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

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



NOTE A SENTENZA
CIAVATTINI A., Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali
al vaglio delle Sezioni Unite: un delicato punto di equilibrio rag-
giunto dalla Suprema Corte tra principio di legalità e nomofila-
chia interpretativa, II, 517.

DIBATTITI
FALATO F., L’uso (preventivo e repressivo) di dati personali
come compressione di un diritto inviolabile, III, 548.

GUSTAPANE A., La riforma dei reati di falso ed il ruolo del gra-
fologo giudiziario nel processo penale, II, 544.
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SCAGLIONE A., Profili problematici della prova scientifica nel
processo penale, III, 571.

NECROLOGI
RICCIO G., Un saluto a Nicola Carulli, I, 257.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
1) DECISIONI DELLA CORTE

PRESCRIZIONE - Termine di prescrizione triennale previsto per
i reati puniti con pena diversa da quella pecuniaria o detentiva -
Inapplicabilità per i reati punibili con pene c.d. paradetentive -
Violazione dell’art. 3 Cost. - Questione di legittimità costituzio-
nale - Manifesta infondatezza, I, 258.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA
PROVA - Termine per la proposizione della richiesta - Giudizio
direttissimo - Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento
- Giudizi pendenti in fase successiva al momento della entrata in
vigore dell’art. 464 bis C.p.p. - Impossibilità di richiedere la so-
spensione del procedimento con messa alla prova - Illegittimità
costituzionale per violazione dell’art. 7 CEDU - Manifesta infon-
datezza, I, 260.

2) ORDINANZE DI RINVIO
CIRCOSTANZE DEL REATO - Concorso di circostanze aggra-
vanti e attenuanti - Recidiva reiterata - Circostanza attenuante
della seminfermità mentale - Divieto di prevalenza della atte-
nuante della seminfermità sulla recidiva reiterata - Violazione
degli artt. 3, 27, terzo comma e 32 Cost. - Questione di legittimità
costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza, I, 263.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Divieto di concessione
dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condan-
nati per taluni delitti - Condizioni per la concessione dei benefici
per soggetti condannati per delitti a sfondo sessuale - Subordina-
zione alla osservazione scientifica della personalità - Inoperatività
di tale condizione per i soggetti condannati per violenza sessuale
attenuata dalla minore gravità - Omessa estensione alle ipotesi
meno gravi di corruzione di minorenne - Violazione del principio
di eguaglianza e ragionevolezza - Questione di legittimità costi-
tuzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza, I, 268.

3) CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO

DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO - Diritti elencati al para-
grafo 3 dell’art. 6 CEDU - Ritenuta violazione di uno di tali diritti
- Potere della Corte europea dei diritti dell’uomo - Valutazione
dell’equità del procedimento penale nel suo insieme - Criteri, I,
278.

DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO - Diritto dell’accusato al
contraddittorio sui testimoni a carico - Eccezioni - Limiti, I, 278.

DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO - Diritto dell’accusato al
contraddittorio sui testimoni a carico - Violazione - Accertamento
della iniquità del processo - Criteri - Rilevanza dei c.d. fattori di
compensazione, I, 278.

DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO - Processo svolto in as-
senza dell’imputato - Violazione dell’art. 6 CEDU - Condizioni
- Mancata prova della rinuncia consapevole a comparire e im-
possibilità di un secondo giudizio in fatto e in diritto, I, 272.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

APPELLO - Appello della parte civile avverso sentenza di asso-
luzione - Morte dell’imputato dopo il deposito dell’impugnazione
- Condanna alle spese - Condanna della parte civile - Esclusione
- Cessazione della materia del contendere, III, 537, 129.

APPELLO - Giudizio di appello - Decisioni in camera di consi-
glio - Diritto dell’imputato detenuto di partecipare all’udienza
camerale - Tempestivo adempimento dell’onere di fare richiesta
di traduzione per l’udienza - Mancata traduzione - Nullità asso-
luta, III, 527, 130.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI - Concedibilità della sospensione condizionale della pena
- Condizioni - Possibilità di concessione anche se non prevista
nell’accordo purché espressamente devoluta la decisione al giu-
dice, III, 538, 131.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta di archiviazione - Omesso avviso
della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia
fatto istanza - Accoglimento della richiesta da parte del g.i.p. con
decreto - Rimedio - Revoca del decreto di archiviazione - Abnor-
mità, III, 538, 132.

ARRESTO IN FLAGRANZA - Convalida dell’arresto per uno
dei delitti indicati dall’art. 391, comma quinto, Cod. proc. pen. -
Applicabilità della custodia cautelare in carcere - Presupposti -
Limite di tre anni di pena detentiva previsto dall’art. 275, comma
2 bis, cod. proc. pen. - Operatività - Ragioni - Fattispecie, III,
538, 133.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Rilevabilità di cause di non
punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena
- Questione relativa alla abolitio criminis - Pregiudizialità rispetto
alla questione relativa all’estinzione del reato per prescrizione,
III, 539, 134.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Spese a carico dell’imputato
soccombente - Spese relative all’azione civile - Condanna del-
l’imputato - Condizione - Partecipazione della parte civile al-
l’udienza di discussione, III, 539, 135.

CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTI-
COLARE TENUITÀ DEL FATTO - Natura ed effetti - Fattispe-
cie in tema di reati edilizi, II, 522, 146.

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - Elemento og-
gettivo - Condotta - Induzione - Prova indiziaria - Sufficienza -
Condizioni, II, 522, 147.

CIRCOLAZIONE STRADALE - Guida in stato di ebbrezza al-
coolica - Circostanza aggravante ad effetto speciale di aver pro-
vocato un incidente - Sanzione amministrativa della revoca della
patente di guida - Obbligatorietà - Applicazione della sanzione
amministrativa anche in caso di applicazione della pena su richie-
sta delle parti ex art. 444 C.p.p., II, 523, 148.
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DIBATTIMENTO - Rinvio a udienza fissa prima del compi-
mento degli atti introduttivi - Omessa dichiarazione di contuma-
cia dell’imputato - Rinnovazione della citazione dell’imputato
per l’udienza di rinvio - Notificazione della sola ordinanza di rin-
vio - Sufficienza - Rinnovazione della notifica dell’atto di cita-
zione - Necessità - Esclusione - Ragioni, III, 540, 136.

DIFFAMAZIONE - Diffusione di un messaggio offensivo con
l’uso di una bacheca Facebook - Aggravante del mezzo di pub-
blicità - Configurabilità, II, 513.

EDILIZIA E URBANISTICA - Manufatto avente carattere pre-
cario - Requisiti - Intrinseca destinazione materiale dello stesso
a uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contin-
genti e limitati nel tempo, II, 523, 149.

EDILIZIA E URBANISTICA - Reati edilizi - Natura - Reato per-
manente - Permanenza non ancora cessata - Incompatibilità della
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Ragioni, II, 523, 150.

EDILIZIA E URBANISTICA - Reati edilizi - Natura - Reato per-
manente - Natura di reato abituale - Esclusione - Compatibilità
con la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto - Limiti, II, 524, 151.

EDILIZIA E URBANISTICA - Reati edilizi - Realizzazione di
veranda mediante chiusura di balcone - Permesso di costruire -
Necessità - Mancanza - Configurabilità dei reati di cui all’art. 44
del d.P.R. n. 380 del 2001, II, 524, 152.

EDILIZIA E URBANISTICA - Reati edilizi - Ricostruzione di
un rudere - Intervento qualificabile come ristrutturazione edilizia
- Esclusione - Qualificabilità come nuova costruzione - Ragioni
- Intervento in zona vincolata - Inapplicabilità dall’art. 30 del d.l.
n. 69 del 2013 - Ragioni, II, 525, 153.

GIUDICE DI PACE - Definizioni alternative del procedimento -
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto di cui all’art. 131 bis C.p. - Applicabilità anche nel giudizio
dinanzi al giudice di pace - Ragioni, III, 540, 137.

IMPUGNAZIONI - Impugnazione di sentenza di condanna per
un reato successivamente abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
7 - Poteri del giudice dell’impugnazione - Decisione sulle statui-
zioni civili - Obbligatorietà, III, 545.

IMPUTATO - Dichiarazioni dell’imputato rese nel corso del pro-
cedimento - Divieto di testimonianza - Dichiarazioni confessorie
rese ad un soggetto privo della qualifica di autorità giudiziaria,
polizia giudiziaria o difensore - Utilizzabilità - Fattispecie, III,
540, 138.

INQUINAMENTO - Gestione dei rifiuti non autorizzata - Attività
di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante - Esclusione del
reato - Condizioni, II, 525, 154.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Presun-
zione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - Indagato
di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso
- Presunzione relativa di sussistenza dell’attualità delle esigenze
cautelari - Limiti, III, 541, 139.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Sospen-
sione dei termini di durata massima della custodia cautelare - So-

spensione dei termini nella fase del giudizio durante la pendenza
dei termini per il deposito della motivazione - Dies a quo a partire
dal quale ricominciano a decorrere i termini di fase - Scadenza
del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il
deposito della motivazione ex art. 544, commi 2 e 3, C.p.p., III,
517.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Impugnazioni - Riesame - Legittimazione attiva - In-
dagato non titolare del bene in sequestro - Condizioni -
Fattispecie, III, 541, 140.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Applicazione - Presupposti - Pericolosità sociale del pro-
posto - Indipendenza dalla adozione di misura di prevenzione
personale, II, 529.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Beni suscettibili di apprensione - Stretta correlazione con
la durata della pericolosità sociale del proposto, II, 529.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Pericolosità dei beni oggetto di ablazione - Nozione, II,
529.

MISURE DI PREVENZIONE - Presupposti - Pericolosità sociale
del proposto - Accertamento - Criteri, II, 529.

MISURE DI PREVENZIONE - Presupposti - Pericolosità sociale
del proposto - Accertamento - Elementi valutabili, II, 529.

MISURE DI PREVENZIONE - Presupposti - Pericolosità sociale
del proposto - Pericolosità generica e pericolosità qualificata -
Necessaria specificazione della tipologia di pericolosità che si
pone a fondamento della proposta - Garanzia del diritto di difesa
del proposto, II, 529.

MISURE DI SICUREZZA - Misure di sicurezza personali -Ap-
plicazione provvisoria di misure di sicurezza - Ricovero in casa
di cura e custodia - Residualità della misura - Condizioni di ap-
plicabilità, III, 542, 141.

NULLITÀ - Nullità conseguente a violazione processuale - Ef-
fetti della dichiarazione di nullità - Invalidità degli atti consecutivi
e dipendenti da quello dichiarato nullo - Condizioni - Concreto
pregiudizio ai diritti di difesa - Fattispecie in tema di omessa pro-
nuncia su istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedi-
mento del difensore, III, 542, 142.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Rimedi risarcitori con-
seguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti
detenuti o internati - Provvedimento de plano che dichiara la
inammissibilità dell’istanza - Impugnabilità - Ricorso per cassa-
zione, III, 543, 143.

PROCEDIMENTO PER DECRETO - Opposizione a decreto pe-
nale di condanna - Giudizio conseguente all’opposizione - Ordi-
nanza di inammissibilità dell’opposizione emessa prima dell’esito
del dibattimento - Abnormità - Esclusione, III, 543, 144.

PROVE - Mezzi di prova - Documenti anonimi - Inutilizzabilità
- Possibilità di procedere a perquisizioni, sequestri o intercetta-
zioni telefoniche sulla base di una denuncia anonima - Esclusione
- Ragioni - Attività del P.M. o della polizia giudiziaria scaturente
da denuncia anonima e volta alla individuazione di una notitia
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criminis - Legittimità - Fattispecie, III, 543, 145.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta documentale
- Insufficiente accertamento in ordine allo scopo propostosi dal-
l’agente - Sussistenza del dolo - Esclusione - Configurabilità della
bancarotta semplice - Ragioni - Punibilità indifferentemente per
dolo o colpa, II, 526, 155.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta documentale
- Omessa tenuta delle scritture contabili - Elemento soggettivo -
Dolo specifico, II, 526, 156.

REATI SOCIETARI - False comunicazioni sociali - Nuova di-
sciplina introdotta dalla legge 69/2015 - Falsità in valutazioni -
Reato - Sussistenza - Condizioni, II, 517.

SEQUESTRO PROBATORIO - Riesame del decreto di sequestro
probatorio - Legittimazione attiva - Sussistenza in capo a chiun-
que abbia interesse ad ottenere la restituzione delle cose sottopo-
ste a vincolo di indisponibilità, III, 544, 146.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA
PROVA - Provvedimento del giudice - Rigetto della richiesta -
Impugnabilità con ricorso immediato per cassazione - Esclusione
- Possibilità di impugnazione dell’ordinanza di rigetto solo uni-
tamente alla sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 586 C.p.p.,
III, 527.

STRANIERI - Sentenza di non luogo a procedere nel caso di av-
venuta espulsione dello straniero - Previo esercizio dell’azione
penale - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Rigetto della ri-
chiesta di emissione della sentenza di non luogo a procedere -
Abnormità, III, 544, 147.

TESTIMONIANZA - Testimonianza indiretta - Inutilizzabilità
delle dichiarazioni del teste de relato - Condizioni - Necessaria
volontà di impedire la verifica delle dichiarazioni rese dalla fonte
secondaria, III, 545, 148.

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI - Elemento
oggettivo - Condotta - Partecipazione societaria come socio oc-
culto - Contitolarità della proprietà aziendale e degli utili con fi-
nalità fraudolenta - Configurabilità del reato, II, 527, 157.

UDIENZA PRELIMINARE - Avviso di fissazione dell’udienza
preliminare - Omessa notificazione dell’avviso all’imputato -
Sanzione - Nullità - Natura - Nullità assoluta o a regime interme-
dio - Contrasto giurisprudenziale - Rimessione della questione
alle Sezioni Unite, III, 513.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMI-
LIARE - Impossibilità di adempiere all’obbligazione - Onere
della prova in capo all’imputato - Allegazione del documento che
attesti lo stato di disoccupazione - Sufficienza - Esclusione, II,
527, 158.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMI-
LIARE - Incapacità economica dell’obbligato - Nozione, II, 528,
159.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMI-
LIARE - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza - Minore
età dei discendenti - Condizione di bisogno - Sussistenza in re
ipsa - Conseguenze - Sussistenza dell’obbligo di mantenimento
anche se l’altro genitore provveda in via sussidiaria medio tem-
pore, II, 528, 160.
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un saluto a Nicola Carulli

Se ne è andato come ha vissuto; in punta di piedi; di domenica
mattina.

Nicola Carulli è morto.
E tocca a me dare l’annunzio all’Accademia, soprattutto ai più gio-

vani; e presentarlo a quanti non hanno avuto il privilegio di conoscerlo
o di averlo come illustre collega.

Eppure questo non è un elogio; non è l’elogio funebre che Ni-
cola Carulli merita; ad esso provvederà l’Università Federiciana
a cui l’Emerito Carulli ha dedicato la vita.

È un saluto dettato dal dipanarsi della vita vissuta insieme, che
ha accompagnato il nostro ultimo incontro, in Cappella, per l’ul-
timo saluto; un film a ritroso che due amici hanno visto in situa-
zioni esistenziali diverse.

Un vissuto iniziato molti anni fa; io, giovane docente e, Lui, affer-
mato accademico, attento alla mia vita professionale, che costruiva,
ora chiamandomi a Salerno, ora con lui a Napoli, ora a Santa Maria
Capua Vetere; e chissà dove altro; luoghi dove, grazie a Lui, imparavo
comportamenti accademici e a stile istituzionale e trasferivo insegna-
menti ed impegno federiciano; Lui, docente accorto ed esperto, ed au-
torevole punto di riferimento non solo per la Facoltà partenopea; Lui,
che ha attraversato le Istituzioni di questo Paese, chiamato a severe
responsabilità dal Presidente, come chiamava Giovanni Leone, anche
al tempo di una stretta colleganza; Lui, che con Dario Santamaria,
prima, e con Antonio Pecoraro Albani, dopo, coltivava rapporti con
le altre Scuole al tempo dell’autorevolezza dell’Accademia.  

Non è un elogio; è un abbraccio solidale alla sua signora ed alla
sua famiglia.

Come a loro, il triste evento suscita in me una profonda commo-
zione ed eguale malinconia; per risalenti incontri, quando era piacevole
inseguire la Procedura penale qui e là per il Paese; soprattutto per i
più recenti e frequenti colloqui in cui l’età aveva azzerato la differenza;
due amici che si scambiavano confidenze ed aneddoti professionali. 

Vorrei ricordare così, Nicola; vorrei ricordare ai più giovani la
sua modestia in conflitto con i successi subito ottenuti; vorrei ricor-
dare a tutti il suo tratto nobiliare, elegante, raffinato; vorrei ricordare
il suo stile retorico; vorrei ricordare la capacità di costruire il pen-
siero nel momento stesso in cui lo professava e di intrattenere, anche
l’uditorio meno sofisticato, con argomenti intrisi di difficoltà, da
lui resi di immediata percezione.

Nei nostri più recenti incontri, a casa, nonostante la palese sof-
ferenza, si divertiva a raccontare aforismi e detti incompatibili con
la Giustizia, quella che lui amava, e che ora vedeva scorrere sotto
gli occhi, stretta da prassi giudiziarie che riteneva incomprensibili
perché prive di respiro garantista.

Avvertivo la sofferenza; ammiravo la lucidità nel descrivere declini
e degradi del nostro tempo; apprezzavo la tenacia a non cedere alle
lusinghe del quieto vivere; Lui, che amava vivere in tranquillità, divi-
dendosi tra famiglia ed amici.

Nicola Carulli lascia a noi stile, pensieri, opere che consolano dal
dolore quanti hanno avuto il privilegio di coltivarne l’amicizia; lascia
ai più giovani un testamento di severità intellettuale e di senso cri-
tico; lascia uno stile di vita sobrio ma intenso eppure mai invadente;
lascia una umanità mai frenata dai complessi e delicati compiti che
lo hanno visto protagonista, ancor meno da cure personali. 

Arrivederci, Nicola. E....grazie. 

GIUSEPPE RICCIO

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

1) DECISIONI DELLA CORTE

Ordinanza n. 226 - 21 settembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Criscuolo

Prescrizione - Termine di prescrizione triennale previsto per
i reati puniti con pena diversa da quella pecuniaria o detentiva
- Inapplicabilità per i reati punibili con pene c.d. paradeten-
tive - Violazione dell’art. 3 Cost. - Questione di legittimità co-
stituzionale - Manifesta infondatezza (Cost. art. 3; Cod. pen. art
157, comma 5; l. 21 novembre 1991, n. 374, art. 16)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’articolo 157, quinto comma, del codice penale, come
sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modi-
fiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in ma-
teria di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione) - sollevata in riferimento all’art. 3 della Costitu-
zione - perché deve essere esclusa l’attuale vigenza di un termine
triennale di prescrizione per i reati di competenza del giudice di
pace punibili mediante le cosiddette sanzioni paradetentive.

(omissis)

Ritenuto che il giudice del Tribunale ordinario di Barcellona
Pozzo di Gotto, con due ordinanze di identico contenuto, rispettiva-
mente, del 14 dicembre 2007 (r.o. n. 76 del 2016) e del 18 dicembre
2007 (r.o. n. 77 del 2016), pervenute alla Corte costituzionale il 5
aprile 2016, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma,
del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giu-
dizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di
usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede «che quando per
il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella
pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di anni tre»;

che il rimettente, con riferimento ad entrambi i giudizi princi-
pali, riferisce di procedere per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.
e di non poter pervenire ad una pronunzia di proscioglimento;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione sarebbe rilevante
in quanto trattandosi di una fattispecie punibile con sanzione «pa-
radetentiva», cui deve applicarsi il termine triennale di prescri-
zione di cui all’art. 157, comma 5, cod. pen., il delitto risulterebbe
estinto già prima della adozione della sentenza appellata;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente os-
serva come un sistema normativo che «in un caso del genere im-
pone» il termine di prescrizione più breve di tre anni, mentre per
fattispecie incriminatrici obiettivamente meno gravi (sempre di
competenza del giudice di pace) che non consentono l’irrogazione
di pene paradetentive prevede il maggior termine di cinque anni,
se il fatto è anteriore alla legge n. 251 del 2005, o quello di anni
sei, sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost.;
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che, in particolare, sarebbe violato il principio di uguaglianza
poiché il responsabile dei reati più gravi, tra quelli rimessi alla com-
petenza del giudice di pace, sarebbe trattato più favorevolmente di
colui che ponga in essere condotte criminose meno rilevanti;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e di-
feso dall’Avvocatura generale dello Stato, con due atti di identico
contenuto, entrambi depositati presso la cancelleria della Corte
costituzionale il 10 maggio 2016, è intervenuto nei sopra indicati
giudizi, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili
o non fondate;

che, in primo luogo, la difesa dello Stato eccepisce, con riferi-
mento ad entrambe le ordinanze, l’assoluto difetto di descrizione
delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, così impedendo alla
Corte di valutare la rilevanza della questione, avendo il rimettente
omesso di descrivere le modalità di realizzazione della condotta
contestata, l’epoca di consumazione del reato, la natura e l’entità
della pena inflitta;

che, nel merito, la difesa dello Stato ricorda come la Corte co-
stituzionale abbia più volte affrontato la questione posta dal rimet-
tente (sono citate la sentenza n. 2 del 2008 e l’ordinanza n. 223 del
2008), dichiarandola infondata o manifestamente infondata;

che, comunque, l’Avvocatura generale dello Stato ripropone gli
argomenti già svolti nei precedenti giudizi incidentali secondo cui,
data l’autonomia del sistema sanzionatorio complessivamente in-
trodotto per i reati di competenza del giudice di pace, il riferi-
mento della norma censurata ai reati puniti con pene diverse da
quella detentiva e pecuniaria dovrebbe considerarsi pertinente al-
l’intero complesso dei reati in questione;

che, dunque, secondo la difesa dello Stato, per quanto sanzio-
nabili con una «pena pecuniaria» anche i meno gravi, tra gli illeciti
di competenza del giudice di pace, si prescriverebbero in tre anni.

Considerato che il giudice del Tribunale ordinario di Barcellona
Pozzo di Gotto, con due ordinanze di identico contenuto, rispet-
tivamente, del 14 dicembre 2007 (r.o. n. 76 del 2016) e del 18 di-
cembre 2017 (r.o. n. 77 del 2016), pervenute alla Corte
costituzionale il 5 aprile 2016, ha sollevato, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dal-
l’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circo-
stanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte
in cui prevede «che quando per il reato la legge stabilisce pene
diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il ter-
mine di prescrizione di anni tre»;

che risulta opportuno disporre, in forza della sostanziale identità
di oggetto delle questioni proposte, la riunione dei relativi giudizi;

che i dubbi prospettati dal rimettente in punto di legittimità costi-
tuzionale della norma censurata sono manifestamente infondati, in
quanto espressi sulla base di un erroneo presupposto interpretativo;

che questa Corte, dichiarando non fondate «nei sensi di cui in
motivazione» questioni analoghe a quelle odierne, poste con ri-
guardo al primo ed al quinto comma dell’art. 157 cod. pen. (sen-
tenza n. 2 del 2008), ha già chiarito come debba essere esclusa
l’attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati
di competenza del giudice di pace punibili mediante le cosiddette
sanzioni paradetentive;

che con la citata pronuncia è stata negata, in particolare, la rife-
ribilità della norma contenuta nel quinto comma dell’art. 157 cod.
pen. a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via diretta ed
esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie o detentive, ed è stata
altresì rilevata la perdurante equiparazione, «per ogni effetto giuri-
dico», tra le pene dell’obbligo di permanenza domiciliare e del la-
voro socialmente utile, irrogabili dal giudice di pace in alternativa
alle pene pecuniarie, e le sanzioni detentive originariamente previste

per i reati che le contemplano (art. 58, comma 1, del decreto legi-
slativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla compe-
tenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468») (ordinanza n. 45 del 2012);

che l’opzione appena descritta è stata confermata, da questa Corte,
in occasione del vaglio di ulteriori questioni sollevate con riguardo
alla disciplina della prescrizione per i reati di competenza del giudice
di pace (ordinanze nn. 135 del 2009 e 223, 381 e 433 del 2008);

che non si rinvengono, nella motivazione dei provvedimenti dai
quali originano i presenti giudizi, argomenti che inducano a mo-
dificare le valutazioni appena richiamate. (omissis)

Ordinanza n. 207 - 15 giugno 2016

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ter-
mine per la proposizione della richiesta - Giudizio direttissimo
- Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Giu-
dizi pendenti in fase successiva al momento della entrata in
vigore dell’art. 464 bis C.p.p. - Impossibilità di richiedere la
sospensione del procedimento con messa alla prova - Illegitti-
mità costituzionale per violazione dell’art. 7 CEDU - Manife-
sta infondatezza (Cost. art. 117, comma 1; Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva
con la legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 7; Cod. proc. pen. artt. 464
bis, comma 2, 449)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale
- in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge
4 agosto 1955, n. 848 - nella parte in cui prevede che la richiesta
di sospensione del procedimento con messa alla prova “può es-
sere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento
nel giudizio direttissimo”. (1)

(omissis)

Ritenuto che, con ordinanza del 17 dicembre 2014 (r.o. n. 94 del
2015), il Tribunale ordinario di Brindisi ha sollevato, in riferimento
all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art.
7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «CEDU»), fir-
mata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la
legge 4 agosto 1955, n. 848, una questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale,
«nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova “può essere proposta fino alla di-
chiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo”»;

che il giudice a quo premette che l’imputato è stato tratto in ar-
resto il 7 maggio 2012, nella flagranza dei reati di cui agli artt.
336, primo comma, 337 e 81, secondo comma, del codice penale,
per aver usato violenza nei confronti dell’assistente della Polizia
di Stato impegnato nella ricezione delle prime dichiarazioni orali
rese da C.A.M., che era stata appena vittima di una rapina a mano
armata, al fine di costringerlo ad omettere quell’atto dell’ufficio
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(capo A dell’imputazione), nonché dei reati di cui agli artt. 582,
primo e secondo comma, 585, primo comma, 576, primo comma,
numeri 1) e 5-bis), e 61, numero 2), cod. pen., per aver cagionato,
all’agente di polizia nell’atto dell’adempimento delle sue funzioni,
contusioni multiple dalle quali derivava una malattia nel corpo
guaribile in giorni cinque (capo B dell’imputazione);

che l’arresto è stato convalidato nell’udienza del 9 maggio
2012, all’esito della quale l’imputato ha chiesto un termine a di-
fesa ai sensi dell’art. 558, comma 7, cod. proc. pen.;

che, nella successiva udienza del 3 ottobre 2012, è stato dichia-
rato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste
dalle parti, e che l’istruzione dibattimentale è poi proseguita nelle
udienze successive;

che, nell’udienza dell’11 giugno 2014, la prima successiva al-
l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al
Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma
del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione
del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irre-
peribili), l’imputato ha chiesto la «sospensione del procedimento
con messa alla prova», allegando la richiesta di elaborazione di
un programma di trattamento ex art. 168-bis cod. pen. e art. 464-
bis cod. proc. pen., indirizzata all’Ufficio di esecuzione penale
esterna di Brindisi;

che il Tribunale rimettente, avendo ritenuto di non poter accogliere
la richiesta dell’imputato, ha sollevato d’ufficio la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.,
«nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del proce-
dimento con messa alla prova “può essere proposta fino alla dichia-
razione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo”»;

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che ricorrono
nel caso di specie tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l’am-
missione dell’imputato alla messa alla prova;

che, infatti, i reati indicati al capo A) dell’imputazione (artt. 336
e 337 cod. pen.) rientrano tra quelli elencati nell’art. 550, comma
2, cod. proc. pen., per i quali il pubblico ministero esercita l’azione
penale con citazione diretta a giudizio, e il reato contestato sub B)
dell’imputazione (art. 582 cod. pen.) è punito con pena massima
inferiore ai limiti di cui all’art. 168-bis, primo comma, cod. pen.;

che il programma di trattamento elaborato dall’Ufficio di esecu-
zione penale esterna di Brindisi sarebbe «conforme al modello le-
gale del “contenuto della prova” indicato negli artt. 168 bis cod.
pen. e 464 bis, 464 ter e 464 quater c.p.p. e ne soddisfa i requisiti»;

che l’imputato si è altresì concretamente attivato per il risarci-
mento dei danni cagionati alla persona offesa, come sarebbe dimo-
strato dal verbale di remissione della querela dell’11 giugno 2014;

che non sussisterebbero, nè le condizioni ostative previste dal-
l’art. 168-bis, quarto e quinto comma, cod. pen., non avendo l’im-
putato mai fruito in precedenza della sospensione del procedimento
con messa alla prova e non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste
dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 cod. pen., nè le condizioni per
la pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.;

che, infine, sulla base dei parametri indicati dall’art. 133 cod.
pen., sarebbe possibile formulare «un giudizio di idoneità del pro-
gramma di trattamento presentato, nonché una prognosi favore-
vole circa il pericolo di recidiva nel reato da parte dell’imputato;
tanto anche in considerazione del proprio stato di incensuratezza
e delle stesse modalità dei fatti contestati, connotati da dolo d’im-
peto e, perciò, da ritenersi del tutto occasionali (C.A.M., ossia la
vittima della rapina che gli agenti della Polizia di Stato erano in-
tenti ad ascoltare per assumere le prime informazioni sull’acca-
duto, è coniuge del M.)»;

che l’imputato, in conclusione, avrebbe potuto ottenere la messa
alla prova per tutti i delitti oggetto di imputazione, se alla data
dell’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 (17 maggio 2014)
non fosse già stato superato il termine di decadenza stabilito dal-

l’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento al giudi-
zio direttissimo;

che l’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. «introduce, quindi,
un limite all’applicabilità retroattiva della nuova e più favorevole
disciplina della “messa alla prova” per gli imputati adulti, allorché,
al momento dell’introduzione dell’istituto premiale, sia stata supe-
rata la fase processuale entro la quale la sospensione del procedi-
mento con la messa alla prova può essere richiesta dall’imputato»;

che, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il
Tribunale rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale e
quella della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di retro-
attività della legge penale più favorevole, ricordando come il prin-
cipio di retroattività in mitius - riconosciuto anche dal diritto
internazionale (art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966,
ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881)
ed europeo (art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in
una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo) - abbia
«assunto una propria autonomia e, attraverso l’art. 117, comma 1
Cost., [abbia] acquistato un nuovo fondamento con l’interposi-
zione dell’art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte di Stra-
sburgo (C. Cost. n. 393/2006)»;

che le «sentenze “Scoppola” e “Del Rio Prada” […] hanno con-
siderato irrilevante la qualifica come “processuale” attribuita dal
diritto interno a norme in realtà idonee ad incidere sul trattamento
sanzionatorio»;

che il nuovo istituto della sospensione con messa alla prova cu-
mulerebbe connotazioni di carattere processuale e sostanziale,
perché sarebbe al contempo una causa di estinzione del reato e un
modulo di definizione alternativa al giudizio;

che, dal «rango convenzionale e costituzionale assegnato [al
principio della retroattività della lex mitior] non può non farsi di-
scendere la conseguenza […] che eventuali deroghe a detto prin-
cipio potrebbero giustificarsi solo in ragione della tutela di
“controinteressi di rango omogeneo al diritto fondamentale cui si
intende eccettuare”», tra cui non possono farsi rientrare «istanze
quali “l’efficienza del processo”, “la tutela dei destinatari della
giurisdizione”, “la dispersione delle attività processuali già com-
piute”, “la ragionevole durata del processo”»;

che peraltro le richiamate istanze «non risulterebbero signifi-
cativamente frustrate per effetto dell’applicazione retroattiva
[ossia ai procedimenti che, al momento dell’entrata in vigore della
legge n. 67 del 2014, abbiano superato la fase processuale della
dichiarazione di apertura del dibattimento] della nuova disciplina
della “sospensione del procedimento con messa alla prova per im-
putati maggiorenni”»;

che la scelta legislativa di individuare «il momento della di-
chiarazione di apertura del dibattimento come discrimine tempo-
rale per l’accesso alla “messa alla prova” nel giudizio direttissimo
non risulterebbe conforme a ragionevolezza, poichè l’attività pro-
cessuale in ipotesi compiuta non sarebbe del tutto vanificata da
un eventuale accesso all’istituto premiale»;

che il contrasto tra la norma censurata e l’art. 7 della CEDU
non sarebbe superabile in via interpretativa, in quanto «[l]’effetto
sostanziale che l’istituto premiale è suscettibile di produrre risulta
rigidamente vincolato a termini processuali espressi e tassativi»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e co-
munque non fondate;

che la difesa dello Stato sottolinea come, in base al principio di di-
ritto processuale “tempus regit actum”, l’esclusione dell’applicazione
del nuovo istituto ai procedimenti pendenti nei quali sia già avvenuta
l’apertura del dibattimento costituirebbe il frutto di una scelta riser-
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vata al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità
in materia processuale.

Considerato che, con ordinanza del 17 dicembre 2014 (r.o. n. 94
del 2015), il Tribunale ordinario di Brindisi ha sollevato, in riferi-
mento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al-
l’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «CEDU»),
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la
legge 4 agosto 1955, n. 848, una questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, «nella
parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento
con messa alla prova “può essere proposta fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo”»;

che la questione è manifestamente infondata;
che, con la sentenza n. 240 del 2015, questa Corte ha già dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 464-
bis, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento, tra gli altri,
all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU,
dal Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza del 28 ottobre 2014
(r.o. n. 260 del 2014);

che la citata sentenza ha osservato che «[i]l termine entro il quale
l’imputato può richiedere la sospensione del processo con messa alla
prova è collegato alle caratteristiche e alla funzione dell’istituto, che
è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto
deflattivo. Consentire, sia pure in via transitoria, la richiesta nel corso
del dibattimento, anche dopo che il giudizio si è protratto nel tempo,
eventualmente con la partecipazione della parte civile (che avrebbe
maturato una legittima aspettativa alla decisione), significherebbe al-
terare in modo rilevante il procedimento»;

che l’inapplicabilità dell’istituto in esame ai processi in corso, in
cui sia stata già dichiarata l’apertura del dibattimento, prosegue la
sentenza, «è conseguenza non della mancanza di retroattività della
norma penale ma del normale regime temporale della norma proces-
suale, rispetto alla quale il riferimento all’art. 7 della CEDU risulta
fuori luogo»;

che, infatti, «[i]l principio di retroattività si riferisce al rapporto tra
un fatto e una norma sopravvenuta, di cui viene in questione l’appli-
cabilità, e nel caso in oggetto, a ben vedere, l’applicabilità e dunque
la retroattività della sospensione del procedimento con messa alla
prova non è esclusa, dato che la nuova normativa si applica anche ai
reati commessi prima della sua entrata in vigore»;

che l’art. 464-bis cod. proc. pen., nella parte impugnata, riguarda
esclusivamente il processo ed è espressione del principio “tempus
regit actum”;

che tale principio ben potrebbe essere derogato da una diversa di-
sciplina transitoria, ma la sua mancanza non è certo censurabile in
forza dell’art. 7 della CEDU;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata
dal Tribunale ordinario di Brindisi è manifestamente infondata.
(omissis)

2) ORDINANZE DI RINVIO

TRIBUNALE DI CAGLIARI - 30 giugno 2016
(G.U. n. 41 del 2016)

Giud. Ferrarese - Imp. F. 

Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e
attenuanti - Recidiva reiterata - Circostanza attenuante della se-
minfermità mentale - Divieto di prevalenza della attenuante della

seminfermità sulla recidiva reiterata - Violazione degli artt. 3, 27,
terzo comma e 32 Cost. - Questione di legittimità costituzionale -
Rilevanza e non manifesta infondatezza (Cost. artt. 3, 27, comma
3, 32; Cod. pen. artt. 69, comma 4, 99, comma 4, 89)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 69, quarto comma codice penale, come
sostituito dall’art. 3 legge 5 dicembre 2005 n. 251 - in relazione agli
articoli 3, 27, terzo comma e 32 della Costituzione - nella parte in
cui prevede il divieto di prevalenza della diminuente della seminfer-
mità di mente prevista dall’art. 89 codice penale sulla recidiva di cui
all’art. 99, quarto comma codice penale.

(omissis)

Rilevanza 
Nell’udienza preliminare fissata in seguito alla richiesta di rinvio

a giudizio, A. F., ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato
e, tramite il difensore, ha prodotto, in particolare, una perizia psichia-
trica del 7 marzo 2011 ed una sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti del 2 marzo 2012 dalle quali risultava che era se-
minfermo di mente.

Ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti, è stata disposta
una perizia psichiatrica. 

Il perito nominato nel giudizio abbreviato, premesso di occuparsi
di F. dall’età adolescenziale per iniziale abuso di sostanze stupefa-
centi, ha ricostruito la storia clinica e le sue peregrinazioni presso tan-
tissime comunità terapeutiche compresa, addirittura, la REMS (nel
novembre 2015).

Attualmente F. ha un disturbo antisociale di personalità.
Gli esami psicodiagnostici hanno sempre messo in evidenza una

struttura molto fragile, insicura, con sentimenti di abbandono e ina-
deguatezza, assolutamente immatura nei riflessi sociali ed affettivi. 

È polarizzato su una visione egocentrica del mondo a discapito
della reciprocità e questo gli impedisce di conoscere il valore e i
diritti degli altri. È un’infermità di mente tale da scemare grande-
mente le sue capacità di  intendere e di volere perché determina
una limitazione molto spiccata della capacità di riflettere sul si-
gnificato delle sue azioni. 

Il pensiero è incentrato su una visione egoica ed egocentrica del
mondo e se ha necessità della droga prende ciò che gli serve com-
mettendo sempre questo genere di rapine. 

Nella discussione il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna di
F. ad una pena di otto mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, er-
roneamente concludendo per la prevalenza della diminuente del vizio
parziale di mente e dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, Codice
penale sulla recidiva; ha chiesto, inoltre, l’applicazione della misura
di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. 

Il difensore ha concluso per la condanna al minimo della pena, con
tutte le attenuanti concedibili compresa quella del vizio parziale di
mente; si è opposto all’applicazione della misura di sicurezza.

Deve essere sollevata d’ufficio la questione di legittimità costitu-
zionale descritta in premessa. 

F. è un pluripregiudicato reiterato, specifico ed infraquiquennale
per decine di reati di furti e rapine commessi con modalità simili a
quella per la quale si procede. 

La recidiva, di conseguenza, non può essere esclusa, in conformità
all’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U.
sentenza n. 35738 del 27 maggio 2010) secondo il  quale è «compito
del giudice, quando la contestazione concerna una delle ipotesi con-
template dai primi quattro commi dell’art. 99 Codice penale e quindi
anche nei casi di recidiva reiterata [...], quello di verificare in concreto
se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza
e pericolosità, tenendo conto, secondo quanto precisato dalla indicata
giurisprudenza costituzionale e di legittimità, della natura dei reati,
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del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comporta-
menti, del margine di offensività delle condotte, della distanza tem-
porale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale
occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro indi-
vidualizzante significativo della personalità del reo e del grado di col-
pevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale
dell’esistenza di precedenti penali». 

Nel caso concreto sussistono tutti i descritti indici rivelatori di una
relazione qualificata tra i precedenti ed il nuovo illecito commesso,
significativo di una maggiore pericolosità sociale. 

Sono, infatti, reati della stessa indole per la concreta omogeneità
delle condotte criminose espressive di una personalità delinquenziale
profondamente caratterizzata dal disturbo di personalità. 

Si tratta, come dice la Relazione al progetto definitivo, di «uno
stato patologico veramente serio», valutati i dati anamnestici, clinici
e comportamentali, la natura, il decorso del disturbo psicopatologico,
cronico e strutturato nel tempo. 

Tuttavia, quanto alla colpevolezza, F. delinque non perché agisce
liberamente in risposta ad impulsi criminali che potrebbe dominare
ma perché «malato». 

È un soggetto affetto da un gravissimo disturbo di personalità
che incide sulla possibilità di orientare le scelte e le azioni secondo
le regole. 

F. ripete la condotta illecita un numero infinito di volte senza per-
cepirne neanche il disvalore perché concentrato esclusivamente sul
soddisfacimento del suo bisogno egoico.

Il Disturbo è di tale intensità da assumere rilievo causale determi-
nante nella commissione degli illeciti: esiste ed è provato il nesso
eziologico con la specifica condotta criminosa (come richiesto dalle
S.U. nella sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005). 

La diminuente della seminfermità ha, per il legislatore, un peso
specifico notevole tanto è vero che, nell’art. 89 Codice penale, la ri-
duzione della pena è introdotta dall’avversativa «ma» che ne sottoli-
nea la pregnanza in relazione al trattamento sanzionatorio. 

In questo contesto, di conseguenza, potendo la diminuente es-
sere ritenuta soltanto equivalente all’aggravante della recidiva rei-
terata, F. dovrebbe essere punito con la pena di tre anni di
reclusione (prescindendo dalla diminuzione per il rito abbreviato
che non assume rilievo). 

È una pena evidentemente sproporzionata all’entità del fatto: una
rapina mediante strattonamento del giubbotto di un giovane studente
universitario e sottrazione della somma di euro 50,00. 

F., quando la persona offesa lo riconobbe, ammise immediatamente
l’addebito, chiese scusa e promise di adoperarsi per restituire i 50,00
euro. Non ci sono dubbi sulla responsabilità penale per il reato di ra-
pina ascritto. 

In questo caso in cui è così rilevante l’efficacia causale del vizio
di mente sulla recidiva non è possibile che il giudice sia vincolato al
semplice bilanciamento mediante l’equivalenza perché il

risultato è una pena illegale e profondamente contraria alla finalità
rieducativa imposta dall’art. 27, terzo comma della Costituzione. 

Non manifesta infondatezza 
La norma censurata è in contrasto, anzitutto, con l’art. 3 della Co-

stituzione perché conduce ad applicare pene identiche a condotte di
rilievo sostanziale enormemente diverso. 

Infatti, nel caso di recidivo reiterato seminfermo che commetta una
rapina pluriaggravata, per effetto del bilanciamento della diminuente
prevista dall’art. 89 Codice penale, equivalente alla recidiva e alle
altre aggravanti concorrenti, si dovrebbe infliggere ugualmente una
pena di tre anni di reclusione a fronte di un fatto ben più grave per le
sue articolazioni concrete. 

È necessario, invece, «garantire il rispetto del principio di colpe-
volezza e, nello stesso tempo, delle esigenze preventive». 

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 15 novembre 2012 n.

251, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto
Comma codice penale nella parte in cui prevedeva il divieto di preva-
lenza dell’attenuante prevista dall’art. 73, comma 5 decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (attualmente trasformata
in reato autonomo) ha sancito principi di rilievo fondamentale. 

In particolare ha affermato: «Il giudizio di bilanciamento tra circo-
stanze eterogenee consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua
ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte
le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano
la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono (sen-
tenza n. 38 del 1985). Deroghe al bilanciamento però sono possibili e
rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore, che sono sindacabili
da questa Corte «soltanto ove trasmodino nella manifesta irragione-
volezza o nell’arbitrio» (sentenza n. 68 del 2012), ma in ogni caso non
possono giungere a determinare un’alterazione degli equilibri costi-
tuzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità

penale».
Questi principi sono stati posti a fondamento di tutte le altre sen-

tenze che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69,
quarto comma Codice penale: quelle n. 105 e 106 del 18

aprile 2014 rispettivamente in relazione all’attenuante di cui all’art.
648, secondo comma Codice penale e di cui all’art. 609 bis, terzo
comma Codice penale, nonché quella n. 74 del 7 aprile 2016n sul-
l’attenuante della collaborazione prevista dall’art. 73, comma 7 de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. 

La finalità rieducativa della pena, prevista dall’art. 27, terzo comma
della Costituzione - secondo parametro - implica per la Corte un co-
stante «principio di proporzione» tra qualità e quantità della sanzione,
da una parte, e offesa, dall’altra” (sentenza n. 313 del 1990). 

«[...] La finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola fase
dell’esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali e gene-
rali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’ac-
compagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa,
fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990; si
vedano anche le sentenze n. 129 del 2008, n. 257 del 2006, n. 341
del 1994). È da aggiungere che «tra le finalità che la Costituzione
assegna alla pena - da un lato, quella di prevenzione generale e difesa
sociale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, e, dal-
l’altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione, che tenden-
zialmente comportano una certa flessibilità della pena in funzione
dell’obiettivo di risocializzazione del reo - non può stabilirsi a priori
una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in
ogni condizione. Il legislatore può cioè - nei  limiti della ragionevo-
lezza - far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l’una o l’altra
finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata.
Per un verso, infatti, il perseguimento della finalità rieducativa (...)
non può condurre a superare l’afflittività insita nella pena detentiva
determinata nella sentenza di condanna. Per altro verso, il privilegio
di obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale non può spin-
gersi fino al punto da autorizzare il pregiudizio della finalità riedu-
cativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto
dell’istituto della pena» (così, in termini, Corte Costituzionale, sen-
tenza n. 183 del 10 giugno 2011). 

Inoltre è importante richiamare anche la sentenza n. 168 del 28
aprile 1994 n. 168 con la quale la Corte Costituzionale dichiarò l’il-
legittimità costituzionale, in via conseguenziale, tra l’altro, dell’art.
69, quarto comma Codice penale, come modificato dall’art. 7 del de-
creto legge 11 aprile 1974 n. 99, convertito dalla legge 7 giugno 1974
n. 220, in quanto il giudizio di equivalenza o prevalenza era stato
esteso anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole tra
le quali è compresa la diminuente della minore età.

Infatti, secondo la Corte, dalla modifica, dettata da un «intento di
adeguatezza della pena in concreto» era derivata una conseguenza
«deteriore, [...] forse non voluta [...] ravvisabile nel caso [...] del mi-
nore, imputato di un reato punibile con l’ergastolo, a causa di circo-
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stanze aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo e che pos-
sono essere ritenute prevalenti e quindi, tali ai sensi dell’art. 69 Co-
dice penale, come risultante dalle modifiche del 1974, da escludere
l’incidenza della attenuante dell’art. 98 Codice penale, che viceversa
in precedenza sarebbe stata comunque applicabile, escludendo così
la possibilità di irrogazione di detta pena nei confronti del minore». 

La questione è stata ritenuta fondata in riferimento all’art. 31 in re-
lazione all’art. 27, comma 3 Costituzione. 

«Se l’art. 27 comma 3, non espone di per sé a censura di incosti-
tuzionalità la previsione della pena dell’ergastolo ed il relativo carat-
tere della perpetuità ai sensi degli articoli 17 e 22 Codice penale, di
esso deve darsi una lettura diversa allorché lo si colleghi con l’art. 31
Cost. che impone una incisiva diversificazione, rispetto al sistema
punitivo generale, del trattamento penalistico dei minori». Questa im-
portantissima sentenza consente di ribadire che anche l’infermo di
mente (non importa se totale o parziale dato il confine evanescente
nella realtà al di là della netta distinzione giuridica) deve avere dal-
l’ordinamento una risposta alla commissione di un fatto reato che sia
non solo funzionale alla rieducazione ma, soprattutto, improntata alla
tutela della salute secondo quanto imposto dall’art. 32 della Costitu-
zione. 

Non è un caso che la Corte, nelle fondamentali sentenze n. 253 del
2 luglio 2003 e n. 367 del 29 novembre 2004, relative alla declaratoria
di illegittimità costituzionale degli articoli 222 e 206 Codice penale,
abbia efficacemente affermato che «la situazione dell’infermo di
mente [...] è per molti versi assimilabile a quella di una persona biso-
gnosa di protezione come il minore e le esigenze di tutela della col-
lettività non possono prevalere su quelle della salute». 

Il bene della salute è tutelato dall’art. 32, primo comma, della Co-
stituzione «non solo come interesse della collettività ma anche e so-
prattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura
come un diritto primario e assoluto» (sentenza n. 356 del 1991, n.
202 del 1991; n. 559 del 1987; n. 184 del 1986; n. 88 del 1979) che
impone una piena ed esaustiva tutela (sentenze n. 307 e 455 del 1990). 

Il seminfermo di mente, benché recidivo reiterato anzi recidivo rei-
terato proprio perché affetto da una grave patologia psichiatrica che
lo induce ad una coazione a ripetere deve essere sottoposto ad un trat-
tamento sanzionatorio fondato, anzitutto, sull’esigenza di tutela del-
l’infermità. 

Soltanto la prevalenza della diminuente prevista dall’art. 89 Codice
penale sulla recidiva reiterata consente di irrogare una pena adeguata
alla concreta gravità del fatto (modestissima entità del danno patri-
moniale e morale anche in termini di conseguenze per la vittima),
alla personalità e colpevolezza dell’autore. 

Il rilievo attribuito dalla Corte alla  diminuente della minore età -
e non è un caso che l’art. 89 e l’art. 98 del Codice penale siano for-
mulati nello stesso modo - è stato tenuto ben presente anche dal legi-
slatore quando ha introdotto l’aggravante della finalità di terrorismo
o di eversione dell’ordinamento costituzionale, introdotta con l’art.
1 del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 6 febbraio 1980 n. 15, e quella del metodo ma-
fioso con l’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 203, convertito,
con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991 n. 203 in quanto il di-
vieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti con-
correnti non si estende a quella prevista dall’art. 98 Codice penale
(oltre che a quella dell’art. 114 Codice penale). 

Di conseguenza, considerato che il minore di età ed il semin-
fermo di mente sono due soggetti equiparabili sotto il profilo del-
l’immaturità intellettiva, affettiva e volitiva, anche in questo caso,
la deroga all’ordinaria disciplina del bilanciamento, sebbene si ri-
ferisca ad una circostanza attenuante comune (art. 89 Codice pe-
nale) implicante una diminuzione fino ad un terzo, è irragionevole. 

Prevedere la semplice equivalenza della diminuente del vizio
parziale di mente nel caso di recidiva reiterata è un automatismo
che viola esigenze essenziali di uguaglianza (art.3 della Cost.),

della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma Cost.)
e di protezione dei diritti della persona, in particolare del diritto
alla salute (art. 32 Cost.). 

Come osserva autorevolissima dottrina: «l’effettuale di un reato
è dato da una persona che fa qualche cosa sulla quale non può non
riflettersi il suo modo di essere. Teniamo presente questo dato ele-
mentare, ma fondamentale in relazione a ciò che accade quando
la capacità di intendere o di volere faccia difetto». (omissis)

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI - 9 giugno 2016
(G.U. n. 41 del 2016)

Pres. Manzionna, Rel. Bassi; Ist. I. L.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione dei benefici
e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per ta-
luni delitti - Condizioni per la concessione dei benefici per soggetti
condannati per delitti a sfondo sessuale - Subordinazione alla os-
servazione scientifica della personalità - Inoperatività di tale con-
dizione per i soggetti condannati per violenza sessuale attenuata
dalla minore gravità - Omessa estensione alle ipotesi meno gravi
di corruzione di minorenne - Violazione del principio di egua-
glianza e ragionevolezza - Questione di legittimità costituzionale
- Rilevanza e non manifesta infondatezza (Cost. art. 3; l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1 quater; Cod. pen. art. 609 quinquies,
609 bis, comma 3)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1 quater, secondo periodo,
legge 354 del 1975, nella formulazione attualmente vigente - in rife-
rimento all’art. 3 della Costituzione - nella parte in cui non equipara
al delitto previsto dall’art. 609 bis del codice penale, attenuato ai
sensi del terzo comma del medesimo articolo, quello di cui all’art.
609 quinquies del codice penale., ritenuto dal giudice di sorveglianza,
alla luce della pena inflitta dal giudice della cognizione, di minore
gravità.

(omissis)

Osserva
Con sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 28 novembre 2008,

irrevocabile il 22 febbraio 2013, I. L. è stato condannato alla pena di
mesi sei di reclusione per il delitto di corruzione di minorenne (art.
609 quinquies C.p.), commesso il 10 ottobre 2004. Nella disciplina
vigente all’epoca della commissione del fatto, la pena applicabile in
astratto andava da sei mesi a tre anni di reclusione. In concreto, il
condannato, a bordo della sua auto, aveva mostrato i propri genitali
a due ragazze di età tra gli undici ed i dodici anni. 

Con istanza presentata il 22 aprile 2013, il condannato ha chiesto
di potere espiare la pena detentiva inflittagli in affidamento in prova
al servizio sociale o in detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47
ter, comma uno lettera c) o comma 1 bis, L. 354 del 1975. Poi, con
istanza formulata nel corso dell’udienza del 6 novembre 2014, ha
chiesto di disporsi il differimento dell’esecuzione della pena per gravi
motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, C.p..

Dagli atti del fascicolo risulta che il condannato sia affetto da di-
sturbo ansioso generalizzato, depressione nevrotica, disturbi di per-
sonalità non specificati, ritardo mentale moderato. Si tratta di
infermità psichiche che non consentono il differimento facoltativo
dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2,
C.p.. Questa disposizione, infatti, si riferisce espressamente alle gravi
infermità fisiche, mentre, in caso di infermità psichiche tali da impe-
dire l’esecuzione della pena, deve trovare applicazione il disposto di

267 LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Prima: I Presupposti)



cui all’art. 148 C.p. (Cass. Sez. I, sent. n. 26806 del 2008, in CED
Cass., m. 240.865). Le infermità fisiche rilevano ai fini di cui all’art.
147 C.p. solo nel caso in cui si traducano in grave infermità fisica
(Cass. Sez. I, sent. n. 32365 del 2010, in CED Cass., m. 248.252 e
sent. n. 5732 del 2013). 

Nel corso dell’udienza, del 18 dicembre 2014, il difensore ha evi-
denziato come la grave infermità fisica possa essere rappresentata
dall’obesità, certificata nel verbale della Commissione di prima
istanza per l’accertamento degli stati d’invalidità civile del 13 aprile
2005. Tale infermità non risulta essere particolarmente grave, atteso
che, nella relazione UEPE del 21 ottobre 2014, non vi è alcun riferi-
mento ad essa, ma solo alle infermità psichiche Inoltre, essa non ri-
sulta  incidere in maniera significativa sulla capacità del condannato
di compiere gli atti quotidiani della vita e di partecipare alla vita di
relazione, per cui non può essere considerata infermità tale da rendere
la detenzione particolarmente gravosa, contraria al senso di umanità,
né impedisce la partecipazione del condannato all’opera di rieduca-
zione. 

Dunque, l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione pena
per grave infermità fisica non può essere accolta. 

Con riferimento alle residue istanze, si rileva che, dopo il delitto
di cui si tratta, il condannato ha commesso solo un’evasione il 10
marzo 2007, sanzionata con la pena di mesi quattro di reclusione.
Non pendono procedimenti penali presso la Procura della Repubblica
di Foggia. Inoltre, dalle relazioni UEPE del 19 maggio 2014 e del 6
giugno 2016, risulta che lo I. L. non abbia mai frequentato con co-
stanza il Centro di salute mentale territorialmente competente.

Ciononostante, egli è curato e gestito dai familiari, che lo hanno
preso in carico, per cui l’assistente sociale prospetta la concessione
di una misura alternativa che consenta alla persona di svolgere attività
quotidiane presso i parenti, mancando lo stesso di un’autonomia per-
sonale. Dunque, posto che il condannato non  risulta delinquere dal
2007 e che la pena da espiare è di durata modesta (sei mesi), nulla
osterebbe, nel merito, all’accoglimento di una misura alternativa al
carcere, semmai con la previsione di frequentare con costanza il Cen-
tro di salute mentale territorialmente competente al fine di avviare un
percorso di osservazione e terapeutico.

Però, in base all’art. 4 bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975, l’af-
fidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare sa-
nitaria possono essere applicati al condannato per il delitto di cui
all’art. 609 quinquies C.p. solo sulla base dei risultati dell’osserva-
zione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno
un anno anche con la partecipazione  degli esperti di cui al quarto
comma dell’art. 80 della stessa legge.

Invece, la detenzione domiciliare generica non può essere mai ap-
plicata e la relativa istanza è, dunque, inammissibile, atteso che il de-
litto di corruzione di minorenne rientra nell’elencazione di cui all’art.
4 bis L. 354 del 1975 ed è, quindi, ostativo al riconoscimento della
misura alternativa generica. 

Va subito rilevato che l’art. 4 bis L. 354 del 1975, nella formula-
zione vigente all’epoca della commissione del fatto di cui si tratta,
non prevedeva alcun limite con riferimento alla concedibilità delle
misure alternative alla detenzione in caso di pena inflitta per il delitto
di cui all’art. 609 quinquies C.p.. Però, per giurisprudenza costante,
sia della Corte di cassazione che della Corte costituzionale, si ritiene
che le norme in materia di ordinamento penitenziario non siano
norme penali sostanziali. Le disposizioni concernenti l’esecuzione
delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non ri-
guardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma
soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di
norme penali sostanziali e, pertanto, in assenza di una specifica di-
sciplina transitoria, soggiacciono al principio tempus regit actum e
non alle regole dettata in materia di successione di norme penali nel
tempo; (principio affermato in relazione alla modifica dell’art. 4 bis
della legge n. 354 del 1975, relativo alla previsione della concedibilità

dei permessi premio ai detenuti per il delitto di sequestro di persona
a scopo di estorsione solo in caso di collaborazione con la giustizia
da Cass. Sez. I, sent. n. 11580 del 2013, in CED Cass., m. 255.310;
si veda, anche, SS.UU. sent. n. 24561 del 2006, ivi, m.  233.976).

Pertanto, nel caso di specie, va applicato il disposto di cui all’art.
4 bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975, nella formulazione oggi vi-
gente, con i relativi limiti e divieti. 

Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione
(Sez. I, sent. n. 23224 del 2010 e sent. n. 38727 del 2013), il giudice
deve valutare con attenzione i risultati dell’osservazione compiuta
anche prima dell’entrata in vigore della legge ostativa, sul presuppo-
sto che le disposizioni più rigorose sopravvenute non possono, co-
munque, incidere sulla situazione del condannato che abbia
eventualmente già raggiunto un livello rieducativo adeguato al bene-
ficio richiesto, come la Corte costituzionale ha più volte avuto modo
di affermare (Corte cost., Sez. I, sent. n. 79.2007). Sia che si debbano
considerare i risultati dell’osservazione compiuta in carcere, sia che
si possano tenere in considerazione i risultati trattamentali raggiunti
in libertà, anche con il sostegno di strutture specializzate e degli
esperti di cui all’art. 80 legge 354/1975, dunque a prescindere dal-
l’osservazione e dal trattamento intramurari, nel caso di cui si tratta
non risulta che il condannato sia mai stato sottoposto ad osservazione
scientifica della personalità, né che abbia raggiunto significativi pro-
gressi rieducativi. Infatti, nella relazione redatta il 10 giugno 2014
dal Dirigente del C.S.M. di Foggia, si legge che il condannato, affetto
da disturbo ansioso generalizzato, depressione nevrotica e ritardo
mentale moderato (Q.I. pari a 50), abbia frequentato il centro occa-
sionalmente, e, nonostante il consiglio di frequentarlo in maniera co-
stante, si presenta di sua iniziativa, quando lo ritiene opportuno. 

Dunque, non vi è possibilità concreta di superare la previsione di
cui all’art. 4 bis, comma 1 quater. 

Va rilevato, però, che, per le ipotesi di violenza sessuale attenuate
dalla circostanza di cui all’art. 609 bis, terzo comma, C.p. (casi di mi-
nore gravità), il legislatore non richieda la preventiva osservazione
scientifica della personalità per almeno un anno. In sostanza, nel caso
di violenza sessuale di minore gravità, le esigenze di prevenzione ge-
nerale e speciale rispetto a determinate categorie di delitti espressione
di particolare allarme e pericolosità sociale non sono casi rilevanti da
giustificare la necessità di un periodo almeno annuale di  osservazione
collegiale.

Infatti, se il contemperamento tra le esigenze rieducative e quelle
di prevenzione speciale e generale rispetto a determinate categorie di
delitti può avere un senso con riferimento a delitti espressione di par-
ticolare allarme e pericolosità sociale, per cui è assolutamente neces-
saria la sottoposizione del condannato ad un congruo ed approfondito
periodo di osservazione, non altrettanto può dirsi quando gli stessi
delitti siano stati commessi con modalità attenuate, nei casi, appunto,
di minore gravità. In tali ipotesi, le esigenze di rieducazione verreb-
bero sacrificate in funzione di un’esigenza di prevenzione generale e
speciale insussistente, oppure non tanto allarmante da giustificare la
necessità di un così lungo periodo di osservazione. Tornando al caso
di cui si tratta, il delitto contestato al condannato è stato punito con la
pena minima applicabile al tempo della commissione del fatto (mesi
sei di reclusione). Senza soffermarsi su quale tra i due delitti sia, in
concreto, più offensivo dell’altro, nel caso di specie la pena inflitta al
condannato (mesi sei di reclusione) è di gran lunga inferiore rispetto
a quella applicabile, nel minimo, in caso di violenza sessuale attenuata
(anni uno mesi otto, partendo da anni cinque e con la riduzione  mas-
sima di due terzi). Ciò induce a ritenere che, sulla base dei limiti edit-
tali fissati dal legislatore, il fatto di cui si tratta è di gran lunga meno
allarmante e pericoloso di quello di violenza sessuale di minore gra-
vità. Dunque, mentre nel caso della violenza sessuale attenuata non
è necessario procedere ad osservazione collegiale per almeno un
anno, nel caso di cui si tratta, ritenuto già dal legislatore di minore
gravità anche rispetto all’ipotesi di cui all’art. 609 bis, terzo comma,
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C.p., è necessario procedere a tale forma di osservazione, con il ri-
sultato di privare il condannato della possibilità di accedere a misure
alternative che, anche nel caso di specie, potrebbero contribuire alla
sua rieducazione meglio della detenzione in carcere. Dunque, la di-
sposizione censurata è illogica ed irrazionale, perché non tiene conto
della circostanza che anche altre ipotesi delittuose tra quelle di cui
all’art. 4 bis, comma 1 quater, primo periodo, L. 354 del 1975, pos-
sono essere considerate dal giudice di sorveglianza, sulla base della
pena inflitta dal giudice della cognizione, di minore gravità.

Che si tratti, poi, di situazioni assai simili fra loro, dunque perfet-
tamente comparabili, lo si desume proprio dall’art. 4 bis, comma 1
quater, primo periodo, L. 354 del 1975, che accomuna l’art. 609 bis
C.p. ad altri delitti a sfondo sessuale, tra i quali, appunto, quello di
cui all’art. 609 quinquies C.p.. 

Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione: il
divieto di sospensione dell’esecuzione della pena non si applica al-
l’ipotesi di violenza sessuale attenuata di cui all’art. 609 bis, ultimo
comma, Cod. pen. per effetto della mancata inclusione, in forza nel
rinvio normativo operato dall’ art. 656, comma nono, lett. a) del Co-
dice di rito, nel novero dei reati indicati dall’art. 4 bis, comma 1 qua-
ter, L. n. 354 del 1975, per i quali opera la presunzione di pericolosità
superabile solo all’esito del periodo di osservazione della personalità
(Cass. Sez. I, sent. n. 2283 del 2013, in CED Cass., m. 258.293).
Dunque, il delitto di violenza sessuale attenuata non solo non richiede
la preventiva osservazione di durata almeno annuale, ma non è nem-
meno ostativa all’applicazione della detenzione domiciliare generica,
non rientrando nell’elencazione di cui all’art. 4 bis, L. 354 del 1975.

Pertanto, si ritiene, che la disposizione di cui all’art. 4 bis, comma
1 quater, secondo periodo, L. 354 del 1975, sia costituzionalmente
illegittima per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in
cui non equipara il delitto di violenza sessuale attenuata a quello di
corruzione di minorenne, nell’ipotesi in cui il delitto di cui all’art.
609 quinquies C.p. possa essere ritenuto dal giudice (giudice di sor-
veglianza) di minore gravità, tenendo conto della pena inflitta dal giu-
dice della cognizione. 

La questione di legittimità costituzionale evidenziata, oltre a non
essere manifestamente infondata, per le suesposte considerazioni, ha
rilevanza ai fini della decisione sull’istanza presentata. Sotto tale ul-
timo aspetto, si ritiene che la questione sollevata non sia superabile
in via interpretativa. Infatti, l’art. 4 bis, comma 1 quater, secondo pe-
riodo, L. 354 del 1975 fa espresso ed esclusivo riferimento all’art.
609 bis del Codice  penale. Si tratta di una disposizione che fa ecce-
zione ad una regola generale e non può essere oggetto d’interpreta-
zione analogica e, comunque, non lascia spazio ad un’estensione
dell’eccezione anche al caso di cui si tratta. Inoltre, nel primo periodo
dell’art 4 bis, comma 1 quater, L 354 del 1975, si fa espresso ed ine-
quivoco riferimento all’art. 609 quinquies C.p., senza alcuna ecce-
zione. Il divieto che si censura non è nemmeno superabile attraverso
l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte di
cassazione e dalla Corte costituzionale, per la ragioni già esposte. In-
fine, l’accoglimento della questione di legittimità sollevata permet-
terebbe di valutare nel merito le domande presentate, anche quella di
detenzione domiciliare generica, altrimenti inammissibili e di verifi-
care quale sia, in concreto, il miglior corso rieducativo possibile, te-
nendo conto che, dagli atti del procedimento, emerge la concreta
possibilità di disporre una misura alternativa alla detenzione. 

Non incide sulla rilevanza delle questioni il disposto di cui all’art.
4 bis, comma 1 quinquies, L. 354 del 1975. Infatti, tale comma non
pone un limite invalicabile alla decisione nel merito dell’istanza ma
si limita ad invitare il Giudice di sorveglianza a valutare, tra l’altro,
anche la partecipazione del condannato al programma di riabilita-
zione specifica di cui all’art. 13 bis della

stessa legge, ai fini della concessione dei benefici di cui al prece-
dente art. 4, comma 1. Dunque, la questione di legittimità costituzio-
nale che si solleva ha il chiaro ed unico fine di superare l’ostacolo,

non  altrimenti  superabile, che l’art. 4, comma 1 quater, secondo pe-
riodo, L. 354 del 1975 pone alla valutazione nel merito della situa-
zione di fatto posta all’attenzione del Tribunale di sorveglianza. 

Sussistono, allora i presupposti richiesti dall’art. 23 legge  n. 87
del 1953 per sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art.
4 bis, comma 1 quater, secondo periodo, L. 354 del 1975. (omissis)

3) CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZIONE I - 5 luglio 2016

Pres. Trajkovska - causa Huzuneanu c. Italia

Diritto ad un equo processo - Processo svolto in assenza
dell’imputato - Violazione dell’art. 6 CEDU - Condizioni -
Mancata prova della rinuncia consapevole a comparire e im-
possibilità di un secondo giudizio in fatto e in diritto (Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentai, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratifi-
cata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6)

Se un procedimento che si svolge in assenza dell’imputato non è
di per sé incompatibile con l’articolo 6 della Convenzione, resta
comunque il fatto che si ha diniego di giustizia quando un individuo
condannato in absentia non può ottenere successivamente che un
giudice deliberi nuovamente, dopo averlo sentito, sulla fondatezza
dell’accusa in fatto come in diritto, laddove non sia accertato che
egli ha rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi. (1)

PROCEDURA
All’origine della causa vi è un ricorso (n. 36043/08) presentato

contro la Repubblica italiana con cui un cittadino rumeno, il sig.
Luciano Valentin Huzuneanu («il ricorrente»), ha adito la Corte
il 17 luglio 2008 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(«la Convenzione»).

Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. M. Monaco, del foro
di Roma. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato
dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.

Il ricorrente lamenta di essere stato condannato in contumacia
senza avere avuto l’opportunità di presentare la propria difesa di-
nanzi agli organi giudiziari italiani, in violazione dell’articolo 6
della Convenzione.

Il 19 ottobre 2012 il ricorso è stato comunicato al Governo. Il
governo rumeno non si è avvalso del suo diritto di intervenire
nella procedura (articolo 36 § 1 della Convenzione).

Il Governo ha depositato delle osservazioni sulla ricevibilità e
sul merito del ricorso. Il ricorrente non ha depositato osservazioni;
tuttavia, ha comunicato che desiderava che l’esame della causa
proseguisse.

In fatto
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
Il ricorrente è nato nel 1973 ed è residente in Romania.
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(1) I precedenti rilevanti sono compiutamente indicati nel testo della
Sentenza.



I fatti di causa, così come esposti dalle parti, si possono riassu-
mere come segue.

A. Il procedimento penale
Il 21 luglio 2001 il giudice per le indagini preliminari di Roma

ordinò che il ricorrente fosse sottoposto a custodia cautelare, in
quanto sospettato di omicidio intenzionale.

I tentativi della polizia di trovare il ricorrente furono vani; di
conseguenza il 25 luglio 2001 la polizia di Roma redasse un ver-
bale di «vane ricerche». Non essendo stato possibile reperire il ri-
corrente, le autorità considerarono che questi si fosse
volontariamente sottratto alla giustizia e, il 27 luglio 2001, lo di-
chiararono latitante.

Non essendo stato possibile notificare al ricorrente l’invito a
nominare un difensore di fiducia, le autorità nominarono un av-
vocato d’ufficio, che fu informato del rinvio a giudizio del cliente
e della data dell’udienza dinanzi alla corte d’assise di Roma. Il ri-
corrente era assente e fu giudicato in contumacia. L’avvocato par-
tecipò al dibattimento. Gli atti processuali furono notificati
soltanto a quest’ultimo.

Con una sentenza emessa il 15 marzo 2004 la Corte d’assise di
Roma riconobbe il ricorrente colpevole e lo condannò a ventotto
anni di reclusione.

L’avvocato nominato d’ufficio interpose appello avverso la sen-
tenza.

Il 13 ottobre 2004 la polizia redasse nuovamente un verbale di
«vane ricerche», non essendo stato possibile reperire il ricorrente.
L’avvocato nominato d’ufficio partecipò al procedimento di ap-
pello. Il ricorrente era assente e fu giudicato in contumacia.

Con una sentenza resa il 17 gennaio 2005 la corte d’assise d’ap-
pello di Roma rigettò l’appello.

L’avvocato nominato d’ufficio presentò ricorso per cassazione.
Con una sentenza resa il 22 giugno 2005 la Corte di cassazione

rigettò il ricorso considerandolo inammissibile, in quanto le do-
glianze sollevate riguardavano essenzialmente la valutazione dei
fatti e degli elementi di prova.

Il 23 giugno 2005 il Procuratore generale di Roma ordinò l’ese-
cuzione della pena, e il 19 dicembre 2005 fu emesso a tal fine un
mandato d’arresto internazionale.

B.  La procedura volta a ottenere un nuovo processo
Nell’ottobre 2006 il ricorrente fu arrestato in Romania in ese-

cuzione del mandato d’arresto internazionale emesso dalle auto-
rità italiane. In seguito, in una data non precisata, fu estradato in
Italia.

Il 15 febbraio 2007 il ricorrente depositò una domanda di resti-
tuzione nel termine per proporre ricorso contro la sua condanna,
avvalendosi dell’articolo 175 del codice di procedura penale. Ar-
gomentava che non si era sottratto volontariamente alla giustizia
e che, in assenza di notificazione degli atti processuali nel suo
luogo di residenza in Romania, non era stato possibile per lui
avere conoscenza effettiva del procedimento penale intentato nei
suoi confronti fino al momento del suo arresto. Non aveva avuto
contatti con l’avvocato nominato d’ufficio e non aveva mai rinun-
ciato al suo diritto di comparire.

Con una decisione resa il 12 aprile 2007 la Corte d’assise d’ap-
pello di Roma riconobbe che il ricorrente non aveva avuto cono-
scenza effettiva del procedimento; pertanto, non si poteva
considerare che egli si fosse sottratto alla giustizia e avesse rinun-
ciato ad assistere al processo. Di conseguenza, il ricorrente aveva
diritto alla restituzione nel termine. Tuttavia, gli era consentito
soltanto proporre ricorso avverso la decisione di secondo grado,
in quanto l’unico ricorso che l’avvocato nominato d’ufficio non
aveva esperito era quello per cassazione.

Peraltro, la Corte d’assise d’appello ordinò che il ricorrente
fosse scarcerato.

Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Facendo riferi-

mento alla giurisprudenza relativa all’articolo 6 della Conven-
zione, affermò di avere diritto a un processo sul merito e non sol-
tanto a un ricorso per cassazione. Del resto, visto che la
dichiarazione del 27 luglio 2001 con cui veniva considerato lati-
tante era nulla, tutto il procedimento contestato successivo era
nullo, compresa la decisione resa in appello.

Con una sentenza emessa il 13 gennaio 2008, depositata il 7
febbraio 2008, le Sezioni Unite della Corte di cassazione precisa-
rono che un condannato in contumacia perdeva il suo diritto alla
restituzione nel termine per proporre opposizione se il difensore
di fiducia o l’avvocato nominato d’ufficio avevano, in maniera
autonoma, se non addirittura all’insaputa del loro cliente, impu-
gnato la decisione contestata e se il giudice nazionale competente
aveva già deciso in merito al loro ricorso. Le Sezioni Unite invo-
carono i principi dell’unicità del diritto di impugnare una sentenza
e del ne bis in idem, sottolineando anche che la possibilità di un
doppio appello (uno interposto dal difensore e l’altro dall’impu-
tato) era in contrasto con l’esigenza del rispetto del «termine ra-
gionevole» quando l’imputato contumace, che non è stato
informato del processo, è stato rappresentato da un avvocato; se
quest’ultimo ha esperito i ricorsi esistenti per impugnare la deci-
sione di condanna, non è più possibile per l’interessato avvaler-
sene dopo essere venuto a conoscenza della sua condanna. Di
conseguenza, il ricorso del ricorrente fu respinto.

La stessa questione di principio fu sottoposta alla Corte costi-
tuzionale nell’ambito di un procedimento svoltosi in contumacia
nei confronti di un altro condannato. Con la sentenza n. 317 del 4
dicembre 2009, la Corte costituzionale dichiarò l’articolo 175 c.
2 del codice di procedura penale contrario alla Costituzione, nella
misura in cui tale disposizione non permetteva all’imputato che
non ha avuto conoscenza effettiva del procedimento di ottenere
la restituzione nel termine per proporre ricorso avverso la deci-
sione resa in contumacia quando lo stesso ricorso era stato inter-
posto in precedenza dall’avvocato (si veda paragrafo 31 infra).

Basandosi su questa sentenza della Corte costituzionale, il 14
dicembre 2009 il ricorrente depositò una domanda di restituzione
nel termine.

Tale domanda fu respinta l’11 febbraio 2010 dalla Corte d’as-
sise di Roma, in quanto il ricorrente era venuto a conoscenza della
sua condanna il 25 gennaio 2007, il termine di trenta giorni era
scaduto e il ricorrente stesso avrebbe potuto sollevare una do-
glianza deducendo l’incostituzionalità della disposizione conte-
stata.

Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Con una decisione
resa il 9 febbraio 2011, la Corte di cassazione respinse il ricorso
del ricorrente.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
Se il procedimento penale si è svolto in contumacia, l’articolo

175 cc. 2 e 3 del codice di procedura penale (CPP) prevede la pos-
sibilità di presentare una domanda di restituzione nel termine.

Nella versione in vigore prima dell’arresto del ricorrente, le
parti pertinenti di tale disposizione recitavano:

«Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...), può essere
chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od
opposizione anche dall’imputato che provi di non aver avuto ef-
fettiva conoscenza [della sentenza] (...) [e] sempre che l’impu-
gnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia
dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è
stata notificata (...) al difensore (...), sempre che l’imputato non
si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del pro-
cedimento.

La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena
di decadenza, entro dieci giorni da quello in cui (…) l’imputato
ha avuto effettiva conoscenza [della sentenza].»

La giurisprudenza interna di applicazione di questa disposizione
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è descritta nella sentenza Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, §§
23-24, CEDU 2006 II.

Al momento dell’arresto del ricorrente era in vigore un nuovo
testo di legge. In effetti la legge n. 60 del 2005, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2005, ha modificato l’articolo 175
CPP. Il nuovo comma 2 di tale disposizione recita:

«Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...), l’imputato
è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione
od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva cono-
scenza del procedimento [condotto nei suoi confronti] o del prov-
vedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero
a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità
giudiziaria compie ogni necessaria verifica.»

La legge n. 60 del 2005 ha inoltre introdotto nell’articolo 175
CPP un comma 2 bis, che recita:

«La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di deca-
denza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha
avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradi-
zione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta
decorre dalla consegna del condannato [alle autorità italiane] (...)»

L’interpretazione delle nuove disposizioni da parte della Corte
di cassazione è stata oggetto della sentenza delle Sezioni Unite n.
6026 del 13 gennaio 2008, pronunciata nell’ambito della presente
causa (si veda il paragrafo 22 supra).

Nell’ambito di un altro procedimento, con un’ordinanza emessa
il 2 luglio 2008 (n. 35555), la prima Sezione della Corte di cassa-
zione ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione di sta-
bilire se l’interpretazione data dalle Sezioni Unite nella causa
Huzuneanu fosse compatibile con la Costituzione, in particolare
nell’ipotesi che l’appello interposto dall’avvocato d’ufficio osta-
colasse la restituzione nel termine in favore del condannato in
contumacia non ufficialmente informato del procedimento.

