorso in detenzione illecita di

armi da guerra, commessi nelle acque internazionali antistanti il Mar

Arabico -Coste dell’Oman, dal 27 dicembre 2011 al 23 aprile 2012,

come meglio descritto nella allegata richiesta di rinvio a giudizio. 

Con ineccepibile e ampiamente motivata ordinanza resa nella me-

desima data, il G.u.p. aveva preliminarmente disposto, su motivata

richiesta del Pubblico Ministero, che aveva depositato al riguardo os-

servazioni di elevato profilo, di procedere in assenza dell’imputato,

dichiarato latitante con decreto del G.i.p. in data 15 febbraio 2013.

In sostanza, il G.u.p., premesso che l’apparato di garanzie cognitive

e partecipative apprestato dall’art. 420 quater c.p.p. non può operare

nei casi disciplinati dall’art. 420 bis c.p.p., ove emerga una situazione

sintomatica della presunzione di conoscenza del procedimento, e

quindi della volontarietà dell’assenza o della sua non casualità, e che

una di dette situazioni è appunto la latitanza, che per definizione è vo-

lontaria sottrazione al procedimento penale, ha ritenuto di dover pro-

cedere in assenza dell’imputato, senza sospendere il procedimento,

prendendo atto della sua volontà di non partecipare al dibattimento.

Le udienze del 15 e del 20 gennaio 2015 venivano rinviate per im-

pedimento di alcuno dei giudici della Corte.

All’udienza del 12 febbraio 2015 la Corte di assise, rilevato che lo

A. risultava latitante e che appariva pertanto opportuno disporre, se-

condo quanto stabilito dall’art. 420 quater c.p.p., il rinvio dell’udienza

per procedere ad una formale notifica dell’imputato, personalmente

a mani proprie, dell’avviso del rinvio dell’udienza ad opera della po-

lizia giudiziaria ai fini dell’eventuale sospensione del procedimento,

disponeva il rinvio all’udienza del 13 marzo 2015, al fine di «dichia-

rare» – all’esito di una probabile notifica negativa – «la sospensione

del procedimento» (così, testualmente, la trascrizione da fonoregi-

strazione del verbale dell’udienza del 12 febbraio 2015, in atti). 

All’udienza del 13 marzo 2015, la Corte prendeva atto dell’esito

negativo delle ricerche dell’imputato disposte alla precedente udienza

e, su contrario parere del Pubblico Ministero, che, riportandosi alle

osservazioni espresse in sede di udienza preliminare aveva eviden-

ziato che il decreto di latitanza non poteva essere rivalutato al di fuori

dei casi espressamente previsti dalla legge e aveva chiesto di proce-

dere in assenza dello J, pronunciava una ordinanza (ottimamente ar-

gomentata, seppure in palese contraddizione con l’intenzione,

manifestata alla precedente udienza, di disporre, in caso di notifica

negativa, la sospensione del procedimento), nella quale, ritenuta la

mancanza di prova certa in ordine alla effettiva conoscenza da parte

dell’imputato dello svolgimento del presente procedimento, rilevava

che la mancata sospensione del procedimento da parte del G.u.p.

aveva integrato la violazione dell’art. 178 lett. c c.p.p. e, dichiarata la

nullità del decreto che dispone il giudizio, disponeva la restituzione

degli atti al G.u.p. in sede. 

Il presente procedimento veniva riassegnato a questo giudice che,

all’udienza del 9 luglio 2015, sentite le parti presenti, si riservava la

decisione. 

A scioglimento della riserva assunta, si osserva quanto segue. 

Va in primo luogo rilevato che una mera riproposizione del prov-

vedimento assunto dal precedente G.u.p. rischierebbe di creare una

situazione processuale di stallo, dal momento che, con ogni probabi-

lità, il Giudice del dibattimento tornerebbe ad annullare l’eventuale

ordinanza dichiarativa di assenza ed a ritrasmettere il procedimento

a questa Sezione, senza che si evinca, al riguardo, la possibilità di di-

rimere altrimenti il conflitto sostanziale. 

Per risolvere il nodo, questo giudice ritiene che si debba partire

dalla voluntas legis espressamente riconosciuta in sede di lavori par-

lamentari, secondo cui il nuovo «complesso normativo introduce una

nuova disciplina per lo svolgimento del rito in caso di assenza e di

irreperibilità dell’imputato, in modo tale da contemperare le esigenze

di speditezza del processo con quelle di garanzia nell’esercizio del

diritto di difesa e di piena conoscenza delle singole fasi di andamento

del procedimento a carico di ciascun imputato» (Relazione della II

Commissione permanente [Giustizia] del Senato sul disegno di legge

delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di-

sposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla

prova e nei confronti degli irreperibili - n. 925, approvato dalla Ca-

mera dei deputati il 4 luglio 2013, in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge C/331 e C/927). 

La modifica normativa di cui agli artt. 9 ss. l. 28 aprile 2014, n. 67,

risponde peraltro all’esigenza – imposta da numerose pronunce della

Corte EDU – di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dell’im-

putato a fronte del pubblico interesse al regolare e pronto svolgimento

dell’attività giurisdizionale. 

Ai sensi della nuova normativa il giudice, se l’imputato non è pre-

sente all’udienza e le notifiche sono regolari, procede dichiarandone

con ordinanza l’assenza, salvi i casi di impedimento a comparire del

difensore o dell’imputato o quando quest’ultimo, pur impedito, ha

espressamente rinunciato ad assistervi. 

Il giudice procede altresì in assenza dell’imputato ove questi, nel

corso del procedimento, abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero

sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero

abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’im-

putato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’av-

viso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso

è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla

conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 

Dichiarata l’assenza dell’imputato, egli è rappresentato dal difen-

sore. 

Eccettuati i casi di assenza, di legittimo impedimento e di nullità

della notificazione, se l’imputato non è presente il giudice rinvia

l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato personal-

mente ad opera della polizia giudiziaria, ma se tale notificazione non

risulta possibile il giudice deve disporre con ordinanza la sospensione

del processo nei confronti dell’imputato assente. 

Tale essendo il nuovo quadro normativo, i profili che qui interes-

sano riguardano essenzialmente i rapporti fra dichiarazione di assenza

e stato di latitanza. I termini della questione sono i seguenti: 

a)la volontaria sottrazione alla custodia cautelare, agli arresti do-

miciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine

con cui si dispone la carcerazione, risultanti dal verbale di vane ri-

cerche previsto dall’art. 295 c.p.p., costituiscono i presupposti per la

dichiarazione dello stato di latitanza, da cui deriva l’obbligo di noti-

ficare gli atti al difensore ex art. 159 c.p.p.; 

b) la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di

atti del medesimo è rilevante ai fini della dichiarazione di assenza,

costituendo una delle situazioni sintomatiche «da cui si fa discendere,

direttamente o indirettamente, la prova che l’imputato sia a cono-

scenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi»

(così la Rassegna sulla giurisprudenza di legittimità per l’anno 2014

a cura del Massimario della Corte di Cassazione, p. 320);

c) la qualità di latitante permane sino alla revoca o alla perdita di

efficacia del provvedimento dichiarativo, o negli altri casi previsti

dall’ultimo comma dell’art. 296 c.p.p. 

Così, muovendo dalle premesse suba, secondo cui uno dei presup-

posti dello stato di latitanza è la volontaria sottrazione alla esecuzione

di custodia cautelare, e subb, secondo cui la volontaria sottrazione

alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo è rilevante

ai fini della dichiarazione di assenza, costituendo una delle situazioni

sintomatiche della conoscenza da parte dell’imputato della esistenza

del procedimento penale nei suoi riguardi, si giunge alla conclusione

che la dichiarazione di assenza – non potendosi revocare o dichiarare

nullo il decreto di latitanza, specie se emesso nel corso delle indagini
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preliminari, se non in uno dei casi previsti dalla legge (che qui paci-

ficamente non ricorrono) – è necessaria conseguenza dell’avvenuta

dichiarazione di latitanza, sulla base della volontaria sottrazione alla

misura coercitiva. 

A conferma di tale assunto si citano sia la Relazione del Massima-

rio della Corte di Cassazione sulla legge n. 67 del 2014 (Rel. n.

III/07/2014), sia alcune affermazioni della sentenza emessa dalle Se-

zioni unite in tema di equiparazione delle ricerche all’estero in caso

di latitanza a quelle in caso di irreperibilità (Cass., Sez. un., n.

18822/2014, meglio nota come “ sentenza Avram”). 

La Relazione del Massimario, sul punto, nel rilevare la problema-

ticità del nodo, evidenzia che «problemi potrebbero porsi, quanto alle

misure cautelari personali, in quei casi in cui la misura cautelare sia

disposta ma non eseguita. Nel caso di misura cautelare coercitiva è

possibile che, al momento in cui è notificato l’avviso di fissazione

dell’udienza preliminare, l’imputato sia già stato dichiarato latitante

[è il caso che ricorre anche nel presente procedimento], cioè vi sia

già una valutazione giurisdizionale sul fatto che il soggetto si sia “vo-

lontariamente sottratto alla misura”»; a fronte di tale premessa, la

conclusione è espressa in forma dubitativa: «se così fosse, il corollario

che ne dovrebbe conseguire sarebbe quello di poter procedere in as-

senza, essendovi in atti la prova che l’imputato si è sottratto volonta-

riamente alla conoscenza “del procedimento o di atti del medesimo”.

In tale situazione, cioè, ricorrerebbe un’altra fattispecie tra quelle pre-

viste dall’art. 420 bis, da cui far discendere la prova della conoscenza

da parte dell’imputato della esistenza del procedimento». 

La sentenza delle Sezioni unite Avram è stata emessa prima del-

l’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 e dunque non prende in

considerazione il punto specifico qui rilevante, ma afferma la pro-

fonda differenza fra gli istituti della irreperibilità e della latitanza, sta-

tuendo che, «ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle

differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella

della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai

sensi dell’art. 295 c.p.p. – pur dovendo essere tali da risultare esau-

stive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossi-

bilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato

rintraccio dell’imputato e la volontaria sottrazione di quest’ultimo

alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti – non devono

necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice

di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza,

neanche le ricerche all’estero quando ricorrano le condizioni previste

dall’art. 169, comma quarto, dello stesso codice».

Secondo la Corte, «lo stato di latitanza presuppone la volontaria

sottrazione del soggetto alla cattura e, una volta accertata tale condi-

zione, lo stesso permarrà per tutto il tempo in cui il oggetto continuerà

a sottrarsi volontariamente alla cattura e potrà cessare, oltre che per le

cause indicate nell’art. 296, comma 4, c.p.p. – vale a dire in virtù di

quegli eventi, tipici e nominati, che incidono sulla stessa fattispecie

cautelare, come la revoca o la perdita di efficacia della misura, o la

estinzione del reato o della pena cui la misura stessa si riferisce – sol-

tanto con la cattura o la costituzione spontanea, ovvero con l’arresto

dell’imputato all’estero a fini estradizionali. In altri termini, la latitanza

produce automaticamente effetti processuali, in quanto frutto di una

scelta volontaria del soggetto di sottrarsi ad un provvedimento custo-

diale e conseguentemente di non presenziare al procedimento; la irre-

peribilità è, invece, una condizione di fatto, la quale può derivare da

cause estranee ad una “scelta” dell’imputato; può quindi consistere in

uno status non soltanto involontario, ma anche incolpevole: con la

conseguenza di assumere connotazioni processualmente rilevanti,

tanto agli effetti della conoscenza della accusa e del procedimento a

proprio carico, quanto ai fini del diritto di partecipare al giudizio». 

Ma, al di là delle differenze correnti fra i due istituti, particolare

interesse ai fini della soluzione al caso in esame rivestono le osser-

vazioni della Corte in punto di compatibilità fra processo in absentia

e latitanza alla luce della giurisprudenza della Corte EDU: «Il punto,

peraltro, su quale la giurisprudenza sembra convergere e che costi-

tuisce, a ben guardare, la ragion d’essere degli sforzi interpretativi

volti a soddisfare l’esigenza di evitare procedimenti in absentia che

si presentino, in concreto, di dubbia compatibilità con i valori del giu-

sto processo tracciati tanto dall’art. 111 Cost. che dalla giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell’uomo, ruota attorno alla necessaria

rigorosità che deve orientare il sindacato giurisdizionale volto ad ac-

certare l’esistenza dei presupposti per la declaratoria di latitanza. Il

che sposta l’asse della disamina sui criteri che devono muovere un

siffatto scrutinio. Gli artt. 295 e 296 del codice di rito, individuano,

come si è già osservato, alcuni snodi di significativa pregnanza. L’art.

295, comma 1, stabilisce, anzitutto, che, se la persona nei confronti

della quale è stata disposta la misura non viene “rintracciata” e non è

possibile procedere agli adempimenti di cui all’art. 293, l’ufficiale o

l’agente di polizia giudiziaria redige ugualmente il verbale, “indi-

cando specificamente le indagini svolte”. ... Delle indagini svolte deve

poi essere fornita indicazione “specifica” nel relativo verbale, dal mo-

mento che è proprio dalla analitica rassegna degli accertamenti che

può apprezzarsi il “merito” delle scelte compiute dalla polizia giudi-

ziaria e della impossibilità di battere altre strade che possano condurre

alla cattura del latitante. Tra il verbale di vane ricerche e la dichiara-

zione di latitanza si inserisce, poi, il sindacato del giudice, senza che

vi sia alcun automatismo tra gli esiti negativi delle prime e la “rati-

fica” giurisdizionale che quella declaratoria comporta: lo stato di la-

titanza, infatti, è dichiarato soltanto se il giudice ritenga “le ricerche

esaurienti”. Si tratta, però, di una esaustività investigativa che deve

essere concretamente misurata in una duplice e concorrente prospet-

tiva: da un lato, infatti, le indagini svolte per pervenire al rintraccio

del latitante devono essere tali da escludere possibilità ulteriori ai fini

della esecuzione della misura …; dall’altro, le ricerche e le correlative

indagini devono consentire al giudice di affermare la sussistenza del

presupposto della volontaria sottrazione alla esecuzione della misura,

giacché, altrimenti, la declaratoria di latitanza risulterebbe priva del-

l’accertamento “sostanziale” che qualifica la condizione normativa

di quello status. Tutto ciò sta quindi a significare che, ove non risulti

positivamente riscontrata la completezza delle ricerche, nella duplice

prospettiva di cui innanzi si è detto, il giudice sarà chiamato a disporre

ulteriori accertamenti, proprio perché non risultano positivamente ac-

clarati, alla luce delle peculiarità che possono caratterizzare le singole

vicende, fra le quali – anche e forse soprattutto – le condizioni per-

sonali del ricercato, i presupposti cui l’ordinamento subordina la de-

claratoria dello stato di latitanza». 

Orbene, alla luce di un così chiaro orientamento delle Sezioni unite

della Corte, per potere dare un senso al dovere di ricercare la certezza

dell’effettiva conoscenza del processo (o anche solo del procedimento)

da parte dell’imputato – questa è la vera novità dell’attuale sistema ri-

spetto a quello precedente all’entrata in vigore della l. n. 67 –, il giu-

dice, pur non potendo rivalutare il decreto di latitanza sulla base del

mutato quadro normativo, ha tuttavia il dovere di compiere un sinda-

cato (in concreto, sulla base degli atti a disposizione) anche in ordine

alla sussistenza del presupposto della volontaria sottrazione alla ese-

cuzione della misura; ciò vale, a maggior ragione, nei casi in cui il

soggetto dichiarato latitante si trovi presumibilmente all’estero, dove

la Corte ha ritenuto non necessaria l’applicazione dell’art. 169 comma

4 c.p.p. in ordine alla estensione e alla qualità delle attività di ricerca. 

Tale soluzione è espressamente accolta da alcuni dei primi com-

mentatori, secondo cui lo stato di latitanza costituisce un presupposto

ostativo alla celebrazione del processo in absentia, a meno che non

sussista prova certa – evidenziata anche attraverso fatti sintomatici,

quali l’elezione di domicilio o la nomina del difensore – della effettiva

conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere

la volontà di rinunciare a comparire al processo, quando quest’ultima

sia priva di un’adeguata base fattuale. 

Fra i latitanti, infatti, è evidentemente diversa la posizione di chi si

dia alla fuga alla vista degli agenti che intendano eseguire una misura
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cautelare coercitiva, o di chi – dalla latitanza – elegga domicilio o

nomini un difensore di fiducia, da quella di chi non abbia avuto ef-

fettiva conoscenza dell’esistenza di un procedimento a suo carico e

sia dunque imputato (e latitante) “a sua insaputa”. 

Nel primo caso, non del tutto scolastico, nulla quaestio in ordine

alla sussistenza del potere-dovere di emettere l’ordinanza dichiarativa

dell’assenza dell’imputato; nel secondo caso, che è quello che in con-

creto ci interessa, la soluzione è meno agevole: certo, si potrebbe so-

stenere che chi abbia commesso un così grave reato, di risonanza

internazionale, dovrebbe pur immaginare che un processo si stia ce-

lebrando da qualche parte nel mondo; ma, in primo luogo, il processo

serve proprio ad accertare che l’odierno imputato sia il responsabile

dei gravissimi reati ascritti, e quindi tale certezza non può ritenersi

presunta prima della celebrazione del processo medesimo; in secondo

luogo, vi è la certezza che l’imputato, magari inesperto di diritto in-

ternazionale o di diritto penale italiano, abbia avuto cognizione della

circostanza che è proprio in Italia che si celebra un processo per i fatti

avvenuti davanti alle coste dell’Oman? 

A parere di questo giudice, ferma l’intangibilità della dichiarazione

di latitanza, visto l’esito (negativo) delle nuove ricerche disposte sia

in sede di udienza preliminare dal precedente G.u.p. sia in sede di-

battimentale dalla Corte di Assise (cfr. nota R.O.S. Carabinieri RAE

del 10 marzo 2015), rilevata l’impossibilità di notificare l’avviso di

fissazione dell’udienza preliminare all’imputato personalmente, gli

atti contenuti nel fascicolo del procedimento non consentono di af-

fermare con certezza che l’odierno imputato abbia avuto effettiva co-

noscenza dell’esistenza del procedimento in corso innanzi al

Tribunale di Roma nei suoi confronti in ordine ai gravissimi reati

ascrittigli, o si sia altrimenti volontariamente sottratto alla conoscenza

del procedimento o di atti del medesimo. 

