
ottobre 2017anno cXXii (LViii della 7a Serie) Fascicolo X

Fondata neLL’anno 1893
da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

comitato ScientiFico

direttore
PIETRO NOCITA

LA GIUSTIZIA PENALE

comitato
di redazione:

redazione:

00195 ROMA - Viale Angelico, 38
Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74

E-mail: giustpen@gmail.com
edizione digitale (ebook): www.lagiustiziapenale.org | webmaster: Spolia - info@spolia.it

GUSTAVO BARBALINARDO, Magistrato; FRANCESCO BUFFA, Magistrato;
FRANCESCO CALLARI, Dottore di Ricerca procedura penale; ANTONELLA DE
BENEDICTIS, Avvocato; LORENZO DELLI PRISCOLI, Magistrato; FABIANA FALATO,
Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli “Federico II”; ALESSANDRO LEOPIZZI,
Magistrato; ROBERTA MARRONI, Avvocato; IRENE SCORDAMAGLIA, Magistrato;
CLAUDIA SQUASSONI, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; MELISSA
TARSETTI, Avvocato.

ERCOLE APRILE, Magistrato; GIOVANNI ARIOLLI, Magistrato; VITTORIO CORASANITI,
Magistrato; DIANA CAMINITI, Magistrato; LUIGI CIAMPOLI, Magistrato; FRANCESCO
FALCINELLI, Avvocato; MARCO MARIA MONACO, Dottore di Ricerca procedura penale;
GIUSEPPE NOVIELLO, Magistrato; ANTONIO UGO PALMA, Avvocato; MARCO
PIERDONATI, Ricercatore diritto penale Univ. di Teramo; NICOLA PISANI, Professore
associato diritto penale Univ. di Teramo; ALESSANDRO ROIATI, Ricercatore diritto penale
Univ. di Roma “Tor Vergata”; MARIA ISABELLA SCAMARCIO, Magistrato; PAOLO
SIRLEO, Magistrato; DELIO SPAGNOLO, Magistrato; TIZIANA TREVISSON
LUPACCHINI, Ricercatore procedura penale Univ. “Guglielmo Marconi”; ROBERTO
ZANNOTTI, Professore associato diritto penale Univ. “LUMSA”.

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, C/RM/21/2012
In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

pubblicità inferiore al 50%

IT
 4

5 
K 

02
00

8 
05

02
1 

00
04

01
28

76
12

FERRANDO MANTOVANI
Emerito di diritto penale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

FAUSTO GIUNTA
Ordinario di diritto penale

ENRICO MARZADURI
Ordinario di procedura penale

RENZO ORLANDI
Ordinario di procedura penale

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ANGELO GIARDA
Emerito di procedura penale

CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale

ANTONIO SCAGLIONE
Ordinario di procedura penale

FRANCESCO BRUNO
Ordinario di pedagogia sociale

OLIVIERO MAZZA
Ordinario di procedura penale

GIUSEPPE RICCIO
Emerito di procedura penale

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale



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

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

DIBATTIMENTO - Nuove contestazioni - Modifica dell’impu-
tazione - Contestazione fisiologica del fatto diverso - Impossi-
bilità dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento
l’applicazione della pena (c.d. patteggiamento) in relazione al
fatto diverso oggetto della nuova contestazione - Violazione
degli artt. 3 e 24 Cost. - Questione di legittimità costituzionale
- Illegittimità in parte qua, I, 257

SPESE DI GIUSTIZIA - Compensi del difensore, dell’ausiliario
del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investiga-
tore privato autorizzato - Diminuzione di un terzo degli importi
spettanti al consulente tecnico di parte - Omessa previsione
della esclusione della diminuzione in caso di applicazione di ta-
riffe non adeguate periodicamente a norma dell’art. 54 D.P.R.
115/2012 - Illegittimità costituzionale in parte qua, I, 262

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O
TELEMATICO - Fatto commesso da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o
con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio -
Accesso o mantenimento nel sistema per ragioni ontologica-
mente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali
la facoltà di accesso gli è attribuita - Configurabilità del reato,
II, 513

APPELLO - Cognizione del giudice di appello - Divieto di re-
formatio in peius - Applicazione di una pena pecuniaria di spe-
cie diversa e meno grave, pur se quantificata in misura superiore
a quella originaria - Violazione del divieto - Esclusione - Ra-
gioni - Fattispecie, III, 559, 139

APPELLO - Forma dell’impugnazione - Motivi - Indicazione
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta - Mancata enunciazione dei rilievi critici rispetto
alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della deci-
sione impugnata - Conseguenze - Inammissibilità dell’impu-
gnazione - Onere di specificità dei motivi direttamente
proporzionale alla specificità della motivazione del provvedi-
mento impugnato, III, 559, 140

APPELLO - Giudizio abbreviato d’appello - Potere di integra-
zione probatoria ex officio ex art 441, comma 5, C.p.p. - Sussi-
stenza anche in capo al giudice di appello - Valutazione
discrezionale del giudice sulla necessità della prova - Obbligo
di motivazione, III, 533

APPELLO - Inammissibilità dell’appello - Sindacato del giu-
dice sulla manifesta infondatezza dei motivi - Esclusione - Dif-
ferenze con il giudizio di legittimità e con l’appello civile, III,
560, 141