Nella sua sentenza n. 317 del 4 dicembre 2009, la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 175 CPP nella
parte in cui la sua interpretazione non consentiva la restituzione
nel termine del condannato in contumacia, non informato del pro-
cedimento, quando il difensore avesse precedentemente utilizzato
i rimedi esperibili per impugnare la decisione di condanna. In par-
ticolare, essa ha indicato nel suo ragionamento che le garanzie
dell’imputato contumace non potevano essere «esperite» dal com-
portamento di un avvocato nominato d’ufficio che agisce di pro-
pria iniziativa e senza mandato da parte dell’imputato.

Il codice di procedura penale non prevede la possibilità di chie-
dere la revisione del processo penale a seguito di una sentenza
della Corte che conclude che vi è stata violazione dell’articolo 6
della Convenzione. Per questo motivo, nella sua sentenza n. 113
del 7 aprile 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostitu-
zionalità dell’articolo 630 del codice di procedura penale - dispo-
sizione che elenca i casi in cui è possibile chiedere la revisione
del processo. Per effetto di tale sentenza (effetto additivo) l’arti-
colo 630 del codice di procedura penale è stato modificato: è
ormai possibile presentare una domanda di revisione del processo
basandosi su una sentenza della Corte che abbia constatato il ca-
rattere iniquo del procedimento.

III. RACCOMANDAZIONE N. R(2000)2 DEL COMITATO
DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA

Nella sua Raccomandazione n. R(2000)2 sul riesame o la ria-
pertura di alcune cause a livello interno a seguito delle sentenze
della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Comitato dei ministri
del Consiglio d’Europa ha incitato «le Parti contraenti a esaminare
i loro sistemi giuridici nazionali al fine di assicurarsi che esistano
adeguate possibilità per il riesame di una causa, compresa la ria-
pertura di un procedimento, nei casi in cui la Corte abbia consta-
tato una violazione della Convenzione, in particolare quando: i)
la parte lesa continua a subire conseguenze negative molto gravi

a seguito della decisione nazionale, conseguenze che non possono
essere compensate dall’equa soddisfazione e possono essere mo-
dificate solo attraverso il riesame o la riapertura, e ii) dalla sen-
tenza della Corte risulta che a) la decisione interna impugnata è
contraria, sul merito, alla Convenzione, o b) la violazione consta-
tata è causata da errori o carenze procedurali di una gravità tale
da mettere seriamente in dubbio il risultato del procedimento in-
terno impugnato».

In diritto
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6

DELLA CONVENZIONE
Il ricorrente, condannato in contumacia, lamenta l’impossibilità

di ottenere la riapertura del processo dinanzi agli organi giudiziari
italiani e di presentare la sua difesa dinanzi agli stessi. Invoca l’ar-
ticolo 6 della Convenzione che, nelle parti pertinenti, recita:

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pro-
nunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata
nei suoi confronti. (...)

2.  Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino
a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3.  In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua

a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi
dell’accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare
la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore
di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter
essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo
esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la
convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse con-
dizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non com-
prende o non parla la lingua usata in udienza. »

Il Governo contesta questa tesi.
A. Sulla ricevibilità
La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato

ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in
altri motivi di irricevibilità. Pertanto lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
Il ricorrente ha esposto i propri argomenti nel formulario di ri-

corso (paragrafo 5 supra), sottolineando che i giudici nazionali
hanno riconosciuto che non si era sottratto alla giustizia e non
aveva rinunciato alla facoltà di comparire. Afferma che vi è stata
violazione del suo diritto a un processo equo in quanto non è stato
informato delle accuse formulate a suo carico e non è stato in
grado di difendersi prendendo parte al procedimento. Sostiene che
la difesa assicurata da un avvocato nominato d’ufficio non può
essere considerata adeguata visto che quest’ultimo, tra l’altro, non
ha chiesto l’applicazione del rito abbreviato, il che avrebbe potuto
comportare una riduzione di pena di nove anni. Peraltro, il ricor-
rente non sapeva di essere rappresentato da tale avvocato e non
ha potuto nominare un avvocato di fiducia.

Il Governo osserva anzitutto che se le sentenze della Corte co-
stituzionale sono efficaci ex tunc, esse non possono tuttavia inci-
dere su situazioni che sono già definitive. Inoltre, rinvia al
ragionamento seguito dalla Corte di cassazione nel caso di specie.
A questo proposito, rammenta che le Sezioni Unite hanno invo-
cato i principi dell’unicità del diritto di impugnare una sentenza e
del ne bis in idem e l’esigenza del rispetto del «termine ragione-
vole» quando l’imputato contumace, che non è stato informato
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del processo, è stato rappresentato da un avvocato. Inoltre, il ri-
corrente avrebbe potuto chiedere ai giudici penali di sottoporre la
questione alla Corte costituzionale.

2. Valutazione della Corte
a) Principi pertinenti
La Corte rinvia per i principi pertinenti in materia alla sentenza

Sejdovic c. Italia [GC] (n. 56581/00, §§ 81-95, CEDU 2006-II) e
alla giurisprudenza ivi citata.

b) Applicazione al caso di specie
La Corte osserva che il 21 luglio 2001 il giudice per le indagini

preliminari di Roma ha ordinato che il ricorrente fosse sottoposto
a custodia cautelare. Poiché l’interessato si era reso irreperibile,
il 27 luglio 2001 era stato dichiarato latitante. È stato nominato
un difensore d’ufficio per rappresentare il ricorrente e gli atti del
procedimento, compresa la sentenza di condanna, furono notificati
a tale avvocato.

I giudici nazionali hanno stabilito che il ricorrente non ha ri-
nunciato al suo diritto di comparire e non è stato informato delle
accuse formulate nei suoi confronti. Questi elementi emergono
dalla decisione della Corte d’assise d’appello di Roma del 12
aprile 2007, che aveva accordato al ricorrente la possibilità di pre-
sentare ricorso per cassazione contro la sua condanna.

Il Governo non contesta che il ricorrente sia stato giudicato in
contumacia e che prima del suo arresto non avesse ricevuto alcuna
informazione ufficiale per quanto riguarda le accuse o la data del
suo processo.

Per la Corte è dunque accertato che il ricorrente non ha avuto
conoscenza effettiva del processo. Nessun elemento del fascicolo
permette peraltro di concludere che egli si era sottratto alla giu-
stizia o che avesse rinunciato in maniera inequivocabile alla fa-
coltà di prendere parte al processo.

La Corte rammenta che se un procedimento che si svolge in as-
senza dell’imputato non è di per sé incompatibile con l’articolo 6
della Convenzione, resta comunque il fatto che si ha diniego di
giustizia quando un individuo condannato in absentia non può ot-
tenere successivamente che un giudice deliberi nuovamente, dopo
averlo sentito, sulla fondatezza dell’accusa in fatto come in diritto,
laddove non sia accertato che egli ha rinunciato al suo diritto di
comparire e difendersi (Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, § 29,
serie A n. 89; Einhorn c. Francia (dec.), n. 71555/01, § 33, CEDU
2001 XI; Krombach c. Francia, n. 29731/96, § 85, CEDU 2001-
II, e Somogyi c. Italia, n. 67972/01, § 66, CEDU 2004-IV), o che
avesse intenzione di sottrarsi alla giustizia (Medenica c. Svizzera,
n. 20491/92, § 55, CEDU 2001-VI, e Sejdovic, sopra citata, § 82).

È vero che un imputato può rinunciare ai diritti della difesa.
Tuttavia, quest’ultimo non ne perde il beneficio soltanto in quanto
assente al dibattimento. In effetti, è di fondamentale importanza
per l’equità del sistema penale che l’imputato sia difeso in maniera
adeguata sia in primo grado che in appello.

Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi
alla Corte di cassazione dopo aver ottenuto, in applicazione della
legislazione pertinente, la restituzione nel termine. Con la sen-
tenza del 7 febbraio 2008, la Corte di cassazione ha ritenuto che
il ricorrente non potesse beneficiare della riapertura del processo
e prendervi parte per presentare la sua difesa, in quanto l’avvocato
nominato d’ufficio aveva già esaurito le vie di ricorso disponibili.
Una siffatta interpretazione della legge ha messo il ricorrente nella
impossibilità di contestare la sua condanna e di essere presente al
processo che lo riguardava.

Di conseguenza, la questione che si pone nella fattispecie è sta-
bilire se la difesa da parte di un avvocato d’ufficio abbia costituito
una garanzia sufficiente contro il rischio del processo iniquo.

A questo proposito, la Corte osserva che la Corte costituzionale
si è pronunciata sulla questione e ha concluso che un sistema che
permette di privare un imputato della possibilità di interporre ap-

pello avverso la propria condanna solo perché l’avvocato nomi-
nato d’ufficio aveva esperito i ricorsi disponibili - all’insaputa
dello stesso imputato - sollevava dei problemi. Essa ha ritenuto
in particolare che fosse incompatibile con la Costituzione italiana
privilegiare principi come quello della non duplicazione del pro-
cesso a scapito delle garanzie dell’imputato.

La Corte ritiene che i diritti della difesa di un imputato - che
non si è sottratto alla giustizia e non ha rinunciato inequivocabil-
mente alle sue garanzie procedurali - non possono essere ridotti
al punto da renderli inoperanti con il pretesto di garantire altri di-
ritti fondamentali del processo, come il diritto al «termine ragio-
nevole» o quello del «ne bis in idem», o, a fortiori, per
preoccupazioni legate al carico di lavoro dei tribunali. In effetti,
la comparizione di un imputato è di fondamentale importanza sia
a causa del diritto di quest’ultimo di essere sentito che della ne-
cessità di controllare l’esattezza delle sue affermazioni e di con-
frontarle con la versione della vittima, di cui si devono proteggere
gli interessi, nonché dei testimoni.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha avuto la possibilità di
ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell’accusa sia in
fatto che in diritto, sebbene la sua assenza al processo non gli
fosse imputabile.

Questi elementi sono sufficienti per la Corte per concludere che
vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione. (omissis)

SEZIONE I - 31 maggio 2016

Pres. Trajkovska - causa Ben Moumen c. Italia

Diritto ad un processo equo - Diritti elencati al paragrafo 3 del-
l’art. 6 CEDU - Ritenuta violazione di uno di tali diritti - Potere
della Corte europea dei diritti dell’uomo - Valutazione dell’equità
del procedimento penale nel suo insieme - Criteri (Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentai, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con l. 4
agosto 1955, n. 848, art. 6)

Diritto ad un processo equo - Diritto dell’accusato al contrad-
dittorio sui testimoni a carico - Eccezioni - Limiti (Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentai, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con l. 4
agosto 1955, n. 848, art. 6, par. 3, lett. d))

Diritto ad un processo equo - Diritto dell’accusato al contrad-
dittorio sui testimoni a carico - Violazione - Accertamento della
iniquità del processo - Criteri - Rilevanza dei c.d. fattori di com-
pensazione (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentai, firmata a Roma il 4 novembre
1950 e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, par. 3, lett. d))

Le esigenze del paragrafo 3 dell’articolo 6 della CEDU rap-
presentano aspetti particolari del diritto a un processo equo san-
cito dall’articolo 1 di tale disposizione. Nell’esaminare un motivo
di ricorso relativo all’articolo 6, la Corte europea dei diritti del-
l’uomo deve in sostanza determinare se il procedimento penale
abbia rivestito un carattere equo. Per farlo, essa considera il pro-
cedimento nell’insieme e verifica se siano stati rispettati non sol-
tanto i diritti della difesa ma anche l’interesse del pubblico e delle
vittime a che gli autori del reato siano debitamente perseguiti e,
se necessario, dei diritti dei testimoni.

L’articolo 6 § 3 d) sancisce il principio secondo il quale, prima

277 278LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Prima: I Presupposti)



279

che un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli ele-
menti a carico devono in linea di principio essere prodotti dinanzi
a lui in pubblica udienza, ai fini di un dibattimento in contraddit-
torio. Questo principio non è privo di eccezioni, che tuttavia pos-
sono essere accettate soltanto fatti salvi i diritti della difesa; come
regola generale, questi impongono di dare all’imputato una pos-
sibilità adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a ca-
rico e di interrogarne gli autori, al momento della loro
deposizione o in una fase successiva.

Ai fini di valutare se si sia verificata violazione del diritto ad un
equo processo la Corte europea dei diritti dell’uomo deve esaminare
se l’impossibilità per la difesa di interrogare o di far interrogare un
testimone a carico fosse giustificata da un motivo serio; se le depo-
sizioni del testimone assente abbiano costituito la prova unica o de-
terminante della colpevolezza del ricorrente; e, infine, se esistessero
sufficienti elementi in grado di compensare gli inconvenienti legati
all’ammissione di una tale prova per permettere una valutazione
corretta ed equa della sua affidabilità. La portata dei fattori di com-
pensazione necessari perché il processo sia considerato equo dipen-
derà dall’importanza che rivestono le dichiarazioni del testimone
assente. Quanto maggiore è tale importanza, tanto più gli elementi
compensatori dovranno essere solidi affinché il procedimento nel
suo insieme sia considerato equo.

PROCEDURA
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 3977/13) proposto con-

tro la Repubblica italiana, con il quale un cittadino marocchino, il sig.
Smail Ben Moumen («il ricorrente»), ha adito la Corte l’11 dicembre
2012 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. A. Toma, di Matino
(Lecce). Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal
suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.

3. Il ricorrente afferma in particolare che un procedimento penale
a suo carico non è stato equo in quanto egli non ha potuto interrogare
o far interrogare un testimone a carico.

4. Il 29 giugno 2015 il motivo di ricorso relativo alla impossibilità
di interrogare il testimone in questione è stato comunicato al Governo
e il ricorso è stato dichiarato irricevibile per il resto, conformemente
all’articolo 54 § 3 del Regolamento della Corte.

In fatto
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. Il ricorrente è nato nel 1974 ed è attualmente detenuto nell’isti-

tuto penitenziario di Lecce.
A. Le accuse contro il ricorrente e le indagini preliminari
6. Il 23 novembre 2008 A., una cittadina rumena, presentò una

denuncia contro il ricorrente, affermando che quest’ultimo le
aveva proposto di accompagnarla in macchina a casa; invece,
l’aveva portata in campagna e l’aveva minacciata, percossa e vio-
lentata. A non si era opposta fisicamente allo stupro per paura di
subire ulteriori violenze. A bordo dell’auto vi era anche un altro
cittadino marocchino, B, che tuttavia si era allontanato al mo-
mento della perpetrazione dello stupro.

7. B. fu interrogato dai carabinieri di Lesina (Foggia) il 23 novem-
bre 2008, e dichiarò che il ricorrente aveva preso una strada di cam-
pagna e aveva fatto delle avance sessuali esplicite ad A., che le aveva
respinte e, con un pretesto, si era allontanata dall’auto. B. confermò
che il ricorrente aveva percosso A., obbligandola a rientrare nell’auto.
Conoscendo il carattere violento del ricorrente, B. era uscito dal vei-
colo e non era riuscito a vedere cosa succedesse all’interno. Tuttavia,
aveva constatato che quest’ultimo «oscillava». Quando era risalito in
auto, B. aveva visto che A. piangeva.

8. Alla luce di tali dichiarazioni, il ricorrente fu accusato di stupro,

percosse e atti di libidine in luogo pubblico.
9. Il 9 febbraio 2009 A. fu sentita nell’ambito di una udienza ad

hoc (incidente probatorio) dinanzi al giudice per le indagini prelimi-
nari (di seguito il «GIP») di Lucera (Foggia). Il difensore del ricor-
rente era presente all’udienza ed ebbe la facoltà di porre domande ad
A. Quest’ultima confermò le accuse contro il ricorrente.

10. Il 16 febbraio 2009 il GIP di Lucera rinviò il ricorrente a giu-
dizio dinanzi al tribunale di questa stessa città.

B. Il processo di primo grado
11. Alle udienze del 9 luglio e dell’8 ottobre 2009 furono sentiti

un carabiniere che aveva raccolto la denuncia di A. e il fidanzato di
quest’ultima. Con il consenso del ricorrente, la procura rinunciò al-
l’audizione di A.

12. L’udienza del 14 gennaio 2010 doveva essere dedicata, tra
l’altro, all’audizione di B. Tuttavia, il testimone non si presentò.
Il tribunale, basandosi sull’articolo 512 del codice di procedura
penale (il «CPP» - paragrafo 28 infra) e malgrado l’opposizione
della difesa, ordinò che fosse data lettura della deposizione che
B. aveva fatto ai carabinieri di Lesina il 23 novembre 2008 (pa-
ragrafo 7 supra). Dopo essere stata letta, la deposizione fu acqui-
sita al fascicolo per il dibattimento. Nel corso della stessa udienza,
furono sentiti il ricorrente ed altri testimoni.

13. Il 6 maggio 2010 fu interrogato un ginecologo che aveva visi-
tato A. e il ricorrente rese delle dichiarazioni spontanee.

14. Con una sentenza resa il 23 settembre 2010, depositata l’8 ot-
tobre 2010, il tribunale di Lucera condannò il ricorrente a una pena
di sette anni di reclusione.

15. La decisione si fondò sulle dichiarazioni fatte da A. nel corso
dell’udienza ad hoc del 9 febbraio 2009 (paragrafo 9 supra), consi-
derate precise, attendibili e corroborate da altri elementi. Tra questi
vi erano le dichiarazioni di B.

16. Il tribunale precisò che la circostanza che un testimone si fosse
reso irreperibile si traduceva in una «impossibilità oggettiva» di in-
terrogarlo al dibattimento il che, ai sensi dell’articolo 512 del CPP
(paragrafo 28 infra), visto dal punto di vista dell’articolo 111 della
Costituzione (paragrafo 30 infra), permetteva di utilizzare ai fini della
decisione sulla fondatezza delle accuse qualsiasi deposizione fatta
prima del processo. Il tribunale ritenne che l’assenza di B. non fosse
prevedibile, dato che egli aveva eletto domicilio e lavorava in Italia.
La circostanza che egli non fosse cittadino dell’Unione europea non
cambiava in alcun modo questa conclusione.

17. Il tribunale ritenne anche che gli esami ginecologici effettuati
su A. non fossero di natura tale da smentire la versione dei fatti della
vittima. In effetti, l’assenza di lesioni significative era compatibile
con uno stupro perpetrato con minaccia ed A. non aveva indicato le
modalità dell’eiaculazione. Peraltro, il ginecologo non aveva verifi-
cato la presenza di liquido seminale. Infine, il carabiniere che aveva
raccolto la denuncia di A. aveva potuto constatare che quest’ultima
era in stato di choc e si lamentava per dolori addominali.

C. L’appello
18. Il ricorrente interpose appello, contestando la valutazione

delle prove a suo carico e opponendosi all’utilizzo della deposi-
zione di B. Egli osservò che quest’ultimo era un cittadino extra-
comunitario senza permesso di soggiorno, che non aveva fornito
né indirizzo fisso né numero di telefono. Pertanto, la sua assenza
al dibattimento era non solo prevedibile, ma anche molto proba-
bile. Egli avrebbe dunque dovuto essere sentito nel corso di una
udienza ad hoc. Peraltro, apparentemente B. era ritornato in Ma-
rocco, il che faceva pensare che egli si fosse volontariamente sot-
tratto all’interrogatorio. Ora, ai sensi dell’articolo 526 c. 1 bis del
CPP (paragrafo 29 infra), la colpevolezza dell’imputato non po-
teva essere provata sulla base delle dichiarazioni fatte da coloro
che, volontariamente, si erano sempre sottratti all’esame da parte
dell’imputato o del suo difensore.

19. Con una sentenza emessa il 14 giugno 2011, depositata il 12
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settembre 2011, la Corte d’appello di Bari ridusse la pena inflitta al
ricorrente in sei anni di reclusione.

20. La Corte d’appello osservò che quando, il 23 novembre 2008,
era stato interrogato dai carabinieri di Lesina (paragrafo 7 supra), B.
aveva eletto domicilio presso la sede della società di trasporti per la
quale lavorava. Le autorità avevano poi ripetutamente e invano cer-
cato di notificargli la citazione a giudizio presso tale domicilio. Il 17
dicembre 2009, i carabinieri avevano redatto un verbale di vane ri-
cerche. Al momento del suo interrogatorio da parte dei carabinieri,
B. aveva un lavoro stabile e regolare in Italia, e nulla faceva pensare
che vi avrebbe rinunciato alcuni mesi dopo, ritornando in Marocco
senza lasciare indirizzo e rendendosi così irreperibile. Ciò era tanto
più vero se si pensava al fatto che B. si era mostrato disposto a col-
laborare con le autorità e che aveva un interesse concreto a mantenere
la sua fonte di reddito. Di conseguenza la sua assenza al dibattimento
non era prevedibile. La lettura e l’utilizzo della deposizione fatta ai
carabinieri erano dunque legittime.

21. La Corte d’appello aggiunse che non era possibile effettuare
ulteriori ricerche nel luogo di nascita o di ultima residenza all’estero
di B. in quanto si trattava di un uomo nato a Casablanca e il cui indi-
rizzo in Marocco era sconosciuto.

22. La corte d’appello osservò poi che le dichiarazioni di A. pote-
vano essere utilizzate come prove a carico; tuttavia, si trattava di una
testimonianza proveniente dalla vittima, la sua attendibilità doveva
essere verificata in maniera rigorosa. Ora, la versione di A. era atten-
dibile e gli esami medici effettuati sulla stessa, dai quali risultava solo
una escoriazione al ginocchio, erano compatibili con uno stupro per-
petrato con minaccia di morte. Nulla faceva pensare che A. avesse
mentito, tanto più che la sua versione era confermata da B., il quale
non aveva alcuna ragione per accusare il ricorrente, che era un con-
nazionale marocchino e un collega di lavoro. Inoltre, prima dei fatti
delittuosi, A. e B. non si conoscevano.

23. Infine, la versione di A. era corroborata dalla testimonianza del
carabiniere che aveva raccolto la sua denuncia, e la circostanza che
la visita ginecologica non avesse rivelato la presenza di liquido se-
minale non era di natura tale da scagionare il ricorrente, dato che le
modalità dell’eiaculazione restavano sconosciute.

D. Il ricorso per cassazione
24. Il ricorrente presentò ricorso per cassazione, ribadendo le sue

affermazioni riguardanti la impossibilità di utilizzare la deposizione
di B. Egli affermò inoltre che l’attendibilità di A. non era stata debi-
tamente valutata e che gli esami ginecologici tendevano a escludere
l’esistenza di qualsiasi rapporto sessuale tra lui e la vittima presunta.

25. Con una sentenza emessa il 13 giugno 2012, depositata il 25
luglio 2012, la Corte di cassazione, ritenendo che la Corte d’appello
avesse motivato in maniera logica e corretta tutti i punti controversi,
respinse il ricorso del ricorrente.

26. La Corte di cassazione osservò che la corte d’appello aveva
chiarito che risultava impossibile procedere a ulteriori ricerche ef-
ficaci di B. Uniformandosi alla giurisprudenza in materia, essa
aveva stabilito: a) che il testimone era irreperibile, b) che l’impos-
sibilità di ripetere la sua testimonianza non era prevedibile, e c) che
l’assenza del testimone non era dovuta alla libera scelta di quest’ul-
timo di sottrarsi all’interrogatorio. In particolare, le autorità avevano
cercato di notificare a B. la citazione a giudizio presso il domicilio
dallo stesso eletto ed era stato redatto un verbale di vane ricerche.
Inoltre, B. era di origine marocchina e il suo luogo di residenza era
sconosciuto. Peraltro, egli aveva soggiornato a lungo in Italia e vi
esercitava un lavoro regolare e stabile, il che non permetteva di de-
finire la sua assenza «prevedibile». Infine, nulla faceva pensare che
B. avesse intenzione di sottrarsi al suo interrogatorio.

27. Del resto, la Corte di cassazione osservò che la Corte d’appello
aveva esaminato le dichiarazioni di A., considerandole attendibili e
corroborate da quelle di B. e del carabiniere che aveva raccolto la de-
nuncia della vittima.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
28. L’articolo 512 del CPP recita:
«Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli

atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero dai difen-
sori delle parti private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare
quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossi-
bile la ripetizione.»

29. Ai sensi dell’articolo 526 cc. 1 e 1 bis del CPP,
«1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove

diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
1bis. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla

base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volon-
tariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difen-
sore.»

30. Nel 1999, il Parlamento ha deciso di inserire il principio del
processo equo nella Costituzione stessa (si veda la legge costituzio-
nale n. 2 del 23 novembre 1999). L’articolo 111 della Costituzione,
nella sua nuova formulazione e nelle sue parti pertinenti, recita:

«(...) Nel processo penale, la legge assicura che la persona ac-
cusata di un reato (…) abbia la facoltà, davanti al giudice, di in-
terrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni
a suo carico (…). La colpevolezza dell’imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si
è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per con-
senso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura ogget-
tiva o per effetto di provata condotta illecita.»

In diritto
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 §§ 1 E

3 d) DELLA CONVENZIONE
31. Il ricorrente considera che il procedimento penale a suo carico

non sia stato equo, e invoca l’articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione
che, nelle sue parti pertinenti, recita:

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equa-
mente (...) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi
(…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi con-
fronti (...).

(...).
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
(...);
d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la

convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condi-
zioni dei testimoni a carico;

(...).»
32. Il Governo contesta la doglianza del ricorrente.
A. Sulla ricevibilità
33. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manife-

stamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione
e non incorre in altri motivi di irricevibilità, e lo dichiara dunque ri-
cevibile.

B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
a) Il ricorrente
34. Il ricorrente afferma di essere stato condannato sulla base della

deposizione fatta ai carabinieri da B., un testimone che non è stato
interrogato al dibattimento. Sebbene fosse probabile che B. avesse
fatto ritorno in Marocco, non sono state effettuate ricerche per via
consolare in tale paese. Inoltre, non sono mai state condotte ricerche
del testimone in questione presso l’amministrazione penitenziaria.
Secondo il ricorrente, l’assenza al dibattimento di B. era ampiamente
prevedibile, trattandosi di uno straniero senza permesso di soggiorno
e senza domicilio fisso. Pertanto, era necessario interrogarlo nel
corso di un’udienza ad hoc in presenza del difensore dell’imputato.
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b) Il Governo
35. Il Governo considera che l’acquisizione e la lettura delle di-

chiarazioni fatte da B. ai carabinieri erano legittime nel diritto interno.
Egli espone che l’articolo 111 della Costituzione (paragrafo 30 supra)
prevede una deroga alla regola dell’interrogatorio in contraddittorio
dei testimoni, in particolare quando si è in presenza di una «impossi-
bilità oggettiva debitamente provata». Questa eccezione è stata codi-
ficata nell’articolo 512 del CPP, che permette la lettura, e dunque
l’utilizzo per decidere sulla fondatezza delle accuse, degli atti la cui
ripetizione è divenuta impossibile «per fatti o circostanze impreve-
dibili» (paragrafo 28 supra).

36. Secondo il Governo, queste disposizioni sono state inter-
pretate in maniera conforme alla Convenzione da parte dei giudici
italiani. In particolare, con la n. 27918 del 14 luglio 2011, le Se-
zioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che le di-
chiarazioni di un testimone assente devono essere valutate con la
necessaria cautela, procedendo non soltanto a un esame della at-
tendibilità soggettiva e oggettiva del teste, ma anche al confronto
della sua deposizione con gli altri elementi presentati al dibatti-
mento. Inoltre, la Corte di cassazione ha precisato che il giudice
deve compiere ogni possibile verifica per determinare la causa
dell’assenza del testimone, allo scopo di escludere che la stessa
sia dovuta alla sua libera scelta (si veda, in particolare, Corte di
cassazione, sentenza delle sezioni unite n. 36474 del 28 maggio
2003, e sentenza della quarta sezione n. 5821 del 10 dicembre
2005). Infine, la natura «imprevedibile» dell’assenza del testi-
mone deve essere valutata ex ante, avendo riguardo non a semplici
ipotesi, ma agli elementi concreti di cui le parti disponevano prima
dello scadere del termine per chiedere l’acquisizione della testi-
monianza nel corso di una udienza ad hoc (si veda Corte di cas-
sazione, sentenza della seconda sezione n. 49007 del 16 settembre
2014, rv. 261427).

37. Secondo il Governo, nel caso di specie la corte d’appello di
Bari ha debitamente motivato sia l’impossibilità concreta di citare B.
(dovuta al fatto che era irreperibile e che vari tentativi di notificargli
gli atti del processo al domicilio eletto erano stati infruttuosi) che
l’inutilità di effettuare ulteriori ricerche per reperirlo. In effetti, le au-
torità italiane non conoscevano l’indirizzo di B. in Marocco, il che
rendeva in pratica inefficace ogni ricerca nel suo luogo di nascita, e
nulla faceva pensare che B. fosse stato posto in detenzione. I giudici
nazionali avrebbero anche stabilito che l’assenza di B., una persona
che ha dimostrato la sua volontà di collaborare con la giustizia e che
esercita un lavoro regolare in Italia, era imprevedibile prima del rinvio
a giudizio del ricorrente, e che nulla faceva pensare che la sua assenza
fosse deliberata. Alla luce della giurisprudenza della Corte di cassa-
zione, la semplice circostanza che B. non fosse un cittadino del-
l’Unione europea non permetteva di giungere a conclusioni diverse.

38. Il Governo ritiene che l’assenza di B. fosse giustificata da un
«motivo serio», ossia la sua decisione imprevedibile di lasciare il la-
voro e il suo domicilio. Le autorità avrebbero fatto ogni ragionevole
sforzo per assicurare la sua presenza (questo elemento permetterebbe
di distinguere la presente causa dalla causa Rudnichenko c. Ucraina,
n. 2775/07, 11 luglio 2013); chiedere loro ulteriori sforzi sarebbe ec-
cessivo nelle circostanze particolari della presente causa e sarebbe
contrario alla necessità di assicurare, entro un termine ragionevole,
la punizione delle persone colpevoli di un reato. Le ricerche compiute
in Italia nei luoghi frequentati dai connazionali di B avevano per-
messo di sapere soltanto che l’interessato era tornato nel suo paese. I
tribunali nazionali avrebbero giustamente ritenuto impossibile, o
quantomeno estremamente difficile, reperire il ricorrente in Marocco
senza disporre di elementi diversi dal suo luogo di nascita. A questo
riguardo, il Governo rammenta che, ai sensi della Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 e dell’ac-
cordo bilaterale tra l’Italia e il Regno del Marocco del 1971, la
domanda di consegna di atti processuali in un paese straniero deve

contenere l’indirizzo del destinatario.
39. Il Governo osserva inoltre che la giurisprudenza della Corte di

cassazione si è recentemente evoluta, e applica ormai le disposizioni
- più rigorose - in materia di ricerche dell’imputato irreperibile anche
ai testimoni che si rendono irreperibili (si veda, in particolare, Corte
di Cassazione, sentenza n. 24039 del 24 maggio 2011, rv. 250109,
Methnani).

40. Il Governo sottolinea che, allo scopo di confermare la prova
principale a carico, ossia la testimonianza di A., il tribunale di Lucera
ha preso in considerazione altre prove, come le dichiarazioni di B. e
degli altri testimoni. In queste circostanze, non si può pensare che la
deposizione di B. abbia costituito la base unica o l’elemento deter-
minate della condanna del ricorrente. Quest’ultimo ha peraltro avuto
la possibilità di interrogare A. e gli altri testimoni presenti al dibatti-
mento, di contestare le prove prodotte dalla procura (tra le quali la
testimonianza di B.) e di produrre qualsiasi elemento ritenuto utile
per la sua difesa. Inoltre, i giudici di merito hanno valutato attenta-
mente l’esistenza di eventuali rapporti tra B., gli altri testimoni e il
ricorrente. L’ammissione della deposizione di B. sarebbe stata dunque
controbilanciata da garanzie processuali sufficienti.

2. Valutazione della Corte
a) Principi generali
41. La Corte rammenta che le esigenze del paragrafo 3 dell’articolo

6 rappresentano aspetti particolari del diritto a un processo equo san-
cito dall’articolo 1 di tale disposizione. Nell’esaminare un motivo di
ricorso relativo all’articolo 6, la Corte deve in sostanza determinare
se il procedimento penale abbia rivestito un carattere equo (si veda,
tra molte altre, Taxquet c. Belgio [GC], n. 926/05, § 84, CEDU 2010).
Per farlo, essa considera il procedimento nell’insieme e verifica se
siano stati rispettati non soltanto i diritti della difesa ma anche l’inte-
resse del pubblico e delle vittime a che gli autori del reato siano de-
bitamente perseguiti (Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 175,
CEDU 2010) e, se necessario, dei diritti dei testimoni (si vedano, tra
moltissime altre sentenze, Doorson c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996, §
70, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, e Al-Khawaja e Tahery c.
Regno Unito [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, § 118, CEDU 2011).
La Corte rammenta anche in questo contesto che la ricevibilità delle
prove è regolata dalle norme di diritto interno ed è di competenza dei
giudici nazionali, e che il suo unico compito consiste nel determinare
se il procedimento sia stato equo (Gäfgen, sopra citata, § 162, con i
riferimenti ivi citati).

42. L’articolo 6 § 3 d) sancisce il principio secondo il quale,
prima che un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli
elementi a carico devono in linea di principio essere prodotti di-
nanzi a lui in pubblica udienza, ai fini di un dibattimento in con-
traddittorio. Questo principio non è privo di eccezioni, che tuttavia
possono essere accettate soltanto fatti salvi i diritti della difesa;
come regola generale, questi impongono di dare all’imputato una
possibilità adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a
carico e di interrogarne gli autori, al momento della loro deposi-
zione o in una fase successiva (Lucà c. Italia, n. 33354/96, § 39,
CEDU 2001-II, e Solakov c. «l’ex-Repubblica jugoslava di Ma-
cedonia», n. 47023/99, § 57, CEDU 2001-X).

43. Considerati i principi stabiliti nella causa di Grande Camera
Al Khawaja e Tahery sopra citata, la Corte deve poi esaminare se
l’impossibilità per la difesa di interrogare o di far interrogare un
testimone a carico fosse giustificata da un motivo serio; se le de-
posizioni del testimone assente abbiano costituito la prova unica
o determinante della colpevolezza del ricorrente; e, infine, se esi-
stessero sufficienti elementi in grado di compensare gli inconve-
nienti legati all’ammissione di una tale prova per permettere una
valutazione corretta ed equa della sua affidabilità (Vronchenko c.
Estonia, n. 59632/09, § 57, 18 luglio 2013).

44. Questi principi sono stati esplicitati nella sentenza Schatscha-
schwili c. Germania (n. 9154/10, § 111-131, CEDU 2015), in cui la
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Grande Camera ha confermato che l’assenza di motivi seri tali da
giustificare la mancata comparizione di un testimone non poteva di
per sé rendere un processo iniquo, pur rimanendo un elemento im-
portante per quanto riguarda la valutazione dell’equità complessiva
di un processo, che può far propendere per una constatazione di vio-
lazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 d). Inoltre, poiché la preoccupazione
della Corte è assicurare che il procedimento nel suo insieme sia stato
equo, essa deve verificare se esistessero elementi compensatori suf-
ficienti non solo nelle cause in cui le dichiarazioni di un testimone
assente costituivano la base unica o determinante della condanna
dell’imputato, ma anche in quelle in cui essa ritiene difficile distin-
guere se tali elementi costituissero la prova unica o determinante ma
è comunque convinta che rivestissero un peso indiscutibile e che la
loro ammissione potesse avere causato problemi alla difesa. La por-
tata dei fattori di compensazione necessari perché il processo fosse
considerato equo dipenderà dall’importanza che rivestono le dichia-
razioni del testimone assente. Quanto maggiore è tale importanza,
tanto più gli elementi compensatori dovranno essere solidi affinché
il procedimento nel suo insieme sia considerato equo.

b) Applicazione di questi principi nel caso di specie
i. Sulla questione di stabilire se l’assenza di B. al processo fosse

giustificata da un motivo serio
45. La Corte osserva che, nella fattispecie, la mancata compa-

rizione di B., che ha condotto il tribunale di Lucera ad ammettere
come prova la sua deposizione non verificata, si spiegava con la
impossibilità di mettersi in contatto con il testimone. Le autorità
avevano più volte e invano cercato di notificargli la citazione
presso il domicilio che egli aveva eletto (la sede della società di
trasporti per la quale lavorava - paragrafo 20 supra) e non si era
presentato all’udienza del 14 gennaio 2010, che doveva essere de-
dicata alla sua audizione (paragrafo 12 supra).

46. La Corte rammenta che, quando l’assenza del testimone di-
pende da questo motivo, essa esige che il tribunale di merito abbia
fatto tutto quanto ci si poteva ragionevolmente attendere per garantire
la comparizione dell’interessato (Gabrielyan c. Armenia, n. 8088/05,
§ 78, 10 aprile 2012; Tseber c. Repubblica ceca, n. 46203/08, § 48,
22 novembre 2012; e Kostecki c. Polonia, n. 14932/09, §§ 65-66, 4
giugno 2013). L’impossibilità per i giudici nazionali di mettersi in
contatto con il testimone interessato o il fatto che questi abbia lasciato
il territorio del paese nel quale viene condotto il giudizio sono stati
ritenuti insufficienti di per sé per soddisfare le esigenze dell’articolo
6 § 3 d), in base al quale che gli Stati contraenti devono adottare mi-
sure positive per permettere all’imputato di interrogare o far interro-
gare i testimoni a carico (Gabrielyan, sopra citata, § 81, Tseber, sopra
citata, § 48, e Lučić c. Croazia, n. 5699/11, § 79, 27 febbraio 2014).

47. Tali misure rientrano nella diligenza che gli Stati contra-
enti devono dimostrare nell’assicurare il godimento effettivo dei
diritti sanciti dall’articolo 6 (Gabrielyan, sopra citata, § 81), poi-
ché in caso contrario l’assenza del testimone è imputabile alle
autorità nazionali (Tseber, sopra citata, § 48; Lučić, sopra citata,
§ 79; e Schatschaschwili, sopra citata, § 120). In particolare,
queste ultime devono aver ricercato attivamente il testimone con
l’aiuto delle autorità nazionali, soprattutto della polizia (Sali-
khov c. Russia, n. 23880/05, §§ 116-117, 3 maggio 2012; Prăjină
c. Romania, n. 5592/05, § 47, 7 gennaio 2014; e Lučić, sopra ci-
tata, § 79), e, come regola generale, aver fatto ricorso all’assi-
stenza giudiziaria internazionale quando il testimone in
questione era residente all’estero e tale meccanismo era dispo-
nibile (Gabrielyan, sopra citata, § 83; Lučić, sopra citata, § 80;
Nikolitsas c. Grecia, n. 63117/09, § 35, 3 luglio 2014; e Schat-
schaschwili, sopra citata, § 121).

48. Affinché si possa considerare che le autorità hanno compiuto
tutti gli sforzi ragionevoli per assicurare la comparizione di un testi-
mone, è necessario anche che i tribunali interni abbiano proceduto a
un controllo minuzioso delle ragioni addotte per giustificare l’inca-

pacità del testimone di assistere al processo, tenuto conto della situa-
zione particolare dell’interessato (Nechto c. Russia, n. 24893/05, §
127, 24 gennaio 2012; Damir Sibgatullin c. Russia, n. 1413/05, § 56,
24 aprile 2012; Yevgeniy Ivanov c. Russia, n. 27100/03, § 47, 25
aprile 2013; e Schatschaschwili, sopra citata, § 122).

49. Si deve constatare che, nel caso di specie, i tribunali nazio-
nali si sono limitati a indicare che l’assenza di B., che aveva un
lavoro stabile e regolare in Italia e si era dimostrato disposto a
collaborare con le autorità, non era prevedibile e che le ricerche
del testimone in Italia erano state vane (paragrafi 16, 20 e 26
supra). La Corte d’appello e la Corte di cassazione hanno escluso
la possibilità di effettuare ulteriori ricerche all’estero osservando
che B. era un uomo nato a Casablanca e il cui indirizzo in Ma-
rocco era sconosciuto (paragrafi 21 e 26 supra).

50. Secondo la Corte, tale esclusione aprioristica non si concilia
con l’obbligo degli Stati contraenti di adottare misure positive per
permettere all’imputato di interrogare o di fare interrogare i testimoni
a carico. In particolare, la Corte d’appello e la Corte di cassazione
non hanno indicato le ragioni per le quali risultava impossibile avva-
lersi dell’assistenza giudiziaria internazionale per contattare il testi-
mone, che si presumeva fosse ritornato in Marocco (si veda, a
contrario, Schatschaschwili, sopra citata, §§ 136-140, in cui la Corte
ha sottolineato che il tribunale regionale di Göttingen si era messo in
contatto con i testimoni residenti all’estero per proporre diverse op-
zioni che permettessero loro di recarsi a testimoniare e, di fronte al
loro rifiuto, si era avvalso dell’assistenza giudiziaria internazionale,
richiedendo che i testimoni in questione fossero convocati dinanzi ad
un’autorità giudiziaria lettone affinché il presidente del tribunale re-
gionale potesse sentirli in videoconferenza e la difesa potesse con-
trointerrogarli). La circostanza, evocata dal Governo, che ai sensi
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell’accordo
bilaterale tra l’Italia e il Regno del Marocco, la domanda di consegna
di atti procedurali deve indicare l’indirizzo del destinatario (paragrafo
38 supra) non è stata menzionata dai tribunali nazionali. Del resto, la
Corte non è convinta che la mancata conoscenza dell’indirizzo di B.
costituisse un ostacolo insormontabile, tale da dispensare le autorità
giudiziarie italiane dall’obbligo di tentare di mettersi in contatto con
B. per il tramite delle autorità marocchine.

51. In queste circostanze, la Corte ritiene che i giudici italiani
non abbiano fatto tutti gli sforzi che era ragionevolmente possibile
aspettarsi da loro per garantire la comparizione di B. (si veda, mu-
tatis mutandis, Rudnichenko, sopra citata, §§ 105-109, dove la
Corte ha concluso che la restrizione apportata al diritto del ricor-
rente di fare interrogare un testimone assente non era basata su
alcun motivo, valido o meno, osservando in particolare che non
era stata adottata alcuna misura per fare in modo che il testimone
in questione comparisse e potesse essere interrogato).

52. Tuttavia, come osservato sopra (paragrafo 44 supra), anche se
la mancanza di motivi seri per giustificare la mancata comparizione
di B. costituisce un elemento importante per valutare l’equità globale
del processo, essa non costituisce di per sé una violazione dell’articolo
6 della Convenzione. Pertanto, la Corte esaminerà in seguito se la sua
deposizione costituisse la base unica o determinante della condanna
del ricorrente e se esistessero elementi di compensazione sufficienti
per controbilanciare le difficoltà causate alla difesa dall’impossibilità
di controinterrogare questo testimone.

ii. Sulla questione di stabilire se la deposizione di B. costituisse la
base unica o determinante della condanna

53. La Corte rammenta che quando, come nel caso di specie, la
deposizione del testimone assente non è l’unica prova a carico del-
l’imputato ed è corroborata da altri elementi, la valutazione del suo
carattere determinante dipenderà dalla forza probatoria di questi altri
elementi: più quest’ultima sarà importante, meno la deposizione del
testimone assente potrà essere considerata determinante (Al-Khawaja
e Tahery, sopra citata, § 131). La Corte avrà riguardo all’analisi fatta
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dai giudici nazionali, al fine di assicurarsi che la loro valutazione del
peso della prova non fosse inaccettabile o arbitraria (Schatscha-
schwili, sopra citata, §§ 124 e 141).

54. La Corte constata che l’unico testimone oculare dello stupro
perpetrato dal ricorrente era la vittima dei reati, A. Secondo la depo-
sizione di quest’ultima, B. si era allontanato al momento della per-
petrazione dello stupro (paragrafo 6 supra), fatto che è stato
confermato dall’interessato stesso durante il suo interrogatorio di-
nanzi ai Carabinieri di Lesina. B. ha in effetti dichiarato che era uscito
dal veicolo in cui lo stupro ha avuto luogo e che non ha potuto vedere
ciò che accadeva all’interno. Per contro, B. aveva assistito alle avance
sessuali esplicite del ricorrente e alle sue azioni violente nei confronti
di A. Inoltre, dopo essere risalito in automobile, B. aveva visto che
A. piangeva (paragrafo 7 supra). In tali circostanze, la Corte non può
considerare arbitraria la valutazione dei giudici italiani, secondo i
quali le dichiarazioni di B. non erano altro che un elemento che con-
fermava la prova principale, ossia la testimonianza di A. (paragrafi
15, 22 e 27 supra). Inoltre, non si trattava di un elemento di conferma
esclusivo, in quanto i giudici italiani hanno sottolineato che la ver-
sione di A. era confermata anche dalle dichiarazioni del carabiniere
che aveva ricevuto la sua denuncia, il quale aveva potuto constatare
che la vittima era in stato di shock e lamentava dolori addominali (pa-
ragrafi 17, 23 e 27 supra).

55. In queste condizioni, la Corte ritiene che la deposizione del
testimone assente non fosse «determinante», vale a dire idonea a
comportare la decisione sulla causa (si veda, a contrario, Schat-
schaschwili, sopra citata, §§ 141 - 144).

iii. Sulla questione di stabilire se sussistessero elementi com-
pensatori sufficienti per controbilanciare le difficoltà provocate
alla difesa

56. La Corte rammenta che gli elementi compensatori devono
consentire una valutazione corretta ed equa dell’affidabilità della
testimonianza non verificata (Al-Khawaja e Tahery, sopra citata,
§ 147, e Schatschaschwili, sopra citata, § 125). In particolare,
un’importante garanzia è costituita dal fatto che i giudici interni,
consapevoli del valore ridotto delle dichiarazioni del testimone
assente, trattano queste ultime con prudenza (si confronti con
Bobeş c. Romania, n. 29752/05, § 46, 9 luglio 2013, e Brzu-
szczyński c. Polonia, n. 23789/09, §§ 85-86, 17 settembre 2013).
Un’altra garanzia determinante è costituita dal fatto di produrre
in giudizio elementi di prova, ad esempio dati medico-legali,
che confermano la deposizione non verificata. La Corte ha inol-
tre considerato un fattore importante a sostegno della deposi-
zione di un testimone assente l’esistenza di forti somiglianze tra
la descrizione fatta dal testimone assente del reato che asseriva
essere stato diretto nei suoi confronti e quella fatta da un altro
testimone, con il quale non risultava che vi fosse stata collu-
sione, di un reato analogo commesso dallo stesso convenuto.
Ciò vale tanto più se quest’ultimo testimone depone al processo
e la sua affidabilità è verificata con un contro-interrogatorio
(Schatschaschwili, sopra citata, § 128; si confronti con Al-Kha-
waja et Tahery, sopra citata, § 156).

57. Al convenuto deve inoltre essere offerta la possibilità di fornire
la sua versione dei fatti e di mettere in dubbio la credibilità del testi-
mone assente sottolineando le eventuali incoerenze o contraddizioni
con le dichiarazioni di altri testimoni (Aigner c. Austria, n. 28328/03,
§ 43, 10 maggio 2012, e Garofolo c. Svizzera (dec.), n. 4380/09, §
56, 2 aprile 2013). Quando l’identità del testimone è nota alla difesa,
quest’ultima è in grado di identificare e analizzare i motivi che il te-
stimone può avere per mentire, e quindi di contestare la sua attendi-
bilità in modo efficace anche in sua assenza, sebbene in misura
minore che nel corso di un confronto diretto (Brzuszczyński, sopra
citata, § 88, e Schatschaschwili, sopra citata, § 131).

58. La Corte osserva che, nel caso di specie, la Corte d’appello di
Bari ha valutato attentamente la credibilità di B., rilevando che tale

testimone non aveva alcun motivo per accusare il ricorrente e che
prima dei fatti delittuosi, non conosceva la vittima. Tali elementi
hanno indotto la Corte d’appello a considerare la deposizione di B.
come disinteressata, e quindi sufficientemente affidabile. Inoltre,
anche le dichiarazioni di A sono state esaminate con rigore, i giudici
di merito hanno esaminato la questione di stabilire se i risultati degli
esami medici effettuati su di essa fossero compatibili con la sua ver-
sione dei fatti (paragrafi 17 e 22-23 supra). In assenza di indizi di
collusione tra questi due testimoni, la concordanza delle versioni di
A. e B. è stata un elemento determinante per dichiarare la colpevo-
lezza del ricorrente.

59. La Corte osserva inoltre che il ricorrente è stato rappresentato
da un avvocato durante il processo e ha avuto la possibilità di pre-
sentare le sue difese e la sua versione degli eventi attraverso il suo
legale e di persona, in particolare durante le udienze del 14 gennaio
e del 6 maggio 2010, nel corso delle quali è stato interrogato e ha ri-
lasciato dichiarazioni spontanee (paragrafi 12-13 supra).

60. Occorre inoltre notare che il legale del ricorrente ha avuto la
possibilità di contro-interrogare A., presunta vittima di uno stupro,
all’udienza ad hoc del 9 febbraio 2009 (paragrafo 9 supra). Il ri-
corrente ha rinunciato a una seconda opportunità di porre domande
ad A. quando ha dato il suo consenso alla rinuncia della procura
all’audizione della vittima in dibattimento (paragrafo 11 supra). In-
fine, la difesa ha potuto contro-interrogare altri testimoni, vale a
dire il carabiniere che ha ricevuto la denuncia di A., il fidanzato di
quest’ultima e il ginecologo che l’aveva visitata dopo i fatti (para-
grafi 11 e 13 supra). L’imputato ha così avuto la possibilità di ten-
tare di minare la credibilità dei testimoni a carico, e più
particolarmente di B. In effetti, egli conosceva la sua identità e ha
avuto modo di sottolineare le eventuali incoerenze o contraddizioni
tra le dichiarazioni di B. e quelle di altri testimoni.

61. È vero che le autorità giudiziarie non hanno dato al ricorrente
o al suo avvocato la possibilità di interrogare B. nella fase istrut-
toria. Tuttavia, la Corte nota che tale possibilità è di norma prevista
per i casi in cui sussista il rischio che il testimone non possa essere
sentito nell’ambito di un ulteriore processo contro l’imputato. Ora,
nel caso di specie la Corte non può condividere la tesi del ricorrente
secondo cui l’assenza di B. al dibattimento era prevedibile (para-
grafo 34 supra). Infatti, come i giudici italiani hanno rilevato, al
momento del suo interrogatorio da parte dei carabinieri, B. aveva
eletto domicilio, aveva un lavoro stabile e regolare in Italia e si era
mostrato disposto a collaborare con le autorità (paragrafi 16, 20 e
26 supra - si veda, a contrario, Schatschaschwili, sopra citata, §
158-160, in cui la Corte ha ritenuto che il rischio di assenza dei te-
stimoni al processo fosse prevedibile, tenuto conto del fatto che
esse soggiornavano in Germania temporaneamente, che avevano
espresso il loro desiderio di ritornare il prima possibile nel loro
paese e che esse temevano di avere problemi con la polizia e di su-
bire rappresaglie da parte degli autori del reato).

iv. Valutazione dell’equità del procedimento nel suo complesso
62. Al fine di fornire una valutazione dell’equità del procedimento

nel suo complesso, la Corte ha tenuto conto degli elementi compen-
sativi presenti nel caso di specie, globalmente considerati alla luce
della sua conclusione secondo cui la deposizione di B. non è stata de-
terminante per la condanna del ricorrente (paragrafo 55 supra). Essa
ritiene che tali elementi fossero atti a controbilanciare le difficoltà in-
contrate dalla difesa, e questo nonostante il fatto che i giudici italiani
non hanno compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per as-
sicurare la comparizione di B. (paragrafo 51 supra).

63. Di conseguenza, la Corte ritiene che il fatto che il ricorrente
non abbia potuto, in nessuna fase del procedimento, interrogare o far
interrogare il testimone B. non ha reso iniquo il procedimento nel suo
complesso.

64. Pertanto, non vi è stata violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 d)
della Convenzione. (omissis)
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)  CODICE PENALE

SEZIONE V - 13 luglio 2015

Pres. Bruno, Rel. Pezzullo, P.M. Delehaye (concl. parz. diff.);
Ric. Martinez

Diffamazione - Diffusione di un messaggio offensivo con
l’uso di una bacheca Facebook - Aggravante del mezzo di pub-
blicità - Configurabilità (Cod. pen. art. 595, comma 3)

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di
una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggra-
vata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c. p., poiché la diffusione di
un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo
di una bacheca Facebook ha potenzialmente la capacità di rag-
giungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per co-
mune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero
apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non
avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle
modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le ri-
spettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto
interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il pro-
filo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeter-
minato di aderenti al fine di una costante socializzazione. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza in data 18.12.2013 il g.u.p. del Tribunale di Pa-

lermo - revocato il decreto penale di condanna emesso nei con-
fronti di M.M. in data 3.8.2012 - lo condannava alla pena di Euro
1.500,00 di multa, con la diminuente del rito abbreviato, per il de-
litto di cui all’art. 595 cod. pen., commi 1 e 3, per avere, offeso la
reputazione di R.F., commissario Straordinario della Croce Rossa
Italiana, comunicando con più persone, mediante la pubblicazione
sul suo profilo Facebook, di alcune frasi, associandole - in taluni
casi - all’immagine del predetto: tra cui - “...per pararsi il culo, il
parassita è capace anche di questo”, con associata immagine del
R.;- “... eroe del risanamento, o parassita del sistema clientelare?
Quando i cialtroni diventano parassiti, vengono sputtanati dai
giornali...”, con associata immagine del R.;- “... devo andare a pe-
scare, mi serve un verme, quale mi consigliate?”, con associata
immagine del R.;- “... io la farei mangiare a quel parassita di R.F.,
che vale quanto una fava masticata,..- “... R.F. è solo un mercena-
rio ultra-pagato, che non gli frega un cazzo dei vulnerabili, tanto
lui, al mese, lo stipendio lo prende....”.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cas-
sazione, a mezzo del suo difensore, affidato ad un unico motivo,
con il quale lamenta, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. b), c) ed e), per inosservanza o erronea applicazione
della legge penale, in relazione all’art. 595 c.p. e artt. 192, 64 e
63 c.p.p., per difetto di motivazione e manifesta illogicità della

stessa; in particolare, il giudice di prime cure si è limitato ad
esporre sinteticamente, nella sentenza impugnata, i motivi su cui
ha basato la decisione relativa alla sussistenza del reato e la rife-
ribilità di esso al ricorrente, senza però seguire un iter logico-mo-
tivazionale corretto e adottando un giudizio di verifica della prova,
in violazione della norma processuale di cui all’art. 192 c.p.p. e
della logica di garanzia pretesa dagli artt. 63 e 64 c.p.p.; non emer-
gono nella vicenda in esame elementi probatori univoci e concor-
danti dai quali poter trarre la certezza dell’attribuzione dei fatti di
reato all’imputato, nè emerge la certezza che tali fatti si siano re-
almente verificati; secondo quanto denunciato dalla parte offesa
la diffamazione sarebbe stata perpetuata dall’imputato sulla ba-
checa virtuale del social network Facebook ed a riprova di quanto
asserito, la parte offesa ha stampato in proprio una presunta con-
versazione, che non ha valore probatorio, stante l’assoluta ripro-
ducibilità o la producibilità ex novo della stessa da un qualunque
p.c. che abbia un programma di videoscrittura e, comunque, non
hanno accertato la riferibilità di essa all’imputato; il Giudice, inol-
tre, non avendo la certezza sul reale accadimento di quei fatti di
reato, non ha avuto possibilità di vagliare l’identità del reo lad-
dove, nel caso di specie, è possibile individuare inconsistenti ele-
menti indiziari, che, a norma dell’art. 192 c.p.p., comma 2 non
possono in alcun modo dar vita ad una sentenza di condanna; il
G.u.p. non ha, poi, considerato il disaccordo esistente tra la p.o. e
l’imputato, il quale tempo addietro si è visto costretto a querelare
la parte offesa, vittima, a sua volta, di una precedente diffama-
zione (il R. risulta indagato per diffamazione a mezzo stampa in
un procedimento pendente dinanzi il Tribunale di Catania); il
g.u.p. ha utilizzato, poi, ai fini della riconducibilità dei fatti al-
l’imputato una memoria presentata in un procedimento dinanzi al
TAR avente come oggetto le medesime circostanze, ma tale ele-
mento costituisce prova assolutamente non acquisibile e non va-
lutabile ai fini della decisione, perchè risulterebbe lesivo di ogni
principio di garanzia previsto dal codice di rito a vantaggio del-
l’imputato il quale, invece, con riferimento ad ogni dichiarazione
che potrebbe fare a suo svantaggio, deve essere reso edotto della
possibilità di utilizzo di quella dichiarazione contro se stesso in
sede di procedimento penale, nonchè della facoltà di non dire
nulla che possa compromettere la sua posizione; le dichiarazioni
rese da persona che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere ascoltata
con le garanzie di cui all’art. 63 c.p.p. sono viziate da inutilizza-
bilità e da tale vizio è affetta la memoria acquisita, unico elemento
probatorio a carico dell’imputato.

Considerato in diritto 
Il ricorso non merita accoglimento, essendo in più punti gene-

rico e, comunque, infondato.
1. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto in

ricorso, senza incorrere in vizi, dopo aver ricostruito compiuta-
mente la vicenda oggetto di giudizio, ha analizzato specificamente
gli elementi di responsabilità a carico dell’imputato, pervenendo
alla conclusione che i dati acquisiti - obiettivi, specifici e di in-
dubbio spessore indiziario - letti e coordinati globalmente fra loro,
conducono univocamente all’individuazione dell’imputato, quale
autore dei messaggi dal contenuto pregiudizievole oggetto di con-
testazione.

2. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda nel senso che,
la p.o., R.F., Commissario Straordinario della Croce Rossa Ita-
liana, denunciava in data 30.12.2010 di essere stato diffamato da
vari soggetti, nell’ambito di un dibattito fra utenti web, avviato
sulle pagine del social network Facebook in quel mese di dicem-
bre; inizialmente il dibattito avrebbe dovuto riguardare scelte e
iniziative da lui adottate, negli ultimi anni, nella qualità di ammi-
nistratore del predetto ente, ma alcuni messaggi avevano travali-
cato i limiti dell’ordinario diritto di critica, per sfociare in palesi
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offese al suo decoro personale; a riprova della sua tesi, l’imputato
allegava una copia, da lui direttamente stampata, di alcune pagine
rintracciate nello stesso periodo sul predetto sito web, in cui erano
state inserite le espressioni lesive della sua reputazione: in molti
casi, ai messaggi erano state accoppiate pure riproduzioni foto-
grafiche della sua persona. I dati immessi in rete - almeno, a prima
vista - risultavano provenire soprattutto dai profili Facebook di
soggetti, da lui conosciuti come componenti in congedo del Corpo
Militare della Croce Rossa Italiana e fra questi, da quello dell’im-
putato. Nel corso del processo veniva disposta CTU al fine di ac-
certare, tra l’altro, la titolarità dell’account Facebook dal quale
erano stati diramati in rete i messaggi a contenuto diffamatorio,
attribuiti al M., nonchè acquisita documentazione, tra cui docu-
menti raccolti nell’ambito dell’inchiesta disciplinare, avviata dalla
Croce Rossa Italiana nei confronti dell’imputato, ivi compresa
una memoria difensiva proveniente dallo stesso imputato.

3. Tanto precisato, si osserva che, correttamente, la sentenza
impugnata ha evidenziato come le espressioni indicate in denuncia
da parte del R., del tipo “parassita del sistema clientelare”, ovvero
“... quando i cialtroni diventano parassiti...”, ovvero ancora “...
devo andare a pescare, mi serve un verme, quale mi consigliate?...
pubblicate su Facebook, ed accompagnate da immagini fotogra-
fiche, ovvero, pur in assenza di tali immagini, inequivocannente
dirette al R., stante l’indicazione del nome dello stesso, “... io la
farei mangiare a quel parassita di R. F., che vale quanto una fava
masticata... oppure “ R. F. è solo un mercenario ultra-pagato, che
non gli frega un cazzo dei vulnerabili, tanto lui, al mese, lo sti-
pendio lo prende....” sono oggettivamente lesive della reputazione
della p.o., trasmodando in una gratuita ed immotivata aggressione
delle qualità personali del R..

3.1. Inoltre, questa Corte, ha più volte evidenziato che il reato
di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet (cfr.
Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741; 4 aprile 2008 n. 16262; 16
luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126), sus-
sistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al comma 3 della
norma incriminatrice (cfr. altresì sul punto, Cass., Sez. 5, n. 44980
del 16/10/2012, Rv. 254044), dovendosi presumere la ricorrenza
del requisito della comunicazione con più persone, essendo per
sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai
ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n.
16262 del 04/04/2008). In particolare, anche la diffusione di un
messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook
integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595
c.p., comma 3, poichè la diffusione di un messaggio con le mo-
dalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook,
ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeter-
minato di persone, sia perchè, per comune esperienza, bacheche
di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone
(senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia per-
chè l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso
le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di
vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che,
proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto in-
terpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al
fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del
28/04/2015). Pertanto, la condotta di postare un commento sulla
bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di
esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circo-
lazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, ap-
prezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo
tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione co-
dicistica descritta dall’art. 595 c.p.p., comma 3 (Sez. 1, n. 24431
del 28/04/2015).

3.2. Il ricorrente contesta, innanzitutto, che le frasi in contesta-
zione siano state effettivamente appostate su Facebook e, comun-

que, che tali frasi siano riconducibili alla sua persona. Tali do-
glianze, tuttavia, vengono svolte con visione parcellizzata degli
elementi acquisiti, dando rilievo esclusivamente al fatto che il
CTU, incaricato di accertare la titolarità dell’account Facebook,
dal quale erano stati diramati in rete i messaggi a contenuto dif-
famatorio, attribuiti al M., nonchè di verificare l’integrità/auten-
ticità delle copie di pagine Facebook, allegate alla denuncia della
parte offesa e di stabilire se l’indirizzo IP dal quale era stata ef-
fettuata la connessione, fosse riconducibile ad utenza telefonica
mobile, ovvero ad utenza fissa, ha evidenziato che le copie stam-
pate di pagine internet, allegate alla querela sporta dalla parte of-
fesa, non offrivano da sole garanzie certe, nè sull’autenticità e
integrità dei messaggi, nè sulla loro data, nè sulla loro provenienza
da un eventuale sito effettivamente intestato all’odierno imputato
e ciò in considerazione del fatto che qualsiasi copia cartacea che
riproduca una pagina Facebook, se recuperata senza il rispetto
delle procedure standard che ne garantiscono la corretta acquisi-
zione, potrebbe anche costituire (in assenza di opportune modalità
di protezione dell’account, che in questo caso non sono state ri-
scontrate con certezza), il risultato di operazioni di adattamento o
rielaborazione di pagine effettivamente esistenti, ma di contenuto
differente. Il ricorrente, in proposito, omette di confrontarsi però
con quanto evidenziato dal G.u.p., secondo cui sebbene le indagini
e gli accertamenti tecnici svolti sono inidonei a comprovare sin-
golarmente considerati l’effettiva corrispondenza tra tali messaggi
e quanto rilevabile in rete sull’account, intestato a nome di M.M.,
tuttavia non escludono in modo definitivo e preclusivo, che quanto
lamentato dalla parte offesa si sia in effetti verificato, nè la possi-
bilità che ciò sia comprovabile aliunde, atteso che risulta confer-
mato dagli stessi accertamenti tecnici, che un account a nome di
M.M., era stato in effetti operativo in rete, durante il periodo se-
gnalato dal R., per essere disattivato soltanto in seguito. Inoltre,
ha evidenziato il giudicante, che lo stesso R. ha dichiarato che
prima di procedere all’acquisizione dal web su carta, tramite stam-
pante, senza, tuttavia, adottare quelle procedure standard che ne
avrebbero garantito l’autenticità - aveva avuto modo di riscontrare
sull’account Facebook in questione la diffusione dei messaggi a
contenuto diffamatorio, che lo riguardavano.

3.2.1. A ciò va aggiunto che nel contesto degli elementi acqui-
siti, la sentenza impugnata ha dato significativo risalto, al fine
della riferibilità del reato all’imputato, al fatto che quest’ultimo -
informato dell’esistenza dei predetti messaggi a contenuto illecito,
immessi sul sito web intestato a suo nome, nell’ambito dell’in-
chiesta disciplinare avviata nei suoi confronti, non ha mai denun-
ciato o segnalato abusi da parte di eventuali ignoti, responsabili
di aver usato, senza il suo consenso, le sue generalità come sem-
plice nickname, allo scopo di celare la propria, vera identità, non-
chè al fatto che nella memoria a sua firma, depositata sempre
nell’ambito del procedimento disciplinare, questi non ha mai ne-
gato la paternità di quelle frasi, nè il fatto queste fossero state da
lui immesse in rete, sull’account intestato a suo nome.

3.2.2. In tale memoria, in particolare, l’imputato ha senz’altro
ammesso i fatti, precisando che si trattava delle prime infrazioni
a lui ascritte (a fronte degli elogi ricevuti per l’attività svolta nel-
l’ambito della CRI) e che le frasi e le espressioni contestate erano
state in effetti immesse nella sua pagina Facebook personale, ac-
cessibile esclusivamente ad un numero ristretto di utenti, senza
manifestare alcun intento di screditare l’istituzione, costituendo
un mero sfogo personale contro un unico, singolo individuo,
sfogo, peraltro, provocato da presunte ingiustizie che egli aveva
dovuto subire, a causa della reiterata condotta di R..

3.2.3. In merito all’inutilizzabilità di tale memoria, le censure
del ricorrente si presentano del tutto infondate. Correttamente, in-
fatti, il G.u.p. ha ritenuto che la memoria in questione - acquisita
al processo ai sensi dell’art. 237 c.p.p., trattandosi di documento
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a firma dell’imputato e, quindi, di sua provenienza - fosse piena-
mente utilizzabile e valutabile ai fini del giudizio, atteso che per
documento proveniente dall’imputato si intende senz’altro il do-
cumento del quale è autore l’imputato (Sez. 5, n. 33243 del
09/02/2015). Questa Corte, invero, ha più volte rilevato che le di-
chiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall’imputato
acquisito agli atti del processo sono utilizzabili (Sez. 5, n. 28036
del 04/04/2013) nei suoi confronti secondo le regole di cui all’art.
192 c.p.p., comma 1, (Sez. 4, n. 9174 del 08/11/2011).

3.2.4. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in un do-
cumento proveniente dall’imputato non incontrano il limite alla
loro utilizzabilità stabilito dall’art. 63 c.p.p., comma 1, in quanto
la norma si riferisce solo alle dichiarazioni rese dinanzi all’autorità
giudiziaria, o alla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini pre-
liminari (Sez. 4, n. 27173 del 26/05/2015), anche se queste ultime
non riguardano la persona del dichiarante (Sez. 3, n. 46767 del
23/11/2011). Pertanto, del tutto legittimamente, il Tribunale ha
utilizzato la memoria a firma dell’imputato - ammissiva dei fatti
- in uno agli altri elementi deponenti convergentemente per la re-
sponsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

4. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese processuali. (omissis)

2)  LEGGI SPECIALI

SEZIONI UNITE - 31 marzo 2016*

Pres. Canzio, Rel. Fumo, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. Pas-
sarelli e altro

Reati societari - False comunicazioni sociali - Nuova disci-
plina introdotta dalla legge 69/2015 - Falsità in valutazioni -
Reato - Sussistenza - Condizioni (Cod. civ. art. 261)

Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dal novellato art.
2621 cod. civ., è configurabile in relazione alla esposizione o alla
omissione in bilancio di fatti oggetto di valutazione, quando
l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fis-
sati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti con-
sapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa,
in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari
delle comunicazioni. (1)

(1) Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali al vaglio
delle Sezioni Unite: un delicato punto di equilibrio raggiunto
dalla Suprema Corte tra principio di legalità e nomofilachia
interpretativa.

1. Il caso concreto ed il quesito posto dall’ordinanza di ri-
messione

La vicenda processuale dalla quale è scaturita l’ordinanza di ri-
messione alle Sezioni Unite da parte dei Giudici della Quinta se-
zione penale riguardava una sentenza di condanna per bancarotta
da reato societario e segnatamente da cosiddetto falso in bilancio;

nel caso di specie all’imputato era stato contestato di aver esposto
in bilancio costi inesistenti e di aver informato il pubblico, con-
trariamente al vero, dell’avvenuta ricostituzione del capitale so-
ciale della società per una somma di molto superiore a quella
effettiva. Il quesito posto dai remittenti era in particolare relativo
al se, in tema di false comunicazioni sociali, la novella legislativa
introdotta nel testo codicistico dall’art. 9 della l. n. 69 del 2015,
la quale ha eliminato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”,
abbia o meno determinato una parziale abolitio criminis, con spe-
cifico riferimento alla rilevanza penale di quelle voci di bilancio
espressive di valutazioni estimative.

Dopo un sintetico excursus dei contrapposti orientamenti giuri-
sprudenziali, nati peraltro in seno alla medesima Quinta sezione pe-
nale, le Sezioni Unite concludono per la integrale continuità
normativa tra la vecchia e la nuova formulazione della norma in-
criminatrice delle false comunicazioni sociali, attraverso un’attenta
e completa ermeneusi del dato letterale espresso dal novum legisla-
tivo, arricchito ed integrato con il criterio teleologico-sistematico e
storico-evolutivo, ma prima ancora logico, secondo cui le parole, a
mente dell’art. 12 delle preleggi, vanno interpretate secondo il si-
gnificato loro proprio ed anche “secondo il senso che risulta dalla
connessione di esse” all’interno della disposizione di legge.

2. I contrapposti orientamenti emersi in seno alla Quinta
sezione 

Le prime pronunce seguite all’entrata in vigore della legge n.
69 del 2015 hanno attribuito rilievo decisivo al criterio d’inter-
pretazione letterale del dato normativo, concludendo per la par-
ziale abrogazione della fattispecie criminosa, conseguente
all’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”.
Sempre nel segno della preponderanza della littera legis, il feno-
meno successorio parzialmente abrogativo sarebbe stato confer-
mato dall’introduzione nella disposizione di cui all’art. 2621 c.c.
dell’espressione “fatti materiali”. Secondo invece il contrapposto
orientamento, se nella versione precedente della disposizione si
utilizzava l’espressione “fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni”, è la stessa lettura diacronica ed
evolutiva delle formule legislative a certificare - già sotto il profilo
letterale - che “fatti materiali” è un’espressione atecnica ed in-
clusiva sia di enunciati descrittivi sia di enunciati valutativi, per-
ché altrimenti non potrebbero quei “fatti materiali” rilevare
penalmente “ancorché aventi ad oggetto valutazioni”. 

In altre parole, è proprio lo stesso legislatore del 2002 che nella
formulazione letterale previgente della norma - ed in continuità
con la lettura già datane dalla dottrina ante riforma - sanciva te-
stualmente, attraverso la residualità di quell’enunciato concessivo,
che “i fatti materiali” possono ben essere oggetto di valutazioni.
Per tale ragione, all’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto
di valutazione” non può essere attribuito alcun particolare e deci-
sivo significato semantico, poiché non l’aveva nemmeno quando
esso faceva testualmente parte della disposizione normativa nella
sua versione precedente, anzi semmai quell’inciso rende certi del
contrario, ovvero che lo stesso legislatore ha sempre considerato
i fatti materiali penalmente rilevanti come possibile oggetto di va-
lutazioni nel delitto di false comunicazioni sociali.

3. Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite
Il primum movens del ragionamento della Suprema Corte è co-

stituito dalla presa d’atto della finalità del legislatore, espressa-
mente dichiarata all’atto del varo della legge n. 69 del 2015,
ovvero il ripristino dell’efficacia repressiva del delitto di falso in
bilancio, sostanzialmente depotenziata nella vigenza del prece-
dente assetto normativo, a causa delle significative difficoltà di
riscontro giudiziario evidenziate dalla prassi. Questa dichiarazione
d’intenti è giustamente valorizzata dalla Corte quale punto di par-
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tenza per individuare correttamente la voluntas legis, facendo
buon governo del complesso dei principi sottesi all’attività di in-
terpretazione delle norme. In questa prospettiva, che fa richiamo
a tutti i diversi canoni di esegetica in una prospettiva integrata,
valorizzando l’approccio logico-sistematico e teleologico, centrale
appare la preminente considerazione accordata dai giudici del Su-
premo Collegio al bene interesse tutelato, che vede di nuovo al
centro della tutela penale la trasparenza dell’informazione socie-
taria, declinata nel duplice significato di completezza e veridicità
dell’informazione sulle condizioni economiche, patrimoniali e fi-
nanziarie della società.

Particolarmente apprezzabile risulta l’apertura e la sensibilità
mostrata dalla Corte agli insegnamenti delle discipline aziendali-
stiche, che rendono avvertiti della circostanza che tutte le compo-
nenti di valore di un compendio aziendale che siano diverse dal
denaro (numerario di cassa, controvalore nominale di titoli obbli-
gazionari detenuti, ecc.), e perciò anche quelle riferibili alle cose
più materiali che ci siano come impianti, macchinari e merci, ven-
gono appostate in bilancio dopo essere state inevitabilmente og-
getto di una stima, che traduca esattamente quel valore in termini
monetari. Ciò mette chiaramente in luce che è proprio questo pe-
culiare profilo della falsità ideologica del bilancio a racchiudere
in sé la maggiore insidiosità ed in definitiva ad incentrare su di sé
la reale potenzialità offensiva della condotta criminosa, quella
meno percepibile a prima vista, poiché impone all’interprete di
ripercorrere a ritroso il percorso seguito dal redattore ai fini del
giudizio valutativo e di individuarne le premesse di fatto e gli as-
sunti “normativi” in senso lato posti a suo fondamento. 

E ciò in tanto sarà possibile, in quanto il redattore del bilancio
si sia attenuto a regole e principi predefiniti convenzionalmente,
divenendo altrimenti impossibile formulare un giudizio di ragio-
nevolezza e correttezza della stima operata.

Le Sezioni Unite recepiscono integralmente la prospettiva mul-
tidisciplinare alla questione interpretativa posta, nella consapevo-
lezza che il diritto penale societario costituisce un rimedio
realmente “di chiusura”, posto a tutela del rispetto dell’articolato
compendio di norme civilistiche ed aziendalistiche che governano
la complessa materia sottostante e la cui osservanza da parte dei
redattori del bilancio è presidiata dalla sanzione penale a tutela
della corretta e veritiera informazione di soci, terzi, creditori ed
investitori che intrecciano rapporti economici con la società. In
quest’opera ricostruttiva del tessuto normativo che costituisce il
substrato ed il contesto di riferimento delle false comunicazioni
sociali, s’inserisce l’esame, da parte della Corte, di saldi indici di
decisivo spessore interpretativo, ai fini della risoluzione del que-
sito in esame, venendo “in particolare rilievo gli articoli da 2423
a 2427. Il legislatore non solo si fa carico di indicare la struttura
e il contenuto del bilancio, ma detta criteri di redazione dello
stesso e - per quel che in questa sede debba essere il contenuto
della nota integrativa”; sulla scorta di questa premessa la Corte
arriva al punto nevralgico del suo iter argomentativo, affermando
che “il bilancio, in tutte le sue componenti, è un documento dal
contenuto essenzialmente valutativo; un documento in cui con-
fluiscono dati certi (es. il costo di acquisto di un bene), dati stimati
(es. il prezzo di mercato di una merce) e dati congetturali (es. le
quote di ammortamento). Il bilancio è dunque un documento com-
posito e complesso, la cui lettura e intelligenza presuppone una
specifica preparazione, che abbraccia la conoscenza dei criteri
(tanto legali, quanto tecnici) vigenti per la sua redazione. Il re-
dattore di tale documento, a sua volta, non può non operare va-
lutazioni. Si tratta peraltro di valutazioni guidate dai suddetti
criteri. Vale a dire che egli necessariamente deve effettuare una
stima ponderale delle singole componenti di bilancio, attribuendo
- alla fine - un valore in denaro a ciascuna di esse”.

In maniera assai efficace osservano ancora i Giudici di legitti-

mità: “un fatto, per quanto materiale, deve comunque, per trovare
applicazione in un bilancio, essere “raccontato” in unità mone-
tarie e, dunque, valutato (o se si vuole apprezzato)”.

Preme ancora una volta sottolineare, poiché su questo si misura
l’innovatività del pronunciamento in esame, come l’approccio in-
terpretativo-sistematico sotteso alla lettura della norma fornita
dalla Suprema Corte consente di cogliere il dato saliente della di-
sciplina del diritto penale societario, che come forse nessun altro
ramo della legislazione penale speciale si connota davvero come
extrema ratio della tutela del bene giuridico protetto, la cui sal-
vaguardia è in primo luogo preservata dal rispetto sia delle regulae
iuris sia delle leges artismutuate dal diritto civile, dal diritto com-
merciale e dalle discipline contabili ed aziendalistiche che riem-
piono e sostanziano il precetto penale, dettando principi e criteri
ai quali i redattori del bilancio devono ispirarsi al fine del corretto
articolarsi del momento valutativo ed estimativo propedeutico alla
quantificazione dei valori del patrimonio e della gestione azien-
dale che saranno poi oggetto delle “comunicazioni sociali”. In
questa prospettiva, il nuovo delitto di false comunicazioni sociali,
rivitalizzato dalla riforma e valorizzato nella corretta prospettiva
dogmatico-sistematica dell’esegesi del Giudice di legittimità, di-
venta il fulcro dell’intero sistema delle incriminazioni in ambito
societario, sia per il rilevante disvalore giuridico-penale in sé, evi-
dentemente sotteso al significativo inasprimento del trattamento
sanzionatorio previsto per il delitto, sia in quanto condotta di reato
atta a fondare, nella sua estesa - ed oggi autorevolmente ricono-
sciuta dalla Suprema Corte - latitudine applicativa, l’incrimina-
zione per la cosiddetta bancarotta impropria, ovvero, appunto,
quella riconducibile, alla commissione di reati societari, primo tra
tutti, il falso in bilancio, che abbiano determinato o concorso a
cagionare il dissesto della società, proprio com’era avvenuto nel
caso portato all’esame della Corte.