Pertanto, in mancanza di una norma che espressamente equipari

ai fini di cui all’art. 420 bis c.p.p. la condizione del latitante a quella

dell’assente, non sussistendo le condizioni per pronunciare sentenza

a norma dell’art. 129 c.p.p., deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 420

quater c.p.p., la sospensione del processo nei confronti dell’imputato

assente. (omissis) 

Ordinanza

TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE RIESAME 

19 maggio 2015

Pres. e Rel. Ianuario; Imp. X e altri.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Modi-

fiche normative intervenute con l. n. 47 del 2015 - Annullamento

dell’ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva - Mo-

tivi - Motivazione apparente o mancante - Omessa autonoma va-

lutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi

forniti dalla difesa - Preclusione del potere di integrazione della

motivazione dell’ordinanza ad opera del tribunale del riesame -

Annullamento dell’ordinanza - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 309,

292, comma 2, lett. c); l. 16 aprile 2015, n. 47)

Il tribunale del Riesame deve annullare il provvedimento cautelare

nelle ipotesi di motivazione mancante (in senso grafico), alla quale

sembra doversi continuare ad equiparare quella in cui la motivazione

è meramente apparente. E tale situazione è riscontrabile allorquando

l’apparato argomentativo si risolva in mere clausole di stile o in pro-

posizioni apodittiche.

In secondo luogo, il dovere di annullare l’ordinanza, senza poter

procedere ad integrazioni, viene codificato anche con riferimento

all’ipotesi in cui la motivazione sia viziata nel requisito di nuovo

conio, vale a dire se la stessa non contenga “l’autonoma valutazione,

a norma dell’art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli

elementi forniti dalla difesa”. E tale situazione ricorre nell’ipotesi di

redazione di motivazioni per così dire “appiattite su quelle del Pub-

blico Ministero richiedente”. (1)

Osserva

Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sull’ordinanza di ap-

plicazione della misura cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del Tri-

bunale di Napoli in data 18 marzo 2015 nei confronti di X e Y

indagati dei reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/1990, aggravati ex

artt. 3 e 4 L. 146/2006 e art. 7 L. 203/1991, e art. 416 bis Cod. pen..

All’udienza del 19 maggio 2015, i difensori dei ricorrenti hanno

chiesto, tutti, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale ritiene, però, di dover, in via principale, affrontare la

questione relativa alla “tenuta” dell’ordinanza qui in esame a fronte

delle modifiche introdotte dalla L. 47/2015 agli artt. 292 e 309 Cod.

proc. pen..

Va, al riguardo, innanzitutto, rilevato che l’art. 8 L. 47/2015, entrato

in vigore solo l’8 maggio 2015, da un lato, ha “arricchito” le lettere

c) e c bis) dell’art. 292 Cod. proc. pen. di un ulteriore requisito mo-

tivazionale: si prevede, infatti, che l’ordinanza cautelare debba con-

tenere non solo “l’esposizione”, ma anche “l’autonoma valutazione”

degli elementi ivi rispettivamente indicati (esigenze cautelari, indizi,

irrilevanza delle argomentazioni difensive) e, dall’altro lato, ha mo-

dificato anche i poteri attribuiti, in fase decisoria, al Tribunale del

Riesame: in particolare, è stato aggiunto al nono comma dell’art. 309

Cod. proc. pen. il seguente periodo conclusivo: “Il Tribunale annulla

il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene

l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292, delle esigenze caute-

lari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”.

Va, poi, ritenuto, alla luce del combinato disposto di tali due norme,

che il potere integrativo è, in primo luogo, precluso “se la motivazione

manca”: trova, quindi, oggi, un’esplicita conferma, nel Codice, l’in-

dirizzo giurisprudenziale secondo cui il Tribunale del Riesame deve

annullare il provvedimento cautelare nelle ipotesi di motivazione

mancante (in senso grafico), alla quale sembra doversi continuare ad

equiparare quella in cui la motivazione è meramente apparente.

E tale situazione è riscontrabile allorquando l’apparato argo-

mentativo si risolva in mere clausole di stile o in proposizioni apo-

dittiche.

In secondo luogo, il dovere di annullare l’ordinanza, senza poter

procedere ad integrazioni, viene codificato anche proprio con riferi-

mento all’ipotesi in cui la motivazione sia viziata nel requisito di

nuovo conio, vale a dire se la stessa non contenga “l’autonoma valu-

tazione, a norma dell’art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi

e degli elementi forniti dalla difesa”.

E tale situazione ricorre nell’ipotesi di redazione di motivazioni

per così dire “appiattite su quelle del Pubblico Ministero richiedente”.

La frase è virgolettata perché l’espressione è mutuata dalla relazione

a cura dell’ufficio del massimario della Corte di Cassazione.

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, nel-

l’ordinanza impugnata, fa difetto proprio il requisito dell’autonoma

valutazione da parte del g.i.p. dei gravi indizi a carico di X e Y in or-

dine ai reati a loro rispettivamente ascritti.

Ciò in quanto l’ordinanza qui in esame si limita a ripetere pedisse-

quamente il contenuto della richiesta del P.M., addirittura riprodu-

cendo la medesima suddivisione in paragrafi e utilizzando le stesse

parole, senza alcuna ulteriore aggiunta, commento o osservazione da

parte del g.i.p. e quindi senza alcuna autonoma valutazione da parte

di quest’ultimo.

Ne consegue, quindi, alla luce delle modifiche introdotte con la L.

47/2015, entrata in vigore solo l’8 maggio 2015, che l’ordinanza del

g.i.p. del Tribunale di Napoli del 18 marzo 2015 va annullata e X e

Y vanno immediatamente liberati, se non detenuti o in custodia per

altro caso.

545 546LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Terza: Procedura Penale)

18.III.2015



547

A fronte dell’accertamento circa la assenza, da parte del giudice

impugnato, di una sia pur sintetica valutazione autonoma dei fatti

rappresentati dal P.M. e trasfusi pedissequamente nell’ordinanza cau-

telare senza alcuna rielaborazione, sia per quanto attiene alla sussi-

stenza dei gravi indizi, sia per quanto riguarda le esigenze cautelari

(a quest’ultimo riguardo le difese hanno a lungo argomentato, ecce-

pendo proprio la assenza di un giudizio autonomo e specificamente

inerente le singole posizioni), il collegio non può che prendere atto

della preclusione normativa derivante dalla norma succitata, che - ri-

disegnando i poteri decisori attribuiti al Tribunale del Riesame nelle

ipotesi di carenza motivazionale - ha sottratto al Tribunale il potere

di integrare, argomentare o valutare “ex novo” elementi fondanti il

titolo custodiale, imponendo senz’altro di annullare l’ordinanza sot-

toposta al suo vaglio quando rilevi dette carenze. Nella citata rela-

zione, infatti, si ipotizza (o meglio si propugna), l’annullamento senza

rinvio (ad opera della Corte di Cassazione adita dal ricorrente) del-

l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame ad integrazione di

un’ordinanza carente di autonoma valutazione in ordine alla gravità

indiziaria o alle esigenze cautelari.

L’accoglimento del gravame esonera le parti del pagamento delle

spese della procedura incidentale (omissis) 

(1) Quando la legge abolisce le prassi

1. - Ha fatto scalpore la decisione del Tribunale del riesame di Na-

poli del 19 maggio 2015 in materia di annullamento del provvedi-

mento con il quale il Gip aveva adottato la misura carceraria nei

confronti di persone accusate - come al solito, in questi tempi - del

delitti di cui all’ art. 416 bis c.p.p. ed altro. 

Ha fatto scalpore perché è ritenuta la prima corretta applicazione

del nuovo combinato disposto degli artt. 292 e 309 c.p.p. come mo-

dificato dalla legge n. 47 del 18 maggio 2015, che - si dice -, “rinno-

vando” alla radice i poteri del giudice del riesame, gli avrebbe

concesso il potere di annullamento del provvedimento per il caso in

cui il “giudice impugnato” (sic) avesse ripetuto nell’ordinanza cau-

telare le argomentazioni del pubblico ministero richiedente. 

In sostanza è questa la succinta motivazione del Tribunale, secondo

cui l’ art. 8 di quella legge avrebbe “arricchito” le lettere c) e c bis)

dell’ art. 292 c.p.p. “di un ulteriore requisito motivazionale: si pre-

vede, infatti, che l’ ordinanza cautelare debba contenere non solo

‘l’esposizione’, ma anche ‘l’autonoma valutazione’ degli elementi ivi

rispettivamente indicati” [il corsivo è nostro]. 

Si aggiunge che la “novità” introdotta dal nono comma dell’art.

309 c.p.p. escluderebbe il precedente “potere integrativo” per sosti-

tuirlo con quello di “annullare il provvedimento cautelare nelle ipotesi

di motivazione mancante (...) alla quale sembra doversi continuare

ad equiparare quella in cui la motivazione è meramente apparente”

[anche qui il corsivo è nostro], opinione che il tribunale riscontra in

precedente indirizzo giurisprudenziale e che ora rintraccia - si vedrà

- nel caso di specie.

Dunque. Il messaggio della corretta interpretazione dovrebbe es-

sere quello secondo cui l’elemento di assoluta novità della citata

legge, quello che la qualificherebbe in senso democratico, sarebbe

dato dall’obbligo del giudice di “autonoma valutazione” delle speci-

fiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano la misura, non-

ché dei motivi per i quali sono ritenuti non rilevanti gli elementi

forniti dalla difesa (disposizione certamente più utile in sede di rie-

same ), ma anche delle ragioni della inadeguatezza di misure meno

“afflittive” (art. 292.2 c) e c-bis)c.p.p.), cui si correla il diverso e più

penetrante assetto dei poteri del tribunale del riesame. 

Insomma, secondo questa linea interpretativa le modifiche norma-

tive avrebbero liberato il giudice dall’incontrollato adeguamento dei

suoi detti ai bisogni istruttori o di tutela del processo e/o della società

rappresentati dal pubblico ministero, adesione che confondeva fun-

zioni e compiti dei rispettivi ruoli processuali: quello della attenzione

alle esigenze giudiziarie che guida le strategie della accusa e quello

della tutela del diritto e dei diritti (= della libertà) a cui attinge radi-

calmente il giudice. 

Sicché, quell’ aggettivo avrebbe restituito indipendenza e terzietà

al giudice e dignità all’offeso sistema cautelare coniato alla fine degli

anni ‘80 del secolo scorso. 

Questa filosofia sembra aver guidato l’accorto provvedimento; nel

quale si legge che l’ordinanza impugnata va annullata perché “si li-

mita a ripetere pedissequamente  il contenuto della richiesta del p.m.”,

situazione rispetto alla quale il giudice del riesame non ha altro potere

che l’annullamento, considerata la “preclusione normativa” di nuovo

conio che abolisce i precedenti poteri integrativi di quel tribunale in

sede di “controllo”. 

Ottimo provvedimento, dal cui indirizzo interpretativo non si può

derogare.

Ottimo provvedimento; che, in verità, saluterei con un “bentornata

giurisdizione”, essendo profondamente convinto che il vero problema

che ha vissuto la vicenda cautelare in questi ultimi anni sta in quella

espressione della Relazione del massimario della Corte di Cassazione

- a cui si riferisce anche il detto del tribunale qui in commento - che

individua la mancanza di autonomia nelle motivazioni “appiattite su

quelle del pubblico ministero”, fenomeno chissà perché sempre ne-

gato soprattutto dai magistrati-politici che hanno curato la modifica. 

La premessa di sociologia giudiziaria suggerisce osservazioni di

tono dogmatico e pensieri meno formali, che raccolgono profili di

carattere generale intimamente connessi alla storia della vicenda di

cui ci interessiamo; vicenda, legislativa e giudiziaria, che v’è dubbio

possa essere rappresentata nei termini di mera interpretazione letterale

qui messi insieme; vicenda che mette fine - almeno per questa parte

- al lungo cammino delle manipolazioni inquisitorie del codice, ini-

ziate nel 1991 ad opera di un legislatore preoccupato che il codice

democratico non fosse idoneo a contrastare la criminalità organizzata

(vedi § 2) a cui faceva eco l’anno dopo la Corte costituzionale (con

posizioni giudiziali troppo note). Peraltro, quel progetto di restaura-

zione autoritaria si è “avvitato” intorno alla storia dell’art. 275.3 c.p.p.

ed alle forme di obbligatorietà della cattura che hanno resistito al ri-

fiuto ideologico della dottrina e che hanno condizionato l’opera della

Corte costituzionale (fino alla sentenza n. 48 del 2015), in questo

campo orientata sull’idea del processo con compiti di lotta, soprattutto

in materia di sicurezza e di ordine pubblico, idea che costituì il sub-

strato ideologico della produzione giurisprudenziale del 1992 in ma-

teria di “non dispersione della prova”. 

Insomma, la storia legislativa e giudiziaria del terzo comma del-

l’art. 275 c.p.p. è l’emblema della restaurazione autoritaria del pro-

cesso che ha mostrato i suoi peggiori effetti proprio sul piano

giudiziario, e soprattutto in materia di libertà personale, e che ha re-

sistito per oltre cinque lustri, nonostante le mille occasioni offerte per

restituire alla misura carceraria il compito di extrema ratio. E, guarda

caso, la riforma democratica è ottenuta quando la giurisdizione ha

elevato il tasso di repressione dei reati dei colletti bianchi, quando si

mette mano al fenomeno più sconcertante dell’era moderna, quello

della corruzione e degli affari illeciti con la criminalità organizzata,

fenomeno che trova la sintesi in ben altra Relazione della Commis-

sione parlamentare antimafia, quella del 2014, che considera gli ap-

parentemente diversi fenomeni di eguale disvalore sociale.  

Val la pena, dunque, di ricostruire, sinteticamente, la vicenda, le-

gislativa e giudiziaria, per comprendere come lo spirito della legge,

non una inesistente diversità di sostanza normativa, possa eliminare

prassi devianti ed abitudini giudiziarie, incardinate in forza di quel-

l’idea di lotta, che può costituire legittimo progetto per l’ accusa, mai

oggetto della filosofia giudiziale.

2. - Seguendo questo filo rosso che congiunge le ultime leggi,

quelle pubblicate in questi due ultimi anni - si dice - per far fronte
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alle più intime matrici della crisi della giurisdizione (su cui sia con-

sentito il rinvio al Nostro, Garantismo e dintorni, Giapetoed., Napoli

2015), non solo si colgono le ragioni di una persistente cultura “del

rattoppo” che caratterizza l’epoca che viviamo (= per il nostro legi-

slatore è sempre emergenza), ma traspare l’affievolirsi della legalità,

non come conseguenza di un duttile ed inarrestabile diritto giurispru-

denziale, bensì - in termini meno eleganti - come opera di prassi “ag-

gressive”, che rappresentano il peggiore effetto della progressiva

“alterazione” delle regole democratiche del codice di procedura di

fine millennio. Voglio dire che il vero deterioramento prodotto dalla

restaurazione autoritaria iniziata pochi mesi dopo la pubblicazione

del “nuovo” codice non colpì solo il piano normativo, quanto il ter-

reno giudiziario e giudiziale, dove si è assistito al ripetersi di com-

portamenti autoritativi, prima giustificati dai compiti di “ricerca della

verità” autorizzati dal “vecchio” codice.

In altra recente occasione (cfr. Giuristi e legislatori, in Archivio

penale) ho preso atto che la vicenda ha origine nella “Relazione della

Commissione parlamentare antimafia per l’ anno 1991” (a cui ho già

fatto cenno) in cui si affermava che “posto di fronte al problema della

compatibilità tra processo accusatorio, che richiede [...] procedimenti

con pochi imputati e con imputazioni assai ben definite, e criminalità

organizzata [...], il legislatura si è attenuto al principio ‘no ai maxi-

processi, si alle maxindagini’ “, ideologia che invertì i rapporti tra

riunione e separazione dei processi con l’effetto di indebolire i giudizi

- si diceva - anche per la “ridotta potenzialita” della previsione del-

l’art. 328 c.p.p. sulla circolazione delle prove, che “lascia filtrare nel

dibattimento solo atti di indagini inoffensivi” (ibidem). Contestual-

mente si richiamava l’attenzione sul fatto che nel caso di criminalità

organizzata “oggetto” del giudizio non è un fatto storico delimitato

attribuito ad uno o a pochi imputati, ma “più fatti commessi da una

associazione criminale perdurante nel tempo, mobile nelle relazioni

interne e nelle operazioni esterne, le cui dinamiche sono essenziali

per interpretare i singoli fatti di reato”. In tal modo la Relazione con-

fermava la “bontà” di una mai abbandonata cultura del processo

come contrasto e l’utilità di un perenne indirizzo inquisitorio.

L’affermata inadeguatezza del “nuovo” codice di procedura penale

appena “varato”nell’”opera di contrasto” alla criminalità organizzata

non poteva lasciare inerte il Parlamento, che, pure, aveva chiaramente

specificato l’obiettivo del nuovo assetto processuale proprio nel bi-

sogno di correggere le storture dei maxiprocessi ed aveva dimostrato

il loro naturale collegamento al tema della connessione, nodo centrale

dei lavori parlamentari, durante i quali si erano dissipati decisamente

i residui dubbi circa la “tenuta”del nuovo processo penale rispetto

alla criminalità organizzata (cfr. Relazione al nuovo codice di proce-

dura penale del 1987). 