APPROPRIAZIONE INDEBITA - Omessa restituzione, nel-
l’ambito di un preliminare di compravendita poi risolto, da parte
del promittente venditore della somma ricevuta dal promissario
acquirente a titolo di acconto - Configurabilità del reato - Esclu-
sione, II, 559, 163

ARCHIVIAZIONE - Decreto di archiviazione - Omesso avviso
alla persona offesa della richiesta di archiviazione - Nullità del
decreto di archiviazione ex art. 178, lett. c), c.p.p. - Restituzione
degli atti al P.M. - Ragioni - Fattispecie in tema di falso ideolo-
gico, III, 560, 142

ARCHIVIAZIONE - Opposizione alla richiesta di archivia-
zione - Ammissibilità dell’opposizione - Condizioni - Indica-
zione dell’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi
elementi di prova - Valutazione del giudice - Pertinenza e spe-
cificità degli atti richiesti - Provvedimento de plano che neghi
il contraddittorio alla persona offesa sulla base di una valuta-
zione sul merito della investigazioni richieste - Legittimità -
Esclusione, III, 561, 143

ARMI E MUNIZIONI - Porto di armi ed oggetti atti ad offen-
dere - Porto di armi o oggetti atti ad offendere in luogo pubblico
legittimo per giustificato motivo - Nozione - Motivo legato al
credo religioso - Legittimità del porto di armi - Esclusione - Ra-
gioni - Limite della tutela dell’ordine pubblico, II, 533

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Casi di ricorso - Mancata
assunzione di una prova decisiva - Prova decisiva - Nozioni -
Mancata effettuazione di una perizia - Riconducibilità alla no-
zione di prova decisiva ex art. 606 lett. d) C.p.p. - Esclusione -
Ragioni, III, 541

COMPETENZA - Competenza per materia - Competenza della
Corte di assise per uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis,
c.p.p. - Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
- Trasmissione degli atti alla corte di assise per il giudizio - Con-
dizioni, III, 541
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Possesso di file pedopornografici successivamente cancellati
dal personal computer - Conseguenze - Irrilevanza penale della
condotta ex tunc - Esclusione - Cessazione della permanenza
del reato, II, 559, 164

DIFFAMAZIONE - Elementi costitutivi - Comunicazione con
più persone - Nozione - Comunicazione con almeno due per-
sone o anche solo con una persona ma con modalità tali che la
notizia venga sicuramente a conoscenza di altri - Fattispecie, II,
559, 165

ESECUZIONE - Revoca della sentenza per abolizione del reato
- Poteri del giudice dell’esecuzione - Ricognizione del quadro
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probatorio già acquisito ed utilizzazione di elementi divenuti
determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione
dell’imputazione contestata - Fattispecie in tema di reato di di-
chiarazione infedele, III, 561, 144

ESTINZIONE DELLA PENA DELLA RECLUSIONE PER
DECORSO DEL TEMPO - Estinzione decorso un tempo non
inferiore a dieci anni - Arresto effettuato in esecuzione di un
mandato di arresto europeo - Inizio dell’esecuzione della pena
- Conseguenze - Decorrenza ex novo del termine di prescrizione
decennale - Decisione dell’autorità estera di non estradare il
condannato - Irrilevanza ai fini della prescrizione della pena,
II, 560, 166

FURTO - Circostanze aggravanti - Circostanza aggravante
dell’aver commesso il fatto con destrezza - Nozione - Fattispe-
cie, II, 560, 167

GIUDIZIO ABBREVIATO - Svolgimento del giudizio abbre-
viato - Potere di integrazione probatoria del giudice - Limiti -
Assunzione di elementi di prova necessari ai fini della decisione
e non estranei allo stato degli atti formato dalle parti - Estensi-
bilità anche alla ricostruzione storica del fatto ed alla sua attri-
buibilità all’imputato, III, 533

IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL’IMPUTATO O DEL
DIFENSORE - Richiesta di rinvio dell’udienza - Inoltro della ri-
chiesta a mezzo telefax - Ammissibilità - Condizioni, III, 562, 145

IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL’IMPUTATO E DEL
DIFENSORE - Richiesta di rinvio dell’udienza - Invio del-
l’istanza a mezzo telefax - Legittimità - Onere per la parte di
accertarsi del regolare arrivo del telefax o del suo inoltro al giu-
dice - Esclusione - Sufficiente dimostrazione che il giudice sia
stato messo tempestivamente nella condizione di conoscere la
esistenza dell’istanza, III, 562, 146

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Rifiuto della consegna
- Casi - Ne bis in idem - Persona giudicata con sentenza irrevo-
cabile per gli stessi fatti nello Stato richiesto - Sussistenza della
causa di rifiuto - Condizioni - Identità sostanziale dei fatti og-
getto dei relativi procedimenti, III, 565

MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Divieto di accesso ai luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive - Presupposti appli-
cativi del divieto - Aver preso parte attiva ad episodi di violenza
su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni spor-
tive - Legittimità dell’imposizione anche per fatti compiuti in
un momento diverso rispetto alla manifestazione sportiva - Con-
dizioni - Fattispecie, II, 561, 168

MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Divieto di striscioni e car-
telli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce - Con-
figurabilità del reato anche nel caso di esposizione di striscioni
che non contengono un esplicito incitamento alla violenza -
Condizioni - Fattispecie, II, 561, 169

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Computo
dei termini di durata delle misure - Ordinanze a catena - Retro-
datazione dei termini della misura cautelare - Presupposti - Ap-
posizione da parte del P.M. di omissis alle dichiarazioni del
collaborante per motivi di segretezza - Esclusione della retro-
datazione per non desumibilità dagli atti relativi alla prima or-
dinanza dei fatti oggetto di dichiarazione - Legittimità -
Esclusione - Operatività della retrodatazione, III, 562, 147

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo attuale e concreto che l’imputato commetta
altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede - Cri-
terio di valutazione dell’attualità del pericolo - Alta probabilità
che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per
compiere ulteriori delitti della stessa specie e che, in tale circo-
stanza, torni a delinquere - Necessaria valutazione, attraverso
la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità,
della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile
o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale
si procede, III, 549

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo attuale e concreto che l’imputato commetta
altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede - Va-
lutazione dell’attualità del pericolo - Esame di elementi concreti
ed idonei a dimostrare la continuità ed effettività del pericolo
di reiterazione del reato esistente al momento dell’adozione
della misura - Necessità, III, 549

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Mancata pro-
posizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento
applicativo della misura cautelare - Preclusione della richiesta
di revoca della misura - Esclusione - Ragioni, III, 563, 148

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Oggetto - Cosa pertinente al reato - Sequestro dell’au-
tomezzo utilizzato per commettere il reato di atti persecutori -
Legittimità - Condizioni - Fattispecie, III, 564, 150

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del
reato - Reati tributari - Esistenza di autonomi provvedimenti
cautelari - Accordo di rateizzazione del debito tributario - Ade-
guamento del valore complessivo dei beni sottoposti a vincolo,
in proporzione alla minore entità del profitto del reato derivante
dai versamenti effettuati in esecuzione dell’accordo - Necessità
- Ragioni - Fattispecie, III, 563, 149

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Tutela del creditore assistito da garanzia reale - Ri-
chiesta di revoca della misura - Legittimazione - Esclusione -
Ragioni, III, 564, 151

MISURE CAUTELARI- Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Tutela del terzo estraneo - Richiesta di restituzione
del bene al giudice della cognizione prima che la sentenza sia
divenuta irrevocabile, con conseguente possibilità di proporre
appello al tribunale del riesame in caso di diniego - Erronea pro-
posizione di opposizione mediante incidente di esecuzione - Ri-
qualificazione della opposizione in appello e trasmissione al
tribunale del riesame, III, 513

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione perso-
nali - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo
o divieto di soggiorno - Violazione degli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale - Inosservanza delle prescrizioni di “vi-
vere onestamente” e “rispettare le leggi” - Configurabilità del
reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159 - Esclusione - Rilevanza al solo fine di un aggravamento
della misura, II, 520

MISURE DI PREVENZIONE - Sorveglianza speciale di pub-
blica sicurezza con obbligo di soggiorno - Violazione degli ob-
blighi inerenti alla misura - Destinatario della misura sorpreso
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alla guida di un veicolo senza patente o con patente revocata -
Concorso formale tra il reato di cui all’art. 73 D.lgs 159/2011 e
quello di cui all’art. 75, comma 2, del medesimo decreto, II,
562, 170

OCCULTAMENTO DI CADAVERE - Condotta - Deposito del
corpo in modo da non renderne immediato il ritrovamento -
Corpo già privo di vita - Necessità - Esclusione - Sufficiente
che l’agente ipotizzi come imminente la morte della vittima, II,
562, 171

OMICIDIO - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo - Fatto
commesso contro il coniuge - Configurabilità dell’aggravante
se la persona offesa è convivente more uxorio - Esclusione, II,
562, 172

REATI EDILIZI - Lottizzazione abusiva - Condotta - Esecu-
zione di opere in violazione di una convenzione di lottizzazione
- Configurabilità del reato - Fattispecie, II, 563, 173

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
fraudolenta per distrazione - Accertamento degli elementi co-
stitutivi del reato - Necessaria valorizzazione degli “indici di
fraudolenza” per compiere la prognosi postuma di concreta
messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa e
del relativo elemento soggettivo, II, 563, 174

REATI FALLIMENTARI - Ricettazione prefallimentare - Cir-
costanza aggravante dell’essere il fatto stato commesso da ac-
quirente esercente attività commerciale - Forma dell’esercizio
dell’attività commerciale - Individuazione, II, 563, 175

REATI TRIBUTARI - Dichiarazione infedele - Modifiche in-
trodotte dal D.lgs. n. 158 del 2015 - Condotta tipica - Indivi-
duazione, II, 546 

REATI TRIBUTARI - Dichiarazione infedele - Modifiche in-
trodotte dal D.lgs. n. 158 del 2015 - Introduzione del comma 1
bis dell’art. 4 del D.lgs. 74/2000 - Condotta tipica - Falso ideo-
logico privo di connotati fraudolenti - Violazione dei criteri di
competenza, inerenza ed indeducibilità - Configurabilità del
reato - Esclusione - Ragioni, II, 546