La solidità del ragionamento dei Giudici del Supremo Collegio
poi, oltre a poggiare sul corretto e complesso utilizzo dei principi
ispiratori dell’attività dell’interpretazione giuridica, è per di più
corroborata dalla analitica ricostruzione, nel solco dei molteplici
pronunciamenti della stessa Corte di legittimità, ed in specie della
Quinta Sezione penale, dei contorni dogmatici della più generale
figura del “falso valutativo”, per come declinata da numerose sen-
tenze rese in materia di falso ideologico in atto pubblico, falsa pe-
rizia, errata diagnosi medica, in materia di valutazione dei
conferimenti e degli acquisti delle società ex art. 2529 c.c. (cfr.
SS.UU. n. 51824 del 25.9.2014), in materia di permessi a costruire
ed errato uso della discrezionalità tecnica del pubblico ufficiale,
ed anche sulle stesse false comunicazioni sociali (sentenza Pa-
trucco del 2000), sul dato presupposto ed unificante, osserva la
Corte, che “l’attestazione sia resa in un contesto implicante la
necessaria accettazione di parametri di valutazione normativa-
mente determinati o tecnicamente indiscussi”.

In conclusione, richiamando una massima della sentenza An-
dronico (sez. V, n. 3552 del 9.2.1999) secondo cui “la valutazione
- se fa obbligatorio riferimento a criteri vincolanti e predetermi-
nati - è un modo di rappresentare la realtà non dissimile dalla de-
scrizione o dalla constatazione, sebbene l’ambito di una sua
possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia varia-
bile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di spe-
cificità e di elasticità dei criteri di riferimento”, le Sezioni Unite
osservano che sin da questo pronunciamento, ormai piuttosto ri-
salente, viene operata una equiparazione tra la falsità di enunciato
valutativo fondato su premesse false e la falsità di un enunciato
(parimenti valutativo) che sia in aperta - ed immotivata - contrad-
dizione con criteri di valutazione indiscussi ed indiscutibili. 

In definitiva si tratta della traslazione in ambito penalistico di
concetti del tutto assimilabili a quelli elaborati - ed ormai canoniz-
zati - dalla dottrina amministrativistica in materia di sindacato sul
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corretto uso del potere amministrativo e sulla corretta individua-
zione dei confini tra discrezionalità amministrativa in senso lato,
discrezionalità tecnica, discrezionalità tecnica vincolata, e viola-
zione dei canoni di legalità - anche e soprattutto sotto il profilo del
corretto esercizio della discrezionalità - che trasmodano poi in
vizio del provvedimento amministrativo per eccesso di potere.

Analogamente, un uso della discrezionalità, da parte degli am-
ministratori, che esorbiti dai limiti entro i quali può oscillare la
stima fondata sulla veritiera assunzione di premesse di fatto e
sull’applicazione obiettiva di criteri tecnicamente idonei, posti
dalla legge o dalle discipline di settore, potrà bene essere giudicato
incompatibile, ai fini che qui rilevano, con l’obiettivo legale della
rappresentazione veritiera e corretta, realizzando il punto di tan-
genza tra libertà d’impresa e vincoli giuridici. 

In questi termini, la violazione dei canoni giuridici e di quelli
dettati dalle discipline di settore deve essere “rilevante”. Il d. l.vo
n. 136 del 2015 (di recepimento della D.va UE 2013/34/UE sui
bilanci di esercizio e consolidati) definisce rilevante l’informa-
zione “quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ra-
gionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori,
sulla base del bilancio dell’impresa”. 

Quindi la rilevanza può essere definita come la pericolosità del-
l’alterazione o dell’omissione informativa che, riguardata sotto il
profilo eziologico, si traduce nell’idoneità ad indurre in errore i
soci, i creditori ed il pubblico, e quindi nell’integrazione di quel
pericolo concreto - da valutare con giudizio prognostico ex ante -
che si accompagna alla previsione della fattispecie delittuosa
come reato di mera condotta, in un’ottica di maggiore protezione
e di anticipazione di tutela e nel segno della restaurata preminenza
della valenza informativa della comunicazione societaria, e di
un’oggettività giuridica che, abbandonato ogni profilo patrimo-
nialistico, pone di nuovo al centro la veridicità e compiutezza
dell’informazione societaria sulle condizioni economiche patri-
moniali e finanziarie della società.

4. Conclusioni
In definitiva, è certamente da salutare con estremo favore

l’odierno pronunciamento delle Sezioni Unite nel senso del rico-
noscimento della piena continuità normativa tra la vecchia e la
nuova formulazione dell’incriminazione delle false comunicazioni
sociali, superando dubbi interpretativi indiscutibilmente originati
da una formulazione della norma ancora una volta, occorre dirlo,
sciatta, atecnica e forse volutamente ambigua, almeno a leggere i
resoconti parlamentari dei dibattiti che hanno preceduto la sua ap-
provazione. E tuttavia con la sentenza in commento, attraverso un
uso sapiente delle regole dell’ermeneutica e passando per un’am-
pia ed attenta ricostruzione dogmatica della figura del cosiddetto
“falso valutativo”, la Corte assolve pienamente alla propria fun-
zione nomofilattica, consegnando agli operatori del diritto un pro-
nunciamento chiaro, coerente, solido nelle fondamenta giuridiche
e dogmatiche, e, come detto, del tutto in linea con l’intento, pur
proclamato dal legislatore della riforma del 2015, di rivitalizzare
e rendere effettiva la tutela penale accordata al diritto di soci, in-
vestitori, contraenti, creditori della società di autodeterminarsi
nelle proprie decisioni economiche e di investimento sulla base
di un’informazione societaria completa e veritiera sulle condizioni
economico-patrimoniali dei soggetti imprenditoriali societari,
qualunque sia la loro dimensione; un diritto la cui fondamentale
importanza - non va dimenticato - è certamente stata fin troppo
bene evidenziata, sfortunatamente, non solo agli interpreti ed agli
operatori del diritto, ma a tutta l’opinione pubblica del paese dalle
recenti vicende di dissesto che hanno riguardato diversi istituti
bancari nazionali, con gravi danni patrimoniali per una vasta col-
lettività di risparmiatori e piccoli investitori; vicende che mettono
in luce pregnanti esigenze di tutela che, a parere di chi scrive, non

possono non essere tenute in considerazione dagli interpreti il cui
compito è esattamente quello - e nel frangente le Sezioni Unite ci
forniscono un eccezionale esempio - di calare la norma astratta e
di leggerla alla stregua delle molteplici forme del caso concreto.

ARIANNA CIAVATTINI

B) MASSIMARIO (*)

146. Causa di esclusione della punibilità per particolare te-
nuità del fatto - Natura ed effetti - Fattispecie in tema di
reati edilizi (Cod. pen. art. 131 bis)

La particolare tenuità del fatto costituisce una causa di non puni-
bilità atipica per gli effetti negativi che produce per l’imputato
(anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi
ed, ancora, l’iscrizione del provvedimento nel casellario giudi-
ziale) e la sua applicazione presuppone, tra l’altro, l’accertamento
della responsabilità penale ossia l’accertamento dell’esistenza de-
litto e della sua attribuibilità all’imputato.

Sez. III, sentenza n. 50215, 8 ottobre 2015 - 22 dicembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola.

___________________ 
(1) In senso conforme alla massima: Ord. Sez. III, Ord. n. 21014/2015,

ric. Fregolent, non massimata, per la quale “La natura di causa di non pu-
nibilità “atipica” dell’istituto ex art. 131 bis C.p. lo si evince dal fatto che
nella bipartizione tra cause di non punibilità in senso lato ed in senso
stretto la collocazione preferibile sembrerebbe all’interno del primo
gruppo. Infatti lo stesso, per gli effetti negativi che produce per l’imputato
(anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed,
ancora, l’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale), esige il
contraddittorio anzitutto con l’imputato, ma anche con la persona offesa
che, per effetto di quanto previsto nei casi di archiviazione e di proscio-
glimento predibattimentale conseguenti all’applicazione dell’istituto, ha
diritto ad una interlocuzione, anche se di portata limitata non essendo
previsto - per ragioni di politica giudiziaria - il diritto di veto della persona
offesa”

147. Circonvenzione di persone incapaci - Elemento oggettivo
- Condotta - Induzione - Prova indiziaria - Sufficienza -
Condizioni (Cod. pen. art. 643) 

In tema di circonvenzione di incapace, la prova dell’induzione
non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi spe-
cifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta,
cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come la na-
tura degli atti compiuti e l’incontestabile pregiudizio da essi deri-
vato, il quale può attingerne tanto l’autore (colpito dalla
menomazione inferta alla propria libertà di autodeterminazione
patrimoniale) quanto altri. (1)

Sez. II, sentenza n. 50139, 9 settembre 2015 - 21 dicembre 2015,
Pres. Cammino, Rel. Cervadoro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza conforme: in particolare Sez. II, n. 48302 del 15

ottobre 2004 - dep. 15 dicembre 2004, ric. Derosas, in CED Cass., m.
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.
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Nei reati permanenti, nel cui novero rientrano le contravvenzioni
relative agli abusi edilizi, è preclusa, quando la permanenza non
sia cessata, l’applicazione della causa di non punibilità per la par-
ticolare tenuità del fatto a cagione della perdurante compressione
del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, per effetto
della condotta delittuosa compiuta dall’autore del fatto di reato,
non potendosi considerare tenue, secondo i criteri di cui all’art.
133, comma 1, cod. pen. e dei quali occorre tenere conto ai fini
della (particolare) tenuità del fatto, un’offesa all’interesse penal-
mente tutelato che continua a protrarsi nel tempo. (1)

Sez. III, sentenza n. 50215, 8 ottobre 2015 - 22 dicembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola.

151. Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Natura - Reato per-
manente - Natura di reato abituale - Esclusione - Compati-
bilità con la causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto - Limiti (D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, art. 44; Cod. pen. artt. 131 bis)

Il reato permanente, non essendo riconducibile nell’alveo del
comportamento abituale ostativo al riconoscimento del beneficio
ex art. 131 bis C. p., può essere oggetto di valutazione con riferi-
mento all’”indice-criterio” della particolare tenuità dell’offesa, la
cui sussistenza sarà tanto più difficilmente rilevabile quando più
tardi sarà cessata la permanenza. (1)

Sez. III, sentenza n. 50215, 8 ottobre 2015 - 22 dicembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola.

___________________ 
(1) In senso conforme alla massima: Sez. III, n. 47039/2015 - p.u. 8 ot-

tobre 2015, ric. Derossi, non massimata, per la quale: “Il reato permanente
è caratterizzato non tanto dalla reiterazione della condotta, quanto, piut-
tosto, da una condotta persistente (cui consegue la protrazione nel tempo
dei suoi effetti e, pertanto, dell’offesa al bene giuridico protetto) e non è,
quindi, riconducibile nell’alveo del comportamento abituale come indi-
viduabile ai sensi dell’art. 131 bis Cod. pen., sebbene possa essere certa-
mente oggetto di valutazione con riferimento all’«indice-criterio» della
particolare tenuità dell’offesa, la cui sussistenza sarà tanto più difficilmente
rilevabile quanto più tardi sia cessata la permanenza”.

152. Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Realizzazione di ve-
randa mediante chiusura di balcone - Permesso di costruire
- Necessità - Mancanza - Configurabilità dei reati di cui al-
l’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, art, 44)

La trasformazione di un balcone o di una terrazza, anche di mo-
desta superficie, in veranda, mediante chiusura a mezzo di instal-
lazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non
costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di ma-
nutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a con-
cessione edilizia ovvero a permesso di costruire, la cui
realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, integra il reato pre-
visto dall’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. (1)

Sez. III, sentenza n. 48221, 8 ottobre 2015 - 4 dicembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante: Sez. III, n. 1483 del 3 dicembre 2013 -

dep. 15 gennaio 2014, ric. Summa, in CED Cass., m. 258.295; Sez. III, n.
35011 del 26 aprile 2007, ric. Camarda, ivi, m. 237.532; Sez. III, n. 45588
del 28 ottobre 2004, ric. P.M. in proc. D’Aurelio, ivi, m. 230.419; Sez.
III, n. 3160 del 28 novembre 2002 dep. 23 gennaio 2003, ric. Macaluso,
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231.275. Nel senso che: “il soggetto che - rientrando nel novero dei suc-
cessibili ex art. 572 Cod. civ. - sia stato estromesso dalla successione in
forza di testamento frutto di circonvenzione di testatore incapace patisce
un danno patrimoniale iure proprio per non aver potuto partecipare alla
divisione dei beni ereditari; diversamente, nel caso in cui il predetto te-
stamento sia stato invalidato e la successione in suo favore sia avvenuta
in forza di precedente valido testamento, oppure ai sensi degli artt. 565 e
seguenti Cod. civ., l’erede si trova ad aver sofferto un danno patrimoniale
iure hereditatis che corrisponde al depauperamento del patrimonio del de
cuius conseguente agli atti di disposizione frutto dell’altrui condotta di
circonvenzione: Sez. II, n. 6054 del 31 gennaio 2012 - dep. 15 febbraio
2012, ric. Rubino e altro, in CED Cass., m. 252.705.

148. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza alcoo-
lica - Circostanza aggravante ad effetto speciale di aver pro-
vocato un incidente - Sanzione amministrativa della revoca
della patente di guida - Obbligatorietà - Applicazione della
sanzione amministrativa anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti ex art. 444 C.p.p. (d. lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 bis; Cod. proc. pen. art.
444)

La sanzione amministrativa della revoca (e non della sospensione)
della patente di guida, prevista dall’art.186 comma 2 bis C.d.S.
per il conducente che risulti avere un tasso alcoolemico superiore
a 1,5 g/l e che provochi un incidente, deve essere applicata obbli-
gatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accesso-
rie) anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art.
444 c.p.p..

Sez. IV, sentenza n. 50084, 3 dicembre 2015, Pres. Romis, Rel.
Pavich. 

149. Edilizia e urbanistica - Manufatto avente carattere pre-
cario - Requisiti - Intrinseca destinazione materiale dello
stesso a uso realmente precario e temporaneo, per fini spe-
cifici, contingenti e limitati nel tempo (D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, art. 44, lett. b))

In materia edilizia, la natura precaria di un manufatto non può es-
sere desunta dalla temporaneità della destinazione dell’opera
come attribuitale dal costruttore, ma deve risultare dalla intrinseca
destinazione materiale della stessa ad un uso realmente precario
e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo,
non risultando peraltro sufficiente la sua rimovibilità o il mancato
ancoraggio al suolo. (1) 

Sez. III, sentenza n. 50215, 8 ottobre 2015 - 22 dicembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante: Sez. III, n. 966 del 26 novembre 2014 -

dep. 13 gennaio 2015, ric. Manfredini, in CED Cass., m. 261.636 Sez.
III, n. 37572 del 14 maggio 2013 - 13 settembre 2013, ric. Doppiu e altro,
ivi, m. 256.511 Sez. III, n. 22054 del 25 febbraio 2009 - dep. 27 maggio
2009, ric. Frank, ivi, m. 243.710; Sez. III, n. 37992 del 3 giugno 2004 -
dep. 27 settembre 2004, ric. Mandò, ivi, m. 229.601.

150. Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Natura - Reato per-
manente - Permanenza non ancora cessata - Incompatibilità
della causa di esclusione della punibilità per particolare te-
nuità del fatto - Ragioni (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.
44; Cod. pen. artt. 131 bis, 133, comma 1)  



ivi, m. 223.295; Sez. III, n. 3879 del 13 gennaio 2000, ric. Spaventi, ivi,
m. 216.221.

153. Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Ricostruzione di un
rudere - Intervento qualificabile come ristrutturazione edi-
lizia - Esclusione - Qualificabilità come nuova costruzione -
Ragioni - Intervento in zona vincolata - Inapplicabilità
dall’art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 - Ragioni (D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, art. 44, lett. c))

Integra il reato di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 2001 la ri-
costruzione di un “rudere” senza il preventivo rilascio del per-
messo di costruire (o con permesso di costruire illecito o rilasciato
in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia, co-
stituito anche dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei
regolamenti edilizi ed - in quanto applicabili - da quelle della
stessa legge), sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione
e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo in-
tendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura
perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perché non è ap-
plicabile l’art. 30 del d. l. n. 69 del 2013 (conv. con legge n. 98
del 2013), che richiede, nelle zone vincolate, l’esistenza dei con-
notati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) o, in alterna-
tiva, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile
in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito
o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il ri-
spetto della sagoma della precedente struttura. (1)

Sez. III, sentenza n. 48232, 8 ottobre 2015 - 4 dicembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola. 

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante: Sez. III, n. 40342 del 3 giugno 2014 -

dep. 30 settembre 2014, IV, in CED Cass., m. 260.552; Sez. III, n. 5912
del 22 gennaio 2014, Ud. (dep. 7 febbraio 2014), ivi, m. 258.597; Sez.
III, n. 45240 del 26 ottobre 2007 - dep. 5 dicembre 2007, ivi, m. 238.464;
Sez. III, n. 15054 del 23 gennaio 2007 - dep. 13 aprile 2007, ivi, m.
236.338.

154. Inquinamento - Gestione dei rifiuti non autorizzata - At-
tività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante -
Esclusione del reato - Condizioni (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
art. 256)

L’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti
da terzi, effettuata in forma ambulante, non integra il reato di ge-
stione non autorizzata dei rifiuti solo a condizione, da un lato, che
il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di at-
tività commerciale in forma ambulante e, dall’altro, che si tratti di
rifiuti che formavano oggetto del suo commercio; presupposto ne-
cessario, pertanto, è che i rifiuti in oggetto non siano pericolosi. (1) 

Sez. III, sentenza n. 48952, 10 novembre 2015 - 1 dicembre 2015,
Pres. Franco, Rel. Mengoni.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante: Sez. III, n. 34917 del 9 luglio 2015 - dep.

17 agosto 2015, ric. Caccamo, in CED Cass., m. 264.822; Sez. III, n. 269
del 10 dicembre 2014 - dep. 8 gennaio 2015, ivi, m. 261.959; Sez. III, n.
29992 del 24 giugno 2014 - dep. 9 luglio 2014, ivi, m. 260.266; Sez. III,
n. 39774 del 2 maggio 2013 - dep. 25 settembre 2013, ric. Calvaruso e al-
tro, ivi, m. 257.590; Sez. III, n. 20249 del 7 aprile 2009, ric. Pizzimenti,
ivi, m. 243.627, per le quali l’applicabilità della deroga di cui all’art. 266,
comma quinto, d.lgs 15272006 esige  non solo che l’agente sia in possesso
del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto

del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie
autonomamente disciplinate.

155. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale
- Insufficiente accertamento in ordine allo scopo propostosi
dall’agente - Sussistenza del dolo - Esclusione - Configura-
bilità della bancarotta semplice - Ragioni - Punibilità indif-
ferentemente per dolo o colpa (R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
artt. 216, comma 1, n. 2, 217; Cod. pen. artt. 42, 43)

In tema di bancarotta documentale, qualora sia assente o insuffi-
ciente l’accertamento in ordine allo scopo eventualmente propo-
stosi dall’agente ed in ordine alla oggettiva finalizzazione di tale
carenza, la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili deve
essere ricondotta alla ipotesi criminosa di bancarotta semplice. In-
fatti la bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall’art. 216
comma primo n. 2) legge fallimentare, è un delitto doloso, mentre
la bancarotta semplice è punibile indifferentemente a titolo di dolo
o di colpa, per cui è superflua la indagine sulla efficacia causale
dell’omessa o irregolare tenuta dei predetti documenti, che è pu-
nita per sè stessa, indipendentemente dalle conseguenze. (1)

Sez. V, sentenza n. 50098, 7 luglio 2015 - 21 dicembre 2015, Pres.
Lapalorcia, Rel. De Marzo.

___________________ 
(1) In senso conforme alla massima: Sez. V, n. 10364 del 14 aprile

1999 - dep. 1 settembre 1999, ric. Ragaldi G. ed altri, in CED Cass., m.
215.031.

156. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale
- Omessa tenuta delle scritture contabili - Elemento sogget-
tivo - Dolo specifico (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216,
comma 1, n. 2: Cod. pen. art. 43)

L’omessa tenuta delle scritture contabili può essere sussunta, no-
nostante l’assenza di una esplicita previsione, nella più grave fat-
tispecie di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, l. fall. solo se risulti
assistita, non dal dolo generico, ma dal dolo specifico di realizzare
un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, al pari delle
condotte di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scrit-
ture contabili. (1)

Sez. V, sentenza n. 50098, 7 luglio 2015 - 21 dicembre 2015, Pres.
Lapalorcia, Rel. De Marzo.

___________________ 
(1) La massima enuncia un principio di diritto che si pone in netto

contrasto con tutta la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha
sinora stabilito che, ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta do-
cumentale di cui all’art. 216, primo comma n. 2 seconda ipotesi, della
legge fallimentare (che prevede la condotta di chi tiene i libri e le
scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico
(Sez. V, n. 5264 del 17 dicembre 2013 - dep. 3 febbraio 2014, ric. Man-
fredini, in CED Cass., m. 258.881; Sez. V, n. 5237 del 22 novembre
2013 - dep. 3 febbraio 2014, ric. Comirato, ivi, m. 258.982; Sez. V, n.
48523 del 6 ottobre 2011 - dep. 28 dicembre 2011, ric. Barbieri, ivi, m.
251.709; Sez. V, n. 21872 del 25 marzo 2010 - dep. 8 giugno 2010, ric.
Laudiero, ivi, m. 247.444; Sez. V, n. 26907 del 7 giugno 2006 - dep. 31
luglio 2006, ric. Catalano e altro, ivi, m. 235.006; Sez. V, n. 31356
dell’11 maggio 2001 - dep. 22 agosto 2001, ric. Feroleto, ivi, m. 220.167),
mentre per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distru-
zione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall’articolo
216, primo comma n. 2 prima parte, l. fall. è necessario il dolo specifico,
consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o
di recare pregiudizio ai creditori (Sez. V, n. 17084 del 9 dicembre 2014
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- dep. 23 aprile 2015, ric. Caprara e altri, in CED Cass., m. 263.242;
Sez. V, n. 5905 del 6 dicembre 1999 - dep. 16 febbraio 2000, ric. Amata,
ivi, m. 216.267). L’unico precedente conforme che si rinviene è rappre-
sentato da Sez. V, Sentenza n. 6650 del 22 gennaio 1992 Ud. (dep. 2
giugno 1992), in CED Cass., m. 190.499, ric. Zampini, per cui la ban-
carotta documentale prevista dalla seconda ipotesi, di cui all’art. 216,
comma primo n. 2 seconda ipotesi legge fallimentare, è caratterizzata
dalla tenuta delle scritture “in guisa da non rendere possibile la rico-
struzione del patrimonio o del movimento degli affari”, con questa
espressione volendosi intendere, da parte del legislatore, oltre ad un
aspetto obiettivo della fattispecie, lo scopo cui deve tendere l’agente, e
quindi il dolo specifico. Occorre, quindi, l’intenzione di impedire le co-
noscenze relative al patrimonio o al movimento degli affari, ma non oc-
corre l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori, e neanche la rap-
presentazione di questo pregiudizio, che non sono richieste nella
disposizione di legge citata. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il ri-
corrente avesse ragione nel postulare l’esistenza di un dolo specifico,
ma avesse torto nel sostenere che il dolo specifico fosse costituito dallo
scopo di arrecare pregiudizio ai creditori).

157. Trasferimento fraudolento di valori - Elemento oggettivo
- Condotta - Partecipazione societaria come socio occulto -
Contitolarità della proprietà aziendale e degli utili con fi-
nalità fraudolenta - Configurabilità del reato (d. l. 8 giugno
1992, n. 306, conv. con mod. con la l. 7 agosto 1992, n. 356,
art. 12 quinquies)

Integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di va-
lori - che è reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti
- la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per
l’esercizio di un’attività economica preesistente, che faccia assu-
mere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti,
e che sia finalizzata all’elusione delle disposizioni di legge in ma-
teria di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l’interpo-
sizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota
del bene; tanto perché la stessa fattispecie è caratterizzata dalla
consapevole determinazione, in qualsiasi forma realizzata, di una
situazione di difformità tra titolarità formale, meramente appa-
rente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimo-
niale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta
normativamente descritta, siccome emergente dalla valutazione
dinamica di tutti gli elementi di fatto. (1)

Sez. II, sentenza n. 50293, 16 settembre 2015 - 22 dicembre 2015,
Pres. Gentile, Rel. Diotallevi.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante: Sez. Unite, n. 8 del 28 febbraio 2001 -

dep. 24 maggio 2001, ric. Ferrarese, in CED Cass., m. 218.768; Sez. II,
n. 5647 del 15 gennaio 2014 - dep. 5 febbraio 2014; ric. Gobbi e altri, ivi,
m. 258.343; Sez. II, n. 23131 dell’8 marzo 2011 - dep. 9 giugno 2011, ric.
Castaldo e altri, ivi, m. 250.561; Cass., Sez. I, del 15 ottobre 2003, n.
43049, ivi, m. 226.607; Sez. I, n. 43049 del 15 ottobre 2003 - dep. 11 no-
vembre 2003, ric. P.M. in proc. Fiorisi, ivi, m. 226.607.

158. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Impos-
sibilità di adempiere all’obbligazione - Onere della prova in
capo all’imputato - Allegazione del documento che attesti
lo stato di disoccupazione - Sufficienza - Esclusione (Cod.
pen. art. 570)

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in-
combe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali
possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbli-
gazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in
base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupa-
zione. (1)

Sez. VI, sentenza n. 47287, 12 novembre 2015 - 30 novembre
2015, Pres. Rotundo, Rel. Ricciarelli.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. VI, n. 7372 del 29 gennaio

2013 - dep. 14 febbraio 2013, ric. S., in CED Cass., m. 254.515; Sez. VI,
n. 7372 del 29 gennaio 2013, ric. S., ivi, m. 254.515; Sez. VI, n. 8063
dell’8 febbraio 2012, ric. G., ivi, m. 252.437.

159. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Inca-
pacità economica dell’obbligato - Nozione (Cod. pen. art.
570)

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’in-
capacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di
far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve
essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persi-
stente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti. (1)

Sez. VI, sentenza n. 47287, 12 novembre 2015 - 30 novembre
2015, Pres. Rotundo, Rel. Ricciarelli.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. VI, n. 11696 del 3 marzo 2011

- dep. 23 marzo 2011, ric. F., in CED Cass., m. 249.655; Sez. VI, n.
41362 del 21 ottobre 2010 - dep. 23 novembre 2010, ric. M., ivi, m.
248.955.

160. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa
prestazione dei mezzi di sussistenza - Minore età dei discen-
denti - Condizione di bisogno - Sussistenza in re ipsa - Con-
seguenze - Sussistenza dell’obbligo di mantenimento anche
se l’altro genitore provveda in via sussidiaria medio tempore
(Cod. pen. art. 570, secondo comma)

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la
minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza,
rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bi-
sogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento,
assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato
di cui all’art. 570, comma secondo, Cod. pen., sussiste anche
quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussi-
stenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della
prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore. (1)

Sez. VI, sentenza n. 47287, 12 novembre 2015 - 30 novembre
2015, Pres. Rotundo, Rel. Ricciarelli.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. Unite, Sentenza n. 23866 del

31 gennaio 2013 Ud. (dep. 31 maggio 2013), in CED Cass., m. 255.271,
in Giur. It. 2013, fasc. 7, pag. 1498, con nota di G. FUMU, Violazione
degli obblighi di assistenza familiare; Sez. VI, n. 53607 del 20 novembre
2014 - dep. 23 dicembre 2014, ric. p.c. in proc. S., in CED Cass., m.
261.871; Sez. VI, Sentenza n. 46060 del 22 ottobre 2014 Ud. (dep. 6 no-
vembre 2014), ivi, m. 260.823 - Presidente: Ippolito F. - Estensore: De
Amicis G. - Relatore: De Amicis G..
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GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

Decreto

TRIBUNALE DI LECCE - 30 maggio 2016

Pres. e Rel. Tanisi - Prop. Politi

Misure di prevenzione - Presupposti - Pericolosità sociale
del proposto - Accertamento - Criteri (d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, artt. 1, 4, 16)

Misure di prevenzione - Presupposti - Pericolosità sociale
del proposto - Accertamento - Elementi valutabili (d. lgs. 6 set-
tembre 2011, n. 159, artt. 1, 4, 16)

Misure di prevenzione - Presupposti - Pericolosità sociale
del proposto - Pericolosità generica e pericolosità qualificata
- Necessaria specificazione della tipologia di pericolosità che
si pone a fondamento della proposta - Garanzia del diritto di
difesa del proposto (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1, 4,
16)

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali
- Applicazione - Presupposti - Pericolosità sociale del proposto
- Indipendenza dalla adozione di misura di prevenzione per-
sonale (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1, 4, 16, 18)

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali
- Pericolosità dei beni oggetto di ablazione - Nozione (d. lgs. 6
settembre 2011, n. 159, artt. 1, 4, 16, 20, 24, 26)

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali
- Beni suscettibili di apprensione - Stretta correlazione con la
durata della pericolosità sociale del proposto (d. lgs. 6 settem-
bre 2011, n. 159, artt. 1, 4, 16, 20, 24, 26)

Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l’applicazione delle misure di prevenzione riposa sulla pericolo-
sità sociale del soggetto destinatario della richiesta, il cui accer-
tamento postula una valutazione concreta della personalità del
medesimo, avuto riguardo alla intera sua condotta, quale ricava-
bile dai precedenti penali e giudiziari, da recenti denunce per
gravi reati, dal tenore di vita in relazione alle lecite possibilità di
guadagno, dalla frequentazione attiva di pregiudicati e da quan-
t’altro, comunque, contribuisca a connotarla del carattere di no-
cività sociale. (1)

La pericolosità sociale, necessaria ai fini dell’applicazione
delle misure di cui al D. L.vo n. 159/11 (come già ai sensi delle
leggi n. 1423/56 e succ. modificaz. e n. 575/65), il cui accerta-
mento è autonomo rispetto ad eventuali giudizi penali, può deri-
vare oltre che da situazioni conclamate (quali quelle che hanno
portato all’affermazione di penale responsabilità per gravi reati),
anche da elementi di minor consistenza che giustifichino, tuttavia,
sospetti e presunzioni purché sufficientemente specifici e tali da
raggiungere almeno la consistenza dell’indizio. (2)

Anche al fine di meglio garantire il diritto di difesa, è necessa-
rio che la proposta (prima) e l’avviso a comparire (poi) debbano
specificare la forma di pericolosità che si intende porre a fonda-
mento della misura proposta e gli elementi fattuali dai quali si
pretende desumerla. (3)

L’adozione delle misure patrimoniali antimafia (sequestro e
confisca) riposa, oggi, pur sempre sul requisito della pericolosità
sociale del proposto, ma è indipendente dall’adozione della misura
personale, caratterizzandosi sostanzialmente come strumento di
ablazione, in favore dello Stato, di beni che siano frutto dell’atti-
vità illecita di persona (che è o che è stata) pericolosa. (4)

Se è vero che in natura i beni sono per lo più «neutri», potendo
acquisire pericolosità solo in virtù della forza esterna dovuta al-
l’azione dell’uomo, è altrettanto vero che, nel caso di beni illeci-
tamente acquistati, il carattere della pericolosità degli stessi (che
ne giustifica la confisca), si riconnette alla pericolosità sociale
del soggetto acquirente e si riverbera eo ipso sul bene acquistato.
Ne viene che il concetto di “pericolosità”, applicato ai beni, vale
a caratterizzare una qualità del bene siccome frutto di abituale
dedizione al delitto ovvero di mafiosità del suo titolare e, quindi,
espressione, in entrambi i casi di illecita acquisizione, con la con-
seguenza che la pericolosità segna la misura temporale dell’abla-
zione. (5)

Ove la pericolosità investa, come accade ordinariamente, l’in-
tero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di
legge, è pienamente legittima l’apprensione di tutte le componenti
patrimoniali ed utilità, di presumibile provenienza illecita, delle
quali non risulti giustificato il possesso (salva la possibilità di
prova contraria del proposto o dei terzi interessati, prova che non
deve rispondere ai rigorosi canoni probatori del giudizio petito-
rio, con il rischio di assurgere a probatio diabolica, ma affidarsi
anche a mere allegazioni che rendano ragionevolmente ipotizza-
bile la legittima provenienza del bene), mentre nel caso in cui la
fattispecie concreta consenta al giudice della prevenzione di de-
terminare comunque il momento iniziale ed il termine finale della
pericolosità sociale, saranno suscettibili di apprensione coattiva
soltanto i beni ricadenti nell’anzidetto perimetro temporale. (6)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) Da ultimo sul tema v. S.U., 26 giugno 2016, n.
4880, ric. Spinelli e altro.

Sul tema v. in particolare Sez. I, sentenza n. 23641 del 2014, ric.
Mondini, che ha puntualizzato, anche in linea dogmatica, la materia. 

Richiede la Corte che si proceda alla verifica della “attualità della
pericolosità sociale” specie nei casi in cui l’accertamento di condotte
devianti, operato in sede penale, risulti datato rispetto al momento della
decisione di primo grado in sede prevenzionale, infatti “In tema di mi-
sure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità
della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie
dei soggetti indicati nell’art. 4 d. lgs. n. 159 del 2011, che possono es-
sere assoggettati a misure di prevenzione personali con la conseguenza
che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante
esclusivamente dall’esito di un procedimento penale, è onere del giu-
dice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del propo-
sto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo
tra l’epoca dell’accertamento in sede penale e il momento della for-
mulazione del giudizio sulla prevenzione”.

Sul punto dell’accertamento della attualità della pericolosità c.d. qua-
lificata, la Corte ammonisce che “potrebbe essere fonte di disorienta-
menti interpretativi con individuazione di automatismi correlati alla
carica lesiva delle fattispecie penali evocate (reati di cui all’art. 51,
comma 3 bis, C.p.p.) del tutto impropri e contrastanti con la generale
previsione contenuta nell’art. 1, comma 3, della legge”.

Ed ancora “In altre parole, dovendosi in tale settore, abbandonare
in via definitiva logiche presuntive (che la stessa Corte Costituzionale
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(omissis)

1. - Proposta e svolgimento del processo
Con atto depositato in Cancelleria l’8 maggio 2012 la Procura

della Repubblica di Lecce formulava istanza di applicazione della
misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, con
obbligo di soggiorno, per la durata di anni tre nei confronti di Po-
liti Saulle, n. a Monteroni di Lecce il 9 marzo 1972, residente a
Modena ma di fatto domiciliato in Monteroni di Lecce, alla via
Vittorio Veneto n. 54.

Contestualmente, con la medesima istanza, la Procura richie-
deva la misura di prevenzione patrimoniale della confisca - previo
sequestro - di una serie di beni (dettagliatamente indicati alle
pagg. 31-35 della proposta, da intendersi qui integralmente richia-
mate e trascritte), formalmente appartenenti a terzi ma considerati
nella disponibilità del proposto, reputando sussistere i presupposti
di cui al Titolo II (artt. 16-34) del D. L.vo n. 159/11.

Premessa un’ampia disamina sulla “nuova” confisca di preven-
zione, quale esitata dal D. L.vo n. 159/11 (c.d. “codice antima-
fia”), evidenziava il P.M. richiedente, sulla base di una complessa
indagine patrimoniale operata dal G.i.c.o. - G.d.F. di Lecce (In-
formativa 8 agosto 2011), come Politi Saulle fosse “persona peri-
colosa”, tanto emergendo dal suo curriculum criminale, scandito
dal certificato penale del casellario, e dalla cospicua documenta-
zione prodotta.

In particolare, sotto il profilo personale, si evidenziava come il
Politi fosse formalmente affiliato alla Sacra Corona Unita, in par-
ticolare al “clan Tomese”, tanto emergendo dalla sentenza 11 feb-

braio 1999, n. 243, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, con
la quale egli era stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli
artt. 416 bis C.p. (associazione di stampo mafioso), 73 e 74 D.P.R.
n. 309/90 e condannato alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione,
restando ininterrottamente ristretto in carcere dal 1994 al 2005.
Oltre a ciò, si rappresentava come, a carico del predetto, fosse
pendente procedimento penale che lo vedeva indagato (insieme
ad altri) per i reati di cui all’art. 416 C.p. (associazione per delin-
quere), artt. 4, c. l, 4 bis e 4 ter Legge n. 401/89 (abusivo esercizio
di gioco e scommesse), e 12 quinquies D.L. n. 306/91, aggravato
ex art. 7 D.L. n. 152/91 (trasferimento fraudolento di valori). Nel
corso di tale procedimento (denominato “Operazione poker 2”) il
g.i.p. aveva sottoposto a sequestro preventivo la quasi totalità dei
beni dei quali si invocava la confisca, nominando Amministratore
Giudiziario il dott. V. Severi. Parte di tali beni era stata, poi, resti-
tuita agli aventi diritto dallo stesso g.i.p., ovvero dal Tribunale del
Riesame.

Sotto il profilo patrimoniale si rappresentava come il Politi, da
un lato, fosse il punto di riferimento del sodalizio criminoso rav-
visato ed indagato nella c.d. “Operazione Poker 2”, in ciò coadiu-
vato e sostenuto da propri familiari o famuli, dall’altro come egli,
pur senza svolgere alcuna attività lavorativa, senza essere intesta-
tario di beni e risultando percettore di redditi minimi, se non irri-
sori, dal 2005 in poi (ossia dalla sua restituzione in libertà),
risulterebbe condurre una vita dispendiosa (con ampia disponibi-
lità di mobili e immobili di pregio) ed essere, sostanzialmente, ti-
tolare reale di un cospicuo patrimonio formalmente intestato a
familiari o prestanome. Da qui l’ipotizzata rilevante sproporzione
fra redditi e patrimonio, tale da giustificare l’invocata misura di
prevenzione patrimoniale.

Più. nello specifico:
a) Politi Francesco (fratello e principale collaboratore di Politi

S.) è risultato essere socio delle sotto riportate s.r.l..
- Capitano Uncino
- Go-go games
- Polmar 
senza essere percettore di redditi tali da giustificare queste sue

partecipazioni societarie. Non gioverebbe, sotto tale profilo, l’es-
sere stato il prevenuto in precedenza titolare dell’esercizio pub-
blico denominato “Caffetteria Bubù”, poi dismesso, posto che -
secondo il P.M. richiedente - lo stesso esborso utilizzato per l’ac-
quisizione di detta caffetteria (€ 19.403,80) non. troverebbe giu-
stificazione nella sua posizione reddituale (rappresentata a pag.
25 della proposta, cui si rimanda). Tanto più che egli risulterebbe
anche avere il possesso di una imbarcazione di pregio (effigiata
nelle foto allegate), che comproverebbe, vieppiù, la rilevata spe-
requazione (quantificata in € 500.000,00) fra redditi e beni.
b) Altri soggetti coinvolti nella vicenda sarebbero Politi Dome-

nica (sorella del proposto), Quarta Silvia e La Serra Eleonora, sue
semplici prestanome, in quanto i beni e le attività economiche di
cui esse risulterebbero formalmente titolari, sarebbero, in realtà,
riconducibili a Politi Saulle, i cui interessi economici spaziereb-
bero anche nel calcio dilettantistico.

Con decreto 3 ottobre 2012, senza adozione di alcun decreto di
sequestro, veniva fissata udienza di comparizione delle parti.

All’udienza del 5 novembre 2012, presente Politi Saulle, si di-
sponeva l’estensione del contraddittorio ai possibili terzi controin-
teressatí.

All’udienza del 7 gennaio 2013, presente il Politi e costituitisi
i terzi Politi Francesco, Politi Alessandro, Potai Domenica, Quarta
Silvia, e La Serra Eleonora, le parti chiedevano un approfondi-
mento istruttorio, allegando cospicua produzione documentale
(compresa la Consulenza contabile del dott. Avveduto) ed invo-
cando esame testimoniale di alcuni testi. Il Tribunale, in conside-
razione della complessità della vicenda, accoglieva la richiesta
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ha ritenuto legittime, in tema di misure cautelari - ontologicamente vi-
cine al fatto di reato - esclusivamente in rapporto a contesti associativi
di stampo mafioso) è evidente che la particolare “gravità” della con-
dotta accertata in sede penale (anche in riferimento al pregresso inse-
rimento in contesti relazionali di tipo associativo) può legittimamente
riflettersi sulla formulazione della prognosi di pericolosità, ma lì dove
l’accertamento della condotta antisociale sia in concreto riproducibile
da parte del proposto”.

L’accertamento della pericolosità sociale del proposto va scisso in
due momenti cognitivi da parte del giudice: il primo consiste nella
“constatazione” della avvenuta condotta tenuta dal soggetto in passato;
il secondo consiste in una giudizio “prognostico” al fine di qualificare
come “probabile” il ripetersi di condotte antisociali.

Il tema della decisione del giudice della prevenzione non concerne,
infatti, la esistenza di colpevolezza o non colpevolezza del proposto in
relazione ad un fatto specifico, ma riguarda il tema di ritenerlo “peri-
coloso” o “non pericoloso” in rapporto al precedente agire che assume
la qualità di indice rivelatore della possibilità di compiere future con-
dotte perturbatrici dell’ordine sociale o economico.

Sul tema delle misure di prevenzione è intervenuta in più occasioni
la Corte Costituzionale - tra le altre con le sentenze n. 23 del 1964 e n.
177 del 1980 - ribadendo la necessità di non cadere, nell’applicazione
delle norme, in giudizi fondati su “semplici sospetti”.

La Corte Costituzionale ha altresì ribadito, con la sentenza n. 291
del 2013, che elemento inderogabile nella decisione concernente l’ap-
plicazione delle misure di prevenzione sia l’accertamento della persi-
stenza della pericolosità sociale al momento della decisione ed ha
contestato qualsiasi meccanismo presuntivo imponendo ex officio, per
la peculiare ipotesi di sospensione dovuta a periodo detentivo, la veri-
fica di tale presupposto e la incidenza del decorso del tempo sulla per-
sonalità del proposto.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora oggetto del-
l’apprensione siano beni intestati o trasferiti a terzi, l’art. 26 del d. lgs.
6 settembre 2011, n. 159, al secondo comma, stabilisce i casi in cui la
fittizietà della intestazione o del trasferimento possa essere presunta:
a) nel caso di trasferimento, anche a titolo oneroso, nei confronti di sog-
getti legati da vincolo di parentela; b) nel caso di trasferimento a titolo
gratuito anche a soggetti estranei al rapporto di parentela. 

In entrambi i casi la possibilità di legittima apprensione è limitata
temporalmente alle intestazioni o trasferimenti fittizi che siano avvenuti
nei due anni antecedenti la proposta della misura patrimoniale.



fissando udienza istruttoria per il prosieguo, e disponendo, al con-
tempo, una perizia tecnico-contabile a mezzo del dott. Donato
Pezzuto.

All’udienza del 4 febbraio 2013 veniva conferito l’incarico pe-
ritale.

Seguivano tre udienze di mero rinvio per consentire al Perito
di depositare Relazione scritta.

All’udienza del 3 febbraio 2014 venivano esaminati il teste
Centonze Fabio e la terza contro interessata La Serra Eleonora.

L’udienza del 7 aprile 2014 veniva rinviata per l’adesione dei
difensori all’astensione dalle udienza proclamata dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.

All’udienza del 16 giugno 2014 venivano esaminati i testi
Greco Salvatore, Giordano Romeo e Severi Vincenzo (ammini-
stratore dei beni sequestrati dal g.i.p. nel procedimento penale esi-
tato dalla c.d. “Operazione Poker 2”).

Le udienze 21 ottobre 2014 e 26 gennaio 2015 venivano rin-
viate, ancora una volta, per l’astensione degli avvocati proclamata
dall’Ordine forense salentino e su richiesta dei difensori, nulla op-
ponendo il P.M..

All’udienza del 2 marzo 2015 il P.M. produceva una nota della
G.d.F. e chiedeva richiamarsi il perito d’ufficio per chiarimenti.

Il nuovo esame del perito, dott. Pezzuto, aveva luogo al-
l’udienza del 27 maggio 2015. In tale sede si disponeva un sup-
plemento di perizia.

Rinviate le udienze del 5 ottobre 2015, 2 gennaio 2016 e 8 feb-
braio 2016, rispettivamente per consentire il deposito dell’elabo-
rato peritale e alle parti di esaminarlo e contro dedurre, all’udienza
del 7 marzo 2016 i difensori depositavano documentazione e
nuovo supplemento di CTP. In detta udienza veniva, ancora una
volta, esaminato il perito, mentre il terzo Politi Francesco rendeva
dichiarazioni.

All’odierna udienza, infine, aveva luogo la discussione, in esito
alla quale le parti richiamavano le conclusioni già rassegnate nei
rispettivi scritti difensivi. Il Tribunale riservava la decisione.

2. - La richiesta di misura personale
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, l’appli-

cazione delle misure di prevenzione riposa sulla pericolosità so-
ciale del soggetto destinatario della richiesta, il cui accertamento
postula una valutazione concreta della personalità del medesimo,
avuto riguardo alla intera sua condotta, quale ricavabile dai pre-
cedenti penali e giudiziari, da recenti denunce per gravi reati, dal
tenore di vita in relazione alle lecite possibilità di guadagno, dalla
frequentazione attiva di pregiudicati e da quant’altro, comunque,
contribuisca a connotarla del carattere di nocività sociale (Cass.
5 marzo 1998, n. 332; Cass. 5 aprile 1999, ric. Di Carlo; Cass. 5
marzo 2015, n. 12915).

La pericolosità sociale, necessaria ai fini dell’applicazione
delle misure di cui al D. L.vo n. 159/11 (come già ai sensi delle
leggi n. 1423/56 e succ. modificaz. e n. 575/65), il cui accerta-
mento è autonomo rispetto ad eventuali giudizi penali, può de-
rivare, quindi, oltre che da situazioni conclamate (quali quelle
che hanno portato all’affermazione di penale responsabilità per
gravi reati), anche da elementi di minor consistenza che giusti-
fichino, tuttavia, sospetti e presunzioni purché sufficientemente
specifici e tali da raggiungere almeno la consistenza dell’indizio.
Ne discende che il convincimento del Giudice è ampiamente di-
screzionale e può fondarsi anche solo su informazioni dell’Au-
torità di P.S., purché non avversate da quanto risultante dagli atti
o prodotto dalla difesa.

Peraltro, anche al fine di meglio garantire il diritto di difesa
(Cass. 14 novembre 2014, n. 51843) è necessario che la proposta
(prima) e l’avviso a comparire (poi) debbano specificare la forma
di pericolosità che si intende porre a fondamento della misura pro-

posta e gli elementi fattuali dai quali si pretende desumerla.
Ciò posto, sotto tale ultimo profilo, ad esaminare analiticamente

la proposta formulata dal P.M., su input del G.i.c.o. e della Guar-
dia di Finanza, nei confronti di Politi Saulle non è dato acclarare
con certezza quale forma di pericolosità sociale si contesti al pro-
posto.

Se è vero, infatti, che il riferimento, oltre a più remoti trascorsi
penali, ad una pregressa condanna per associazione mafiosa ed
associazione finalizzata al narcotraffico farebbe pensare ad una
pericolosità qualificata di tipo mafioso, non è men vero che tale
condanna risulta piuttosto remota nel tempo (sentenza n. 243 della
Corte d’Appello di Lecce, irrevocabile il 7 ottobre 2000, per fatti
del 1994: il Politi venne tratto in arresto il 10 dicembre 1994) e
che, d’altro canto, il riferimento all’indagine denominata “Poker
2” (nella quale il Politi risulta, oggi, imputato di associazione per
delinquere semplice finalizzata all’esercizio abusivo del gioco e
delle scommesse) e a un decreto di condanna per lesioni personali,
intervenuto il 15 giugno 2004, farebbe pensare invece ad una pe-
ricolosità di tipo generico.

Ma, a parte ciò, sotto altro profilo non pare al Tribunale che
possa considerarsi sussistente il requisito della persistente perico-
losità.

Ed invero, sotto il profilo personale, le acquisizioni in atti evi-
denziano che:

- i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al nar-
cotraffíco e spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali Politi
Saulle riportò condanna alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione,
risalgono al 1994 (il proposto venne tratto in arresto il 10 dicem-
bre 1994 ed è rimasto ininterrottamente detenuto sino al 5 luglio
2005, allorquando conseguì il beneficio della semilibertà, giusta
provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona);

- contestualmente alla uscita dal carcere, il Politi è stato assunto
dalla ditta di auto-spurgo Petrelli Mario, in Bologna;

- con provvedimento 17 dicembre 2005 del Giudice di Sorve-
glianza è stato autorizzato, a certe condizioni, a recarsi saltuaria-
mente a Monteroni;

- in data 21 marzo 2007 ha beneficiato dell’indulto per mesi 11
e gg. 6;

- in data 29 gennaio 2008 il Tribunale di Sorveglianza di Bolo-
gna ha dichiarato formalmente estinta la pena;

- dalla sua scarcerazione il Politi risiede stabilmente a Modena
(pur recandosi frequentemente a Monteroni di Lecce).

Orbene, se si ritiene (ma non è certo) che la richiesta di misura
personale a carico del Politi si fondi su una pericolosità di tipo
mafioso, non può trascurarsi, altresì, che il proposto è stato lun-
gamente detenuto (dal 1994 al 2005), sicché è doveroso per il Giu-
dice procedente compiere un nuovo giudizio sulla persistente
attualità della pericolosità sociale (a seguito della Sentenza n.
291/13 della Corte Costituzionale), non potendosi disporre una
misura di prevenzione senza che sia previamente acquisita la
prova certa che “la formazione di risocializzazione propria del
trattamento penitenziario non ha esercitato alcun effetto sul con-
dannato, né ha eliminato la sua pericolosità sociale” (Cass. 9 ot-
tobre 2014, n. 46292).

Peraltro, con riferimento agli appartenenti ad associazioni ma-
fiose, mentre alcune pronunce della Suprema Corte (Cass. 14
gennaio 2006, n. 5267; Cass. 17 novembre 2015, n. 567) sem-
brano indulgere ad un accertamento, per così dire, semplificato,
ritenendo che esso possa considerarsi soddisfatto “con il richiamo
al pregresso accertamento della appartenenza all’associazione
mafiosa contenuto nella sentenza irrevocabile ed al difetto di ele-
menti dimostrativi dello scioglimento del legame associativo”,
altre pronunce (Cass. 11 febbraio 2014 n. 444; Cass. 4 dicembre
2014 n. 14817) escludono che la pericolosità sociale possa con-
siderarsi presunta “quando si sia in presenza di un apprezzabile
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intervallo temporale tra la condotta indicativa di appartenenza al
sodalizio mafioso ed il momento della decisione sull’applicabilità
o meno della misura, dovendosi in tal caso tener conto del livello
di coinvolgimento del medesimo soggetto nelle attività del
gruppo criminoso nonché della tendenza o meno di quest’ultimo
a mantenere intatta la propria capacità operativa nonostante le
mutevoli composizioni soggettive dovute ad interventi repressivi
dell’autorità, come pure dell’avvenuta manifestazione o meno,
da parte del proposto, di comportamenti denotanti l’abbandono
delle logiche criminali in precedenza condivise”. Nel caso di spe-
cie Politi Saulle:
a) nel sodalizio criminale di cui ha fatto parte ha rivestito il

ruolo di semplice associato e non di promotore o capo dell’orga-
nizzazione;
b) è stato arrestato il 10 dicembre 1994, per fatti ovviamente

precedenti, ed è stato ininterrottamente ristretto in carcere sino al
5 luglio 2005;
c) uscito dal carcere ha fissato la propria residenza in Modena,

ha lavorato per una ditta di auto-spurgo di Bologna e, dunque, non
vi sono prove che abbia ripreso contatto con i vecchi sodali, posto
che il clan Tornese di cui egli faceva parte operava pressoché
esclusivamente in provincia di Lecce (l’asserto secondo cui egli
risulterebbe formalmente residente in Modena, ma di fatto domi-
ciliato in Monteroni, è rimasto al livello, appunto, di mera asser-
zione e nulla, sul punto, è emerso dalla complessa attività
istruttoria svolta nel corso del procedimento);
d) dal 2005 al 2010, alla stregua della stessa informativa del

G.i.c.o., non risulta si sia reso responsabile di illeciti penali, ad
esclusione dei fatti oggetto dell’indagine denominata “Poker 2”,
il cui dibattimento è ancora alle prime battute ed i cui esiti pro-
cessuali è difficile prevedere, attesa la complessità delle imputa-
zioni e dei contesti asseritamente criminosi che vi sono sottesi
(trattasi, secondo la prospettazione accusatoria, di un’associazione
per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo delle scommesse
per il tramite del bookmaker estero Goldbet Sportewetten Gmbh);
e) nel corso di una udienza dibattimentale di tale processo

(verbale 10 giugno 2016, acquisito d’ufficio), uno degli inve-
stigatori (il Luogotenente della G.d.F Merico Mattia), riferendo
sui fatti oggetto dell’imputazione, a specifica domanda del Pre-
sidente del Collegio giudicante, in ciò sollecitato da un difen-
sore, ha espressamente escluso che tali fatti fossero inseriti in
un contesto mafioso.

Alla luce, dunque, di siffatti elementi di prova ritiene il Col-
legio come non possa ravvisarsi una “pericolosità sociale pre-
sunta”, di tipo mafioso, del proposto, difettando, nella presente
fattispecie, tutti gli indicatori individuati dalla giurisprudenza,
avuto riguardo:

- alla rilevante distanza della proposta dal fatto per cui inter-
venne condanna per associazione mafiosa;

- al ruolo, tutto sommato, marginale (o comunque non di
primo piano) rivestito dal Politi, che denuncia un suo relativo
coinvolgimento nelle vicende del sodalizio criminoso, ulterior-
mente testimoniato anche dal distacco dalla città natale e dagli
antichi sodali, dopo l’uscita dal carcere;

- alla mancanza di prova circa specifici comportamenti del
Politi denotanti la perdurante condivisione delle pregresse lo-
giche criminali.

Ineludibile, alla stregua di tanto, escludere che a carico di Po-
liti Saulle possa ravvisarsi la sussistenza del presupposto di che
trattasi.

Ma, a parere del Collegio, non vi sono elementi neppure per ri-
tenere che a carico del Politi possa ravvisarsi un’attuale pericolo-
sità di tipo generico.

Ed invero, il solo elemento che potrebbe portare ad una con-
clusione del genere è costituito dall’essere stato il Politi coinvolto

nella c.d. “Operazione poker 2” ed imputato di associazione per
delinquere finalizzata all’esercizio abusivo delle scommesse.

Tale imputazione origina da una delicata indagine del G.i.c.o. -
Guardia di Finanza di Lecce, sfociata nell’informativa 13 maggio
2010 a carico di Ampollini Stefano + 430 (in atti). Trattasi di una
complessa inchiesta che ha per oggetto il fenomeno della raccolta
di scommesse via internet che ruota intorno al bookmaker estero
Goldbet (società di capitali austriaca) e che vede Politi Saulle - e,
con lui, i suoi fratelli Politi Francesco e Politi Alessandro, oltre a
numerosi altri soggetti - al centro di quella che, nell’informativa,
viene definita “rete Politi”, ossia un rilevante numero di agenzie
deputate, appunto, alla raccolta di scommesse per conto del bo-
okmaker estero e che si suppone essere abusiva e dunque illecita
perché in violazione della legge n. 401/89.

Orbene, a proposito di tale indagine non può non rilevarsi che:
a) nulla hanno a che vedere i fatti contestati in detto procedi-

mento con la pregressa condanna del Politi per associazione ma-
fiosa, avuto riguardo, oltre al rilevante intervallo temporale da
quella condanna, anche al diverso contesto (non mafioso) nel
quale il Politi e gli altri indagati (oggi imputati) si sono mossi;
b) il relativo processo penale è alle prime battute (innanzi alla

I Sezione penale di questo Tribunale) e, allo stato, non se ne può
ipotizzare l’esito;
c) l’oggetto delle imputazioni afferisce ad una normativa estre-

mamente complessa, regolata da disposizioni nazionali e di diritto
comunitario, nella quale sono intervenuti più volte i Giudici eu-
ropei esaminando la compatibilità della normativa interna rispetto
a quella comunitaria (Sentenze Placanica e Costa-Cifone) e non
sono mancate pronunce che hanno considerato il bookmaker Gol-
dbet “discriminato” rispetto agli altri (punto 35 della Sentenza
della Corte di Giustizia 12 settembre 2013, ric. Biasci). È signifi-
cativo, fra l’altro, che con provvedimento 25 ottobre 2010 l’Au-
torità giudiziaria austriaca abbia revocato l’ordine di sequestro e
confisca, a suo tempo disposto su sollecitazione della locale Pro-
cura, reputando “per lo meno dubbia” l’accusa di illecito penale
mossa nei confronti degli indagati e che con nota 3 dicembre
2011, il P.M. procedente, sulla base “degli elementi forniti dalle
difese degli indagati nonché delle nuove pronunce giurisdizionali
che in materia si sono di recente succedute”, abbia ritirato la ri-
chiesta di misura cautelare nei confronti degli indagati.

Tale essendo, dunque, il contesto normativo di riferimento re-
puta il Collegio come le condotte contestate al Politi - in tutto ana-
loghe, per esempio, a quelle dei suoi fratelli Francesco ed
Alessandro, per i quali non è stata richiesta alcuna misura di pre-
venzione - siano, in sé, insufficienti per desumerne la perdurante
pericolosità sociale, in assenza di prova circa gli altri indicatori
dettati dalla legge (artt. 1, richiamato dall’art 4 D. L.vo n. 159/11:
“I provvedimenti del presente capo si applicano a: 1) coloro che
debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente de-
diti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore
di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base
di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che
offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei mi-
norenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”).

Si vuole dire, in altri termini, che la sola imputazione per i reati
oggetto del processo innanzi richiamato non è sufficiente perché
possa ritenersi il Politi (solo lui, peraltro) socialmente pericoloso,
non risultando neppure allegato che:
a) egli sia abitualmente dedito a traffici delittuosi (il concetto

di “abitualità” non può non essere correlato ad una molteplicità
di condotte criminose, per le quali il proposto sia stato condannato
o, quanto meno, denunciato: nulla di tutto ciò nel caso di specie,
risultando solo l’informativa di reato di cui s’è detto);
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b) il Politi frequenti abitualmente pregiudicati o sia dedito alla
commissione di reati in danno di minorenni e che mettano in pe-
ricolo la tranquillità pubblica;
c) viva abitualmente con i proventi di attività criminose (su ciò

vedi infra).
Né, a corroborare il requisito dell’attuale pericolosità, può ri-

chiamarsi, ancora una volta, la precedente condanna per associa-
zione mafiosa stante il rilevante distacco temporale (16 anni) dai
fatti oggetto dell’indagine del G.i.c.o. e l’irrilevanza di quel re-
moto precedente penale, per i rilievi già svolti sul punto.

Discende da tutte le considerazioni che precedono il rigetto
della richiesta della misura di prevenzione personale della sorve-
glianza speciale con obbligo di soggiorno.

3. - La richiesta di misura patrimoniale
Come già evidenziato, il P.M. proponente, oltre alla richiesta di

misura personale, ha anche invocato la misura patrimoniale della
confisca di prevenzione, previo sequestro, di numerosi beni (pagg.
31-35) ritenuti nella disponibilità di Politi Saulle, pur se formal-
mente intestati a terzi (i fratelli Politi Francesco e Alessandro, la
sorella Politi Domenica, i terzi estranei Quarta Silvia e La Serra
Eleonora (considerati meri prestanome).

Secondo l’assunto accusatorio, infatti, tali beni sarebbero del
tutto sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto
e degli altri terzi e sarebbero, perciò, frutto, dei guadagni illeciti
dallo stesso conseguiti nel corso degli anni grazie alle sue condotte
criminose.

Più nello specifico si evidenzia nella proposta (e nell’informa-
tiva del G.i.c.o. che ne è alla base) che:
a) Politi Saulle, titolare della posizione reddituale descritta a

pag. 22, risulterebbe percettore di redditi minimi, se non irrisori,
peraltro solo a decorrere dal 2005 (prima era recluso). Egli, inol-
tre, non risulta intestatario di beni e, tuttavia, risulterebbe condurre
“una vita alquanto dispendiosa”, con ampia “disponibilità di mo-
bili e immobili di elevato valore commerciale”. Ciò renderebbe
evidente “la netta sproporzione fra il reddito dichiarato, il tenore
di vita e le disponibilità riscontrate” e corroborerebbe “l’ipotesi
investigativa di un sistematico ricorso a consapevoli prestanome
cui intestare beni nell’intento di porli al riparo da eventuali ini-
ziative giudiziarie”;
b) il proposto, secondo tale ipotesi investigativa, avrebbe inte-

stato la maggior parte dei beni (o attività economiche) al fratello
Politi Francesco, al quale sarebbero sostanzialmente riconducibili
le società a.r.l. Capitano Uncino, Go-go games e Polmar. Peraltro,
Politi Francesco è risultato essere stato anche titolare della ditta
individuale denominata “Caffetteria Bubù”, poi dismessa nel
2001, nella quale il predetto, per l’acquisizione e l’avviamento,
avrebbe investito la somma di £. 37.571.000 (€ 19.403,80), del
tutto incompatibile con la sua posizione reddituale (onde l’infe-
renza che tale somma sarebbe esitata dalle attività criminali del
proposto). Da ultimo, anche la posizione reddituale di Politi Fran-
cesco (pag. 25 della proposta) non sarebbe compatibile con le sue
possidenze, fra le quali viene annoverata anche una imbarcazione
di pregio (effigiata in foto), apparentemente oggetto di un con-
tratto di locazione finanziaria con la società Sardaleasing S.p.A.,
stimata € 183.333,00;
c) Politi Saulle si sarebbe anche avvalso “di altri soggetti al fine

di intestare loro beni ed attività commerciali del cui patrimonio “
... risulta disporre in tutto o in parte”, nelle persone di Quarta Sil-
via (risultata rivestire la carica di amministratrice della società
Go.Go.games, sulla base di specifiche direttive impartitele da Po-
liti Francesco) e La Serra Eleonora (socia per il 40% della Polmar
s.r.l.), entrambe titolari di una posizione reddituale tale da non
giustificare la disponibilità di tali beni (che, dunque, sarebbero
sostanzialmente riconducibili al proposto);
d) la sperequazione complessiva fra redditi e beni in quello che

viene definito il “gruppo Politi” ammonterebbe a circa 500.000,00
euro e giustificherebbe, pertanto, la richiesta di confisca.

3.1 - La pericolosità sociale
Ciò posto, premesso che anche dopo l’entrata in vigore del c.d.

“codice antimafia” la “pericolosità sociale” del proposto continua
ad essere presupposto indefettibile della misura patrimoniale della
confisca (Cass. SS. UU. 26 giugno 2014 n. 4880; Cass. 8 gennaio
2016, n. 8389), osserva il Collegio come, in riferimento a tale re-
quisito, abbia per lungo tempo operato il principio di accessorietà
fra misure personali a patrimoniali, nel senso che le seconde po-
tevano essere applicate solo in presenza delle prime (ancorate,
com’è noto, al requisito della attualità). Tale principio, anche in
seguito ad una evoluzione giurisprudenziale cui ha fatto seguito,
di pari passo, un’evoluzione normativa, è stato espressamente ab-
bandonato col D.L. n. 92/08, convertito nella legge n. 125/08 (no-
vellata dalla legge n. 94/09), che ha introdotto il principio
dell’applicazione disgiunta delle misure, così sostanzialmente di-
sancorando l’adozione di quelle reali dal requisito dell’attualità
della pericolosità sociale del proposto. Tale principio ha, poi, tro-
vato ulteriore conferma nel testo del Decreto legislativo n. 159/11
(c.d. “codice antimafia”), talché può ritenersi pacificamente che,
per effetto della ricordata evoluzione normativa e giurispruden-
ziale, l’adozione delle misure patrimoniali antimafia (sequestro e
confisca) riposi, oggi, pur sempre sul requisito della pericolosità
sociale del proposto, ma sia indipendente dall’adozione della mi-
sura personale, caratterizzandosi sostanzialmente come strumento
di ablazione, in favore dello Stato, di beni che siano frutto dell’at-
tività illecita di persona (che è o che è stata) pericolosa.

Ne viene che anche a fronte della accertata mancanza di at-
tuale pericolosità sociale del proposto, è necessario verificare se
le ipotizzate acquisizioni patrimoniali, asseritamente sperequate
rispetto alla sua posizione reddituale o a quella dei terzi interes-
sati, siano comunque correlabili all’attività criminosa, integra-
tiva della pericolosità sociale, nel momento in cui questa era
effettivamente sussistente (quando, cioè, il Politi risultava inse-
rito nel clan Tornese, facente parte della S.c.u.), a nulla rilevando
la cospicua distanza temporale di quei fatti rispetto all’odierno
accertamento. Difatti, il semplice decorso del tempo o, anche,
la cessazione della pericolosità del soggetto, ovvero qualsivoglia
altra ragione che risulti impeditiva dell’applicazione di una mi-
sura personale, non possono avere l’effetto di rendere legittimo
il possesso di beni da parte di chi li abbia illecitamente acquisiti
(quando era soggetto pericoloso) o ne abbia tratto utilità, dal mo-
mento che ciò che rileva a tali fini è l’esistenza di un rapporto
fra bene e soggetto, tanto è vero che l’aggressione del bene è
possibile anche dopo la morte di questi, nel termine di cinque
anni. Sotto tale profilo, molto importante appare l’accertamento
della pericolosità sociale anche quale “misura temporale” alla
quale legare l’ambito applicativo della confisca di prevenzione.
È stato, in particolare, ritenuto dalle SS. UU. della Cassazione
(Sentenza n. 4880/14) che “con riferimento alla c.d. pericolosità
generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati
nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale,
mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giu-
dice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente ac-
cade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia
individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pe-
ricolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di abla-
zione tutti i beni riconducibili al proposto, ovvero soltanto quelli
ricadenti nel periodo temporale individuato”.

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, vanno qui
ribadite le incertezze rinvenibili nella proposta circa il tipo di
“pericolosità” posto a supporto della misura. Tuttavia l’insistito
riferimento all’appartenenza del Politi al “clan Tornese” (arti-
colazione della S.c.u. localizzata prevalentemente nel Comune
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di Monteroni di Lecce) lascia ragionevolmente supporre che,
con riferimento alla misura patrimoniale della confisca - che,
solitamente, afferisce ad una pericolosità manifestata in un pe-
riodo di tempo piuttosto ampio - la pericolosità cui fa riferi-
mento il P.M. proponente sia quella di tipo mafioso (proposta,
pag. 31).

D’altro canto, se si trattasse, invece, di “pericolosità generica”,
rapportabile sostanzialmente all’inchiesta denominata “Poker 2”
(risalente al 2010 o ad un periodo immediatamente precedente) il
problema potrebbe dirsi risolto, nel senso della inaccoglibilità
della proposta, avendo il Collegio già escluso la sussistenza di tale
presupposto (supra, pag. 10).

Rispetto, invece, alla pericolosità di tipo mafioso non è a du-
bitarsi che essa sia rinvenibile a carico del Politi, avendo questi
riportato condanna per i delitti di associazione mafiosa, associa-
zione finalizzata al narcotraffico e spaccio di sostanze stupefa-
centi. Peraltro, avendo il Collegio già escluso l’attualità di tale
tipo di pericolosità (vedi supra, pag. 8) si tratta di delimitarne
l’ambito temporale, così da verificare, anzitutto, se l’acquisi-
zione dei beni che si ipotizzano nella disponibilità (indiretta) del
Politi e sperequati rispetto alla sua capacità reddituale, sia ricon-
ducibile a tale periodo (giurisprudenza citata). Se, infatti, è vero
che “in natura ... i beni sono per lo più «neutri», potendo acqui-
sire pericolosità solo in virtù della forza esterna dovuta al-
l’azione dell’uomo”, è altrettanto vero che, nel caso di beni
illecitamente acquistati, il carattere della pericolosità degli stessi
(che ne giustifica la confisca), si riconnette alla “pericolosità so-
ciale del soggetto acquirente e si riverbera eo ipso sul bene ac-
quistato” (Cass. SS. UU. n. 4880/14). Ne viene che il concetto
di “pericolosità”, applicato ai beni, vale a caratterizzare una qua-
lità del bene “siccome frutto di abituale dedizione al delitto ov-
vero di mafiosità (del suo titolare: n.d.r.) e, quindi, espressione,
in entrambi i casi di illecita acquisizione”, con la conseguenza
che la “pericolosità ... segna la misura temporale dell’ablazione”
(Cass. n. 4880/14 cit.). Peraltro, se nell’ipotesi di “pericolosità
generica” tale individuazione cronologica appare non partico-
larmente complessa (potendo essere suscettibili di ablazione
quei beni acquisiti nel periodo di tempo in cui si è manifestata
tale tipo di pericolosità), nell’ipotesi, invece, di “pericolosità
qualificata” tale operazione pare ben più problematica, come è
dato rilevare, del resto, dai numerosi contrasti giurisprudenziali
(riportati da Cass. SS. UU. 4880/14 cit.). Le Sezioni Unite, con
la più volte richiamata Sentenza n. 4880/14, componendo il con-
trasto esistente fra le Sezioni, hanno statuito che ove “la perico-
losità investa, come accade ordinariamente, l’intero percorso
esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge, è pie-
namente legittima l’apprensione di tutte le componenti patrimo-
niali ed utilità, di presumibile provenienza illecita, delle quali
non risulti giustificato il possesso” (salva la possibilità di prova
contraria del proposto o dei terzi interessati, prova che “non deve
rispondere ... ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio,
con il rischio di assurgere a probatio diabolica”, ma “affidarsi
anche a mere allegazioni che rendano ragionevolmente ipotiz-
zabile la legittima provenienza del bene”), mentre nel caso in
cui “la fattispecie concreta consenta al giudice della prevenzione
di determinare comunque ... il momento iniziale ed il termine
finale della pericolosità sociale, saranno suscettibili di appren-
sione coattiva soltanto i beni ricadenti nell’anzidetto perimetro
temporale”.

Ciò posto sul piano dei principi, osserva il Tribunale come Politi
Saulle:
a) sia stato tratto in arresto in data 10 dicembre 1994 e sia ri-

masto ininterrottamente detenuto sino al 5 luglio 2005, data in cui
gli venne applicato il regime della semi-libertà (giusta ordinanza
30 giugno 2005 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona);

b) in data 29 novembre 2005, con ordinanza del Tribunale di
Bologna sia stato affidato in prova al servizio sociale e, superata
la prova, restituito in libertà (Ordinanza 29 gennaio 2008 del
Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dichiarativa di estinzione
della pena).

Orbene, alla stregua di tali emergenze fattuali, deve necessaria-
mente ritenersi che l’ipotizzata accumulazione di risorse, che si
ipotizzano utilizzate per l’acquisizione dei beni di cui si chiede il
sequestro e la confisca, sia stata necessariamente antecedente alla
restrizione in carcere del proposto (10 dicembre 1994), non emer-
gendo in alcun modo, dall’informativa o dalla proposta che, pur
ristretto, egli abbia ugualmente continuato a percepire emolumenti
rivenienti dalla pregressa attività criminosa, ovvero dall’essere
egli inserito in un sodalizio mafioso. Tanto più che - come in pre-
cedenza evidenziato - dopo l’uscita dal carcere non risulta che il
Politi abbia riallacciato i legami con gli antichi sodali (la maggior
parte dei quali, soprattutto i capi, risultano ancora oggi ristretti in
carcere perché condannati all’ergastolo a pene rilevantissime).

Dunque, se accumulazione c’è stata essa deve essere stata ne-
cessariamente precedente alla incarcerazione del proposto, che
segna la cesura fra il periodo di conclamata pericolosità sociale e
quello successivo, in cui, nel volgere di qualche anno, tale peri-
colosità può ritenersi cessata.

3.2 - La disponibilità (indiretta) dei beni
Nella proposta - e, prima ancora, nella informativa del G.i.c.o.

- si evidenzia chiaramente come Politi Saulle, dagli accertamenti
effettuati presso banche e presso la Camera di Commercio, ri-
sulti formalmente privo di beni e non eserciti alcuna attività eco-
nomica (pagg. 21-22). A dispetto di ciò si afferma, tuttavia, come
“dalle indagini espletate” (nel Proc. pen. denominato “Poker 2”)
egli viva “una vita alquanto dispendiosa e ... abbia a disposizione
beni mobili ed immobili di elevato valore commerciale”. La tesi
- apoditticamente affermata, ma non dimostrata - è che a lui
siano riconducibili i beni e le attività economiche esercite dai
fratelli o a loro riconducibili, ovvero da supposti “prestanome”
(Quarta Silvia e La Serra Eleonora). Nel primo caso (fratelli) si
fa leva sulla presunzione derivante dall’asserito rapporto di con-
vivenza, nel secondo si tratta, ancora una volta, di affermazione
apodittica, posto che non risulta neppure allegato alcun rapporto
o “contatto” fra le due persone “terze” innanzi citate ed il pro-
posto (rapporti vi sono solo con Politi Francesco), come risulta
chiaramente anche dalla complessa attività istruttoria espletata
nel corso del giudizio (vedi testi Centonze e Severi). Senza con-
tare che l’asserito rapporto di convivenza riposa pressoché esclu-
sivamente sulle affermazioni contenute nell’informativa senza
che, tuttavia, risultino allegati elementi che, in concreto, lo di-
mostrino, posto che, dopo l’uscita dal carcere il Politi ha fissato
la propria residenza in Modena ed espletato attività lavorativa,
per almeno due anni (sino al 2007), in Bologna (dal 2008, in-
vece, egli è alla dipendenze della ditta Go-go games, riconduci-
bile al fratello Francesco). L’impressione che si ha, leggendo la
parte della proposta dedicata alle attività economiche di Politi
Saulle (pagg. 22-23 e, poi, anche le successive relative alle po-
sizioni dei suoi congiunti e supposti prestanome), è che la di-
sponibilità dei beni quasi si confonda, da un lato, con gli aspetti
relativi alla sua pericolosità sociale (in particolare il lontano pre-
cedente per associazione mafiosa) e, dall’altro, con la rilevata
sperequazione redditi-beni che, nella prospettazione della Pub-
blica Accusa, coinvolge, oltre al soggetto inciso anche tutti gli
altri componenti del suo nucleo familiare, così da ritenere che,
in definitiva, tutto si riconduca alle attività criminali del predetto
e da queste derivi, secondo il seguente sillogismo: Politi è stato
un mafioso e, tuttavia, risulta privo di redditi e beni; al contrario
i suoi congiunti e prestanome, pur non essendo titolari di redditi
adeguati possiedono numerosi beni, che non trovano giustifica-
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zione rispetto alla loro posizione reddituale; ergo tale situazione
patrimoniale è riconducibile all’attività criminosa posta in essere
del proposto. Solo che, per condurre all’applicazione dell’invo-
cato provvedimento ablativo, tale ipotesi accusatoria necessita
di essere supportata da prove o di non essere contraddetta dagli
elementi probatori acquisiti al processo.

Invece, con riferimento alla pretesa “disponibilità” dei beni da
parte del proposto, nulla viene allegato a supporto, laddove, in-
vece, le prove acquisite hanno evidenziato come, rispetto per
esempio all’attività gestoria delle società Polmar, Go-go games o
Capitan Uncino o alla relativa partecipazione sociale, il Politi sia
risultato sostanzialmente estraneo: si vedano, sul pulito, le dichia-
razioni rese dalla “terza interessata” La Serra Eleonora, suffragate,
peraltro, dai testi Centonze e Severi (quest’ultimo, amministratore
del compendio sequestrato nel Giudizio esitato dall’operazione
“Poker 2”, ha riferito che la La Serra, oltre che dipendente del su-
permercato gestito da tale società, ne è risultata socia per il 40%
e, addirittura, creditrice di somme per finanziamenti apportati);
ovvero, con riferimento alla caffetteria Bubù - dalla cui gestione
e successiva vendita risulterebbe derivare la disponibilità econo-
mica che ha consentito a Politi Francesco di intraprendere ulteriori
attività commerciali - le dichiarazioni dei testi Greco e Giordano,
che indicano con sufficiente precisione la provenienze delle
somme a tal fine utilizzate e quale fu il costo effettivo della suc-
cessiva alienazione di tale esercizio commerciale.

3.3 - La sperequazione redditi/beni e relativa delimitazione tem-
porale.

Ma anche sulla sperequazione patrimoniale, se rapportata al-
l’epoca delle acquisizioni dei beni, l’indagine svolta dal G.i.c.o. -
G.d.F. di Lecce non risulta appagante.

L’indagine ha riguardato - come detto - sia il proposto, che altri
soggetti (tutto il nucleo familiare di Politi Saulle, nonché Quarta
Silva e La Serra Eleonora, qualificate “prestanome” del predetto).