Nacque allora la complessa storia del “doppio binario” con una

serie di norme derogatorie la cui trama disegna il processo-contrasto

di cui centro era costituito, appunto, dalle presunzioni legali di cui

all’ art. 275.3 c.p.p.: la progressione modificativa degli artt. 416-bis

c.p.; 51-bis e 275.3 c.p.p. è l’indiscusso riconoscimento di questa sto-

ria, cessata oggi, solo per le misure cautelari, dopo vent’anni di inutili

richieste, anche alla Corte costituzionale: le presunzioni di obbliga-

torietà cadono (neanche del tutto: cfr § 3), oggi, grazie alla legge n.

47 del 2015, che interrompe il substrato intellettuale della “perenne

emergenza” e la consequenziale deformazione “autoritaria” del pro-

cesso e del giudizio e prima ancora delle abitudini restrittive della li-

bertà personale. 

Questi eventi evidenziano che la torsione dei valori democratici su

cui era fondato il processo “accusatorio” si realizzò sul doppio fronte

legislativo e giudiziario, ora ad opera di prodotti normativi generati

da una mai sopita politica emergenziale, ora con il passaggio dal pro-

cesso per la persona al processo per le organizzazioni. Ma il feno-

meno sintomatico che ha prodotto l’attuale allentamento del “doppio

binario” sul terreno cautelare è fornito da comportamenti e prassi im-

prontate ad  autoritarismo e ad inquisitorietà. 

Si capisce, così ed alla fine, che le modifiche alla disciplina delle

misure cautelari rispondono al bisogno di rimuovere deviazioni ed

abusi giudiziari - ancora oggi testimoniati dalla ordinanza che si com-

menta -, anche se la iniziale Proposta di legge che ha generato la n.

47 del 2015 muove dal “problema carcerario” che “in Italia è cronico

e assume dimensioni sempre più preoccupanti” (sic!), contesto del

quale le modifiche rappresentano l’abito buono. 

Ma da esse si attende l’insinuarsi nel processo delle abitudini giu-

diziarie che si attendevano dal passaggio della filosofia della cattura

alla filosofia delle cautele.

3. - Ebbene, entrando nello specifico del nuovo regime cautelare -

ovviamente qui solo per titoli - a noi è sembrato che la legge abbia

costituito un ritorno alle origini, avendo eliminato gli eccessi inqui-

sitori registrati sul piano dei comportamenti processuali. Anzi, a me

sembra che lo spirito della modifica vada ben oltre quelle origini, dal

momento che, se allora (1988) il salto fu dalla cattura alla cautela - e

qui la semantica è essenziale - oggi il restyling ha riguardato - final-

mente - la centralità delle esigenze cautelari, che legislatori e giuri-

sprudenza avevano sempre posto un gradino al disotto dei gravi indizi

di colpevolezza, di solito ritenuti “sufficienti”. È così, per esempio,

anche per l’”immediato custodiale” di cui al combinato disposto degli

artt. 453.1bis e 455.1bis, almeno per la giurisprudenza che - con in-

terpretazione letterale della seconda disposizione - restringe la prati-

cabilità del rito alla esclusiva revoca della misura per mancanza dei

gravi indizi di colpevolezza. 

Questa nuova centralità delle esigenze cautelari contraddistin-

gue, oggi, il nuovo regime “carcerario”, perché si afferma senza

equivoci che i gravi indizi non sono idonei per una misura caute-

lare se non in contestuale presenza di una dimostrata esigenza di

tutela del processo: interpretazione letterale del combinato dispo-

sto degli artt. 275 e 292 c.p.p.

Ed è così pure per le ipotesi in cui permane la presunzione carce-

raria di cui al terzo comma del nuovo art. 275 c.p.p. relativa ai delitti

di cui agli artt. 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, nonché per

la serie di reati di grave entità espressamente elencati nel comma suc-

cessivo; pure essa è sottoposta alla condizione della contestuale pre-

senza delle esigenze cautelari.

Sicché, se si ragiona sull’insieme dogmatico, ci si rende conto del

salto di qualità, non delle norme - era originariamente scontata la

contestualità -, ma delle abitudini procedimentali, perché obiettivo

delle modifiche è quello di sottrarre a pubblici ministeri e giudici la

convinzione della preminenza del quadro indiziario rispetto alle esi-

genze cautelari, che così diventano socie paritarie necessarie a legit-

timare la misura. Insomma, la legge ripristina il significato

democratico del combinato disposto che guidò il legislatore di fine

secolo scorso, quando la individuazione delle cause idonee a far

fronte al vuoto dei fini (art. 13 Cost.) fu ritenuta operazione indispen-

sabile per garantire la presunzione di non colpevolezza (art. 27.2

Cost.) e per assicurare la giurisdizionalità del provvedimento (art.

111.2 Cost. originario). 

È questo il reale bisogno a cui ha fatto fronte la richiamata legge e

che oggi va garantito dai giudici, esattamente come ha fatto il tribu-

nale del riesame il cui provvedimento si commenta. Ed appare chiaro

che le modifiche sono state dettate dalla perdita di indipendenza e di

terzietà del giudice, che ha afflitto non solo questa materia in questi

ultimi anni (cfr. L’imparzialità tra situazione soggettiva e paradigma

di sistema, in Giust. pen. ); l’”autonoma valutazione” era connotato

originario dei provvedimenti cautelari essendo la caratteristica di

essenza della giurisdizione; ma ha dovuto essere espressamente pre-

vista per connotare la motivazione del provvedimento al fine di sot-

trarre il giudice dai condizionamenti dell’accusa. Peraltro, la

originarietà della autonomia motivazionale del giudice è dimostrata

dalla decisa sottrazione di ogni potere discrezionale sulla libertà per-

sonale al pubblico ministero, anche in materia di convalida dell’ar-
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resto, sottrazione che fallirebbe se il giudice dovesse negare la natura

giurisdizionale al provvedimento ripetendo le motivazioni della ri-

chiesta. Se si fosse voluto questo risultato, se si fosse voluto realizzare

una formale natura giurisdizionale del provvedimento, si sarebbero

ottenuti uguali risultati tenendo in vita il potere di cattura del pubblico

ministero, sulla cui natura si discettava - appunto - sotto la vigenza

del codice fascista. 

Mi scuso. Ma, avendo vissuto il lungo cammino di adeguamento

della repressione della libertà personale nel processo - e del processo

stesso - ai dettati costituzionali, mi appare veramente incomprensibile

dover constatare che non è bastato dire giurisdizionale per connotare

- come insegna il “vocabolario” della Procedura - di autonomia il

provvedimento del giudice rispetto alla richiesta del pubblico mini-

stero ed alla sua motivazione. Ricordavo, anzi, in tempi risalenti, che

i Costituenti - quelli del 1946, ovviamente, - avevano ben pensato di

non aggettivare né la giurisdizione né il giudice perché per loro (e

non solo) l’essenza stessa della funzione e del soggetto che la gestisce

è data dalla indipendenza e dalla terzietà, oltre che dall’ autonomia

dello status. 

E mi meraviglia che qualcuno possa affermare che fosse neces-

sario prevedere normativamente che il provvedimento giurisdi-

zionale deve avere motivazione autonoma rispetto alla richiesta

del pubblico ministero; idea che riesco a condividere solo se si

coglie il presupposto politico del rinnovamento normativo nella

necessità di rimuovere comportamenti e prassi, abitudini giudi-

ziarie e consuetudini inquisitorie. 

Peraltro - mai come in questa materia - è evidente che le regole

hanno un forte vigore deontologico; che ora viene “imposto” per re-

stituire le cautele processuali agli originari lidi costituzionali, per

“sanzionare” (rectius: per prevenire) comportamenti inadeguati a

quei dettati primari, per fare interiorizzare questi principi ai protago-

nisti della vicenda. Ma, forse, è ancora elitaria la convinzione di que-

sta complessa commistione dei caratteri delle norme processuali,

soprattutto quando esse attribuiscono poteri o quando tutelano situa-

zioni soggettive protette. E sembra ancora una ristretta convinzione

quella del differente senso dei comportamenti della “triade di giudi-

canti”, che Carnelutti collocava sul piano istituzionale e sul terreno

funzionale, rispetto ai quali “classificava” i compiti strategici: l’ at-

tenzione alle esigenze giudiziarie del pubblico ministero che il difen-

sore è chiamato ad osteggiare in nessuna occasione possono costituire

oggetto di osservazione da parte del giudice, ancor meno possono

entrare nel giudizio, qualunque esso sia.

Dunque, la natura deontologica delle nuove norme richiama il giu-

dice alla esclusiva responsabilità del giudizio, ne evoca la terzietà ri-

spetto alle pretese delle parti, impone il distacco imparziale del suo

ragionamento rispetto alle attese delle parti: è questo l’”ente” sotteso

all’ aggettivo “autonoma”.

Sullo stesso piano ontologico non sono diverse le altre “novità”;

esse anzi confermano la centralità delle esigenze cautelari, secondo

la vecchia filosofia del “vuoto dei fini” che ha caratterizzato il di-

battito degli anni ‘60-’80 e che guidò il legislatore di fine millennio. 

L’osservazione è ancora più chiara se si considera che nelle di-

verse disposizioni dell’art. 275 c.p.p. (co. 2.2 e co. 3.3) le presunzioni

carcerarie sono “condizionate” dagli “acquisiti elementi dai quali ri-

sulti che non sussistono esigenze cautelari” (ma cfr. anche la singolare

previsione di cui all’ art. 311.5 bis c.p.p.): ebbene, la loro natura è

quella della Corte costituzionale (cfr. sent. n.48 del 2015), ma la di-

sciplina esalta - appunto - il principio che la dottrina ricavò dal com-

binato disposto degli artt. 13, 27.2, 111.2 Cost.    

Allo stesso modo si ribadisce, subito dopo (275.3 bis c.p.p.), la pre-

valenza degli “arresti domiciliari” rispetto alla “custodia cautelare”

oppure la non automaticità del delitto di evasione per il caso di “tra-

sgressione alle prescrizioni imposte” (art. 276 c.p.p.) ovvero la par-

ticolare tutela dei “soggetti deboli” (cfr. art.14 l. 47 del 2015), per

riaffermare la perduta extrema ratio della misura carceraria.

Questo complesso quadro - a cui si è appena fatto cenno essendo

altro il nostro intendimento, come si è visto - si completa con i nuovi

poteri del giudice del riesame, pure essi originari, in verità, se - nella

sostanza - la “politica giudiziaria sulla libertà personale” non avesse

ridotto la potenzialità operativa dei poteri di annullamento concessi

al Tribunale sin dall’inizio. La palese contraddizione con il potere in-

tegrativo; o, comunque: la naturale preferenza per il primo potere di-

rettamente derivante dalla filosofia cautelare si è spenta quasi

immediatamente a favore della salvaguardia delle esigenze “istrutto-

rie” del pubblico ministero, tranne casi isolati - a cui fa cenno anche

il provvedimento che ha suggerito queste riflessioni - che, purtroppo,

non hanno mai assunto la forza di “indirizzo giurisprudenziale” anche

perché solo raramente ha costituito specifico oggetto di doglianza. 

Certo. L’idea stessa di giurisdizione di garanzia avrebbe dovuto

far considerare la ripetizione motivazionale del pubblico ministero

come forma di mancanza di motivazione, non come motivazione da

integrare; ma, forse, il “vizio” è originato dall’incomprensione e/o

dalla assoluta novità di un giudice “superiore” con gli stessi poteri

del giudice del provvedimento e dalla insistenza sulla natura “non

impugnativa” del riesame, ipotizzato così per orientare il controllo

su più vasti fronti, essendo comunque palese la preferenza per l’an-

nullamento, trattandosi di giurisdizione di garanzia. 

Non è stato così. Dunque, bisognava intervenire. 

Quindi, plauso al legislatore ed ora ai giudici, soprattutto se sa-

pranno rettificare comportamenti ed abitudini poco consoni al rispetto

costituzionale della libertà personale.  
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e struttura della sentenza

SOMMARIO: 1. Lo spunto giurisprudenziale; 2. Significato e

limiti del rapporto accertamento-atto/accertamento-fatto:

capi e punti della decisione; 3. Il giudicato nel sistema di

protezione delle posizioni giuridiche soggettive protette,

1. Lo spunto giurisprudenziale.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione
1

offre spunti

di riflessione circa le relazioni tra accertamento/giudicato/pre-

clusioni (cognitive e decisorie) e capi e punti della sentenza,

dunque, tra sentenza-atto e sentenza-fatto, rese più complesse

dalle carenti argomentazioni sul tema riscontrabili nella sen-

tenza stessa, nonché da radicati condizionamenti linguistici.

Perciò, al di là di una non condivisa soluzione del merito

della questione [affrontata], essa costituisce una rinnovata oc-

casione per denunziare cadute metodologiche e persistenti

equivoci dogmatici nell’approccio alla questione da parte dei

giudici della cassazione, e vizi del ragionamento sorretti da di-

sattenzioni circa il valore semantico dei dati sistematici nella

operazione ermeneutica.
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1
Cass., I, 21 gennaio 2015 (dep. 20 febbraio 2015), n. 7845.



Questa volta il problema ruota intorno a due nuclei: quello,

generale, della ampiezza del concetto di giudicato e quello,

specifico, della contestualità tra punti della decisione/disponi-

bilità dell’impugnazione; ancora, punti della decisione/preclu-

sioni cognitive e decisorie.

Il caso è semplice.

La Corte di assise di appello di Catanzaro, giudicando sui

gravami degli imputati e del Procuratore generale della Repub-

blica, confermava la sentenza della Corte di assise di condanna

alla pena dell’ergastolo a carico di F. A., imputato del delitto

di omicidio premeditato (capo b della rubrica), dei reati colle-

gati (capo c della rubrica) e del reato di ricettazione (capo d

della rubrica).

Specificamente, [in capo all’imputato], la Corte territoriale

dichiarava: «merita conferma la affermazione della penale re-

sponsabilità di A. a titolo di concorso morale nell’omicidio e

nei reati connessi (…) mentre non risulta dimostrata la sua par-

tecipazione materiale alla esecuzione dell’attività delittuosa,

in funzione di appoggio e supporto logistico». 

Avverso la sentenza, proponeva ricorso per cassazione il

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’ap-

pello unicamente nei confronti di altro imputato (G. F.) - as-

solto in secondo grado - e l’imputato A. col ministero del

proprio difensore di fiducia, presentava tra altri motivi, la con-

traddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (ai

sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen.) per dif-

formità della regola del giudizio adottata dal giudice nello

stesso processo per valutare la partecipazione materiale del-

l’imputato alla consumazione del reato rispetto a quella utiliz-

zata per verificarne il concorso morale. Postulava, così, la

formazione del giudicato assolutorio sul primo punto, non es-

sendo stata proposta impugnazione da parte del Procuratore

generale.

La cassazione rigettava il ricorso; ed affermava : «che la ne-

gazione del giudice a quo del concorso materiale di F. A. non

comporta il giudicato assolutorio postulato dal difensore. Gli

è che il divisamento espresso dalla Corte territoriale nella sen-

tenza annullata, circa il ruolo assunto dal giudicabile nella ri-

tenuta compartecipazione delittuosa, non costituisce punto di

decisione (suscettibile di impugnazione a opera del Pubblico

Ministero) sicché non è ravvisabile veruna preclusione endo-

processuale, né tanto poco ricorre il divieto di reformatio in

peius».

Sin qui la vicenda; che per la peculiarità dei temi trattati,

nonché per l’autorità della fonte, merita una approfondita di-

samina, dal momento che il principio (implicito
2
) dettato dalla

Corte è affermato senza il ricorso a riscontri normativi e siste-

matici; che, se considerati, avrebbero dovuto condurre la giu-

risprudenza su fronti opposti anche in rapporto all’interesse,

oggi sovranazionale, alla giustezza del giudicato, quale estrin-

secazione della più ampia garanzia riconosciuta all’imputato

alla tutela dei propri diritti procedurali; indirizzi che sarebbero

stati certamente più aderenti al dettato normativo ed alla logica

di un sistema integrato di garanzie.

E sono questi - accertamento/preclusioni/giudicato e i loro

rapporti con la struttura della sentenza - gli aspetti salienti della

questione che si affrontano.   

2. Significato e limiti  del rapporto accertamento-atto/ac-

certamento fatto: i capi e i punti della decisione.

La Relazione al codice di Procedura penale dedica alla defi-

nizione di giudicato poco spazio, ritenendo sufficiente infor-

mare che «la scelta operata nel presente Progetto deriva

dall’esigenza di porre a base di tutta l’esecuzione la nozione

di giudicato, e cioè l’identificazione del provvedimento irre-

vocabile ed esecutivo che costituisce punto di partenza della

fase dell’esecuzione penale». 

La disciplina con la quale si è inteso regolare la materia della

esecuzione si è mossa nell’alveo della più fedele osservanza

di quella definizione: «l’articolo 639 fornisce la definizione di

“irrevocabilità” delle sentenze e dei decreti (…). L’articolo

641 regola la esecutività delle sentenze e dei decreti penali, ri-

collegandoli in via generale alla irrevocabilità (comma 1) e,

per quanto concerne la sentenza di non luogo a procedere, alla

scadenza dei termini per l’impugnazione (comma 2) (…)»
3

.

La linea politica appare essere quella della sinonimia: irre-

vocabilità = giudicato; la quale si riflette nel combinato dispo-

sto degli artt. 648; 651-654 Cod. proc. pen. dal quale emerge,

con evidenza, che la irrevocabilità rimanda alla impossibilità

giuridica di sottoporre a nuovo esame, mediante gli ordinari

mezzi di impugnazione, ciò che ha formato oggetto di accer-

tamento e di decisione del giudice. Questa impostazione com-

porta la non ripetibilità del rimedio per riparare possibili errori

della decisione impugnata, cioè, la non ripetibilità del con-

trollo sull’operato del giudice del precedente grado (è questo

il concetto di impugnazione); con la conseguenza che da quella

situazione formale deriva la non ripetibilità dell’accertamento,

quindi, la immodificabilità del giudizio sul fatto e sulla respon-

sabilità, oltre che sulla determinazione della pena; con il logico

effetto di far assumere al giudizio stesso un assetto definitivo.

Quest’ultima caratteristica (la definitività del giudizio) com-

porta, a sua volta, la fissità del contenuto accertativo.