REATI TRIBUTARI - Pene accessorie - Ambito di applicazione
- Individuazione, II, 564, 176

RESPONSABILITÀ COLPOSA PER MORTE O LESIONI
PERSONALI IN AMBITO SANITARIO - Causa di non puni-
bilità nel caso di rispetto di linee guida o, in mancanza, delle
buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alle specificità del
caso concreto - Ambito di operatività - Imperizia, II, 564, 177

RESTITUZIONE NEL TERMINE - Restituzione nel termine
per proporre impugnazione avverso il decreto penale di con-
danna, ex art. 175, comma 2 bis, c.p.p. - Richiesta presentata a
mezzo del servizio postale - Verifica della tempestività - Rile-
vanza della data di spedizione della richiesta, III, 522

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Obblighi
del condannato - Omessa determinazione da parte del giudice del
termine per l’adempimento - Coincidenza con il termine legale
di cinque anni di sospensione della esecuzione della pena decor-
rente dal passaggio in giudicato della sentenza, II, 564, 178
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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
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 206 - 5 luglio 2017

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Dibattimento - Nuove contestazioni - Modifica dell’im-
putazione - Contestazione fisiologica del fatto diverso - Im-
possibilità dell’imputato di richiedere al giudice del
dibattimento l’applicazione della pena (c.d. patteggia-
mento) in relazione al fatto diverso oggetto della nuova con-
testazione - Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Questione
di legittimità costituzionale - Illegittimità in parte qua (Cost.
artt. 3 e 24; Cod. proc. pen. artt. 516, 444)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la
facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento
l’applicazione della pena (cd. patteggiamento) a norma del-
l’art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al
fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale,
che forma oggetto della nuova contestazione. Il dubbio di le-
gittimità costituzionale concerne la cosiddetta contestazione
fisiologica del fatto diverso ex art. 516 cod. proc. pen.: la di-
sciplina delle nuove contestazioni dibattimentali - tanto del
fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.), quanto del reato con-
nesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.
o delle circostanze aggravanti (art. 517 cod. proc. pen.) - si
presenta coerente, in linea di principio, con l’impostazione ac-
cusatoria del codice di rito. In un sistema nel quale la prova
si forma ordinariamente in dibattimento la disciplina delle
nuove contestazioni mira infatti a conferire un ragionevole
grado di flessibilità all’imputazione, consentendone l’adatta-
mento agli esiti dell’istruzione dibattimentale, quando alcuni
elementi di fatto risultino diversi o nuovi rispetto a quelli
emersi nel corso delle indagini e valutati dal pubblico mini-
stero ai fini dell’esercizio dell’azione penale. L’istituto delle
nuove contestazioni si connota non più soltanto come uno stru-
mento - speciale e derogatorio - di risposta ad una evenienza
pur “fisiologica” al processo accusatorio (quale l’emersione
di nuovi elementi nel corso dell’istruzione dibattimentale), ma
anche come possibile correttivo rispetto ad una evenienza “pa-
tologica”: potendo essere utilizzato pure per porre rimedio,
tramite una rivisitazione degli elementi acquisiti nelle indagini
preliminari, ad eventuali incompletezze od errori commessi
dall’organo dell’accusa nella formulazione dell’imputazione.
A fronte di tale interpretazione occorre però tenere conto delle
contrapposte esigenze di salvaguardia del diritto di difesa, in
quanto in seguito alle nuove contestazioni effettuate dal pub-
blico ministero nel corso del dibattimento, l’imputato poteva
trovarsi a fronteggiare un’accusa rispetto alla quale sarebbe
stato suo interesse chiedere i riti alternativi ma tale facoltà gli

era preclusa, perché erano ormai decorsi i termini per le rela-
tive richieste. In seguito alla contestazione, ancorché “fisio-
logica”, del fatto diverso l’imputato che subisce la nuova
contestazione viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore
- quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla frui-
zione della correlata diminuzione di pena - rispetto a chi, della
stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dal-
l’inizio. Infatti, condizione primaria per l’esercizio del diritto
di difesa è che l’imputato abbia ben chiari i termini dell’ac-
cusa mossa nei suoi confronti, e ciò vale non solo per il giudi-
zio abbreviato, ma anche per il patteggiamento.

(omissis)

Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 24 febbraio 2016, il Tribunale ordina-

rio di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, se-
condo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale,
«nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di ri-
chiedere al giudice del dibattimento l’applicazione di pena, a
norma dell’art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso
emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma og-
getto di nuova contestazione».
Secondo il collegio rimettente, anche nel caso di modifica-

zione “fisiologica” dell’imputazione, impedire la richiesta di
patteggiamento sarebbe in contrasto con l’art. 24, secondo
comma, Cost., perché determinerebbe una compressione dei
diritti di difesa dell’imputato, al quale non potrebbe «essere
addebitata alcuna colpevole inerzia», né potrebbero «esser[e]
attribuite le conseguenze negative di un “prevedibile” sviluppo
dibattimentale il cui rischio sia stato liberamente assunto».
La disposizione censurata, inoltre, violerebbe l’art. 3 Cost.,