L’analisi congiunta del compendio patrimoniale del “gruppo
Politi”, reputato nella disponibilità del proposto, e la posizione
reddituale di questi e dei soggetti “terzi” (pagg. 22-35, cui si rin-
via) ha evidenziato - secondo il P.M. proponente - una “palese
sproporzione” fra redditi e beni che non può trovare giustifica-
zione se non nelle condotte delittuose del Politi, maturate “in un
contesto di sodalizi criminali, anche di stampo mafioso”.

Tale sperequazione viene quantificata in complessivi 500.000
euro (pag. 31). Sul punto il Tribunale ha dato corso ad una com-
plessa attività istruttoria (perizia e successivo supplemento del
dott. Donato Pezzuto; assunzione di informazioni dalle stesse parti
o dai testimoni; acquisizione di documenti), il cui esito conferma,
sia pur ridimensionandola sensibilmente, una sperequazione fra
la posizione reddituale dei soggetti esaminati e le relative possi-
denze patrimoniali.

Tuttavia - reputa il Tribunale - tale sperequazione non vale a
giustificare l’adozione del provvedimento di confisca, emergendo
dall’incarto processuale altre circostanze impeditive dell’invocato
provvedimento ablatorio (onde tale sperequazione può essere
ascrivibile a cause diverse da quelle eziologicamente connesse
alla pericolosità sociale del proposto).

Già si è detto della scarsa significatività della rilevata impossi-
denza del Politi e dell’apodittica affermazione che vorrebbe
Quarta Silvia e La Serra Eleonora - soggetti estranei al predetto e
che con lui non risultano aver intessuto rapporti (lo hanno fatto,
invece, col fratello Francesco o con la sorella Domenica) - aver
agito come “prestanome” del proposto. Ne viene, dunque, che il
nucleo fondante della proposta si risolve, in definitiva, nella de-
nunciata, rilevante sproporzione fra redditi e beni del soggetto in-
ciso e dei suoi familiari.

Sul punto la perizia del dott. Pezzuto, anche nel supplemento
rassegnato a seguiti dei rilievi formulati dal Consulente di parte

dott. Avveduto, ha confermato, pur ridimensionandole sensibil-
mente, le conclusioni maturate dal G.i.c.o., rappresentando come
i redditi dei soggetti interessati, quali risultanti dalla dichiarazioni
fiscali, abbiano consentito una capacità di risparmio piuttosto con-
tenuta e, comunque “incompatibile con gli apporti finanziari ... e
gli investimenti effettuati nel corso degli anni”. Diverse, ovvia-
mente, le conclusioni maturate dal Consulente di parte, secondo
il quale:
a) le “origini” della ricchezza della famiglia Politi si rinverreb-

bero nella prima attività, commerciale esercita da Politi Francesco,
ossia la caffetteria Bubù (che non desterebbe sospetti secondo lo
Stesso GIP che ha disposto il sequestro nel proc. penale più volte
richiamato), acquisita con denaro lecito (mutuo Unicredit di £
20.000.000 e rateizzazione del residuo di circa 17 milioni) e poi
alienata ad un prezzo ben superiore a quello risultante dal rogito
(circa 200 milioni, a fronte dei circa 80 risultanti dal rogito per
ragioni fiscali);
b) le attività economico-imprenditoriali successive avrebbero

consentito a Politi Francesco di disporre di un “cash flow
(flusso di cassa) di tutto rispetto” (come da schema contenuto
a pag. 40 della relazione 12 giugno 2014) e, quindi, di liquidità
totale complessivamente superiore ad un milione di euro, cui
tutti i soci hanno potuto attingere, almeno temporaneamente,
per poter effettuare gli investimenti ed i finanziamenti nelle
varie società. Si tratterebbe, infatti, di “realtà imprenditoriali ...
gestite come un’unica entità, come se vi fossero dei vasi comu-
nicanti tra le stesse”.

Si tratta, come è dato rilevare, di posizioni diametralmente op-
poste che, tuttavia, a parere del Collegio, nulla aggiungono di ri-
levante ai fini del decidere, alla luce dei principi di diritto
enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in riferimento
al parametro, rilevantissimo, del rapporto temporale fra pericolo-
sità sociale ed illegittime acquisizioni.

Si è evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Su-
prema Corte, il requisito della pericolosità sociale costituisca la
“misura temporale” alla quale legare l’ambito applicativo della
confisca di prevenzione e come, con riferimento alla c.d. perico-
losità qualificata, il giudice debba accertare se questa investa l’in-
tero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un
momento iniziale ed un termine finale.

Si è anche visto (supra, pag. 15-16) che nella presente fattispe-
cie, alla stregua degli elementi acquisiti al processo, la pericolosità
sociale qualificata del Politi debba collocarsi nel periodo antece-
dente al suo arresto e considerarsi sussistente, al più, per qualche
anno dopo, ma debba reputarsi sicuramente cessata all’esito della
lunga detenzione in carcere, non essendo emersi elementi di va-
lutazione che depongano in senso contrario (l’episodio delittuoso
esitato nel processo “Poker 2” non può essere considerato in cor-
relazione cronologica con la condanna per associazione mafiosa,
come si evince dal fatto che lo stesso P.M. contesta al Politi il de-
litto di cui all’art. 416 C.p. e che gli stessi inquirenti, esaminati
come testi, hanno escluso connotazioni di tipo mafioso).

Se, dunque, tale è la connotazione, anche cronologica, della pe-
ricolosità sociale a carico del proposto, è a tale periodo di tempo
che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, vanno legate
le acquisizioni patrimoniale, non giustificate da redditi.

Ebbene, con riferimento alle tre società di cui s’è chiesto il
sequestro (ed effettivamente sequestrate dal GIP nell’ambito
dell’operazione “Poker 2”, ai fini della “confisca allargata” ex,
art. 12 sexies, D. L. n. 306/92: Polmar, Go-go games s.r.l. e Ca-
pitan Uncino s.r.l.), si rileva agevolmente dalla proposta e dalla
documentazione allegata come esse siano di molto successive
al periodo della evidenziata pericolosità sociale qualificata di
Politi Saulle, risalendo: la costituzione della Polmar al 22 gen-
naio 2001, con successiva alienazione di quote a La Serra Eleo-

541 542LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)



543

nora dell’8 luglio 2003, ovvero ulteriori finanziamenti da parte
dei soci del 2006; la costituzione della società Capitan Uncino
al 22 aprile 2004, con soci Politi Francesco e Politi Alessandro;
la società Go-go games al 28 ottobre 2008, sempre con questi
ultimi come soci (vedi informativa del G.i.c.o.). Conseguente-
mente, in difetto di ulteriori elementi di prova, le stesse non
possono essere ancorate alla persona di Politi Saulle, quale
frutto della sua attività illecita di tipo mafioso, risalente grosso
modo alla metà degli anni novanta.

È vero, peraltro, che ancora prima della costituzione di tali
società, Politi Francesco acquistò l’esercizio commerciale de-
nominato “Caffetteria Bubù”, che costituirebbe, secondo l’in-
formativa del G.i.c.o., il suo primo investimento, dal quale
sarebbero esitate, poi, le acquisizioni successive. Tuttavia, anche
in tal caso, si rileva come l’inizio di detta attività commerciale
sia piuttosto lontano dalle condotte di tipo mafioso ritenute in
danno del proposto, risalendo al 18 settembre 1998, quando Po-
liti Saulle era ristretto in carcere da ben quattro anni e lo sarebbe
stato sino al 2005 (e, dunque, anche in questo caso la pregressa
pericolosità sociale qualificata del proposto non pare costituire
la “misura temporale” della predette acquisizione, così da farla
ritenere contra legem).

Si assume (nella proposta e nell’informativa) che Politi Fran-
cesco, nell’intraprendere l’attività commerciale della Caffetteria
Bubù, non avrebbe avuto redditi sufficienti che la giustificas-
sero, posto che essa comportò un investimento per oltre 37 mi-
lioni di lire, che non può considerarsi coperto dalla sua posizione
reddituale o da quella di suo padre (onde l’inferenza che i capi-
tali sarebbero frutto dell’attività illecita del fratello Saulle).

Orbene, a parte le considerazioni-spese circa la non coincidenza
fra pericolosità qualificata e momento dell’acquisizione, le risul-
tanze istruttorie hanno evidenziato come la somma in parola fu
conseguita in parte da Politi Giuseppe attraverso un mutuo di 20
milioni, contratto con Unicredit (teste Greco Salvatore, impiegato
della banca, verbale 16 giugno 2014 e documentazione acquisita
dal Perito Pezzuto), in parte (circa 9 milioni) - secondo quanto
plausibilmente affermato dalla Consulenza Avveduto (trattandosi
di prassi commerciale piuttosto comune) - mediante rateizzazione
dei pagamenti verso i fornitori, successivamente onorati grazie
agli incassi dell’esercizio.

Tale caffetteria venne, dopo qualche anno e quando era ormai
ben avviata, alienata da Politi Francesco (atto del notaio Stefania
Pallara del 14 marzo 2001) a tale Giordano Romeo (che la acqui-
stò per il figlio Leonardo) per la somma, riportata nel rogito, di €
42.866, anche se - dichiarazioni di Giordano Romeo all’udienza
del 16 giugno 2014 - essa fu, in realtà, di molto superiore (per
ovvie, quanto deprecabili, ragioni di natura fiscale: atto per notaro
Dell’Anna del 3 maggio 2001, allegato alla CTP, in cui è specifi-
cato che si tratta di “mutuo per acquisto attività commerciale”).

Evidente, alla stregua di siffatte emergenze, come la prospetta-
zione accusatoria circa la mancanza di giustificazioni in ordine a
tutta l’attività commerciale innanzi evidenziata - quella cronolo-
gicamente più vicina al periodo di pericolosità sociale del propo-
sto - sia priva di fondamento.

Resta il dato, di certo non trascurabile, relativo alla posizione
reddituale di Politi Francesco, che è tale da indurre al sospetto, a
fronte delle possidenze rilevate dai militari della Guardia di Fi-
nanza e delle attività economiche poste in essere dalle società a
lui riconducibili. Tuttavia l’asserto di fondo - ossia che tale “ric-
chezza” sia stata realizzata con fondi illeciti procurati da Politi
Saulle - per tutte le considerazioni svolte non può dirsi suffragato
dalle risultanze processuali.

Ineludibile, pertanto, il rigetto della domanda. (omissis)

DIBATTITI

La riforma dei reati di falso ed il ruolo
del grafologo giudiziario nel processo penale

SOMMARIO: 1. La tutela penale del documento in senso giuridico
- 2. Falsità materiale e falsità ideologica - 3. Il grafologo giudi-
ziario nella procedura penale - 4. Il grafologo giudiziario perito
del giudice - 5. Il grafologo giudiziario consulente del pubblico
ministero - 6. Il grafologo giudiziario come ausiliario della po-
lizia giudiziaria - 7. Il grafologo giudiziario come consulente
della persona offesa - 8. Il grafologo giudiziario come consulente
della parte civile - 9. Il grafologo giudiziario come consulente
della persona accusata di reato, del responsabile civile e della
persona civilmente obbligata al pagamento della multa o del-
l’ammenda - 10. Il contraddittorio giudiziale sugli esami grafo-
logici svolti nel processo penale.

1. La tutela penale del documento in senso giuridico
L’entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.

7, contenente disposizioni in materia di abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (a norma
dell’art. 2, co. 3, della l. 28 aprile 2014, n. 67) ha inciso sensi-
bilmente sull’assetto dato dal legislatore penale alla tutela delle
scritture, arrivando a depenalizzare i reati concernenti quelle
c.d. private allo scopo “di deflazionare il sistema penale, so-
stanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammenta-
rietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale”, come si
legge nella Relazione illustrativa.

Per comprendere appieno quale sia la portata della recente ri-
forma appare corretto fare alcune precisazioni di carattere si-
stematico su cosa si intenda, da un punto di vista penale, per
atto scritto. 

In tal senso sembra utile richiamare l’art. 234 c.p.p., ai sensi
del quale gli scritti che rappresentino fatti, persone o cose, il
cui autore sia riconoscibile e presentino come contenuto
l’estrinsecazione di un pensiero da altri intellegibile, così da
avere l’attitudine a provare una relazione giuridica, sono qua-
lificabili come documenti in senso giuridico1.

I documenti sono penalmente tutelati in modo specifico nel
capo III del titolo VII del libro II del c.p., che ha ad oggetto i
delitti di falsità in atti, che rientrano nel più ampio novero dei
delitti contro la fede pubblica, definita nella Relazione illustra-
tiva del Progetto del codice penale come “la fiducia che la so-
cietà ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete,
emblemi, documenti), ai quali l’ordinamento giuridico attribui-
sce un qualsiasi valore probante”2.
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1 In proposito si rimanda più approfonditamente a GUSTAPANE, Il segno
grafico nel diritto penale, in GUSTAPANE e TRAVAGLINI, Manuale di gra-
fologia giudiziaria penale, Bologna, BUP, 2016, 207 ss.
2 Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, v. II, 242, che
riprende la definizione data in precedenza dallo stesso ROCCO, L’og-
getto del reato, Torino, 1913, 597. Si deve ricordare che la definizione
di fede pubblica contenuta nella relazione è stata condivisa pure da
MANZINI, Trattato di diritto penale, VI (a cura di PISAPIA), Torino,
1983, 473, che ha sostenuto che la fede pubblica è la “fiducia usuale
che lo stesso ordinamento dei rapporti sociali e l’attuazione pratica di
esso determina tra i singoli o tra la pubblica Autorità e i soggetti, rela-
tivamente all’emissione e circolazione monetaria, ai mezzi simbolici di



In particolare i delitti di falsità in atti tutelano la fiducia e la
sicurezza che il pubblico ha verso determinate scritture prove-
nienti da un soggetto qualificato, sulla cui genuinità o autenti-
cità deve potersi fare assegnamento al fine di rendere certo e
sollecito lo svolgimento dei rapporti economici e/o giuridici,
così da potersi distinguere la buona fede in senso soggettivo3,
intesa “come fiducia nell’autorità che la estrinseca nel suo
segno, nel suo emblema, nel suo mandatario”4; e la buona fede
in senso oggettivo5, intesa “come fiducia in certe forme deter-
minate, che imponendo di ritenere rispondenti al vero certe si-
tuazioni condizionano od agevolano lo svolgersi della vita
economica e giuridica fra i consociati, e finisce così per essere
fiducia nel traffico”6.

La fede pubblica è, quindi, la certezza e l’affidabilità del traf-
fico economico/giuridico che si raggiunge garantendo la genui-
nità e la veridicità di quei documenti che nella comunità sociale
godono di particolare credito per essere mezzi probatori di de-
terminate situazioni giuridiche e/o economiche7, con la dove-
rosa precisazione, espressa dalla costante giurisprudenza di
legittimità, che “la pubblica fede documentale ha un diverso
contenuto secondo che si tratti di scritture private o di atti pub-
blici: rispetto alle prime consiste nel credito che i documenti,
nel loro commercio giuridico, trovano nei confronti del pub-
blico per le necessità della vita sociale; rispetto ai secondi con-
siste invece in quel particolare credito che attiene agli atti
formati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni”8.  

Nei delitti di falsità in atti è, dunque, molto importante la di-
stinzione tra atti pubblici e atti privati, che sono sottoposti ad
un regime in parte differente per effetto del minore valore rico-
nosciuto a tali atti dall’ordinamento giudico.

In proposito si deve, innanzitutto, osservare che la nozione pe-
nalistica di atto pubblico “è del tutto autonoma rispetto a quella
civilistica, in quanto la legge penale tutela il documento pubblico
nella sua genuinità e veridicità sia quale strumento probatorio,
sia in sé stesso quale principale espressione del bene giuridico
della fede pubblica”9, così da comprendere non soltanto i docu-
menti redatti “con le richieste formalità da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede” ai
sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., “ma anche i documenti formati
dal pubblico ufficiale … nell’esercizio delle sue funzioni, atte-

stanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi
attitudine ad assumere rilevanza giuridica”10. 

All’interno della categoria degli atti pubblici, bisogna, poi,
individuare gli atti che fanno fede fino a querela di parte ex artt.
2699 e 2700 c.c., che sono quelli redatti secondo le formalità
prescritte da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, dai
regolamenti o dall’ordinamento interno alla pubblica ammini-
strazione ad attribuire pubblica fede, e quindi nello svolgimento
del potere di pubblica certificazione11.

La fede privilegiata è ristretta alle dichiarazioni delle parti e
agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in
sua presenza e agli altri fatti che il pubblico ufficiale dichiara
di aver compiuto personalmente. Non godono perciò di fede
privilegiata gli apprezzamenti o le valutazioni che il pubblico
ufficiale esprime nell’atto.

Nel diritto penale, sono, invece, scritture private tutti i docu-
menti privi delle caratteristiche dell’atto pubblico, ossia: a)
quelle formate da un privato; b) quelle redatte da pubblici uffi-
ciali o da pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio al
di fuori dell’esercizio delle loro attribuzioni, e quindi anche se
incompetenti o incapaci (ex art. 482 c.p.).

Si deve porre in rilievo che, a seguito del’entrata in vigore
del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, le scritture private
penalmente tutelate come oggetto materiale del reato sono oggi: 

1) il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore, contemplati nelle fatti-
specie penali rispettivamente stabilite dall’art. 490 c.p., che ne
punisce la soppressione, distruzione e l’occultamento, e dall’art.
491 c.p., che ne sanziona la falsificazione, con la doverosa pre-
cisazione che per tali reati si procede d’ufficio per il testamento
olografo; a querela della persona offesa negli altri casi12;

2) i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali pre-
viste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico delle società o
dei consorzi, la cui falsità è penalmente sanzionata nei reati di
false comunicazioni sociali di cui agli 2621 e ss. c.c., persegui-
bili d’ufficio (salvo che si tratti di società che non superano i
limiti indicati dall’art. 1, co. II, della legge fallimentare, nel
qual caso è richiesta la querela della società, dei soci, dei cre-
ditori o di altri destinatari della comunicazione sociale falsa);
e nel reato di aggiotaggio ex art. 2637 c.c.;

3) i prospetti societari richiesti per l’offerta al pubblico di
prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati o i documenti societari da pubblicare in occa-
sione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, la cui
falsità è punita, d’ufficio, dall’art. 173 bis del decr. legisl. 24
febbraio 1998, n. 58, contenente il Testo Unico delle disposi-
zioni in materia di intermediazione finanziaria;  

4) le relazioni o le comunicazioni redatte dalle società di re-
visione sulle società con azioni quotate, sulle società da queste
controllate, sulle società che emettono strumenti finanziari dif-
fusi fra il pubblico in misura rilevante, la cui falsità è sanzio-
nata, d’ufficio, ai sensi dell’art. 174 bis decr. legisl. n.. 58 cit.;

5) la comunicazione scritta di notizie societarie idonee a pro-
vocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finan-
ziari, la cui falsità integra il reato di manipolazione di mercato
di cui all’art. 185 decr. legisl. n. 58 cit., perseguibile d’ufficio. 

Il decreto legislativo n. 7 del 2016, agli artt. 1 e 2, ha, difatti,
tra l’altro, espunto dalla tutela penale prevista dal capo III del
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pubblica autenticazione, ai documenti e qualità delle persone”.
Come osservato da CRISTIANI, Fede pubblica (delitti contro la-diritto
penale comune), in Noviss. Dig. It., Torino, 1961, “la paternità della lo-
cuzione “delitti contro la fede pubblica” viene comunemente attribuita
al FILANGIERI, che”, nell’opera Scienza della legislazione, lib. III, vol.
IV, 1817, 109, concepì questo bene giuridico come quello consistente
nella “fede accordata a coloro nei quali è riposta la generale fiducia”,
così che l’offesa a tale bene doveva essere “limitata al rapporto tra lo
Stato ed i suoi organi esecutivi e quindi alla violazione di quei poteri
conferiti nell’interesse del pubblico e dei doveri che derivano da tale
conferimento di potestà”.
3 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, VII, Lucca,
1870, 3356 ss.
4 DE MARSICO, Falsità in atti, in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 561.
5 METZGER, Deutsches Strafrecht; Ein Grundriss, Berlino, 1941, 204.
6 DE MARSICO, Falsità in atti, in Enc. dir.,cit., 561; Id., Il dolo nei reati
di falsità in atti, in Scritti giuridici in memoria di E. MASSARI, Napoli,
1938, 413 ss. che arriva ad affermare, sulla base di questa distinzione,
che la fede pubblica “costituisce soltanto il predicato (o attributo) di
determinate cose materiali: un predicato di relazione fra queste e la ge-
nealità dei cittadini”.
7 In questo senso: MERkEL, Falschung in Holtzendorff’s, Rechtslexicon,
Berlin, 1874, III, 789; BINDING, Lehrbuch des gemeinen deutschen Stra-
frechts, II, Leipzig, 1904, 120; DE MARSICO, Falsità in atti, in Enc.
dir.,cit., 565 ss. 
8 Cass., sez. V, n. 164744 del 1988, in CED
9 Cass., sez. un., 10 ottobre 1981-10 dicembre 1981, n. 10929.

10 Cass., sez. V, 6 ottobre 1977-19 dicembre 1977, n. 15924; Cass., sez.
V, 6 luglio 1981-20 ottobre 1981, n. 9226.
11 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale – parte speciale II, Milano,
2008, 100 ss. E così: DE MARSICO, Falsità in atti, cit., 578; CRISTIANI,
Falsità in atti, in Noviss. Dig. It., VII, Torino,  1961, 7; 
12 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale II, cit., 102.
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titolo VII del libro II del c.p. in tema di falsità in atti tutte le
altre scritture private diverse da quelle che si sono appena qua-
lificate come oggetto materiale di un reato, abrogando i reati di
falsità in scrittura previsto dall’art. 485 c.p.; di falsità in foglio
firmato in bianco di cui all’art. 486 c.p.; di uso di atto falso con-
templato dal II co. dell’art. 489 c.p.; di soppressione, distru-
zione e occultamento di atti veri stabilito dal II co. dell’art. 490
c.p.; di falsità in documenti informatici disciplinato dall’art.
491 bis c.p. nella parte in cui tali norme proteggevano l’auten-
ticità delle scritture private non costituenti uno dei documenti
sopra indicati da 1) a 5), come i vari tipi di contratto, le comu-
nicazioni bancarie, il verbale di assemblea condominiale, la di-
chiarazione di conformità di un impianto, ecc., solo per citare
esempi di scritture che notevolmente incidono sul traffico giu-
ridico/economico delle relazioni sociali.

Per assicurare una speciale forma di protezione giuridica alla
genuinità delle scritture private depenalizzate come oggetto ma-
teriale di un reato specifico, ma che ugualmente sono rilevanti
per la fede pubblica, il legislatore delegato ha stabilito agli artt.
3 e ss., che i fatti originariamente previsti negli artt. 485, 486,
489, II co., 490, II co., 491 bis c.p. costituiscono ora degli ille-
citi civili, che, se commessi con dolo, obbligano, “oltre che alle
restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili,
anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile … da euro
duecento a euro dodicimila”.

Tale sanzione è irrogabile, in favore della Cassa delle Am-
mende, dal giudice competente a conoscere dell’azione civile
di risarcimento del danno promossa dalla persona offesa (e
quindi, a seconda del valore della causa, il Giudice di pace o il
Tribunale civile), qualora, al termine del giudizio, da svolgersi,
anche ai fini dell’irrogazione della sanzione, secondo le dispo-
sizioni del codice di procedura civile, il giudice accolga la do-
manda di risarcimento proposta13, con l’effetto che la tutela
dell’interesse pubblico alla genuinità di tali scritture è rimessa
all’iniziativa della persona offesa, che, se prima doveva pro-
porre querela, ora deve presentare apposita domanda di risarci-
mento in sede civile. 

L’intervenuta depenalizzazione delle scritture private diverse
da quelle sopra riportate dal n. 1) al n. 5) e correttamente defi-
nibili come “penalmente qualificate” non esclude che possano
ugualmente essere rilevanti come elementi costitutivi della fat-
tispecie penale di cui all’art. 640 c.p., che disciplina il reato di
truffa, poiché la formazione o l’utilizzazione di un documento
privato contraffatto o alterato possono avere il carattere dell’ar-
tificio o del raggiro posto in essere dal reo per indurre taluno
in errore sulla reale situazione economica tra di loro intercor-
rente, così da fargli compiere un atto patrimoniale dispositivo
vantaggioso per il reo e per lui dannoso.

Si pensi, ad esempio, al caso dell’appaltatore che, per indurre
l’appaltante a concludere il contratto di appalto, gli presenti una
fideiussione bancaria falsa a garanzia del corretto adempimento
delle obbligazioni assunte, in modo da procurarsi ingiusti pro-
fitti in danno dell’appaltante. 

Parimenti può farsi rientrare nella fattispecie della truffa,
sempre come artificio o raggiro, anche la condotta di distru-
zione, occultamento o soppressione di un documento, probato-
rio di un determinato rapporto economico, che comporti per

l’agente un ingiusto profitto con altrui danno, come nel caso
del creditore che distrugga l’unico documento da cui risulti che
il debitore ha già soddisfatto il debito, in modo da indurlo alla
ripetizione della prestazione.

Sembra, allora, evidente che il legislatore della riforma del
2016, in tema di reati di falso in scrittura privata, non sia riu-
scito a raggiungere l’intento perseguito di deflazionare il carico
penale, perché quelle medesime condotte originariamente co-
stituenti reato ai sensi delle norme del codice penale abrogate
sono nella maggior parte dei casi qualificabili come modalità
di artificio o di raggiro del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.

Si deve, tuttavia, notare che l’intervenuta depenalizzazione
delle figure di reato che presentavano come oggetto di tutela
una scrittura privata non qualificata determina, comunque, una
attenuazione della protezione giuridica accordata a tali docu-
menti, che pure sono di estremo rilievo per la regolarità del traf-
fico giuridico-economico: basti pensare all’importanza che ha
nello sviluppo dei rapporti giuridici un qualsiasi tipo di con-
tratto, dalla compravendita alla fideiussione.

Infatti, prima della riforma, tali documenti venivano intrin-
secamente garantiti nella loro genuinità ed autenticità, da un
lato sanzionando le condotte di utilizzazione della loro contraf-
fazione o alterazione se poste in essere dal reo per procurare a
sé o ad altri un vantaggio o ad altri un danno; dall’altro lato,
punendo in ogni caso la loro distruzione, soppressione o occul-
tamento. 

E si tenga presente che tali condotte potevano concorrere con
alcuni reati contro il patrimonio, come la truffa o il furto a se-
conda dei casi, per la diversità dei beni giuridici rispettivamente
previsti dagli artt. 485, 486, 489, II co., 490, II co., 491 bis c.p.,
ossia la fede pubblica, e dagli artt. 640 c.p. o 624 c.p., ossia
l’integrità del patrimonio, così che era reputato configurabile
sia “il concorso materiale tra la truffa e la falsificazione in
scrittura privata, quando il falso sia preordinato ed utilizzato
come mezzo necessario per realizzare la truffa stessa” 14; sia “il
concorso formale del delitto di furto di un documento con il de-
litto di soppressione dato che le relative norme sanzionatorie
tutelano diversi beni giuridici: il patrimonio nel primo caso, la
fede pubblica nel secondo. Il concorso tra i due delitti si con-
figura tutte le volte in cui la sottrazione non è avvenuta al solo
scopo di eliminare il valore probatorio del documento … ma al
fine di trarre dal suo possesso un’utilità specifica e diretta” 15.

Dopo la riforma, invece, i documenti privati non qualificati
trovano protezione solo quando la loro contraffazione, altera-
zione, distruzione, occultamento o soppressione siano l’artificio
o il raggiro posto in essere dal reo in modo da procurarsi un in-
giusto profitto con altrui danno.

Fatte queste precisazioni, si osserva che, a differenza della
contraffazione o della alterazione degli atti pubblici, che sono
attività represse di per sè, la contraffazione o l’alterazione delle
scritture private sono invece perseguite solo quando del docu-
mento falso si faccia uso, nel senso che “il documento falso è
uscito dalla sfera individuale del colpevole in modo giuridica-
mente rilevante, proiettando all’esterno i suoi effetti giuridici
verso i terzi, così che il documento medesimo esca dalla dispo-
nibilità dell’autore del falso e passi nella disponibilità di chi
ha il diritto di servirsene”16.

Nell’ambito sia degli atti pubblici che degli atti privati oc-
corre effettuare la seguente distinzione: atto originale che è
il documento redatto dalla persona che è a ciò autorizzata;
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13 L’art. 5 del decreto legislativo in esame stabilisce che il giudice com-
petente nel determinare l’importo della sanzione pecuniaria civile debba
attenersi ai seguenti criteri di commisurazione: gravità della violazione;
reiterazione dell’illecito; arricchimento del soggetto responsabile; opera
svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze
dell’illecito; personalità dell’agente; condizioni economiche del-
l’agente.

14 Cass., sez. II, 89/4701.
15 Cass. sez. VI, 90/15218; Cass., sez. V, 80/7125.
16 Cass., sez. V, 19/3/1981, Ceresa, in Giust. pen., 1982, II, 44.



copia autentica che è la riproduzione integrale del documento
originale effettuata con qualsiasi mezzo e dichiarata con-
forme all’originale dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato
così che la copia fa fede dell’originale. Se poi la copia auten-
tica tiene luogo dell’originale mancante, la falsificazione di
questa è punita alla pari di quella commessa sull’originale ex
art. 492 c.p..

Sul punto è importante evidenziare che di recente la Cassa-
zione ha ritenuto rilevante anche la contraffazione di una foto-
copia nel caso in cui sia stata «presentata come tratta da un
documento originale in realtà inesistente», del quale si sia in
tal modo «simulata la sussistenza», in modo da indurre in in-
ganno i terzi, «trattandosi di condotta diversa da quella della
falsificazione di una fotocopia in quanto tale che non realizza,
invece, estremi di reato»17.

Alla luce dell’analisi che si è sin qui operata dei reati di fal-
sità in atti, appare estremamente corretta la ricostruzione ope-
rata da Antolisei, e accolta a Sezioni Unite dalla Corte di
Cassazione18, nella parte in cui ha messo in rilievo che “nei de-
litti previsti nel titolo VII del secondo libro del codice, due
sono gli oggetti dell’offesa e della tutela penale: la pubblica
fede, e cioè la fiducia e sicurezza del traffico giuridico, da una
parte e, dall’altra, l’interesse specifico che trova una garanzia
nella genuinità e veridicità dei mezzi probatori, intesi questi
ultimi … nel senso di oggetti o dichiarazioni che, per il co-
stume sociale, godono di un particolare credito nei rapporti
della vita in comune”19.

Da questa osservazione deriva la conseguenza, che sono giu-
ridicamente rilevanti solo le falsità in grado di ledere o porre
in pericolo sia l’interesse alla pubblica fede sia quello specifico
che a seconda dei casi trova garanzia nella genuinità e nella ve-
ridicità dei mezzi probatori.

Pertanto sono irrilevanti:
- il falso grossolano, ossia il falso «che per essere macrosco-

picamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno al-
cuno»20;

- il falso inutile, «cioè che cade su un atto, o su una parte di
esso, assolutamente privo di valenza probatoria»21;

- il falso innocuo, ossia «in concreto inidoneo a ledere l’in-
teresse tutelato dalla genuinità dei documenti, e cioè quando
non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico,
nel senso che l’infedele attestazione o la compiuta alterazione
appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e
del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al consegui-
mento delle finalità che con l’atto falso si intendevano raggiun-
gere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla
funzione documentale che l’atto è chiamato a svolgere, che è
quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza
che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso
che dell’atto venga fatto»22.

Nella categoria di delitti in esame, dunque, l’oggetto della tu-
tela penale deve essere identificato nella “verità del documento
che è contenuta e che si sostanzia in una manifestazione di pen-
siero, che a sua volta può consistere in dichiarazione di volontà
o in dichiarazione di scienza”, come con precisione rilevato da
Cristiani23.

Con i delitti di falsità in atti, il legislatore reprime l’attività
di falsificazione delle dichiarazioni scritte aventi nella comunità
sociale un valore probatorio, attività che consiste nella inten-
zionale immutazione del vero rappresentato dall’atto scritto24,
“la cui forza probatoria è tutelata dalla legge” così che “risulti
compromessa la possibile funzione giuridica” dello scritto
stesso (falsitas est dolosa veritatis immutatio in prejudicium al-
terius come dicevano i pratici)25.

2 Falsità materiale e falsità ideologica
Correttamente si è osservato che il falso, inteso come falsa

rappresentazione della realtà, se in molteplici figure criminose
si rinviene come strumento o modalità dell’offesa che caratte-
rizza ciascun reato (come avviene ad esempio nella truffa o
nella diffamazione), “nei delitti contro la fede pubblica assume
rilevanza autonoma rispetto alle occasionali offese di cui si fa
strumento e viene tipicizzato in ragione della forma o dell’og-
getto dell’enunciazione dichiarativa che viene investita dalla
falsità”, così che è “l’oggetto materiale del falso che individua
i reati” di tale gruppo. 

In particolare i reati di falsità in atti sono caratterizzati dalla
forma della rappresentazione documentale, che viene investita
dalla falsità o nel suo aspetto esteriore di contenente un’enun-
ciazione (assertiva, dichiarativa o constatativa), così da dare
origine alle diverse forme di falsità materiale; o nel suo aspetto
interiore, ossia nell’enunciazione rappresentata, così da dare
origine alle diverse forme di falsità ideologica. 

In entrambe le ipotesi, però, comune è la ragione della tutela
penale di tali rappresentazioni, che deve essere individuata nella
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17 Cass., sez. V, 25 maggio - 6 luglio 2015, n. 28723, che ha affermato
la sussistenza del reato di cui all’art. 476 c.p. a carico dell’imputato
«che risultava avere formato falsamente un decreto apparentemente
proveniente da un Tribunale con relativo timbro di deposito, nonché un
avviso di comunicazione di deposito di sentenza civile e una nota di
trascrizione parimenti falsi». 
18 Cass., S.U., 25 ottobre 2007-18 dicembre 2007, n.46982, in CED,
che, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale a lungo sviluppa-
tosi, ha affermato, dopo un’approfondita ed articolata motivazione “il
seguente principio di diritto: “i delitti contro la fede pubblica tutelano
anche il soggetto sulla cui concreta posizione giuridica l’atto incide
direttamente, soggetto che, in tal caso, è legittimato a proporre oppo-
sizione contro la richiesta di archiviazione”.
La ricostruzione operata dalle S.U. è stata poi costantemente ripresa
dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte: si veda da ultimo
Cass., sez. V, 14 ottobre-23 ottobre 2008, n. 39839, Salzano, in Guida
dir., 10, 2008, 73 “I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente
non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità
ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato
sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere, con la conse-
guenza che questi, in tal caso, riveste qualità della persona offesa. Ciò
rileva in caso di archiviazione, trattandosi di soggetto che è legittimato
a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr. S.U., 25 ot-
tobre 2007, persona offesa Pasquini in proc. ignoti), sia in caso di
udienza preliminare, ai fini degli avvisi dell’udienza ex art. 419, co. 1
e 4, c.p.p. (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio, su ri-
corso della persona offesa, la sentenza di non doversi procedere pro-
nunciata in sede di udienza preliminare omettendosi però di instaurare
il contraddittorio con la persona offesa, cui non era stato dato avviso
dell’udienza”).
19 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale - Parte speciale II, cit., 66 ss.,
che. La tesi di ANTOLISEI sulla natura plurioffensiva dei reati di falsità
in atti è stata poi sviluppata con la consueta maestria da BRICOLA, Il
problema del falso consentito, in Arch. Pen., 1959, I, 280 ss. 

20 Cass., sez. V, 5 luglio 1990-17 agosto 1990, n. 11498.
21 Ibidem.
22 Cass., sez. V, 7 novembre 2007-23 gennaio 2008, n. 3564.
23 CRISTIANI, Falsità in atti, cit., 5.
24 Si ricorda la massima del diritto romano “Falsum est, quidquid veri-
tate non este, sed pro veritate adseveratur (È falso ciò che non è vero
ma si asserisce vero)” PAULI, sent., V, 25,3
25 CRISTIANI, Fede pubblica (delitti contro la Fede pubblica (delitti con-
tro la),), cit., 178; Id., Fede pubblica (delitti contro la), in Dig. Pen.,
V, 1991, 181, che ha sostenuto che “L’oggetto della tutela penale del
falso, la ragione della sua incriminazione è il bene o interesse della so-
cietà alla sicurezza della prova”, in quanto il documento in senso giu-
ridico ha la funzione probatoria di dare la certezza che il fatto ivi
rappresentato sia vero.
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loro forma scritta, “cui si ricollega una particolare aspettativa
sociale di corrispondenza ai fatti”26.

Il documento, infatti, con il materializzare “manifestazioni o
dichiarazioni di volontà o attestazioni di verità giuridicamente
rilevanti”, assume il valore di bene giuridico a sé stante “perché
il suo muto linguaggio continuerà a disporre o ad attestare
anche quando la voce del disponente o dell’attestante sarà
spenta per sempre (defunctus adhuc loquitur), ovvero allorchè
contrari interessi o propositi illegittimi pretenderanno discono-
scere o modificare ciò che è già disposto o attestato”, così da
assurgere a mezzo di prova di ciò che si volle disporre o atte-
stare, “ormai obiettivata, duratura, immutabile” e perciò degna
di pubblica fede27.

Ciò chiarito, si deve osservare che nei delitti in esame è di
estrema rilevanza la distinzione tra falsità materiale e falsità
ideologica, che si fonda sugli elementi della genuinità e della
veridicità del documento.

La falsità materiale riguarda la genuinità del documento,
ossia la concordanza tra l’autore reale e quello apparente del-
l’atto e la corrispondenza tra redazione originaria e redazione
attuale dell’atto.

La non genuinità può pertanto manifestarsi: o in forma di
contraffazione, quando il documento è stato compilato da per-
sona diversa da quella da cui apparentemente proviene e auto-
rizzata alla redazione dell’atto; o in forma di alterazione,
quando il documento ha subito modificazioni di qualsiasi specie
dopo la sua originaria e definitiva formazione: aggiunte, can-
cellature, anche se effettuate dall’autore del documento senza
l’autorizzazione dell’avente diritto (ad es. aggiunta di una clau-
sola, di una quietanza, ecc.)28.

La falsità ideologica concerne la veridicità del documento,
ossia l’attestazione da parte di un atto, genuino e non alterato,
di cose non conformi al vero. L’atto è perciò ideologicamente
falso quando contiene dichiarazioni menzognere.

Occorre a questo punto rilevare che mentre per la punibilità
delle falsità materiali è sufficiente che l’atto sia giuridicamente
rilevante; per la punibilità delle falsità ideologiche si richiede
anche che sull’autore dell’atto gravi l’obbligo di attestare o far
risultare il vero, così che oggetto materiale può essere solo un
atto avente destinazione probatoria, anche a contenuto mera-
mente dispositivo.

Pertanto, mentre negli atti pubblici la falsità ideologica è
sempre punibile, perché sul pubblico ufficiale o sull’incaricato
di pubblico servizio grava sempre l’obbligo di svolgere la pub-
blica funzione o il pubblico servizio nel rispetto della legge, e
quindi in modo trasparente e leale, e motivando le scelte com-
piute secondo verità; negli atti privati la falsità ideologica è pu-
nibile solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, in quanto
sul privato l’obbligo di dire il vero può essere imposto esclusi-
vamente per un concomitante interesse pubblico che giustifichi

la limitazione della sua autonomia, come avviene per i bilanci,
le relazioni e le altre comunicazioni di società o consorzi, o per
le relazioni o le comunicazioni redatte dalle società di revisione,
che devono essere veridici per il prevalente interesse dell’eco-
nomia pubblica alla conoscenza da parte dei destinatari di tali
documenti della effettiva situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del consorzio di volta in volta inte-
ressati (art. 2621 e ss. c.c.; art. 2637 c.c.; artt. 173 bis, 174 bis
e 185 del decr. legisl. 24 febbraio 1998, n. 58).

Il modello della falsità ideologica è l’art. 479 c.p., il cui fatto
tipico consiste nei seguenti comportamenti: - la falsa attesta-
zione da parte del pubblico ufficiale che un fatto è stato da lui
compiuto o è avvenuto alla sua presenza; - la falsa attestazione
da parte del pubblico ufficiale di aver ricevuto dichiarazioni a
lui non rese; - l’omissione o l’alterazione da parte del pubblico
ufficiale delle dichiarazioni a lui rese; - la falsa attestazione di
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità: ipotesi chia-
ramente residuale come indicato dall’avverbio “comunque”.

Anche nella falsità ideologica, la falsità deve essere giuridi-
camente rilevante, nel senso di essere idonea a ledere la pub-
blica fede e l’interesse specifico garantito dalla veridicità del
documento, così che nel caso di omissione di dichiarazioni ri-
cevute è necessario che il dato omesso sia essenziale ai fini del
documento stesso29.

Un’ultima considerazione di carattere generale sui delitti di
falsità in atti riguarda l’elemento psicologico.

Per una parte autorevole della dottrina nei delitti contro la
fede pubblica, dal punto di vista soggettivo, si richiede la co-
scienza e la volontà della immutazione del vero con la consa-
pevolezza di ledere o di porre in pericolo sia l’interesse alla
pubblica fede sia quello specifico che trova garanzia nella ge-
nuinità e nella veridicità dei mezzi probatori30.

La Cassazione ha, invece, affermato una concezione molto
più rigida, per la quale, nei delitti di falso in atto pubblico, il
dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell’immu-
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26 NAPPI, La nozione di falso e la sua rilevanza penale, in AA.VV.  (co-
ordinati da ZAGREBELSky), Codice penale. Parte speciale, Torino, 1984,
565 ss.
27 MANZINI, Trattato di diritto penale, VI (a cura di Pisapia), cit., 676.
28 CRISTIANI, Falsità in atti, cit., 10 ss.; ANTOLISEI, Manuale di diritto
penale. Parte speciale II, cit., 103 ss.; MALINVERNI, Teoria del falso
documentale, Milano, 1958, 346. In giurisprudenza l’orientamento è
costantemente affermato nel senso indicato da Cass., sez. III, 19 feb-
braio 1982-27 aprile 1982, n. 4440: «La falsificazione materiale di atti
viene distinta dalla falsità ideologica con riferimento ai significati di
non genuinità e di non veridicità: essa ricorre quando vi sia divergenza
tra autore apparente e autore reale del documento o quando questo sia
stato alterato successivamente alla sua formazione; sussiste falsità
ideologica quando il documento contenga attestazioni o dichiarazioni
non veritiere».

29 Così Cass., 18/3/1992, Francia, “Integrano gli estremi della falsità
ideologica soltanto le false o le omesse attestazioni del p.u. che abbiano
ad oggetto fatti da lui compiuti o caduti sotto la sua diretta e personale
percezione. Restano pertanto al di fuori della fattispecie criminosa di
cui all’art. 479 c.p. tutte le manifestazioni di giudizio, a condizione
però che esse non richiamino espressamente o non postulino implici-
tamente ma in modo inequivoco attività che si assume essere state rea-
lizzate dal p.u. che procede alla formazione dell’atto pubblico”; Cass.,
11/10/1985, Sinapi, “L’attestazione deve essere funzionale rispetto al-
l’economia dell’atto e rilevante rispetto al contenuto ed alla funzione
del documento”; Cass., 24/9/1982, Properzi, “Il delitto sussiste quando
il p.u. taccia dati la cui omissione, non ultronea nell’economia del-
l’atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comun-
que contraria, anche parzialmente, al vero”; Cass., sez. V, 96/205942,
“Il reato di falso ideologico per omissione non può riguardare l’atto
nella sua interezza assumendo rilevanza l’omissione che riguardi un
singolo enunciato significativo di un atto che tuttavia nel suo complesso
deve essere formato”; Cass., 12/10/1982, Servino, “L’atto pubblico è
destinato a provare la verità dei fatti in esso attestati solo quando l’au-
tore dell’attestazione abbia l’obbligo giuridico, cioè imposto in modo
certo, esplicitamente o anche implicitamente, di esporli nella loro ef-
fettiva realtà. Ne consegue che, in mancanza di una norma specifica
che tale dovere stabilisca, non si realizza il fatto tipico preveduto dal-
l’ultima ipotesi dell’art. 479 c.p. Inoltre l’atto deve provare la verità
di fatti, attuali ed obiettivi, e non di manifestazioni di volontà espri-
menti intendimenti o propositi futuri, poiché anche in quest’ultimo caso
non è configurabile il reato”.
30 Così CORDERO, Appunti sui concetti di danno e di dolo in tema di
falso in atto pubblico, in Giur. it., 1953, II, 19; ANTOLISEI, Manuale
di diritto penale – parte speciale II, 76; PADOVANI, La coscienza
dell’offesa nel dolo del falso: un rerquisito ad pompam?, in Mass. pen.,
1981, 1544.



tazione del vero31; mentre, nei delitti di falso in scrittura privata
previsti dagli artt. 490 e 491 c.p. (e riguardanti, come si è visto
sopra, solo il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di
credito trasmissibile per girata o al portatore), il dolo è specifico
in quanto la condotta di falsificazione o di distruzione o di sop-
pressione o di occultamento deve essere commessa al fine di
perseguire un vantaggio o un danno, “che può essere di qual-
siasi natura e può consistere in qualsiasi utilità patrimoniale o
non patrimoniale, legittima o illegittima, sicchè il delitto sus-
siste anche quando si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato
mediante l’uso di una scrittura genuina”32.

A ciò si aggiunga, per doverosa precisazione, che nei delitti
di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e ss. c.c. ed
in quello di falso in prospetto di cui all’art. 173 bis decr. legisl.
n.. 58 del 1975 il dolo è specifico ma a contenuto patrimoniale,
perché la condotta illecita deve essere voluta al fine di conse-
guire “per sé o per altri un ingiusto profitto”; nel delitto di ag-
giotaggio di cui all’art. 2637 c.c. e nel delitto di manipolazione
del mercato, ai sensi dell’art. 185 decr. legisl. n. 58 il dolo è ge-
nerico, essendo bastevole, nei rispettivi casi, la coscienza e la
volontà della diffusione di notizie false o del compimento di
operazioni simulate o di altri artifizi concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti
finanziari; nel delitto di falsità nelle relazioni o nelle comuni-
cazioni delle società di revisione ex art. 174 bis decr. legisl. n..
58 cit. il dolo è intenzionale, poiché l’attestazione del falso o
l’occultamento di informazioni concernenti la situazione eco-
nomica, patrimoniale o finanziaria della società, dell’ente o del
soggetto sottoposto a revisione deve essere voluta con l’inten-
zione di ingannare i destinatari di tali documenti.

Quanto, poi, alle altre scritture private non più penalmente
qualificate come oggetto materiale di uno specifico reato a se-
guito dell’entrata in vigore decr. legisl. n. 7 del 2016, appare
opportuno precisare che, nei casi in cui la loro falsificazione,
distruzione, soppressione o occultamento siano inquadrabili
quali modalità artificiose o raggiranti della condotta del reato
di truffa ex art. 640 c.p., dal punto di vista dell’elemento sog-
gettivo si richiede da parte del reo il dolo generico, consistente
nella coscienza e nella volontà di porre in essere tali comporta-
menti in modo idoneo a procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno.

3. Il grafologo giudiziario nella procedura penale
Quanto si è sin qui detto, permette di affermare che la riforma

dei reati di falso operata dal decr. legisl. n. 7 del 2016 non de-
termina un ridimensionamento significativo del potenziale in-
tervento nel processo penale del grafologo giudiziario,
qualificato come l’esperto nella tecnica della comparazione
delle scritture, con metodi e strumenti di tipo morfologico-gra-
fometrico-grafoscopico, grafocinetico e grafonomico, effettuata
ai fini o dell’accertamento dell’autenticità e della paternità di
una scrittura33 o della personalità espressa dal segno grafico34,

che siano giudiziariamente rilevanti per acclarare la sussistenza
del fatto costituente reato e la sua attribuibilità alla persona ac-
cusata di averlo commesso, con la conseguente determinazione
della giusta pena da irrogare alla persona riconosciuta come
l’autore del reato35.

Si è, infatti, dimostrato nelle pagine precedenti che le scrit-
ture private, depenalizzate come oggetto materiale dei reati
prima previsti negli artt. 485, 486, 489, II co., 490, II co., e 491
bis c.p., possono essere oggi rilevanti come elementi costitutivi
del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p., con l’effetto che il gra-
fologo giudiziario continuerà a poter essere chiamato a prestare
la sua opera, diretta a verificare la genuinità o meno del docu-
mento scritto su cui verta la controversia processuale, in favore
di uno dei diversi soggetti processuali interessati a tale accer-
tamento, anche per quel tipo di scritture private.

Non si può fare a meno di notare che l’intervento nel pro-
cesso penale del grafologo giudiziario varia a seconda del sog-
getto processuale che ne chieda l’intervento, mosso dall’intento
di trovare nel grafologo un apporto tecnico per poter espletare,
nel modo più efficiente possibile, la funzione processuale di cui
è titolare in relazione alle questioni controverse ruotanti intorno
ad un segno grafico.

È di tutta evidenza che la rilevanza processuale delle attività
svolte dal grafologo giudiziario, con il connesso corredo di do-
veri e di responsabilità che gravano su di lui, dipendono neces-
sariamente dall’attività svolta nel processo dal soggetto
processuale che a lui si rivolge, in quanto il grafologo giudizia-
rio, quale esperto che assiste uno dei soggetti processuali, non
può che prestare la propria opera conformemente all’interesse
perseguito dal soggetto processuale che lo nomina.

Nel vigente codice di procedura penale, i soggetti del pro-
cesso, ossia coloro che sono titolari di poteri di iniziativa nel
procedimento dai quali conseguono negli altri soggetti il dovere
di compiere un atto successivo, sono: - come soggetti pubblici,
il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria; - come
soggetti privati, l’imputato/indagato, la persona offesa dal reato,
la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente ob-
bligata per la pena pecuniaria, e il difensore.

Si deve, però, notare che quest’ultimo riveste una funzione
di assistenza tecnica e di rappresentanza di uno dei soggetti pri-
vati, così da perseguirne il medesimo interesse, con l’effetto
che le riflessioni svolte in questa sede sul soggetto difeso val-
gono, pure, logicamente, per il suo difensore.

L’esame della rilevanza processuale delle attività svolte dal
grafologo giudiziario va, pertanto, condotta a seconda che a
chiamarlo a prestare la sua professionalità tecnica sia uno dei
soggetti pubblici, e in primis il giudice; o uno dei soggetti pri-
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31 Cass., 18/5/1979, Colucci, “Il dolo richiesto dall’art. 476 c.p. si esau-
risce nella coscienza e nella volontà dell’immutazione del vero”; Cass.,
1/2/1978, Brunetti, “E’ sufficiente che l’agente agisca con solo il dolo
generico, restando irrilevante lo scopo per il quale l’azione viene com-
piuta”; Cass., 2/2/1978, Togni, “L’elemento soggettivo del delitto di fal-
sità ideologica in atto pubblico consiste nel solo dolo generico e cioè
nella coscienza e volontà di immutare il vero mediante la documenta-
zione della falsa rappresentazione della realtà”.
32 Così Cass., sez. V, 27/11/1981, Fichierri, in Cass. pen., 1982, 1124.
33 Tra le opere più significative pubblicate in Italia si consultino: MO-
RETTI, Trattato scientifico di perizie grafiche su base grafologica, L’al-
bero di Verona, Verona, 1942; VETTORAZZO, Grafologia giudiziaria e
perizia grafica, Milano, 1987; Id., Metodologia della perizia grafica

su base grafologica, Milano, 1998; BRAVO, Metodologia della consu-
lenza tecnica e della perizia su scritture, Giordano ed., Mesagne, 2003;
BUQUET, La perizia dei documenti manoscritti, Pioda Imaging, Roma,
2007; TRAVAGLINI (a cura di), Lettere anonime. Risvolti peritali, giuri-
dici, criminologici e grafologici, Giordano ed., Mesagne, 2011
34 Da ultimo si veda: TARANTINO, Linguaggio nelle perizie grafo-pato-
logiche, in AA.VV., Perizie su scritture, Tiemme Manduria, Taranto,
1998; TRAVAGLINI, Il gesto scrittorio. Problematiche e prospettive gra-
fologiche, Giordano ed., Mesagne, 2007; MASTRONARDI, BIDOLI, CAL-
DERARO, Grafologia giudiziaria e psicopatologia forense,cit..
35 Tra le opere più recenti sul processo penale italiano si richiamano:
GRILLI, Corso di procedura penale, Padova, 2009; CHIAVARIO, Diritto
processuale penale, Torino, 2012; CONSO, GREVI, BARGIS (a cura di),
Compendio di procedura penale, Padova, 2013; DALIA, FERRAIOLI, Ma-
nuale di diritto processuale penale, Padova, 2013; SCAPARONE, Proce-
dura penale, Torino, 2013; SIRACUSANO, GALATI, TRANCHINA, ZAPPALà,
Diritto processuale penale, Milano, 2013; TONINI, Diritto processuale
penale, Milano, 2013.
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vati, in quanto sono ontologicamente diversi gli interessi per-
seguiti e le funzioni svolte nel processo da ciascuno di tali sog-
getti, che, a loro volta, inevitabilmente connotano l’intervento
svolto nel processo dai loro collaboratori tecnici, tra i quali per
l’appunto il grafologo giudiziario36.

4. Il grafologo perito del giudice
Il primo dei soggetti processuali è il giudice, ossia colui che,

su sollecitazione del pubblico ministero, titolare dell’azione
penale, esercita, secondo le forme previste dal legislatore pro-
cessuale, la funzione pubblica di accertare la sussistenza del
fatto costituente reato, di verificare l’effettiva attribuibilità di
quel fatto alla persona accusata di averlo commesso, e di irro-
gare, qualora riconosca l’imputato colpevole di averlo com-
messo, la pena e gli altri effetti penali previsti dal legislatore
per quel reato.

La forma procedurale prevista per consentire al giudice di av-
valersi dell’apporto del grafologo giudiziario è la perizia, che
è qualificata nel capo VI del titolo II del libro III del c.p.p. come
mezzo di prova, ossia come strumento processuale per l’acqui-
sizione di un elemento di prova (alla pari della testimonianza,
dell’esame delle parti, delle ricognizioni, dei documenti), espe-
ribile, a seconda dei casi, d’ufficio o su istanza del pubblico mi-
nistero o delle parti, ai sensi dell’art. 220, comma 1, c.p.p.,
quando il giudice ritenga che, ai fini della decisione, occorra
«svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche»37, po-
tendosi far rientrare la grafologia giudiziaria nel novero delle
«specifiche competenze tecniche».

Si deve, però, evidenziare che, ai sensi dell’art. 220, comma
2, c.p.p., «salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della
pena e o della misura di sicurezza», non è consentito disporre
perizia «per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato,
la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’im-
putato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause
patologiche»38, cosicché il giudice ha la facoltà di avvalersi del-
l’apporto del grafologo giudiziario per esami e valutazioni di
tipo personologico solo per verificare le condizioni psico-fisi-
che del suo autore che dipendano da cause patologiche.

Appare utile richiamare l’orientamento della Suprema Corte
di Cassazione, che riconosce la tendenziale imprescindibilità
della perizia grafologica, soprattutto, quando si controverta
sulla autenticità e/o sulla paternità di uno scritto.

La Corte, ha, difatti, statuito, a proposito di un caso nel quale
il giudice di merito, dopo aver acquisito una consulenza tecnica
grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall’im-
putato, ne aveva disatteso il contenuto sulla base di una com-
plessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le
caratteristiche di una vera e propria perizia, che «in tema di
istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere in-
dagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche
competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando
pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza
sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consen-

tito di rinunciare all’apporto del perito per avvalersi diretta-
mente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche,
tecniche ed artistiche. Invero, in tal modo non sarebbe consen-
tito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici
e quindi, da un lato, di incidere sull’iter di acquisizione della
prova, dall’altro di esaminare e contrastare, prima della deci-
sione, la prova eventualmente a lui sfavorevole»39.

La nomina da parte del giudice comporta il conferimento di
un ufficio pubblico, avente le stesse caratteristiche di imparzia-
lità e di neutralità della funzione giurisdizionale, al quale
l’esperto non può rinunciare, «salvo che ricorra uno dei motivi
di astensione previsti dall’art. 36 c.p.p.» (art. 221, comma 3,
c.p.)40; e che l’esperto può rivestire purché non versi in una
delle condizioni di incapacità o di incompatibilità previste
dall’art. 222 c.p.p., che, per garantire l’efficienza e l’imparzia-
lità dell’apporto specialistico, vieta, a pena di nullità, l’esple-
tamento dell’ufficio di perito: a) al minorenne, all’interdetto,
all’inabilitato, all’infermo di mente; b) all’interdetto anche tem-
poraneamente dai pubblici uffici o all’interdetto o sospeso
dall’esercizio di una professione o di un’arte; c) al sottoposto a
misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) a
chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di aste-
nersi dal testimoniare o è chiamato a prestare ufficio di testi-
mone o interprete; e) a chi è stato nominato consulente tecnico
nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Il carattere pubblico dell’ufficio determina, da un lato, per il
perito l’obbligo di dichiarare il motivo di astensione esistente;
e dall’altro lato, per le parti la possibilità di ricusarlo nei casi
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36 Per una più articolata analisi della posizione del grafologo giudiziario
nel processo penale si veda GUSTAPANE, Il grafologo nel processo pe-
nale, in GUSTAPANE e TRAVAGLINI, Manuale di grafologia giudiziaria
penale, cit., 267 ss.
37 TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2013, 339 ss., ha sot-
tolineato che la perizia adempie alle seguenti funzioni che richiedono
speciali conoscenze: «1) svolgere indagini per acquisire dati probatori;
2) acquisire gli stessi dati selezionandoli e interpretandoli; 3) effettuare
valutazioni sui dati già acquisiti».
38 LOZZI, Lezioni di procedura penale, Torino, 2012, 258 ss. 

39 Cass., sez. V, 15 giugno 1999, n. 9047. Si ricordano pure: Cass., sez.
V, 22 dicembre 1998, n. 2337, «In tema di falso in cambiali, ai fini
dell’accertamento del reato, non è sempre necessario procedere a pe-
rizia grafologica, nel caso in cui la prova della falsità possa essere de-
sunta da altri elementi o da altre circostanze obiettive. Viceversa, per
l’attribuibilità di tale falso ad un determinato soggetto, trattandosi di
titolo di credito a formazione libera, e che quindi può essere da chiun-
que riempito in qualsiasi parte (e dunque anche nella indicazione del
beneficiario), appare necessaria ogni indagine atta ad individuare il
soggetto che abbia avuto in disponibilità il titolo e che lo abbia messo
in circolazione ovvero all’incasso. (Nella fattispecie, la Corte ha cen-
surato il giudice di merito che si era limitato ad ascoltare l’apparente
beneficiario del titolo e che, sulla base delle dichiarazioni di estraneità
di costui e della contumacia dell’imputato, aveva affermato la respon-
sabilità di quest’ultimo)»; Cass., sez. II, 30 novembre 2010-3 marzo
2011, n. 8439, «In virtù del principio della libertà della prova e del li-
bero convincimento del giudice, la prova di autenticità o falsità di un
documento può essere desunta da elementi diversi dalla consulenza
grafica, allorché l’esame diretto della firma addebitata all’imputato,
raffrontata con altre sottoscrizioni che gli sono certamente riferibili,
convincano il giudice motivatamente che si tratta di un documento at-
tribuibile allo stesso imputato (fattispecie in tema di ricettazione di as-
segno bancario, dove la Corte ha ritenuto corretta e congruamente
motivata la determinazione del giudice di merito in ordine alla super-
fluità della perizia grafica risultando satisfattivamente dimostrata
l’identità di colui che aveva negoziato l’assegno)».
40 Per l’art. 36 c.p.p., il giudice ha l’obbligo di astenersi: a) se ha inte-
resse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è
debitore o creditore di lui, del coniuge o del figlio; b) se è tutore, cura-
tore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se
il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo con-
giunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo
parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni
giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo con-
giunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di
lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se
un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni
di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incom-
patibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giu-
diziario; h) se esistono gravi ragioni di convenienza.



stabiliti dall’art. 36 c.p.p. (ad eccezione di quello previsto dal
comma 1, lett. h) dello stesso articolo).

La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere
presentata al giudice che ha disposto la perizia fino a che non
siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico; op-
pure, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti
successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio pa-
rere. Il giudice provvede sull’istanza nel rispetto, in quanto ap-
plicabili, delle norme sulla ricusazione del giudice stesso. In
caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o di ri-
cusazione, il giudice provvede con ordinanza alla sua sostitu-
zione con altro esperto.

Con il conferimento dell’incarico peritale da parte del giu-
dice, il grafologo giudiziario diviene pubblico ufficiale obbli-
gato a dare un parere tecnico o sulla autenticità dello scritto, o
sulla sua paternità, o sulle condizioni psico-fisiche patologiche
del suo autore.

Tale parere deve essere formulato, nel rispetto delle regole
tecniche grafologiche, in modo assolutamente conforme al vero,
come si desume inequivocabilmente dalla formula della dichia-
razione di impegno che rende, ai sensi dell’art. 226 c.p.p., al
momento del conferimento dell’incarico: «consapevole della
responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento
dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza
altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere
il segreto su tutte le operazioni peritali», dichiarazione che ine-
vitabilmente riverbera i suoi effetti anche in sede di esame nel
corso dell’istruttoria dibattimentale, dimodocché il perito,
prima di deporre, deve ripetere l’impegno a dire il vero (se-
condo la prassi maggiormente seguita dai giudici).

L’obbligo di verità del grafologo giudiziario nominato perito
dal giudice è rinforzato dalla previsione penale dell’art. 373
c.p., che punisce con la reclusione da due a sei anni il perito
che «dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non
corrispondenti al vero», salvo che non avrebbe dovuto essere
assunto sin dall’inizio come perito, ai sensi dell’art. 384,
comma 2, c.p.

Dovendo svolgere l’analisi dello scritto in contestazione
nell’assoluto rispetto dell’obbligo di compiere una ricostru-
zione della verità processuale quanto più possibile aderente
alla verità storica, il grafologo giudiziario perito del giudice
ha l’obbligo di esprimere secondo verità le conoscenze tecniche
che ha concretamente maturato con le attività tecniche di studio
dello scritto in contestazione e delle altre scritture eventual-
mente acquisite per la necessaria comparazione, utilizzando
una di quelle espressioni semantiche indicate nella premessa
dell’elaborato peritale come tipiche per la formulazione gra-
duata del giudizio finale, o in ordine alla autenticità ed alla at-
tribuibilità soggettiva dello scritto; oppure in ordine alle con-
dizioni psico-fisiche dipendenti da cause patologiche del
soggetto autore dello scritto.

Detto in altri termini, essendo neutrale ed imparziale la fun-
zione svolta dal giudice per l’accertamento della verità in ordine
alla commissione del reato, l’attività del grafologo giudiziario
ausiliario del giudice non può che essere parimenti neutrale ed
imparziale, e quindi assolutamente oggettiva, nella formula-
zione delle conclusioni raggiunte secondo il metodo di analisi
eseguito.

5. Il grafologo giudiziario consulente del pubblico mini-
stero

Altro soggetto del processo penale è il pubblico ministero,
che è l’organo pubblico, appartenente all’ordine giudiziario or-
dinario, titolare della pretesa dello Stato di reprimere i reati e
di punirne gli autori, mediante l’azione penale, che è l’atto con

cui egli dà inizio al processo penale, chiedendo al giudice, terzo
ed imparziale, nei casi e con le forme tassativamente previsti
dal legislatore, di accertare il fatto costituente reato, di verifi-
care la responsabilità dell’imputato in ordine a quel reato e di
applicare al reo la giusta pena prevista dalla legge.

Il pubblico ministero è configurato, ai sensi degli artt. 104,
107, 111 e 112 Cost., come il soggetto promotore, a fini di giu-
stizia, dell’intervento decisorio del giudice, titolare del potere
di punire, del quale rafforza la terzietà per meglio garantire i
diritti di azione e di difesa delle parti in contesa41.

Venendo allo specifico tema qui trattato, si osserva che, du-
rante le indagini preliminari, il pubblico ministero può aver bi-
sogno di avvalersi dell’apporto del grafologo giudiziario
quando uno scritto rilevi, dal punto di vista penale, o come ele-
mento costitutivo o come circostanza aggravante oppure come
elemento di prova del reato sottoposto ad indagini preliminari,
anche al fine di ricostruire le condizioni psico-fisiche dipen-
denti da cause patologiche dell’indagato, della persona offesa,
o della persona informata sui fatti, della quale si vuole saggiare
il grado di maturità psichica al fine di valutarne l’attendibilità.

Due sono le modalità dell’accertamento tecnico grafologico
esperibili dal pubblico ministero.

Quando l’accertamento grafologico non comporti alcuna mo-
dificazione dell’atto scritto, il pubblico ministero, ai sensi del-
l’art. 359 c.p.p., può, con decreto, nominare ed avvalersi come
consulente di un esperto in grafologia giudiziaria, scegliendolo,
“di regola” tra le persone iscritte all’Albo dei periti tenuto
presso il Tribunale (art. 73 d.a.c.p.p.), che non può rifiutare la
sua opera.

Si deve precisare che il verbale della consulenza d’ufficio
svolta ai sensi dell’art. 359 c.p.p. viene inserito nel fascicolo
del pubblico ministero, dove resta anche dopo l’eventuale
esercizio dell’azione penale, potendo essere utilizzato nel
corso dell’istruttoria dibattimentale o per effettuare eventuali
contestazioni durante l’esame di periti o di consulenti tecnici
(art. 501 c.p.p., che al comma 1 richiama, in quanto applicabili,
le disposizioni sull’esame testimoniale); o per darne lettura,
disposta dal giudice su istanza di parte, quando, per fatti o
circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripeti-
zione, perché, ad esempio, lo scritto oggetto di contestazione,
pur sottoposto a sequestro, è andato perduto a causa di un in-
cendio.

Altra ipotesi di consulenza d’ufficio esperibile durante le in-
dagini preliminari è quella disciplinata dall’art. 360 c.p.p., che
il pubblico ministero può attivare quando intenda procedere ad
un accertamento tecnico che comporti, ex art. 117 d.a.c.p.p., la
modificazione dello scritto oggetto di indagini (come avviene
nel caso in cui si intenda sottoporre ad analisi chimica il sup-
porto materiale della scrittura per determinarne la provenienza
merceologica e/o la datazione), e non voglia avanzare richiesta
di incidente probatorio al giudice per le indagini preliminari ai
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41 Sulla configurazione costituzionale del pubblico ministero come or-
gano giudiziario indipendente, istituito per permettere che l’esercizio
della funzione giurisdizionale avvenga, qualora siano in gioco interessi
dello Stato-comunità, sulla base di una sollecitazione proveniente da
un altro soggetto pubblico, radicato nella magistratura ordinaria, che
opera non a seguito di valutazioni discrezionali foriere di possibili at-
tentati alle libertà individuali, ma in forza di una oggettiva ed impar-
ziale interpretazione della volontà normativa espressa preventivamente
dal potere politico ed attualizzata in modo autonomo e svincolato da
qualsiasi valutazione politica, si rinvia più ampiamente a GUSTAPANE,
L’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema
costituzionale italiano, Milano, 1999, 109 ss.; ID., Giudice e pubblico
ministero nel giusto processo, in Dir. Soc., 2001, 7 ss.; ID., Il ruolo del
pubblico ministero nella costituzione italiana, Bologna, 2012.
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sensi dell’art. 393, comma 1, lett. f), c.p.p., o perché non vuol
mettere in deposito presso il giudice per le indagini preliminari
tutti gli atti di indagine compiuti (come imposto dal comma 2
bis dell’art. 393 c.p.p.); oppure perché preferisce gestire diret-
tamente l’espletamento dell’accertamento tecnico.

Caratteristica di questa forma di consulenza d’ufficio è che i
difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati dalle
parti private «hanno diritto di assistere al conferimento dell’in-
carico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osser-
vazioni e riserve». 

In tal modo si instaura, anche se davanti al pubblico ministero
(e non davanti al giudice per le indagini preliminari), una forma
embrionale di contraddittorio, tra gli accertamenti svolti dal
consulente dell’ufficio inquirente e quelli espletati dai consu-
lenti delle altre parti, che intervengono per fornire assistenza
tecnica ai loro danti causa nel perseguire il loro interesse du-
rante le indagini preliminari, controllando la correttezza degli
esami e delle valutazioni effettuate dal consulente d’ufficio ed
eventualmente fornendo una prospettazione alternativa alle sue
conclusioni (nei termini e nei limiti che si vedranno più diffu-
samente nei paragrafi successivi).

Venendo effettuata in contradditorio, questa consulenza tec-
nica d’ufficio, a differenza di quella espletata ai sensi dell’art.
359 c.p.p., è inserita, nel caso sia disposto il rinvio a giudizio,
nel fascicolo per il dibattimento per essere pienamente utiliz-
zabile dal giudice di merito per la decisione del processo, ex
art. 431 c.p.p.

Per garantire adeguatamente il diritto di difesa dell’indagato,
che potrebbe subire effetti pregiudizievoli dalla scelta del pub-
blico ministero di procedere a consulenza ex art. 360 c.p.p., il
legislatore processuale riconosce alla persona sottoposta alle
indagini la possibilità di formulare, prima del conferimento
dell’incarico, riserva di promuovere incidente probatorio, in
modo da impedire al pubblico ministero di procedere agli ac-
certamenti tecnici salvo che questi, se differiti, non possano
più essere utilmente compiuti, ipotesi a dire il vero difficilmente
prospettabile in campo grafologico (art. 360, comma 4, c.p.p.).
E se il pubblico ministero, nonostante la riserva presentata
dall’indagato e l’insussistenza delle condizioni di indifferibilità
dell’accertamento, disponga ugualmente di procedere agli
esami tecnici, i risultati raggiunti dal consulente tecnico «non
possono essere utilizzati nel dibattimento» (art. 360, comma
5, c.p.p.).

La stringata formula utilizzata dagli artt. 359 e 360 c.p.p.
nulla dice in ordine ad eventuali condizioni di incapacità, di in-
compatibilità o di astensione da parte dell’esperto nominato
consulente dell’organo inquirente. Trattandosi, però, di confe-
rimento da parte del pubblico ministero di pubbliche funzioni
accertatorie e valutative in capo ad un soggetto privato, si può
colmare la lacuna normativa, ritenendo applicabile in via ana-
logica il disposto di cui agli artt. 222 e 223 c.p.p., in quanto ap-
pare del tutto irrazionale che possa espletare funzioni pubbliche
chi si trovi nelle condizioni di incapacità, di incompatibilità e
di astensione ivi previste, che inciderebbero negativamente sul
corretto esercizio di tali funzioni42.

In tutte le ipotesi che si son sin qui esposte, il grafologo giu-
diziario nominato dal pubblico ministero consulente tecnico è
un pubblico ufficiale43, tenuto a svolgere gli accertamenti sul-
l’autenticità e la paternità di uno scritto o sulle caratteristiche
psico-fisiche dell’autore, dipendenti da cause patologiche e de-
sumibili dallo scritto, secondo quel principio di ricerca della
verità, che vincola lo stesso pubblico ministero.

Tale consulente, perciò, ha il dovere di formulare un parere
necessariamente fondato su fatti conformi al vero, come da lui
ricostruiti secondo le regole della tecnica grafologica, pur non
dovendo fare, al momento del conferimento dell’incarico, alcuna
dichiarazione di impegno del tipo di quella imposta al perito
del giudice dall’art. 226 c.p.p., che il legislatore processuale,
evidentemente, non ha previsto per non porre il consulente del
pubblico ministero su un livello formale superiore a quello dei
consulenti di parte. 

Si deve, tuttavia, ricordare che, secondo la prassi maggior-
mente diffusa in sede di esame dibattimentale, il consulente tec-
nico del pubblico ministero, alla pari dei consulenti delle parti
private, è tenuto in dibattimento, per il combinato disposto degli
artt. 501 e 497 c.p.p., a rendere la seguente dichiarazione:
«Consapevole della responsabilità morale e giuridica che as-
sumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità
e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza», che,
però, ha valore limitatamente ai fatti da lui personalmente ac-
certati e alle dichiarazioni da lui ricevute.

Essendo il pubblico ministero un organo pubblico imparziale,
sottoposto esclusivamente alla legge costituzionalmente con-
forme, e vincolato, alla pari del giudice, a raggiungere la verità
storica dei fatti contestati nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge processuale (in forza del combinato disposto degli artt.
112 e 25, comma 2, Cost.), anche il consulente tecnico di cui si
avvale il pubblico ministero non può che partecipare della
stessa natura pubblica ed imparziale di quest’ultimo, così da es-
sere obbligato ad operare una ricostruzione oggettiva, neutrale
e quanto più possibile conforme al vero della questione tecnica
sottoposta al suo accertamento tecnico.

Pur essendo imposto al consulente tecnico del pubblico mi-
nistero l’obbligo di dire il vero, la violazione dell’obbligo non
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42 In modo apodittico, la Cassazione, anche di recente, ha, invece, so-
stenuto che le incompatibilità previste dall’art. 225 c.p.p., comma 3
«non trovano applicazione nei confronti dei consulenti del P.M. nomi-
nati ex art. 359 c.p.p. Risulta, invero chiaramente dalla collocazione
sistematica della norma che le incompatibilità previste per il perito ed
i consulenti riguardino la perizia ed il suo espletamento. Le medesime
“garanzie” non hanno invece ragion d’essere quando si tratti di una
consulenza di parte disposta dal P.M. in sede di indagini preliminari.
La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, orientata in tal senso “Nei

confronti dei consulenti tecnici nominati dal P.M., ai sensi dell’art. 359
c.p.p. non trovano applicazione, neppure in via analogica, le ipotesi di
incapacità ed incompatibilità previste dall’art. 225 c.p.p., comma 3;
né gli accertamenti compiuti dal consulente del P.M. che si trovi in una
delle situazioni previste dall’art. 222 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c) d),
richiamato dal suddetto art. 225 c.p.p., possono essere annoverati tra
gli atti inutilizzabili” (cfr. Cass. pen., sez. 2, 7.6.1995 -Cerrone)». (In
applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che sussistesse l’in-
compatibilità di un esperto di psicologia infantile, nominato dal P.M.
quale consulente tecnico in un procedimento per reati sessuali, già in-
caricato dal Tribunale dei Minorenni per seguire il minore abusato).
43 Cfr. Cass., sez. VI, sent. 30 marzo 1999, n. 4062, per la quale il con-
sulente tecnico d’ufficio è un pubblico ufficiale sia sotto il profilo sog-
gettivo dell’investitura del pubblico ministero; sia sotto il profilo
oggettivo di esercente «un’attività rapportabile in modo ausiliario al-
l’esercizio della funzione giudiziaria…».
Come precisato da Cass., sez. III, 17 febbraio 2004-26 marzo 2004, n.
14794, Ponzio, il consulente del pubblico ministero non riveste la qua-
lità di ausiliario, così da non poter valere la condizione di incompatibi-
lità a testimoniare prevista dall’art. 197, comma 1 lett. d), c.p.p., in
quanto per l’ordinamento italiano: «L’ausiliario del giudice o del pub-
blico ministero si identifica con l’ausiliario in senso tecnico, ossia con
l’appartenente al personale di cancelleria e segreteria e non già con
un estraneo all’amministrazione della giustizia che si trovi a svolgere
di fatto, ed occasionalmente determinate funzioni previste dalla legge».
Così, pure, Cass., sez. VI, 26 aprile 2007-4 settembre 2007, n. 33810,
Ferraro e altro.



è, però, penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 373 c.p., che
punisce il reato di falsa perizia, come da tempo statuito dalla
Corte di Cassazione, sez. VI, 99/213681, che ha ritenuto non
ipotizzabile tale reato «con riferimento all’attività dei consu-
lenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico mi-
nistero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità
sancito dall’art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all’interpreta-
zione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in oc-
casione delle modificazioni apportate dall’art. 11, comma 6,
della l. 7/8/1992, n. 356, in tema di subornazione, è stato in-
cluso tra le persone verso le quali si dirige l’opera di suborna-
zione proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far
ritenere che l’omessa indicazione del consulente tecnico nella
norma dell’art. 373 c.p. sia intenzionale».

Ciò non toglie che il consulente tecnico del pubblico mini-
stero che, violando il dovere su di lui incombente di affermare
fatti conformi al vero, compia dolosamente un accertamento
che porta a conclusioni false, può essere chiamato a rispondere
di una serie di altri reati, ossia:

a) del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico uffi-
ciale in atti pubblici ai sensi dell’art. 479 c.p., se attesta falsa-
mente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, come,
ad esempio, quando egli alteri i dati desumibili dal saggio gra-
fico ricevuto oppure affermi lo svolgimento di un saggio grafico
in realtà non effettuato;

b) del reato di favoreggiamento personale o reale ex artt.
378 o 379 c.p., aggravati dalla violazione dei doveri di pubblico
ufficiale, se egli compia l’accertamento tecnico in modo falso
per aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità
giudiziaria o per assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo
di un reato;

c) del reato di calunnia ex art. 368 c.p., aggravato dalla vio-
lazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l’accer-
tamento tecnico in modo falso per far ricadere la responsabilità
del reato su di una persona che sa essere innocente.