La dottrina recente, in diverso modo e con differenti toni, ha

manifestato posizioni di continuità con il modello prospettato

e con le esperienze codicistiche del passato, rispetto ad un si-

stema processuale che, oggi più di ieri, si caratterizza per la

discontinuità sistematica e modulare, dovuta, da ultimo e tra

gli altri fattori, allo sviluppo della integrazione europea
4

che
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2
Quello esplicito è di diversa natura: «la testimonianza indiretta è uti-

lizzabile qualora nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di richie-

dere che il teste di riferimento sia chiamato a deporre».

Sul punto la giurisprudenza è costante. Non sono mancate pronunce

che, pur non modificando il punto della utilizzabilità della dichiarazione

de relato in mancanza di richiesta di parte di ascoltare il teste di riferi-

mento, hanno riconosciuto al giudice, nella situazione, la facoltà di eser-

citare, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 507 Cod. proc. pen., il potere di

disporre l’audizione del teste di riferimento. Epperò, quella stessa cas-

sazione, ha stabilito che l’omesso esercizio di tale potere officioso non

rende inutilizzabile la deposizione de relato. Cass., III, 3 dicembre

2012, n. 53447, inedita; Id., V, 25 gennaio 2007, n. 6522, in CED Cass.,

n. 236057; Id., II, 10 gennaio 2006, n. 3652, ivi, n. 233337; Id., IV, 24

ottobre 2005, n. 1151, ivi, n. 233170. 

3
Il virgolettato si riferisce a Progetto preliminare del Codice di proce-

dura penale, Relazione, cit., pp. 318-319.

4
: «i sistemi penali, si trovano oggi immersi in uno spazio struttural-

mente plurale e complesso, nel quale tramonta il tradizionale modello

kelseniano di tipo piramidale, lineare e gerarchico, e si assiste al sorgere

di un ‘nuovo paradigma’, reticolare e ‘diffuso’». C. E. PALIERO, Il di-

ritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti pe-

nali , in Riv. it. dir. e proc. pen., 3, 2014, p. 1104. Osservazione

estensibile al campo del diritto processuale penale se si ragiona sull’art.

67, paragrafo 3 TFUE: l’uso del plurale – il «ravvicinamento delle le-

gislazioni penali» - per indicare lo strumento per realizzare la costru-

zione di uno Spazio di libertà sicurezza e giustizia stabilisce la cifra

della esistenza di un diritto (non di diritti) europeo in materia penale e

processuale.
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richiede nuove e più aggiornate letture.

Sul fronte della struttura della sentenza (art. 581, lett. a),

Cod. proc. pen.), vale a dire, della sentenza intesa come atto,

il panorama normativo è variegato e quanto mai confuso, atteso

l’uso nel codice di rito di locuzioni molteplici, non sempre di

significato univoco, rispetto alle quali il legislatore si è aste-

nuto dal dettare una sia pur minima disciplina espressamente

determinativa dei criteri per ricondurre le situazioni alle rispet-

tive categorie.  Infatti, l’art. 581 Cod. proc. pen. fa riferimento

ai capi o punti della decisone impugnata; l’art. 597, comma 1,

Cod. proc. pen.  attribuisce al giudice di secondo grado la co-

gnizione del procedimento limitatamente ai punti della deci-

sione ai quali si riferiscono i motivi; l’art. 609 Cod. proc. pen.,

a sua volta, attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione

del procedimento limitatamente ai motivi che, a norma dell’art.

606 Cod. proc. pen., sono stati proposti, mentre il comma 2

dello stesso art. 609 Cod. proc. pen., devolve alla stessa Corte

il compito di decidere anche le questioni rilevabili di ufficio

in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe

stato possibile dedurre in appello; l’art. 624 Cod. proc. pen.,

infine, in tema di annullamento parziale della sentenza da parte

della Corte di cassazione, fa ferimento, nel comma 1, alle di-

sposizioni della sentenza non annullate, ed alle parti della sen-

tenza stessa che non hanno connessione essenziale con la parte

annullata. 

Rispetto a questo vuoto normativo e all’inevitabile groviglio

di interconnessioni, la ricostruzione del concetto dogmatico di

punto e di capo della decisione - tralasciando gli altri termini

- è stato affidato alla giurisprudenza; la quale ha definito il

capo come un «atto giuridico completo, tale da poter costituire,

da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza»
5

ed il punto come «ogni statuizione della sentenza che può es-

sere considerata in modo autonomo»
6
, ignorando che il pro-

blema classificatorio andava (e va) risolto tenendo conto del

binomio atto-scopo, nonché del valore ontologico riconosciuto

alle cadenze argomentative che sorreggono la decisione; ma di

questo si dirà. 

Il sistema è cambiato; le classificazioni tradizionali devono

essere contestualizzate.

Il sistema è cambiato soprattutto rispetto alle ideologie che

lo motivano.

Pur senza soffermarci su questo aspetto - extravagante ri-

spetto alle questioni da affrontare - è sufficiente rilevare la dif-

ferenza qualitativa tra l’assetto politico-istituzionale

repubblicano e quello attuale; sicché è indiscutibile che il mu-

tamento di valori che sono a fondamento dell’ordinamento in-

cide profondamente sull’intero sistema giuridico, sui suoi

istituti, anche quelli più tecnici e quindi apparentemente neu-

trali rispetto alle ideologie della storia.  

Quel mutamento e lo speculare arricchimento di valori sono

rappresentati dalla linea normativa degli artt. 6, paragrafo 3

(paragrafi 1, prima parte-2) TUE; 67, paragrafo 3, ultima parte;

82, paragrafo 2, lett. b); 82, paragrafo 1, ultima parte, TFUE,

oltre ai vincoli derivanti dall’adesione alle Convenzioni inter-

nazionali, tra le quali, innanzitutto, la Convenzione europea

dei diritti dell’uomo
7
. 

La linea normativa, incrementando la  tutela delle situazioni,

dispiega gli effetti delle  disposizioni comunitarie - soprattutto

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - e

della CEDU sui principi della Costituzione posti a garanzia

dei diritti procedurali dell’imputato, arricchendoli; così, innal-

zando il livello di sviluppo complessivo dell’ordinamento na-

zionale nel settore dei diritti fondamentali
8
.

Tra questi diritti va compreso il diritto alla stabilizzazione

del risultato accertativo quando è condotto nel rispetto della

legalità processuale - oltre che sostanziale -.

Di qui, la direzione dei ragionamenti in punto di rapporti tra

giudicato e struttura della sentenza.

Perciò non si condivide l’ultima giurisprudenza e neppure

la dottrina che vi si conforma
9
; le quali collegano il concetto
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5
Cass., SS. UU., 19 gennaio 2000, Tuzzolino, in CED Cass., n. 216239;

Id., 17 ottobre 2006, Michaeler, ivi, n. 235699. Precedentemente, in tal

senso, Cass., SS. UU., 26 marzo 1997, Attinà; Id., SS. UU., 19 gennaio

1994, Cellerini; Id., SS. UU., 11 maggio 1993, Ligresti; id., 19 febbraio

1988, Rabito.

Di recente, solo per citarne alcune, Cass., IV, 13 novembre 2014, n.

51744, inedita; Id., IV, 4 novembre 2014, n. 49718, inedita; Id.,  VI, 29

maggio 2014, n. 33030, in CED Cass., n. 259860. 

6
A partire da Cass., III, 4 maggio 1994, n. 45213, in CED Cass., n.

198488, fino a Id., IV, 13 novembre 2014, n. 51744, cit.; Id., IV, 4 no-

vembre 2014, n. 49718, cit.

In senso critico, F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto, diritto

e motivazione, Milano 2013, p. 747: «Tradizionalmente si dice punto

ogni questione suscettibile di considerazione autonoma. Ma così rima-

niamo nel vago: nel processo più semplice ci sono decine di questioni.

Non si può ancorare l’effetto devolutivo dell’impugnazione ad un ter-

mine vago. Eppoi, cosa significa “considerazione autonoma”? di solito

le questioni sono connesse, una dipende dall’altra. Se io appello sulla

pena, il punto è l’entità della pena soltanto o il trattamento sanzionato-

rio in genere (in modo che il giudice di appello potrebbe concedere

un’attenuante non richiesta invece di quella richiesta)? Se io appello

solo sulla responsabilità, può il giudice di appello confermare tale punto

ma ridurre la pena? Se io appello sulla colpa, può il giudice di appello

valutare il nesso di causalità? In questi casi abbiamo un solo punto, più

punti connessi o più punti disconnessi?». 

7
A seguito di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio, il

4 giugno 2010,  ha adottato una decisione con la quale autorizzava l’av-

vio dei negoziati relativi ad un accordo di adesione. Il 5 aprile 2013 i

negoziati si sono concretizzati in un accordo sui progetti di strumenti

di adesione. In tale contesto, la Commissione, in qualità di negoziatore,

il 4 luglio 2013, si è rivolta alla Corte di giustizia per ottenere il parere

in merito alla compatibilità del progetto di accordo con il diritto del-

l’Unione conformemente all’art. 218, paragrafo 11, TFUE. Il 18 dicem-

bre 2014, la Corte si pronuncia sul progetto di accordo sull’adesione

dell’Unione europea alla CEDU concludendo che esso non è compati-

bile con le disposizioni del diritto comunitario. Corte di giustizia del-

l’Unione europea, Comunicato stampa n. 180/14, Lussemburgo, 18

dicembre 2014, in www.curia.europa.eu

8
Da ultimo, in generale, A. RUGGERI, Maggiore o minor tutela nel pros-

simo futuro per i diritti fondamentali?, in Consulta  online , 2015, fasc.

I, 5 febbraio 2015.

9
Le ragioni del distinguo – che ancora una volta si traducono in mere

questioni terminologiche -  sono ampiamente spiegate da F. R. DINACCI,

Vecchio e nuovo nei limiti di rilevazione delle invalidità nel giudizio di

rinvio: verso letture rispettose della legalità processuale, in Cass. pen.,

2014, p. 1947: « in tanto ha senso parlare di autorità di cosa giudicata

nella misura in cui la stessa la si rapporti al concetto di capo della sen-

tenza e cioè di quella parte corrispondente a ciascun reato e suscettibile

di autonoma decisione. Non è, infatti, ipotizzabile il formarsi di un giu-

dicato sui punti della decisione, afferendo gli stessi a quelle situazioni

di fatto e di diritto di cui consta ciascun capo. In sostanza, se soltanto

il c.d. capo della sentenza (a differenza dei c.d. punti) è suscettibile di

un’autonoma decisione, è solo con riferimento a questo che si può par-

lare di giudicato come di accertamento di una situazione giuridica. Vi-

ceversa, se riguardo ai punti non è invocabile alcuna autorità di

giudicato, quando la stessa (come nello specifico) viene impropria-

mente richiamata nel testo di legge, non può che collegarsi ad una vo-

lontà di precluderne ogni ulteriore valutazione. La disposizione di cui

al comma 1 dell’art. 624 Cod. proc. pen., perciò, sembra porre al giu-

dice di rinvio una mera preclusione processuale al riesame delle parti

della sentenza non annullate rispetto alle quali il giudicato sostanziale



di giudicato e/o di preclusione alla individuazione formale di

capo o di punto della decisione
10

, tralasciando di leggere l’av-

venimento - questo è il dato che, invece, rileva - secondo linee

ermeneutiche di rivelazione del significato della sentenza come

fatto, prima ancora della sentenza come atto (= struttura), che

accerta la fondatezza della notizia di reato e che decide sulla

esistenza delle condizioni per irrogare la sanzione.

Voglio dire che il tema dei rapporti tra giudicato e struttura

della sentenza comporta la necessità di distinguere la dichia-

razione della responsabilità come atto giuridico (art. 581 lett.

a) Cod. proc. pen.) a cui si collegano determinate conseguenze

giuridiche (= atto di accertamento; sentenza-atto), dalla affer-

mazione della responsabilità come fatto. Quest’ultima, a sua

volta, è rappresentata dall’attività di accertamento in cui opera

una peculiare mescolanza di profili oggettivi e soggettivi, di

compiti dei soggetti ad essi delegati e di fatti e di atti su cui

cade l’opera decisoria del giudice (= fatto di accertamento;

sentenza-fatto)
11

.

Le ragioni del dissenso riguardano innanzitutto il metodo;

immediatamente dopo, la individuazione del valore ontolo-

gico del giudicato (e/o della preclusione). Quest’ultimo - qui

basti solo l’accenno - per noi, non deriva soltanto dalla irre-

vocabilità - che definiamo qualità del giudicato, direttamente

collegabile alla sentenza-atto, dipendente dalla volontà delle

parti e dal sistema dei controlli -; ma l’obiezione non può es-

sere circoscritta all’atto-sentenza e alla nozione di capo piut-

tosto che di punto della decisione. Essa dipende dal

fatto-sentenza, ovvero dal processo di accertamento del fatto

e della responsabilità; percorso che passa per decisioni inter-

medie, ma che in ogni caso incrocia il thema decidendum e i

dati processuali, tutto ciò che attiene alla argomentazione

delle prove, nonché - e non da ultimo - il rispetto delle regole

poste a presidio della tutela dei diritti procedurali dell’impu-

tato. Esiste, infatti, da un lato, una correlazione processuale

necessaria tra giurisdizione/accertamento e giudicato
12

; dal-

l’altra, un rapporto sostanziale inscindibile tra condotta (og-

getto dell’accertamento)/accertamento e giudicato
13

. A sua

volta, le interrelazioni tra i profili testimoniano che la forza

dimostrativa dirompente del giudicato, capace di rendere in-

controvertibile la rappresentazione dei fatti compiuta nel giu-

dizio di merito, va individuata nella giustezza del

ragionamento probatorio del (di quel) giudice, prima ancora

che nella struttura della sentenza.

Il discorso non cambia per le preclusioni
14

.

In entrambe le situazioni, quel giudizio di relazione tra fat-

tispecie e giudizio impegna la ricerca dei principi che regolano

il sistema e lo studio delle interrelazioni tra questi e gli ele-

menti che intervengono nel giudizio di responsabilità, stabi-

lendo che l’accertamento del fatto o di profili di esso

rappresenta l’elemento comune del vincolo, nella misura in

cui, se non viene gravato consuma l’attività dovuta dal giudice,

impedendone il rinnovarsi.

Ebbene, se il distinguo non è avvertito; se si persiste nella

riferita ermeneutica giurisprudenziale; se si confondono punti

della decisione ed ambito decisorio del giudice di merito; se

non si comprende che solo facendo riferimento all’accerta-
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si forma non immediatamente ma al momento della chiusura definitiva

del processo; ossia «nel metaforico istante nel quale la soluzione delle

vecchie questioni precluse si combina con quella escogitata dal giudice

di rinvio sui temi riaperti dalla pronuncia della Corte e da questa somma

logica viene fuori l’accertamento». A ben vedere, questa è l’unica in-

terpretazione che riesce a fornire un elemento raziocinante al dato nor-

mativo. In caso contrario, si dovrebbe prendere atto che l’autorità di

giudicato è opponibile anche ai singoli punti della decisione. Se così

fosse occorrerebbe prevedere un ne bis in idem anche rispetto a questi

ultimi. L’impostazione, se nelle conclusioni è contraddetta dalla co-

stante giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, lad-

dove si abbia riguardo alle cadenze argomentative che sostengono

quelle decisioni parrebbe viceversa condivisa. Infatti, dopo essersi ri-

conosciuta autorità di cosa giudicata non solo ai capi ma anche ai punti

della decisione si è precisato come col riferimento al giudicato non si

“intend(a) riferirsi né al giudicato in senso sostanziale, né all’intrinseca

idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione, bensì soltanto

all’esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione”. Si

ammette, quindi, come nel caso di specie il richiamo alla «cosa giudi-

cata» abbia la sola funzione di ritagliare il limite del potere decisorio

del giudice di rinvio. Ne deriva, sia pure attraverso una confusione ter-

minologica e tecnica, una conferma del valore endoprocessuale della

preclusione del giudice di rinvio a prendere cognizione delle parti della

sentenza non oggetto di annullamento e priva di un rapporto di connes-

sione essenziale con quella annullata».

10
… quando non addirittura alla sede e alla natura della sentenza: «(...)

se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sen-

tenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno

connessione essenziale con la parte annullata: è dunque indubbiamente

riconosciuta dalla legge l’autorità del giudicato sia ai capi che ai punti

della sentenza non oggetto di annullamento. E’ vero che tale effetto non

rappresenta l’espressione di un principio applicabile al di fuori della

specifica situazione dell’annullamento parziale, dato che il precetto

detta una regolamentazione particolare, attinente unicamente ai limiti

obiettivi del giudizio di rinvio, la quale, dunque, è legata indissolubil-

mente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassa-

zione ed alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni

dell’organo posto al vertice del sistema giurisdizionale, di talché, nel

corso del giudizio ordinario di cognizione, sui punti che non costitui-

scono oggetto di gravame non si forma il giudicato, ma solo una pre-

clusione al loro esame, con la conseguenza che, non essendo

intervenuta decisione irrevocabile sull’intero capo, è sempre applicabile

la causa di estinzione sopravvenuta». Cass., sez. II, 27 novembre 2014,

n. 2479, inedita. Conformi, Cass., I, 16 gennaio 2014, n. 52381, inedita;

Id., 17 ottobre 2013, n. 44949, in CED Cass., n. 257314.

11
Per la messa a punto dei concetti, sia pure in relazione al diverso tema

dell’interpretazione, G. RICCIO, Note su interpretazione della legge e

accertamento della responsabilità, in Pol. dir., n. 1, 1991, p. 119 ss.

L’A. ritorna sui concetti di sentenza-atto/sentenza-fatto in tema di rap-

porti tra travisamento del fatto e travisamento della prova: G. RICCIO,

“Travisamento della prova” e giudizio di legittimità, in Giust. pen.,

2011, c. 523 ss.