sotto due profili. In primo luogo, perché, anche in relazione
alla modificazione “fisiologica” della imputazione, l’imputato
che subisce una nuova contestazione verrebbe a trovarsi in una
posizione diversa e deteriore, quanto alla facoltà di accesso ai
riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di
pena, rispetto a chi della stessa imputazione fosse stato chia-
mato a rispondere sin dall’inizio. In secondo luogo, perché sa-
rebbe irragionevole una disciplina processuale, che, nel caso
di contestazione “fisiologica” del fatto diverso, ex art. 516 cod.
proc. pen., consentisse «all’imputato di recuperare i vantaggi
connessi ad alcuni riti speciali (il giudizio abbreviato e l’obla-
zione, sulla base della normativa quale risultante dalle citate
sentenze “additive” Corte cost. nn. 273/2014 e 530/1995, nor-
mativa da utilizzarsi quale tertium comparationis), impedendo
invece l’accesso al rito dell’applicazione della pena su richiesta
delle parti, con ulteriore, sospetta, violazione dell’art. 3 Cost.».
(omissis)
3.- La questione è fondata.
3.1.- Il dubbio di legittimità costituzionale concerne la co-

siddetta contestazione fisiologica del fatto diverso ex art. 516
cod. proc. pen.
La disciplina delle nuove contestazioni dibattimentali - tanto

del fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.), quanto del reato
connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc.
pen. o delle circostanze aggravanti (art. 517 cod. proc. pen.) -
si presenta coerente, in linea di principio, con l’impostazione
accusatoria del codice di rito. In un sistema nel quale la prova
si forma ordinariamente in dibattimento la disciplina delle
nuove contestazioni mira infatti a conferire un ragionevole
grado di flessibilità all’imputazione, consentendone l’adatta-
mento agli esiti dell’istruzione dibattimentale, quando alcuni
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elementi di fatto risultino diversi o nuovi rispetto a quelli
emersi nel corso delle indagini e valutati dal pubblico mini-
stero ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
Secondo la formulazione degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.

la diversità del fatto, il reato concorrente e le circostanze ag-
gravanti devono emergere «nel corso dell’istruzione dibatti-
mentale», in connessione con la ricordata finalità dell’istituto.
Risultano così evocati i soli mutamenti dell’imputazione im-
posti dall’evoluzione istruttoria, sì che l’istituto si caratterizza
come speciale e derogatorio rispetto alle ordinarie cadenze pro-
cessuali relative all’esercizio dell’azione penale e al suo con-
trollo giudiziale (sentenza n. 184 del 2014).
In seguito alla lettura estensiva fornita dalla giurisprudenza

di legittimità, secondo cui le nuove contestazioni previste
dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. possono essere basate
anche sui soli elementi già acquisiti nel corso delle indagini
preliminari, questa Corte ha rilevato come l’istituto delle
nuove contestazioni si connota «“non più soltanto come uno
strumento - come detto, speciale e derogatorio - di risposta ad
una evenienza pur “fisiologica” al processo accusatorio (quale
l’emersione di nuovi elementi nel corso dell’istruzione dibat-
timentale), ma anche come possibile correttivo rispetto ad una
evenienza “patologica”: potendo essere utilizzato pure per
porre rimedio, tramite una rivisitazione degli elementi acqui-
siti nelle indagini preliminari, ad eventuali incompletezze od
errori commessi dall’organo dell’accusa nella formulazione
dell’imputazione (sentenza n. 333 del 2009)”» (sentenza n.
184 del 2014).
A fronte di tale interpretazione occorre però tenere conto delle

contrapposte esigenze di salvaguardia del diritto di difesa.
Questa Corte è inizialmente intervenuta per salvaguardare

il diritto dell’imputato alla prova, in caso di nuova contesta-
zione dibattimentale, escludendo che esso potesse incontrare
«limiti diversi e più penetranti di quelli vigenti in via generale
per i nova» (sentenza n. 241 del 1992).
Nella prospettiva del codice di procedura penale «rimane-

vano, però, preclusi i riti alternativi a contenuto premiale (giu-
dizio abbreviato e patteggiamento), riti che, per consolidata
giurisprudenza di questa Corte, costituiscono anch’essi «“mo-
dalità, tra le più qualificanti (sentenza n. 148 del 2004), di
esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 219 del
2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993)” (sen-
tenza n. 237 del 2012), tali da incidere in senso limitativo, sul-
l’entità della pena inflitta» (sentenza n. 184 del 2014).
Perciò, in seguito alle nuove contestazioni effettuate dal

pubblico ministero nel corso del dibattimento, l’imputato po-
teva trovarsi a fronteggiare un’accusa rispetto alla quale sa-
rebbe stato suo interesse chiedere i riti alternativi ma tale
facoltà gli era preclusa, perché erano ormai decorsi i termini
per le relative richieste. (omissis)
5.- Con riferimento specifico alle ipotesi, come quella in

esame, di nuove contestazioni “fisiologiche”, volte, cioè, ad
adeguare l’imputazione alle risultanze dell’istruzione dibatti-
mentale, la Corte è intervenuta con due recenti sentenze. Con
la prima (sentenza n. 237 del 2012) - superando il diverso in-
dirizzo espresso in precedenti pronunce, già ricordate, risa-
lenti agli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore
del nuovo codice di rito - ha dichiarato costituzionalmente il-
legittimo, per violazione del principio di eguaglianza e del di-
ritto di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.), l’art. 517
cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all’imputato
di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato
per il reato concorrente, emerso nel corso dell’istruzione di-
battimentale, oggetto della nuova contestazione.