6. Il grafologo giudiziario come ausiliario della polizia
giudiziaria

All’interno della procedura penale, un altro soggetto proces-
suale che può avvalersi del grafologo giudiziario è la polizia
giudiziaria, organo pubblico variamente articolato, che esercita,
alla dipendenza e sotto la direzione del pubblico ministero, i
seguenti compiti: 1) anche di propria iniziativa, prendere notizia
dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
ricercarne gli autori, assicurarne le fonti di prova e raccogliere
ogni altro elemento utile per l’applicazione della legge penale;
2) svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’au-
torità giudiziaria (artt. 55 e ss. c.p.p., che danno attuazione al
disposto dell’art. 109 Cost.)44.

Essendo organo posto al servizio dell’autorità giudiziaria per
permetterne la realizzazione dei compiti istituzionali, caratte-
rizzati, tanto se giudicanti quanto se inquirenti/requirenti, da
neutralità ed imparzialità, cioè da esclusiva sottoposizione alla
legge costituzionalmente conforme, la polizia giudiziaria
svolge le funzioni pubbliche assegnatele al servizio di quelle
giudiziarie, in modo parimenti neutro ed imparziale, con il solo
obiettivo di dare concreta attuazione alla legge, nell’adempi-
mento di attività investigative o esecutive, ontologicamente
proiettate verso le attività processuali del giudice e del pub-
blico ministero.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p., la po-

lizia giudiziaria, se di propria iniziativa o a seguito di delega
del pubblico ministero, compia atti od operazioni che richie-
dano specifiche competenze tecniche, per verificare l’autenti-
cità o la paternità di uno scritto o le condizioni psico-fisiche
patologiche del suo autore, e non utilizzi ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria esperti in grafologia giudiziaria, può ricor-
rere all’ausilio di grafologi giudiziari, purché idonei, che non
possono rifiutare la propria opera di tipo tecnico-consultivo.

Dovendosi coordinare tale norma con gli artt. 359 e 360
c.p.p., che disciplinano il potere del pubblico ministero di av-
valersi di consulenti per l’effettuazione di attività implicanti la
conoscenza di “specifiche competenze” tecniche, appare evi-
dente che la polizia giudiziaria, nella fase delle indagini preli-
minari dirette dal pubblico ministero, possa avvalersi
dell’esperto in grafologia per procedere non ad accertamenti,
cioè ad esame tecnico approfondito, che può essere disposto
solo dal dominus delle indagini con le forme previste o dall’art.
359 o dall’art. 360 c.p.p., ma esclusivamente ad esami tecnici
preliminari necessari allo sviluppo delle indagini, svolte di ini-
ziativa o su delega del pubblico ministero, per verificare, prima
facie, a seconda dei casi, se lo scritto in contestazione sia au-
tentico, chi ne sia l’autore, in quali condizioni psico-fisiche
l’autore si trovasse al momento della redazione.

Ad esempio, ricevuta una notizia di reato nella quale si con-
testi l’autenticità della firma apposta su una serie di titoli di cre-
dito, dei quali si chieda il sequestro, la polizia giudiziaria, prima
di procedere all’adozione in via d’urgenza della misura caute-
lare reale richiesta, chiede ad un esperto in grafologia giudizia-
ria un parere preliminare sulla contraffazione.

Si pensi, poi, al caso che la polizia giudiziaria, nel procedere
all’esecuzione del decreto di perquisizione, con cui il pubblico
ministero abbia disposto, in vista della nomina di un consulente
grafologo, il sequestro di ogni scrittura utile per la compara-
zione, intenda avvalersi di un esperto grafologo per selezionare
le scritture autentiche redatte dall’indagato, poi utilizzabili in
sede di consulenza grafologica (art. 75 d.a.c.p.p).

Il comma 4 dell’art. 348 cit. non vincola la scelta della po-
lizia giudiziaria a esperti iscritti nell’apposito Albo dei periti
tenuto presso il Tribunale, ma usando il termine idonei, impli-
citamente, richiede che il tecnico individuato per prestare l’at-
tività consultiva ausiliatrice, sia comunque professionalmente
capace e non si trovi in quelle condizioni di incapacità o di in-
compatibilità previste negli artt. 222 e 223 c.p.p., che di per sé
inficiano il corretto svolgimento della funzione pubblica de-
mandata al tecnico.

Anche l’esperto grafologo nominato ausiliario dalla polizia
giudiziaria, che interviene per compiere un esame tecnico pre-
liminare finalizzato allo sviluppo delle indagini preliminari di-
rette dal pubblico ministero, è indubbiamente un pubblico
ufficiale45, obbligato a formulare un parere conforme al vero,
secondo le regole della tecnica grafologica da lui seguita, sul-
l’autenticità e la paternità di uno scritto o sulle caratteristiche
psico-fisiche dell’autore, dipendenti da cause patologiche e de-
sumibili dallo scritto, così da rispettare il principio di ricerca
della verità storica dei fatti in contestazione, che vincola, per
le ragioni sopra esposte, il pubblico ministero e tutti i suoi col-
laboratori, polizia giudiziaria compresa.

Valgono, quindi, per il grafologo giudiziario ausiliario della
polizia giudiziaria, organo servente del pubblico ministero, le
medesime osservazioni che si sono sopra esposte per il grafo-

561 562LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)

44 DELLA CASA, VOENA, Soggetti, in CONSO, GREVI, BARGIS, Compendio
di procedura penale, cit., 91 ss.

45 Cass., sez. VI, 5 dicembre 1995-13 marzo 1996, n. 2675, Tauzilli,
che ha evidenziato, tra l’altro, che tali esperti concorrono oggettiva-
mente all’esercizio della funzione giudiziaria, «a differenza dei consu-
lenti dell’imputato che perseguono interessi di parte privata».



563

logo giudiziario nominato dal pubblico ministero, alle quali in
questa sede si rimanda, in ordine alle modalità di redazione del
parere da formulare; alla non applicabilità dell’art. 373 c.p.; e
alla contestabilità, a seconda dei casi, delle ipotesi di reato di
cui agli artt. 479, 378, 379 e 368 c.p., nel caso in cui il parere
reso sia dolosamente espresso in modo falso.

7. Il grafologo giudiziario come consulente della persona
offesa

Terminato l’esame dei soggetti processuali pubblici, si può
passare a considerare le ipotesi nelle quali il grafologo giudi-
ziario intervenga nella procedura penale come consulente dei
soggetti privati.

Il primo soggetto da analizzare è la persona offesa, ossia il
titolare dell’interesse giuridico tutelato dalla norma incrimina-
trice violata dal fatto storico di reato46, che, allo scopo di otte-
nere riparazione all’offesa subita, può intervenire nella
procedura penale per esercitare i diritti e le facoltà espressa-
mente riconosciutile dalla legge, tra i quali rientrano: il diritto
di proporre querela, con cui manifesta all’autorità giudiziaria
la volontà che si proceda per un fatto lesivo di un suo bene giu-
ridico, previsto dalla legge come reato non perseguibile d’uffi-
cio (artt. 120 e ss. c.p.; 336 e ss. c.p.p.); le facoltà, esercitabili
in ogni stato e grado del procedimento, di presentare memorie
e di indicare, ma non nel giudizio di cassazione, elementi di
prova a sostegno della pretesa riparatoria (art. 90 c.p.p.)47.

La persona offesa, inoltre, può intervenire nella procedura
penale sia presentando denuncia, con cui comunica all’autorità
giudiziaria la notizia di un reato perseguibile d’ufficio che, in
particolare, abbia leso i suoi interessi (art. 333 c.p.p.); sia de-
ponendo sui fatti che costituiscono oggetto di prova di cui sia a
conoscenza: nel corso delle indagini preliminari come persona
informata sui fatti; nel corso dell’incidente probatorio o del di-
battimento come testimone (artt. 194 e ss., 351, 362 c.p.p.).

Ai fini del presente lavoro, è importante notare che sulla per-
sona offesa, che, in una di tali forme, intervenga nella procedura
penale per soddisfare la propria pretesa ad ottenere la punizione
del reato che ha leso una sua posizione giuridica soggettiva,
grava, in ogni caso, l’obbligo giuridico di rappresentare nelle
attività procedimentali compiute la verità storica dei fatti, come
si desume inequivocabilmente dalle seguenti norme:

- l’art. 367 c.p., che punisce il simulare le tracce di un reato
in realtà non commesso;

- l’art. 368 c.p., che sanziona l’attribuire a taluno la commis-
sione di un reato, pur sapendolo innocente;

- l’art. 371 bis c.p. (false informazioni al pubblico ministero
o al procuratore della Corte penale internazionale), che sotto-
pone a pena chiunque, nel corso di un procedimento penale, ri-
chiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte
penale internazionale o dal difensore ex art. 391 bis, comma 10,
c.p.p., «di fornire informazioni ai fini delle indagini, renda di-
chiarazioni false ovvero taccia, in tutto o in parte, ciò che sa
intorno ai fatti sui quali viene sentito»;

- l’art. 198 c.p.p., che impone a colui che è chiamato a ren-
dere testimonianza davanti al giudice, tra gli altri obblighi,
quello di «rispondere secondo verità alle domande che gli sono
rivolte»;

- l’art. 372 c.p. (falsa testimonianza), che reprime «chiunque,
deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o
alla Corte penale internazionale, affermi il falso o neghi il vero,

ovvero taccia, in tutto o in parte, quanto a sua conoscenza in-
torno ai fatti sui quali sia interrogato»;

- l’art. 378 c.p. (favoreggiamento personale), che punisce
«chiunque, dopo che fu commesso un delitto […] fuori dai casi
di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investiga-
zioni dell’Autorità»; o l’art. 379 c.p. (favoreggiamento reale),
che sottopone a pena «chiunque, fuori dei casi di concorso nel
reato e dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.,
aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di
un reato» apparendo evidente che i reati sopra indicati sub 367,
368, 371 bis e 372 c.p. potrebbero essere commessi proprio per
favorire indebitamente l’autore di un delitto.

Da questo complesso normativo si desume, allora, incontro-
vertibilmente che la persona offesa, che a vario titolo intervenga
nella procedura penale, nel perseguire il suo privato interesse
a ottenere la repressione del reato lesivo della sua sfera giuri-
dica, ha, comunque, il dovere giuridico di fornire una prospet-
tazione dei fatti controversi conforme al vero nei limiti delle
sue conoscenze.

Nel rispetto di questo principio, il difensore della persona of-
fesa può avvalersi in molteplici casi dell’ausilio di un grafologo
giudiziario come consulente tecnico, all’interno della procedura
penale, quando intenda raccogliere elementi indiziari utili a so-
stenere le proprie ragioni, nei casi in cui un suo interesse sia
stato leso da un fatto di reato per il quale lo scritto sia elemento
costitutivo o circostanza aggravante o elemento di prova. E può
scegliere il grafologo liberamente tra le persone esperte nella
materia, purché non si trovino in quelle condizioni di incapacità
o di incompatibilità previste nelle lettere da a) a d) dell’art. 222
c.p.p., che di per sé inficiano la validità dell’apporto tecnico ri-
chiesto (v. art. 233, comma 3, c.p.p.).

In tutti i casi nei quali venga nominato consulente per conto
della persona offesa, il grafologo giudiziario è un professionista
incaricato chiamato a contribuire con le sue conoscenze tecni-
che alla tutela dell’interesse punitivo perseguito da quel sog-
getto privato su di un piano, come si è sopra visto, di
tendenziale corrispondenza alla verità storica dei fatti contro-
versi. La sua attività, perciò, non può in alcun modo costituire
l’esplicazione di una pubblica funzione, come, invece, avviene
con il perito nominato dal giudice o con il consulente tecnico
d’ufficio nominato dal pubblico ministero, che concorrono
nell’espletamento il primo della funzione giurisdizionale, ed il
secondo di quella inquirente/requirente.

Dovendo conseguire la finalità precipua di permettere alla
persona offesa che lo ha fatto nominare di realizzare nel pro-
cesso penale le sue pretese accusatorie, il consulente grafologo
giudiziario deve compiere degli accertamenti tecnici diretti a
consentire alla persona offesa la soddisfazione dell’interesse ad
ottenere la punizione del reato ed eventualmente la sottoposi-
zione a pena dell’imputato se individuato, effettuando una ri-
costruzione, a seconda dei casi, dell’autenticità e della paternità
dello scritto esaminato, o delle condizioni psico-fisiche patolo-
giche del suo autore, che, nel tendere alla verità storica dei fatti,
accentui gli elementi grafologici che dimostrino la fondatezza
della tesi accusatoria sviluppata dalla persona offesa.

Si deve, infatti, tenere ben presente che nel sistema proces-
sualpenale italiano il consulente di parte, nel rispetto delle re-
gole di deontologia professionale, è tenuto a svolgere l’incarico
di formulare dinanzi all’autorità giudiziaria un parere tecnico
in favore della parte che lo ha nominato, dimostrando la rico-
struzione tecnica dei fatti contestati in modo conforme al vero
nei limiti, però, dell’interesse della parte che rappresenta, con
l’effetto di non poter mai fare affermazioni che danneggino chi
lo ha nominato.

In tal senso, si deve ricordare:
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- che l’art. 380 c.p., punisce, tra l’altro, «il consulente tec-
nico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, ar-
reca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita
o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria»;

- che l’art. 381 c.p. punisce, tra l’altro, il consulente tecnico
che, «in un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, pre-
sta contemporaneamente, anche per interposta persona, […]
la sua consulenza a favore di parti contrarie»;

- che l’art. 373 c.p., nel reprimere il reato di falsa perizia,
non è applicabile ai consulenti tecnici di parte, per le ragioni
che si sono sopra esposte parlando del consulente del pubblico
ministero.

Di conseguenza il consulente della persona offesa, svolgendo
un incarico di tipo fiduciario nell’interesse di quest’ultima, per
il quale non può essere chiamato a deporre su quanto ha cono-
sciuto in ragione dell’ufficio svolto (salvi i casi in cui ha l’ob-
bligo di riferirne all’autorità giudiziaria) (art. 200, comma 1,
lett. b), c.p.p.), pur essendo tenuto ad esporre il vero in modo
conforme all’interesse punitivo del suo dante causa, assume
l’impegno formale a dire il vero prima di essere sottoposto ad
esame dibattimentale ex art. 501 e 497 c.p.p. limitatamente ai
fatti che ha personalmente accertato ed alle dichiarazioni che
ha ricevuto nell’espletamento dell’incarico ricevuto.

Ciò vuol dire che il consulente tecnico della persona offesa
compie un accertamento tecnico del dato grafologico, proces-
sualmente rilevante, teso al raggiungimento della verità dei
fatti, ricostruita in termini tali da rendere il più agevole possi-
bile la soddisfazione dell’interesse della persona offesa alla re-
pressione del reato, in modo da fornire una valutazione dello
scritto che valorizza principalmente gli aspetti favorevoli alle
tesi difensive della parte che assiste, a differenza del perito no-
minato dal giudice e del consulente tecnico d’ufficio nominato
dal pubblico ministero, che, come si è visto nei paragrafi pre-
cedenti, quali pubblici ufficiali che concorrono oggettivamente
all’esercizio delle funzioni giudiziarie48, esaminano e valutano
il dato grafologico controverso in termini assolutamente ogget-
tivi, neutri ed imparziali.

Nell’effettuare quella valorizzazione, il consulente, oltre a
non poter immutare artificiosamente l’integrità del bene sotto-
posto ad analisi tecnica (ex art. 374 c.p.), incontra pure il limite
invalicabile di non poter effettuare la ricostruzione tecnica dello
scritto in contestazione in modo volutamente artefatto allo
scopo di sostenere la tesi accusatoria della persona offesa, ba-
sata su una supposta alterazione o contraffazione dello scritto
o su una presunta presenza di dinamismo patologico del gesto
scrittorio, che, invece, all’esito degli esami e degli accertamenti
svolti risultano insussistenti, perché, altrimenti, incorrerebbe
nelle sanzioni previste:

- o dall’art. 367 c.p. per la simulazione di reato, se affermasse
falsamente la commissione di un reato (ad esempio giungendo
alla conclusione che è contraffatta la firma, che sa essere stata
apposta effettivamente dalla persona offesa su una scrittura
pubblica o privata);

- o dall’art. 368 c.p. per la calunnia, se attribuisse il reato in
contestazione a persona che sa essere innocente (ad esempio
sostenendo falsamente che la firma contraffatta oggetto di con-
testazione sia dell’imputato);

- o dagli artt. 378 o 379 c.p. (favoreggiamento personale o
reale), se simulazione di reato o calunnia fossero commesse per
aiutare taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o ad as-
sicurare a taluno il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato

(ad. esempio per aiutare il vero autore della contraffazione di
un contratto, di cui lo stesso ha incassato i conseguenti benefici
economici).

Pertanto, quando l’accertamento tecnico smentisca la tesi ac-
cusatoria della persona offesa, il consulente tecnico grafologo,
lungi dal fornire una relazione tecnica ideologicamente falsa,
che si porrebbe in contrasto con l’art. 50 del codice deontolo-
gico forense, che vieta al difensore di «introdurre nel procedi-
mento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che
sappia essere falsi», ha l’onere di informare la persona offesa
ed il suo difensore sulle conclusioni raggiunte, perché queste
valutino cosa farne, potendo scegliere tra le seguenti opzioni.

Qualora la consulenza sia stata effettuata nella fase anteriore
all’inizio delle indagini preliminari (ex art. 391 nonies c.p.p.)
o durante le indagini preliminari (ex artt. 327 bis e 391 bis e ss.
c.p.p.), la persona offesa ed il suo difensore possono decidere:

- o di depositarla al pubblico ministero come forma di colla-
borazione al corretto accertamento dei fatti di reato;

- oppure di trattenerla presso di loro, adottando, però, inizia-
tive procedurali coerenti alle conclusioni del consulente, per-
ché, se invece, pur consapevoli dell’infondatezza della propria
pretesa punitiva, presentassero querela o denuncia, o fornissero
false informazioni al pubblico ministero, commetterebbero, a
seconda dei casi, i reati di simulazione di reato, o di calunnia,
o di favoreggiamento, o di false informazioni al pubblico mi-
nistero, come si è sopra visto.

Se, invece, la consulenza sia stata effettuata durante le inda-
gini preliminari o in sede di consulenza tecnica d’ufficio dispo-
sta dal pubblico ministero o in sede di incidente probatorio
dinanzi al giudice per le indagini preliminari, la persona offesa
e il suo difensore possono:

- depositarla al pubblico ministero o al giudice suddetto sem-
pre come forma di collaborazione al corretto accertamento dei
fatti di reato;

- disporre che il consulente si limiti a controllare il corretto ope-
rato del consulente d’ufficio o del perito, evidenziando gli aspetti
critici degli esami e delle valutazioni compiute dal consulente del
pubblico ministero o dal perito del giudice, in modo da sostenere
l’interesse punitivo della persona offesa (che magari potrebbe fon-
darsi anche su altri elementi indiziari), ma senza mai arrivare a
formulare conclusioni che possano integrare gli estremi dei reati
di cui agli artt. 367, 368, 378 e 379 c.p.

8. Il grafologo giudiziario come consulente della parte ci-
vile

Terminata la fase delle indagini preliminari con l’esercizio
dell’azione penale da parte del pubblico ministero, la persona
offesa del reato non può più intervenire nelle successive fasi
processuali, se non per presentare memorie o indicare elementi
di prova o per deporre come testimone, a meno che non scelga
di costituirsi parte civile, qualora abbia subito un danno patri-
moniale o non patrimoniale in conseguenza del reato oggetto
di contestazione.

Con la costituzione di parte civile, che può avvenire, a pena
di decadenza, o all’udienza preliminare o nel giudizio di primo
grado, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti
dall’art. 484 c.p.p. per la regolare costituzione delle parti (artt.
74 e ss. c.p.p.), la persona danneggiata fa valere le sue pretese
a ottenere dall’imputato e/o dal responsabile civile il risarci-
mento dei danni subiti, esercitando i poteri tassativamente pre-
visti dalla legge processuale49.
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Si deve notare, ai fini dell’economia del presente lavoro, che
la persona costituitasi parte civile, quando sia a conoscenza di
fatti costituenti oggetto di prova, per deporre è sottoposta alle
forme dell’esame testimoniale, avendo l’obbligo, ai sensi degli
artt. 208 e 198 c.p.p., di rispondere «secondo verità alle do-
mande» che le sono rivolte, incontrando altrimenti le sanzioni
previste dal reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 c.p.

Sul punto è molto chiara la Relazione al progetto prelimi-
nare del codice di procedura penale vigente nella parte in cui
si è evidenziato che «la rinuncia al contributo probatorio della
parte civile» sarebbe stato «un sacrificio troppo grande nella
ricerca della verità processuale»50, fine ultimo del processo
penale rispetto al quale non può che essere recessivo, all’esito
del procedimento penale, l’interesse “civilistico” della parte
civile51.

Da ciò consegue che la parte civile che assurge al ruolo di
testimone può perseguire nel processo penale i suoi interessi
solo nel doveroso rispetto della verità storica dei fatti, che ine-
vitabilmente si riverbera nel compimento di tutti i suoi atti pro-
cessuali.

Chiarito il ruolo che la parte civile può assumere nel processo
penale, si osserva che il difensore di tale parte, nel corso del-
l’istruttoria dibattimentale, quando il giudice abbia disposto pe-
rizia grafologica, può nominare, per una adeguata tutela tecnica
delle proprie aspettative processuali, come consulenti propri
esperti in grafologia giudiziaria per l’esercizio delle attività di-
sciplinate negli artt. 226, comma 2, e 230 c.p.p..

Qualora non sia stata disposta perizia, il difensore della parte
civile, che reputi opportuno per la tutela dei propri interessi ac-
quisire un apporto tecnico grafologico, può nominare, ai sensi
dell’art. 233 c.p.p., come consulenti tecnici non più di due
esperti in grafologia giudiziaria (che non versino nelle condi-
zioni di incapacità e di incompatibilità previste nelle lett. da a)
a d) dell’art. 222 c.p.p.), con il compito di esporre al giudice il
proprio parere, anche presentando memorie, mediante deposito
nella cancelleria ai sensi dell’art. 121 c.p.p.

Il consulente grafologo riceve dal difensore l’incarico a pre-
stare la sua professionalità tecnica per aiutare la parte civile a
soddisfare nel processo penale la pretesa risarcitoria ed il con-
nesso interesse alla punizione dell’autore del reato, dimodoché
la sua attività è espressione di un mandato professionale di na-
tura privata.

Avendo il compito di assistere la parte civile che gli ha con-
ferito l’incarico ad ottenere, all’esito del processo, il risarci-
mento del danno effettivamente subito per un reato realmente
accaduto in conseguenza della condanna dell’imputato (ed
eventualmente del responsabile civile), pure questo consulente
grafologo, alla pari di quello della persona offesa, ha l’obbligo
di effettuare accertamenti tecnici che permettano al suo dante
causa di soddisfare i suoi interessi privati, mediante una rico-
struzione dei profili penalmente rilevanti dello scritto in con-
testazione, tendente a dimostrare che le tesi accusatorie della
parte civile corrispondono alla realtà dei fatti.

Infatti, anche il consulente della parte civile è sottoposto
alla regola, desumibile, come si è sopra visto, dal combinato
disposto degli artt. 380, 381 e 373 c.p., di dover rendere al-
l’autorità giudiziaria un parere, che, rispettando le norme de-
ontologiche che presiedono alla tecnica svolta, sia positiva per
la posizione processuale della parte rappresentata, operando
l’esame e la valutazione dei dati tecnici controversi effettiva-
mente riscontrati, in una direzione favorevole alla soddisfazione

delle aspettative di quella parte privata.
Ed agendo secondo la visione della parte che assiste, il con-

sulente della parte civile, non solo non può essere chiamato a
deporre su quanto ha conosciuto in ragione dell’incarico fidu-
ciario ricevuto (salvi i casi in cui ha l’obbligo di riferirne al-
l’autorità giudiziaria) (art. 200, comma 1, lett. b), c.p.p.), ma,
se sottoposto ad esame dibattimentale, si impegna, ai sensi
degli artt. 501 e 497 c.p.p., a dire il vero esclusivamente sui
fatti da lui personalmente accertati e sulle dichiarazioni rice-
vute, effettuando valutazioni tecniche in conformità alle pretese
risarcitorie e punitive della parte che lo ha nominato.

Il consulente grafologo giudiziario della parte civile ha,
quindi, l’onere di presentare una relazione che, dopo aver illu-
strato la metodologia tecnica sviluppata e le attività di indagine
effettuate, contenga la descrizione dei risultati conseguiti con
gli esami tecnici svolti sulla autenticità e la paternità dello
scritto esaminato o sulle condizioni psico-fisiche patologiche
del suo autore, che deve ricostruire rispettando la realtà e con
l’obiettivo di permettere alla parte civile di conseguire i suoi
obiettivi risarcitori e punitivi, che non possono che fondarsi,
ex art. 25 Cost., su di un fatto di reato realmente accaduto.

Ovviamente, nell’espletamento di tale incarico, pure tale
consulente, oltre a non poter immutare artificiosamente l’inte-
grità del bene sottoposto ad analisi tecnica in violazione del-
l’art. 374 c.p., ha il divieto di svolgere esami ed accertamenti
in violazione delle regole tecniche per corroborare in modo
fraudolento le pretese risarcitorie e punitive della parte civile,
al punto da giungere ad affermare falsamente la commissione
di un reato, in contrasto con l’art. 367 c.p.; o ad attribuire il
reato contestato a persona che sa essere innocente, in violazione
con l’art. 368 c.p.; o ad aiutare taluno a eludere le investigazioni
dell’Autorità o ad assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo
di un reato, fatti repressi dagli artt. 378 e 379 c.p.

Da ciò si desume che il consulente di parte, nel caso in cui
le conclusioni raggiunte non permettano di dimostrare la fon-
datezza delle pretese vantate dal suo dante causa, non deve
presentare una relazione tecnica contenente dati e valutazioni
ideologicamente falsi, che violerebbe l’art. 50 del codice de-
ontologico forense, come si è detto prima, bensì ha l’onere di
informare la parte civile ed il suo difensore sulle conclusioni
raggiunte, perché questi decidano:

- o di depositarla ugualmente al giudice come segno di col-
laborazione nel corretto accertamento dei fatti di reato conte-
stati;

- oppure di disporre che il consulente, dopo aver controllato
l’operato del perito, si limiti a sottolineare gli aspetti critici
delle operazioni svolte e delle conclusioni raggiunte da que-
st’ultimo, nell’ottica di sostenere la pretesa risarcitoria e l’in-
teresse punitivo della parte civile (che potrebbe fondarsi anche
su altri elementi di prova), senza giungere ad effettuare rico-
struzioni tecniche che possano integrare gli estremi dei reati
di cui agli artt. 367, 368, 378, 379 c.p.

9. Il grafologo giudiziario come consulente della persona
accusata di reato, del responsabile civile e della persona ci-
vilmente obbligata al pagamento della multa o dell’am-
menda

Nel vigente codice di rito penale, la persona accusata dal
pubblico ministero di aver commesso un reato assume la qua-
lifica di indagato, ossia di sottoposto alle indagini preliminari,
dal momento dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato
ex art. 335 c.p.p. e sino al deposito in segreteria dell’atto di
esercizio dell’azione penale52, momento a partire dal quale
tale persona assume la qualità di imputato (art. 60 c.p.p.), pur
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non prevedendosi differenze sostanziali tra le due posizioni,
in quanto «i diritti e le garanzie dell’imputato si estendono
alla persona sottoposta alle indagini preliminari», alla quale
si applica pure «ogni altra disposizione relativa all’imputato,
salvo che sia diversamente disposto» (art. 61 c.p.p.)53.

Ai fini del presente lavoro, è importante precisare che una
delle garanzie processuali riconosciute alla persona accusata
di aver commesso un reato è la facoltà di esercitare il diritto
di difesa costituzionalmente riconosciutole in ogni stato e
grado del processo (art. 24 Cost.), non solo rifiutandosi di ri-
spondere in tutto o in parte alle domande che gli vengono ri-
volte sul merito del processo durante l’interrogatorio (artt. 64
e ss. c.p.p.) o l’esame dibattimentale (art. 503 c.p.p.); ma anche
affermando il falso, nelle stesse sedi o rendendo spontanee di-
chiarazioni, purché non giunga a sviare la Giustizia penale54.

In tal senso si deve evidenziare che l’art. 384 c.p. riconosce
una causa di non punibilità a chi renda dichiarazioni menzognere
per salvare sé stesso o un prossimo congiunto «da un grave e ine-
vitabile nocumento nella libertà o nell’onore», quale può essere
pure una condanna penale, solo in relazione ai reati previsti e
puniti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371
ter, 372, 373, 374, e 378 c.p., senza far riferimento ai fatti di
reato stabiliti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p.

Detto in altri termini, l’indagato/imputato ha il diritto di
mentire sui fatti di reato che gli vengono contestati entro i
limiti previsti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p., dimodocchè non
può difendersi affermando falsamente che è avvenuto un reato
mai accaduto; o incolpando taluno di un reato, sapendolo in-
nocente, e in tal modo aiutare taluno ad assicurare il prodotto
o il profitto o il prezzo di un reato. Se agisse in questa maniera,
egli abuserebbe del diritto di difesa, ledendo il superiore inte-
resse pubblico al corretto esercizio delle funzioni giudiziarie
per reprimere fatti di reato realmente accaduti, punendone gli
effettivi responsabili (artt. 101 e ss., 112, 25 e 27 Cost.).

Nel rispetto di questi principi, l’indagato/imputato può re-
putare utile avvalersi come consulente tecnico di un grafologo
giudiziario per difendersi dall’accusa di aver commesso un
reato per il quale lo scritto sia elemento costitutivo o circo-
stanza aggravante o elemento di prova, scegliendolo libera-
mente tra persone esperte della materia, che non versino nelle
più volte richiamate condizioni di incapacità o di incompati-
bilità stabilite nelle lettere da a) a d) dell’art. 222 c.p.p. (v. art.
233, comma 3, c.p.p.).

In ogni stato e grado del procedimento, il difensore nominato
con atto scritto dall’indagato/imputato può svolgere, nei modi
previsti negli artt. 391 bis e ss. c.p.p., investigazioni per la rac-
colta di elementi di prova idonei a dimostrare l’innocenza del
proprio assistito in ordine ai fatti di reato contestati, pure me-
diante consulenti in possesso di specifiche competenze per la
raccolta e l’analisi di dati indiziari tecnici, scientifici o artistici,
che possono esporre all’autorità giudiziaria procedente il pro-
prio parere, anche mediante la presentazione di memorie (artt.
327 bis e 233 c.p.p.).

In dibattimento anche per l’esame del consulente dell’impu-
tato valgono, «in quanto applicabili», le disposizioni sull’esame
incrociato dei testimoni, con la facoltà «di consultare docu-
menti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite

anche di ufficio» (art. 501 c.p.p.). Egli, tuttavia, non assume in
senso stretto la qualità di testimone, per le medesime ragioni
che si sono esposte parlando del perito del giudice e dei consu-
lenti delle altre parti, con l’effetto di avere, ex art. 497 c.p.p.,
l’obbligo di dire il vero solo limitatamente ai fatti da lui perso-
nalmente accertati e alle dichiarazioni ricevute da altri diversi
dal suo dante causa nell’espletamento dell’attività svolta, nei
limiti che ora si esporranno.

In tutti i casi in cui venga nominato per conto della persona
accusata di un reato, il grafologo riceve l’incarico professionale,
di natura privata, a fornirle, nel processo o in vista del processo
penale, assistenza tecnica per la tutela del suo inviolabile diritto
di difesa dall’accusa di aver commesso un reato per il quale uno
scritto sia elemento costitutivo, o circostanza aggravante o ele-
mento di prova.

Avendo lo specifico compito di sostenere le ragioni difensive
dell’indagato/imputato, che, come si è sopra evidenziato, pos-
sono essere sviluppate anche sino a fornire una versione men-
zognera dei fatti di reato oggetto di contestazione, nei limiti
stabiliti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p., il consulente grafologo
ha l’onere di effettuare esami e valutazioni sui dati tecnici con-
troversi, al fine di consentire alla persona accusata di preservare
al meglio il proprio interesse ad essere assolto o, comunque, ad
essere sottoposto alla pena criminale più mite, operando una in-
terpretazione dell’autenticità e della paternità dello scritto in
esame, o delle condizioni psico-fisiche patologiche del suo au-
tore, che, senza alterare illegittimamente il dato materiale, ossia
lo scritto oggetto di controversia, accentui quegli aspetti grafo-
logici che sostengano le tesi difensive del suo dante causa.

Il consulente della persona accusata di un reato, fermo re-
stando il divieto di immutare artificiosamente l’integrità del
bene sottoposto ad analisi tecnica (cfr. art. 374 c.p.), ha l’ob-
bligo di compiere operazioni tecniche dirette non a provare la
verità oggettiva dei fatti in contestazione, bensì l’infondatezza
della tesi accusatoria sostenuta dal pubblico ministero ed even-
tualmente dalle altre parti private contrapposte e la correttezza
delle tesi sostenute dal difensore per conto dell’indagato/impu-
tato che lo ha fatto nominare, con il logico corollario che egli,
davanti all’autorità giudiziaria, può affermare fatti conformi al
vero solo nei limiti dell’interesse difensivo del suo mandante,
non potendo mai esporre tesi che lo danneggino.

Così, ad esempio, il consulente grafologo, qualora si accorga
che il saggio grafico rilasciato dalla persona accusata che assiste
non è spontaneo ma artificioso, lungi dall’evidenziare tale cir-
costanza in modo da essere rilevata dal pubblico ministero o
dalla difesa della persona offesa/parte civile, che si tradurrebbe
in una violazione dell’art. 380 c.p., ha l’onere, invece, di svi-
luppare la ricostruzione tecnica dello scritto in contestazione in
senso favorevole al suo assistito, anche utilizzando quel saggio
di comparazione, assumendolo apoditticamente come termine
di paragone, ma senza effettuare alcuna affermazione sulla sua
spontaneità o artificiosità, così da evitare di fare affermazioni
ideologicamente false che si porrebbero in contrasto, come tra
poco si vedrà, con una serie di norme giuridiche.

In questo senso si richiama nuovamente il combinato dispo-
sto degli artt. 380 c.p. (patrocinio o consulenza infedele); 381
c.p. (altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico);
373 c.p. (che prevede il reato di falsa perizia con formula non
estensibile ai consulenti tecnici di parte, per i motivi che si sono
sopra esposti).

E da ciò consegue che il consulente della persona accusata
di reità non può in alcun modo essere sottoposto ad un obbligo
di dire il vero sulle valutazioni tecniche effettuate che sarebbe
del tutto incompatibile con la natura fiduciaria dell’incarico
espletato, anche in considerazione del vincolo al segreto pro-
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fessionale a lui imposto dall’art. 200, comma 1, lett. b, c.p.p.
Il consulente tecnico dell’indagato/imputato effettua, quindi,

un accertamento tecnico del dato grafologico processualmente
rilevante, teso non a dimostrare la verità storica dei fatti, come,
invece, devono fare in primis il perito del giudice e il consulente
del pubblico ministero e per certi versi pure il consulente della
persona offesa/parte civile, ma a spiegare esclusivamente la so-
stenibilità tecnica (scientifica o artistica) delle tesi difensive del
suo mandante.

Fermo restando il divieto di immutare artificiosamente il dato
tecnico sottoposto ad esami e valutazioni, si deve precisare che
il consulente dell’indagato/imputato, nel valorizzare gli aspetti
valutativi favorevoli alla linea difensiva da quest’ultimo as-
sunta, non può oltrepassare i limiti posti, rispettivamente, dagli
artt. 367, 368 e 379 c.p. al diritto della persona accusata di di-
fendersi anche mentendo, con l’effetto di non poter affermare
falsamente la commissione di un reato, commettendo simula-
zione di reato; o attribuire il reato contestato a persona che sa
essere innocente, commettendo calunnia; o aiutare taluno ad as-
sicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, com-
mettendo favoreggiamento personale.

Da ciò consegue che, nel caso l’accertamento tecnico effettuato
smentisca la tesi difensiva dell’indagato/difensore, il consulente
tecnico, non potendo fornire una relazione tecnica ideologica-
mente falsa, che si porrebbe in contrasto insanabile con l’art. 50
del codice deontologico forense (v. sopra), ha il dovere di infor-
mare la persona accusata ed il suo difensore sulle conclusioni rag-
giunte, per permettere a queste di valutare cosa farne.

Qualora la consulenza sia stata effettuata nella fase anteriore
all’inizio delle indagini preliminari ex art. 391 nonies c.p.p. o
durante le indagini preliminari ex artt. 327 bis e 391 bis e ss.
c.p.p. (ossia al di fuori dei casi di perizia disposta in incidente
probatorio o di consulenza d’ufficio ordinata dal pubblico mi-
nistero), l’indagato ed il suo difensore, ovviamente, la tratten-
gono presso di loro, compiendo, poi, scelte processuali coerenti
alle conclusioni del consulente, nel senso che da quel momento
l’indagato non può più fare dichiarazioni che si traducano in si-
mulazione di reato ex art. 367 c.p.; o calunnia ex art. 368 c.p.;
o favoreggiamento reale ex art. 379 c.p.

All’opposto, in tutte le altre nell’ipotesi in cui sia stata ef-
fettuata consulenza di parte nel corso delle indagini preliminari
o del dibattimento, la persona accusata di reato e il suo difen-
sore possono disporre che il consulente si limiti a controllare
il corretto operato del consulente d’ufficio o del perito, evi-
denziando gli aspetti critici degli esami e delle valutazioni
compiute dal consulente del pubblico ministero o dal perito del
giudice, in modo da sostenere il diritto di difendersi provando
dell’indagato/imputato, senza però giungere a formulare valu-
tazioni che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli
artt. 367, 368, 379 c.p.

E arrivati a questo punto, si precisa che le stesse considera-
zioni che si sono svolte per il consulente nominato dal difensore
dell’imputato valgono per quelli nominati dai difensori, rispet-
tivamente, del responsabile civile, ossia del soggetto obbligato
a risarcire il danno causato dall’autore del reato (artt. 185 c.p.
e 83 e ss. c.p.p.); o del civilmente obbligato al pagamento della
multa o dell’ammenda in caso di insolvibilità del condannato
(artt. 196 e ss. c.p., 89 c.p.p.)55, per l’evidente comunanza di in-
teressi che intercorre tra tali parti private e l’imputato stesso,
che logicamente si riflette sul complesso di facoltà e di doveri
che gravano sulle persone delle quali si avvalgono come con-

sulenti nell’esercizio del loro diritto di difendersi provando.

10. Il contraddittorio giudiziale sugli esami grafologici
svolti nel processo penale

All’esito dell’esame dei poteri e dei doveri che spettano agli
esperti in grafologia giudiziaria che a vario titolo intervengono
nella procedura penale, si deve evidenziare che il processo pe-
nale si struttura in modo tale da consentire alle parti di svilup-
pare le proprie pretese nel contraddittorio instaurato davanti al
giudice, terzo ed imparziale, sul presupposto gnoseologico che
attraverso il confronto dialettico di tesi contrapposte il giudice
ha modo di accertare la verità dei fatti controversi, che è il fine
ultimo della sua funzione.

Mentre per lungo tempo il contraddittorio è stato inteso in un
modo un po’ riduttivo come il diritto della parte privata, ed in par-
ticolare dell’imputato, a conoscere e a contestare le prove già for-
mate dall’organo inquirente, a partire dalla legge costituzionale
n. 2 del 1999, che, nel modificare l’art. 111 Cost.56, ha espressa-
mente stabilito che il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, comma 4,
Cost.), il contraddittorio è divenuto il metodo di accertamento giu-
diziale dei fatti controversi finalizzato alla ricerca della verità
reale, che si sostanzia nel diritto dell’imputato di confrontarsi con
il suo accusatore, interrogandolo o facendolo interrogare, davanti
al giudice (art. 111, comma 3, Cost.), con il logico corollario che
«la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volon-
tariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o
del suo difensore» (art. 111, comma 4, Cost.); e con la sola ecce-
zione che, nei casi regolati dalla legge «la formazione della prova
non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per
accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata
condotta illecita»57.

Dall’attenta esegesi dell’art. 111 Cost., ben si comprende che
il principio in parola «rappresenta precipuamente - nella vo-
lontà del legislatore costituente - uno strumento di salvaguardia
del rispetto delle prerogative dell’imputato», al quale si assi-
cura una specifica protezione costituzionale in tema di prove,
che si articola:

- nel suo diritto «di confrontarsi con le fonti di prova a carico
e di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a
sua difesa» (comma 3);

- nel divieto di provare la sua colpevolezza sulla base delle
dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente e libera-
mente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del
suo difensore (comma 4);

- e nella facoltà dell’imputato «di rinunciare unilateral-
mente», nei casi previsti dalla legge, «all’assunzione delle
prove in contraddittorio» (comma 5)58.

Il principio del contraddittorio, inteso come strumento di ac-
certamento della verità giudiziale a garanzia del diritto di difesa
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55 DELLA CASA, VOENA, Soggetti, in CONSO, GREVI, BARGIS, Compendio
di procedura penale, cit., 127 ss.
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bis, c.p.p., richiamato dall’art. 556, comma 1, c.p.p., sollevata in rife-
rimento agli artt. 3 e 111, comma 2 e 4, Cost.



dell’imputato, impone, allora, la partecipazione alla formazione
della prova di tutte le parti, pubbliche e private, alle quali ven-
gono riconosciuti i medesimi “diritti strumentali”, come il di-
ritto ad ottenere dal giudice l’ammissione delle prove favorevoli
di tipo orale, documentale o reale (artt. 190 e 495, comma 1,
c.p.p.); il diritto ad ottenere l’ammissione della prova contraria
rispetto alla prova principale richiesta da un’altra parte (art.
495, comma 2, c.p.p.); il diritto di fare domande nell’esame di-
retto e nel controesame (art. 498 c.p.p.)59.

Sotto la vigilanza del giudice, terzo ed imparziale, che controlla
la correttezza della dialettica processuale, le parti esprimono le ri-
spettive tesi producendo gli elementi di prova raccolti in confor-
mità delle forme previste dalla legge processuale, dalla cui sintesi
il giudice deve trarre la verità processualmente accertata nel senso
più aderente possibile alla realtà, sulla cui base giunge a formulare
il giudizio finale con cui realizza coattivamente la volontà nor-
mativa nei confronti delle parti del processo.

In altri termini il giudice penale è obbligato a pronunciare la
soluzione sull’imputazione contestata dal pubblico ministero,
fornendo in termini oggettivi e neutrali la ricostruzione del fatto
specifico, l’interpretazione e l’applicazione delle norme ad esso
relative, e le conclusioni dispositive alle quali egli perviene at-
traverso l’attento esame delle contrapposte argomentazioni svi-
luppate, tanto in fatto quanto in diritto e secondo le forme
processuali stabilite dalla legge, dalle parti pubbliche e private
contendenti, alle quali si deve riconoscere il diritto a disporre
in condizioni di reciproca parità «di dati sufficienti a suffragare
le rispettive posizioni, difensive o accusatorie»60.

E quando l’imputazione contestata comporti l’analisi di ele-
menti tecnici, scientifici o artistici, per la cui esatta compren-
sione occorre far ricorso al parere di esperti, che intervengono
per fornire assistenza ai soggetti processuali presenti, in ade-
renza al principio fondamentale, di stampo accusatorio, del con-
traddittorio nella formazione della prova, sono l’esame
incrociato ed il confronto diretto degli esperti61, che assumono
valore assolutamente centrale per la valutazione degli elementi
di prova da parte del giudice62, perché attraverso tali strumenti
le parti riescono a illustrare meglio al giudice le analisi e le va-
lutazioni tecniche, scientifiche o artistiche che sorreggono le ri-
spettive prospettazioni accusatorie o difensive, cosicché il
giudice «sarà portato a ritenere maggiormente attendibili le con-
clusioni di un esperto che, identificando ed applicando “le re-
gole tecniche, o le leggi scientifiche o i canoni artistici” riesca
a provarne la ragionevolezza»63.

Come autorevolmente sostenuto in dottrina, al giudice spetta
il compito, nella motivazione della sentenza, di spiegare, da un
lato, le ragioni per le quali ritiene attendibile la prova, anche di
tipo tecnico, scientifico o artistico, che pone alla base della de-

cisione adottata nel dispositivo; e, dall’altro lato, le ragioni per
le quali reputa non attendibili le prove contrarie (art. 546,
comma 1, lett. e), c.p.p.), in modo da consentire, poi, alle parti
di controllare la correttezza, in fatto e/o in diritto, del ragiona-
mento svolto e della decisione conseguentemente adottata.

Quando le prove di tipo tecnico, scientifico o artistico pro-
vengano da più esperti, l’onere di motivazione impone, allora,
al giudice di illustrare il ragionamento effettuato per verificare
la validità o meno dei pareri espressi dagli esperti, sofferman-
dosi, per ciascun esperto, sui seguenti aspetti: - specifica pro-
fessionalità nell’espletare l’incarico conferito; - verificabilità
della teoria tecnica o scientifica o artistica enunciata; - diffu-
sione della teoria suddetta nella comunità degli esperti in quella
tecnica, scienza o arte; - conoscenza del coefficiente di errore
della teoria proposta nella letteratura della comunità tecnica,
scientifica o artistica; - attualità della teoria illustrata nella let-
teratura suddetta64.

E solo all’esito di questa illustrazione, il giudice può passare
alla spiegazione delle ragioni per le quali ritiene più attendibile
la teoria enunciata da un esperto rispetto a quelle degli altri
esperti esaminati, avendo, logicamente, l’obbligo di inserire la
prova tecnica/scientifica/artistica così raggiunta all’interno di
tutte le altre risultanze processuali, in modo da verificare che
il risultato della prova suddetta sia coerente con le altre prove
acquisite, al fine di raggiungere la «certezza processuale, e cioè
una spiegazione concreta dotata di alta credibilità razionale al
di là di ogni ragionevole dubbio», secondo il criterio della pro-
babilità logica, «che presiede l’accertamento processuale»65.

In proposito appare utile ricordare che per la Suprema Corte,
il giudice, nel valutare le diverse tesi prospettate dal perito e/o
dai consulenti tecnici, «può fare legittimamente propria l’una
piuttosto che l’altra tesi scientifica, purché dia congrua e mo-
tivata ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla
tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro que-
sti limiti, non rappresenta vizio della motivazione, di per sé,
l’omesso esame critico di ogni più minimo passaggio della re-
lazione tecnica disattesa, poiché la valutazione delle emergenze
processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di me-
rito, il quale, per adempiere compiutamente all’onere della mo-
tivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le
argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente
che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono
resi determinanti per la formazione del suo convincimento.
Laddove il giudice abbia rispettato tali principi, il giudizio di
fatto formulato è incensurabile in sede di legittimità»66.

Ovviamente nel fare queste operazioni motivazionali ricostrut-
tive delle prove tecniche raccolte nel contraddittorio delle parti,
il giudice non può operare alcuna scala gerarchica tra perito, con-
sulente del pubblico ministero, e consulenti delle parti private in
rapporto al loro diverso atteggiarsi nei confronti dell’obbligo di
dire il vero, perché «in tema di valutazione della prova, atteso il
principio di libero convincimento del giudice e della insussistenza
di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è co-
stituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il
giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai
consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile,
purché illustri le ragioni della scelta operata (anche in rapporto
alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo
accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di

573 574LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)

59 TONINI, Diritto processuale penale, cit., 469 ss. 
60 Corte cost., sent. 11 giugno 2009, n. 173, cit.
61 Cass., sez. I, 10 luglio 2002, Botticelli, in Cass. pen., 2004, 593;
Cass., sez. II, 27 gennaio 2005, Ferrara, ivi, 2006, 1508; Cass. Sez. I,
24 maggio 2006-18 ottobre 2006, n. 34947, Di Liberti e altro, Rv.
235253, «In tema di formazione, acquisizione e utilizzazione della
prova, non sussiste alcun ostacolo normativo all’espletamento di un
confronto, in sede dibattimentale, tra periti e consulenti, dato che l’art.
211 c.p.p. non limita questo mezzo di prova a categorie di soggetti pre-
determinati e l’art. 501, co. primo, stesso codice assimila la posizione
dei periti e dei consulenti a quella dei testimoni».
62 Come statuito da Cass., sez. III, 6 luglio-22 agosto 2000; Cass., sez.
IV, 17 maggio-7 luglio 2000.
63 TONINI, Manuale di procedura penale, cit., 352; SIRACUSANO, GA-
LATI, TRANCHINA, ZAPPALà, Diritto processuale penale, cit., 290 ss.
L’orientamento è pure condiviso da Cass., sez. I, 24 maggio 2006, n.
34947.

64 TONINI, Manuale di procedura penale, cit., 351 ss.
65 TONINI, Manuale di procedura penale, cit., 353 ss.
66 Cass., sez. IV, 17 aprile-12 giugno 2012, n. 23146. Nello stesso
senso, Cass., sez. IV, 6 novembre 2008-4 dicembre 2008, n. 45126, Ghi-
sellini; Cass., sez. IV, 18 marzo-29 aprile 2015, n. 18080. 



da doversi avvalere in questi casi di specialisti; e, dall’altro lato,
ha l’obbligo, poi, «di motivare sul perché il metodo prescelto e
la conclusione raggiunta appaiono più attendibili rispetto a quelli
adottati» dagli esperti di segno contrario, in applicazione dell’art.
546, comma 1 lett. e), c.p.p.72.

E questi principi, secondo la Corte di legittimità, devono essere
tanto più rispettati in relazione all’accertamento grafologico, «te-
nuto conto della natura di tale accertamento - fortemente condi-
zionato dalla valutazione soggettiva di colui che vi procede,
piuttosto che da leggi scientifiche universali», in relazione al quale
«il giudice è tenuto a fornire autonoma, accurata e rigorosa giu-
stificazione delle ragioni per cui, in presenza di pareri discordanti,
una valutazione sia preferibile a quella di segno difforme»73.

Alla luce delle considerazioni che si sono sin qui svolte, non
si può allora che concludere evidenziando che estremamente
ampio ed impegnativo, e per certi versi insostituibile, è il ruolo
che si deve riconoscere nella procedura penale al grafologo giu-
diziario per l’accertamento dei fatti di reato contestati, davanti
al giudice terzo ed imparziale, nel pieno rispetto del diritto di
azione e di difesa delle parti poste in contraddittorio, secondo
le regole del giusto processo, che anche il grafologo giudiziario
contribuisce a realizzare con l’apporto della sua analisi tecnica,
o come perito del giudice, o come consulente del pubblico mi-
nistero o come consulente delle parti private tutte le volte in
cui uno scritto sia processualmente rilevante.
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legittimità non può sindacare nel merito»67.
Da ciò la conseguenza che il giudice non può mai acritica-

mente affermare che il perito, in quanto sottoposto all’obbligo
penalmente sanzionato di dire il vero, sia, dal punto di vista pro-
batorio, gerarchicamente superiore al consulente, in quanto, nel
sistema vigente, il perito risulta attendibile alla pari del consu-
lente solo in quanto la ricostruzione da lui proposta «abbia re-
sistito all’urto del contraddittorio»68.

In tal senso la Corte di Cassazione ha, pure, statuito che «in virtù
dei principi del libero convincimento del giudice e di insussistenza
di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice
ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi scientifiche prospet-
tate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che
ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata
e approfondita, delle ragioni del suo dissenso o della scelta ope-
rata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di
disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie
delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata
in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legit-
timità di procedere a una differente valutazione, poiché si è in pre-
senza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla
Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale».

Non spetta, infatti alla Cassazione «interloquire sulla maggiore
o minore attendibilità scientifica degli apporti scientifici esami-
nati dal giudice», in quanto «non deve stabilire se la tesi accolta
sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia fornita in modo
razionale e logico. Ciò in quanto la Corte di legittimità non è giu-
dice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie cono-
scenze privilegiate: essa, invero, è solo chiamata a valutare la
correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al
sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispen-
sabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni
che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto»69.

Come logico corollario di questi principi deriva la regola che
il giudice ha la possibilità di desumere elementi di prova e di
giudizio dalle dichiarazioni e dai chiarimenti forniti dai consu-
lenti tecnici tanto del pubblico ministero quanto delle parti pri-
vate, imputato compreso, «senza l’obbligo di disporre perizia,
se con adeguata e logica motivazione, il medesimo giudice ne
dimostri la non necessità per essere gli elementi forniti dai con-
sulenti tecnici, privi di incertezza, scientificamente corretti, ba-
sati su argomentazioni logiche e convincenti»70.

In un processo di stampo accusatorio, quindi, l’antico brocardo
judex peritus peritorum, lungi dal significare che egli possa disat-
tendere liberamente i ragionamenti svolti dagli esperti per fare ap-
plicazione delle proprie personali conoscenze71, comporta che il
giudice, da un lato, non può svolgere una personale perizia impo-
nendo le sue dirette conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche,
perché «le parti hanno il diritto al contraddittorio sul metodo
scelto e sulle leggi» scientifiche o sulle regole tecniche o sui ca-
noni artistici «utilizzabili per ricercare e valutare l’elemento di
prova» avente un contenuto tecnico, scientifico o artistico, così
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67 Cass., sez. VI, 24 ottobre 2007, n. 46359.
68 TONINI, Manuale di procedura penale, cit., 353. Appare, allora, ana-
cronistico l’orientamento di Cass., sez. I, 11 novembre 1993, Carrozzo,
che ha rimarcato «la diversa posizione processuale dei consulenti di
parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati
a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati,
senza assunzione, quindi, dell’impegno di obiettività previsto, per i soli
periti, dall’art. 226 c.p.p.».
69 Cass, sez. IV, 13 maggio-20 giugno 2011, n. 24573.
70 Cass., sez. I, 13 ottobre 1993, n. 6792; Cass., sez. VI, 26 aprile 2007,
n. 33810; Cass., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 8377.
71 Come sostenuto in una prospettiva inquisitoria da STEIN, Das Private
Wissen des Richters, Leipzig, 1893, 25 ss.

72 TONINI, Manuale di procedura penale, cit., 352.
73 Cass., sez. V, 9 maggio 2012-14 giugno 2012, n. 23613, Presicce, dove
si è detto, a proposito di un caso di contraffazione di testamento olografo
ex art. 491 c.p., che era fondato il motivo di ricorso per difetto di motiva-
zione della sentenza di appello, per i seguenti rilievi. «La motivazione del
provvedimento impugnato, infatti, muove dal convergente giudizio espresso
dai consulenti grafologici sulla non attribuibilità alla defunta della grafia
delle due schede testamentarie per poi affidarsi esclusivamente alle con-
clusioni rilasciate da quello della parte civile per identificare nell’imputata
l’autrice delle medesime, giudizio che invece l’altro consulente aveva ri-
tenuto di non poter formulare, riscontrando solo alcune similarità tra le
grafie poste a confronto. E la Corte territoriale ancora la sua valutazione
sostanzialmente al fatto che il primo consulente avrebbe identificato, ac-
canto a similarità calligrafiche (individuate anche dall’altro consulente,
ma come detto non giudicate risolutive), anche coincidenze grafonomiche
in grado di evidenziare caratteristiche distintive delle due scritture tali da
ricondurne la paternità alla stessa persona e cioè alla P. in quanto certa
autrice dei saggi di confronto, nonché al rilievo secondo cui quelli esami-
nati dallo stesso consulente sarebbero stati in numero maggiore. Tale mo-
tivazione non può ritenersi adeguata sotto diversi profili. Innanzitutto è
contraddittorio e manifestamente illogico l’aver preferito il responso del
consulente di parte civile dopo aver affermato che questi ha svolto il suo
accertamento su un numero di saggi grafici maggiore pur riscontrando,
dal punto di vista calligrafico, le medesime somiglianze identificate da
quello del pubblico ministero, giacché non viene spiegato per quale ra-
gione il più ampio orizzonte d’indagine sarebbe effettivamente presupposto
della ritenuta superiore affidabilità della prima consulenza, ma soprattutto
se nella seconda le coincidenze grafonomiche non siano state invece rile-
vate ovvero siano state ritenute non significative o addirittura inesistenti.
Sulla base del volume dell’informazione riversata nella sentenza non ap-
pare in definitiva coerente il risultato probatorio ricavato dai giudici d’ap-
pello, tanto più che gli stessi non hanno spiegato per quali ragioni si
sarebbe determinata tale disomogeneità sull’oggetto dell’indagine dei due
consulenti (invero contestata dalla difesa) e perché non è stato ritenuto ne-
cessario sanarla. Ancora la Corte territoriale non spiega se il consulente
del pubblico ministero è stato ritenuto non attendibile, atteso che il prov-
vedimento impugnato si limita ad accantonare le sue conclusioni, sancen-
done apoditticamente la sostanziale irrilevanza.
In realtà la mancanza di tali spiegazioni rende priva di adeguata giu-
stificazione l’elezione della prima consulenza a fondamento dell’affer-
mazione di responsabilità dell’imputata».



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE e ORDINANZE

Ordinanza

SEZIONE IV - 22 settembre 2016

Pres. Romis, Rel. Tanga, P.M. Policastro (concl. diff.); Ric.
Amato

Udienza preliminare - Avviso di fissazione dell’udienza pre-
liminare - Omessa notificazione dell’avviso all’imputato - San-
zione - Nullità - Natura - Nullità assoluta o a regime
intermedio - Contrasto giurisprudenziale - Rimessione della
questione alle Sezioni Unite (Cod. proc. pen. artt. 419, 418, 178,
lett. c), 179, 180)

È rimessa alle Sezioni Unite la questione circa la natura della
nullità (assoluta e deducibile in ogni stato e grado del procedi-
mento, e rilevabile di ufficio, ovvero a regime intermedio) deri-
vante dall’omessa notificazione all’imputato dell’avviso per
l’udienza preliminare, visto il radicarsi tra le Sezioni della Corte
di Cassazione di un contrasto interpretativo che, non avendo a
tutt’oggi trovato spontanea composizione - malgrado un prece-
dente intervento delle Sezioni Unite al riguardo - rende necessario
investire nuovamente della questione le Sezioni Unite. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 20 luglio

2011 Amato Franco, ritenuto responsabile dei reati di frana col-
posa (artt. 449 in rel. all’art. 426 C.p.) e omicidio colposo plurimo
(art. 589 C.p.) consumati il 4 marzo 2005, veniva condannato, con
le concesse circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre
di reclusione, al risarcimento dei danni a favore di tutte le parti
civili costituite, rimesse, per la determinazione e la liquidazione
dei danni dinanzi al competente giudice civile, e al pagamento di
provvisionali immediatamente esecutive

1.1. Con sentenza n. 1146/2015 del 29 maggio 2015, la Corte
di Appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa in data 20
luglio 2011 dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di
Amato Franco, da questi appellata, con le già concesse circostanze
attenuanti generiche, dichiarava non doversi procedere nei con-
fronti del predetto imputato in ordine ai reati ascrittigli perché
estinti per intervenuta prescrizione e revocava la disposta pena
accessoria della interdizione dall’attività industriale estrattiva per
la durata di mesi tre, confermando le statuizioni civili dell’appel-
lata sentenza.

2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione Amato
Franco, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giu-
sta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. Cod. proc.
pen.):

I) Violazione di legge in relazione alla inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, lett. c), Cod. proc.

pen.). Deduce che con l’atto d’appello, la difesa aveva sollevato
questione di nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preli-
minare e, nel corso del giudizio d’appello, veniva documentata
l’omessa notifica all’imputato dell’avviso ex art. 419 Cod. proc.
pen., con richiesta di declaratoria della nullità dell’atto ai sensi
dell’art. 419, comma 7, Cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178
lett. c) e 179, comma 1, Cod. proc. pen., ma la Corte territoriale
aveva rigettato la richiesta difensiva ritenendo la questione tardi-
vamente sollevata e ormai sanata ai sensi dell’art. 180 Cod. proc.
pen., essendo stata eccepita “solo” con l’atto d’appello, disatten-
dendo così al principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza 35358/03, in virtù della quale
“l’omissione della notifica all’imputato dell’avviso per l’udienza
preliminare comporta una nullità assoluta, rilevabile d’Ufficio e
deducibile in ogni stato e grado del procedimento, sorgendo pre-
clusione solo con la formazione del giudicato”;

II) Violazione di legge in relazione alla inosservanza delle
norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, lett. c), Cod.
proc. pen.). Deduce che i giudici del gravame avrebbero illegitti-
mamente negato l’evidenza dell’immutazione sostanziale dell’im-
putazione, ignorando le osservazioni difensive in ordine alle gravi
limitazioni in concreto subìte dalla difesa, così aggirando l’ob-
bligo di correlazione tra imputazione e sentenza sancito dal codice
di rito a pena di nullità. Afferma che solo in una fase avanzata
dell’esame dei periti nel dibattimento di primo grado, il P.M. pro-
cedeva a modificare il fatto attribuito all’imputato stravolgendo
in concreto l’oggetto della contestazione e il giudice non trasmet-
teva gli atti al P.M., violando l’art. 518 Cod. proc. pen., non con-
sentiva di procedere, all’esito dell’esame dei periti, all’esame del
consulente tecnico della difesa, non ammetteva le prove richieste
dalla difesa ai sensi dell’art. 519, comma 2 Cod. proc. pen., mentre
la Corte dell’appello rigettava le richieste di rinnovazione del-
l’istruttoria dibattimentale tempestivamente avanzate dalla difesa
nell’atto d’impugnazione, impedendo, così, all’imputato di “di-
fendersi, provando”, negandogli il “diritto alla controprova”;

III) vizi motivazionali in relazione alla mancanza, contraddit-
torietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo
della sentenza e da atti del processo (art. 606, lett. e), Cod. proc.
pen.). Deduce che l’affermazione della Corte territoriale secondo
cui «Le conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti di parte
e i periti nel presente procedimento rendono plastica la contrap-
posizione che si registra fra importanti studiosi della materia sulle
cause della frana del 4 marzo 2005, contrapposizione che, ove si
guardasse al risultato di prova di ciascun atto in sé considerato,
dovrebbe far approdare ad un esito perlomeno dubbio sulla pos-
sibilità di ricostruire la causa della frana e, quindi, la responsa-
bilità dell’odierno appellante» si pone in antitetica contraddizione
con le conclusioni che hanno portato alla conferma della respon-
sabilità dell’imputato. Afferma, inoltre, che manifestamente illo-
gica e contraddittoria risulta l’attribuzione di un “elevato grado
di credibilità razionale o probabilità logica” a una perizia che, per
espressa valutazione dei suoi autori, richiedeva “acquisizione di
dati oggettivi in loco” ma che solo per le difficoltà di esecuzione
di tale acquisizione si trasformava in un vago, quanto inaffidabile
modello di analisi comparativa e non assoluta, elaborato su dati
di oscura e inverificata origine.

2.1. Con memoria pervenuta il 14 settembre 2016, il difensore
delle parti civili Gambardella Caterina, Cardamone Anna e Car-
damone Patrizia, avv. Rosario Iannuzzi, ha chiesto il rigetto del
ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di
costituzione e difesa delle parti civili.

2.2. Con memoria pervenuta il 14 settembre 2016, il difensore
della parte civile “Comitato cittadino contro la costruzione della
barriera di Nocera Inferiore dell’autostrada A Na-Sa”, avv. Rosa-
rio Iannuzzi, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ri-
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(1) Vedi in tema la precedente pronuncia delle Sez. Unite, n. 35358 del 9
luglio 2003, in CED Cass., m. 225.361.



corrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle
parti civili.

2.3. Con memoria pervenuta il 14 settembre 2016, i difensori
della parte civile “Legambiente”, avv.ti Rosario Iannuzzi e Tom-
maso Bartiromo, hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna
del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa
delle parti civili.

Considerato in diritto
3. Per il suo evidente valore pregiudiziale, deve essere esami-

nata preliminarmente la dedotta eccezione di nullità di cui al mo-
tivo sub I).

3.1. Giova precisare che, nelle more di trattazione dell’udienza
di appello, il difensore di Amato Franco aveva depositato una
nota, con allegati, a sostegno della richiesta di declaratoria di nul-
lità dell’udienza preliminare e di tutti gli atti successivi, già sin-
teticamente formulata nei motivi di appello, per omessa notifica
all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare,
avviso che risultava inoltrato all’imputato Amato Franco con in-
dicazione dell’indirizzo in via Ruotolo, 41 (di Cava de’ Tirreni) e
qui ricevuto, in data 16 giugno 2006, da tale Coppola Anna
“madre dell’imputato”. Deduceva il difensore, con allegazione di
documenti comprovanti la veridicità dei dati di fatto richiamati,
che l’indirizzo di via Ruotolo n. 41 non appartiene all’Amato
Franco dal 2 ottobre 2002 (data in cui si era trasferito in Piazza
Vittorio Emanuele III n. 2, ove aveva dichiarato domicilio ai fini
del presente procedimento) e in via Ruotolo neppure risiedeva
Coppola Anna, in realtà non la madre ma una zia dell’imputato
residente in via Casa del Forno, n. 3, distante circa un chilometro
da via Ruotolo. La difesa evidenziava che l’Amato aveva sempre
ricevuto a mani proprie tutti gli atti del procedimento - a partire
dall’avviso conclusioni indagini - perché, invitato presso la sede
della Polizia Giudiziaria, si era sempre recato a prelevarli di per-
sona; viceversa, non aveva ricevuto l’avviso, né la raccomandata
ex art. 7, comma 6, L. 890/1982 che l’ufficiale postale deve spe-
dire per completare la notifica, ove non eseguita a mani proprie
del destinatario: mancato ricevimento di cui il difensore si era reso
conto solo in occasione dell’incontro con l’Amato per la redazione
dei motivi di impugnazione.

3.2. L’omissione, secondo l’appellante, lungi dal configurarsi
quale mera irregolarità, integrava una nullità ex artt. 178, e 179,
comma 1, Cod. proc. pen..

3.3. La Corte del merito - ritenendo configurabile in concreto,
con accertamento in fatto sulla scorta delle deduzioni anche do-
cumentali della difesa dell’Amato («...pur essendo riscontrata
dalla documentazione prodotta la ricostruzione difensiva...»), una
ipotesi di omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare - rigettava tuttavia l’eccezione di nullità
sollevata dalla difesa dell’imputato, affermando che «Nonostante
l’esistenza di autorevole giurisprudenza in senso contrario...
l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di cui all’art. 419 Cod.
proc. pen., non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi del-
l’art. 179 Cod. proc. pen. bensì rientra nel regime di cui all’art.
180 Cod. proc. pen.. Ciò in quanto, nonostante la L. 16 dicembre
1999, n. 479, abbia operato un avvicinamento dell’istituto al-
l’udienza dibattimentale, permane la funzione di filtro assegnata
dall’ordinamento all’udienza preliminare e permane invece la pri-
maria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429
Cod. proc. pen.). ... Nel caso di specie non risulta che l’imputato
abbia eccepito - nei termini di cui all’art. 180 cit. - l’omessa no-
tifica dell’avviso di cui all’art. 419 Cod. proc. pen., per cui la nul-
lità si è sanata».

4. Rileva il Collegio che in ordine alla questione sollevata dal
ricorrente - circa la natura della nullità (assoluta e deducibile in
ogni stato e grado del procedimento, e rilevabile di ufficio, ovvero

a regime intermedio) derivante dall’omessa notificazione all’im-
putato dell’avviso per l’udienza preliminare - si è radicato, tra le
Sezioni di questa Corte, ed anche in seno a questa Sezione, un
contrasto interpretativo che, non avendo a tutt’oggi trovato spon-
tanea composizione - malgrado un precedente intervento delle Se-
zioni Unite al riguardo (nel senso della configurabilità di una
nullità assoluta di ordine generale, deducibile in ogni stato e grado
del procedimento e rilevabile di ufficio: Sez. Unite, n. 35358 del
9 luglio 2003, in CED Cass., m. 225.361) - rende necessario in-
vestire nuovamente della questione le Sezioni Unite.

5. Si ritiene opportuno indicare sinteticamente le ragioni poste
a base dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali delineatisi
al riguardo.

5.1. In base all’orientamento seguito dalle Sezioni Unite con la
sentenza sopra ricordata, “L’omessa notificazione all’imputato
dell’avviso per l’udienza preliminare determina la nullità assoluta
e insanabile, deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
del procedimento, dell’udienza medesima e di tutti gli atti succes-
sivi”. Secondo il Supremo Collegio, infatti, l’avviso per l’udienza
preliminare è del tutto assimilabile ad una vocatio in iudicium e
l’invalidità conseguente alla sua omissione ricade nel regime delle
nullità assolute di cui all’art. 179 Cod. proc. pen.; tale soluzione
trova il suo principale fondamento nella omogeneità dei due atti
introduttivi - avviso e citazione - entrambi volti a garantire una
corretta instaurazione del contraddittorio. Nell’occasione, le Se-
zioni Unite hanno in particolare sottolineato che l’avviso, dovendo
essere notificato all’imputato unitamente alla richiesta di rinvio a
giudizio del P.M., che racchiude l’imputazione ed indica i mezzi
di prova, rappresenta “l’aspetto sostanziale e contenutistico di una
citazione, essendo finalizzato a consentire la partecipazione della
parte personalmente all’udienza con la possibilità di esplicare le
proprie difese”. Inoltre, l’art. 419, comma 4, Cod. proc. pen. con-
templa la citazione del responsabile civile e della persona civil-
mente obbligata per la pena pecuniaria e non sarebbe giustificato
distinguere la posizione di tali soggetti da quella dell’imputato,
per il quale dunque il termine “citazione”, pur non formalmente
utilizzato dal legislatore, sarebbe implicito negli adempimenti da
porre in essere nei suoi confronti. A sostegno della correttezza di
tale opzione ermeneutica interverrebbero altresì, ad avviso delle
Sezioni Unite, le innovazioni legislative attuate con le leggi 16
dicembre 1999, n. 479 e 7 dicembre 2000, n. 397, per effetto delle
quali l’udienza preliminare ha perso la sua iniziale connotazione
di mero momento processuale e le valutazioni affidate al giudice
sul merito dell’accusa sono ormai prive di quella sommarietà ti-
pica di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato
degli atti, determinandosi dunque una progressiva equiparazione,
dell’udienza preliminare, a quella dibattimentale.

5.1.1. A tale principio si sono uniformate, in seguito, tra le altre,
Sez. IV, n. 3978 del 30 novembre 2011, in CED Cass., m. 251744
e Sez. V, n. 1147 del 4 giugno 2013, ivi, m. 25.886, così consoli-
dando detto orientamento.

5.1.2. L’indirizzo difforme rispetto al dictum delle Sezioni Unite
si fonda sull’assunto della preminente funzione di “filtro” ai fini
del rinvio a giudizio, assegnata dall’ordinamento all’udienza pre-
liminare, a fronte della primaria importanza riconosciuta al de-
creto che dispone il giudizio quale atto idoneo a segnare il
passaggio alla fase dibattimentale, nel cui ambito avviene la ve-
rifica dell’ipotesi accusatoria ed è data all’imputato la facoltà di
svolgere compiutamente le proprie difese. In tale diversa fun-
zione, ad oggi ancora ravvisabile nonostante l’avvicinamento ope-
rato all’istituto dell’udienza dibattimentale dalla legge 16
dicembre 1999, n. 479, troverebbe fondamento il differenziato re-
gime delle nullità previste dall’art. 419, comma 7, Cod. proc. pen.
relativamente all’avviso dell’udienza preliminare rispetto a quello
concernente il decreto che dispone il giudizio di cui all’art. 429,
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comma 2, Cod. proc. pen.. Conseguentemente il vizio di omessa
citazione dell’imputato di cui all’art. 179 Cod. proc. pen., non po-
trebbe non riferirsi all’omessa notifica del decreto che dispone il
giudizio, mentre non includerebbe l’omesso avviso per l’udienza
preliminare che, pur rientrando tra gli atti che determinano l’in-
tervento dell’imputato, non costituirebbe una “citazione”, termine
per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connes-
sione con il giudizio (ex plurimis: Sez. VI, n. 17779 del 15 aprile
2010, in CED Cass., m. 257.181; Sez. V, n. 49473 del 9 ottobre
2013, ivi, m. 257.182; Sez. IV, n. 46991 del 12 novembre 2015,
ivi, m. 265.662).

5.1.3. In particolare, in Sez. V, n. 49473 del 9 ottobre 2013, in
CED Cass., m. 257.182, citata, si afferma testualmente «Nono-
stante l’esistenza di autorevole giurisprudenza in senso contrario,
citata anche nel ricorso della parte, ritiene questo collegio che
l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di cui all’art. 419 Cod.
proc. pen. non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi del-
l’art. 179 Cod. proc. pen. bensì rientra nel regime di cui all’art.
180 Cod. proc. pen.. Ciò in quanto, nonostante la L. 16 dicembre
1999, n. 479, abbia operato un avvicinamento dell’istituto al-
l’udienza dibattimentale, permane la funzione di filtro assegnata
dall’ordinamento all’udienza preliminare e permane invece la pri-
maria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429
Cod. proc. pen.), atto cui segue il passaggio processuale della pre-
sentazione dell’imputato al dibattimento, nel cui ambito avviene
la verifica dell’ipotesi accusatoria ed è data all’imputato la facoltà
di svolgere compiutamente le sue difese. Ne consegue la diversità
del regime delle nullità previste dall’art. 419 C.p.p., comma 7 ri-
spetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art.
429 Cod. proc. pen., comma 2) in relazione alla diversa funzione
dell’atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferi-
mento all’art. 179 Cod. proc. pen., quando la norma parla del-
l’omessa citazione dell’imputato, essa non può che riferirsi alla
notifica del decreto che dispone il giudizio. Al contrario, l’avviso
per l’udienza preliminare, pur rientrando tra gli atti che determi-
nano un intervento dell’imputato, non è una citazione, termine per
lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connessione
con il giudizio (Cass., 7523 del 19 maggio 2000; Cass. 35678 del
28 aprile 2003)»; dalla locuzione «Nonostante l’esistenza di au-
torevole giurisprudenza in senso contrario ....» appare evidente
che il Collegio giudicante ha inteso porsi consapevolmente in con-
trasto con il precedente dictum delle Sezioni Unite.

6. Alla stregua delle osservazioni che precedono, data la rile-
vanza della questione e tenuto conto del contrasto delineatosi in
proposito, ritiene il Collegio di dover rimettere la questione al va-
glio delle Sezioni Unite. (omissis)

SEZIONI UNITE - 25 maggio 2016

Pres. Canzio, Rel. Diotallevi, P.M. Rossi (concl. parz. conf.);
Ric. Cozzolino

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Sospen-
sione dei termini di durata massima della custodia cautelare
- Sospensione dei termini nella fase del giudizio durante la
pendenza dei termini per il deposito della motivazione - Dies
a quo a partire dal quale ricominciano a decorrere i termini
di fase - Scadenza del termine stabilito dalla legge o deter-
minato dal giudice per il deposito della motivazione ex art.
544, commi 2 e 3, C.p.p. (Cod. proc. pen. artt. 304, lett. c), 544,
commi 2 e 3)

Nell’ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione dei termini
di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304, comma
1, lett. c), Cod. proc. pen., durante la pendenza dei termini previsti
dall’art. 544, commi 2 e 3, Cod. proc. pen., deve farsi riferimento,
ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla sca-
denza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice
per il deposito della sentenza.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 11 giugno 2012 il g.i.p. del Tribunale

di Napoli applicava a Cozzolino Francesco la misura della custo-
dia cautelare in relazione a plurime fattispecie di estorsione, ag-
gravate ex art. 7 legge n. 203 del 1991. Con successiva ordinanza
il g.i.p. applicava all’indagato la ulteriore misura della custodia
cautelare in relazione al reato di cui all’art. 416 bis, commi dal
primo al sesto, Cod. pen. nonché ad altre fattispecie di estorsione
aggravata.

Entrambi i provvedimenti venivano confermati dal Tribunale
del riesame.

Con sentenza emessa il 17 settembre 2013 nei due procedimenti
riuniti, il g.i.p. dichiarava Cozzolino responsabile dei reati ascritti
e, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, sesto
comma, Cod. pen. ed unificazione delle fattispecie criminose sotto
il vincolo della continuazione, individuato il reato più grave in
quello di cui all’art. 416 bis Cod. pen., lo condannava alla pena
complessiva di anni dieci di reclusione.

Nel dispositivo della sentenza il Giudice indicava il termine di
settanta giorni per il deposito della motivazione e dichiarava so-
spesi i termini di durata della custodia cautelare.

Il Giudice, tuttavia, depositava la sentenza il 7 febbraio 2014,
diciotto giorni prima della scadenza del termine indicato nel di-
spositivo (25 febbraio 2014).

Con sentenza emessa il 18 maggio 2015 la Corte di appello dl
Napoli confermava la condanna del Cozzolino per il reato di cui
all’art. 416 bis Cod. pen. e per parte dei reati-satellite e rideter-
minava la pena inflittagli in anni otto di reclusione ed euro 2.600
di multa. La Corte fissava, altresì, il termine di novanta giorni per
il deposito della motivazione e sospendeva per tutta la sua durata
il decorso dei termini di custodia cautelare.

2. Con ordinanza emessa il 16 ottobre 2015, la Corte di appello
rigettava l’istanza con la quale i difensori di Cozzolino chiedevano
che fosse dichiarata la perdita di efficacia della misura custodiale
per decorrenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase
del giudizio di secondo grado.