12
…. sicché, i vizi di legalità del primo binomio si riflettono sul se-

condo termine, rendendolo recessivo. Dunque, in sintesi la nostra idea:

se le regole sono rispettate, l’accertamento contenuto nella sentenza di-

venuta irrevocabile è definitivo, incontrovertibile; diversamente, quello

deve essere rimediato, nonostante la irrevocabilità della sentenza stessa.

In altri termini: alla irrevocabilità della sentenza-atto non segue fisio-

logicamente la intangibilità della sentenza-fatto. Di qui, la relatività del

giudicato; piuttosto che la sua stabilità. Si dirà altrove.  

13
«(…) il giudizio di merito ricostruisce il rapporto tra fatto e fattispecie

come risultato necessario e consequenziale alla ricostruzione degli ele-

menti storici che accertano l’avvenimento naturale, pur tenendo ben di-

stinte le sfere materiali e giuridiche»: G. RICCIO, “Travisamento della

prova” e giudizio di legittimità, in Giust. pen., 2011, c. 520. 

14
Si è consapevoli che le Sezioni Unite, sulla base del distinguo tra capi

e punti della sentenza hanno affermato che la cosa giudicata si forma sul

capo, nel senso che la decisione diventa irrevocabile soltanto quando sono

diventate irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento

o per la condanna dell’imputato rispetto ad un reato attribuitigli; mentre i

punti della decisione possono essere oggetto della preclusione correlata

all’effetto devolutivo delle impugnazioni ed al principio della disponibilità

del processo in tale fase. Epperò, riteniamo che l’approdo rilevi soltanto

in ordine al momento della declaratoria della eventuale causa di estinzione

del reato nel caso in cui non sia stata impugnata la ritenuta colpevolezza

dell’imputato; viceversa, che quello sia insignificante rispetto alla solu-

zione dei riferiti rapporti tra situazioni. 
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mento contenuto nel fatto-sentenza possono giustificarsi pre-

clusioni endoprocedimentali e divieto di reformatio in peius,

acquista elevata legittimità il nostro dissenso rispetto alla so-

luzione offerta.

Il dissenso suggerisce di affrontare il tema dei riferiti rap-

porti esplorando nuovi itinerari culturali, giurisprudenziali, or-

dinamentali e sistemici, che si interessano al tema per

dimostrare la criticità delle adottate linee ermeneutiche. 

L’approccio è nuovo e muove innanzitutto dal rapporto tra

giudicato/preclusioni e diritti procedurali dell’imputato, te-

nendo conto del progresso del processo di positivizzazione dei

diritti fondamentali oltre i confini nazionali; del passaggio dal

principio della «certezza del diritto» a quello della «certezza

dei diritti»
15

; tutte prospettive che guidano (devono guidare)

metodo e contenuti degli assetti normativi relativi al tema pro-

cesso, ove il rapporto tra giustezza della decisione - e, a mag-

gior ragione, del giudicato - acquista particolare sensibilità. 

Infatti, se è vero che la Costituzione non dedica al processo

penale disposizioni sistematicamente raccolte, è altrettanto inne-

gabile che il settore dei diritti fondamentali dell’indagato/impu-

tato si esprime attraverso una descrizione diffusa, comprensiva

della enunciazione del principio di uguaglianza, della libertà per-

sonale, del diritto di agire in giudizio e di difendersi, della pre-

sunzione di non colpevolezza, della determinazione del giudice

naturale, precostituito, terzo ed imparziale, del diritto al contrad-

dittorio
16

. Appunto, una enunciazione inclusiva dei diritti proce-

durali.

Perciò l’osservazione si sposta su itinerari ricostruttivi dei

diritti delle parti nel processo ritenuti pregnanti ai fini del-

l’esatta collocazione del giudicato/preclusione in un sistema

di sistemi; ancora, specificamente, sul giusto equilibrio tra ac-

certamento/giustezza del giudicato; infine, sulla esatta ricogni-

zione delle posizioni e delle situazioni giuridiche soggettive

protette nel e col processo.

Ora, se sul piano strettamente processuale non è estraneo alla

tutela della posizione dell’imputato la maniera di produrre la

verità, e quindi la necessità di rivolgere attenzione agli ele-

menti che intervengono nel giudizio, nonché ai connotati es-

senziali del regime giuridico della responsabilità penale;

ancora, se ad essa non  sono estranee le regole per la cono-

scenza, né sono indifferenti il tipo ed il modo di giudizio at-

traverso i quali si realizzano la ricostruzione del fatto-reato ed

il conseguente giudizio di responsabilità penale, allora, la in-

tangibilità del giudicato non può che derivare esclusivamente

dalla giustezza della sentenza-fatto che lo rappresenta; ovvero,

dalla circostanza che l’accertamento in quell’atto contenuta è

il risultato di un procedimento che ha garantito i principi del

giusto processo raccolti nel e tutelati dal Preambolo penalistico

della Costituzione, oggi ulteriormente arricchito dalle situa-

zioni giuridiche soggettive riconosciute dal sistema della

CEDU e dall’ordinamento dell’Unione europea.

Di conseguenza, il processo è giusto solo quando è assiolo-

gicamente orientato alla garanzia di tutti i valori costituzionali

e sovranazionali coinvolti.

L’attenzione, dunque, si concentra sulla dimensione legale

dell’iter che il giudice deve compiere per addivenire alla pro-

nuncia. Perciò, se l’obiettivo fondamentale è quello di realiz-

zare una decisione che sia risposta ad una domanda di giustizia

(la sentenza-atto), è altrettanto connaturale al sistema (inte-

grato) di garanzie che la decisione sia il frutto di un percorso,

sostanziale e processuale, che assicuri la giustezza del processo

e della decisione.

Ebbene, se spostiamo il discorso sulla struttura della sen-

tenza, sotto il profilo sostanziale, quel percorso riporta ai temi

generali che devono essere necessariamente affrontati dal giu-

dice per la decisione e, per noi, definisce i punti della deci-

sione. I punti, dunque, sono quelle decisioni intermedie che

occorre assumere per raggiungere la decisione finale sul capo

(= imputazione)
17

; quindi: l’accertamento del fatto storico, la

riconducibilità all’imputato, la sussistenza di cause di giusti-

ficazione, l’elemento oggettivo e soggettivo del fatto-reato, le

eventuali circostanze aggravanti od attenuanti e la loro com-

parazione, la determinazione della pena.

Questi profili costituiscono altrettanti presupposti per la ri-

costruzione del giudizio di responsabilità e, quindi, eventual-

mente, per la inflizione della sanzione. Di conseguenza, è

innegabile la connessione strutturale e logica tra capo e punti:

senza passare attraverso i punti non si può giungere alla deci-

sione finale.

In altri termini, i tratti sostanziali del fatto, costituendo la

fonte del giudizio di responsabilità manifestano non solo i

punti di orientamento della ricostruzione di quel giudizio, ma

definiscono pure il contenuto della specifica operazione (=

l’accertamento giudiziale; atto di accertamento), residuando

alla motivazione compiti di conoscenza del processo logico-

ricostruttivo operato dal giudice e funzione di collegamento

tra interpretazione ed applicazione della legge.

Su questi presupposti, se il fatto di accertamento è la risul-

tante della progressiva chiarificazione della imputazione che

mira all’atto di accertamento attraverso i punti che la presup-

pongono, sembra quanto mai improbabile - come pure ha sta-

bilito la cassazione - non solo che la disamina giudiziale di

aspetti della condotta dell’imputato non investa punti della de-

cisione strettamente correlati alle imputazioni contestate, ri-

spetto ai quali è fisiologico che nasca la possibilità delle parti

di disporne, ma anche che ai punti della affermazione della re-

sponsabilità non si accompagni un effetto preclusivo che eli-

mini ogni conflitto di apprezzamenti, in altra sede, rispetto ad

una realtà giuridica già dichiarata.  

Per rimanere in tema, se non si valuta il grado di comparte-

cipazione morale e materiale dell’imputato nel reato di omici-

dio, scandagliandone entrambi i profili (= punti) non si può

addivenire ad una pronuncia giusta - sotto il profilo strutturale

e sostanziale
18

- sulla responsabilità. 

Sicché, se la rappresentazione del convincimento del giudice

di merito in ordine alla condotta o ad un segmento di essa è

esente da vizi strutturali ed ontologici; se non vi sono divari-

cazioni tra risultanze probatorie e (quel punto della) sentenza;

se, perciò, la parte naturalmente interessata non avverte il bi-

sogno del controllo circa la coerenza della ricostruzione del-
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15
Le formule sono felici intuizioni di A. RUGGIERI, Il giudicato all’im-

patto con la CEDU, dopo la svolta di Corte cost. n. 113 del 2011, ov-

verosia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla

certezza dei diritti, in www.rivistaaic.it, 2/2011; IB., Ragionando sui

possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali

(con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla CEDU e all’en-

trata in vigore del Prot. 16), ivi, 1/2014.

16
G. RICCIO, Premesse politiche e regole ermeneutiche del rapporto Costi-

tuzione-Codice, in G. RICCIO, A. DE CARO, S. MAROTTA, Principi costitu-

zionali e riforme della procedura penale. Una rilettura della giurisprudenza

costituzionale 1956-1988, Appendice, Napoli, 1988, p. 1 ss.

17
F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione,

Milano, 2013, p. 748 ss.

18
La giustezza processuale è data dalla legalità dell’accertamento; vale

a dire dal rispetto delle regole che guidano il libero convincimento del

giudice. S’è detto.



l’evento probatorio rispetto agli elementi esistenti nel processo

o forniti dalle parti stesse col ricorso, e, dunque, della verifica

su oggetto e modi di quel convincimento
19

, appare evidente che

l’indagine completa sulla fondatezza del profilo della imputa-

zione attinente la condotta o parte di essa, che a sua volta si ri-

leva dalla compiutezza dell’accertamento del o di quel profilo

del fatto, costituisce una preclusione cognitiva e decisoria per

qualsiasi giudice, compreso il giudice del rinvio.

In questi termini, il risultato dell’accertamento sui punti

della sentenza - intesi, giova ripeterlo, come cadenze argomen-

tative che fondano il fatto di sentenza - diventa fatto preclusivo

di una ulteriore e diversa verifica, in un giudizio diverso, di

quegli aspetti della ricostruzione del fatto-reato e della respon-

sabilità dell’imputato già definiti nella sentenza di merito e non

sottoposti a controllo.

Pertanto, la perdita di questionabilità non deriva dalla cata-

logazione della situazione nel concetto di punto, quanto dalla

circostanza che l’esame di quella (situazione) che possiamo

pure definire punto ha esaurito la funzione attribuitigli dal le-

gislatore (art. 597, comma 1; 609, comma 1, Cod. proc. pen.).

Ragionando secondo il binomio atto-scopo, se il punto rap-

presenta un presupposto della statuizione (= atto) sul fatto e

sulla responsabilità e se la sua funzione (= scopo) è quella di

circoscrivere il controllo vincolando nell’oggetto l’accerta-

mento del giudice superiore, quando esso ha esaurito la sua

funzione nella progressione processuale senza che il risultato

accertativo sia stato messo in discussione dalle parti, rimane

precluso il suo rinnovarsi, sia pure in un contesto eccentrico

rispetto alla sede in cui s’è compiuto.

Nel caso di specie, il procuratore generale non ha impugnato

il profilo ricostruttivo della responsabilità di F. A. rispetto alla

partecipazione materiale all’omicidio, pur essendo quello un

elemento del fatto e, nella qualità di tema dell’accertamento,

pienamente disponibile.

In questa prospettiva, la preclusione derivata dalla stabilità

accertativa del merito dei singoli punti della sentenza non im-

pugnati determina altrettante limitazioni al potere di cogni-

zione del giudice del rinvio e la consunzione del suo potere di

decidere; ed impediscono al titolare della fase rescissoria di

riesaminare la questione decisa, e lasciata impregiudicata, dal

giudice della fase rescindente.

Gli effetti (della preclusione) - analogamente a quanto av-

viene per (gli effetti del) il giudicato - vietandone la ripeti-

zione, tutela non solo il valore che la stabilizzazione

dell’accertamento assume nel contesto dei diritti procedurali

dell’imputato (artt. 27, 2 comma; 24, 1 comma, Cost.), ma fi-

nisce per garantire la effettività dell’esercizio della funzione

di ius dicere dal rischio di un abuso del processo che si rea-

lizzerebbe attraverso la reiterazione di attività accertative su-

perflue. 

Su queste premesse il caso di specie non può che essere letto

nel modo che segue: la Corte territoriale assolve un imputato

dal concorso in omicidio, mentre condanna l’altro a titolo di

concorso morale, escludendo, invece, il concorso materiale. Il

Pubblico Ministeroimpugna in cassazione solo il capo della re-

sponsabilità limitatamente al punto “non ha commesso il fatto”

relativo alla posizione del primo imputato, ignorando quelli di-

versi attinenti alla posizione del secondo imputato. Sicché, la

mancata impugnazione di tali aspetti della sentenza (punti) da

parte del procuratore generale si traduce in relativa acquie-

scenza alla relativa statuizione; con la conseguenza che è pre-

cluso il riesame del medesimo da parte del giudice del rinvio.

Detto in altri termini: se punto della decisione è una dimen-

sione del fatto, dunque, della imputazione, quindi, del capo,

«il ruolo assunto dal giudicabile [il secondo imputato, Arena]

nella ritenuta compartecipazione delittuosa», proprio in quanto

tappa necessaria, passaggio logico-giuridico irrinunciabile per

raggiungere una definizione del capo della sentenza, ovvero,

l’affermazione (o la negazione) di responsabilità, diventa punto

della decisione stessa e, come tale, suscettibile di impugna-

zione da parte del pubblico ministero. La acquiescenza di que-

st’ultimo rispetto al punto genera inevitabilmente una

preclusione cognitiva e decisoria per il giudice del rinvio.

Si sconfessa così l’approdo della giurisprudenza in punto di

rapporti tra giudicato/preclusioni/sentenza-atto.

La nostra affermazione, infatti, riconosce che giudicato e

preclusioni, così come capo e punto fondano sull’accertamento

e sulle connessioni teleologiche necessarie a generare la deci-

sione del giudice, nonché la sua giustezza; non anche sulle ela-

borazioni giurisprudenziali e dottrinali che definiscono i

confini strutturali della sentenza (sentenza.-atto).

Ciò che rileva ai fini preclusivi (e qui il termine preclusione

è utilizzato nella sua eccezione letterale), insomma, sono gli

itinerari dell’accertamento della fattispecie giudiziale, i cui ri-

sultati, nel caso di specie, impongono la acquiescenza del giu-

dice del rinvio sulla ricostruzione, in termini negativi, ad opera

del giudice di merito, di quella porzione del fatto attinente alla

partecipazione materiale dell’imputato alla esecuzione dell’at-

tività delittuosa.

L’effetto è preclusivo: l’ordinamento conferisce il potere alla

parte (art. 570 Cod. proc. pen.) e ne stabilisce il modus (art.

581 Cod. proc. pen.); questa non lo esercita o vi rinuncia (artt.

585, 589 Cod. proc. pen.); il potere si consuma (art. 650 Cod.

proc. pen.); la consumazione del potere impedisce ad altro giu-

dice - nel caso di specie, al giudice del rinvio - di prevedere

diversi itinerari accertativi sul medesimo elemento del fatto

(art. 648 Cod. proc. pen.).

Sicché, per stabilire entro quali limiti il fatto-accertamento

ha efficacia vincolante nel giudizio di rinvio si deve necessa-

riamente considerare il contenuto della imputazione (= capo)

i cui elementi identificativi (= punti) sono rappresentati nella

lett. b) dell’art. 417 Cod. proc. pen. e, dunque, l’incidenza della

valutazione dei punti rispetto al capo relativo alla responsabi-

lità.

Basterebbero queste osservazioni per negare efficacia alla

sentenza della cassazione che ne ha offerto lo spunto.

3. Il giudicato nel sistema di protezione delle posizioni

giuridiche soggettive protette. Cenni.

Epperò, la novità dell’approccio al temi offerti dalla giuri-

sprudenza ci porta ad affrontare il problema specifico del rap-

porto tra accertamento/giudicato/struttura della sentenza da

una diversa angolazione che, sia pure in maniera generale,

tenga conto, in particolare, della tutela procedurale delle posi-

zioni e delle situazioni giuridiche soggettive e che ricostruisca

le questioni riferite partendo dalla concezione del processo pe-

nale come forma di strumento di tutela di quelle situazioni
20

,

che si trasmette al primo (al giudicato) in vista della garanzia

della giustezza del risultato accertativo e, di conseguenza, della
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…. come dimostra l’atteggiamento tenuto dal Procuratore generale

che non impugna quella parte della sentenza. 

20
G. RICCIO, Introduzione allo studio dei diritti procedurali nel pro-

cesso penale, in Ideologie e modelli del processo penale, Napoli, 1995,

p. 16.
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sua certezza e stabilità; non anche (solo) quanto al trattamento

sanzionatorio. Qui, i valori tutelati sono quelli della persona-

lità, della proporzionalità e della rimproverabilità desumibili

dal terzo comma dell’art. 27 Cost. che investono la funzione

della pena dal momento della sua irrogazione a quello della

sua esecuzione; i quali, a loro volta, sono presidiati dalla lega-

lità della pena; ovvero, dalla sua giustezza. La ingiustizia della

pena, perciò, rende rescissivo il giudicato maturato sulle ac-

certate condanne; ma lascia impregiudicata la intangibilità del-

l’accertamento della responsabilità che la presuppone.

I ragionamenti che seguono, al contrario, non riguardano

quella legalità, né coinvolgono i principi costituzionali della

funzione rieducativa della pena e/o lo stesso principio di lega-

lità; temi risolti, peraltro, di recente dagli approdi delle Sezioni

Unite della Corte di cassazione
21

, anche se il significato tota-

lizzante attribuito alla intangibilità del giudicato sanzionatorio

è stato da tempo profondamente ridimensionato
22

.