Con la seconda (sentenza n. 273 del 2014), sulla base di argo-
menti analoghi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà del-
l’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio ab-
breviato per il fatto diverso, emerso nel corso dell’istruzione
dibattimentale, oggetto della nuova contestazione.
L’odierna questione è simile a quella affrontata con que-

st’ultima sentenza, e molti dei passaggi argomentativi che sor-
reggono questa decisione possono estendersi alla vicenda in
esame, che si differenzia solo perché allora, dopo la modifi-
cazione dell’imputazione, era stato chiesto il giudizio abbre-
viato mentre oggi è stato chiesto il patteggiamento.
In seguito alla contestazione, ancorché “fisiologica”, del

fatto diverso «l’imputato che subisce la nuova contestazione
“viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore - quanto alla
facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della cor-
relata diminuzione di pena - rispetto a chi, della stessa impu-
tazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall’inizio”.
Infatti, “condizione primaria per l’esercizio del diritto di di-
fesa è che l’imputato abbia ben chiari i termini dell’accusa
mossa nei suoi confronti” […] (sentenza n. 237 del 2012)»
(sentenza n. 273 del 2014), e ciò vale non solo per il giudizio
abbreviato, ma anche per il “patteggiamento”. In questo pro-
cedimento infatti la valutazione dell’imputato è indissolubil-
mente legata, «ancor più che nel giudizio abbreviato, alla
natura dell’addebito, trattandosi non solo di avviare una pro-
cedura che permette di definire il merito del processo al di
fuori e prima del dibattimento, ma di determinare lo stesso
contenuto della decisione, il che non può avvenire se non in
riferimento a una ben individuata fattispecie penale» (sen-
tenza n. 265 del 1994).
Perciò, anche rispetto al patteggiamento, quando l’accusa è

modificata nei suoi aspetti essenziali, «“non possono non es-
sere restituiti all’imputato termini e condizioni per esprimere
le proprie opzioni” (sentenza n. 237 del 2012)» (sentenza n.
273 del 2014).
Al riguardo deve rilevarsi che il dovere del pubblico mini-

stero di modificare l’imputazione per diversità del fatto risulta
strettamente collegato al principio della necessaria correla-
zione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), parteci-
pando, quindi, della medesima ratio di garanzia. Dunque,
come ritiene la giurisprudenza di legittimità, non qualsiasi va-
riazione o puntualizzazione, anche meramente marginale, del-
l’accusa originaria comporta tale obbligo, «ma solo quella
che, implicando una trasformazione dei tratti essenziali del-
l’addebito, incida sul diritto di difesa dell’imputato: in altre
parole, la nozione strutturale di “fatto”, contenuta nell’art. 516
cod. proc. pen., va coniugata con quella funzionale, fondata
sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni delle facoltà
difensive. Correlativamente, è di fronte a simili situazioni - e
solo ad esse - che emerge anche l’esigenza di riconoscere al-
l’imputato la possibilità di rivalutare le proprie opzioni sul
rito» (sentenza n. 273 del 2014).
È da considerare inoltre che la modificazione dell’imputa-

zione, oltre ad alterare in modo significativo la fisionomia fat-
tuale del tema d’accusa, può avere riflessi di rilievo sull’entità
della pena irrogabile all’imputato e, di conseguenza, sulla in-
cidenza quantitativa dell’effetto premiale connesso al rito spe-
ciale.
Non possono essere decisivi in senso contrario gli argo-

menti, fatti valere in passato, relativi, da un lato, alla neces-
saria correlazione, nei procedimenti speciali, tra premialità e
deflazione processuale e, dall’altro, all’assunzione, da parte
dell’imputato (che non abbia tempestivamente chiesto il pat-
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teggiamento), del rischio della modificazione dell’imputa-
zione per effetto di sopravvenienze.
Sotto il primo profilo, infatti, va osservato che l’accesso al

rito alternativo dopo l’inizio del dibattimento rimane comun-
que idoneo a produrre un’economia processuale, anche se at-
tenuata, sia consentendo al giudice di verificare l’esistenza
delle condizioni per l’applicazione della pena, senza alcuna
ulteriore attività istruttoria, sia escludendo l’appello e, almeno
tendenzialmente, anche il ricorso per cassazione. In ogni caso,
le ragioni della deflazione processuale debbono recedere di
fronte ai princìpi posti dagli artt. 3 e 24, secondo comma,
Cost., perché «l’esigenza della “corrispettività” fra riduzione
di pena e deflazione processuale non può prendere il soprav-
vento sul principio di eguaglianza né tantomeno sul diritto di
difesa» (sentenza n. 237 del 2012). Va inoltre aggiunto che il
patteggiamento «è una forma di definizione pattizia del con-
tenuto della sentenza, che non richiede particolari procedure
e che pertanto, proprio per tali sue caratteristiche, si presta ad
essere adottata in qualsiasi fase del procedimento, compreso
il dibattimento» (sentenze n. 184 del 2014 e n. 265 del 1994;
ordinanza n. 486 del 2002).
Né può ritenersi che in seguito a una modificazione “fisio-