La difesa chiedeva che il periodo di sospensione della custodia
cautelare fosse calcolato considerando il tempo effettivamente im-
piegato dal giudice per la redazione della sentenza di primo grado,
cosicché, tenuto conto dell’entità della pena inflitta (dieci anni di
reclusione) e degli altri giorni di sospensione della custodia cau-
telare in relazione al numero delle udienze ed ai rinvii disposti su
richiesta delle difese, la custodia cautelare aveva perso efficacia
in data 11 maggio 2015. Le argomentazioni difensive si fonda-
vano su quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
27361 del 13 luglio 2011, Ez Zyane, secondo la quale, in caso di
deposito anticipato della sentenza, rispetto al differito termine pre-
fissato, la sospensione dei termini di custodia cautelare sarebbe
temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la
redazione della motivazione.

3. La Corte di appello, nel rigettare l’istanza del Cozzolino, ri-
chiamava il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassa-
zione con la sentenza emessa dalla Sez. I, n. 22584 del 24 marzo
2015, ric. De Salve, in CED Cass., m. 263.786, in base alla quale
la sospensione disposta per il periodo di redazione della sentenza
cessa solo alla scadenza del termine indicato nel dispositivo, re-
stando irrilevante il suo deposito anticipato.

517 518LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



Avverso tale ordinanza la difesa del Cozzolino proponeva appello.
4. Con ordinanza emessa il 9 dicembre 2015, il Tribunale ac-

coglieva il gravame e disponeva la scarcerazione del Cozzolino,
se non detenuto per altra causa, per decorrenza dei termini di cu-
stodia cautelare in riferimento ad entrambe le ordinanze emesse
dal g.i.p. In particolare, il Tribunale riteneva maturato il termine
massimo di fase della custodia cautelare, pari ad anni uno, consi-
derando quale dies a quo la data del deposito anticipato della sen-
tenza di primo grado (7 febbraio 2014) e tenendo conto degli altri
giorni di sospensione (in tutto 84) maturati durante la celebrazione
del processo.

Il Tribunale, nell’affrontare la questione controversa in merito
al computo nei periodo di sospensione del termine di durata della
custodia cautelare dei giorni intercorrenti tra la data del deposito
della sentenza di primo grado (7 febbraio 2014) e la scadenza del
termine indicato per il deposito della motivazione (25 febbraio
2014), faceva proprie le argomentazione espresse dalle Sezioni
Unite nella citata sentenza Ez Zyane.

5. Avverso tale ordinanza il Pubblico ministero ha proposto ri-
corso per cassazione deducendo il vizio di violazione di legge in
relazione all’art. 304, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen..

In particolare, li P.M. ricorrente ha rilevato che l’art. 304,
comma 1, lett. c), afferma una precisa ed inequivocabile correla-
zione tra la sospensione del termine di durata della misura caute-
lare e il termine indicato dal giudice per il deposito della sentenza,
cosicché è solo dalla scadenza di detto termine che ricominciano
a decorrere i termini di fase, essendo del tutto irrilevante l’even-
tuale deposito anticipato della sentenza.

6. Con memoria depositata il 9 febbraio 2016 la difesa del Coz-
zolino ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero la sua rimessione
alle Sezioni Unite. In particolare, la difesa ha dedotto che l’art.
304 Cod. proc. pen. deve considerarsi come una norma eccezio-
nale e deve essere interpretata in chiave restrittiva e letterale, co-
sicché deve escludersi che, una volta depositata la motivazione
della sentenza, possa considerarsi pendente alcun termine che giu-
stifichi ulteriormente la sospensione del termini custodiali.

7. La VI Sezione penale, cui è stato assegnato il procedimento,
ha evidenziato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in me-
rito alla rilevanza del deposito anticipato della sentenza rispetto
al termine indicato dal giudice sulla sospensione dei termini di
durata della custodia cautelare, e, alla luce di tale contrasto giuri-
sprudenziale, con ordinanza in data 24 febbraio 2016, ha rimesso
la questione alle Sezioni Unite.

8. Con la successiva memoria depositata il 27 aprile 2016 la di-
fesa ha richiamato le argomentazioni già svolte nella precedente
memoria e, con riferimento alla tesi sostenuta dalla giurisprudenza
prevalente in ordine alla necessaria correlazione tra la decorrenza
del termine di fase della custodia cautelare e la decorrenza del ter-
mine per l’impugnazione, ha rilevato che proprio il carattere di-
screzionale dell’ordinanza di sospensione costituisce un sintomo
rivelatore dell’assenza di tale automatismo nell’impianto codici-
stico. Ad ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa
ha richiamato la ratio ispiratrice del comma 3 bis dell’art. 544
Cod. proc. pen. che, consentendo al giudice di separare i procedi-
menti ed accordare precedenza alla motivazione della condanna
degli imputati in stato di custodia cautelare, è espressione del
favor del legislatore nei confronti degli imputati in stato di custo-
dia cautelare.

9. Con memoria depositata in data 16 maggio 2016, la Procura
generale presso la Corte di cassazione ha sottolineato l’importanza
della decisione, in ordine alla questione controversa, in quanto
destinata ad incidere sui tempi di limitazione della libertà perso-
nale del custodito, sulla decorrenza dei termini di prescrizione dei
reati per i quali si procede, e sulle esigenze dei giudicanti chiamati
a motivare decisioni complesse. Proprio questo quadro articolato

e connesso di Interessi collegati richiama la necessità di una par-
ticolare attenzione alla disciplina che emerge dalla lettura delle
norme, ed in particolare alla correlazione esistente tra l’art. 304,
comma 1, lett. c), Cod, proc. pen. e l’art. 544, comma 3, Cod.
proc. pen., dalla quale si ricava che il termine di deposito, richia-
mato dall’art. 304 Cod. proc. pen., è quello cristallizzato nel di-
spositivo della sentenza, cui si accompagna la previsione di un
limite temporale invalicabile, espressione di una esigenza di ga-
ranzia del custodito, sul quale non può gravare una eccessiva di-
latazione dei tempi di redazione della sentenza e la parallela
sospensione dei termini di custodia cautelare. L’art. 304 Cod.
proc. pen. e l’art. 544 sono dunque espressione di un delicato equi-
librio di sistema che raccorda in modo bilanciato le esigenze e i
tempi dei giudicanti e dell’organizzazione giudiziaria nonché le
ragioni dell’imputato sottoposto a misura custodiale. I termini
“funzionali” alla redazione della sentenza, cui è agganciata la so-
spensione dei termini di custodia cautelare, possono essere dunque
solo quelli formalmente preventivati nel dispositivo, e non quelli
ricavabili da un deposito anticipato della sentenza rispetto al ter-
mine prefissato, che rappresenta un evento accidentale, inidoneo
ad alterare l’equilibrato e cadenzato regime di sospensione prefi-
gurato dal legislatore, anche in considerazione della disciplina dei
termini di impugnazione, prevista dall’art. 585 Cod. proc. pen..
Quest’ultima norma, infatti, completa, sotto il profilo sistematico,
l’indubbia correlazione esistente tra la disciplina prevista per il
tempo di stesura della motivazione, il termine di deposito della
sentenza e il decorso dei termini di impugnazione.

10. Con decreto in data 16 marzo 2016 il Primo Presidente ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
in camera di consiglio l’odierna udienza.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso

alle Sezioni Unite può essere così enunciata: “Se, disposta la so-
spensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
ex art. 304, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., durante la pendenza
dei termini previsti dall’art. 544 commi 2 e 3, debba farsi riferi-
mento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla
scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice
per il deposito della sentenza, ovvero alla diversa, antecedente,
data in cui la sentenza sia stata effettivamente depositata”.

2. Il contrasto giurisprudenziale si fonda, da un lato, su un
primo indirizzo interpretativo, a lungo univocamente seguito, se-
condo il quale la sospensione dei termini di custodia cautelare di-
sposta per il periodo di cui all’art. 544, comma 3, Cod. proc. pen.,
indicato come necessario per la stesura della motivazione parti-
colarmente complessa, viene meno solo con il decorso del periodo
risultante dal dispositivo, con la conseguenza che è solo da tale
momento che i termini custodiali di fase riprendono a decorrere,
senza che abbia alcuna incidenza il fatto che il deposito della mo-
tivazione sia in concreto avvenuto in un tempo più breve. Il se-
condo indirizzo, minoritario, ha trovato circostanziata
esplicazione nella sentenza delle Sez. Unite, n. 27361 del 13 luglio
2011, ric. Ez Zyane, in CED Cass., m. 249.969, in cui è stato af-
fermato che, in caso di deposito anticipato (rispetto al prefissato
termine differito) della sentenza, la sospensione dei termini di cu-
stodia cautelare sarà temporalmente limitata al periodo effettiva-
mente utilizzato per la redazione della motivazione.

2.1. Il primo orientamento, cui si è richiamato il Pubblico Mi-
nistero ricorrente, risulta essere stato affermato da una serie di
pronunce giurisprudenziali (Sez. VI, n. 29873 del 29 aprile 2004,
ric. Delle Grottaglie, in CED Cass., m. 229.675; Sez. IV, n. 6695
del 30 novembre 2004, ric. Mignozzi, ivi, m. 230.947; Sez. I, n.
26005 del 21 giugno 2005, ric. Palmisano, ivi, m. 231.870 e Sez.
I, n. 38596 del 30 settembre 2005, ric. Cuomo, ivi, m. 232.604),
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che sviluppano sostanzialmente due argomenti a sostegno di que-
sta soluzione ermeneutica. Il primo di essi fa riferimento al tenore
letterale dell’art. 304, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., secondo
il quale i termini previsti dall’art. 303 sono sospesi «nella fase del
giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall’art. 544,
commi 2 e 3», con la conseguenza che il riferimento esplicito al
termine fissato in relazione al citato art. 544 Cod. proc. pen. e non
anche al tempo effettivo risultato necessario per la redazione della
motivazione, escluderebbe ogni rilevanza dl quest’ultimo, anche
nell’ipotesi in cui, in concreto, esso sia risultato più breve di
quello stabilito all’atto della pronuncia della sentenza. Il secondo
argomento ha carattere sistematico, evidenziando come solo que-
sta soluzione assicura il necessario coordinamento con i termini
previsti per l’impugnazione, in quanto l’indicazione del termine
per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado
«dà [...] avvio a una fattispecie procedimentale che, in relazione
al tempo indicato a tal fine nel dispositivo e indipendentemente
da ulteriori e irrilevanti evenienze, comporta, mediante l’indivi-
duazione dello specifico spazio temporale per la celebrazione del
giudizio di appello, l’immodificabile decorrenza sia del termine
per impugnare che del termine di fase della custodia cautelare»
(si veda in particolare, Sez. I, n. 38596 del 2005, cit.). Pertanto,
poiché la sospensione trova la propria ragion d’essere nel fatto
che la progressione del procedimento è, di fatto, “bloccata” dalla
esistenza di un impedimento, costituito dalla redazione di una mo-
tivazione particolarmente complessa, solo la cessazione di detto
impedimento, per effetto del decorso del termine all’uopo fissato,
ovvero di quello previsto dal legislatore, può consentire il venir
meno della sospensione; appare dunque consequenziale conclu-
dere che, iniziando a decorrere i termini per l’impugnazione dalla
maturazione di quello, esplicitamente o implicitamente, fissato
per il deposito all’atto della pubblicazione del dispositivo, con
conseguente irrilevanza dell’eventuale deposito anticipato della
motivazione, risulta razionalmente giustificato, appunto, che ad
essi sia correlata la ripresa del decorso dei termini di fase della
custodia cautelare. Da ultimo aderisce a questo orientamento Sez.
I, n. 22584 del 24 marzo 2015, ric. De Salve, in CED Cass., m.
263.786, riproponendo le medesime argomentazioni, di ordine let-
terale e sistematico, già svolte da Sez. I, n. 38596 del 2005, cit.,
senza confrontarsi con l’impostazione seguita da Sez. Unite, Ez
Zyane, cit., di cui amplius al paragrafo seguente.

2.2. Il secondo indirizzo ermeneutico, enunciato per la prima
volta da Sez. 6, n. 47803 del 17 novembre 2003, ric. Burrafato, in
CED Cass., m. 228.445, come obiter, ha trovato poi una circo-
stanziata esplicazione all’interno della sentenza delle Sez. Unite,
Ez Zyane, in cui la questione oggi considerata, pur non rappre-
sentando l’oggetto del quesito sottoposto all’esame del Supremo
Collegio, espose il principio in base al quale «in caso di deposito
anticipato (rispetto al prefissato termine differito) della sentenza,
la sospensione dei termini di custodia cautelare sarà temporal-
mente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la redazione
della motivazione». In questo caso la necessità di correlare la so-
spensione dei termini di custodia cautelare al corretto uso della
facoltà di differimento del termine di deposito della sentenza e
l’esigenza di contenere quanto più possibile l’incidenza di siffatta
facoltà sulla limitazione della libertà personale imporrebbero di
ricondurre la sospensione al tempo effettivamente utilizzato per
la stesura della motivazione. Ferma restando la rilevanza della in-
dicazione del termine differito di redazione della motivazione
della sentenza complessa in funzione della «immodificabile de-
correnza [...] del termine per impugnare» e, quindi, della «indivi-
duazione dello specifico spazio temporale per la celebrazione del
giudizio di appello [...] da ciò non può, tuttavia, trarsi la conclu-
sione per la quale siffatta immodificabilità debba valere anche ai
fini della sospensione della custodia cautelare, diversi essendo

presupposti ed ambito dei due istituti». Infatti, «da un lato il re-
gime delle impugnazioni esige la certa ed immediata individua-
zione, sia in punto di iniziale decorrenza, sia in punto di durata,
del termine di cui si può avvalere l’impugnante; dall’altro lato le
sopra enunciate esigenze di contenimento di ogni limitazione della
libertà personale, così da essere la limitazione sempre rispondente
ai principi del giusto processo, impongono la soluzione ermeneu-
tica sopra prospettata».

Successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, hanno ri-
badito il principio Sez. VI, n. 1186 dell’8 marzo 2012, ric. Scarcia,
in CED Cass., m. 252.176 e Sez. VI, n. 31353 dell’11 giugno
2015, non mass.

3. La risposta al quesito comporta la necessità di analizzare pre-
liminarmente la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema
di sospensione dei termini di custodia cautelare.

3.1. La Corte costituzionale è stata più volte investita della que-
stione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 304 Cod.
proc. pen., soprattutto con riferimento ai commi concernenti il
calcolo dei termini di custodia cautelare, ma ha ritenuto inammis-
sibili la maggior parte delle questioni prospettate. Dall’analisi
delle pronunce della Corte è possibile, tuttavia, ricavare una serie
di canoni ermeneutici utili per la soluzione della questione oggetto
del ricorso.

In particolare, il Giudice delle leggi ha evidenziato che: a) le
norme che consentono di limitare la libertà personale devono es-
sere interpretate in modo rigorosamente restrittivo secondo il
quale ogni limitazione dei diritti inviolabili dell’uomo, primo tra
tutti quello alla libertà personale, ha carattere derogatorio ad una
regola generale e presenta natura eccezionale; pertanto, le norme
suscettibili di incidere su tali diritti non possono essere applicate
per analogia e vanno interpretate in modo rigorosamente restrit-
tivo; e, con particolare riferimento all’art. 304 Cod. proc. pen., la
Corte ha ravvisato nel normale decorso dei termini di custodia
cautelare la regola generale e, invece, nella sospensione dei ter-
mini stessi, una norma di carattere eccezionale, giacché consente
di prolungare la limitazione della libertà personale che la custodia
cautelare comporta; b) nell’attività ermeneutica occorre adottare
la soluzione che imponga il minor sacrificio possibile della libertà
personale (v. Corte cost., Ord. n. 529 del 2000 e sent, n. 64 del
1970); c) i canoni di adeguatezza e di proporzionalità devono es-
sere rispettati sia nell’applicazione della misura custodiale che
con riferimento alla sua durata (sent. n. 299 del 2005); d) la durata
della custodia cautelare deve dipendere da fatti obiettivi, in modo
da essere coerente con i principi di uguaglianza e ragionevolezza,
e non da imponderabili valutazioni soggettive degli organi titolari
del potere cautelare (sent. n. 408 del 2005 e n. 233 del 2011).

3.2. Proporzionalità e ragionevolezza, dunque, sono i principi
alla base del criterio ermeneutico secondo cui, in ossequio al favor
libertatis che ispira l’art. 13 Cost., deve comunque essere scelta
la soluzione che comporta il minor sacrificio della libertà perso-
nale, nell’ottica di un costante bilanciamento tra i contrapposti in-
teressi meritevoli di tutela: la libertà personale, da un lato, e le
finalità del processo e di tutela della collettività, dall’altro (v.
Corte cost., n. 299 del 2005, cit.).

D’altra parte, «contrasterebbe con il giusto equilibrio tra le esi-
genze del processo e la tutela della libertà una disciplina della de-
tenzione cautelare priva di limiti di durata ragguagliati, da un lato,
alla pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e,
dall’altro, alla concreta dinamica del processo e alle diverse fasi
in cui esso si articola. Unitamente al principio di adeguatezza, il
criterio di proporzionalità tra la gravità della pena prevista per il
reato e la durata della custodia lungo l’intero corso del procedi-
mento ispira l’esigenza di assicurare un ragionevole limite di du-
rata della custodia cautelare in relazione alla sua durata
complessiva e alle singole fasi del processo».

521 522LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



524

con il deposito, anche anticipato, della sentenza, dovrebbe consi-
derarsi cessata la sospensione con conseguente ripresa dei termini
di fase. A sostegno di tale interpretazione si aggiunge che la di-
versità, sia dei presupposti che dell’ambito applicativo, dei due
istituti della sospensione dei termini di durata della custodia cau-
telare e dei termini per l’impugnazione, renderebbe ingiustificata
l’asserita necessità di una loro correlazione. Infatti, mentre la di-
sciplina delle impugnazioni esige che siano individuati con cer-
tezza sia la decorrenza che la durata del termine per impugnare,
al contrario la disciplina della sospensione dei termini della cu-
stodia cautelare impone di contenere le limitazioni della libertà
personale in modo che le stesse siano sempre conformi ai principi
del giusto processo (v. Sez. I, n. 11626 del 19 febbraio 2016, ric.
Cereneci, in CED Cass., m. 266.346), in un’ottica ispirata al prin-
cipio del favor rei.

5. Ad avviso della Corte, questa interpretazione merita un ulte-
riore vaglio critico.

5.1. Le argomentazioni che portano a ritenere ininfluente il de-
posito anticipato della motivazione della sentenza, rispetto al ter-
mine previsto, sulla sospensione dei termini di durata della custodia
cautelare, si basano su argomentazioni di ordine letterale, sistema-
tico, e di armonizzata applicazione dei principi costituzionali.

5.2. La prima valutazione consegue dal tenore letterale dell’art.
304 Cod. proc. pen., il quale stabilisce che i termini previsti dal-
l’art. 303 sono sospesi «nella fase del giudizio, durante la pendenza
dei termini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3». La norma, dunque,
introduce una stretta correlazione tra il periodo di sospensione e la
pendenza del termine per la redazione della sentenza, stabilendo
ex ante la durata della prima in relazione al tempo stabilito dalla
legge o indicato dal giudice nel dispositivo letto in udienza. Nessun
rilievo viene, dunque, assegnato al più breve tempo effettivamente
impiegato dal giudice per la redazione della motivazione, che po-
trebbe essere espressione di un’errata valutazione in merito alla
complessità della motivazione ovvero di un atteggiamento di pru-
denza del giudice, e ciò per gli oneri che un eventuale ritardo com-
porta sia per la cancelleria che sul piano disciplinare.

5.3. La seconda argomentazione, di carattere sistematico, at-
tiene all’esigenza di correlare la sospensione dei termini di custo-
dia cautelare, e la relativa disciplina, al più lungo termine per
l’impugnazione, con riferimento alla sua decorrenza. In questo
caso non appare corretto ritenere che la fattispecie procedimentale
avviata con l’indicazione del termine per il deposito della sentenza
possa essere condizionata da fattori accidentali come il deposito
anticipato della stessa, proprio perché, all’individuazione dello
specifico spazio-temporale per la celebrazione del giudizio di ap-
pello, è collegata l’immodificabile decorrenza del termine per im-
pugnare. D’altra parte, proprio per la correlazione funzionale con
lo stesso termine di fase della custodia cautelare, il deposito anti-
cipato della motivazione non può determinare, in assenza di una
esplicita previsione normativa, una revoca delle precedente valu-
tazione di complessità; né una modifica di tale valutazione po-
trebbe essere collegata al termine più breve impiegato per la
redazione della sentenza (Sez. VI, n. 13447 del 12 febbraio 2014,
ric. Battistelli, in CED Cass., m. 259.455). Tra l’altro la giurispru-
denza è assolutamente prevalente nel ritenere che ogni eventuale
notifica precedente la scadenza del termine indicato nel disposi-
tivo è inefficace a determinare autonomamente una decorrenza
del termine per l’impugnazione diversa e anticipata rispetto a
quella Indicata nel dispositivo medesimo (Sez. V, n. 8942 del
1995; Sez. IV, n. 3250 del 1997; Sez. I, n. 6381 del 2000; Sez. III,
n. 2070 del 2000; Sez. V, n. 19519 del 2007; Sez. VI, n. 14356
del 2009). Una diversa conclusione sarebbe diatonica rispetto alla
disciplina logico-sistematica delle impugnazioni e porterebbe a
comprimere in modo ingiustificato i diritti della difesa, alla cui
tutela, invece, è destinata la previsione dell’art. 548, comma 3,
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Ad avviso della Corte costituzionale, dunque, processo e fatto
di reato sono i termini inscindibili del binomio in relazione ai quali
può valutarsi se la durata della limitazione della libertà personale
possa considerarsi proporzionata e ragionevole.

4. Ciò premesso, la questione centrale che contrappone i due
orientamenti giurisprudenziali riguarda la incidenza del deposito
anticipato della sentenza rispetto al termine legale o autodetermi-
nato dal giudice sulla ripresa del decorso dei termini di custodia
cautelare, di cui sia stata ordinata la sospensione. Orbene, l’indi-
cazione da parte del giudice del termine c.d. “lungo” per il depo-
sito della motivazione, allo stesso modo della scelta di avvalersi
del temine legale, avvia una fattispecie procedimentale all’interno
della quale si inseriscono, oltre al provvedimento di sospensione
dei termini di durata della custodia cautelare, la sospensione del
corso della prescrizione (quale effetto automatico del provvedi-
mento sospensivo) e la previsione di un più ampio termine per
l’impugnazione della sentenza, che tende ad assicurare un bilan-
ciamento tra il potere dispositivo del giudice in merito al diverso
termine per la redazione della sentenza e l’esigenza delle parti di
fruire di un tempo più ampio per poter predisporre adeguati motivi
di impugnazione. Si produce, pertanto, una stasi del procedi-
mento, la cui progressione è bloccata dalla necessità che venga
ultimata la stesura della motivazione. In questo modo, l’arco tem-
porale caratterizzato dalla sospensione dei termini della custodia
cautelare consente di tutelare le esigenze cautelari per il tempo
prestabilito per il deposito della motivazione.

Dalla pronuncia della sentenza, infatti, inizia a decorrere il ter-
mine di custodia cautelare relativo alla fase successiva che, in as-
senza del provvedimento sospensivo, comprenderebbe il tempo
impiegato per la redazione della motivazione, incidendo inevita-
bilmente sullo spazio temporale a disposizione del giudice del-
l’impugnazione per la celebrazione del processo e la pronuncia
della sentenza prima della scadenza del termine di fase.

Questo delicato equilibrio, tra le esigenze e i tempi propri del
giudice e dell’organizzazione giudiziaria nel suo complesso e le
ragioni dell’imputato sottoposto a misura custodiale, é stato rigo-
rosamente fissato dal legislatore per evitare che la sospensione
possa determinare una protrazione eccessiva, al di là di ogni limite
di ragionevolezza, della durata della custodia cautelare; così il pe-
riodo di sospensione non può superare il termine di deposito fissato
dal giudice nel dispositivo e comunque non deve andare oltre i 90
giorni, salvo casi particolari che non riguardano la fattispecie in
esame. Dalla scadenza della sospensione dei termini di durata della
custodia cautelare inizierà a decorrere il termine della fase succes-
siva e riprenderà a decorrere anche il corso della prescrizione.

4.1 All’interno di questo quadro attentamente compensato nelle
sue corrispondenze temporali, può inserirsi, come nel caso di spe-
cie, un elemento distonico rispetto alla configurazione data, rap-
presentato dal deposito anticipato della motivazione della
sentenza rispetto al termine preventivamente fissato dal giudice
nel dispositivo o comunque previsto dal legislatore. Questo ele-
mento accidentale, eventuale ed incerto, sarebbe in grado, secondo
l’arresto delle Sez. Unite, Ez Zyane, cit., di alterare la correlazione
tra il termine di sospensione della custodia cautelare, e della pre-
scrizione, rispetto all’originario termine formalmente indicato in
origine dal giudice nel dispositivo per la redazione della sentenza
e quello effettivamente poi utilizzato per il deposito della stessa;
la necessità di ridurre l’incidenza della sospensione sulla libertà
dell’imputato in stato di custodia cautelare deriverebbe appunto
dall’esigenza di contenere quanto più possibile gli effetti della fa-
coltà di differimento del termine di deposito della motivazione
sulla limitazione della libertà personale. La sospensione dei ter-
mini di durata della custodia cautelare non potrebbe superare le
reali e concrete esigenze richiamate dall’art. 544, comma 3, Cod.
proc. pen. cosicché, una volta che le stesse siano state soddisfatte



Cod. proc. pen..
Ciò che va evidenziato, in questo sistema complesso organiz-

zato dal legislatore, fondato sul ruolo centrale dell’art. 544 Cod.
proc. pen., attraverso la previsione della biunivoca corrispondenza
tra il termine definito per il deposito e la corrispondente sospen-
sione della durata della custodia cautelare, da un lato, e l’indivi-
duazione della decorrenza del termine per impugnare, dall’altro,
è la circostanza che l’indicazione di un maggior termine per il de-
posito non deriva da un mero esercizio discrezionale del potere
del giudice, ma è ancorata, di fatto, alla sussistenza di specifici
requisiti (art. 544, comma 3, ma anche comma 3 bis Cod. proc.
pen. e art. 154, comma 4 bis, disp. att. Cod. proc. pen.), il cui ele-
mento unificante è quello di costituire ragioni che non consentono
l’osservanza del termine generale di quindici giorni. In questo
quadro, cristallizzato formalmente per via legislativa ex ante nei
suoi sviluppi processuali futuri, il deposito anticipato della moti-
vazione, seppure collegato, ma solo ex post, ad una erronea valu-
tazione prognostica, sotto il profilo temporale, da parte del
giudice, non può assumere l’idoneità giuridica di una manifesta-
zione di volontà di revoca della precedente valutazione di com-
plessità né, in assenza di una puntuale previsione normativa, può
determinare gli effetti riconducibili all’adozione dì un provvedi-
mento di revoca della precedente statuizione.

5.4. Se questa è la ricostruzione generale del microsistema de
quo (valida ed efficace pertanto per ogni imputato, presente o as-
sente al momento della deliberazione), in base al combinato di-
sposto degli artt. 544, 548, comma 3, e 585, comma 1, Cod. proc.
pen., coerentemente è stato previsto, a tutela del diritto difesa, con
riferimento all’esercizio delle modalità dell’impugnazione, un ter-
mine complessivo dato dalla somma di quello generale o indicato
dal giudice, sintomatico della valutata sussistenza di complessità,
e di quello scelto dal legislatore, con quantificazione automatica
corrispondente ai vari casi, efficace per gli imputati presenti o as-
senti al momento della deliberazione. Modalità che “in ogni caso”,
anche nella versione del novellato art. 548, comma 3, Cod. proc.
pen. deve essere seguita e dalla cui conforme ottemperanza sol-
tanto decorre il termine per impugnare.

5.5. Tale conclusione trova conferma nella diversità dei presup-
posti considerati dal legislatore quando ha inteso valorizzare il
tempo effettivamente impiegato per il compimento di un atto pro-
cessuale specifico, caratterizzati dal dovere di realizzazione, con
il conseguente diretto contenimento del periodo di sospensione,
sia della durata della custodia cautelare che della prescrizione. In
questo caso la volontà di allineare il tempo concretamente neces-
sario per lo specifico adempimento processuale è stata collegata
ad una peculiare disciplina legislativa, singolarmente puntuale
nell’adeguamento della sua ampiezza temporale alla concreta di-
namica del processo. Il riferimento va al diverso istituto della pro-
roga dei termini di durata della custodia cautelare in relazione al
tempo assegnato al perito per “l’espletamento” della perizia sullo
stato di mente dell’imputato (art. 305, comma 1, Cod. proc. pen.),
in cui il termine finale della proroga è stato individuato con rife-
rimento alla data del deposito della perizia; in questo modo è stato
valorizzato il momento dell’effettivo adempimento dell’atto istrut-
torio peritale, condizionato dal rispetto della prognosi temporale
effettuata ex ante dal giudice, a prescindere dai condizionamenti
potenzialmente riconducibili alle parti, all’ausiliario del giudice,
o da scelte di carattere organizzativo e gestionale che attengono
alla successiva fase della fissazione dell’udienza per l’esame del
perito nel contraddittorio delle parti. In tal caso vi è da parte del
legislatore una attribuzione al giudice del governo dei tempi pro-
cessuali, in grado di contenere, con la opportuna flessibilità, il
prolungamento dei termini di custodia cautelare conseguente alla
proroga concessa sino all’effettivo soddisfacimento delle esigenze
connesse all’accertamento peritale.

Diversa e ugualmente coerente sotto il profilo della ragionevo-
lezza e della compatibilità costituzionale è stata l’opzione operata
dal legislatore che, per la questione in esame, ha pedissequamente
configurato il descritto microsistema con riferimento all’indivi-
duazione del termine di deposito della sentenza, atto del giudice,
in cui appunto sono collegate insieme, con riferimento alla loro
decorrenza la sospensione dei termini di custodia cautelare e della
prescrizione, da un lato, e la disciplina relativa al più lungo ter-
mine per l’impugnazione come espressione concreta della tutela
del diritto di difesa.

6. D’altra parte, anche secondo la giurisprudenza della Corte
EDU le garanzie riconosciute al soggetto colpito da un provvedi-
mento restrittivo mirano ad assicurare la protezione dell’individuo
dal pericolo di detenzioni arbitrarie ovvero da limitazioni della li-
bertà personale al di fuori dei casi e dei modi espressamente pre-
visti dalla legge. La Convenzione EDU giustifica interferenze
sulla libertà personale a condizione che le preveda un’espressa in-
dicazione normativa, quale corollario di un chiaro bilanciamento
di interessi contrapposti, il cui obiettivo è il conseguimento di fi-
nalità ritenute prioritarie, che possono variare anche in relazione
al progredire del procedimento penale (v. Corte EDU, 15 marzo
2011, Begu c. Romania). Una volta intervenuta la pronuncia giu-
diziale di condanna, anche non definitiva, la garanzia dell’inter-
vento del giudice può considerarsi attuata, mentre risulta
attenuata, in considerazione dell’avvenuta affermazione di colpe-
volezza, la presunzione di innocenza dell’imputato riconosciuta
dal comma 2 dell’art. 6. L’ulteriore periodo di detenzione subirà,
dunque, nella sua valutazione, l’incidenza della possibile viola-
zione dell’art. 6 della Convenzione sotto il profilo della ragione-
vole durata del processo ovvero della violazione degli altri diritti
riconosciuti dalla Convenzione.

Per determinare la “regolarità” della detenzione, la Conven-
zione EDU rinvia alla legislazione interna con la previsione del-
l’obbligo di osservare sia le norme di merito che di procedura.
Tuttavia, se è vero che non è possibile considerare che il rispetto
dei termini previsti dal diritto interno comporti automaticamente
la compatibilità della detenzione con le esigenze che derivano dal-
l’art. 5, par. 1, f), della Convenzione, deve ritenersi escluso che,
nel caso in esame, la detenzione subita dal ricorrente abbia perse-
guito uno scopo diverso rispetto a quello per cui è stata imposta e
non sia stata conforme allo scopo di proteggere il soggetto dal-
l’arbitrio, avendo tra i suoi obiettivi anche la tutela del diritto di
difesa in sede di impugnazione, all’interno di un periodo di car-
cerazione preventiva limitato nel tempo (v. Corte EDU, 13 gen-
naio 2015, Rimischi c. Repubblica di Moldavia).

Emerge, con riferimento al caso concreto, la coerente adesione
della scelta del legislatore anche ai parametri della Convenzione
EDU, sotto il profilo della configurazione ragionevole del termine
di durata della custodia cautelare in rapporto alle particolarità del
caso concreto, di fronte alla reale esigenza di interesse pubblico
che ha giustificato una disciplina specifica per il corretto bilan-
ciamento di interessi contrapposti (v. Corte EDU 10 webbraio
2011, Kharchenko c. Ucraina; 4 maggio 2006, Michta c. Polonia;
6 aprile 2000, Labita c. Italia; 26 gennaio 1993, W. C. Svizzera).

In definitiva, anche il modello della Convenzione appare con-
notato da flessibilità nella valutazione della ragionevole durata
della custodia cautelare, in cui rilevano una pluralità di fattori, tra
i quali, oltre quello attinente alla durata nel tempo della limita-
zione della libertà personale, anche quello della complessità della
causa, in fatto e in diritto, cui può essere ricondotta la protrazione
della custodia cautelare nel periodo compreso tra il deposito an-
ticipato della sentenza di condanna e la scadenza del termine pre-
fissato, secondo la disciplina fissata dal legislatore italiano.

7. Deve essere dunque enunciato il seguente principio di diritto:
“Nell’ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione dei termini
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di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304, comma
1, lett. c), Cod. proc. pen., durante la pendenza dei termini previsti
dall’art. 544, commi 2 e 3, Cod. proc. pen., deve farsi riferimento,
ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla sca-
denza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice
per il deposito della sentenza”.

8. Alta luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento del
ricorso del Pubblico Ministero, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, se-
zione per il riesame delle misure coercitive. (omissis)

SEZIONI UNITE - 31 marzo 2016

Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, P.M. Galli (concl. diff.); Ric. Ri-
gacci

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Prov-
vedimento del giudice - Rigetto della richiesta - Impugnabilità
con ricorso immediato per cassazione - Esclusione - Possibilità
di impugnazione dell’ordinanza di rigetto solo unitamente alla
sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 586 C.p.p. (Cod. proc.
pen. artt. 464 bis, 464 quater, comma 7, 586, 6569, 606)

L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non
è autonomamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla
sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 Cod. proc. pen, in
quanto l’art. 464 quater, comma 7, Cod. proc. pen., nel prevedere
il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento
con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato,
abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla
prova.

Ritenuto in fatto
1. All’esito dell’udienza preliminare Massimo Rigacci è stato

rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Firenze per il reato di
cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309; alla prima udienza del 20
febbraio 2015, tenutasi dopo una serie di rinvii, il pubblico mini-
stero, preliminarmente all’apertura del dibattimento, ha modifi-
cato l’imputazione, riqualificando i fatti ai sensi del comma 5
dell’art. 73 d.P.R. cit., ipotesi trasformata da circostanza atte-
nuante in reato autonomo per effetto della modifica introdotta dal-
l’art. 1, comma 24 ter, lett. a), del d.l. n. 36 del 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014; l’imputato ha for-
mulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova, depositando contestualmente l’istanza inviata all’ufficio di
esecuzione penale esterna per l’elaborazione del programma di
trattamento; all’udienza dell’8 maggio 2015, cui era stato rinviato
il processo al fine di consentire ad altri imputati richiedenti di de-
positare il programma di trattamento, il Tribunale ha dichiarato
inammissibile la richiesta.

2. Contro il provvedimento dichiarativo della inammissibilità
della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Dopo aver sostenuto la tempestività della richiesta, formulata
nella prima udienza utile successiva all’entrata in vigore dell’isti-
tuto di cui all’art. 168 bis Cod. pen. - introdotto con la legge 28
aprile 2014, n. 67 -, il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione
della legge e, inoltre, la mancanza di motivazione, evidenziando
l’assoluta incomprensibilità del provvedimento («la formulazione
fatta in udienza, trova applicazione ultima norma [...] vi è inoltre
impedimento soggettivo»), che non consente di valutare la giusti-
ficazione della decisione.

Ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento im-
pugnato, con le statuizioni conseguenti.

3. Con ordinanza del 19 novembre 2015 la VI Sezione penale
ha, preliminarmente, rilevato l’esistenza di un contrasto giurispru-
denziale all’interno della Corte di cassazione, avente ad oggetto
la possibilità o meno di proporre ricorso immediato per cassazione
contro l’ordinanza dì rigetto della richiesta di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova, emessa dal giudice del dibatti-
mento, e ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.

4. Con decreto del 29 dicembre 2015 il Primo Presidente ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza camerale, ai sensi dell’art. 611 Cod. proc. pen..

Considerato in diritto
1. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite può es-

sere riassunta nei termini che seguono:
“Se l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta la

richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con
messa alla prova sia autonomamente ricorribile in cassazione ov-
vero sia impugnabile solo congiuntamente alla sentenza ai sensi
dell’art. 586 Cod. proc. pen.”.

2. Sulla questione la Corte di cassazione ha espresso due diversi
orientamenti interpretativi.

2.1. Un primo indirizzo sostiene che l’ordinanza di rigetto del-
l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
dell’imputato emessa in dibattimento sia autonomamente e im-
mediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto
il tenore letterale dell’art. 464 quater, comma 7, Cod. proc. pen.,
include nella disciplina della ricorribilità qualsiasi provvedimento
decisorio, prescindendo se di contenuto ammissivo o reiettivo,
sottraendolo alla previsione generale di cui all’art. 586 Cod. proc.
pen. (Sez. V, n. 4586 del 20 ottobre 2015, ric. R., in CED Cass.,
m. 265.627; Sez. V, n. 24011 del 23 febbraio 2015, ric. B., ivi, m.
263.777; Sez. III, n. 27071 del 24 aprile 2015, ric. Frasca, ivi, m.
263.814; Sez. II, n. 41762 del 2 luglio 2015, ric. Dimitriu, ivi, m.
264.888; Sez. VI, n. 36687 del 30 giugno 2015, ric. Fagrouch, ivi,
m. 264.046; Sez. II, n. 20602 del 6 maggio 2015, ric. Corallo, ivi,
m. 263.787).

Questa conclusione viene rafforzata dalla considerazione se-
condo cui la sospensione del procedimento con messa alla prova
presuppone lo svolgimento di un iter procedimentale «alternativo
alla celebrazione del giudizio» (Sez. fer., n. 35717 del 31 luglio
2014, ric. Ceccaroni, in CED Cass., m. 259.935; Sez. fer., n.
42318 del 9 settembre 2014, ric. Valmaggi, ivi, m. 261.096), sic-
ché detta “alternatività” resta salvaguardata proprio dalla auto-
noma impugnabilità dell’ordinanza di rigetto (Sez. VI, n. 6483 del
9 dicembre 2014, ric. Gnocco).

Tra gli argomenti “letterali” a sostegno di questa prima opzione
ermeneutica si evidenzia anche che l’inciso contenuto all’art. 464
quater, comma 7, ultima parte («l’impugnazione non sospende il
procedimento») trova logica giustificazione soltanto se riferita
all’ipotesi di ricorso avverso il provvedimento reiettivo, atteso che
nel caso di ordinanza di accoglimento il processo sarebbe auto-
maticamente sospeso per la messa alla prova dell’imputato.

2.2. Da questo primo indirizzo si discostano altre pronunce, le
quali affermano che, in base al principio di tassatività delle im-
pugnazioni, il provvedimento di rigetto dell’istanza di messa alla
prova soggiace al disposto dell’art. 586 Cod. proc. pen., in forza
del quale le ordinanze dibattimentali sono impugnabili, quando
non è diversamente stabilito dalla legge, soltanto con l’impugna-
zione della sentenza (Sez.V, n. 5656 del 14 novembre 2014, ric.
Ascione, in CED Cass., m. 264.270; Sez. V, n. 25566 del 3 giugno
2015, ric. Marcozzi, ivi, m. 264.061; Sez. II, n. 40397 del 12 giu-
gno 2015, ric. Fratuscio, ivi, m. 264.574; Sez. V, n. 5673 del 15
dicembre 2014, ric. A., ivi, m. 262.106).

528LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



Si è ritenuta non dirimente la circostanza che l’art. 464 quater,
comma 7, Cod proc. pen., menzioni genericamente l’ordinanza
che decide sull’istanza di messa alla prova, atteso che tale formula
deve essere letta, al pari di quanto avviene con l’art. 28 d.P.R. n.
448 del 1988, relativo alla messa alla prova dei minori, alla luce
della complessiva concatenazione dei commi precedenti dell’ar-
ticolo citato, i quali disciplinano l’oggetto e gli effetti del prov-
vedimento di accoglimento, mentre quello di reiezione viene
menzionato solo nel successivo comma 9, all’esclusivo fine di
prevedere la facoltà di riproposizione della richiesta.

Nessun argomento di ordine testuale smentirebbe questa se-
conda tesi, la quale non sarebbe sconfessata dall’inciso contenuto
nell’ultima parte dell’art. 464 quater, comma 7, cit., che prevede
la non sospendibilità del procedimento in presenza dell’impugna-
zione, che viene riferita esclusivamente al procedimento di messa
alla prova a seguito di ordinanza di accoglimento della relativa
istanza e non al procedimento penale in corso, come invece so-
stenuto negli arresti aderenti all’orientamento contrario.

Del resto, si osserva, l’autonoma impugnazione del provvedi-
mento di rigetto senza la contestuale previsione del potere del giu-
dice di sospendere il procedimento in attesa della decisione sul
ricorso, apparirebbe scelta irragionevole.

In altre pronunce si evidenzia, altresì, il parallelismo tra la no-
vella in questione e quanto previsto dalla norma transitoria di cui
all’art. 5 D. Lgs. 9 giugno 2003, n. 134, introdotta per il c.d. pat-
teggiamento allargato: tale norma, riconoscendo all’imputato la
facoltà di richiedere il beneficio processuale nella prima udienza
utile successiva all’entrata in vigore della legge, gli conferiva al-
tresì il potere di richiedere l’emissione di una ordinanza di so-
spensione del dibattimento onde valutare l’opportunità di
avvalersi o meno del nuovo rito premiale (Sez. V, n. 3 giugno
2015, ric. Mannucci, in CED Cass., m. 264.908). Non diversa-
mente da quanto in quella occasione affermato, si ritiene che le
eventuali doglianze circa violazioni di diritti spettanti alle parti
possano essere fatte valere con l’impugnazione avverso il prov-
vedimento conclusivo del giudizio di primo grado.

3. Ad avviso delle Sezioni Unite vi sono ragioni per confermare,
seppure con argomentazioni non del tutto coincidenti, l’orienta-
mento secondo cui l’ordinanza del giudice del dibattimento che
respinge la richiesta di messa alla prova presentata dall’imputato
è impugnabile, ai sensi dell’art. 586 Cod. proc. pen., solo con la
sentenza di primo grado.

A sostegno di questa tesi vi sono argomenti desumibili sia dal-
l’interpretazione del dato letterale della norma, sia in base ai pro-
fili di carattere sistematico, anche interni alla disciplina
dell’istituto della messa alla prova, la cui valorizzazione assume
rilievo nel momento in cui si riconosce una oggettiva ambiguità
nei contenuti della disposizione in esame, che ha dato luogo a let-
ture e applicazioni differenti.

4. La disciplina in materia dei controlli sui provvedimenti di
messa alla prova risulta piuttosto scarna, ma non per questo meno
problematica.

L’art. 464 quater Cod. proc. pen. regola anche la fase decisoria,
prevedendo, innanzitutto, che il giudice, se non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 Cod. proc. pen.,
decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le
parti, ovvero in apposita udienza in camera di consiglio da fissare
a tale scopo; inoltre, si precisa che possa sospendere il procedi-
mento con messa alla prova quando, in base ai parametri di cui
all’art. 133 Cod. pen., reputi idoneo il programma di trattamento
e ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

È il comma 7 che disciplina il regime delle impugnazioni, sta-
bilendo che contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa
alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pub-
blico ministero, anche su istanza della persona offesa e che l’im-

pugnazione non sospende il procedimento.
Certamente, la norma consente l’impugnabilità diretta ed auto-

noma del provvedimento con il quale, in accoglimento dell’istanza
dell’imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del proce-
dimento, giacché in tal caso alle parti non sarebbe altrimenti con-
sentito alcun rimedio avverso la decisione assunta.

Il dubbio attiene all’ipotesi in cui la decisione sia di rigetto.
5. Invero, l’orientamento favorevole alla immediata impugna-

bilità dei provvedimenti decisori sulla messa alla prova punta
sull’espressione utilizzata nella disposizione contenuta nella prima
parte del comma 7 dell’art. 464 quater Cod. proc. pen., che non
opera alcuna distinzione tra provvedimento positivo o negativo
emesso dal giudice, sicché anche il rigetto risulterebbe ricorribile
in cassazione.

5.1. Ebbene questo argomento non appare in grado di giustifi-
care in pieno una deroga alla disciplina generale stabilita dall’art.
586, comma 1, Cod. proc. pen..

Infatti, dalla struttura complessiva dell’art. 464 quater Cod.
proc. pen. non si desume che il richiamo all’ordinanza, contenuto
nel comma 7, debba intendersi come riferito sia al provvedimento
ammissivo che a quello reiettivo: è giustificabile una lettura della
disposizione in esame diretta a disciplinare i rimedi impugnatori
nei confronti del solo provvedimento del giudice che ammette
l’imputato alla messa alla prova, dal momento che dell’ordinanza
reiettiva se ne occupa solo il successivo comma 9, che prevede la
possibilità per l’imputato di riproporre l’istanza respinta fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento, senza alcun riferimento
all’impugnazione del provvedimento.

La circostanza che il comma 7 dell’art. 464 quater Cod. proc.
pen. menzioni l’imputato tra i soggetti legittimati a ricorrere per
cassazione non è un argomento dirimente, in grado di far prevalere
la tesi dell’immediata impugnabilità dell’ordinanza di rigetto, in
quanto non può certo escludersi che l’imputato possa avere inte-
resse a contestare l’ordinanza che lo ha ammesso alla prova. Ad
esempio, può dedurre il mancato proscioglimento a norma del-
l’art. 129 Cod. proc. pen., imposto al giudice dall’art. 464 quater,
comma 1, Cod. proc. pen.; censurare l’ordinanza ammissiva in
mancanza dell’accertamento sulla volontarietà della richiesta (art.
464 quater, comma 2); contestare l’erronea qualificazione del
fatto, che potrebbe avere conseguenze sulla durata del periodo
della messa alla prova; denunciare l’illegittimità del provvedi-
mento con cui il giudice ha integrato o modificato il programma
di trattamento senza acquisire il suo consenso, violando così il
contraddittorio richiesto dall’art. 464 quater, comma 4.

5.2. D’altra parte, a sostegno della tesi favorevole all’impugna-
zione delle ordinanze di rigetto delle richieste di messa alla prova
unitamente alla sentenza, ai sensi dell’art. 586 Cod. proc. pen.,
viene menzionata la previsione contenuta nell’ultima parte dello
stesso art. 464 quater, comma 7, secondo cui «l’impugnazione
non sospende il procedimento».

Invero, entrambi gli orientamenti cui si è fatto riferimento trag-
gono argomenti a sostegno delle rispettive ragioni da questa di-
sposizione, da riferirsi, secondo il primo indirizzo, al
procedimento di cognizione in corso, e secondo l’altro, esclusi-
vamente al sub-procedimento avente ad oggetto la messa alla
prova.

Pur dovendo ribadirsi una oggettiva ambiguità nella disciplina
processuale della messa alla prova, in cui i termini “processo” e
“procedimento” sono spesso utilizzati in modo improprio, inge-
nerando dubbi nell’interprete, tuttavia una lettura della norma che
sostenga l’immediata ricorribilità del provvedimento di rigetto -
anche in base all’argomento secondo cui l’esclusione della so-
spensione non avrebbe senso nell’ipotesi di provvedimento di ac-
coglimento, in quanto il procedimento sarebbe già di fatto sospeso
per la messa alla prova dell’imputato - non convince, sebbene
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possa apparire astrattamente plausibile in base ad una interpreta-
zione letterale.

Non convince perché risulta “irragionevole” la previsione del-
l’impugnabilità immediata dell’ordinanza di rigetto della richiesta
di messa alla prova in presenza della espressa esclusione della so-
spensione del processo, in attesa della pronuncia della Corte dí
cassazione (Sez. V, n. 25566 del 3 giugno 2015, ric. Marcozzi).
La mancata sospensione del processo, nonostante il ricorso im-
mediato, determinerebbe effetti dirompenti nel caso in cui la Cas-
sazione dovesse annullare con rinvio l’ordinanza negativa,
provocando situazioni paradossali sul processo, che nel frattempo
potrebbe essersi concluso con la condanna dell’imputato, anche
al risarcimento dei danni in favore della persona offesa costituita
parte civile.

Dinanzi al rischio di legittimare un modello processuale che
reca evidenti controindicazioni di carattere funzionale, in grado
di inceppare l’intero meccanismo procedimentale, appare fondata,
oltre che ragionevole, un’interpretazione di sistema che superi le
difficoltà individuate, affermando che la previsione che esclude
la sospensione si riferisce non al processo su cui si innesta la ri-
chiesta dell’imputato, ma al procedimento di messa alla prova. In
altri termini, si conferma che l’intero comma 7 dell’art. 464 quater
disciplina esclusivamente l’impugnazione della sola ordinanza
ammissiva della prova, sicché, nel momento in cui viene proposto
ricorso per cassazione contro questo provvedimento, si esclude
che il procedimento di messa alla prova venga sospeso.

Peraltro, questa interpretazione si giustifica anche sul piano del
sistema delle impugnazioni in generale, in quanto si pone come
deroga all’art. 588 Cod. proc. pen., che prevede, come regola, la
sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo
che la legge disponga altrimenti. Nel caso in esame il provvedi-
mento impugnato è l’ordinanza di ammissione alla prova e l’art.
464 quater, comma 7, prevede, appunto, una deroga alla sospen-
sione, consentendo che il relativo “procedimento” vada avanti no-
nostante l’impugnazione.

Deve osservarsi come nel caso di impugnazione dell’ordinanza
positiva, ad esempio da parte del pubblico ministero, la previsione
della non sospendibilità del procedimento di messa alla prova potrà
avere conseguenze nell’ipotesi in cui l’ordinanza sia annullata, ma
si tratta di una scelta del legislatore, che in questo modo privilegia
la posizione dell’imputato ammesso alla probation e incentiva
l’istituto a cui il legislatore attribuisce una valenza deflattiva.

6. Proseguendo nella ricerca di una lettura coerente di tutti i
segmenti della disciplina, in grado di garantire all’interessato il
massimo livello di accessibilità al nuovo istituto e a questo il con-
seguimento delle finalità deflattive che gli sono proprie, deve ri-
levarsi come la soluzione che esclude la immediata ricorribilità
dell’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova, pro-
nunciata in sede predibattimentale, trovi un riscontro anche nelle
fasi precedenti.

Infatti, sia nel corso delle indagini sia nell’udienza preliminare
non vi è spazio per l’impugnabilità del provvedimento con cui il
giudice rigetta la domanda di messa alla prova, in quanto in en-
trambi i casi è previsto un meccanismo di recupero della richiesta,
attraverso la sua riproposizione nella fase processuale successiva:
gli artt. 464 ter, comma 4, e 464 quater, comma 9, consentono al-
l’interessato, che si sia visto rigettare l’istanza nel corso delle in-
dagini oppure nell’udienza preliminare, di rinnovarla prima
dell’apertura del dibattimento (Cfr. Sez. VI, n. 4171 del 21 ottobre
2015, ric. Manca, in CED Cass., m. 265.696).

Con riferimento alle indagini preliminari, la procedura sembra
replicare lo schema previsto dall’art. 448, in tema di applicazione
della pena su richiesta delle parti, in cui il dissenso del pubblico
ministero determina il rigetto della domanda di patteggiamento,
ma l’imputato può rinnovare la domanda prima della dichiara-

zione di apertura del dibattimento.
Analogo meccanismo è quello disciplinato in rapporto alla

messa alla prova richiesta prima del giudizio, in cui il legislatore
favorisce la riproposizione della domanda ogni qual volta venga
rigettata, ponendo come limite ultimo quello della dichiarazione
di apertura del dibattimento. Il recupero della richiesta attraverso
la sua riproposizione porta ad escludere l’impugnabilità del prov-
vedimento. Peraltro, l’opportunità della reiterazione dell’istanza
consente all’interessato di giustificare anche nel merito la richiesta
e al giudice di operare una piena rivalutazione. Solo il rigetto al-
l’ultimo stadio, quello che avviene in apertura del dibattimento,
apre la strada all’impugnazione del provvedimento negativo, ma
attraverso l’appello proposto unitamente alla sentenza di primo
grado, ai sensi dell’art. 586 Cod. proc. pen..

In questa ricostruzione è unitario il regime delle impugnazioni
nella fase delle indagini e in quella dell’udienza preliminare e si
realizza un coordinamento con la successiva fase del dibattimento.
La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova
nella fase delle indagini e nell’udienza preliminare, con la possi-
bilità di rinnovare l’istanza, precedentemente rigettata, nella fase
predibattimentale, offre il segno tangibile della massima operati-
vità accordata all’istituto, spinta sino alla soglia dell’apertura del
dibattimento, ultimo momento utile per sottrarre il procedimento
agli esiti del giudizio.

Di conseguenza, non può essere accolto quell’orientamento che
consente all’imputato, la cui richiesta venga rigettata nell’udienza
preliminare, di impugnare la decisione negativa con ricorso per
cassazione e, allo stesso tempo, di riproporre la richiesta nel suc-
cessivo giudizio, prima dell’apertura del dibattimento (così, Sez.
II, n. 45338 del 4 novembre 2015, ric. Rigoni, in CED Cass., m.
265.101). È evidente la diseconomia processuale che deriverebbe
da una tale soluzione, rispetto a quella proposta, secondo cui,
nell’esempio che si è fatto, l’imputato avrebbe come prima pos-
sibilità la riproposizione dell’istanza nella fase di apertura del di-
battimento e solo in caso di un nuovo rigetto la facoltà di
impugnare il provvedimento negativo unitamente alla sentenza.

Allo stesso modo deve escludersi che possa esservi una sorta
di cumulabilità tra ricorso immediato per cassazione e appello del-
l’ordinanza di rigetto unitamente alla sentenza, dal momento che
un rimedio esclude l’altro.

7. L’assetto che si è delineato si pone in linea di continuità con
il sistema vigente in materia di controllo sulle richieste di messa
alla prova per i minorenni. Infatti, pur nella diversità della fun-
zione dei due istituti, si raggiunge una tendenziale omogeneità
della disciplina processuale riguardante il regime delle impugna-
zioni delle ordinanze sulla messa alla prova.

In questo settore l’art. 28, comma 3, d.P.R. n. 448 del 1988, si
esprime in termini non dissimili dal comma 7 dell’art. 464 quater
Cod. proc. pen., prevedendo genericamente la possibilità di ricor-
rere per cassazione contro l’ordinanza di messa alla prova. Anche
per l’istituto minorile vi sono state incertezze iniziali nella giuri-
sprudenza di legittimità, che però, da ultimo, si è consolidata nel
senso di ritenere che l’impugnabilità in via diretta e autonoma è
circoscritta al provvedimento ammissivo, mentre l’ordinanza di
rigetto rimane impugnabile soltanto con la sentenza, secondo la
regola generale fissata dall’art. 586 Cod. proc. pen. (Sez. IV, n.
34169 del 13 agosto 2003, ric. Tenerelli, in CED Cass., m.
225.953; Sez. I, n. 10962 dell’8 luglio 1999, ric. Cherchi, ivi, m.
214.373; Sez. I, n. 2429 del 24 aprile 1995, ric. Zagarella, ivi, m.
201.298; Sez. I, n. 4518 del 22 marzo 1995, ric. Biasco, ivi, m.
201.137; Sez. I, n. 3107 del 30 giugno 1992, ric. Franzè, ivi, m.
192.165; Sez. I, n. 629 del 9 marzo 1990, ric. Pizzata, ivi, m.
184.152).

Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità
in relazione alla messa alla prova minorile inducono a riflettere,
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in quanto, sebbene la ratio dell’istituto sia quella di limitare al
massimo il contatto tra il minore e il sistema processuale penale,
riducendo allo stretto necessario l’intervento “tradizionale” della
giurisdizione, tuttavia l’orientamento prevalente, che esclude
l’immediata ricorribilità dei provvedimenti di rigetto della richie-
sta, determina l’effetto di “costringere” il minore ad affrontare
comunque il processo di primo grado. Questa scelta viene giu-
stificata sia sul piano della lettera della norma contenuta nel
comma 3 dell’art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988 - che sembra richia-
mare la sola ordinanza di sospensione ammissiva cui si riferisce
il precedente comma 2 -, sia in considerazione del fatto che pre-
vedere l’immediata ricorribilità in cassazione del provvedimento
reiettivo non ha senso in presenza della possibilità di riproporre
l’istanza in ogni momento; tuttavia, ad essa non è estranea l’esi-
genza di consentire un controllo sul merito del provvedimento di
messa alla prova, nella consapevolezza dei limiti del sindacato
di legittimità sui provvedimenti del giudice dei minori, come se-
gnalato dalla dottrina.

8. Proprio il riferimento ai limiti del sindacato di legittimità può
rappresentare un’ulteriore ragione per escludere l’immediata impu-
gnabilità dell’ordinanza che rigetta la richiesta di messa alla prova.

Con il ricorso per cassazione, cui si riferisce il comma 7 dell’art.
464 quater Cod. proc. pen., le contestazioni sono limitate ai mo-
tivi consentiti dall’art. 606 Cod. proc. pen., relativi a violazioni
di legge e a vizi di motivazione, quindi con esclusione delle que-
stioni che attengono al merito delle scelte effettuate dal giudice.

Limitare ai soli motivi di legittimità l’impugnazione dell’im-
putato che voglia reagire all’ordinanza che rigetta la richiesta di
ammissione alla prova può risultare oltremodo penalizzante, per
l’intero sistema.

In questo caso il ricorso per cassazione, seppure immediato, de-
terminerebbe una forte dequotazione della difesa dell’imputato,
che si troverebbe impedito nel formulare censure riguardanti il
merito. Infatti, si consentirebbe un sindacato di sola legittimità
nei confronti di un provvedimento, come quello di rigetto, che il
giudice assume soprattutto sulla base di valutazioni che attengono
al merito.

Nel vaglio di ammissibilità della richiesta di messa alla prova
al giudice è affidato una valutazione complessa, connotata da una
forte discrezionalità del giudizio che riguarda l’an e il quomodo
dell’istituto della messa alla prova in chiave di capacità di riso-
cializzazione, verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno ri-
spetto alla personalità dell’imputato, che presuppone anche la
valutazione dell’assenza del pericolo di recidiva. Il giudice non è
chiamato solo ad accertare, seppure in base allo stato degli atti, la
sussistenza del fatto e la corretta qualificazione giuridica, ma deve
anche compiere un giudizio penetrante sulla persona dell’imputato
attraverso gli atti del procedimento e le eventuali informazioni,
acquisite tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti
pubblici, ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita
personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato (art. 464
bis, comma 5, Cod. proc. pen.), nonché attraverso le indagini
svolte dall’ufficio di esecuzione penale esterna, che deve contri-
buire all’elaborazione del programma di trattamento; soprattutto,
è chiamato a formulare un giudizio sull’idoneità del programma,
quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “af-
flittivi” sia di quella “rieducativa”, in una valutazione complessiva
circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso con-
creto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. La de-
cisione del giudice sull’ammissione o meno dell’imputato alla
prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneità del
programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge
il merito.

In sostanza, nella fase del vaglio dell’ammissibilità alla messa
alla prova, il giudice, seppure in base ad un accertamento som-

mario, anticipa un “cripto-processo” sul fatto, sull’autore e sulle
conseguenze della messa alla prova. È stato osservato in dottrina
come l’aver costruito la fase di ammissione alla prova come una
sorta di accertamento anticipato sul fatto e sull’autore abbia de-
terminato lo spostamento in sede di cognizione degli aspetti rela-
tivi al profilo trattamentale e, in alcuni casi, anche esecutivo, dal
momento che è in sede di cognizione che il giudice segue la fase
di esecuzione della messa alla prova, fino a dichiarare con sen-
tenza l’estinzione del reato in caso di esito positivo. L’anticipa-
zione di tali fasi al momento della cognizione costituisce una
novità nel sistema processuale, ma allo stesso tempo rende evi-
dente i limiti di un tale “accertamento” sul fatto con finalità spe-
cialpreventive e le particolari esigenze difensive dell’imputato
rispetto alle scelte che il giudice adotta in questo contesto.

Queste considerazioni dimostrano come, rispetto ad un prov-
vedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova, la previ-
sione del ricorso immediato per cassazione, per i motivi di cui
all’art. 606, comma 1, Cod. proc. pen., finisca per limitare la di-
fesa dell’imputato, non consentendogli di contestare il merito
della decisione ogni qual volta si fondi su una valutazione di ini-
doneità del programma, con riferimento, ad esempio, ai risultati
dell’indagine dell’ufficio di esecuzione penale esterna ovvero alle
informazioni acquisite d’ufficio o, ancora, ai contenuti e alle pre-
scrizioni dello stesso programma di trattamento proposto.

Invero, in simili casi l’imputato ha interesse a contestare proprio
la scelta “negativa” compiuta dal giudice, investendo il merito
della decisione.

8.1. Il rimedio che consente la possibilità di rimuovere il con-
tenuto decisorio, attraverso una revisio prioris instantiae ovvero
un novum iudicium, è l’appello: gravame di tipo devolutivo, atto
a provocare un nuovo esame del merito, in relazione al quale è
sufficiente che la parte indichi i punti da riesaminare e le ragioni
della richiesta.

Le caratteristiche proprie dell’appello, con riferimento all’ef-
fetto devolutivo e al potere del giudice del gravame dì riesaminare
in toto la regiudicanda, seppure entro i limiti dei motivi dedotti,
valgono naturalmente anche per le ordinanze emesse nel dibatti-
mento che, ai sensi dell’art. 586 Cod. proc. pen., devono essere
impugnate insieme con la sentenza.

In questo modello rientrano le ordinanze dibattimentali con cui
il giudice rigetta le richieste di sospensione del procedimento con
messa alla prova che, sempre in base a quanto prevede l’art. 586,
comma 1, sono impugnabili anche nel caso in cui la sentenza è
appellata solo per connessione con l’ordinanza.

La soluzione che viene qui privilegiata evita che i diritti del-
l’imputato siano penalizzati e consente di operare un controllo
sull’ordinanza negativa che non sia limitato alle violazioni di
legge e ai vizi della motivazione, ma ricomprenda anche la pos-
sibilità che siano oggetto di verifica le scelte di merito compiute
dal giudice nell’esercizio della sua vasta discrezionalità, che
hanno condotto alla decisione negativa di rigettare la richiesta.

8.2. Peraltro, se non si accogliesse questa soluzione, favorevole
a individuare meccanismi impugnatori in grado di assicurare la
tutela più ampia all’imputato, l’unico rimedio riguardante il me-
rito del provvedimento dì rigetto coinciderebbe con la previsione
contenuta nell’art. 464 quater, comma 9, Cod. proc. pen., che con-
sente il recupero dell’istanza di ammissione alla prova fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento; con il rischio, tuttavia,
di legittimare una disparità di trattamento, in quanto, ad esempio,
l’imputato nel giudizio direttissimo non avrebbe alcuna possibilità
di beneficiare del rimedio, dal momento che il termine per la ri-
chiesta di applicazione della sospensione combacia con il termine
previsto dal comma 9 dell’art. 464 quater cit..

9. Il sistema così come è stato ricostruito in questa sede è in
grado di reggere anche ad una doppia obiezione:
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- che in questo modo si finisce per delineare un doppio regime
di controllo sui provvedimenti in materia di messa alla prova, a
seconda che si tratti di ordinanza di ammissione o di reiezione
dell’istanza;

- che le limitazioni di tutela segnalate permangono comunque
per le impugnazioni delle ordinanze ammissive.

Riguardo alla prima questione deve rilevarsi che già esiste un
doppio regime di impugnazione con riferimento al procedimento
di messa alla prova dei minori, in cui peraltro non si segnalano
applicazioni problematiche.

Sulla seconda obiezione la previsione dell’immediata ricorri-
bilità per cassazione del provvedimento ammissivo, con la neces-
saria limitazione ai soli vizi di legittimità, può certo costituire una
deminutio per la tutela delle posizioni dell’imputato e delle altre
parti, ma con conseguenze non drammatiche.

In questo caso, sebbene l’imputato può avere interesse a cen-
surare alcune scelte relative ai contenuti del programma, alle con-
dotte riparatorie, al lavoro di pubblica utilità, tuttavia si tratta di
contenuti del programma di trattamento che ha proposto e per i
quali, anche in caso di integrazione da parte del giudice, è neces-
sario il suo consenso, sicché di regola, non dovrebbe avere motivi
per contestare il merito, dal momento che egli stesso ha contri-
buito a tracciare il perimetro fattuale della probation. In sostanza,
il ricorso per cassazione, limitato ai motivi di legittimità può, al-
meno in parte, soddisfare le esigenze di garanzie difensive del-
l’imputato (cfr., Corte cast., n. 125 del 1995, con riferimento al
procedimento di messa alla prova minorile).

Gli altri soggetti ammessi a ricorrere per cassazione contro l’or-
dinanza ammissiva sono il pubblico ministero e la persona offesa.
Per quest’ultima la facoltà di ricorrere autonomamente è prevista
solo in caso di omesso avviso dell’udienza o di omessa audizione
nel corso dell’udienza; per il resto la sua possibilità di impugnazione
passa attraverso la sollecitazione al pubblico ministero di attivarsi.

Anche per questi soggetti la limitazione del controllo alle sole
violazioni di legge e agli eventuali vizi della motivazione può rap-
presentare un condizionamento, in quanto non possono essere de-
dotte questioni rilevanti che attengono al merito, come ad esempio
la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte,
nonché i termini della loro esecuzione ovvero la congruità rispetto
al fatto commesso e alle finalità rieducative che giustificano il
provvedimento stesso. Tuttavia, in questo caso, il legislatore ha
dato prevalenza alla tempestività della contestazione di legittimità,
escludendo ogni controllo sul merito.

Soluzione che, riferita al pubblico ministero e alla persona of-
fesa, può risultare ancora razionale, se la si interpreta come il ten-
tativo del legislatore di assicurare comunque una tutela a soggetti
che possono trovarsi in posizione “antagonista” rispetto all’ordi-
nanza che ammette l’imputato al procedimento di cui all’art. 168
bis Cod. pen.; tutela ‘limitata” ai soli motivi di legittimità per ga-
rantire il massimo favore all’istituto della sospensione con messa
alla prova.

10. In conclusione, il sistema dei rimedi offerti all’imputato av-
verso le ordinanze che decidono sulla istanza di sospensione con
messa alla prova risulta così strutturato:

a) ricorso per cassazione in via autonoma ed immediata del-
l’ordinanza di accoglimento;

b) non impugnabilità del provvedimento negativo fino alla di-
chiarazione di apertura del dibattimento, in quanto è offerta al-
l’imputato la possibilità di rinnovare la richiesta;

c) impugnabilità del provvedimento di rigetto “predibattimen-
tale”, soltanto con la sentenza di primo grado, secondo la regola
generale fissata dall’art. 586 Cod. proc. pen..

Si tratta di una ricostruzione che intende offrire una lettura coe-
rente di una disciplina non sempre lineare, proponendo sul piano
dell’economia processuale, di ridurre sensibilmente le ipotesi di

regressione del procedimento, se non addirittura di eliminarle del
tutto, ovviamente a condizione di riconoscere al giudice dell’ap-
pello, nel caso di riforma del provvedimento di rigetto, il potere
di sospendere il procedimento e ammettere l’imputato al benefi-
cio, negatogli in primo grado.

Infatti, l’accoglimento dell’appello contro l’ordinanza che abbia
respinto la richiesta di messa alla prova, proposto, ai sensi dell’art.
586 Cod. proc. pen., unitamente alla sentenza di condanna di primo
grado, non rientra in alcuna delle ipotesi di annullamento indicate
dall’art. 604, ipotesi tassative che vanno considerate eccezionali e
non estensibili a evenienze diverse da quelle contemplate espres-
samente dalla legge; sicché, dovendo escludersi che il processo si
scinda in una fase rescindente ed in una rescissoria, il giudice d’ap-
pello, in base al principio di conservazione degli atti e di economia
processuale, si sostituirà a quello di primo grado per sospendere il
processo e disporre la messa alla prova dell’imputato.

10.1. Del resto, nel processo minorile, la giurisprudenza, pur
ritenendo che l’istituto di cui all’art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988
debba, di norma, riguardare solo il primo grado, per assicurare la
massima limitazione del contatto tra minore e giustizia penale,
tuttavia ha ammesso la probation in appello nel caso di controllo
della decisione del giudice di primo grado, quando, ad esempio,
sia stata omessa l’indagine sulla personalità del minore e il giudice
abbia ingiustificatamente respinto la richiesta di sospensione con
messa alla prova (Sez. II, n. 35937 del 21 maggio 2009, ric. S.I.
in CED Cass., m. 245.592; Sez. V, n. 21181 del 9 maggio 2006,
ric. Rizzi, ivi, m. 234.206; Sez. II, n. 7848 del 2 giugno 1992, ric.
Ottavi, ivi, m. 191.014; Sez. I, n. 8472, del 28 maggio 1991, ric.
Suppa, ivi, m. 188.064).

Nel caso della messa alla prova per adulti l’esigenza di limitare
il contatto dell’imputato con il sistema penale non si pone; quel
che può venire in rilievo è, semmai, una riduzione dell’effetto de-
flattivo connaturato all’istituto di cui all’art. 168 bis Cod. pen.
nella misura in cui l’imputato viene ammesso alla prova in ap-
pello, quindi oltre il limite della dichiarazione di apertura del di-
battimento che rappresenta, nel disegno legislativo, il limite di
effettività della deflazione processuale (cfr., Corte cost. n. 240 del
2015). Ma, a ben vedere, questa esigenza deve considerarsi reces-
siva rispetto all’interesse dell’imputato di ottenere quegli effetti
di rilievo sostanziale derivanti dal superamento favorevole della
messa alla prova e che conducono all’estinzione del reato.

In questo caso, la gestione in sede di appello della messa alla
prova avviene in presenza di una piena cognizione che dell’istituto
valorizza il carattere specialpreventivo e la vocazione alla finalità
rieducativa, a cui dovrebbero conformarsi i contenuti trattamentali
alternativi alla pena edittale. Si perde l’effetto deflattivo, ma si re-
cupera la logica della prevenzione, facilitata perché non avve-
nendo in una fase processuale anticipata, in cui il giudice spesso
non è neppure in grado di “conoscere” l’imputato, favorisce la
predisposizione di un progetto trattamentale efficace, capace cioè
di adeguarsi alla personalità del soggetto e di realizzare gli scopi
di risocializzazione. D’altra parte, tra i caratteri dell’istituto vi
sono quelli riconducibili ad una visione premiale, ma l’intera di-
sciplina si ispira nettamente ad un modello trattamentale che per-
segue finalità specialpreventive.

11. In conclusione, con riferimento al quesito posto dall’ordi-
nanza di rimessione deve affermarsi il seguente principio di diritto’

“L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non
è autonomamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla
sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 Cod. proc. pen,
in quanto l’art. 464 quater, comma 7, Cod. proc. pen., nel preve-
dere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provve-
dimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta
dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento
con la messa alla prova”.
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12. In applicazione di quanto precede e del principio sopra in-
dicato deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di Rigacci, in
quanto proposto contro l’ordinanza con cui il giudice del dibatti-
mento ha rigettato la sua richiesta di sospensione del procedi-
mento con messa alla prova.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, ma non di quelle in favore della cassa delle am-
mende, dovendo escludersi ogni profilo di colpa nella determina-
zione della causa di inammissibilità in presenza di un oggettivo
contrasto di giurisprudenza sulla autonoma ricorribilità dell’ordi-
nanza oggetto di impugnazione. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

129. Appello - Appello della parte civile avverso sentenza di
assoluzione - Morte dell’imputato dopo il deposito dell’im-
pugnazione - Condanna alle spese - Condanna della parte
civile - Esclusione - Cessazione della materia del contendere
(Cod. proc. pen. artt. 592, 576) 

In ipotesi di appello della parte civile avverso la sentenza di as-
soluzione dell’imputato, nel caso di decesso di quest’ultimo dopo
la presentazione dell’impugnazione, è illegittima la condanna alle
spese del procedimento della parte civile, poiché, essendo inter-
venuta la cessazione della materia del contendere, la stessa non
può ritenersi integralmente soccombente. (1)

Sez. III, sentenza n. 35575, 5 aprile 2016 - 29 agosto 2016, Pres.
Amoresano, Rel. Andronio, P.M. Tocci (concl. parz. diff.); Ric. p.c.
in proc. Cimmino e altri.

___________________ 
(1) Vedi: n. 24862 del 2003, in CED Cass., m. 224.937, n. 6419 del

2015, ivi, m. 262.685, n. 26243 del 2015, ivi, m. 264.399.
Vedi anche Sezioni Unite: n. 6402 del 1997, in CED Cass., m. 207.947.

130. Appello - Giudizio di appello - Decisioni in camera di con-
siglio - Diritto dell’imputato detenuto di partecipare al-
l’udienza camerale - Tempestivo adempimento dell’onere
di fare richiesta di traduzione per l’udienza - Mancata tra-
duzione - Nullità assoluta (Cod. proc. pen. artt. 599, 127, 178,
lett. c), 179)

L’imputato detenuto ha diritto di partecipare al processo a suo ca-
rico, anche se si tratta di udienza camerale per la celebrazione di
abbreviato in appello, con la conseguenza che ove egli abbia tem-
pestivamente adempiuto all’onere su di lui gravante di chiedere
la traduzione, questa deve essere obbligatoriamente disposta dal
giudice, derivando altrimenti dalla mancata comparizione del de-
tenuto - a causa di un disguido di comunicazione tra l’ufficio ma-
tricola del carcere e la cancelleria del giudice dell’impugnazione
- una nullità di tipo assoluto ed insanabile rilevabile di ufficio in
ogni stato e grado del processo. (1)

Sez. IV, sentenza n. 31519, 14 luglio 2016 - 21 luglio 2016, Pres.

Blaiotta, Rel. Cenci, P.M. Stabile (concl. diff.); Ric. Trivigno.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. Un., 1 ottobre 2010, n. 35399 del 24 giugno

2010, ric. F..

131. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Conce-
dibilità della sospensione condizionale della pena - Condi-
zioni - Possibilità di concessione anche se non prevista
nell’accordo purché espressamente devoluta la decisione al
giudice (Cod. proc. pen. art. 444; Cod. pen. art. 163)

La sospensione condizionale della pena stabilita all’esito di pat-
teggiamento può essere concessa sia quando le parti abbiano su-
bordinato alla concessione del beneficio il patto sul quantum della
pena da applicare, sia quando le stesse abbiano devoluto la que-
stione al giudice, purché in maniera esplicita e specifica. (1)

Sez. II, sentenza n. 21071, 15 aprile 2016 - 20 maggio 2016, Pres.
Cammino, Rel. Pellegrino, P.M. Galasso (concl. parz.diff.); Ric.
Dubets e altri.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. III, 21 luglio 2015, n. 31633, ric. Macrì;

Sez. I, 29 febbraio 2008, n. 9228, ric. Giannelli; Sez. III, 14 ottobre 2004,
n. 40232, ric. Caso; Sez. III, 21 aprile 2000, n. 4954, ric. Moresco.
In senso difforme: Sez. IV, 31 ottobre 2008, n. 40950, ric. Ciogli; Sez. IV,
1 giugno 2007, n. 21508, ric. Lepre; Sez. IV, 12 luglio 1994, n. 7897, ric.
Tonelli; Sez. I, 11 marzo 1994, n. 819, ric. Romeo.

132. Archiviazione - Richiesta di archiviazione - Omesso av-
viso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che
ne abbia fatto istanza - Accoglimento della richiesta da
parte del g.i.p. con decreto - Rimedio - Revoca del decreto
di archiviazione - Abnormità (Cod. proc. pen. artt. 408, 409)  

Il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini pre-
liminari senza che il pubblico ministero abbia dato avviso alla per-
sona offesa della relativa richiesta, nonostante la formulazione di
istanza in tal senso, non può essere revocato, risultando, altrimenti,
il relativo provvedimento affetto da abnormità strutturale. (1)

Sez. IV, sentenza n. 33691, 5 luglio 2016 - 1 agosto 2016, Pres.
Bianchi, Rel. Gianniti, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. Biasolo.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 14538, ric. Domenici;

Sez. V, 24 luglio, 2015, n. 32676, ric. Tarquinio e altro; Sez. II, 28 maggio
2014, ric. Pannilunghi; Sez. VI, 23 ottobre 2012, n. 41393, ric. Carbonara
e altro; Sez. V, 6 ottobre 2010, n. 35920, ric. Pirracchio; Sez. IV, 26 marzo
2010, n. 11854, ric. Salmi; Sez. IV, 31 luglio 2006, n. 26876, ric. Nuti.
In senso difforme: Sez. V, 23 dicembre 2010, n. 45161, ric. Becquet e
altro; Sez. II, 7 novembre 2005, n. 40229, ric. Brancaccio; Sez. VI, 27 ot-
tobre 2004, n. 41994, ric. Scopece.