Il nostro punto di analisi ha ad oggetto la legalità proces-

suale; che, attraverso il richiamo degli artt. 101, 2 comma; 103;

107, 1 comma; 108; 111 Cost., convoglia la teorizzazione dei

connotati essenziali del processo sui principi e sulle regole
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Cass., SS. UU., 29 maggio 2014, n. 42858.

Il 31 gennaio 2014 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente que-

stione di diritto:«Se la dichiarazione della illegittimità costituzionale

di norma penale sostanziale, diversa dalla norma incriminatrice (nella

specie l’art. 69 c.p., comma 4, in parte de qua, giusta sentenza della

Corte costituzionale n. 251 del 2012), comporti, ovvero no, la rideter-

minazione della pena in executivis, così vincendo la preclusione del

giudicato».La Corte ha risposto in maniera affermativa osservando che

chi è stato condannato ad una pena determinata anche alla luce del ci-

tato divieto di prevalenza, poi dichiarato illegittimo, ha subito la appli-

cazione di una «pena illegittima sia sotto un profilo oggettivo, in quanto

derivante dalla applicazione di una norma di diritto penale sostanziale

dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale dopo la sentenza irre-

vocabile, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto, almeno per una sua

parte, non potrà essere positivamente finalizzata alla rieducazione del

condannato e costituirà, anzi, un ostacolo al perseguimento di tale scopo

perché sarà inevitabilmente avvertita come ingiusta da chi la sta su-

bendo, per essere stata determinata dal giudice nell’esercizio dei suoi

legittimi poteri, ma imposta da un legislatore che ha violato la Costitu-

zione».Il diritto fondamentale alla libertà personale – scrive la Corte –

«deve prevalere sulla intangibilità del giudicato, sicché devono essere

rimossi gli effetti ancora perduranti della violazione conseguente alla

applicazione di tale norma incidente sulla determinazione della pena,

dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale dopo la sentenza irre-

vocabile». Il compito di rimuovere tale illegittimità compete al giudice

dell’esecuzione, che deve procedere a quel giudizio che era stato ille-

gittimamente inibito al giudice del merito dal divieto poi ritenuto co-

stituzionalmente illegittimo. Ovviamente – precisano i giudici – il

giudice dell’esecuzione non avrà la stessa libertà del giudice del merito,

dovendo procedere nei limiti in cui gli è consentito dalla pronuncia di

cognizione: ossia potrà pervenire al giudizio di prevalenza sempre che

lo stesso non sia stato precedentemente escluso nel giudizio per ragioni

di merito (cioè indipendentemente dal divieto di prevalenza di cui al-

l’art. 69 comma 4 c.p.).; in altri termini, le valutazioni del giudice del-

l’esecuzione non potranno contraddire quelle del giudice del merito

così come risultanti dal testo della sentenza irrevocabile. Infine, ove il

giudice dell’esecuzione ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza

attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini

della rideterminazione della pena dovrà tenere conto del testo di tale

disposizione come ripristinato a seguito della sentenza della Corte co-

stituzionale n. 32 del 2014 che, come è noto, ha dichiarato l’illegittimità

della legge Fini Giovanardi.

In conclusione, sono stati affermati i seguenti principi di diritto: a) l’ir-

revocabilità della sentenza di condanna non impedisce la ridetermina-

zione della pena in favore del condannato, quando interviene la

dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa

da quella incriminatrice, incidente sul trattamento sanzionatorio, e que-

st’ultimo non sia stato interamente eseguito, pur se il provvedimento

‘correttivo’ da adottare non è a contenuto predeterminato; b) il giudice

dell’esecuzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.

251 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.

69, 4 comma, c.p., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la

circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990,

n. 309, sulla recidiva di cui all’art. 99, 4 comma, c.p., può affermare la

prevalenza dell’attenuante anche compiendo attività di accertamento,

sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della co-

gnizione; 3) al pubblico ministero, in ragione delle sue funzioni istitu-

zionali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del

2012, spetta il compito di richiedere al giudice dell’esecuzione l’even-

tuale rideterminazione della pena inflitta anche in applicazione dell’art.

69, 4 comma, c.p., nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo,

pur se il trattamento sanzionatorio sia già in corso di attuazione. Sulla

sintesi: Stupefacenti: spaccio di lieve entità e rideterminazione della

pena – Sezioni Unite 42858/2014, in www.giurisprudenzapenale.com 

22
Precedentemente, già la Corte costituzionale con la sentenza n. 210

del 18 luglio 2013 8in www.giurcost.it) aveva previsto la possibilità

per il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi enunciati dalla

Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Scoppola c. Italia

del 2009, di sostituire la pena dell’ergastolo inflitta all’esito del rito ab-

breviato con la pena di trenta anni di reclusione, modificando in tal

modo il giudicato con l’applicazione della legge più favorevole tra

quelle succedutesi. Su tale premessa, dichiarava la illegittimità costi-

tuzionale dell’art. 7 del decreto legge n. 341 del 2000, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, unicamente per il primo

comma e con riferimento all’art. 117, 1 comma, Cost., in relazione al-

l’art. 7 CEDU. 

A distanza di due anni dalla sentenza costituzionale, si sono pronunciate

le Sezioni Unite della Corte di cassazione; le quali, con la sentenza n.

18821 del 24 ottobre 2013 (Ercolano) hanno stabilito che se una pena

è stata inflitta sulla base di una legge illegittima, anche la sua esecu-

zione dovrà considerarsi illegittima; e in uno Stato di diritto non può

non esserci un giudice che faccia cessare l’esecuzione di una tale pena,

ovvero la riduca a misura legittima, una volta che sia stata dichiarata

l’illegittimità della legge sulla cui base essa è stata inflitta. 

Sul limite determinato dal mutamento giurisprudenziale, la situazione,

invece, è più complessa. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 18288 del

21 gennaio 2010 hanno stabilito che «il mutamento giurisprudenziale

intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, integrando un nuovo ele-

mento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva,

della richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata».

Conforme, Cass., III, 1 aprile 2014, n. 27702, inedita.

Successivamente è intervenuta la Corte costituzionale; che, con la sen-

tenza n. 230 dell’8 ottobre 2012 ha dichiarato non fondata la questione

di legittimità costituzionale dell’art. 673 Cod. proc. pen. nella parte in

cui non prevede l’ipotesi di revoca della sentenza di condanna o di de-

creto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena su

concorde richiesta delle parti in caso di mutamento giurisprudenziale

– intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassa-

zione – in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge

come reato. In quella occasione la Corte ha, tra l’altro osservato, che

«non può ritenersi manifestamente irrazionale che il legislatore, per un

verso, valorizzi, anche in ossequio ad esigenze costituzionali, la fun-

zione monofilattica della Corte di cassazione, e delle Sezioni Unite in

particolare – postulando con ciò, che la giurisprudenza successiva si

uniformi “tendenzialmente” alle decisioni di queste ultime – e, dall’al-

tro, ometta di prevedere la revoca delle condanne definitive pronunciate

in relazione ai fatti che, alla stregua di una sopravvenuta diversa deci-

sione dell’organo della monofilachia, non sono previste dalla legge

come reato»; tanto, in quanto «a differenza della legge abrogativa e

della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione

dell’organo della monofilachia resta potenzialmente suscettibile di es-

sere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repub-

blica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione; mentre le stesse

Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche

su impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è in fatto acca-

duto».  



degli artt. 24; 25, 1 comma; 101; 111; 112; 27, 2 comma Cost..

Del resto, la codificazione costituzionale del giusto processo

evidenzia che l’impianto processuale attuale è «frutto di una

scelta di legalità», espressiva di un potere giudiziario obbligato

a tollerare i «limiti di legalità alla sua funzione di accerta-

mento»
23

.

L’impegno è su due fronti: la ricerca dei principi che rego-

lano il sistema in virtù del quale un soggetto può essere chia-

mato a rispondere della violazione di una norma penalmente

sanzionata e lo studio delle interrelazioni che intercorrono tra

quei principi e gli elementi che intervengono nel giudizio di

responsabilità. 

La visione è orientata alla tutela dell’individuo e alla realiz-

zazione dei valori fondamentali della persona nel processo e

rinviene il suo fondamento nella peculiare natura degli inte-

ressi che vi sono coinvolti con riferimento alle situazioni sog-

gettive protette nel e dal processo, principalmente, ai diritti

procedurali, rispetto ai quali il giudicato assume - giova ripe-

terlo - una funzione di tutela. L’attenzione è rivolta alla respon-

sabilità penale; principalmente alla giustezza delle modalità

con cui si attua il processo di imputazione del fatto al soggetto;

che, se da un lato, determina la relatività del giudicato nei casi

in cui risulti viziata
24

(e cioè quando il risultato sia stato il

frutto di una sentenza ingiusta sul fronte del giudice e/o sul

fronte del processo e/o sul fronte del metodo cognitivo), dal-

l’altro, e in via speculare, ne impone la intangibilità quando il

percorso argomentativo non genera dubbi di legalità.

Insomma, la criticità della affermazione della intangibilità

del giudicato intesa come principio generale è rappresentata

dal suo valore di accertamento e si manifesta in un tutta la sua

pregnanza se la si colloca (la intangibilità) nel rapporto tra re-

gole del processo e diritti della persona, questi ultimi conside-

rati anche nella loro dimensione transnazionale di tutela.

In questo contesto, la tutela giurisdizionale dei diritti deve

avvenire in un processo legale, in cui le regole processuali non

rispondono a meri bisogni di ricerca della verità reale o sostan-

ziale, ma sono poste a garanzia dei diritti delle parti, nonché

della stessa affidabilità della conoscenza acquisita; (deve av-

venire in un processo in cui) le esigenze dell’accertamento si

coniugano al rispetto delle regole attraverso cui l’operazione

si compie; in un processo destinato a concludersi, per ciò solo,

con un provvedimento avente attitudine alla intangibilità del

giudicato (perciò, intangibilità come obiettivo) e dell’accerta-

mento in esso contenuto. La stabilità del risultato del processo

giusto, a sua volta, assicura la garanzia della certezza del di-

ritto, inerente allo Stato di diritto
25

.

A questo punto la nostra idea appare chiara: non crediamo

che il valore ontologico del giudicato possa essere espresso,

attualmente, nella assolutezza della sua intangibilità oppure

possa dipendere dalla struttura della sentenza come atto (art.

581, lett. a) Cod. proc. pen.) - cioè dalla distinzione tra capi e

punti -; esso deriva, viceversa, dal giudizio giusto inteso come

garanzia costituzionale e sovranazionale. 

Se ragioniamo nel perimetro fissato dal combinato disposto

degli artt. 11, 117, 1 comma, prima parte; 117, 1 comma, se-

conda parte, Cost., appare chiaro che un processo non giusto -

cioè carente sotto il profilo delle garanzie - non è conforme al

modello costituzionale integrato
26

, nella misura in cui viola le

garanzie costituzionali del Preambolo penalistico e quelle con-

template nei modelli sovranazionale. L’esito cognitivo a cui

perviene il processo ingiusto, pertanto, finisce per risentire del

vizio di garanzia che lo ha colpito e, per questo, non può sta-

bilizzarsi, anche se la sentenza-atto diviene irrevocabile. Di

contro, il giudizio legale di responsabilità o di negazione della

responsabilità di un soggetto che ha commesso un fatto o una

porzione di esso qualificato criminale dall’ordinamento che

non abbisogna, perciò (perché è legale), di controllo, deve es-

sere idoneo a sottoporre definitivamente il soggetto (rispetti-

vamente) alla pretesa punitiva dello Stato o liberarlo dalla

soggezione all’azione penale.

Messa in questi termini, la intangibilità è sempre effetto

della sentenza o della parte di essa non impugnata quando l’ac-

certamento abbia soddisfatto i bisogni di partecipazione del-

l’imputato allo svolgimento del processo, oltre al diritto di

assistervi, di ascoltare e di seguire il dibattimento, nonché i

suoi bisogni di informazione, vale a dire, quelli relativi al di-

ritto alla prova. Si deve aver riguardo, cioè, alla idoneità della

sentenza (atto) o di parti di essa a soddisfare le esigenze di tu-

tela della persona, in particolar modo, quelle sottese all’accer-

tamento giudiziale. 

La conseguenza è palese: l’esaurimento degli ordinari stru-

menti di controllo della sentenza e/o la decadenza del diritto

delle parti all’impugnazione o l’acquiescenza rispetto a statui-

zioni precedenti attribuiscono alla sentenza definitività non

solo come atto, ma anche come fatto, la stabilità del merito

(sentenza/fatto) dal momento che la legalità processuale assi-

cura la tutela dei diritti procedurali dell’imputato coinvolto nel

processo e protetto nel e dal processo. Tanto, a prescindere

dalle catalogazioni giurisprudenziali, nonché dalle distinzioni

terminologiche - come quella tra capo e punto, giudicato e pre-

clusione, giudicato in senso formale e giudicato in senso so-

stanziale - «che tanto allietano i clubs accademici»
27

Dunque: la irrevocabilità dell’atto cristallizza la decisione

sul fatto se si accompagna alla legalità della decisione stessa.

Il ragionamento appare ulteriormente chiarito se si specula

sul rapporto tra principi del giusto processo (artt. 24, 2 comma;

111, 1 comma; 111, 2 e 3 comma, Cost.) e regole che li garan-

tiscono (artt. 190 [495,496] Cod. proc. pen.): se l’accertamento

del fatto è il risultato di un percorso condotto seguendo vie le-

gali, cioè nel rispetto dei diritti procedurali riconosciuti all’im-

putato sul fronte del giudice, sul fronte del processo e sul

fronte del metodo cognitivo, si crea una preclusione in ordine

a quell’accertamento, indipendentemente dalla definizione tra

capo e punto della sentenza che perciò appare mera questione

terminologica. Ragionare diversamente metterebbe in pericolo

il valore garantista delle regole di tenuta della legalità del pro-

cesso, nonché la sua struttura democratica. 

Ora, che la limitazione operi riguardo a tutte le statuizioni

intermedie attinenti al fatto da cui dipende la decisione finale,

lo dimostra il segmento normativo che combina gli artt. 27, 2

comma Cost.; 6, paragrafo 2 CEDU; 11 Dichiarazione univer-

sale dei diritti dell’uomo; 14, paragrafo 2 Patto internazionale;

48 CDFUE. Questo, in particolare, presenta il giudicato come

stabilizzazione della verifica del fatto e della responsabilità
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23
F. R. DINACCI, Introduzione. Verso un costituzionalismo dei valori,

in Processo penale e Costituzione, a cura di F. R. Dinacci, Milano,

2010, pp. XIV-XV.

24
Questi scenari, rispettivamente rappresentati, con i dovuti distinguo,

dalla revisione successiva a condanne della Corte europea dei diritti

dell’uomo e dalla rescissione del giudicato, rappresentano le linee es-

senziali della filosofia dei ragionamenti che seguiranno in altra sede.

25
Sul rapporto tra stato di diritto/Stato democratico, N. PICARDI, La giu-

risdizione all’alba del terzo millennio, Milano, 1997, p. 77 ss.

26
Corte cost., 30 novembre 2009, n. 317, in www.giurcost.it 

27
Letteralmente, F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., p. 744.
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nella prospettiva del rapporto tra presunzione di non colpevo-

lezza e legalità del giudizio
28

; non anche - come pure è stato

ritenuto in dottrina - «legando la copertura della presunzione

di innocenza al raggiungimento della “prova legale della col-

pevolezza”»
29

. È il primo, non l’altro - non potrebbe esserlo
30

- il significato del richiamo al connotato della legalità presente

nelle fonti sovranazionali; che non può essere ignorato nella

misura in cui la presunzione di non colpevolezza è innanzitutto

principio, là dove assurge a canone oggettivo di legalità del

processo. Specificamente, essa è principio politico, in quanto

risente della correlazione tra processo penale e scelte politico-

costituzionali dell’ordinamento giuridico che lo ospita e lo go-

verna.

Ebbene, se ieri il valore politico che si affermava in quella

disposizione rispondeva al bisogno di capovolgere un impianto

processuale autoritativo, frutto di una politica di regime che la

Costituzione cancellava alla radice; e se la regola - apparte-

nendo al Preambolo penalistico della Costituzione - riceveva

forza politica e vigore ideologico dalla funzione di rottura col

passato che le si assegnava
31

, oggi la prospettiva è cambiata.

Le scelte del legislatore costituente del 2001 (art. 117, 1

comma Cost.) hanno rafforzato il risalente atteggiamento (artt.

10 e 11 Cost.), riconoscendo la dimensione sovranazionale del

Preambolo penalistico della Costituzione, nell’intento di at-

tuare la preminenza del carattere ontologico dei diritti proce-

durali, rispetto al quale il dato positivo sembra dover segnare

il passo. 

In questo contesto, il principio (di non colpevolezza) conce-

pisce la presunzione in termini di diritto procedurale fonda-

mentale - di garanzia procedurale individuale; di posizione

giuridica soggettiva protetta -, la cui destinazione è quella di

dare un contenuto concreto al diritto, questo più ampio, ad un

equo processo. 

Infine, la presunzione funziona come regola (di giudizio)

quando detta le coordinate dirette a disciplinare i modi della

conoscenza del giudice (= combinato disposto degli artt. 192;

546 comma 1 lett. e); 606, comma 1, lett. e); 533 comma 1,

Cod. proc. pen.). 

È questo il senso della linea normativa degli artt. 3; 101, 2

comma; 27, 2 comma; 13 ss; 25, 1 comma; 111 Cost.; 117, 1

comma ultima parte; 6 CEDU; 6, paragrafo 3 TUE; 11; 117, 1

comma prima parte, Cost.; 47, 48, 50 CDFUE (art. 6 paragrafo

1 TUE); 81, paragrafo 2, lett. b), TFUE; la quale segna il passo

della soccombenza dell’interesse della collettività alla pretesa

punitiva dello Stato a favore della primazia della tutela delle

posizioni e delle situazioni soggettive protette, o, quanto meno,

riduce lo scompenso che la salvaguardia del primo ha prodotto

nei confronti della garanzia della seconda.