logica” dell’imputazione possa rimanere preclusa la facoltà di
chiedere il patteggiamento perché l’imputato, non avendolo
chiesto prima, si sarebbe assunto il rischio di tale evenienza.
Infatti «non si può pretendere che l’imputato valuti la conve-
nienza di un rito speciale tenendo conto anche dell’eventualità
che, a seguito dei futuri sviluppi dell’istruzione dibattimen-
tale, l’accusa a lui mossa subisca una trasformazione, la cui
portata resta ancora del tutto imprecisata al momento della
scadenza del termine utile per la formulazione della richiesta»
(sentenza n. 273 del 2014).
Inoltre, anche in rapporto alla contestazione dibattimentale

“fisiologica” del fatto diverso è ravvisabile la ingiustificata
disparità di trattamento - rilevata sia dalla sentenza n. 237 del
2012 che dalla sentenza n. 273 del 2014, con riguardo al giu-
dizio abbreviato - rispetto al caso del recupero, da parte del-
l’imputato, della facoltà di accesso al patteggiamento per
circostanze puramente “occasionali” che determinino la re-
gressione del procedimento.
Ciò si verifica, in particolare, allorché, in seguito alle nuove

contestazioni, il reato rientra tra quelli per cui si procede con
udienza preliminare, e questa non sia stata tenuta. In tale ipo-
tesi infatti il giudice - ove la relativa eccezione sia sollevata
nei prescritti termini di decadenza - deve disporre la trasmis-
sione degli atti al pubblico ministero (artt. 516, comma 1 ter,
e 521 bis cod. proc. pen.), con l’effetto di rimettere in termini
l’imputato per la richiesta del rito alternativo.
Viene infine in rilievo un ulteriore profilo di disparità di

trattamento, messo in luce dallo stesso rimettente, posto che
per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale del-
l’art. 516 cod. proc. pen., contenuta nella sentenza n. 273 del
2014, dopo una modificazione “fisiologica” dell’imputazione
è riconosciuta all’imputato la facoltà di chiedere il giudizio
abbreviato ma non anche quella di chiedere il patteggiamento.
6.- In conclusione, per il contrasto con gli artt. 24, secondo

comma, e 3 Cost., l’art. 516 cod. proc. pen. va dichiarato co-
stituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la
facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento
l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.,
relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione
dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
(omissis)

Sentenza n. 178 - 5 luglio 2017

Pres. Grossi - Rel. Zanon

Spese di giustizia - Compensi del difensore, dell’ausiliario
del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’inve-
stigatore privato autorizzato - Diminuzione di un terzo
degli importi spettanti al consulente tecnico di parte -
Omessa previsione della esclusione della diminuzione in
caso di applicazione di tariffe non adeguate periodicamente
a norma dell’art. 54 D.P.R. 115/2012 - Illegittimità costitu-
zionale in parte qua (Cost. artt. 3, 24; D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 106 bis)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 106-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, re-
cante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto
dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014)», in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui
non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spet-
tanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di ap-
plicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma
dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

(omissis)

Considerato in diritto
1.– Con ordinanza del 26 settembre 2016, il Tribunale ordi-

nario di Grosseto solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art.
106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia (Testo A)», introdotto dall’art. 1, comma
606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui di-
spone la riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai
consulenti tecnici di parte, nominati dall’imputato ammesso al
patrocinio a spese dello Stato.
Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si por-

rebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché, in virtù della sen-
tenza di questa Corte n. 192 del 2015, la riduzione di un terzo
dei compensi penalizzerebbe irragionevolmente il consulente
tecnico di parte rispetto all’ausiliario del magistrato. Con tale
decisione, infatti, l’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 è già
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per irragione-
volezza, nella parte in cui non esclude - ma solo con riferi-
mento agli ausiliari del magistrato - che la diminuzione di un
terzo sia operata in caso di applicazione di tariffe non adeguate,
quali sono quelle attualmente contenute nel decreto del Mini-
stro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei com-
pensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’auto-
rità giudiziaria in materia civile e penale).
L’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 è censurato anche

per violazione dell’art. 24 Cost., poiché la riduzione del com-
penso pregiudicherebbe il diritto di difesa delle parti, allonta-
nando i consulenti tecnici dotati delle migliori professionalità.
Infatti, questi ultimi, proprio a causa della decurtazione dei
propri onorari, sarebbero indotti a rifiutare gli incarichi confe-
riti da soggetti ammessi al patrocinio dello Stato.
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2.– La questione è fondata, in riferimento ad entrambi i pa-
rametri evocati.
2.1.– Osserva correttamente il rimettente che, nell’ambito