133. Arresto in flagranza - Convalida dell’arresto per uno dei
delitti indicati dall’art. 391, comma quinto, Cod. proc. pen.
- Applicabilità della custodia cautelare in carcere - Presup-
posti - Limite di tre anni di pena detentiva previsto dall’art.
275, comma 2 bis, cod. proc. pen. - Operatività - Ragioni -
Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 391, 380, 381, 280, 274,
comma 1, lett. c), 275, comma 2 bis)

In tema di convalida dell’arresto per uno dei delitti per i quali
è consentito anche fuori dai casi di flagranza (nella specie, eva-
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sione dalla detenzione domiciliare), il giudice, ove ne ricorrano
i presupposti e taluna delle esigenze cautelari, può disporre la
misura della custodia cautelare in carcere solo se ritiene che
all’esito del giudizio sarà irrogata una pena detentiva superiore
ai tre anni, atteso che la deroga ai limiti di pena di cui agli artt.
274, comma primo, lett. c) e 280 cod. proc. pen., prevista dal-
l’art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., non può essere estesa
anche al limite imposto dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc.
pen., trattandosi di un’interpretazione analogica in malam par-
tem. (1)

Sez. VI, sentenza n. 31583, 23 giugno 2016 - 21 luglio 2016, Pres.
Rotundo, Rel. Migini, P.M. Loy (concl. diff.); Ric. P.M. in proc.
Halilovic.

___________________ 
(1) Vedi: n. 1798 del 2015, in CED Cass., m. 262.059, n. 14111 del

2015, ivi, m. 262.960, n. 40994 del 2015, ivi, m. 265.609.

134. Cassazione (Ricorso per) - Rilevabilità di cause di non
punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della
pena - Questione relativa alla abolitio criminis - Pregiudi-
zialità rispetto alla questione relativa all’estinzione del reato
per prescrizione (Cod. proc. pen. artt. 606, 620, 129; Cod. pen.
artt. 2, 157)

La questione concernente la abolitio criminis è pregiudiziale ri-
spetto alla questione - esaminabile in assenza di cause di inam-
missibilità del ricorso per cassazione - relativa all’estinzione del
reato per prescrizione. (1)

Sez. IV, sentenza n. 29636, 21 giugno 2016 - 13 luglio 2016, Pres.
Ciampi, Rel. Pavich, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. Lo Presti.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 37688 del 2014, in CED Cass., m.

259.989.
In senso conforme: Sezioni Unite, n. 19601 del 2008, in CED Cass., m.
239.400.
Vedi anche Sezioni Unite: n. 24246 del 2004, in CED Cass., m. 227681,
n. 23428 del 2005, ivi, m. 231164, n. 12602 del 2016, ivi, m. 266.818.

135. Cassazione (Ricorso per) - Spese a carico dell’imputato
soccombente - Spese relative all’azione civile - Condanna
dell’imputato - Condizione - Partecipazione della parte ci-
vile all’udienza di discussione (Cod. proc. pen. artt. 541, 616;
d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 153, 168)

Nel giudizio di legittimità l’imputato soccombente va condannato
al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile a
condizione che questa sia intervenuta all’udienza di discussione. (1)

Sez. IV, sentenza n. 30557, 7 giugno 2016 - 19 luglio 2016, Pres.
D’Isa, Rel. Serrao, P.M. Cardia (concl. parz. diff.); Ric. p.c. e altri
in proc. Carfì e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 41287 del 2012, in CED Cass.,

m. 253.613, n. 38713 del 2014, ivi, m. 260.520, n. 43484 del 2014, ivi,
m. 261.302, n. 44396 del 2015, ivi, m. 266.403, n. 47553 del 2015, ivi,
m. 265.918.
Massime precedenti difformi: n. 36805 del 2015, in CED Cass., m.
264.906, n. 6052 del 2016, ivi, m. 266.021.
Vedi anche: n. 7425 del 2016, in CED Cass., m. 265.974.

136. Dibattimento - Rinvio a udienza fissa prima del compi-
mento degli atti introduttivi - Omessa dichiarazione di con-
tumacia dell’imputato - Rinnovazione della citazione
dell’imputato per l’udienza di rinvio - Notificazione della
sola ordinanza di rinvio - Sufficienza - Rinnovazione della
notifica dell’atto di citazione - Necessità - Esclusione - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. 484, 420 bis)

In caso di rinvio del dibattimento a udienza fissa, prima del com-
pimento degli atti introduttivi, qualora non sia stata dichiarata la
contumacia dell’imputato il giudice deve disporre la rinnovazione
della citazione per la nuova udienza che può essere eseguita anche
attraverso la notificazione della sola ordinanza che ha disposto il
rinvio. 
(In motivazione la Corte ha precisato che non è necessaria la rin-
novazione della notifica dell’atto di citazione all’imputato, es-
sendo questo, a seguito della regolare notifica della prima
citazione, già a conoscenza degli elementi essenziali per una cor-
retta instaurazione del rapporto processuale). (1)

Sez. VI, sentenza n. 30705, 24 giugno 2016 - 19 luglio 2016, Pres.
Paoloni, Rel. Calvanese, P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric. K.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 12182 del 2013, in CED Cass.,

m. 262.736, n. 45127 del 2013, ivi, m. 257.556, n. 18147 del 2014, ivi, m.
261.995.
Vedi anche: n. 15814 del 2009, in CED Cass., m. 243.733, n. 13283 del
2013, ivi 255.188, n. 45127 del 2013, ivi, m 257.557, n. 28299 del 2016,
ivi, m. 267.046.

137. Giudice di pace - Definizioni alternative del procedimento
- Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131 bis C.p. - Applicabilità anche nel
giudizio dinanzi al giudice di pace - Ragioni (d. lgs. 28 agosto
2000, n. 274, art. 34; Cod. pen. art. 131 bis)

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui
all’art. 131 bis Cod. pen. è applicabile anche nei procedimenti re-
lativi a reati di competenza del giudice di pace, atteso che, si tratta
di una disciplina diversa e più favorevole di quella prevista dal-
l’art. 34 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (1)

Sez. IV, sentenza n. 40699, 19 aprile 2016 - 29 settembre 2016,
Pres. Bianchi, Rel. Ciampi, P.M. Fodarani (concl. diff.); Ric. Co-
langelo.

___________________ 
(1) In senso difforme v. sentenza n. 38876 del 2015, in CED

Cass., m. 264.700, sentenza n. 1510 del 2016, ivi, m. 265.491.
Vedi Sezioni Unite, sentenza n. 13681 del 2016, in CED Cass.,
m. 266.593.

138. Imputato - Dichiarazioni dell’imputato rese nel corso del
procedimento - Divieto di testimonianza - Dichiarazioni
confessorie rese ad un soggetto privo della qualifica di au-
torità giudiziaria, polizia giudiziaria o difensore - Utilizza-
bilità - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 62, 191)

Il divieto di testimonianza previsto dall’art. 62 Cod. proc. pen.
opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del pro-
cedimento all’autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al di-
fensore nell’ambito dell’attività investigativa e, pertanto, restano
escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto con-
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fessorio, rese dall’imputato o dall’indagato ad un soggetto non ri-
vestente alcuna di tali qualifiche. 
(Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni
confessorie rese da un imputato di bancarotta fraudolenta al com-
missario liquidatore nel corso della procedura concorsuale). (1)

Sez. V, sentenza n. 30895, 9 marzo 2016 - 19 luglio 2016, Pres.
Lapalorcia, Rel. Pistorelli, P.M. Cedrandolo (concl. conf.); Ric.
D’Elia.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 6085 del 2004, in CED Cass., m.

227.599, n. 25096 del 2004, ivi, m. 228.642, n. 12904 del 2006, ivi, m.
233.723, n. 5636 del 2008, ivi, m. 238.932, n. 4439 del 2009, ivi, m.
243.274, n. 46607 del 2009, ivi, m. 246.563, n. 12236 del 2014, ivi, m.
259.297, n. 8897 del 2016, ivi, m. 266.127.
Vedi anche Sezioni Unite: n. 36747 del 2003, in CED Cass., m. 225.469.

139. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Presun-
zione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere -
Indagato di partecipazione ad associazione per delinquere
di tipo mafioso - Presunzione relativa di sussistenza dell’at-
tualità delle esigenze cautelari - Limiti (Cod. proc. pen. artt.
275, comma 3, 274; Cod. pen. art. 416 bis)

In tema di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di
indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso,
ricorre la presunzione relativa di sussistenza dell’attualità delle
esigenze cautelari, di cui all’art. 275, comma terzo, Cod. proc.
pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, laddove non ri-
sulti che la partecipazione all’associazione mafiosa sia venuta
meno, ovvero che sia dimostrata la mancanza di attualità di situa-
zioni di pericolo cautelare. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’esistenza del rapporto
associativo criminoso, potenzialmente permanente, tanto più in
caso di associazione mafiosa, non coincide con le singole condotte
indizianti, dovendo l’attualità della pericolosità essere, invece,
commisurata dall’epoca del fatto reato fino alla cessazione della
permanenza). (1)

Sez. V, Sentenza n. 32817, 10 giugno 2016 - 27 luglio 2016, Pres.
Fumo, Rel. Lapalorcia, P.M. Pinelli (concl. conf.); Ric. Muscolino.

___________________ 
(1) Vedi: n. 1406 del 2016, in CED Cass., m. 265.917, n. 17624 del

2016, ivi, m. 266.984.

140. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Impugnazioni - Riesame - Legittimazione attiva -
Indagato non titolare del bene in sequestro - Condizioni -
Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 322, 321)

L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo
è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare
solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposi-
zione del gravame che va individuato in quello alla restituzione
della cosa come effetto del dissequestro. 
(Nella specie, è stato dichiarato inammissibile per carenza di in-
teresse il ricorso dell’indagato per il dissequestro di un veicolo
che, sebbene da lui usato per più trasporti di rifiuti, era però risul-
tato di proprietà di terzi). (1)

Sez. III, sentenza n. 35072, 12 aprile 2016 - 19 agosto 2016, Pres.
Rosi, Rel. Di Stasi, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric. Held.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 10977 del 2010, in CED Cass., m.

246344; n. 10205 del 2013 ivi, m. 255225; n. 17584 del 2013, ivi, m.
255963; n. 15998 del 2014, ivi, m. 259601; n. 20118 del 2015, ivi, m.
263799; n. 50315 del 2015, ivi, m. 265463; n. 9947 del 2016, ivi, m. 266713.
Massime precedenti difformi: n. 41682 del 2008, ivi, m. 241921; n. 13037
del 2009, ivi, m. 243554; n. 32977 del 2011, ivi, m. 251091.

141. Misure di sicurezza - Misure di sicurezza personali -Ap-
plicazione provvisoria di misure di sicurezza - Ricovero in
casa di cura e custodia - Residualità della misura - Condi-
zioni di applicabilità (Cod. proc. pen. art. 312; Cod. pen. art.
206; d. l. 22 dicembre 2011, n. 211, conv. con mod. con la l. 17
febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter; d. l. 31 marzo 2014, n. 52, conv.
con l. 30 maggio 2014)

In tema di misure di sicurezza personali, l’art. 3-ter del D.L. 22
dicembre 2011, n. 211, modificato con D.L. 31 marzo 2014, n. 52
(coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81)
pone il principio di residualità delle misure di sicurezza detentive,
cosicchè, accertata la pericolosità sociale secondo i parametri in-
dicati nell’art. 133, comma secondo, cod. pen. - senza, peraltro,
tenere conto di quelli indicati al n. 4 del predetto comma (condi-
zioni di vita individuale, familiare e sociale del reo), nè della sola
mancanza di programmi terapeutici individuali - il giudice applica
una misura diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico o in casa
di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi che indi-
cano che ogni altra misura di sicurezza non assicura cure adeguate
e non fa fronte alla pericolosità sociale dell’imputato. (1)

Sez. VI, sentenza n. 30461, 22 giugno 2016 - 18 luglio 2016, Pres.
Ippolito, Rel. Costanzo, P.M. Pinelli (concl. conf.); Ric. Torres.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 49469 del 2015, in CED Cass.,

m. 265906.

142. Nullità - Nullità conseguente a violazione processuale -
Effetti della dichiarazione di nullità - Invalidità degli atti
consecutivi e dipendenti da quello dichiarato nullo - Con-
dizioni - Concreto pregiudizio ai diritti di difesa - Fattispecie
in tema di omessa pronuncia su istanza di rinvio del-
l’udienza per legittimo impedimento del difensore (Cod.
proc. pen. artt. 185, 178, 420 ter)

Quando una violazione processuale non determina, in concreto,
alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la even-
tuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi
dell’art. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo
quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli
atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello
nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata
sequenza temporale con quest’ultimo. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto che l’omessa pronuncia su una
istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del di-
fensore di fiducia non avesse determinato alcuna nullità della
udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze
svoltesi senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta
alcuna attività processuale, mentre egli aveva, poi, regolarmente
preso parte alle successive udienze esercitando appieno il suo
ruolo difensivo). (1)

Sez. VI, sentenza n. 33261, 3 giugno 2016 - 29 luglio 2016, Pres.
Conti, Rel. Corbo, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. Lombardo.
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___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 33435 del 2006, in CED Cass., m.

234353; n. 15417 del 2008 ivi, m. 239792; n. 8365 del 2014, ivi, m. 259033;
n. 30466 del 2015, ivi, m. 264158; n. 479 del 2016, ivi, m. 265854.
Vedi anche n. 25444 del 2014, ivi, m. 260413.

143. Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conse-
guenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di sog-
getti detenuti o internati - Provvedimento de plano che
dichiara la inammissibilità dell’istanza - Impugnabilità -
Ricorso per cassazione (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter,
35 bis, 69, comma 6; Cod. proc. pen. art. 666, comma 2)

Avverso il provvedimento di inammissibilità del reclamo ex art.
35-ter l. 26 luglio 1975, n. 354, adottato de plano dal magistrato
di sorveglianza, l’unico mezzo di impugnazione è costituito dal
ricorso per cassazione ex art. 666, comma 2, C.p.p.. (1) 

Sez. I, sentenza n. 3881019, 19 luglio 2016 - 19 settembre 2016,
, Pres. Siotto, Rel. Boni, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. Marras.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. I, 19 settembre 2016, n. 38799, ric. Alvaro;

Sez. I, 26 novembre 2015, n. 46967, ric. Mecikian; Sez. I, 13 novembre
2015, n. 45376, ric. Giordano; Sez. I, 2 settembre 2015, n. 35840, ric.
Manrique Sanchez.
In senso difforme: Sez. I, 20 aprile 2015, n. 16375, ric. Tirendi e altri; Sez.
I, 8 gennaio 2015, n. 315, ric. Le Pera.

144. Procedimento per decreto - Opposizione a decreto penale
di condanna - Giudizio conseguente all’opposizione - Ordi-
nanza di inammissibilità dell’opposizione emessa prima del-
l’esito del dibattimento - Abnormità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 459, 461, 464, 606, 569)

Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice, senza attendere
l’esito del dibattimento, dichiari inammissibile l’opposizione a
decreto penale, ordinandone l’esecuzione. (1)

Sez. III, sentenza n. 23717, 8 aprile 2016 - 8 giugno 2016, Pres.
Fiale, Rel. Mengoni, P.M. (concl. diff.); Ric. Hushi.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 2041 del 2000, in CED Cass.,

m. 217427.
Massime precedenti difformi: n. 27125 del 2008, ivi, m. 240249.

145. Prove - Mezzi di prova - Documenti anonimi - Inutilizza-
bilità - Possibilità di procedere a perquisizioni, sequestri o
intercettazioni telefoniche sulla base di una denuncia ano-
nima - Esclusione - Ragioni - Attività del P.M. o della polizia
giudiziaria scaturente da denuncia anonima e volta alla in-
dividuazione di una notitia criminis - Legittimità - Fattispe-
cie (Cod. proc. pen. artt. 240, 333, 330)

Sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a per-
quisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti
che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità. Tuttavia,
gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l’at-
tività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assu-
mere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano
ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis. 
(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimi
l’attività di perquisizione ed il sequestro di un telefono cellulare

e di materiale informatico eseguiti a seguito di un’attività investi-
gativa, avviata sulla base di una denuncia anonima, nel corso della
quale era emersa la pubblicazione in rete di numerosi post a con-
tenuto diffamatorio pubblicati mediante l’account creato sul social
network Facebook a nome dell’imputato, indagato in relazione ai
reati di cui agli artt. 278, 291 e 214 cod. pen.). (1)

Sez. VI, sentenza n. 34450, 22 aprile 2016 - 4 agosto 2016, Pres.
Conti, Rel. Carcano, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Morico.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 5843 del 1998, in CED Cass., m.

210.654, n. 30313 del 2005, ivi, m. 232.021, n. 36003 del 2006, ivi, m.
235.279, n. 4329 del 2009, ivi, m. 242.944.
Massime precedenti difformi: n. 26847 del 2004, in CED Cass., m.
229.419, n. 28909 del 2011, ivi, m. 250.643.
Vedi anche: n. 37941 del 2004, in CED Cass., m. 230.174; Sezioni Unite,
n. 25932 del 2008, ivi, m. 239.695.

146. Sequestro probatorio - Riesame del decreto di sequestro
probatorio - Legittimazione attiva - Sussistenza in capo a
chiunque abbia interesse ad ottenere la restituzione delle
cose sottoposte a vincolo di indisponibilità (Cod. proc. pen.
artt. 321, 322, 257)

La legittimazione alla richiesta di riesame del decreto di sequestro
probatorio spetta a colui che abbia interesse ad ottenere la resti-
tuzione delle cose sottoposte a vincolo d’indisponibilità, ne sia
egli il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento o di
garanzia ovvero il possessore o il detentore sulla base di un ne-
gozio giuridico produttivo di effetti obbligatori. (1)

Sez. IV, sentenza n. 31239, 16 giugno 2016 - 20 luglio 2016, Pres.
Piccialli, Rel. Dovere, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. Radovani.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. III, 11 novembre 2009, n. 42918, ric. Soto

Londono; Sez. VI, 17 maggio 1995, n. 255, ric. B.N.A. in proc. Costa;
Sez. VI, 2 novembre 1994, n. 3775, ric. Rapisarda.
In senso difforme: Sez. V, 18 dicembre 2009, n. 48677, ric. Oprea; Sez.
II, 11 giugno 2008, n. 23698, ric. Varini e altro; Sez. IV, 17 febbraio 2006,
ric. Galletti ed altro; Sez. I, 23 marzo 1994, n. 566, ric. P.M. in proc. Pan-
zani; Sez. V, 13 settembre 1990, n. 3308, ric. Menci.

147. Stranieri - Sentenza di non luogo a procedere nel caso di
avvenuta espulsione dello straniero - Previo esercizio del-
l’azione penale - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Ri-
getto della richiesta di emissione della sentenza di non luogo
a procedere - Abnormità (d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.
13, comma 3 quater; Cod. proc. pen. art. 405)

La sentenza di non luogo a procedere prevista dall’art. 13, comma
terzo quater, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il caso di avve-
nuta espulsione dello straniero, può essere pronunciata anche
quando non vi sia stato esercizio dell’azione penale.
(In motivazione la Corte ha precisato che è abnorme il provvedi-
mento con cui il giudice rigetti, in tal caso, la richiesta di emis-
sione della sentenza di non luogo a procedere). (1)

Sez. V, sentenza n. 30929, 9 marzo 2016 - 19 luglio 2016, Pres. Lapalor-
cia, Rel. De Marzo, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Terik.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 35843 del 2007, in CED Cass.,

m. 237.314.
Vedi anche: n. 30465 del 2004, in CED Cass., m. 229.794, n. 38282 del
2004, ivi, m. 229.752, n. 47454 del 2013, ivi, m. 257.471, n. 41095 del
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2014, ivi, m. 260370, n. 50939 del 2014, ivi, m. 262.792.
Vedi Sezioni Unite: n. 25957 del 2009, in CED Cass., m. 243.590.

148. Testimonianza - Testimonianza indiretta - Inutilizzabilità
delle dichiarazioni del teste de relato - Condizioni - Neces-
saria volontà di impedire la verifica delle dichiarazioni rese
dalla fonte secondaria (Cod. proc. pen. art. 195)

In tema di testimonianza indiretta, il disposto dell’art. 195, comma
settimo, cod. proc. pen., secondo il quale non può essere utilizzata
la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la per-
sona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto del-
l’esame, deve essere interpretata nel senso che l’inutilizzabilità si
ricollega solo alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria
di non consentire la verifica di quella secondaria. Ne consegue
che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante
abbia indicato la sua fonte immediata, senza tuttavia fornire le ge-
neralità, e quest’ultima non possa essere sottoposta all’esame per-
ché non identificabile o per altra causa. (1)

Sez. V, sentenza n. 29177, 15 febbraio 2016 - 12 luglio 2016, Pres.
Bruno, Rel. Miccoli, P.;. Corasaniti (concl. diff.); Ric. De Blasi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 1085 del 2009, in CED Cass., m. 243.186.

Vedi anche: n. 8610 del 1996, in CED Cass., m. 205.867, n. 35426 del
2008, ivi, m. 240.758, n. 17107 del 2011, ivi, m. 250.252, n. 23018 del
2016, ivi, m. 266.902.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE DI FOGGIA - 12 gennaio 2016 

Giud. Talani - Imp. Desogus

Impugnazioni - Impugnazione di sentenza di condanna per un
reato successivamente abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
7 - Poteri del giudice dell’impugnazione - Decisione sulle sta-
tuizioni civili - Obbligatorietà (Cod. proc. pen. artt. 538, 593,
606; d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) 

In caso di impugnazione di sentenza di condanna relativa ad una
delle fattispecie criminose abrogate dal d.lgs. 15 gennaio 2016,
n. 7, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non
è più previsto dalla legge come reato, deve comunque decidere
sull’impugnazione ai soli effetti dei capi e delle disposizioni della
sentenza che concernono gli interessi civili. (1)

Fatto e diritto
A séguito di atto di appello, proposto dall’odierna imputata av-
verso la sentenza del Giudice di prime cure, si instaurava il pre-

sente giudizio di impugnazione. 
Si procedeva nell’assenza dell’imputata, Desogus Marina. 
All’udienza odierna le parti concludevano come da verbale. 
Ritiene questo Giudicante che il percorso motivazionale, svolto
nella sentenza impugnata dal Giudice di prime cure, sia privo di
vizi logici e/o giuridici. Esso, infatti, con motivazione congrua e
idonea dà conto delle risultanze istruttorie, valutando, in modo
adeguato e convincente, le testimonianze assunte. 
Occorre evidenziare che non sussiste la lamentata lesione del di-
ritto di difesa in ordine ai testi a discarico, in quanto in sede di ri-
chieste probatorie ex art. 493 c.p.p., all’udienza del 2 aprile 2015,
la Difesa non ha chiesto l’ammissione di tali testi. 
La sentenza, invece, va riformata a séguito dell’intervenuta abo-
litio criminis in ordine al reato di ingiuria in virtù dell’art. 1 de-
creto lg.s 15 gennaio 2016, n. 7, pubblicato sulla G.U. del 22
gennaio 2016, n. 17, ed entrato in vigore il 6 febbraio 2016. 
Pertanto, occorre emettere una sentenza di assoluzione dell’im-
putata in ordine al reato ascrittole perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato. 
Occorre rilevare che la sentenza impugnata contiene, anche, la
statuizione di condanna dell’imputata al risarcimento dei danni in
favore della costituita parte civile e alla rifusione delle spese di
lite sostenute dalla stessa parte civile. 
Costituisce questione controversa se, in caso di condanna non de-
finitiva, il giudice dell’impugnazione, nel pronunciare sentenza
di assoluzione per intervenuta abolizione del reato, possa disporre
in ordine alle statuizioni civili di condanna. 
Già con ordinanza 9-23 febbraio 2016, n. 7125, la Sezione V pe-
nale della Corte di cassazione aveva rimesso la questione alle Se-
zioni unite. Con provvedimento del 26 febbraio 2016 il Primo
Presidente del Supremo Collegio aveva rilevato che non si era an-
cora formato un contrasto giurisprudenziale che imponesse la ri-
messione della questione alle Sezioni unite. 
Successivamente, si è, tuttavia, nei mesi seguenti, creato un rile-
vante contrasto giurisprudenziale, in particolare tra le Sezioni II
e V della Corte di cassazione.
Ciò ha determinato una nuova ordinanza di rimessione alle Se-
zioni unite, emessa dalla Sezione II penale, datata 15 giugno 2016,
n. 26092, Pres. Fiandanese, Est. Pardo. 
La questione non attiene all’ipotesi di condanna irrevocabile per
un reato successivamente abrogato. In tale ipotesi opera, pacifi-
camente, l’art. 673 c.p.p., che prevede la revoca della sentenza di
condanna definitiva, che, però, non riguarda i capi civili di essa,
rispetto ai quali l’abolitio criminis non produce effetto, limitan-
dosi ad interessare, per espressa previsione dell’art. 2, comma 2,
c.p., i soli effetti penali. 
Come innanzi indicato, il caso controverso concerne la sentenza
di condanna non irrevocabile per un reato successivamente abro-
gato dal d.lgs. n. 7, cit. 
Nel Supremo Consesso si sono formati due contrapposti orienta-
menti. 
Secondo un filone giurisprudenziale, deve essere escluso che nelle
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(1) Questione non pacifica, anche nella giurisprudenza della Corte, come
risulta dalla sentenza annotata. 
Il contrasto fra le Sezioni della Corte è stato ultimamente composto da

Cass., Sez. un., 29 settembre 2016, n. 28051, della quale però si attende il
deposito. 
Con apposito comunicato della Presidenza della Corte è stato tuttavia reso
noto che codesta sentenza, al quesito posto da Sez. II, 15 giugno 2016, n.
26092 (ord.) - e che era del seguente tenore: «Se, in caso di condanna pro-
nunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito
civile ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 7 del 2016, il giudice dell’impugnazione,
nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa
decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le
statuizioni civili» -, ha dato risposta affermativa, nel senso che il giudice
dell’impugnazione, nell’ipotesi in esame, non deve revocare anche le sta-
tuizioni civili della sentenza impugnata ma rimane legittimato a decidere
sull’impugnazione ai soli effetti civili. 



547

ipotesi di abolitio criminis, previste dal d.lgs. n. 7, cit., il giudice
dell’impugnazione possa pronunciarsi sulle statuizioni civili. Que-
sto orientamento, contrario alla conservazione dei capi civili delle
sentenze penali di condanna per reato successivamente abrogato,
è sostenuto da numerose sentenze della Sezione V penale (cfr.
Cass., Sez. V, 9 marzo 2016, n. 14044; Id., 15 marzo 2016, n.
18910; Id., 15 marzo 2016, n. 24036; Id., 23 marzo 2016, n. 21721;
Id., 1° aprile 2016, n. 16141; Id., 7 aprile 2016, n. 21722; Id., 15
aprile 2016, n. 19516; v. pure Id., Sez. II, 10 giugno 2016, n. 1670). 
Tale orientamento muove dalla considerazione che l’art. 578
c.p.p., che prevede che il giudice d’appello e il giudice di legitti-
mità, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione,
decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei
capi della sentenza di condanna che concernono gli interessi civili,
è norma eccezionale, di stretta intepretazione, non suscettibile di
applicazione analogica, come di recente riaffermato dalla Con-
sulta con sentenza n. 12/2016. 
Pertanto, il venir meno della possibilità di una pronuncia defini-
tiva di condanna agli effetti penali, perché il fatto non è più pre-
visto dalla legge come reato, fa necessariamente venir meno anche
il primo ed indefettibile presupposto dell’obbligazione civile ri-
sarcitoria in virtù del carattere accessorio e subordinato del-
l’azione civile rispetto all’azione penale. 
Inoltre, tale giurisprudenza evidenzia che la possibilità per il giu-
dice dell’impugnazione di pronunciarsi sulle statuizioni civili uni-
camente nei casi previsti dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8,
rispecchia una precisa e specifica volontà del legislatore. 
Infatti, l’art. 9 comma 3 d.lgs. n. 8, cit., prevede che se l’azione
penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell’art. 129
c.p.p., sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalle
legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma
del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna,
il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è pre-
visto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli ef-
fetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono
gli interessi civili. 
Tale norma non è, però, contenuta anche nel d.lgs. n. 7, cit., sul-
l’abrogazione di reati. Ergo, sarebbe evidente la diversità tra le
due discipline di cui ai differenti decreti legislativi n. 7 e n. 8.  
A tale filone si contrappone un altro, secondo cui il giudice del-
l’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla
legge come reato, dovrebbe, invece, decidere sull’impugnazione
ai soli effetti delle disposizioni e dei capi  della sentenza che con-
cernono gli interessi civili. 
Tale diversa soluzione interpretativa muove dalla considerazione
che, a norma dell’art. 2 comma 2 c.p., l’abolitio criminis comporta
la cessazione dei soli effetti penali della condanna, ma non com-
porta il venir meno della natura di illecito civile del fatto, sicché
le obbligazioni civili nascenti da reato non cessano, ma si conser-
vano. Pertanto, si osserva che ai diritti del danneggiato dal reato
in ordine alle statuizioni civili non si applicano i princìpi della
successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall’art. 2 c.p.,
bensì il principio stabilito dall’art. 11 prel., secondo il quale «la
legge non dispone che per l’avvenire», con la conseguenza che,
anche a séguito di abolitio criminis, le modifiche legislative non
possono incidere sui diritti del danneggiato e qualora il procedi-
mento risulti tuttora pendente il giudice è comunque tenuto a pro-
nunciarsi sugli effetti civili. 
Si verificherebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra il
soggetto danneggiato che ha ottenuto una condanna al risarci-
mento in un processo penale che si concluda nella fase dell’im-
pugnazione con una declaratoria di abolitio criminis e il soggetto
danneggiato che ha ottenuto la stessa condanna con una sentenza
irrevocabile. 
Inoltre, tale giurisprudenza di legittimità osserva che la caduca-

zione delle statuizioni civili della sentenza penale costringerebbe
la parte civile a proseguire, per il persistente illecito civile, il giu-
dizio in sede civile, sebbene lo stesso abbia già trovato defini-
zione, pur non irrevocabile, in sede penale dove veniva proposta
la domanda risarcitoria, con il rischio di violazione del principio
di durata ragionevole del processo di cui all’art. 111 Cost. e con
il rischio di contrasti di giudicati. 
Tale ultimo rischio insorge poiché, a fronte dell’accertamento della
sostanziale sussistenza del fatto illecito da parte del giudice penale,
il giudice civile, chiamato ad irrogare la sanzione, dovrebbe ope-
rare una completa nuova disamina del fatto, al fine di verificare la
sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione. 
Tale orientamento si è formato con varie pronunce della Sezione
V e della Sezione II della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. V,
15 febbraio 2016, n. 14041; Id., Sez. V, 23 febbraio 2016, n. 7124;
Id., Sez. V, 3 marzo 2016, n. 24029; Id., Sez. V, 8 marzo 2016, n.
21598; Id., Sez. II, 23 marzo 32016, n. 14529, e Sez. II, 27 maggio
2016, n. 24299). 
Gli argomenti utilizzati da questo secondo orientamento giurispru-
denziale appaiono, secondo questo Giudicante, più convincenti e
persuasivi. 
Esso sembra il più costituzionalmente orientato. Infatti, è difficil-
mente conciliabile con l’art. 3 Cost. la disparità di trattamento tra
il soggetto danneggiato che ha ottenuto una condanna al risarci-
mento in un processo penale che si concluda nella fase dell’im-
pugnazione con una declaratoria di abolitio criminis e il soggetto
danneggiato che ha ottenuto la stessa condanna con una sentenza
irrevocabile. 
Inoltre, imporre alla parte civile di proseguire il giudizio in sede
civile dopo la caducazione delle statuizioni civili della sentenza
penale, con conseguente eccessivo sacrificio per i diritti del dan-
neggiato costretto a riprendere la sequenza procedimentale innanzi
al giudice civile, è foriero di lesione del principio costituzionale di
durata ragionevole del processo di cui all’art. 111 Cost. 
Pertanto, alla luce di tale secondo orientamento giurisprudenziale,
a cui si ritiene di dover aderire, si confermano le statuizioni civili
contenute nella sentenza impugnata ed emesse nei confronti di
Desogus Marina. (omissis) 

DIBATTITI

L’uso (preventivo e repressivo) di dati personali come
compressione di un diritto inviolabile

1. La difficile tutela costituzionale del diritto alla riserva-
tezza sui dati personali.

Una parte significativa delle misure di contrasto al terrorismo
ha avuto fino ad oggi effetti rilevanti sulla tenuta del sistema di
protezione dei diritti fondamentali, in generale, e sul diritto alla
protezione dei dati personali, in particolare1. 

Invero, la previsione di discipline derogatorie e restrittive nella
raccolta e nell’uso di informazioni personali - uno degli aspetti
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1 «I diritti fondamentali sono oggetto di tutela “progressiva” non solo
nel senso, (…), di un loro opportuno adeguamento all’evoluzione tec-
nologica e alle sfide del tempo, ma altresì per il fatto di trovarsi in rap-
porto di costante tensione con l’esigenza - anch’essa di rango
costituzionale - di un efficace perseguimento dei reati. Il bilanciamento
fra le due esigenze in contrasto (…) è comprensibilmente esposto ai



del complesso rapporto antiterrorismo/privacy - si è mostrata sbi-
lanciata a favore dell’accertamento e della repressione dei reati,
con scarsa attenzione al bilanciamento tra esigenze investigative
e tutela dei dati personali, nei quali è dato ravvisare un bene me-
ritevole di tutela alla stregua di altri diritti fondamentali2.

Ci si sarebbe dovuti porre il problema del necessario bilancia-
mento fra diritto all’autodeterminazione informativa3 ed iniziativa

preventiva4, nel rispetto della riserva di legge, della riserva di giu-
risdizione e alla luce del principio di proporzionalità5. 

Invero. Non bisogna trascurare che la proporzionalità, come ca-
none ermeneutico di origine tedesca6, nell’attuale progetto politico
della modernità - che fonda su un rinnovato concetto di libertà in-
dividuale e sulle sue garanzie7 - rappresenta un connotato essen-
ziale delle relazioni tra Stato e persona, delineato secondo la
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mutevoli umori della politica. Accade così che i diritti di libertà subi-
scano compressioni significative in corrispondenza di fenomeni cri-
minosi percepiti come allarmanti. Mafia, terrorismo internazionale,
pedofilia, tratta degli esseri umani, sono le attuali parole d’ordine che,
sulla linea del bilanciamento, giustificano - presso l’opinione pubblica
- spostamenti del cursore a vantaggio dell’esigenza repressiva, con sa-
crificio dei diritti di libertà»: R. ORLANDI, La riforma del processo pe-
nale fra correzioni strutturali e tutela “progressiva” dei diritti
individuali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, p. 1136.
Sulla evoluzione del rapporto tra diritti fondamentali e processo pe-
nale, R. ORLANDI, Diritti individuali e processo penale nell’Italia re-
pubblicana, in Diritti individuali e processo penale nell’Italia
repubblicana, a cura di D. Negri, M. Pifferi, Milano, 2011.
Denuncia la crisi della tenuta dei diritti fondamentali determinata dalla
lotta al terrorismo e, per altro verso, dalle politiche imposte dalla crisi
finanziaria ed economica mondiale, P. DE SENA, (Ri)alzare la testa per
recuperare memoria, in Questione Giustizia, 1, 2015, p. 41 ss.
2 Sulle relazioni tra diritto, diritti e giustizia, S. RODOTÀ, Diritto e giu-
stizia. Interroghiamo la Costituzione, Napoli, 2016.
3 La Corte costituzionale tedesca già nel 1983 (Bundersverfassungsge-
richt, 15 dicembre 1983, 1BvR 209/83, in BVerfGE NJW, 1984, p. 419)
annoverò tra i diritti fondamentali il diritto all’autodeterminazione infor-
mativa (Informationelles Selbstbestimmungsrecht), prevedendolo come
un’espressione della personalità individuale e della dignità umana: diritto
alla riservatezza inteso «come libertà dell’individuo di determinare in
perfetta autonomia le modalità di costruzione della propria sfera privata,
comprese le singole informazioni che andranno a comporla».
Nella sentenza sul censimento, il criterio costituzionale di riferimento
fu individuato negli artt. 2, comma 1 e 1, comma 1 del Grundgesetz;
epperò - è qui la perdurante attualità della sentenza nel dibattito sulla
protezione dei dati personali - la Corte, anziché richiamare generica-
mente il diritto della personalità, lo concretizzò in una forma specifi-
camente riferita alla circolazione e all’elaborazione di dati personali,
ovvero, al diritto all’autodeterminazione sulle informazioni.  
Sulla sentenza, per l’approfondimento, si rinvia a G. SARTOR, Tutela
della personalità e normativa per la «protezione dei dati». La sentenza
della corte costituzionale tedesca sul censimento del 1983 nel dibattito
dottrinale sui profili costituzionalistici del «Datenschutz», in Inf. e dir.,
12.3.1986, p. 95 ss.
In tema, R. ORLANDI, Atti e informazioni della autorità amministrativa
nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite,
Milano, 1992, p. 84 ss.
Nel 2008 sempre la Corte federale (Bundersverfassungsgericht, 27 feb-
braio 2008, BVerfGE 370/07-595/07, cit.) ha dichiarato illegittimo
l’art. 5, comma 2, n. 11 della legge sulla protezione della Costituzione
del Nord Reno-Westfalia, perché consentiva ad un organismo di intel-
ligence di derivazione governativa il monitoraggio e l’accesso segreto
ai sistemi informatici collegati in rete. La pronuncia introduceva il
nuovo diritto fondamentale all’uso riservato delle tecnologie informa-
tiche, definendolo espressione del diritto della personalità (Grundrecht
auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationste-
chnischer Systeme). 
Nella sentenza compare nuovamente il riferimento alla riservatezza, anche se
il suo trasferimento dalla «persona» alla «macchina» rileva la novità della
prospettiva. La nozione di riservatezza viene dilatata configurando una nuova
forma di garanzia, che «supera la dicotomia tra habeas corpus legata al corpo
fisico, e habeas data, concepito come estensione di quella garanzia storica al
corpo elettronico. Non vi sono più oggetti distinti della tutela, ma un oggetto
unico: la persone nelle diverse sue configurazioni, via via determinate dal suo
rapporto con le tecnologie, che non sono soltanto quelle elettroniche»: AA.
VV., Ambito e fonti del biodiritto, a cura di S. Rodotà e M. Tallacchini, in Trat-
tato di Bioetica, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2010, pp. 228-229.
Per un quadro di sintesi, da ultimo, R. FLOR, Dalla data retention al
diritto all’oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza

della Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale
e quali prospettive de jure condendo?, in Il diritto all’oblio su internei
dopo la sentenza Google Spain, a cura di G. resta e V. Zeno-Zencovich,
Roma, 2015, p. 234 ss.
Ulteriore tassello nell’impianto di tutela dei dati personali ad opera
della Corte tedesca è stato messo dalle sentenze del 2 marzo 2010,
1BvR 256/08; 1BvR 263/08; 1BvR 586/08 e del  24 gennaio 2012,
1BvR 1299/83.  
4 Così si è espressa la Corte costituzionale tedesca di recente (Bunder-
sverfassungsgericht, 20 aprile 2016, 1BvR 966/09, 1BvR 1140/09; la
quale, al di là delle singole questioni di diritto interno, rappresenta un
intervento significativo nella tematica del rapporto tra lotta al terrori-
smo e tutela dei diritti fondamentali. 
L. GIORDANO, A. VENEGONI, La Corte costituzionale tedesca sulle misure
di sorveglianza occulta e sulla captazione di conversazioni da remoto a
mezzo di strumenti informatici, in Dir. pen. cont., 8 maggio 2016.
5 … da delinearsi non in astratto e in maniera indifferenziata  rispetto a
qualsiasi reato ma che, al contrario, esige una differenziazione attentamente
modulata in base al tipo di delitto, alle esigenze investigative, al tipo di
dato e di mezzo di comunicazione utilizzato. Da ultime, Corte giust., G.S.,
5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15; Id., G.S., 8 aprile 2014, C-293/12 e
C-594/12. Cfr. pure Corte giust. 6 ottobre 2015, C-362/14. 
6 L’origine  del principio di proporzionalità si rinviene nell’esperienza
del diritto pubblico tedesco e nelle teorizzazioni sul Rechtsstaat affer-
matesi già nel corso del IX secolo. 
La sentenza del Tribunale amministrativo prussiano, 14 giugno 1882,
PrOVGE 9, p. 353, a sua volta, pose le basi di una giurisprudenza co-
stante sui limiti dell’attività della polizia amministrativa e di sicurezza.
In dottrina, G. H. VON BERG, Handbuch des Teutschen Policeyrechts, 1802.
Sul punto, D. U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giu-
risdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998, p. 12.
Nella seconda metà del Novecento, il principio di proporzionalità as-
sume il rango di principio fondamentale ad opera della giurisprudenza
della Corte costituzionale federale, assumendo la funzione di canone
di controllo non più della sola attività amministrativa, ma anche legi-
slativa e giurisprudenziale.
La sentenza della Bundersverfassungsgericht, 11 giugno 1958, BvR
596/56, in BVerfGE, 7, p. 377 rappresenta il punto di svolta e l’abbrivio
del riconoscimento della proporzionalità come espressione dello Stato di
diritto sancito dall’art. 20 della Legge fondamentale.
Conformi, Bundersverfassungsgericht, 10 giugno 1963, BvR 790/58, in
BVerfGE, 16, p. 194 ss.; Id., 25 luglio 1963, BvR 542/62, ivi, 17, p. 108 ss.
In particolare, la base giuridica costituzionale del principio individuata
dalla giurisprudenza della  Bundersverfassungsgericht fonda sulla con-
nessione tra il principio dello Stato di diritto (art. 20) e la previsione del-
l’art. 19, paragrafo 2 del Grungesetz che pone a «limite delle limitazioni»
dei diritti fondamentali la loro «essenza» (Wesensgehalt): in nessun caso
l’esercizio dei pubblici poteri può attentare all’essenza dei diritti fonda-
mentali che ne rappresenta il nucleo di valore incomprimibile.
N. EMILIOU, The Priciple of Proportionality in European Law, London,
1996, p. 40 e p. 47; J. LUTHER, Ragionevolezza e Verhältnismäβigkeit
nella giurisprudenza costituzionale tedesca, in Dir. e soc., 1993, p. 315
e P. HÄBERLE, Linee di sviluppo della giurisprudenza della Corte Co-
stituzionale Federale in materia di diritti fondamentali, in Giur. cost.,
1996, p. 2884. 
A partire dalla sentenza del 1958, il Bundersverfassungsgericht ha fatto
frequentemente ricorso al riferito principio come strumento dei diritti
fondamentali sanciti dal Grundgesets ed ha definito quelli che ancora
oggi sono considerate le tre componenti strutturali del principio e del
relativo «test a tre fasi» (dreistufige Prüfung): la idoneità (Geeigne-
theit), la necessarietà (Erforderlichkeit) e la proporzionalità in senso
stretto (Verhältnismäβigkeit im engeren Sinne).
S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e
di analisi sistematica, Torino, 2011.
7 H. HOFMANN, La libertà nello Stato moderno, Napoli, 2009.
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logica dei diritti fondamentali, tanto da costituire un principio fon-
damentale del costituzionalismo contemporaneo ed europeo. Non
è un caso che pure nelle Costituzioni - come la nostra8 - in cui non
è formalizzato (come i principi di legalità e di giurisdizione) né è
articolato alla stregua del modello diffuso nel diritto comparato e
sovranazionale ma opera in maniera implicita, esso gioca comun-
que un ruolo significativo soprattutto nel giudizio di bilancia-
mento dei diritti e nella ottimizzazione della loro tutela.

La giurisprudenza del Bundersverfassungsgericht ha contri-
buito in maniera considerevole all’evoluzione del principio nello
spazio giuridico europeo, tenuto conto che ha rappresentato sem-
pre un importante punto di riferimento per la giurisdizione della
Corte di giustizia9; la quale, a sua volta, ha sviluppato un diritto
giurisprudenziale talmente consolidato da poter consentire di af-
fermare che oggi la proporzionalità permea l’intero diritto
dell’Unione europea10 e, per ricaduta, gli ordinamenti costitu-
zionali dei Paesi membri. Anche la giurisprudenza della Corte
EDU ha assimilato la lezione del BVerfG in tema di principio
di proporzionalità.

Su queste premesse, la prima relazione (= privacy/antiterrori-
smo) trova legittimazione nello Stato costituzionale di diritto e
dei diritti - che pone al centro della nostra Costituzione e delle
Costituzioni del dopoguerra, in generale, i diritti fondamentali -
in cui il diritto alla tutela dei dati personali trova pieno riconosci-
mento come diritto fondamentale11, oggi non più soltanto per via

induttiva, cioè, attraverso la mediazione dell’art. 2 Cost. e dell’art.
3 Cost. oppure del combinato disposto degli artt. 14-19 e 21 Cost.,
ma per via degli effetti del costituzionalismo europeo sul fronte
del riconoscimento e dell’accrescimento delle attese di tutela giu-
ridica, ovvero per effetto dell’ampliarsi progressivo del catalogo
dei diritti coperti dalla protezione della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti
umani nonchè dalla giurisprudenza delle relative Corti. Si vedrà.

La Carta costituzionale non disciplina espressamente il diritto
alla riservatezza quale nuova categoria concettuale di diritto fon-
damentale alla protezione dei dati personali12. 

La lacuna potrebbe addebitarsi alla circostanza che le situazioni
giuridiche soggettive che vi fanno capo hanno assunto rilevanza
nell’ambito della scienza giuridica e dell’ordinamento italiano so-
prattutto a partire dagli anni Sessanta; nonchè, alla circostanza che
con lo sviluppo delle nuove tecnologie e con il ricorso sempre più
ricorrente all’utilizzo, specie automatizzato, di dati di carattere per-
sonale, le esigenze ad esse connesse sono cambiate, espandendosi
in maniera significativa, richiedendo, per questo, più certa tutela13.

Invero, lo sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione

552LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)

8 Corte cost.,1 giugno 1995, n. 220, secondo cui il principio di propor-
zionalità rappresenta una diretta espressione del generale canone della
ragionevolezza (art. 3 Cost.).
M. CAIANIELLO, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, in
Dir. pen. cont., 2014, ¾, p. 34 ss.; G. M. NAPOLI, Infrazioni, sanzioni e pro-
cedimento disciplinare in ambito carcerario: spunti per un’analisi (e per
un intervento di riforma) alla luce del principio di proporzionalità, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 2016, 1, p. 186 ss.; R. ORLANDI, Provvisoria esecuzione
delle sentenze e presunzione di non colpevolezza, Relazione al XII Convegno
della Associazione fra gli studiosi del processo penale, Foggia-Mattinata
25-27 settembre 1988, in Indice pen., 2000, p. 87 ss.; ID., Garanzie indivi-
duali ed esigenze repressive: ragionando intorno al diritto di difesa nei pro-
cedimenti di criminalità organizzata, in AA. VV., Studi in ricordo di
Giandomenico Pisapia, vol. II, Procedura Penale, Milano, 2000, p. 547 ss.;
B. PIATTOLI, Principio di proporzionalità UE e trattamento dei dati perso-
nali nella lotta al terrorismo, in Dir. pen. e proc., 7, 2015, p. 885 ss
9 Senza pretesa di esaustività, Corte giust., 16 luglio 1956, C-8/55; Id., 13
luglio 1962, C-19/61; Id., 17 dicembre1970, C-11/70; Id., 17 dicembre
1970, C-11/70; Id., 5 luglio 1977, C-114/76; Id., 20 febbraio 1979, C-
122/78; Id., 13 settembre 1979, C-44/79; Id., 20 settembre 1988, C-302/86;
Id., 21 settembre 1989, C-46/87 e C-227/88; Id., 16 ottobre 1991, C-24/90;
Id., 5 maggio 1998, C-180/96; Id., 13 aprile 2000, C-292/97; Id., 22 ottobre
2002, C-94/00; Id., 12 marzo 2003, C-112/00; Id., 14 ottobre 2004, C-
36/02; Id., 3 settembre 2008, C-402/05 e 415/05; Id., 22 dicembre 2008,
C-336/07; Id., 5 marzo 2009, C-88/07; Id., 28 aprile 2009, C-518/06; Id.,
17 settembre 2009, C-182/08; Id., 12 gennaio 2010, C-229/08.
Sulla evoluzione del principio nella cultura giuridica internazionali
sono stati fondamentali i contributi di R. ALEXY, Teoria dei diritti fon-
damentali (1986), Bologna, 2012; A. BARAK, Proportionality. Consti-
tutional Rights and their Limitationes (2010), Cambridge, 2012; D.
BEATTY, The Ultimate Rule of Law, Oxford, 2004; A STONE SWEET, J.
MATHEWS, Proportionality Balanging  and Global Costitutionalism, in
Columbia Journal of Transnational Law, 2008, 47, p. 73.
10 Il principio di proporzionalità, a partire dal Trattato di Maastricht, è stato
introdotto nel testo dei Trattati – art. 5, §§ 3 ed 1 TUE (ex art. 5, § 3 TCE)
e Protocollo n. 2 – al fine, principalmente, di tutelare gli interessi degli
Stati membri dal rischio di eccessiva espansione delle competenze del-
l’Unione, piuttosto che come presidio per la tutela dei diritti fondamentali
della persona. Funzione che, viceversa, gli è riconosciuta dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea che lo ha codificato  nell’art. 49,
§ 3 rispetto alla definizione del quantum della pena e nell’art. 52, § 1 che
sancisce il cd. limite dei limiti di origine tedesca. 
11 «Ma dove corre il confine che separa un diritto da un diritto fonda-
mentale? (…) discende dall’elenco dei diritti contenuti nella Conven-
zione europea dei diritti umani (cui si sono aggiunti i diritti menzionati

min successivi protocolli), nella Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione e nella Carta sociale europea. Si tratta di elenco vasto e ad esso
si aggiungono altri diritti, oggetto di altri Trattati riguardanti materie
specifiche»: V. ZAGREBELSKY, Allargare l’area dei diritti fondamentali
non obbliga a banalizzarli, in Questione Giustizia, 1, 2015, p. 49.
Cfr. pure L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali, in Teoria politica, XVI,
n. 3, 2000, p. 19 ss.
In tema, la giurisprudenza: «I diritti inviolabili dalla valenza costitu-
zionale sono quelli non solo positivizzati, ma anche che emergono dai
documenti sovranazionali, quelli interpretati dai giudici nella loro atti-
vità ermeneutica. Si tratta di diritti o interessi che l’ordinamento non
solo riconosce, ma garantisce e tutela con efficacia erga omnes, proprio
perché fondanti la persona umana, che presenta una sua dignità, la quale
fa da presupposto ineludibile per il loro esercizio e la loro attuazione»,
Cass., III civ., 27 aprile 2011, n. 9422, in Foro it., 2011, I, p. 1681. 
12 Infatti, Corte cost., n. 271 del 2005 considera la protezione dei dati
personali come un diritto che si riferisce «all’intera serie dei fenomeni
sociali nei quali questi possono venire in rilievo: da ciò una disciplina
che, pur riconoscendo tutele differenziate in relazione ai diversi tipi di
dati personali ed alla  grande diversità delle situazioni e dei contesti
normativi nei quali tali dati vengono utilizzati, si caratterizza essenzial-
mente per il riconoscimento di una serie di diritti alle persone fisiche e
giuridiche relativamente ai propri dati, diritti di cui sono regolate ana-
liticamente caratteristiche, limiti, modalità di esercizio, garanzie, forme
di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale».
Nessun riferimento alla natura fondamentale del diritto.
Sul contenuto del nuovo diritto, cfr. il Considerando B della Proposta di
Risoluzione B8-0644/2016) presentata dal Parlamento europeo il 23 mag-
gio 2016 a seguito di dichiarazione del Consiglio e della Commissione a
norma dell’art. 123, paragrafo 2, del regolamento sui trasferimenti tran-
satlantici di dati (2016/2727 RSP): «proteggere i dati personali significa
proteggere le persone cui le informazioni trattate si riferiscono».
Il questi termini, il diritto alla protezione dei dati personali non si rife-
risce soltanto alla tutela dalla diffusione delle informazioni che riguar-
dano una persona (privacy), ma riguarda il diritto a che ogni
informazione, di qualunque genere, che sia direttamente o indiretta-
mente riferibile ad una persona, non sia illecitamente raccolta, trattata,
conservata e diffusa. F. PIZZETTI, Privacy e diritto europeo alla prote-
zione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento
europeo, Torino, 2016, p. 45, nota 4 «proteggere i dati personali signi-
fica proteggere le persone cui le informazioni trattate si riferiscono»
13 Danilo Zolo (Globalizzazione: una mappa dei problemi, Roma-Bari,
2004, p. 51) ha parlato di «un globalismo cibernetico capace di mettere
in rete il mondo, e cioè di avvolgerlo in una fitta trama di connessioni
informative e comunicative, non escluse le reti di monitoraggio e spio-
naggio cibernetico-satellitare, a fini sia industriali che militari e di re-
pressione della criminalità sia interna che internazionale». 
Sul rapporto tra diritto alla privacy e le tecnologie informatiche, soprat-
tutto,  S. RODOTÀ, Privacy e costruzione della sfera privata, in Pol. dir.,
1991, ora in Tecnologie e diritti, 1995, p. 108. Dello stesso A., Persona,
riservatezza, identità. Prima note sistematiche sulla protezione dei dati



e della informazione, se da un lato ha consentito il progresso del-
l’esercizio di tutte le classiche libertà attive14, dall’altro ha esteso
le possibilità di invadenza nella vita privata e di accesso a notizie
e a dati personali. Di qui, il bisogno di sicuri presidi di tutela con-
tro il «potere informatico»15, considerata la insufficienza e la ina-
deguatezza delle classiche garanzie della riservatezza. 

Di modo che, non basta che la Costituzione continui a rispon-
dere alle esigenze di tutela con il riferito insieme di disposizioni,
quale sistema diretto a proteggere il singolo nella sua vita privata,
in quanto ciò non risolve la impossibilità di individuare una spe-
cifica norma posta a tutela di quel diritto16.

Stando così le cose, il ricorso al costituzionalismo europeo17

appare risolutivo.
Il rapporto tra la Carta nazionale e le Carte sovranazionali, la

comparazione con le legislazioni18 e le giurisprudenze19 altre,

non da ultimo, il dialogo tra le Corti nazionali ed europee in ma-
teria di diritti fondamentali - che richiama «un’idea di Costitu-
zione quale processo e non come atto puntuale, in cui viene
esaltata la capacità generativa dei principi che, combinandosi
reciprocamente, generano altri principi» -; queste situazioni of-
frono una efficace chiave di lettura per riconoscere anche nella
nostra cultura giuridica costituzionale il diritto alla tutela dei
dati di carattere personale come diritto fondamentale della per-
sona; così come accade nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (art. 8 CDFUE) che lo tutela specifica-
mente20 e autonomamente rispetto all’art. 7 CDFUE, nell’art. 8
CEDU (art. 8 CEDU). Si aggiunga l’art. 16 TFUE che eleva la
protezione dei dati personali al rango di diritto fondamentale au-
tonomo, tutelato come tale dall’Unione. 

Ebbene, è indubbio che dal momento in cui la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, per effetto del Trattato di Li-
sbona, ha assunto lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi
dell’Unione e che alla CEDU è stato riconosciuto il valore di fonte
para-costituzionale, il sistema delle fonti sia stato profondamente
innovato, nel nostro ordinamento, dalla compresenza di tre sistemi
di salvaguardia dei diritti fondamentali: il sistema costituzionale
nazionale; il sistema dell’Unione europea ed il sistema della
CEDU. Anzi, la Carta dei diritti fondamentali è il riferimento nor-
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personali, in Riv. crit. Dir. priv., 1997, 4, p. 589. Di recente, sempre S.
Rodotà, Introduzione, in L. LYON, L’occhio elettronico. Privacy e filo-
sofia della sorveglianza, Milano, 2002, p. XI.
Per un quadro di sintesi dell’evoluzione del diritto alla protezione dei
dati personali, R. PARDOLESI, Dalla riservatezza alla protezione  dei
dati personali: una storia di evoluzione e di discontinuità, in Diritto
alla riservatezza e circolazione dei dati personali, a cura di R, Pardo-
lesi, Milano, vol. I, 2003, p.  1 ss. 
14 «I diritti fondamentali sono oggetto di una tutela “progressiva” non
solo nel senso (…) di un loro opportuno adeguamento all’evoluzione
tecnologica e alle sfide del tempo, ma altresì per il fatto di trovarsi in
rapporto di costante tensione con l’esigenza – anch’essa di rango co-
stituzionale – di un efficace perseguimento dei reati»: R. ORLANDI, La
riforma del processo penale, cit.
15 L’espressione è di L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e
della democrazia, 2. Teoria della democrazia, Roma-Bari, 2007, p. 333.
16 Se ne ha una dimostrazione eloquente se si guardano gli approdi del
diritto vivente della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.
Corte cost., 9 luglio 1970, n. 122; Id., 12 aprile 1973, n. 38; Id., 28 gen-
naio 1981, n. 1; Id., 24 marzo 1986, n. 54; Id., 23 luglio 1991, n. 366;
Id., 19 dicembre 1991, n. 467; Id., 2 giugno 1994,  n. 218; Id., 9 luglio
1996, n. 238.
Cass. Civ., 20 aprile 1963, n. 990, in Foro it., 1963, I, c. 879; Id., I civ.,
27 maggio 1975, n. 2129, ivi, 1976, I, c. 2895; Cass. Civ., 18 ottobre
1984, n. 5259, in Dir. Inf., 1985, 1, p. 143; Id., 27 luglio 1992, n. 373,
in Arch. n. proc. pen., 1992, p. 491; Id., 11 marzo 1993, n. 81, in Giur.
it., 1995, I, p. 108; Id., 21 febbraio 1994, n. 1652, ivi, 1995, I, p. 298;
Id., 8 settembre 1995, n. 420, in Foro amm., 1996, p. 9.
In senso contrario, Cass. Civ., 22 dicembre 1956, n. 4487, in Giur. it., 1957,
I, 1, p. 366; Id., 7 dicembre 1960, n. 3199, in Foro it., 1961, I, p. 43.
La prima compiuta formulazione del diritto alla privacy quale right to be let
alone è opera di S. D. WARREN, L. D. BRANDEIS, The right to privacy, in Har-
vard Law Review, 1890, 4, p. 193, ora in Landmarks of Law, 1960, p. 261. 
In Italia i primi contributi in dottrina risalgono a A. DE CUPIS, I diritti
della personalità, in Trattato di diritto civile, Milano, 1942, I, p. 148;
A. DE MATTIA, A. PALLADINO, G. GALLI, Il diritto alla riservatezza, Mi-
lano, 1960; B. FRANCESCHELLI, Il diritto alla riservatezza, Napoli, 1960;
G. GIAMPICCOLO, La tutela giuridica della persona umana e il c.d. di-
ritto alla riservatezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, p. 465; G. PU-
GLIESE, Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni
cinematografiche, in Foro it., 1954, c. 116; A. RAVÀ, Istituzioni di di-
ritto privato, Padova, 1938, p. 197.
Sul rapporto riservatezza/Costituzione nell’ottica degli artt. 2, 3, 13,
14, 15 Cost., per tutti, M. BONETTI, Riservatezza e processo penale, Mi-
lano, 2003, p. 51 ss.
17 … caratterizzato dall’incontro di elementi di diritto comune e di di-
ritto locale, in grado di inverare i principi del pluralismo e della diver-
sità nel rispetto della sovranità degli Stati appartenenti all’Unione
europea. Così, M. P. CHITI, Lo spazio giuridico europeo, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 2001, p. 979.
18 La prima legge in materia di protezione dei dati è quella del 7 ottobre
1970 del Länd dell’Assia e della Baviera, seguita nel 1977 dal Decreto
Federale sulla Protezione dei Dati (Bundesdatenschutzgesetz), succes-
sivamente emendato. Dal ’70 al ’78 le leggi nazionali sul tema si mol-
tiplicano: sono del 1978 la Loi 78/17 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés (Francia); la Lov om behandling af personoply-

sninger (Danimarca); la Datenschutzgesetz (Austria). A seguire, Belgio
(Loi relative à la protection des donnés à caractére personnel de la Vie
Privéè) nel 1992; Portogallo (Lei da Protecção de Dados Pessoais) e
Spagna (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal) nel 1999. 
Si trovano riferimenti specifici nella Costituzione del Portogallo del
1976 (art. 35) e in quella spagnola del 1978 (art. 18).   
19 Sull’origine della natura fondamentale del diritto alla protezione dei
dati personali nell’ordinamento costituzionale tedesco e sulle ricadute
sul sistema procedurale, per tutti, R. ORLANDI, La riforma del processo
penale, cit., p. 1136 ss.; ID., Questioni attuali in tema di processo pe-
nale, in Riv. Dir. Proc., 2009, 1, pp. 129-130.
Oltre al contributo della giurisprudenza costituzionale tedesca (cfr. am-
piamente nota 4), interessante appare anche quello della Corte costitu-
zionale spagnola. Nella sentenza S.T.C. 17 settembre 2001, 186/2001,
in RTC, 2001, p. 186, il Tribunal Constitutional ha costruito il diritto
alla riservatezza come diritto all’intimità; il quale «non garantisce
un’intimità determinata, bensì il diritto a possederla, a tal fine dispo-
nendo di un potere giuridico sulla pubblicità dell’informazione riguar-
dante la sfera riservata della propria persona e della propria famiglia,
indipendentemente dal contenuto di ciò che vuol mantenersi al riparo
della conoscenza pubblica».
20 Tale riconoscimento rappresenta l’epilogo di una lunga e complessa
evoluzione normativa che ha avuto il suo inizio, innanzitutto, con la
Convenzione del Consiglio d’Europa n. 108 del 28 gennaio 1981 e, suc-
cessivamente, con l’emanazione della direttiva 95/46/CE (del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché la libera circolazione dei dati, attuata in Italia con legge 31 di-
cembre 1996, n. 675) che ha dato vita ad un vero e proprio modello eu-
ropeo successivamente sviluppatosi con le direttive 2002/58/CE
(relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche, adottata il 12 luglio 2002
ed attuata in Italia con legge 31 luglio 2002, n. 201, successivamente
modificata dalla direttiva 2009/136/CE recante modifiche  della Diret-
tiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia  di reti e servizi di comunicazione elettronica, della Direttiva
2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del Regola-
mento (CE) n. 2006/20004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,
adottata il 25 novembre 2009 e recepita in Italia con la legge 15 dicem-
bre 2011, n. 217) e 2006/24/CE (poi dichiarata invalida da Corte giust.,
GS, 8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12, cit.).
Per tutti, M. MURGO, Diritti di libertà, in I diritti fondamentali nel-
l’Unione Europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona, a cura
di P. Gianniti, Bologna, 2013, p. 775 ss. 
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mativo elettivo per la tutela dei diritti fondamentali, prioritario ri-
spetto alla CEDU ed ai diritti desumibili dalle tradizioni costitu-
zionali comuni21; allo stesso tempo, i diritti fondamentali ivi
garantiti rappresentano il riferimento essenziale al quale orientare
la interpretazione del diritto dell’Unione nel suo complesso22.

Ciò comporta che il funzionamento dell’attuale sistema multi-
livello non impone soltanto all’interprete la ricerca di una nuova
ermeneutica giuridica, ma condiziona anche le scelte del legisla-
tore rispetto al principio di effettività costituzionale, adesso da in-
tendersi in senso integrato.

Mi spiego.
Come nel secolo scorso la produzione delle categorie giuridiche

doveva rispondere ai bisogni del costituzionalismo nazionale; at-
tualmente esse devono essere adeguate alle esigenze espresse dal
costituzionalismo europeo23.

Insomma, se l’affermarsi dello Stato costituzionale di diritto ha
comportato la configurazione di un sistema che limita, assogget-
tandolo a regole e a vincoli giuridici, il potere politico e la sua su-
prema volontà decisionale, al fine di garantire determinati ambiti
di libertà24, il costituzionalismo multilivello, derivante dall’aper-
tura degli ordinamenti costituzionali statali a quello delle Carte
sovranazionali, ha determinato una modifica dello scenario giu-
ridico, producendo, nel primo, rilevanti trasformazioni25.

Il pluralismo culturale e valoriale che caratterizza la nostra
Carta costituzionale si configura innanzitutto come vincolo indi-
sponibile, irrinunciabile ed inderogabile per il potere legislativo
(prima che per quello giurisdizionale) che deve confrontarsi, ap-
punto, con i principi giuridici ed etico-politici da integrarsi (e da
interpretarsi) ricorrendo agli elementi sovranazionali, nonostante
il legislatore rimanga autonomo nella definizione delle forme di
tutela dei diritti in ambito nazionale.

Ancora. La natura di sistema di sistemi26 riconosciuta alla Co-
stituzione; e, dunque, questa specifica accezione valoriale che ri-
chiama la centralità dei diritti fondamentali dell’attuale sistema
multilivello, determina una tavola di valori universali comuni su
cui si integrano (devono integrarsi), prescindendo da singole ri-
serve e/o arretratezze, le società post-nazionali dell’Europa e le
rispettive Carte e Corti. Si ricava, limitatamente al tema che ci oc-
cupa, dagli artt. 52, §§ 3 e 4 CDFUE che introducono il parametro
interpretativo della equivalenza, in forza del quale ogni previsione
della Carta che corrisponda al disposto della CEDU deve essere

letta in armonia con tale fonte, fatta salva la possibilità di accor-
dare una tutela più incisiva. Lo stesso vale per i diritti che origi-
nano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

In questa direzione, gli approdi delle Corti, sia pure nella di-
versità di scopi, di poteri e di giurisdizioni, trovano una rilevante
area di intersezione nel settore dei diritti fondamentali.

L’effetto sul riconoscimento dei diritti è irradiante e comporta il
superamento della dimensione letterale a favore del carattere euro-
peo della relativa tutela: nel momento in cui la Costituzione viene
percepita come risultato della integrazione27, quale nocciolo duro
del sistema statale anche nelle sue proiezioni inter-ordinamentali28,
la coscienza della dimensione dei diritti connessa essenzialmente
con la previsione letterale nel testo normativo appare indebolita.

La debolezza è il risultato anche del dialogo alimentato dalla
Carta costituzionale con le Corti europee e dal nuovo ruolo del
giudice ordinario quale giudice sensibile ai principi del diritto eu-
ropeo e della CEDU, direttamente chiamato a dare attuazione, nel-
l’applicazione o anche solo nella interpretazione, ai principi
sovranazionali di protezione della persona29; oltre - s’è detto - alla
definitiva consacrazione delle potenzialità della Carta dei diritti
fondamentali non solo nel consolidamento di diritti già esistenti,
ma pure nell’affermazione di nuove implicazioni.

La conferma si riscontra nel combinato disposto degli artt. 11
e 117, I comma Cost.; 53 CDFUE; 53 CEDU: ciascun sistema ri-
taglia un ruolo sussidiario per sé in rapporto agli altri, riservandosi
effettività unicamente quando risulti essere maggiormente attrez-
zato a dare appagamento al diritto fondamentale in gioco.

Allo stesso tempo, il perdurante confronto tra le Corti consente
di correggere, integrare ed innovare l’ordinamento giuridico in-
terno, adeguandolo agli standard europei (ed internazionali),
anche indipendentemente da inerzie e ritardi legislativi: la giuri-
sprudenza rimedia alle difficoltà della politica e, dunque, della le-
gislazione nazionale, fornendo le risposte alle domande di
giustizia poste dai cittadini.  

Anche per questa via le ricadute sul riconoscimento di diritti
non letteralmente contemplati nella nostra Carta costituzionale è
di facile intelligibilità: se è innegabile che le Carte sovranazionali
abbiano attinto da quelle nazionali per garantire i diritti fonda-
mentali (art. 6, § 3, TUE e V considerando della CEDU), allo
stesso modo non può negarsi che le ultime abbiano ricevuto - e
continuino a ricevere - dalle prime suggestioni ed indicazioni in-
dispensabili al loro continuo rinnovamento.

Il sistema in tal modo si compone e si scompone in forme con-
tinuamente cangianti, alla ricerca della tutela più ampia da accor-
dare al diritto considerato, da individuarsi in un’ottica valoriale
inter-ordinamentale30: la sovranità, intesa nel senso tradizionale
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21 Corte giust., 9 novembre 2010, C-92/09 e C-93/09.
22 Tra le altre, Corte giust., 22 dicembre 2010, C-279/09, nella quale la
Corte per la prima volta ha valorizzato in via autonoma ed esclusiva il
disposto della Carta in sede di rinvio pregiudiziale, allo scopo di valu-
tare indirettamente la compatibilità di una norma nazionale con il prin-
cipio della tutela giurisdizionale effettiva. 
23 A. VON BOGDANDY, I principi fondamentali dell’Unione europea. Un
contributo allo sviluppo del costituzionalismo europeo, Napoli, 2014.
In senso critico, H. HOFMANN, La libertà nello Stato moderno, cit., spec.
p. 91-93.
24 B. PASTORE, Costituzionalismo ed ermeneutica, in D&Q, 16/1, 2016,
p. 100 ss.
25Invero, il «”costituzionalismo multilivello” testimonia l’esistenza di
composito pluralismo normativo e rende inevitabile il riferirsi a mate-
riali giuridici, prevalentemente di natura costituzionale, tratti dai diversi
Paesi “europeizzati”, nonché dallo stesso Trattato dell’UE, nell’ottica
di una comune ispirazione normativa, legata ad una tendenziale inte-
grazione, che non può prescindere dal quadro dei principi, dei valori,
dei parametri connessi alla protezione dei diritti»: B. PASTORE, Costi-
tuzionalismo, cit., p. 108.
26 Spec. Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264. 
Ex plurimis, Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236; Id., 15 gennaio 2013,
n. 1: Id., 4 luglio 2013, n. 170; Id., 18 luglio 2013, n. 202; Id., 11 feb-
braio 2015, n. 10; Id., 26 marzo 2015, n. 49.
In dottrina, per tutti, A. GUSMAI, Giurisdizione, interpretazione e co-
produzione normativa, Bari, 2015.

27 «Il sistema dei diritti ha, dunque, senso solo entro la cornice più larga
del sistema dei beni costituzionalmente protetti; e poiché l’ordinamento
nazionale si apre ad ordinamenti di origine esterna (per ciò che  qui speci-
ficamente importa, quello internazionale e quello euro-unitario), così come
questi variamente si raccordano a quello e in esso quindi si affermano, se
ne ha che ogni sistema normativo è, specie nella presente congiuntura ca-
ratterizzata da una interdipendenza e integrazione crescenti, per sua inde-
clinabile vocazione “intersistemico”, e cioè un “sistema di sistemi” e, per
logica necessità, “intercostituzionale” è il documento di vertice di ciascun
sistema»: A. RUGGERI, Come costruire e preservare le tradizioni dei diritti
in Europa?, in Consulta Online, fasc. III, 2015, p. 836.
28 Q. CAMERLENGO, Contributo ad una teoria del diritto costituzionale
cosmopolita, Milano, 2007.
29 Sul dialogo tra le Corti, in senso critico, da ultima, A. PALMA, Il pro-
gressivo ampliamento dei poteri interpretativi del giudice: un vulnus a
libertà e garanzie?, in Giust. pen., V, 2016, parte I, c. 140 ss. 
È critico, G. RICCIO, Garantismo e dintorni. A proposito della crisi

della Giustizia, Napoli, 2015, p. 26 ss.
30 Per tutti, da ultimo, A. RUGGERI, “Itinerari” di una ricerca sul si-
stema delle fonti. XIX. Studi dell’anno 2015, Torino, 2016.



di potere illimitato, indivisibile ed insindacabile tradizionalmente
come potere illimitato, indivisibile ed insindacabile attribuito allo
Stato-soggetto,  ancora una volta31, entra in crisi cedendo il passo
alla sovranità dei valori, piuttosto che all’autorità.

Il modello costituzionale nazionale integrato non smarrisce la
propria identità culturale né ontologica, che, viceversa, esibisce
secondo una struttura plurale, disposta su più livelli e la vede con-
fermata ed arricchita grazie al reciproco confronto con una identità
europea - che si esprime nelle Carte europee - oramai in avanzata
maturazione; né dà adito alla previsione di progressiva margina-
lizzazione della Corte costituzionale rispetto alla tutela dei diritti
fondamentali32.

È innegabile che con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona,
il cui art. 6 TUE riconosce e recepisce la Carta di Nizza e la
CEDU, si sia registrata una chiara prospettiva di rafforzamento
dei meccanismi di protezione dell’individuo e dei suoi diritti fon-
damentali che, a sua volta, ha condizionato - e condiziona - il mar-
gine di apprezzamento del legislatore nazionale nella attuazione
dei diritti stessi, costituendo un limite alla sua discrezionalità, che
oggi deve parametrarsi con i principi costituzionali integrati con
quelli delle Carte sovranazionali.

Invero, le Carte, soprattutto quella dell’Unione europea, rap-
presentano un fattore di impulso e di sviluppo delle garanzie sog-
gettive predisposte o da predisporsi in ambito nazionale, anche se
la loro applicazione resta ancorata negli spazi dettati rispettiva-
mente dall’art. 51 CDFUE33 e dalla giurisprudenza della Corte co-
stituzionale34.

In questa direzione si manifesta la vocazione inclusiva della no-
stra Costituzione35 rispetto ad ogni disposizione esterna che possa
servire a dare il massimo appagamento ai diritti di libertà, di ugua-
glianza e di dignità nelle loro svariate manifestazioni, rilevata dal
riferito combinato disposto degli artt. 11, 117, I comma, 2 e 3
Cost.; 53 CDFUE; 53 CEDU; che, se in via generale, mostra la
propensione della Carta a soddisfare, anche in combinazione con
le Carte altre ogni istanza di tutela dei diritti fondamentali36, pur
nel rispetto del condizioni oggettive di contesto, dall’altro ci con-
sente di affermare la piena costituzionalizzazione del diritto alla
privacy come conseguenza della europeizzazione della Carta co-
stituzionale.

L’ultimo approdo si manifesta meglio nella linea normativa
degli artt. 11, 117, I comma Cost.; 8 CDFUE; 8 CEDU: il ruolo
sussidiario delle Carte sovranazionali in funzione della salvaguar-
dia di bisogni fondamentali dell’uomo legittima il riconoscimento,
alla protezione dei dati personali, della qualità di diritto fonda-
mentale della persona pienamente inserito nel sistema di garanzia
costituzionale, con la conseguenza che la sua compressione debba
avvenire in ossequio a rigorosi parametri (legalità, giurisdizione,
proporzionalità). 

Insomma, la Carta dei diritti fondamentali insieme alla CEDU
- sia pure con diversa intensità -, per il loro carattere espressivo
di principi comuni agli ordinamenti europei (dell’Unione europea
e del Consiglio d’Europa), hanno contribuito, in una prospettiva
di tutela multilivello dei diritti fondamentali, a definire la fisio-
nomia inviolabile del diritto alla privacy37, consacrato nella nostra
Costituzionale soltanto per relationem.

Di qui la necessità di adeguare la normativa procedurale, so-
prattutto se limitativa dei diritti inviolabili, ai dettami costituzio-
nali integrati dai principi contenuti nelle Carte sovranazionali. Di
conseguenza, ogni eventuale restrizione deve essere cristallizzata
in una norma giuridica (riserva di legge), deve promanare da
un’autorità giurisdizionale (riserva di giurisdizione), deve rispet-
tare il contenuto essenziale del diritto interessato ed il principio
di proporzionalità, deve perseguire un interesse generale e risul-
tare necessaria al suo conseguimento (artt. 13-15 Cost.; 53
CDFUE). S’è detto.