Su questo terreno fonda la lettura politica ed integrata del

principio; la quale esprime, appunto, la volontà dell’ultimo le-

gislatore costituente di accorsare la preminenza della cultura

dei diritti individuali di una visione garantista, rafforzata, dello

Stato di diritto; la quale poggia non solo sul riconoscimento di

questi (diritti), ma anche sulla loro effettiva protezione. Come

a dire che lo Stato trae legittimazione da quelli e, prima ancora,

la sua capacità di rinnovarsi.

Ancora. La costruzione sovranazionale della presunzione

come diritto fondamentale teso, con gli altri (il Preambolo), a

preservare il rispetto del diritto a un equo processo, ne svela il

fondamento nel valore dell’individuo; che, inevitabilmente,

nega a monte la possibilità di presumere la colpevolezza del-

l’imputato attraverso meri giudizi di valore - come tali, non

vincolati a tassative previsioni legali -, piuttosto che dimo-

strarla attraverso un processo che presupponga motivazioni

giudiziali cognitive ed impone, a valle, la stabilizzazione della

decisione quando la presunzione si consuma in una dichiara-

zione di responsabilità o, ancor più, di innocenza.

Ebbene, se questa è la dimensione del fenomeno, insistere

sulle differenze concettuali capo e punto della sentenza è ope-

razione non più attuale. 

Il problema è diverso, inesplorato e si aggancia al come deve

operare la non colpevolezza in un sistema integrato di tutela

dei diritti procedurali dell’imputato per (contribuire a) garan-

tirne la effettività, considerato che l’art. 27, 2 comma Cost. è

norma sulla responsabilità e che, nella qualità, introduce un

concetto di relazione, ovvero di rapporti tra fatto, giudizio (=

accertamento) e sanzione. Anzi, essa esprime il suo contenuto

proprio nel fornire i profili delle situazioni giuridiche sogget-

tive del e nel giudizio che sfocia nella irrogazione della san-

zione; specificamente, la presunzione stabilisce le regole che

governano la imputazione (= attribuzione) del fatto al reo e

l’applicazione della pena
32

. 

Sotto quest’ultimo profilo, la linea normativa degli artt. 27,

1 e 3 comma; 111, 2 comma, Cost. dimostra la necessità (di di-

ritto) sostanziale di ancorare la pena alla garanzia della legalità

processuale, ovvero al giudizio di responsabilità, per non svuo-

tarla di significato, privandola dei punti essenziali di riferi-

mento e di orientamento per la sua irrogazione e la sua

determinazione
33

.
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28
Il richiamo alla legalità dell’accertamento della colpevolezza del-

l’imputato ritorna pure nella recente Proposta di direttiva del Parla-

mento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della

presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei

procedimenti penali. COM (2013) 821 del 27 novembre 2011.

Sul punto, in data 15 dicembre 2014, in occasione dell’audizione del

Ministro della giustizia sul Consiglio Giustizia e Affari interni del 4 e

5 dicembre 2014, il consiglio ha raggiunto un accordo generale sulla

Proposta di direttiva, presentando un testo globale di compromesso, so-

stenuto da tutte le delegazioni, sulla base del quale inizieranno al più

presto i negoziati di codecisione con il Parlamento europeo. 

29
P. P. PAULESU, La presunzione di non colpevolezza, cit., p. 81.

30
Le ragioni sono chiare: considerato che il processo penale fonda sul

sistema legale di prova che ripudia la valutazione normativa della col-

pevolezza, tipica, viceversa, di un sistema di prove legali; e che il si-

stema legale si manifesta nel combinato disposto degli artt. 112; 24, 2

comma; 111, 2 comma; 111, 4 comma, Cost., aderire al riferito orien-

tamento dottrinale significherebbe ammettere la efficacia di disposi-

zioni convenzionali (6, paragrafo 2 CEDU; 11 Dichiarazione universale

dei diritti dell’uomo; 14, paragrafo 2 Patto internazionale) e comunitarie

(art. 48 CDFUE) in aperto contrasto con i principi costituzionali fon-

damentali. Situazione, è noto, che invece, impone l’intervento della

Corte costituzionale, la quale dovrà provvedere, nei modi rituali, ad

espungere le norme sovranazionali in contrasto.  

31
G. RICCIO, A. DE CARO, S. MAROTTA, Principi costituzionali, cit., pp.

80-81.

32
Già F. CARRARA, Il diritto penale e la procedura penale, in Opuscoli

di diritto criminale, V, Prato, 1881, p. 17 ss. rilevava l’intimo rapporto

tra presunzione di innocenza e giusto processo, modernamente inteso:

«l’intera scienza penale fa della presunzione di innocenza la sua ban-

diera per opporla allo accusatore e allo inquisitorie, non al fine di arre-

stare i movimenti dei medesimi nel loro legittimo corso, ma al fine di

restringere quei movimenti nei modi, incatenandoli in una serie di pre-

cetti che sieno freno allo arbitrio, ostacolo allo errore, e per conse-

guenza protezione di quello individuo»; sicché, «la scienza penale non

ha che una sola parola: fate questo perché l’uomo da voi preso in so-

spetto è innocente; e voi non potete negare la sua innocenza finché non

avete dimostrato la sua reità; né potete raggiungere siffatta dimostra-

zione se non correte per questa via che io vi segno».

33
In questa prospettiva, qualsiasi logica contraria sfugge completa-



Nel caso particolare del giudicato, poi, la disposizione  co-

stituzionale riguarda il nesso tra metodo legale di accertamento

e intangibilità dell’accertamento. Il nesso, a sua volta, realizza

la metamorfosi del rapporto tra irrevocabilità della sentenza-

atto ed intangibilità della sentenza-fatto così come inteso co-

ralmente dalla dottrina, nonché delle interrelazioni tra punti

della decisione, motivi e preclusioni. Sul primo fronte, il ri-

schio di ritenere la intangibilità come fisiologica conseguenza

della irrevocabilità è quello di creare presunzioni di verità le-

gale dei dicta contenuti nelle sentenze definitive, il cui carat-

tere imperativo, prima che cognitivo, finisce inevitabilmente

per mettere in crisi il principio di legalità del giudizio, che,

solo, garantisce dalla discrezionalità del giudice sul se, sul

quando, sul come del giudizio stesso. Sul secondo fronte, in-

vece, il pericolo è di mettere in crisi la stabilità del risultato a

cui perviene il giudice di merito, anche nell’ipotesi in cui l’atto

e la sua rappresentazione siano esenti da vizi.

In altri termini: la preclusione cognitiva e decisoria del giu-

dice del rinvio dipende dal fatto che l’accertamento contenuto

nella sentenza-atto è il risultato di un percorso logico-giuridico

che sorregge la decisione, a sua volta garantita dal rispetto, nel

processo di accertamento, della posizione giuridica soggettiva

dell’imputato attraverso la tutela delle situazioni giuridiche ri-

conosciutegli dall’ordinamento.

A questo punto, anche le speculazioni su questo nuovo pro-

filo della questione conducono a risultati analoghi. Le ricadute

in punto di preclusioni devolutive appaiono indubbie: se il giu-

dice di merito dichiara che non risulta dimostrata la partecipa-

zione dell’imputato alla esecuzione dell’attività delittuosa; se

l’accertamento sul punto è stato condotto con oggetto e modi

legali; se le parti non hanno avvertito l’esigenza del controllo,

ciò significa che quell’accertamento produce effetti stabiliz-

zanti, per cui, per quella parte, l’esito del giudizio non può es-

sere messo in discussione.

Dunque: la presunzione di non colpevolezza tutela la posi-

zione giuridica soggettiva dell’imputato dal rischio di un giu-

dizio illegale. Il giudicato, a sua volta, presidia la garanzia

della stabilità dell’accertamento legale. Specularmente: la pre-

sunzione stabilisce il principio secondo cui un soggetto non

può essere dichiarato colpevole se non a seguito di un accerta-

mento legalmente condotto. La effettività della garanzia, dal

canto suo, è tutelata dalla stabilizzazione dell’accertamento

quando è condotto secondo criteri di legalità che riguardano

(devono riguardare) innanzitutto il quomodo (sostanziale e pro-

cessuale) del processo, prima ancora che il quantum della

pena
34

. 

Ciò comporta che, prima che l’accertamento si sia perfezio-

nato, la presunzione si atteggia come regola di giudizio che in-

fluenza le modalità di ricostruzione del fatto controverso ed il

momento formativo della decisione sulla responsabilità; dopo

che la sentenza, o parti di essa, siano divenute irrevocabili,

essa, in qualità di principio, tutela la posizione dell’imputato

che è stato giudicato - ancor più se in termini di innocenza -

attraverso la intangibilità del giudicato. 

Non potrebbe essere diversamente, per noi il principio non

investe solamente lo status dell’imputato durante il processo

ed il trattamento da riservargli prima della sentenza definitiva

di condanna, ma coinvolge la genesi logica della decisione ed

il contenuto della sentenza producendo effetti garantisti che si

espandono oltre la irrevocabilità della sentenza-atto.

In definitiva, non v’è dubbio che «l’emissione di provvedi-

menti idonei ad acquistare autorità di giudicato costituisca uno

dei principali strumenti per la realizzazione dei compito di tu-

tela giurisdizionale dei diritti affidato alla autorità giudizia-

ria»
35

; epperò, bisogna specificare che la idoneità della

sentenza alla intangibilità della statuizione sulla responsabilità

in essa contenuta non va riferita soltanto alla previsione dei

poteri di controllo riconosciuti alle parti rispetto alla struttura

della sentenza, piuttosto, alla circostanza che i compiti di tutela

affidati al giudice si siano realizzati nel e attraverso il giudizio

condotto secondo i principi del giusto processo e controllabili

attraverso la motivazione
36

.

FABIANA FALATO

RECENSIONI

MANCONI L. - ANASTASIA S. - CALDERONE V. -

RESTA F. con postfazione di G. Zagrebelsky, Abolire il car-

cere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei Citta-

dini, CHIARELETTERE, Milano, Seconda edizione:

giugno 2015, pp. 120.

«Dobbiamo finalmente abolire le carceri - si legge nel ri-

svolto di copertina del libro in recensione - perchè esse servono

solamente a riprodurre crimini, e criminali; e tradiscono così i

principi fondamentali della nostra Costituzione». I paesi euro-

pei di civiltà avanzata, da molto tempo ormai, sono impegnati

a ridurre l’area del carcere, si è osservato; mentre in Italia chi

ha rubato in un supermercato viene poi detenuto accanto a chi

ha commesso crimini efferati. Il carcere, dunque, «vorrebbe es-

sere ...per tutti»; ma in realtà non serve a nessuno. Il percento

di recidivi è, infatti, altissimo!».

«La detenzione in strutture sovraffollate e fatiscenti dovrebbe

quindi, al più presto, essere sostituita da misure alternative: in

grado di soddisfare sì: la domanda di giustizia dei cittadini nei

confronti degli autori di gravi reati; e sì anche, d’altronde, il di-

ritto del condannato - al termine della pena sofferta - al reinse-

rimento sociale, ...oggi sistematicamente disatteso!».

Il libro - hanno precisato gli Autori - intende formulare delle

proposte volte ad abolire il carcere: per rendere l’Italia un paese

più civile, tale da potersi dire distaccato da ...«decenni di ille-

galità, di violenze, e di morti».
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mente ai principi di politica criminale della meritevolezza della pena e

del «bisogno di pena in rapporto alla condotta umana» (K. VOLK, Si-

stema penale e criminalità economica, Napoli, 1998, p. 64) e abban-

dona del tutto i presupposti di metodo e normativi di un sistema penale

orientato ai principi dello Stato sociale di diritto. S. MOCCIA, La perenne

emergenza, Napoli, 1997, p. 124.

34
«Il giudice dev’essere libero nel suo convincimento e nella decisione:

il che significa, tuttavia, libertà da condizionamenti, pressioni e dipen-

denze esterni, non però discrezionalità pura e arbitraria che si muove

al di fuori dei “percorsi di verità” delineati dalle regole epistemologi-

che del codice di rito»: G. CANZIO, Il processo penale tra verità e dub-

bio, in www.penalecontemporaneo.it, 27 maggio 2011.

35
Corte cost., 7 novembre 2007, n. 364.

36
Cass., I, 6 novembre 2014, C.; Id., II, 28 novembre 2013, F.; Id., V,

26 settembre 2013, R.; Id., sez. fer., 11 settembre 2012, L.
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Gli Autori - studiosi di differenti problemi che si associano

all’esercizio dei diritti - con questo studio si sono impegnati nel

tentativo di «liberare l’Uomo dalla necessità del carcere: [...]

di dimostrare quindi come «tale pena possa essere, in termini

definitivi, abolita» (p. 5). E ad adiuvandum hanno «richiamato

logiche filosofiche, suggestioni letterarie, espressioni politi-

che»; e non hanno omesso di far notare come «nelle carceri

d’Italia, negli ultimi 15 anni, sono decedute ben 2368 persone:

con una media di 160 all’anno; e di queste, meno di un terzo:

per propria determinazione». Un problema, questo del suicidio,

che si rende sempre più angoscioso; e non perchè, come si vor-

rebbe: misterioso! Nell’animo del detenuto si annida un turbinio

di stati depressivi, da cui scaturisce fragilità, e rovina. D’altro

lato, che circa il 70% dei già detenuti incorra (anche in tempi

brevi: dopo l’esperienza del carcere, e persino di quello ‘duro’)

in recidiva specifica: quindi in un ritorno in prigione, si vuole

non dover recare sorpresa: perchè proprio questo sarebbe uno

dei tanti casi in cui la psichiatria ravvisa la sindrome del ‘supe-

ruomo’: di cui in ...Stirner, e Nietzsche.

Un adeguato realismo ha indotto gli AA. a constatare come

abolire il carcere in Italia è tutt’altro che agevole, per ragioni

complesse: radicate nel costume, e che esigono anzitutto un

netto distacco dall’idea retributiva della pena, ...quanto mai dif-

ficile a scardinarsi nel pensiero diffuso.

La ‘provocatio ad populum’ ad - ‘Abolire il carcere’ - ha in-

teso dunque obbedire ad una esigenza: da lungo tempo avvertita

e diffusa, di effettiva Civiltà del diritto; a cui la Politica non ha

potuto, ...o saputo, ...o inteso conferire l’urgenza che la tutela

della dignità dell’Uomo merita, ed esige. 

Il Popolo: cui spetta la sovranità - ed è quindi abilitato a de-

cidere circa le norme di struttura dell’ordinamento giuridico

dello Stato - non può fare a meno di raccogliere l’appello della

Cultura del Paese; e chiamare gli organi competenti a operare

in vista di un sicuro sviluppo della persona umana.

La Cultura di un Popolo è un fenomeno storico; ed è l’Uomo

a produrre i beni culturali, tra cui il Diritto: come strumento di

integrazione sociale; e la Politica: come forma di organizza-

zione sociale. La Cultura è dunque pluralismo e trasformazione.

E la Scienza del diritto costituzionale - ha saputo dire Peter Hä-

berle - è scienza della cultura: [...] misura del tempo di vivere.  

«Perchè si deve osare» è l’incisivo titolo che Manconi ha

dato al proprio contributo all’impegno comune: l’abolizione del

carcere, per la convinta ostilità all’idea strettamente retributiva

della pena. E così, il riscontro ...al quia: «Perchè osare è pos-

sibile», è servito a liberare il serio impegno di tutti al concre-

tizzarsi della tensione rieducativa della pena, alla quale la

Costituzione ha impegnato - sul serio - lo ‘Stato democratico -

sociale, di diritto’.

Un dovere non adempiuto - però - a circa settant’anni dalla

Costituzione! Là dove la costante dell’obbligo avrebbe imposto

che la pena, ogni pena fosse stata ex ante riconosciuta ‘idonea’

alla risocializzazione del condannato. E notare che la ‘tensione’

avrebbe richiesto una sicura idoneità della pena: da controllare

poi certamente ‘in concreto’: attesa la liberazione del condan-

nato: ...dovuta, ...quando accertato l’avvenuto suo riadattamento

sociale.

Non si è esonerato poi, Manconi, dall’allegare una serie di

‘fatti ...idonei’ a dimostrare quella del carcere una vera e propria

pena: realmente - per tanti aspetti univoci - «contraria al senso

di umanità», e dunque da estro mettere al più presto da un or-

dinamento improntato al rispetto dell’Uomo.

Esitazioni in questa direzione non sono più comprensibili - e

ancora meno nel contesto di una ‘civiltà del Diritto’ come l’at-

tuale dell’Europa - non potrebbero essere ulteriormente tolle-

rate. E l’Italia non dovrebbe poter continuare nella condotta si-

mulatrice di una sanzione penale: in palese contrasto con la

propria legge fondamentale, che è poi il portato (solo a certe

condizioni suscettibile di modifica) della coscienza del Popolo

sovrano. 

Manconi - con la sobrietà della serietà - ha notato come «la

prigione è una realtà non sensibile, tanto meno intelligente: che

può essere applicata senza il minimo adattamento alla varietà e

complessità del reale». E d’altro lato - a mostrare l’indifferenza

al ‘perchè’ e al ‘come’ punire - ha osservato che la reclusione

oscilla tra quindici giorni e trent’anni: senza adeguatezza di

base, che è insieme rispondenza ai principi: di legalità (per la

comunità), e di personalizzazione (per la finalità rieducatrice

versus il condannato). Il ‘test di validità sul prodotto’: la com-

parazione ‘danni - benefici’, ha concluso l’A., dimostra dunque

che i primi superano nettamente i secondi. Che ‘abolire il car-

cere’ risponde di sicuro a una necessità; e che, quanto a effica-

cia rieducativa di tale pena, “la bocciatura deve essere senza

appello”.   

Cesare Beccaria insorse, ai suoi tempi, contro la ‘efferatezza’

delle pene. Oggi - per Costituzione - la pena deve ‘tendere a

rieducare’ il condannato.

«Siamo dunque autorizzati a osare [di veder abolito il car-

cere]» - ha concluso Manconi: con l’Entusiasmus che I. Kant

ha detto delle ‘imprese possibili’.