Gli effetti del costituzionalismo europeo sul riconoscimento del
diritto alla privacy si manifesta pure su altro fronte: quello di as-
sicurarne una tutela giudiziaria integrata e, perciò, effettiva. Ri-
spetto ad un livello nazionale inadeguato di protezione -
fisiologica conseguenza della mancanza di un parametro costitu-
zionale specifico - si interviene con un allargamento di tutela ad
opera delle Carte e della giurisprudenza evolutiva delle Corti so-
vranazionali. E così, la natura multilivello del diritto alla prote-
zione della vita privata inteso come componente essenziale della
libertà e della dignità dell’individuo ne affida la giustiziabilità
anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo - essendo quel di-
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Sull’idea di Costituzione come un processo soggetto ad incessante di-
venire, in ragione del mutare del contesto in cui s’iscrive e si invera,
M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Co-
stituzione repubblicana, in www.rivistaaic.it, 1/2013, 1 marzo 2013; V.
TEOTONICO, Riflessioni sulle transizioni. Contributo allo studio dei mu-
tamenti costituzionali, ivi, 3/2014, 1 agosto 2014. Precedentemente, A.
SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla
Costituzione come “processo”(storico). Ovvero della continua evolu-
zione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituziona-
lità, in Quad. cost., 3/1998, p. 343 ss. 
31 Già l’avvento della Costituzione democratica del 1948, dopo la dit-
tatura, gli orrori della guerra e la Resistenza al nazifascismo «ha sosti-
tuito il fondamento di valore a quello di autorità», scardinando, di
conseguenza, la nozione tradizionale di sovranità. Lo riconosce Corte
cost., 22 ottobre 2014, n. 238 sia pure rispetto all’adattamento dell’or-
dinamento italiano al diritto internazionale consuetudinario.
32 Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349. 
Alla Corte costituzionale viene riservato il controllo sulla conformità
ai principi fondamentali della Costituzione sia delle norme degli ordi-
namenti sovranazionali ed internazionale, sia delle sentenze emesse
dalle Corti e dai giudici previsti dagli stessi ordinamenti. Quindi, anche
dopo l’emanazione di una pronuncia da parte delle Corti europee, spet-
terà al giudice costituzionale verificare che essa non violi il limite del
rispetto degli elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale,
vale a dire dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della per-
sona, elementi sottratti anche alla revisione costituzionale.
In sostanza, l’ultima parola sulla tutela dei diritti nell’ordinamento co-
stituzionale spetta alla Corte costituzionale, che aveva messo in pericolo
il proprio ruolo soprattutto quando, prima delle sentenze n. 348 e 349
del 24 ottobre 2007, stava prendendo piede la tesi di un controllo dif-
fuso di conformità delle norme interne alla CEDU, affidato, cioè, ai
giudici comuni nelle singole controversie, senza bisogno di sollevare
una questione di costituzionalità per contrasto con l’art. 117, I comma,
Cost. e di rimettere all’apposito giudice la valutazione di detta confor-
mità. Temperie culturale che oggi appare definitivamente superata.
33 Corte giust., 8 novembre 2012, C-40/11. Conforme, Id., 6 marzo
2014, C-206/13.
Per un orientamento parzialmente diverso, Corte giust., 20 maggio
2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01; Id., 22 maggio
2008, C-427/06; Id., 5 ottobre 2010, C-400/10; Id., 5 aprile 2011, C-
108/10; Id., 15 dicembre 2011, C-489/10.
34Ci si riferisce principalmente a Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348
e 349, cit. e Id., 26 marzo 2015, n. 49, cit.

35 Spec. Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388.
36 Corte cost., 12 novembre 2002, n. 445 e Id., 24 aprile 2002, n. 135.
Cfr. pure Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80.
In dottrina, in generale, per tutti, L. TRUCCO, L’uso fatto della Carta
dei diritti dell’Unione nella giurisprudenza costituzionale (2000-2015),
in Consulta Online, fasc. I, 2016, p. 51 ss. 
37 … inteso come diritto alla protezione dei dati personali che, a sua
volta, si presenta quale strumento idoneo a contrastare il «potere infor-
matico». Di fronte ad esso, l’individuo non ha altro rimedio se non il
diritto la facoltà di decidere se, come ed in quale misura le informazioni
che lo riguardano possano essere utilizzate ed eventualmente trasmesse
ad altri. Il diritto alla privacy viene concepito, così, come strumento at-
tuativo della «cd. autodeterminazione informativa». AA. VV., Diritto
alla riservatezza e circolazione dei dati personali, a cura di R. Pardo-
lesi, Milano, 2003, p. 12.
Così, anche S. NIGER, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla
riservatezza alla protezione dei dati personali, Padova, 2006, p. 74.
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ritto previsto espressamente dall’art. 8 CEDU - o, prima di essa,
quando trattasi di controversia che ricade nell’ambito del diritto
dell’Unione europea, alla Corte di giustizia, attesa la protezione
riconosciuta dall’art. 7 CDFUE.

In altri termini, la difesa della privacy trova garanzia davanti al
giudice nazionale grazie alla protezione sovranazionale offerta,
nello spazio giuridico europeo, dalla CEDU, dalla CDFUE e dalle
loro Corti. Il controllo plurale diventa garanzia del diritti fonda-
mentali e della legalità costituzionale.  

Su altro fronte, politico e culturale, la dimensione globale dei
diritti fondamentali deriva dall’indissolubile connubio tra storia
e politica che porta a prendere le distanze dall’universalismo dei
diritti giustificato nell’ottica della globalizzazione38, invece che
inteso nei suoi connotati valoriali che inseriscono i diritti stessi in
un contesto transculturale e transazionale.

Non v’è contrapposizione tra universalismo e multiculturali-
smo39, se quest’ultimo fenomeno viene inteso non soltanto come
mera presenza di diverse culture in una società, bensì come tipo
di relazioni tra tradizioni culturali e giuridiche che, pur nella loro
diversità, affermano la esistenza di tratti di umanità comune, ri-
conoscono dignità all’individuo, la intangibilità alla persona e le
libertà individuali. Anzi, proprio perché i diritti fondamentali
hanno un fondamento valoriale comune, rispondono ad una filo-
sofia condivisa, dunque, sono universali, sono alla base del mul-
ticulturalismo. Del resto, il rispetto per l’uomo e per le sue forme
e manifestazioni di vita è l’essenza propria di ogni cultura e la sua
profonda ragion d’essere.

Ebbene, nell’attuale contesto multiculturale, la universalità
(della definizione) dei diritti fondamentali comporta la sovrana-
zionalità del loro riconoscimento, dell’applicazione e della con-
seguente tutela.

2. La protezione dei dati di carattere personale tra diritto
nazionale, diritto europeo ed esperienze comparatiste.

S’è dimostrata la natura inviolabile del diritto alla privacy che
si rileva dal combinato disposto degli artt. 2, 3 Cost.; 7 CDFUE
(11 Cost.); 8 CEDU (117, I comma, Cost.), a cui si aggiunge il
dialogo tra le Corti. S’è detto che la conseguenza della inviola-
bilità è che la sua compressione per finalità di giustizia si giu-
stifica solo su atto motivato dell’autorità giudiziaria, sulla scorta
del principio di legalità e nel rispetto del principio di proporzio-
nalità, come accade, del resto, per i diritti altri garantiti dagli
artt. 13-15 Cost.40

Ancora. Non sono in discussione, rispetto ai diritti inviolabili,
l’onere di adeguamento ermeneutico da parte del giudice alle fonti
costituzionali nazionali ed ai documenti sovranazionali41; né, so-
prattutto, quello di adattamento valoriale da parte del legislatore.
Anzi, sotto quest’ultimo aspetto, la effettività dei principi conte-

nuti nella Parte prima della Costituzione, ovvero, dei diritti fon-
damentali è garantita proprio dai presidi istituzionali posti nella
Parte seconda della Costituzione. E questo è un unicum nel pano-
rama delle Costituzioni europee che priva di discrezionalità poli-
tica (se non costituzionalmente guidata) le scelte del legislatore.

Invero, il legislatore italiano non ha recepito la natura inviola-
bile del diritto alla protezione dei dati personali (art. 1 c. priv.42);
dunque si «ricava che la sua limitazione per fini di accertamento
giudiziario può avvenire senza le particolari cautele (riserva di
legge, riserva di giurisdizione nel rispetto del criterio di propor-
zionalità) imposte per la limitazione di diritti fondamentali (art.
13 ss.). Fa eccezione l’acquisizione di dati personali archiviati dai
fornitori di servizi telefonici e telematici, acquisibili entro i limiti
previsti dall’art. 132 e una autorizzazione o convalida dell’autorità
giudiziaria (art. 132, commi 3 e 4 quinquies, codice privacy)»43.

Ebbene, lo stato dell’arte non è diverso dalla precedente forma-
zione, nonostante la giurisprudenza costituzionale, ma soprattutto
quella sovranazionale e le esperienze di Paesi altri - si vedranno
- abbiano fornito al legislatore abbondanti suggerimenti sistema-
tici, offrendo precisi indirizzi sul bisogno di superare i vizi gene-
tici del codice della privacy sul tema delle garanzie.

Infatti, il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, così come convertito dalla
legge 17 aprile 2015, n. 4344 in punto di raccolta, di conservazione
dei dati personali (ai fini della loro eventuale trasmissione alle au-
torità nazionali competenti) e di uso per finalità di contrasto al
terrorismo - per rimanere nel contesto del tema che ci occupa -
non prevede una implementazione del sistema di protezione dei
dati personali, considerato che la nuova disciplina delineata dal-
l’art. 4 bis d.l. cit.45 dilata i tempi di conservazione dei dati da
parte dei fornitori rispetto alla regola derogata stabilita dall’art.
132, comma 1, c. priv. e crea un doppio binario, mentre l’art. 7
d.l. cit.46, nel riformulare l’art. 53 c. priv., include tra le finalità di
trattamento dei dati personali per fini di polizia - «previsti da di-
sposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati» da un de-
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38 In senso critico, N. L. X. BAEZ, Globalizzazione e diritti umani: i pro-
blemi del multiculturalismo, in Riv. Dir. Pub. It., Com. e Comp., 2013.
39 Sui rapporti tra multiculturalismo, universalismo e globalizzazione
il dibattito è vivace. A titolo meramente esemplificativo, G. AZZARITI,
Multiculturalismo e costituzione, in federalismi.it, n. 24, 2015; A. FER-
RARA, Multiculturalismo, in Dizionario di politica, a cura di N. Bobbio,
N. Matteucci, G. Pasquino, Torino, 2004, p. 671 ss.; S. MAFFETTONE,
Liberalismo, multiculturalismo, diritti umani, in Multiculturalismo o
comunitarismo?, a cura di E. Caniglia, A. Spreafico, Roma, 2003, p.
201 ss.; C. TAYLOR, La politica del riconoscimento, in Multiculturali-
smo, a cura di J. Habermas, C. Taylor, Milano, 2003, p. 52; 
40 R. ORLANDI, La riforma del processo penale, cit., p. 4.
41 Corte cost., 20 maggio 2016, n. 111, cit. e Id., 5 novembre 2015, n.
221 (Costituzione); Id., 11 novembre 2011, n. 303 e Id., 11 marzo 2011,
n. 80 (CDFUE); Id., 11 novembre 2011, n. 303, cit., Id., 24 ottobre
2007, n. 349, cit,. Id., 26 marzo 2015, n. 49, cit. e Cass., SS. UU., 28
aprile 2016, n. 2760 (CEDU), inedita.

42 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 istitutivo del Codice in
materia di protezione dei dati personali, in Gazzetta Ufficiale n. 173
del 29 luglio 2003, Supplemento Ordinario n. 123.
Il Codice rappresenta l’epilogo di un lungo processo normativo, avuto
inizio a partire dagli anni Ottanta con una serie di progetti (i progetti
Accame del 1981; Picano del 1982; Seppia del 1984; Martinazzoli del
1984; Martelli del 1989) e proseguito con la emanazione della legge 31
dicembre 1996 n. 675, successivamente modificata ed integrata.
Epperò, soltanto nel Codice sulla privacy è introdotta la figura del di-
ritto alla protezione dei dati personali, espressamente disciplinata negli
artt. 1 e 2 c. pr.
43 «verosimilmente in ragione della loro contiguità con il diritto invio-
labile alla segretezza delle comunicazioni»: R. ORLANDI, La riforma
del processo penale, cit., p. 4.
44 Decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per
il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, in Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, 19 febbraio 2015, n. 41, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, ivi, 20 aprile 2015, n. 91.
In generale, AA. VV., Il nuovo pacchetto antiterrorismo, a cura di R. E.
Kostoris, F. Viganò, Torino, 2015; M. F. CORTESI, I riflessi sul sistema
processuale, penitenziario e di prevenzione, in Il Decreto antiterrori-
smo, in Dir. pen. e proc., 2015, 8. P. 947 ss.; F. FASANI, Le nuove fatti-
specie antiterrorismo: una prima lettura, ivi, p. 926 ss.; G. LEO, Nuove
norme in materia di terrorismo, in Il libro dell’anno del diritto 2016
Treccani, diretto da R. Garofoli, T. Treu, Roma, 2016.
45 Per tutti, S. SIGNORATO, Contrasto al terrorismo e data retention: molte
ombre e poche luci, in AA. VV., Il nuovo pacchetto, cit., p. 75 ss.
46 Tra i molti, S. SIGNORATO, Il trattamento dei dati personali per fina-
lità di polizia: la nuova disciplina prevista dall’art. 53 codice privacy
e gli scenari europei, in AA. VV., Il nuovo pacchetto, cit., p. 91 ss.



creto adottato dal Ministro dell’interno, previa comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari - anche quelli «diretta-
mente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione
dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché
di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura pe-
nale, per la prevenzione e repressione dei reati». La individua-
zione dei trattamenti non occasionali effettuati con strumenti
elettronici ed i relativi titolari è affidata, invece, esclusivamente
alla decretazione del Ministero dell’interno.

Sul primo fronte, la norma prevede la conservazione dei dati
relativi al traffico telefonico, informatico e alle telefonate senza
risposta effettuati «a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» (21 aprile 2015) fino
al 31 dicembre 2016, per «poter agevolare le indagini esclusiva-
mente» per «finalità di accertamento e repressione dei reati» «di
cui agli artt. 51, comma 3 quater, e 407, comma 2, lettera a) del
codice di procedura penale» in deroga all’art. 131, comma 1, c.
priv., mentre per tutti gli altri reati valgono i termini ivi stabiliti
che prevedono un limite massimo di conservazione di ventiquattro
mesi dalla data della comunicazione per il traffico telefonico, do-
dici mesi per quello informatico e trenta giorni per le chiamate
senza risposta. Sicchè, i dati trattati per le indagini relative a reati
diversi dai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e
per quelli per i quali il legislatore non prevede che la durata mas-
sima delle indagini preliminari sia di due anni sono soggetti alla
disciplina prevista dall’art. 132, comma 1, cod. priv.  

L’art. 132 cod. priv. è stato modificato, da ultimo47, dal decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 109, attuativo della direttiva
2006/24/CE48, dichiarata invalida dalla Corte di giustizia per vio-
lazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento tra di-
ritto alla protezione dei dati personali ed esigenze di pubblica
sicurezza; ed è inefficace fin dalla sua entrata in vigore49.

In forza di questa pronuncia, l’art. 132 c. priv., nella parte che
ci occupa, modificata dal d. lgs. 30 maggio 2008, n. 10950, si pone
in contrasto con il diritto comunitario51, la cui risoluzione è affi-
data al giudice ordinario nazionale mediante la non applicazione
della norma di legge interna. Per cui, ai fini delle indagini relative
ai reati altri da quelli di cui agli artt. 51, comma 3 quater, e 407,
comma 2, lettera a) c.p.p. non è consentita la conservazione dei
dati ad opera dei fornitori di servizi di comunicazione.

Sul secondo fronte, invece, la mancanza di una riserva di legge
per disciplinare la materia del trattamento dei dati personali per
finalità di polizia - e lo speculare ampliamento del catalogo delle
fonti con gli atti di formazione secondaria52 -, l’assenza di una ri-
serva di giurisdizione, prima prevista per determinati trattamenti,
l’aggiramento del principio di proporzionalità, nonché le finalità
preventive nelle misure di incentivazione dei poteri della polizia
funzionali alla lotta al terrorismo53 e fondate su ritenute ragioni
di sicurezza54 giustificano, secondo il legislatore, la significativa
compressione delle garanzie del singolo.

Quest’ultima peculiarità, in particolare, ovvero la facoltà qua-
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50 Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, Attuazione della direttiva
2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati
nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica acces-
sibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la
direttiva 2002/58/CE, in Gazzetta Ufficiale, 18 giugno 2008, n. 141. 
51 La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare il vin-
colo del giudice ordinario alle sentenze interpretative della Corte di
giustizia, il cui decisum non riguarda soltanto il caso concreto discusso
avanti al giudice del rinvio, avendo valenza erga omnes e, per questo,
determinando la portata generale ed astratta della norma comunitaria
autoritativamente interpretata dalla Corte. 
Corte cost., 23 aprile 1985, n. 118; Id., 11 luglio 1989, n. 389.
52 Del resto, la volontà del legislatore in tal senso appare nella Rela-
zione illustrativa del decreto legge, in cui precisa che la precedente
formulazione era «eccessivamente restrittiva», impedendo alle «forze
di polizie di acquisire dati e informazioni personali, qualora ciò non
sia espressamente previsto da norme di rango primario, con conse-
guenze pregiudizievoli sull’attività di prevenzione e repressione dei
reati, nonché di tutela della sicurezza pubblica». 
53 «L’acquisizioni di dati personali sensibili non è soggetta a particolari
garanzie: la polizia vi può procedere senza bisogno di farsi autorizzare,
ad esempio, quando usa le banche dati pubbliche o quando effettua anche
pedinamenti (anche satellitari) od osservazioni a distanza prolungate nel
tempo»: R. ORLANDI, Riforma del processo penale, cit., p. 4.
Il d.l. n. 7 del 18 febbraio 2015 non ha colmato il gap di garanzie; anzi,
ha assegnato anche alla polizia di prevenzione il compito di protezione
contro le minacce terroristiche. 
Sul punto, il legislatore del 2015 sembra seguire - sia pure non espli-
citamente - le orme del legislatore  federale tedesco, il quale, modifi-
cando la legge Bundeskriminalamtgesetz che disciplina i compiti e
l’attività delle forze di polizia federale, dal 2009 ha assegnato a queste
ultime - sottraendolo ai Laender - il compito di protezione contro le
minacce del terrorismo internazionale. 
In tema, Bundersverfassungsgericht, 20 aprile 2016,1BvR 966/09, BvR
1140/09 cit. che ha dichiarato la incostituzionalità di disposizioni della
legge dedicata alla prevenzione delle minacce terroristiche internazio-
nali (Unterabschnitt Abwehr von Gefahren des internationalen Terro-
rismus), nei paragrafi da 20, sul presupposto che «i poteri investigativi
che incidono in maniera profonda sulla vita privata vanno limitati dalla
legge alla tutela di interessi sufficientemente rilevanti nei casi in cui
sia prevedibile un pericolo sufficientemente specifico a detti interessi».
Nella sentenza, in via esemplificativa, gli interessi rilevanti che giu-
stificano l’impiego di misure di sorveglianza segrete sono individuati
nella salute, nella vita e nella libertà della persona, così come nella
esistenza o nella sicurezza della Federazione e di un Land. 
L. GIORDANO, A. VENEGONI, La Corte Costituzionale tedesca, cit.
54 M. L. DI BITONTO, Raccolta di informazioni e attività di intelligence,
in Contrasto al terrorismo interno e internazionale, a cura di R. Or-
landi, R. E. Kostoris, Torino, 2006, p. 255; R. ORLANDI, Inchieste pre-
paratorie nei procedimenti di criminalità organizzata: una riedizione
dell’inquisitio generalis?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1996, p. 570.

47 Precedentemente modifiche in materia di trattamento di dati di traf-
fico erano state apportate dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, con cui è
stata data esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
criminalità informatica, stipulata a Budapest il 23 novembre 2001.
48 Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati
nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica ac-
cessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazioni e che modi-
fica la direttiva 2002/58/CE.
La direttiva si occupava di garantire la disponibilità dei dati – non
anche dei contenuti – delle conversazioni telefoniche e del traffico te-
lematico, a fini di indagine e per il perseguimento dei reati, prevedendo
specifici obblighi per i provider.
49 Corte giust., G.S., 8 aprile 2014, C-293/12, C-594/12.
Cfr. spec. Il paragrafo 59: «pur mirando a contribuire alla lotta contro la
criminalità grave, la suddetta direttiva non impone alcuna relazione tra i
dati di cui prevede la conservazione e una minaccia per la sicurezza pub-
blica e, in particolare, non limita la conservazione dei dati a quelli relativi
a un determinato periodo di tempo e/o un’area geografica determinata e/o
a una cerchia di persone determinate che possano essere coinvolte, in un
modo o nell’altro, in un reato grave, né alle persone la conservazione dei
cui dati, per altri motivi, potrebbe contribuire alla prevenzione, all’accer-
tamento o al perseguimento di reati gravi».
Nella stessa direzione evolutiva della tutela della riservatezza individuale,
Corte giust., G.S., 13 maggio 2014, C-131/12, che afferma, per la prima
volta, l’esistenza, nell’ordinamento comunitario, del cd. diritto all’oblio,
riconoscendo al soggetto interessato la possibilità di rivolgersi diretta-
mente al motore di ricerca ritenuto responsabile del trattamento dei dati
personali e di chiedere la cancellazione, dalla lista dei risultati della ri-
cerca, dei link che rimandino a pagine web contenenti informazioni per-
sonali «inadeguate, irrilevanti o non più rilevanti».
Cfr. pure Corte eur., 4 dicembre 2008, Marper c. Regno Unito.
Non ogni dato potrà essere rimosso; sarà necessario, di volta in volta,
considerate le circostanze del caso concreto, operare un bilanciamento
tra interessi configgenti, ovvero, tra il diritto alla privacy ed il diritto
all’informazione.  
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lunque sia l’oggetto della investigazione (atteso che non sono state
delimitate le situazioni limitative, come avviene, viceversa, nel
caso previsto dal comma 1, incipit, dell’art. 4 bis d. l. cit.) di ese-
guire operazioni di trattamento di dati personali per finalità di in-
dagine ante delictum ad autorità cui sono attribuite funzioni di
polizia di sicurezza, denunzia l’inserimento della materia nella
politica di rafforzamento dei poteri della polizia perseguita da tale
legislazione anche a costo di sostanziali ambiguità e di pericolose
sovrapposizioni di poteri dello Stato, di confusione dei compiti di
prevenzione, o amministrativi, con quelli giurisdizionali o giudi-
ziari, di accertamento e di repressione dei reati55.

Sotto l’aspetto procedurale, poi, la pericolosa autonomia inve-
stigativa potrebbe produrre una doppia inchiesta di difficile deci-
frazione in sede processuale, atteso che tra le attività compiute
prima della iscrizione nel registro delle notizie di reato e quelle
compiute dopo esiste un collegamento funzionale che, pur non
escludendo la indipendenza degli atti coordinati e collegati in vista
del processo (di qui la differenza tra trattamento ante delictum e
trattamento post delictum), si riflette comunque sull’azione e suc-
cessivamente sul giudizio, costituendo un evidente svuotamento
dell’esercizio del diritto di difesa56.

Il confine tra sicurezza e libertà di disporre dei dati personali a
vantaggio della prima rileva anche dal dato che qui, nonostante il
tenore emergenziale del decreto legge, non è stata prevista una fi-
nestra di vigenza ben precisa e, quindi, non v’è la garanzia della
temporaneità dell’esigenza investigativa, consentendo alle forze
di polizia attività di trattamento di dati prima non consentiti.

Mancano, dunque, regole stringenti ed un controllo efficace per
prevenire eventuali abusi, nonostante la Corte di giustizia, nella
riferita sentenza, non si sia limitata ad invalidare la direttiva per
difetto di proporzionalità, ma abbia imposto agli Stati membri una
revisione del sistema di acquisizione, trattamento ed uso dei dati
personali nel segno, appunto, del principio di proporzionalità e
delle garanzie per i cittadini57.

Ulteriori dati dimostrativi della caduta del legislatore rispetto
alla gestione del trattamento dei dati personali imposta dal diritto
europeo dopo la sentenza sulla Data Retention - che investono en-
trambi i profili esaminati - si rilevano dalla generalizzazione della
raccolta delle informazioni sul traffico, prescindendo totalmente
dalla richiesta (dal principio di proporzionalità) presenza di una
minaccia concreta alla pubblica sicurezza; dalla mancanza di un
criterio oggettivo sulla base del quale consentire alle autorità giu-
diziarie competenti di accedere ai dati raccolti ed utilizzarli, non
essendo sufficiente, a questo fine - la Corte di giustizia lo aveva
specificato espressamente58 - il generico richiamo ai reati gravi
(nell’art. 7 d.l. cit. non solo i reati non vengono specificati, ma
non è prescritto neppure il requisito della gravità).

Ancora. Non sono disciplinate, se non in maniera frammentata
e disomogenea, le regole sostanziali e procedurali di accesso ed
uso alle informazioni memorizzate, né sono stabiliti i limiti della
loro utilizzazione, neppure sono individuati i soggetti autorizzati;

manca la previsione di una riserva di giurisdizione.   
Infine. La mancanza di una specifica preclusione della capta-

zione e dell’uso del contenuto delle comunicazioni costituisce un
gap di garanzie contro il pericolo di abuso o di utilizzo illegale
delle informazioni raccolte. 

Insomma, l’Italia ripropone quella sorveglianza generalizzata
e preventiva delle comunicazioni ed un utilizzo delle informazioni
a fini di indagine, di accertamento e di perseguimento di reati
(gravi, nel caso dell’art. 4 bis, comma 1, d.l. cit. e di meri reati in
quello dell’art. 7 d.l. cit.) senza le garanzie minime imposte dal
fondamentale principio di proporzionalità di natura (anche) so-
vranazionale; che, sole, rendono legittime eventuali restrizioni dei
diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione
dei dati personali, non essendo bastevole a giustificarle un mero
interesse alla sicurezza. 

In breve, il legislatore nazionale invece di attuare una revisione
del sistema nel segno, appunto, del principio di proporzionalità e
delle garanzie per i cittadini - come pure si legge nella sentenza
europea - ripropone un trattamento dei dati personali generalizzato
ed indifferenziato che ha portato la Corte di Lussemburgo ad in-
validare la direttiva.

Il contrasto della normativa statale con quella europea è evi-
dente, non soltanto a causa dell’innegabile esistenza di un solido
legame tra le norme nazionali che disciplinano la raccolta, il trat-
tamento e l’utilizzo dei dati personali ed il diritto dell’Unione eu-
ropea, derivata dalla tensione delle prime verso la tutela del diritto
sub art. 8 CDFUE e dalla portata estensiva dell’art. 6, § 3 TUE.
Qui rileva soprattutto ritenuta l’assenza di situazioni rientranti nel
diritto dell’Unione - così come in quello degli Stati membri - sot-
tratte alla primazia dei diritti fondamentali. 

Sicché, comunque agiscano, in attuazione di norme comunitarie
oppure sulla base di altra di collegamento con quel diritto, le au-
torità nazionali sono sempre e pienamente vincolate al rispetto dei
diritti fondamentali59. Tanto più, come nel caso che ci interessa,
quando la Carta dei diritti acquista priorità nell’ordinamento sta-
tale dal momento che essa assicura al diritto alla privacy un livello
di garanzia più significativo. 

In ogni caso, indipendentemente dalla estensione ermeneutica
che vuole riconoscersi all’art. 51 CDFUE60, il dubbio che si tratti
di situazione rientrante nell’orbita del diritto europeo - o, che
quantomeno presentino «un collegamento di certa consistenza»61

con l’ordinamento europeo -, non anche (non solo) di quello do-
mestico62, è risolto dalla circostanza che il diritto alla privacy è
stato oggetto di una specifica direttiva, poi invalidata dalla Corte
di giustizia che, a sua volta, ha prodotto diritto sul tema; attività,
tutte, collegate all’interesse dell’Unione ad armonizzare le legi-
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55 R. ORLANDI, La riforma del processo penale, cit., nota 57 fa notare
che «l’affermazione del diritto alla privacy non trova alcun serio ri-
scontro nella legge processuale, dove la raccolta e l’elaborazione di
dati personali continua ad essere classificata come attività atipica di
polizia. (…). Nessuna riserva di legge. Nessuna riserva di giurisdi-
zione. Nessuna applicazione del criterio di proporzionalità».
La situazione non è cambiata alla luce del decreto legge n. 7 del 2015 cit.  
56 Volendo, il nostro Sulla natura degli atti precedenti alla iscrizione
della notitia criminis e sull’estensibilità del divieto previsto dall’art.
62 c.p.p., in Cass. Pen., 2005, p. 1626 ss. 
57 In tema, in generale, S ATERNO, L’acquisizione di dati personali tra
misure antiterrorismo e intromissioni nella privacy, in Arch. pen.,
2016, n. 1, p. 1.
58 Corte giust., G.S., 8 aprile 2014, C-293 e C-594/12, cit., §61.

59 Spec. Corte giust., 7 marzo 2013, C-617/10 e Id., 26 febbraio 2013,
C-399/11; Id., 8 maggio 2014, C-483/12.
Cfr. pure Corte giust., 3 settembre 2008, C-402/05 e C-415/05. 
60 Posizioni più caute si rinvengono in Corte giust., 8 maggio 2013, C-
87/12 e Id., 6 marzo 2014, C-206/13.
61 Letteralmente, Corte giust., 7 marzo 2013, C-617/10, cit.
62 Di parere contrario è la Corte costituzionale tedesca che, ponendosi
in contrasto con gli approdi della Corte di giustizia raggiunti nella sen-
tenza Akerberg Fransson, nella sentenza relativa alla compatibilità con
la legge fondamentale dell’Antiterrordateigesetz (istitutiva di un da-
tabase antiterrorismo dove conservare i dati di soggetti sospettati di
essere coinvolti in azioni terroristiche), ha affermato che si tratta di
una «domestic situation», escludendo che alla stessa si possa applicare
il diritto dell’Unione. Sebbene, infatti, anche l’Unione abbia legiferato
in materia di trattamento dei dati personali, anche ai fini antiterrori-
stici, i giudici tedeschi ritengono che la legge nazionale non costituisca
una implementazione della direttiva europea e che quindi, la legge
debba essere vagliata alla luce dei diritti costituzionali nazionali. Il
Tribunale costituzionale ha al riguardo specificato che un qualsiasi ri-



slazioni sui dati sensibili ai fini di una più efficace lotta al terro-
rismo.

Soddisfatte le condizioni che vincolano gli Stati membri al ri-
spetto della Carta, nasce l’obbligo del giudice nazionale di non
applicare63 le riferite norme del d.l. cit., in quanto irrimediabil-
mente64 configgenti con la normazione europea. Tanto, sia nel
caso in cui si voglia considerare l’art. 8 CDFUE il termine del-
l’antinomia - ipotesi che preferiamo - sia qualora lo si volesse in-
dividuare nella giurisprudenza della Corte di giustizia65. 

In entrambi i casi, infatti, si tratta di statuizioni direttamente ap-
plicabili; le quali, seguendo l’ordine costituzionale dei poteri defi-
nito dai giudici della legittimità, quando contrastanti con il diritto
interno, impongono al giudice di utilizzare il criterio della compe-
tenza e, di conseguenza, di stabilire a quale dictum ritenersi vinco-
lato: se la disposizione competente è quella europea - come nel caso
che ci occupa - di essa deve assicurare la prevalenza, applicandola
direttamente, assicurando al privato la tutela dei suoi diritti.

3. Uso e valore del precedente CEDU nella tutela del diritto
alla privacy.

A stigmatizzare questo processo involutivo della tenuta del si-
stema di garanzia contro le aggressioni alla privacy, a sostegno del
quale vengono invocate le ragioni - sicuramente fondate ma non
sempre proporzionatamente giustificate - della sicurezza contro i
pericoli interni della criminalità e contro quelli esterni del terrori-
smo, è intervenuta di recente pure la Corte europea dei diritti del-
l’uomo, la cui giurisprudenza impone di riconsiderare il rapporto
tra libertà e limite da apprezzarsi, questa volta, nell’ambito del si-
stema CEDU e per aspetti altri dalla tutela dei dati personali in
senso stretto. Nella sentenza Zackarov c. Russia66 la Corte europea
condanna la legge russa sulle intercettazioni telefoniche stabilendo
che sono in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e
della corrispondenza (art. 8 CEDU) le intercettazioni delle comu-
nicazioni effettuate segretamente dall’autorità di polizia attraverso
dispositivi incorporati negli apparati di comunicazione, la cui in-
stallazione, operata al momento della stessa fabbricazione e neces-
sitata da ragioni di tutela della sicurezza nazionale, determina il

rischio di utilizzazioni arbitrarie ed abusive.
Di recente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione67 hanno aval-

lato l’uso del virus informatico Trojan horse a fini intercettivi nel-
l’ambito dei procedimenti per delitti di criminalità organizzata. Il
virus viene istallato da remoto inviando una e-mail o un sms al ber-
saglio prescelto (un personal computer, un telefono cellulare o un ta-
blet), all’insaputa di chi ne fa uso. Una volta completata l’operazione,
l’operatore ha il completo controllo delle attività informatiche com-
piute dall’utilizzatore del dispositivo, di tutti i dati contenuti nel di-
spositivo, dei suoi movimenti e delle sue comunicazioni.

Tralasciando di rilevare i dubbi sulla tenuta dell’approdo delle
Sezioni Unite nel sistema di garanzie previsto dagli artt. 7 ed 8
CDFUE - per i quali valgono le argomentazioni precedentemente
offerte -, nonchè nell’impianto delle indagini informatiche - so-
prattutto riguardo all’art. 266 bis c.p.p. 68 - in quanto extranei al-
l’economia del nostro discorso, qui preme evidenziare le distonie
della interpretazione offerta dal giudice domestico con quella do-
vuta dalla necessità di riconoscere il valore di precedente erme-
neutico alla giurisprudenza sull’art. 8 CEDU. Tanto, nonostante
l’opinione contraria del PG; il quale, desumendo che dalla sen-
tenza Zakharov non si evinca la necessità che nel provvedimento
autorizzativo delle intercettazioni siano indicati i luoghi in cui le
stesse debbano svolgersi, purché ne venga indicato chiaramente
il destinatario, ritiene che «non si rinvengono, nell’art. 8 della
CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, assolute preclusioni riguardanti le intercettazioni ef-
fettuate mediante captatore informatico in procedimenti come
quelli per delitti di criminalità organizzata in ordine ai quali ap-
pare indiscutibilmente rispettato il principio di proporzione tra
l’incisività dei mezzi usati e la “regolata” compressione dei diritti
fondamentali delle persone che ne deriva, a fini di tutela di esi-
genze vitali di uno Stato democratico di diritto»69.

Non v’è dubbio che la interferenza nel diritto alla privacy del
soggetto soddisfa un obiettivo di interesse generale; epperò, anche
qui, è necessario valutare rigorosamente il requisito della propor-
zionalità - come accade per gli approdi della Corte di giustizia.

La Corte richiede che ogni limitazione dei diritti fondamentali
del cittadino può essere giustificata solo se è prevista espressamente
dalla legge, persegue obiettivi legittimi ed è necessaria una società
democratica per raggiungerli70. Sul tema specifico delle intercetta-
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ferimento di una previsione al solo astratto campo di applicazione del
diritto dell’Unione non sia sufficiente per affermare il vincolo degli
Stati membri ai diritti della Carta di Nizza. Bundesverfassungsgericht,
24 aprile 2013, 1BvR 1215/07.
In dottrina, sul punto, V. F. FONTANELLI, Anti-terror Database, the Ger-
man Constitutional Court reaction to Äkerberg Fransson. Fron the
spring/summer Solange collection: reverse consistent interpretation,
in www.diritticomparati.it, 3 maggio 2013 (20 luglio 2014).
Sul rapporto tra le due Corti e tra diritto interno ed europeo, Bunde-
sverfassungsgericht, 6 luglio 2010, 2BvR 2661/06.
In dottrina, C. V. PRADO, Corti costituzionali e Corte di Giustizia
dell’Unione europea: le esperienze tedesca e spagnola, in Corti costi-
tuzionali e Corti europee dopo il Trattato di Lisbona, a cura di M Pe-
drazza Gorlero, Napoli, 2010, pp. 67-98.
63 Sulla non applicazione della norma interna quale tecnica per risol-
vere i contrasti, la giurisprudenza è ampia. Tra le molte, a partire da
Corte giust., 9 marzo 1978, C-106/77, fino a Id., GS, 8 settembre 2015,
C-105/14.
Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389 cit.; Id., 18 aprile 1991, n. 168.
Cass., III civ., 29 dicembre 2010, n. 26285, in Foro it., Rep., 2011, n.
1044; Id., III civ., 29 agosto 2011, n. 17682, ivi, 2011, n. 448; Id., sez.
lavoro, 4 maggio 2012, n. 6756, ivi, 2012, n. 515; Id., III civ., 26 set-
tembre 2014, n. 20435, ivi, 2014, n. 1884.
64 Risultata impossibile la interpretazione delle riferite norme al diritto
europeo. 
Per tutte, Corte giust., 24 gennaio 2012, C-282/10; Id., 24 giugno 2010,
C-98/09.
Corte cost.,28 gennaio 2010, n. 28 e Id., 24 giugno 2010, n. 227.
65 Corte cost., 23 aprile 1985, n. 113 e Id., 14 febbraio 1989, n. 39.
66 Corte eur., 4 dicembre 2015, Zakharov c. Russia.

67 Cass., SS. UU., 29 aprile 2016, n. 6889, inedita. 
I principi di diritto affermati: 1) «deve escludersi la possibilità di compiere
intercettazioni nei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen., con il mezzo in-
dicato in precedenza, al di fuori della disciplina derogatoria per la crimi-
nalità organizzata di cui all’art. 13, d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge
n. 203 del 1991, non potendosi prevedere, all’atto dell’autorizzazione, i
luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo elettronico verrà introdotto,
con conseguente impossibilità di effettuare un adeguato controllo circa l’ef-
fettivo rispetto del presupposto, previsto dall’art. 266, comma 2, cod. proc.
pen., che in detto luogo «si stia svolgendo l’attività criminosa»; 2) «è invece
consentita la captazione nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen.,
pure se non singolarmente individuati e se ivi non si stia svolgendo l’attività
criminosa, per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata,
anche terroristica, secondo la previsione dell’art. 13, d.l. n. 152 del 1991»;
3) «per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono in-
tendersi quelli elencati nell’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, cod. proc. pen.
nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere,
con esclusione del mero concorso di persone nel reato». 
68 … che prendono spunto, confermandoli pure rispetto a questa mo-
dalità intercettiva, dalle osservazioni di R. ORLANDI, Questioni attuali
in tema di processo penale, cit., a partire dalla natura del mezzo di ri-
cerca della prova.
69 Procura generale presso la Corte di Cassazione. Memoria per la
camera di consiglio delle Sezioni Unite del 28 aprile 2016, p, 18 con-
sultabile in www.questionegiustizia.it 
70 L’origine del principio è giurisprudenziale, non essendovi un espli-
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zioni la stessa Corte richiede da tempo il requisito della qualità: la
legge deve essere accessibile alle persone e comprensibile nel suo
significato e nelle possibilità di prevederne le conseguenze; nel
senso che il cittadino deve poter comprendere esattamente l’am-
piezza ed i limiti del potere discrezionale dell’autorità nazionale
che ha il potere di ingerenza nella sfera protetta.

In punto di giudizio di proporzionalità, la successiva sentenza
Szabó e Vissy c. Ungheria71 opera un giro di vite in tema di rap-
porti diritto/limite, sicurezza nazionale/democrazia, là dove inse-
risce un requisito del tutto nuovo: la misura di sorveglianza deve
essere strettamente necessaria per ottenere informazioni vitali in
quella specifica operazione.

È evidente che le soluzioni ricercate ed individuate dai giudici
della legalità non siano conformi all’art. 8 CEDU ed alla giuri-
sprudenza che lo interpreta, nonostante la vincolatività dei prece-
denti europei.

Invero, se non è in dubbio che vada esclusa la disapplicazione
della norma interna in contrasto con la disposizione della CEDU
e la giurisprudenza della sua Corte72; altrettanto certo è l’onere,
in capo al giudice, della interpretazione della norma interna con-
forme alla Convenzione.

Nella qualità di criterio ordinatorio dei rapporti tra l’ordina-
mento interno ed il sistema CEDU73 - oggi addirittura obbligato
rispetto agli orientamenti consolidati e agli approdi delle sentenze-
pilota74 -, essa si impone anche in quelle situazioni in cui lo Stato
membro non sia pure parte della controversia.   

Le sentenze della Corte europea, difatti, hanno una efficacia
plurima: non solo costituiscono res iudicata riguardo al caso
deciso e nei confronti delle parti della controversia (art. 46, §1
CEDU), ma a causa del loro valore di res interpretata impon-
gono agli Stati membri di uniformarvisi, quando il loro ordina-
mento ponga problematiche analoghe a quelle decise75. Come

nel caso che ci occupa. L’operazione comparativa, a sua volta,
è facilitata dal fatto che il sindacato della Corte europea è sem-
pre più orientato - e le sentenze citate ne sono un esempio - a
non vertere soltanto sulla violazione concreta lamentata dal ri-
corrente, ma sulla astratta compatibilità tra legislazione nazio-
nale e normativa CEDU76; nel senso che il giudice europeo
condanna lo Stato a seguito di una valutazione complessiva
della sua legislazione sulla materia, anche quando il ricorrente
non lamenti una violazione concreta di un suo diritto77.

Su questi presupposti, non pare azzardato immaginare una con-
danna da parte della Corte di Strasburgo, qualora si trovasse in-
vestita di un ricorso avente ad oggetto captazioni ottenute tramite
la rete a strascico degli spyware. Allo stesso tempo, non è più ne-
gabile che l’influsso esterno dei precedenti europei debba indurre
i giudici comuni e la stessa Corte costituzionale a compiere un
mutamento culturale nella tutela dei diritti fondamentali.

4. Pubblica sicurezza e trattamento dei dati personali nel
pacchetto protezione dati UE. Le ricadute sul sistema nazionale
di garanzia del diritto alla privacy.

Nella prospettiva tracciata dalla europeizzazione del diritto alla
protezione dei dati personali quale diritto fondamentale nello spazio
giuridico europeo e dalla rinnovata consapevolezza delle lesioni
della rete alla vita privata dei singoli si collocano il nuovo Regola-
mento europeo in materia di protezione dei dati personali78 e la di-
rettiva in materia di trattamento dei dati personali nei settori di
prevenzione, contrasto e repressione dei crimini79.

La complementarietà tra lo scopo del Regolamento di ridise-
gnare la disciplina attuale sulla privacy e di renderla, per la prima
volta, uniforme in tutti i Paesi dell’Unione e quello della direttiva
di armonizzazione le regole relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti ai fini della prevenzione, dell’indagine, del-
l’accertamento e del perseguimento di reati o della esecuzione di
sanzioni penali, incluse la prevenzione di minacce alla sicurezza
pubblica si rileva nel considerando 11 della direttiva stessa: se il
trattamento dei dati personali da parte delle «autorità competenti»80

è funzionale alla prevenzione del terrorismo o delle altre forme
gravi di criminalità, la base normativa è rappresentata dalla diret-

568LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)

cito riferimento nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
A partire da Corte eur., 23 luglio 1968, Belgian Linguistic c. Belgio; Id.,
21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito; Id., 25 marzo 1983, Silver c.
Regno Unito; Id., 29 novembre 1988, Brogan c. Regno Unito; e, di recente,
Id., 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania e Id., 9 gennaio 2003, Marckx c.
Belgio; Id., 12 settembre 2012, Nada c. Svizzera.
M. EISSEN, Il principio di proporzionalità nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Riv. Int. Dir. Uomo, 1989, p. 31 ss.; D. U.
GALLETTA, Il principio di proporzionalità nella Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo fra principio di necessari età e dottrina del margine di
apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva
del principio, in Riv. it. dir. pub., 1999, p. 770; J. MCBRIDE, Proportionality
and the European Convention on Human Right, in E. ELLIS, The Principle
of Proportionality in the Law of Europe, Oxford, 1999.
71 Corte eur., 12 gennaio 2016, Szabó e Vissy c. Ungheria.
72 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349.
Diversamente, Cass., SS. UU., 23 dicembre 2005, n. 28507, in Guida
dir., 6, 2006, p. 36 ss.
Cfr. pure Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80.
73 La questione di legittimità costituzionale, viceversa, risolve le situa-
zioni di contrasto tra diritto interno e sistema CEDU. Infatti, qualora
l’interpretazione conforme non sia praticabile, ovvero, se il giudice
dubita della compatibilità della norma interna con quella convenzio-
nale, deve investire la Corte costituzionale della relativa questione ri-
spetto al parametro dell’art. 111, I comma, Cost.
74 Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49.
Già nella sentenza n. 39 del 27 febbraio 2008 la Corte fece riferimento ad
un onere di soggezione del giudice nazionale alla interpretazione della
Corte di Strasburgo «alla quale gli Stati contraenti, salvo l’eventuale scru-
tinio di costituzionalità. Sono vincolati ad uniformarvisi».
Diversamente in Corte cost., 12 marzo 2010, n. 93 e in Id., 26 novembre 2009,
n. 311, in cui La Corte, pur invocando il diritto vivente, non considera decisivo,
ai fini della integrazione del parametro esterno costituito dalla disposizione
CEDU, il grado di consolidamento della giurisprudenza richiamata.
75 P. GIANNITI, La Corte EDU, in La CEDU e il ruolo delle Corti, a
cura di P. Gianniti, Bologna, 2015, p. 393.

76 A. GUAZZAROTTI, La CEDU e l’ordinamento nazionale: tendenze giu-
risprudenziali nuove e esigenze teoriche, in Quad. cost., 2006, p. 496.
77 Corte eur., 4 dicembre 2015, Zakharov c. Russia, cit., ma già Id., Klass e
altri c. Germania e, di recente, Id., 18 maggio 2010, Kennedy c. Regno Unito.
78 Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-
zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento ge-
nerale sulla protezione dei dati, in Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, 4 maggio 2016, L. 11/1. Il Regolamento è entrato in vigore
lo scorso 24 maggio. Diventerà definitivamente applicabile nei Paesi
membri dell’Unione europea a partire dal 25 maggio 2018).
Sull’analisi, F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo, cit., pp. 147-177. 
79 Direttiva 2016/680/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecu-
zione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la decisione-quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in Gazzetta uf-
ficiale dell’Unione europea, 4 maggio 2016, L. 119/89. Gli Stati membri
dovranno conformarsi alla direttiva entro il 6 maggio 2018.
Sempre nello stesso numero della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
è stata pubblicata la direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativa all’uso dei dati del codice di preno-
tazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione pe-
nale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
80 Da intendersi «qualsiasi autorità pubblica competente in materia di pre-
venzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione



tiva; se le finalità sono diverse ovvero se le autorità competenti
«procedano a un loro ulteriore trattamento per adempiere un ob-
bligo legale cui sono soggetti», si applica il Regolamento.  

Ancora. La direttiva supera le parcellizzazioni applicative dei
precedenti provvedimenti - la direttiva 95/46/CE81 (abrogata dal
Regolamento) e la decisione-quadro 2008/977/GAI82 (abrogata
dalla direttiva) - là dove all’art. 2, § 2 chiarisce che essa «si ap-
plica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di
dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali
contenuto in un archivio o destinati a figurarvi»83. Viceversa, «non
si applica ai trattamenti di dati personali effettuati: a) per attività
che non rientrano nell’ambito dell’applicazione del diritto del-
l’Unione; b) effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie del-
l’Unione» (art. 2, § 3).

La tutela progressiva84 del diritto alla privacy è posto al centro
dell’attenzione del legislatore europeo, come dimostrano i consi-
derando 3 e 4: da un lato si ribadisce il collegamento funzionale
tra l’uso della tecnologia ad opera delle autorità di polizia e giu-
diziarie nella lotta alle forme gravi di criminalità; dall’altro, si
esalta il principio di proporzionalità per stabilire i confini del rap-
porto tra diritto e tutela.

In altri termini, attuare un livello uniforme ed elevato di prote-
zione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scam-
bio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri
sono operazioni essenziali a garantire una efficace cooperazione
giudiziaria in materia penale e di polizia. Epperò, per assicurare
un siffatto standard di tutela, sono indispensabili norme armoniz-
zate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali
trattati per esigenze investigative e/o accertative dei reati. 

Ed è proprio in questa direzione che si sviluppa l’obiettivo
dell’Unione: affinchè la sicurezza pubblica possa essere tutelata
senza compromettere il diritto fondamentale alla privacy è neces-
sario che gli Stati membri si impegnino a garantire che le rispettive
autorità giudiziarie e di polizia rispettino, nel trattamento dei dati
personali delle persone fisiche, gli stessi livelli minimi di tutela. 

Specificamente, gli Stati «a) tutelano i diritti e le libertà fonda-
mentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla prote-
zione dei dati personali; b) garantiscono che lo scambio dei dati
personali da parte delle autorità competenti all’interno del-
l’Unione, qualora tale scambio sia richiesto dal diritto dell’Unione

o da quello dello Stato membro, non sia limitato né vietato per
motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali» (art. 1, § 2). 

Ma non è precluso agli stessi Stati di prevedere standard più
elevati di garanzie (art. 1, § 3).

Dunque: si riaffermano le garanzie essenziali europee - segna-
tamente: la necessità di basare il trattamento su norme chiare, pre-
cise e accessibili; l’obbligo di dimostrare la necessità e la
proporzionalità rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti; la neces-
sità di disporre di un meccanismo di controllo indipendente e di
offrire ai soggetti mezzi di ricorso efficaci - che già ispirano la di-
sciplina europea sulla privacy; e si dichiara, inequivocabilmente,
che a tali principi, ovunque in Europa, non possono essere sottratte
neppure le autorità giudiziarie tanto meno quelle di polizia.

Insomma, l’Unione europea dal momento che risponde alle mi-
nacce in materia di sicurezza basandosi in particolare sull’utilizzo
dei dati personali nell’ambito della cooperazione e di polizia in ma-
teria penale, ha predisposto, imponendolo, un quadro di garanzie
minime affinchè le persone coinvolte, i cui dati siano stati trattenuti,
siano sufficientemente tutelate contro il rischio di abuso e contro
ogni accesso o uso illegittimo di quei dati, soprattutto nei casi in
cui essi siano assoggettabili ad una elaborazione automatica.

In tal modo, la direttiva 2016/680/UE supera i difetti di propor-
zionalità della direttiva 2006/24/CE, stigmatizzati dalla Corte di
giustizia nel 2014 che ne ha dichiarato la invalidità, e fornisce al
legislatore nazionale delle linee guida ai fini del recepimento della
direttiva; le quali, a loro volta, impongono, a quello italiano, di
rivedere lo schema di raccolta e di conservazione di dati (personali
e giudiziari) dettato dagli artt. 21, 46 e 53 d. lgs. 196/2003 non
più adeguato a soddisfare le esigenze di tutela stabilite dal legi-
slatore dell’Unione.

Appare chiaro, infatti, che un accesso ed un utilizzo generaliz-
zato dei dati non è più in alcun modo proporzionato, nel senso che
la ingerenza nella sfera privata nell’individuo non è sufficiente-
mente regolamentata in modo da essere effettivamente limitata allo
stretto necessario; conseguentemente, si impone un approccio più
bilanciato tra deroghe e limitazioni riguardanti la loro protezione
ed il perseguimento dell’obiettivo della lotta contro crimini gravi.

Queste, in definitiva, le conclusioni in prospettiva futura: 
- la raccolta, l’elaborazione e l’uso di dati personali dovrebbe

essere ammesso limitatamente ad esigenze repressive di reati di
qualificata gravità e per la prevenzione di fatti altrettanto gravi da
definire mediante un elenco in allegato (II) alla direttiva; - la re-
gola deve valere per tutti i dati cosiddetti sensibili; 

- regole diverse vanno pensate in ragione dello status soggettivo
(imputato, condannato, vittima, testimone) della persona che su-
bisce la limitazione del diritto i cui dati sono trattati nell’ambito
della cooperazione di polizia e giudiziaria; 

- provenienza, correttezza, completezza dei dati personali vanno
verificati, con possibilità per l’interessato di contestarne la qualità
in sede giudiziaria; 

- facoltà di denunciare alle autorità di tutela della privacy ogni
violazione dei database e, soprattutto, intensa collaborazione con
il garante nazionali prima di dar corso a qualsiasi trattamento dal
quale possa essere pregiudicato il diritto fondamentale di autode-
terminazione informativa.

Simili espressioni del principio di proporzionalità operano (de-
vono operare) come altrettanti parametri di legittimità di atti e di
comportamenti delle istituzioni nazionali.

Perciò le disposizioni degli artt. 20, 21, 46 e 53 cod. pr. do-
vranno essere riviste.

Infatti, se non v’è dubbio che le stesse rispondano ai presupposti
indicati dal diritto eurounitario - nel senso che sono osservati i
principi di legalità (artt. 20 e 21 cod. priv.), il principio di giuri-
sdizione (art. 46 cod. priv. prima parte) e quello di proporzionalità
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di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di mi-
nacce alla sicurezza pubblica; o qualsiasi altro organismo o entità incari-
cati dallo Stato membro di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici
a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di
minacce alla sicurezza pubblica» (art. 3, n. 7)
81 La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, cit., si applica a qualsiasi trattamento di dati personali
negli Stati membri sia nel settore pubblico che in quello privato. Non
si applica, invece, ai trattamenti di dati personali effettuarti per l’eser-
cizio di attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del di-
ritto comunitario quali le attività nei settori della cooperazione
giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. 
82 L’ambito di applicazione della decisione-quadro 2008/977/GAI del
Consiglio del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali
trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in ma-
teria penale, si limita al trattamento dei dati personali trasmessi o resi
disponibili tra Stati membri.
83 Il trattamento «riguarda qualsiasi operazione o insieme di operazioni
compiute nei confronti di dati personali o insieme di dati personali,
con l’ausilio di strumenti automatizzati o in altro modo, come la rac-
colta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conser-
vazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’uso, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione del trattamento,
la cancellazione o la distruzione»: Considerando 34.
84 Nell’accezione proposta da R. ORLANDI, La riforma del processo pe-
nale, cit.
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(art. 53, comma 1, cod. priv.) -, è altrettanto indubbio che la ge-
nericità delle previsioni rispetto alle regole materiali e procedurali,
ovvero, riguardo alla individuazione di un limite temporale e di
un criterio oggettivo che consenta di circoscrivere l’accesso ai dati
ed al loro uso, alla identificazione delle ipotesi di reato sufficien-
temente gravi da giustificare l’ingerenza nella sfera privata del-
l’individuo, alla previsione di un controllo da parte dell’autorità
competente, non risponde agli standard imposti dalla direttiva.  

In particolare, si impone un’attenta considerazione sulla portata
dell’art. 53 cod. priv.; il quale, fissando una disciplina di carattere
generale relativa a qualunque trattamento di dati effettuato per fi-
nalità di polizia che omologa la tutela in capo al titolare dei dati
trattati a prescindere dalla tipologia investigativa (di indagine o
preventiva) in cui il trattamento è disposto, conduce all’elabora-
zione di profili e di forme di controllo sociale preventivo che per
non essere lesiva del diritto fondamentale (di protezione di dati
personali) deve essere accompagnata da un rafforzamento del pa-
rametro della necessità nel complesso bilanciamento tra tutela
della vita privata ed esigenze di sicurezza. Ancora. Si è già accen-
nato che mancano paletti temporali al trattamento dei dati perso-
nali, non sono previsti, cioè, tempi massimi di conservazione delle
informazioni. Infine. Il riferimento generale alla «prevenzione dei
reati», neppure condizionata al requisito della gravità e, dunque,
riferibile alle definizioni previste dal codice penale, consente l’ac-
cesso e l’utilizzo dei dati in questione in maniera indiscriminata,
laddove, viceversa, essi devono essere rigorosamente limitate allo
strettamente necessario.

Sarebbe opportuno che il Parlamento italiano recepisse le ci-
tate regole europee in tema di tutela dei dati personali. Fino ad
allora, la direttiva varrà quale criterio interpretativo giudiziale
delle vigenti norme nazionali, esclusa la efficacia diretta prima
del recepimento.

FABIANA FALATO

Profili problematici della prova scientifica
nel processo penale*

1. I processi penali - scrive Franco Cordero - sono «macchine
retrospettive miranti a stabilire se qualcosa sia avvenuto e chi
l’abbia causato: le parti formulano ipotesi; il giudice accoglie
la più probabile secondo dati canoni, lavorando su uno scibile
empirico chiuso a fantasie divinatorie, estasi intuitive, cabale
occultistiche»1.

In questo contesto le prove costituiscono «materia del lavorio
inteso a convertire» l’ipotesi accusatoria formulata dal pubblico
ministero nell’imputazione, in una «conclusione assertiva»,

vale a dire che il fatto storico sia accaduto e che l’imputato lo
abbia commesso, con un dato interno psichico2: un avveni-
mento, infatti, risulterà asseribile dal giudice in quanto glielo
attestino «esperienze conformi al canone empirico-critico»3.

Ai fini di questa ricostruzione processuale di un fatto del pas-
sato, il progresso scientifico e tecnologico più recente, destinato
ad ampliarsi ulteriormente nel futuro4, ha contribuito, da un
lato, a migliorare la prova giudiziaria, ma, dall’altro, ha posto
al legislatore e all’interprete complesse problematiche, che si
possono così riassumere: da quella, più generale, attinente ai
poteri decisori del giudice in subiecta materia a quella relativa
ai rapporti tra l’uso di strumenti tecnologici ai fini processuali
e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Nella prassi giudiziaria conseguentemente, complici anche le
ricostruzioni mediatiche, il centro di gravità del processo penale
si è sempre più spostato dalla tradizionale prova dichiarativa a
quella scientifica5, anche se appare ormai definitivamente tra-
montata la teoria giustificazionista che configurava la scienza
come verità assoluta.

È a tutti noto infatti - come ha affermato la Corte di Cassa-
zione - che «non esiste una sola scienza, portatrice di verità
assolute e immutabili nel tempo, ma tante di scienze o pseudo
scienze, tra quelle ufficiali e quelle non validate, in quanto
espressione di metodiche di ricerca non universalmente rico-
nosciute»6.

Si è affermata, così, la tesi secondo cui l’incertezza derivante
dalla scienza costituisce il paradigma con il quale i giudici de-
vono confrontarsi per assolvere la loro funzione decisoria7. 

In questo contesto, la prova scientifica deve essere intesa, se-
condo la comune accezione, come quel «complesso fenomeno,
articolato e diversificato» in una pluralità di «operazioni pro-
batorie per le quali, nei momenti dell’ammissione, dell’assun-
zione e della valutazione» della prova, si utilizzano strumenti
ricavati dalla scienza e dalla tecnica, vale a dire «principi e me-
todologie scientifiche, metodiche tecnologiche, apparati tecnici
il cui uso richiede competenze esperte»8; basti ricordare, ad
esempio, la tipizzazione e fenotipizzazione del D. N. A.9, gli
esami dattiloscopici, le analisi dei segni dei morsi, le autopsie
virtuali mediante le apparecchiature per la TAC, la compara-
zione della voce, la ricostruzione di un fatto mediante tecniche
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* Testo della Relazione introduttiva al Convegno di studi sul tema “La
Giustizia penale tra conoscenza scientifica e sapere comune”, svoltosi a
Roma il 6 luglio 2016 e organizzato dal Consiglio della Magistratura mi-
litare, dall’Università degli Studi S. Orsola Benincasa di Napoli e dalla
Camera penale di Roma.
1 Così CORDERO, Procedura penale, IX ed., Milano, 2012, p. 568 s. Ri-
guardo a tale profilo v., inoltre, CALAMANDREI, Il giudice e lo storico, in
Riv. dir. proc. civ., 1939, I, p. 105 s.; DI NUOSCIO, Tucidide come Einstein?
La spiegazione scientifica in storiografia, Soveria Mannelli, 2004, p. 111
s.; FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-
Bari, 1989, p. 32 s.; TARUFFO, Il giudice e lo storico: considerazioni me-
todologiche, in Riv. dir. proc., 1967, p. 438 s.; UBERTIS, La ricostruzione
giudiziale del fatto tra diritto e storia, in Cass. pen., 2006, p. 1213 s.

2 CORDERO, op. cit., p. 569.
3 CORDERO, op. cit., p. 572.
4V., sul punto, v. GREENWOD, Sulla scena del crimine. Le nuove frontiere delle
scienze forensi, in Nazional Geographic, luglio 2016, v. 38, n. 1, p. 20 ss.
5 In questo senso, v. CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio
e libero convincimento del giudice nel processo penale, in Dir. pen. proc.,
2003, p. 1193 s.; COMOGLIO, L’utilizzazione processuale del sapere extra-
giuridico nella prospettiva comparatistica, in Riv. dir. proc., 2005, 1145
s.; DI CHIARA, Il canto delle sirene. Processo penale e modernità scienti-
fico-tecnologica: prova dichiarativa e diagnostica della verità, in Crimi-
nalia, 2007, p. 21 s.; GEMELLI, Le relazioni pericolose fra prova scientifica
e prove informatiche, in Giust. pen., 2012, III, c. 38; LORUSSO, La scienza
applicata al processo penale tra diritto di difesa e effettività della difesa,
in La Corte d’assise, 2011, p. 126. 
6 Cass., sez. V, 27 marzo 2015, Sollecito, in www.foroitaliano.it
7 Sul punto, v. CENTONZE, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle
attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, p. 1241 s.; DI SALVO, Prova scientifica e
saper extra giuridico, in Proc. pen. e giust., 2012, p. 167; FIANDACA, Il
giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il pro-
cesso penale, in Diritto & questioni pubbliche, 2005 (5), p. 7; STELLA,
Giustizia e modernità, III ed., Milano, 2003, p. 431.
8 Così DOMINIONI, La prova penale scientifica, Milano, 2005, p. 12.
9 Quest’ultima tecnica consente, laddove un campione di DNA, repertato
sulla scena di un crimine, non trovi corrispondenza in nessuna Banca dati,
di ricostruire, attraverso complessi algoritmi matematici, i dati somatici
di una persona. 



informatiche, la ricostruzione cinematica, il recupero di ele-
menti di prova digitali all’interno di un personal computer.

In particolare, le principali questioni in materia di prova
scientifica riguardano anzitutto, laddove manchi una specifica
previsione normativa, il rapporto tra prova scientifica e prove
atipiche o innominate al fine di consentire l’utilizzazione nel
processo penale delle continue risorse conoscitive messe a di-
sposizione dalla scienza e dalla tecnica. 

Al riguardo, il vigente codice di procedura penale, nell’art.
189, non prevede, come è noto, una aprioristica preclusione nei
confronti delle prove atipiche, ma demanda al giudice il com-
pito di una verifica preliminare, caso per caso, sia sull’ammis-
sibilità della prova atipica, basata sulla sua idoneità ad
assicurare l’accertamento dei fatti, sia sulla assenza di pregiu-
dizi per «la libertà morale della persona».

Una seconda problematica riguarda il regime di utilizzabilità
ai fini decisori delle acquisizioni effettuate nel corso delle in-
dagini preliminari, e, in particolare, sulla scaena criminis.

In questo ambito, assumono rilevanza sia la difficile distin-
zione tra accertamenti e rilievi, sia la individuazione, caso per
caso, di atti connotati o no dalla cosiddetta irripetibilità origi-
naria. Infatti, l’irripetibilità, inserita nell’art. 431 c.p.p. senza
una «chiara indicazione semantica»10, deve essere intesa, argo-
mentando a contrario dall’art. 512 c.p.p., relativo alla irripeti-
bilità sopravvenuta, come «originaria, strutturalmente
congenita all’atto e … sempre prevedibile ex ante»11. 

Sempre ai fini della utilizzabilità probatoria delle acquisizioni
compiute nel corso delle indagini preliminari, si pongono altresì
rilevanti questioni connesse alla documentazione e alla conser-
vazione dei relativi reperti dal momento della raccolta a quello
della produzione nel dibattimento. In tale sede, infatti, ulteriori
criticità riguardano proprio le cautele nell’ammissione della
prova, ossia i parametri e i criteri che il giudice deve seguire a
tal fine.

L’organo giurisdizionale, infatti, ha il compito di verificare,
anche avvalendosi dell’ausilio di un perito, l’osservanza della
cosiddetta catena di custodia del reperto e se l’eventuale man-
cata adozione di cautele adeguate possa avere influito sulla ge-
nuinità delle risultanze12.

Altra questione rilevante in dibattimento è quella relativa alle
modalità di svolgimento dell’esame incrociato dei periti e dei
consulenti tecnici in quanto le parti possono non essere in con-
dizioni di svolgere una escussione efficace a causa della scarsa
padronanza delle tematiche tecnico-scientifiche13. 

Notevoli ricadute sulla prova scientifica, assume, inoltre, la
regola che sancisce la non utilizzabilità delle «prove illegitti-
mamente acquisite» (art. 191 c.p.p.), vale a dire ammesse o as-
sunte in «violazione dei divieti stabiliti dalla legge».

La giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento ai
rilievi dattiloscopici eseguiti in difetto della documentazione
fotografica dell’asportazione delle tracce dell’impronta, previ-

sta dalla procedura codificata nei protocolli “standard”, ha sta-
tuito che la sanzione di inutilizzabilità di cui all’art. 191 c.p.p.
è tassativa e, pertanto, non può essere ampliata fino a ricom-
prendere l’inosservanza di regole scientifiche che non siano
state recepite da una specifica normativa14.

2. Infine, il problema più rilevante resta quello dei rapporti
tra prova scientifica e decisione, ovviamente qualsiasi deci-
sione, anche se il riferimento riguarda principalmente la sen-
tenza dibattimentale, vale a dire la valutazione della prova
scientifica da parte del giudice dibattimentale. 

Infatti, la prova scientifica, «partendo da un fatto dimostrato,
utilizza una legge scientifica, per accertare l’esistenza di un ul-
teriore fatto [ignoto] da provare»15. 

In questa procedura connotata dalla logica induttiva-referen-
ziale, il giudice - come ha statuito la Suprema Corte - nella
piena libertà di convincimento «può utilizzare qualsiasi ele-
mento che faccia da ponte o da collante» tra i due fatti in og-
getto, quello noto e quello ignoto, «secondo parametri di
ragionevolezza e buon senso»16.

Al riguardo, sempre la giurisprudenza di legittimità, a partire
dalla nota sentenza Franzese emessa dalle Sezioni unite nel
2002, ha affermato che il progresso tecnico scientifico non può
ridurre la verità processuale alla semplice ricerca della legge
fisica, del principio naturalistico o del calcolo statistico entro
il quale racchiudere la soluzione decisoria17. 

Il giudice deve, pertanto, sottoporre la prova scientifica al-
l’esame logico-induttivo, che parte dal dato particolare e sto-
rico per risalire poi alla conclusione mediante argomentazioni
successive e progressive, ciascuna delle quali assorbe l’assunto
della precedente e costituisce a sua volta premessa della suc-
cessiva.

Ne consegue, secondo le Sezioni unite, che non è possibile
stabilire aprioristicamente e astrattamente quale legge scienti-
fica debba essere applicata nel processo e il grado di attendibi-
lità che un’ipotesi basata su di essa debba avere per potere
essere posta a fondamento di una decisione, ma è invece neces-
sario verificare, caso per caso, la sua applicabilità e la sua va-
lidità alla luce di tutte le specifiche risultanze probatorie e alla
stregua delle regole stabilite dalla legge18.

È evidente però che, in assenza di parametri predeterminati
di riferimento, l’obbligo di motivazione della sentenza viene
ad assumere un ruolo fondamentale per controllare la corret-
tezza e la razionalità dell’iter logico-giuridico seguito dal giu-
dice per pervenire alla deliberazione19. 
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10 BUZZELLI, Le letture dibattimentali, in AA. VV., Trattato di procedura
penale, diretto da Ubertis e Voena, vol. XXXIII.2, Milano, 2000, p. 70.
11 Così FERRUA, La formazione della prova nel nuovo dibattimento: limiti
all’oralità e al contraddittorio, in Pol. dir., 1989, p. 246.
12 V. Cass., sez. I, 14 marzo 2007, Manno, in C.E.D. Cass., n. 236291.
13 TONINI-CONTI C., Il diritto delle prove penali, Milano, 2012, p. 341. Sul
punto v., inoltre, D’AURIA, Accertamento oltre il ragionevole dubbio, ri-
spetto del contraddittorio e criteri di verifica dell’attendibilità delle ipotesi
scientifico-tecniche come principi fondanti il “giusto processo”. Risvolti
sulla prova penale scientifica e gli accertamenti tecnici, in Foro ambr.,
2003, p. 409; LOMBARDO, Prova scientifica e osservanza del contraddito-
rio nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2002, p. 1083; SCALFATI, La deriva
scientista dell’accertamento penale, in Processo penale e giustizia, 2011
(5), p. 144.

14 Cass., sez. II, 10 gennaio 2012, n. 11693, in C.E.D. Cass., n. 252796.
15 In questi termini, TONINI, La prova scientifica: considerazioni introdut-
tive, in Dir. pen. proc., 2008, Dossier, La prova scientifica nel processo
penale, p. 8.; ID., La prova scientifica, in AA. VV., Prove e misure caute-
lari, a cura di Scalfati, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Span-
gher, vol. II, tomo 1, Torino, 2009, p. 88.
16 Cass., sez. V, 27 marzo 2015, Sollecito, cit.
17 Cass., Sez. un., 11 settembre 2002, Franzese, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2002, p. 1133. V., pure, in dottrina STELLA, Oltre il ragionevole dubbio: il
libero convincimento del giudice e le indicazioni vincolanti della Costitu-
zione italiana, in AA. VV., Il libero convincimento del giudice penale. Vec-
chie e nuove esperienze (Atti del Convegno di Siracusa, 6-8 dicembre
2002), Milano, p. 102 s.; FANUELE, Dati genetici e procedimento penale,
Padova, 2009, p. 291; RIVELLO, La prova scientifica, Milano, 2014, p. 3 s.
18 Cass., Sez. un., 11 settembre 2002, Franzese, cit. Nello stesso senso, v.,
in dottrina, SANTORIELLO, I criteri di valutazione della prova (fra massime
di esperienza, regole di giudizio e standards d’esclusione), in La prova
penale, Trattato diretto da Gaito, vol. III, La valutazione della prova, To-
rino, 2008, p. 390 s.
19 FURGIUELE, La prova per il giudizio nel processo penale, Torino, 2007,
p. 69.



«un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria se-
condo il criterio del dubbio». 

Ne consegue che il giudice deve effettuare detto controllo
sulla prova in modo da escludere la sussistenza di dubbi sia in-
terni (vale a dire «l’auto contraddittorietà o la sua incapacità
esplicativa»), sia esterni alla stessa, come l’esistenza di una ipo-
tesi ricostruttiva alternativa dotata dei connotati di razionalità
e plausibilità25. 

Secondo la prevalente dottrina, la “nuova” regola deve,
quindi, implicare la «certezza» processuale, ovviamente non as-
soluta ma relativa, della responsabilità dell’imputato, nel senso
che la prova, compresa quella scientifica, deve avere un grado
di probabilità logica tale da escludere ogni ragionevole dubbio
in merito alla fondatezza della ricostruzione dell’accusa26. 

A ciò si aggiunga che i principi del giusto processo, procla-
mati dal nuovo art. 111 Cost., in raccordo con le previsioni già
sancite dagli art. 24, commi 1 e 2, e 112 della stessa Costitu-
zione, impongono, altresì, che tutta l’attività di ricostruzione
del fatto deve essere effettuata davanti ad un giudice terzo e im-
parziale, assicurando a tutte le parti il diritto alla prova e alla
controprova, ivi inclusa quella scientifica27.

L’estrinsecarsi del principio del contraddittorio tanto “per”
quanto “sulla” prova consente a ciascuna parte sia di ricercare
e introdurre nel processo quelle prove finalizzate a dimostrare
una alternativa ipotesi ricostruttiva del fatto, sia di argomentare
con riferimento alle risultanze processuali e alle regole di
scienza e di esperienza da applicare nel caso concreto28, for-
nendo così al giudice gli elementi necessari per individuare la
migliore ricostruzione con l’obbligo però di indicare, come si
è già notato, nella motivazione della sentenza le ragioni della
propria decisione29. 

In conclusione, il principio del contraddittorio nella forma-
zione della prova costituisce «il migliore metodo epistemolo-
gico per la ricerca della verità processuale», proprio con
riferimento all’utilizzazione di prove “controverse” come la co-
siddetta prova scientifica30. 
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In altri termini, è necessario che, nella motivazione, si indi-
chi in modo rigoroso e specifico il percorso logico seguito sia
nella individuazione della norma da applicare, sia nella rico-
struzione del fatto, con argomentazioni effettive e non già me-
ramente apparenti. 

Il brocardo latino iudex peritus peritorum assume infatti, nel
vigente sistema accusatorio, un significato diverso da quello af-
fermatosi nel sistema inquisitorio. Il giudice infatti, pur potendo
avvalersi di periti nelle materie scientifiche, tecniche e artisti-
che, deve sempre motivare sul perché il metodo scientifico
scelto e le conclusioni raggiunte da questi periti appaiano più
attendibili rispetto a quelli prospettati da altri specialisti20.

La sentenza Franzese, implicitamente21, e la giurisprudenza
successiva, espressamente22, hanno altresì ribadito che la prova
scientifica è soggetta al comune regime probatorio, anche in
tema di motivazione, e che, nel caso di specie, il contradditto-
rio deve avvenire tra gli esperti davanti al giudice terzo e im-
parziale.

La stessa sentenza Franzese inoltre, limitando la totale di-
screzionalità del giudice e basandosi sul criterio stabilito dal-
l’art. 530 comma 2 c.p.p., ha pure affermato che il giudice,
anche se vi sia una prova scientifica, ma sussista il dubbio ra-
gionevole sull’esistenza di una ricostruzione fattuale alterna-
tiva, deve emettere una sentenza di assoluzione. 

Il tema del processo non è infatti l’innocenza ma la colpevo-
lezza ed è questa a dovere essere provata «sino all’ultima mo-
lecola», con la conseguenza che il dubbio sulla responsabilità
deve risolversi nella sentenza di assoluzione23. 

Al riguardo, la giurisprudenza successiva alla legge n. 46 del
2006, che ha introdotto nell’art. 533 comma 1 c.p.p. la previ-
sione secondo cui l’imputato può essere condannato solo se
“risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio”, ha
espressamente statuito che questa nuova regola, da un lato, ha
messo definitivamente in crisi l’orientamento giurispruden-
ziale, secondo cui, in presenza di alternative ipotesi ricostrut-
tive del fatto, il giudice di merito poteva «adottare quella che
conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile
rispetto alle altre»24 e, dall’altro, ha imposto allo stesso giudice
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20 TONINI, L’influenza della sentenza Franzese, cit., p. 1226, nota 5; v.,
pure LORUSSO, La scienza applicata al processo penale, cit., p. 134. V.,
pure, Cass., sez. V, 27 marzo 2015, Sollecito, cit.. Peraltro, con parti-
colare riguardo al giudizio di legittimità, si è affermato, di recente, che
la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità
scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi,
se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razio-
nale e logica, perché tale Corte non è giudice della conoscenza scienti-
fica ed è soltanto chiamata a valutare la correttezza metodologica
dell’approccio del giudice di merito al sapere extragiuridico, che ri-
guarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affi-
dabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto
(Cass., sez. V, 7 ottobre 2014, in C.E.D. Cass., n. 262722). Correlati-
vamente, si è sostenuto che la parte che intenda contestare, in sede di
ricorso per cassazione, il risultato di un metodo scientifico, sul quale si
basa la decisione, ha l’onere di criticare specificamente l’esito della
prova, non già per sostituire alla tecnica adoperata dal perito e conva-
lidata dal giudice di merito un’altra e diversa metodologia reputata di
maggiore autorevolezza ed elevata persuasività, ma esclusivamente per
invalidarla, dimostrando l’insufficienza di essa a poter essere posta, nel
caso specifico, a fondamento del ragionamento probatorio (Cass., sez.
III, 17 novembre 2015, C., in C.E.D. Cass., n. 266629).
21 Cass., Sez. un., 11 settembre 2002, Franzese, cit. 
22 Cass., Sez. un., 24 novembre 2003, Andreotti, in Cass. pen., 2004, p. 811.
23 FERRUA, Il giudizio penale: fatto e valore, in AA. VV., La prova nel di-
battimento penale, IV ed., Torino, 2007, p. 381.
24 Cass., sez. IV, 12 novembre 2009, Durante, in C.E.D. Cass., n. 245879.
In tal senso, i giudici di legittimità hanno più volte affermato che la regola
di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dub-

bio” impone di pronunciare la condanna qualora il dato probatorio acqui-
sito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili
e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realiz-
zazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscon-
tro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale
delle cose e della normale razionalità umana (Cass., sez. II, 19 dicembre
2014, Pg in proc. Segura, in C.E.D. Cass., n. 262280; Cass., sez. I, 26
maggio 2010, Erardi, in Dir. pen. proc., 2011, p. 23; Cass., sez. I, 21 mag-
gio 2008, Franzoni, in Cass. pen., 2009, p. 1840). 
25 Cass., sez. I, 24 ottobre 2011, Javad, in C.E.D. Cass., n. 251507. V. pure
Cass., sez. I, 11 luglio 2014, Delehaye, in C.E.D. Cass., n. 261600; Cass.,
sez. IV, 25 marzo 2014, Guernelli, ivi, n.  259204.
26 V., per tutti, CANZIO, L’ “oltre ogni ragionevole dubbio” come regola
probatoria e di giudizio nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2004, p. 306.
27 UBERTIS, Il giudice, la scienza e la prova, in Cass. pen., 2011, p. 4111 s. 
28 TONINI-CONTI C., op. cit., p. 59; TONINI, La prova scientifica: conside-
razioni introduttive, cit., p. 11.
29 TONINI-CONTI C., op. cit., p. 342. Sul punto, in giurisprudenza, v. Cass.,
sez. VI, 9 gennaio 2014, Homm, in C.E.D. Cass., n. 258630; Cass., sez.
I, 18 febbraio 2009, Panini, ivi, n. 243791.
30 BRUSCO, La valutazione della prova scientifica, in Dir. pen. proc., 2008,
Dossier, La prova scientifica, cit., p. 28.