«Mito da sfatare è che del carcere non si possa fare a meno;

nè si può dire che tale modus puniendi è sempre esistito». Così,

Stefano Anastasia che - ricordato il come e il quando: alle ori-

gini e nel divenire di tale prigione, sino a Tocqueville - si è poi

chiesto «se l’abolizione del carcere non è utopia pura; e se non

da sperimentare forme nuove di composizione dei conflitti so-

ciali». Ha tenuto quindi a ricordare come il ‘libretto smilzo’ Dei

delitti e delle pene, di Cesare Beccaria, è valso a sfatare l’idea

che della pena di morte non si potesse fare a meno; come il sa-

crificio di Abraham Lincoln è servito alla abolizione della

schiavitù; e come la ‘utopia’ di Nelson Mandela è riuscita a por-

tare, dopo tanti contrasti, alla eliminazione della segregazione

razziale.

L’antichità ci ha lasciato un ricordo sfocato del Carcere Ma-

mertino, a Roma: alle pendici del Campidoglio; e pare che ivi

restassero ristretti, per breve tempo, coloro che fossero stati in

attesa di conoscere la sede dell’esilio. 

Le case ‘di correzione’ in Inghilterra, e quelle ‘di lavoro’ in

Olanda costituirono gli antecedenti omologhi del carcere; e pre-

cedettero la prigione: per l’educazione del soggetto pericoloso,

o per la rieducazione del condannato.

La «utopia possibile dell’abolizionismo» ha indotto l’A. a

non trascurare qui le idee feconde del pensiero: da Lev Tolstoi

a Nils Christie e, via via: da Louk Hulsman a Thomas Mathie-

sen; e a soffermarsi - col pragmatismo del la ragionevolezza -

sulle proposte: di L. Ferrajoli e M. Pavarini (che il primo ha

chiamato «riformatrici»), in cui sono venuti a convergere

l’«abolizionismo istituzionale» e il «riduzionismo penale», di

cui poi ha saputo dire Pavarini.

L’idea della abolizione della pena - ha concluso S. Anastasia

- “ha ormai una sua storia!”. Qui ed ora però: più producente,

e prudente è domandarsi:  

«quali strategie giudiziarie serie: per ...il recupero, anziché

...la punizione»?

Itinerari sono stati tracciati anche da Angela Davis e Ghe-

rardo Colombo. Sono da esaminare; e - se utile - percorrerli:

...per l’abolizione del carcere!
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Da norme (artt. 13 e 27) della Costituzione ha mosso Valen-

tina Calderone per dire della ‘intollerabilità della prigione’ in

Italia: «dove il divario tra quel che è disposto e quanto avviene

nella realtà è ‘abissale’». La Corte Europea dei Diritti del-

l’Uomo ha riconosciuto questa ‘realtà’: con una sentenza (de-

finitiva dal 27.5.‘13) che ha determinato l’adozione della legge

‘vuota carceri’; e la conversione in legge del d.l. 146/‘13 rela-

tivo ai diritti fondamentali dei detenuti, e alla riduzione con-

trollata della popolazione carceraria. Ha dovuto riconoscere

del resto, la CEDU, l’uso eccessivo della custodia cautelare, e

la durata enorme del processo: nonostante il tasso di crimina-

lità: in Italia meno elevato che altrove. Ciò che ha determinato

l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone de-

tenute o private della libertà personale.

In epilogo a «l’intollerabilità della prigione», e prima di oc-

cuparsi della «violenza dentro» [la prigione], l’A. ha ricordato

«quanto di illegale c’è nelle carceri italiane», come rilevato dal

‘Consiglio per i diritti umani’: in seno alle ‘Nazioni Unite’; ed

ha colto l’occasione per domandarsi: «non sarebbe ...migliore

- allora! - una soluzione che elimini il problema: ...in via defi-

nitiva?»

«Luogo chiuso: per essenza, [...] il carcere può esprimere al

suo interno i meccanismi di violenza più feroci. Detenuti contro

altri detenuti; agenti contro reclusi: danno vita, tutti, a una spi-

rale di aggressività pericolosa per chi nel carcere vive e lavora;

talora a maltrattamenti fisici, e psicologici». E sono stati così

narrati i fatti avvenuti nel carcere di Asti, tra il 2004 e il 2005;

e poco dopo nel penitenziario di Parma; ed è stato poi evocato

il caso ‘Cucchi’: della cui morte tanto si è detto; ...e tanto altro

resta ancora da dire!

Eloquente - “quanto alla realtà ...tutt’altro che sublime del

carcere” - è il dover constatare che “negli ultimi dieci anni, oltre

cento agenti - che aveva no prestato servizio nel carcere - si

sono suicidati! È ...senza significato?”

Chiude il suo ‘trittico’, Valentina Calderone, con l’esame

‘cost-benefit’ del l’istituzione ‘carcere’: a cui non a caso ha dato

il titolo: ‘Le inutili galere’. Una disamina, lungo tutto il proprio

itinerario: meritevole di riflessione anzitutto per la constata-

zione che solo il 10% dei detenuti è tale per dovere: per la ne-

cessità di rispondere di reati come l’omicidio, o l’associazione:

per delinquere, o di tipo mafioso; di traffico di sostanze stupe-

facenti, o di altri delitti assai gravi; mentre il restante percento

è tale per condanne per le quali, certo, potrebbero essere utiliz-

zate misure alternative alla detenzione. Ed ha chiuso la disa-

mina dei coefficienti di negatività del giudizio circa la realtà

penitenziaria in Italia, col riportare la ripartizione delle mode-

ste risorse che le sono assegnate: per segnalarne così - quale

dato significativo - «il fatto che la pianta organica registra ...più

‘ragionieri’ che ‘assistenti sociali’!».    

L’art. 27 c. 3 Cost. è l’«ubi consistam» del limpido contributo

di Federica Resta: il cui titolo - ‘Invece del carcere’ - ha inteso

esprimere l’esigenza di veder sostituita l’indicata misura deten-

tiva: sia come pena, che come strumento cautelare: perchè non

rispettosa della dignità della persona umana. E a sostegno

dell’asserto ha richiamato non solo i moniti: del Capo dello

Stato, e della Corte costituzionale, ma la stessa ragionevolezza;

alla quale deve attingere il giudice. La cui fedeltà alla Costitu-

zione deve essere la costante del proprio magistero: compreso

- come esso deve essere - del dover assicurare ad ogni Persona

il trattamento che le viene dallo ‘Stato di diritto’.

Ha saputo descrivere con finezza, la Studiosa, la situazione

attuale di conservazione delle precedenti determinazioni: ‘sine

...contentione’, salva l’applicazione delle sanzioni sostitutive

delle pene detentive brevi; senza tralasciare qualche timido

passo in avanti: nella direzione della residualità della custodia

cautelare in carcere; e tanto più, atteso (ex l. 92/‘14) il divieto

di applicazione di detta misura qualora il giudice si trovi a

dover constatare che la pena detentiva definitiva non sarà su-

periore a tre anni (p. 71). Una contrazione della discrezionalità,

il cui senso univoco è indice di una juris ratio, nova: nel senso

della necessità di una ...Inversionsmethode!

La intollerabilità del carcere oggi, in Italia - ha osservato

l’A. - si può dire ormai riconosciuta dalla legge: quasi che fosse

una ‘condizione inevitabile’.

Ed ha così ricordato come Gustav Radbruch avesse ritenuto

necessario a regolare la libertà dell’essere umano «qualcosa di

diverso dal diritto penale».

La stessa ‘formula della «estrema iniquità»’, che reca il nome

dell’insigne Giusfilosofo, è del resto a ricordare al giurista che

«il diritto positivo deve prevalere: salvo che, per essere iniquo,

debba essere piegato alla Giustizia». 

«Negli ordinamenti diversi dal nostro - ha continuato l’A. -

si trova attuata una serie di alternative al carcere: dalle semide-

tenzioni all’house probation. [...] Il carcere - a ragione ha insi-

stito - è una situazione insostenibile: sotto il profilo giuridico

e politico, sociale e finanziario. Deve essere abolito, e sostituito

da altre misure: capaci di soddisfare tanto la domanda di giu-

stizia dei cittadini, quanto il diritto del condannato al pieno

reinserimento sociale, che è quanto il carcere - e non solo per

cause contingenti - impedisce».

«Per l’abolizione immediata del carcere» Federica Resta ha

proposto un decalogo di modifiche al sistema penale e peniten-

ziario, ‹da approvare subito›.  

«Circa 35.000 fattispecie penali esistono in Italia», ha osser-

vato; e occorrerebbe procedere a una ‘pronta depenalizzazione

generale’, in grado di sostituire la sanzione penale - specie la

detentiva - con una amministrativa, o civile: rafforzando d’altro

lato la responsabilità delle persone giuridiche: per far fronte, in

modo pronto e adeguato, alla ‘criminalità di impresa’.

Cancellato l’ergastolo - perchè refrattario al senso di uma-

nità, nè sensibile alla rieducazione del condannato -, occorre-

rebbe poi ridurre la durata massima della pena detentiva:

limitata ai delitti più gravi, e da scontare nel la stessa dimora

del condannato o, al più, in una casa di ‘dimora sociale’.

Ferma poi l’idea della pena come extrema ratio, quella pe-

cuniaria dovrebbe assumere preminenza: secondo il sistema dei

tassi e delle quote periodiche. 

E, quanto al carcere, andrebbe escluso in via preventiva; e,

altrimenti, la custodia cautelare dovrebbe aver luogo, in extre-

mis, in una ‘dimora sociale’.

«Ma, ...cosa è realmente un carcere? si sono chiesti, allora

(non more rhetorum, ...ut videatur!), ancora Manconi e Anasta-

sia: al termine di un itinerarium cogitationis: lungo il quale è

stato dato attingere elementi significativi, in vista di una [even-

tuale?] conferma della necessità di abolire il carcere?».  

«A conoscerla davvero, la realtà del carcere - hanno detto -

, risulta difficile augurarsi che altri debba farne esperienza; e

la stragrande maggioranza degli italiani non ha neanche la più

pallida idea di cosa sia una prigione! Ed è proprio questo il mo-

tivo per il quale quella maggioranza è lì a reclamare il carcere:

...per vedere in qualche modo garantita la propria sicurezza!»

Hanno poi saputo cogliere, gli attenti AA, i momenti signifi-

cativi della vita nella prigione: nelle diverse strutture in cui si

deve articolare l’esistenza dell’Uomo: in una dinamica rude,

improntata al rigore dell’essenziale: per la sola semplice ...con-
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spetto alle finalità diverse dall’allontanamento dalla vita civile

di persone pericolose, e dalla vendicativa reazione sociale ri-

spetto ai crimini odiosi. Ora, la vendetta è una componente del

diritto punitivo, sempre presente. Ma, aldilà di tali confini, il

carcere è giustificato? - si è chiesto Zagrebelsky. Che ha detto:

“la mia risposta è no”. [...] E la storia dice che, sperimentati

altri strumenti punitivi, il carcere - come gestione burocratica,

anche routinaria del tempo dei detenuti - ha rappresentato un

progresso soltanto rispetto alle crudeltà dei sistemi antichi».

Alternative al carcere - ha osservato l’insigne Giurista - ce

ne possono essere: «pene non segreganti, dunque non carcera-

rie», in linea con quanto è sostenuto nel libro preso in esame.

Chi delinque - ha continuato - ha un debito da pagare. E non

sarebbe, allora, più coerente una sanzione risarcitoria del danno

arrecato, con gravosi interessi da corrispondere: in grado in

questo modo di intaccare le condizioni di vita del condannato-

obbligato?  

Da tempo, ha concluso, «si parla di giustizia ‘riparativa’, o

‘riconciliativa’: prospettive, queste - nuove, e antichissime -

che riguardano il crimine e il criminale; e questi: ...da individuo

rigettato dalla società ...a persona che ne fa sempre parte, pur

costituendone in ogni modo un aspetto patologico».

La Cultura giuridica del tempo che si vive - in sintonia col

rigoroso rispetto della Persona: a cui la Costituzione ha impe-

gnato l’Italia - non può più consentire, dunque, che il carcere

(con le limitazioni costrittive, e restrittive che lo caratterizzano)

possa restare ancora in piedi nel nostro paese: dove il ‘plurali-

smo metodico’ si è rivelato condiviso, e fecondo. Il complesso

di valori e di orientamenti realmente significativi assunti dalla

convivenza sociale in Italia ripudia il carcere: perchè il suo esi-

stere si pone in contrasto con la struttura e la funzione del Di-

ritto costituzionale italiano.

P. Häberle (Per una dottrina della Costituzione come scienza

della Cultura, t.i, Roma, 2001); R. Treves (Diritto e cultura,

Roma, 1989); Z. Bauman (Cultura come prassi, Bologna,

1996) hanno dato vita a un concetto di ‘Costituzione: materiale,

esistenziale, sociologica’; il quale implica la consapevolezza

del diritto che - quale fenomeno sociale - dipende dalla cultura

del popolo, di cui infatti è la forma storica più rilevante. Quindi

lo stesso Häberle ha elaborato una ‘Scienza del diritto costitu-

zionale come scienza della cultura’.      

L’uomo - così: in questa prospettiva - è considerato un ‘ani-

male sociale’: un essere ragionevole, capace di creare cultura.

E la cultura di un popolo costituisce un fenomeno storico-giu-

ridico-sociale. E il Diritto costituzionale rappresenta uno ‘stru-

mento di integrazione sociale’; mentre la Politica resterebbe

una forma di organizzazione dei rapporti di potere: fra gli stessi

poteri dello Stato; o di questi con quelli degli altri enti pubblici.

Nella appena delineata prospettiva - del diritto costituzionale

come scienza della cultura del popolo italiano - il carcere - nel-

l’assumere il suo vero autentico volto: di luogo di restrizione

dura della libertà personale e, insieme, di mortificante perdita

di quasi tutte le prerogative umane - non può esser lasciato an-

cora in piedi: deve essere soppresso, perchè summa iniuria nei

confronti della civiltà del diritto e - soprattutto - della dignità

dell’Uomo.
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servazione della vita, nel suo portato unico...materiale! E la ri-

flessione deve averne acuìto la sensibilità a momenti di vero e

proprio abbrutimento (‘il cesso accanto al desco’!); che hanno

poi permesso di chiedersi se questo possa essere un momento

costruttivo, ‘catartico’ della pena!

«Il carcere è il luogo in cui si viene spogliati della propria

capacità di auto determinazione; [...] è l’universo della degra-

dazione fisica, e psicologica». E tutto questo è ...ignorato dalla

grande maggioranza dei cittadini italiani».

Noi - hanno concluso gli AA - abbiamo inteso porre davanti

agli occhi degli Italiani questa realtà intollerabile: per contri-

buire a vederla superata.

La postfazione - di Gustavo Zagrebelsky - ha arricchito l’idea

di ‘Abolire il carcere” di riflessioni indispensabili a cogliere il

senso vero della prigione. Così, ha osservato l’insigne Giurista,

«non parliamo solo dei carcerati: ma, anzitutto, di noi stessi.

Aggregazione e segregazione; socialità e antisocialità: si può

dire di forze in equilibrio, che si ritrovano dentro e fuori una

figura della psicologia: il «capro espiatorio». “Il Cristo, ha os-

servato l’A, vuole la conciliazione integrale, ma ‘la società

degli onesti’ non la vuole. E il carcere è nato, più che come san-

zione, come pulizia della società dai suoi ...scarti”.

Reclusione e dignità restano ...un vero problema! E l’idea

della conciliabilità, ha precisato l’A: anche sotto l’egida di

Kant, non appare altro che illusione. «Per quanto la dignità

umana sia assunta a fondamento di ogni Costituzione moderna,

il suo significato è sfuggente, controverso, persino ambiguo».

Ma, quali che siano: comunque, le concezioni circa la dignità

della persona umana - ha affermato Zagrebelsky - il carcere le

contraddice certo, ...tutte!

Si potrà - come no! - sostenere che il carcere non deve essere

un mondo separato, ma una istituzione cui spetti tendere alla

umanizzazione del regime carcerario. La detta prigione - però -

riduce la vita della persona a mera esistenza corporale. E come

si potrebbe dire, allora, che tale riduzione della persona a

...‘mero corpo’ possa dirsi compatibile con la dignità umana?

Il vigore e il rigore di questo argomentare non lasciano spazio

a preconcetti; e alle ‘misure alternative al carcere’, cioè a mi-

sure ...non carcerarie. “Questa è la riprova di una ovvietà - ha

continuato Zagrebelscky -: il carcere è il carcere e, per sfuggire

alla sua logica, occorre il ‘non carcere’. E, per venire incontro

a ciò che la dignità implica occorre ‘uscire’ dal carcere. Ed è

solo un esercizio retorico quanto è nell’art. 1 ord. penit.1975:

‘il trattamento dei detenuti deve essere conforme a umanità (e

qui, nulla quæstio!), e deve assicurare il rispetto della dignità

della persona’ (...e ...qui è ...l’ipocrisia!)».

Nel modus videndi comune la pena è ...il carcere. E questo -

ha notato ancora Zagrebelsky - «è un preconcetto [...]: perchè

il carcere non è un istituto costituzionalmente necessario; [...]

e la finalità costituzionale della pena è la rieducazione [o riso-

cializzazione] del condannato. E il carcere non serve alla riso-

cializzazione: tanto è vero che le pene alternative o sostitutive

sono ‘previste’ per il ‹recupero› del condannato alla società; e

‘non previste’ nel regime carcerario, per quanto ‹umanizzato›

esso possa ...diventare!». Così, ha saputo osservare il fine Giu-

rista: «il carcere come ‘regola’ dovrebbe cedere al carcere come

‘eccezione’, come extrema ratio. Il che è quanto proposto dagli

Autori del libro in rassegna. Ma questo non avrebbe potuto non

indurre - certo - a una efficace riflessione, e quindi a un’opera

di progettazione».

Le voci dal mondo carcerario, di cui più di una eco si è av-

vertita nel libro, hanno denunciato il fallimento del carcere ri-
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