del d.P.R. n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di
spese di giustizia, la disciplina contenuta agli artt. 50 e 54, re-
lativa alla misura dei compensi spettanti agli ausiliari del ma-
gistrato, si applica - in virtù del rinvio contenuto all’art. 83
dello stesso testo normativo - anche al consulente tecnico di
parte, nominato dal soggetto ammesso, nel processo penale, al
patrocinio a spese dello Stato.
Sotto il profilo della misura dei compensi liquidabili, a

fronte delle prestazioni rese nel processo, ausiliario del magi-
strato e consulente di parte si trovano perciò nella medesima
condizione.
In particolare, l’art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede

che l’entità di tali onorari sia stabilita mediante tabelle appro-
vate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre l’art. 54 sta-
bilisce che «[l]a misura degli onorari fissi, variabili e a tempo
è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze».
Sta di fatto che le tabelle cui fa riferimento il citato art. 50

del d.P.R. n. 115 del 2002 sono state approvate con il decreto
del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei
compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e tra-
duttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità
giudiziaria in materia civile e penale), e da allora non risultano
essere mai state aggiornate, come invece richiesto dal succes-
sivo art. 54.
In tale contesto, è intervenuto l’art. 1, comma 606, lettera

b), della legge n. 147 del 2013, che ha inserito nel d.P.R. n. 115
del 2002 la disposizione qui censurata (art. 106-bis), la quale
impone che siano ridotti di un terzo gli importi spettanti al di-
fensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di
parte e all’investigatore privato autorizzato, nominati in un
processo penale in cui la parte sia ammessa al patrocinio a
spese dello Stato.
2.2.– Nella sentenza n. 192 del 2015, investita della que-

stione di legittimità costituzionale del medesimo art. 106-bis
del d.P.R. n. 115 del 2002, con riferimento a un caso in cui ve-
niva in rilievo l’entità dei compensi spettanti all’ausiliario del
magistrato, questa Corte ha accertato l’irragionevolezza della
disposizione, poiché il significativo e drastico intervento di ri-
duzione dei compensi si innestava su tariffe ormai già seria-
mente sproporzionate per difetto, in virtù di un adeguamento
non più intervenuto da oltre un decennio. Sicché il ricordato
art. 106-bis è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
nella parte in cui non escludeva che la diminuzione di un terzo
degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato fosse ope-
rata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non aggior-
nate a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Tale dichiarazione d’illegittimità costituzionale, peraltro,

non ha censurato direttamente l’obbiettivo di contenimento
della spesa pubblica insito nella riduzione di un terzo dei com-
pensi. Ha invece evidenziato la sua irragionevolezza, nella mi-
sura in cui la riduzione interviene su tabelle ormai non più
aggiornate da lungo tempo e i cui valori di partenza - rispetto
alle comuni tariffe professionali - già scontano la diminuzione
derivante dalla natura pubblicistica della prestazione richiesta
all’ausiliario del magistrato. Il che equivale a riconoscere che
tale riduzione tornerebbe ad applicarsi se le tariffe venissero

aggiornate a norma del ricordato art. 54 del d.P.R. n. 115 del
2002.
Questa essendo la ratio decidendi della sentenza, essa non

può che estendersi agli onorari del consulente tecnico di parte,
di cui è questione nel giudizio a quo. Anche con riferimento ai
suoi compensi va confermata la valutazione di irragionevo-
lezza di un intervento legislativo che non ha tenuto conto del
contesto normativo nel quale è stato disposto, e delle condi-
zioni che, di fatto, caratterizzano la materia e il settore sui quali
è operato l’intervento stesso.
Non rilevano, in tale contesto, le pur evidenti differenze che

caratterizzano le figure dell’ausiliario del magistrato, da un
lato, e del consulente tecnico di parte, dall’altro. Rileva, invece
- e sollecita il necessario intervento correttivo - il diverso com-
penso previsto per le prestazioni da essi rese nel processo, pur
essendo tale compenso sempre determinabile sulla base delle
medesime tabelle contenute nel d.m. 30 maggio 2002: una dif-
ferenza dovuta ai confini entro i quali la dichiarazione di ille-
gittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del
2002 poté essere pronunciata con la sentenza n. 192 del 2015.
Non rileva, in senso contrario, la giurisprudenza di questa

Corte nella quale è frequente il riferimento al generale obbiet-
tivo di contenere in giusti limiti le spese giudiziali nell’ambito
del patrocinio a spese dello Stato (ex plurimis, ordinanze n.
374 del 2003, n. 299 del 2002, n. 391 del 1988) ed è, talvolta,
sottolineato il particolare scopo di contenere tali spese entro
opportuni limiti soprattutto nei confronti delle parti private
(sentenza n. 88 del 1970 e ordinanza n. 69 del 1979): giacché
si ragiona qui di spese sostenute per consulenze tecniche di
parte ammesse alla liquidazione, e che perciò il giudice ha ri-
tenuto né irrilevanti né superflue ai fini della prova nel pro-
cesso penale (art. 106, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).
Ne risulta l’illegittimità costituzionale per irragionevolezza

della disposizione censurata, negli stessi termini esposti dalla
sentenza n. 192 del 2015, anche in riferimento agli importi
spettanti ai consulenti tecnici di parte.
3.– L’illegittimità costituzionale per irragionevolezza appena

accertata illumina altresì la lesione, da parte della disposizione
censurata, dell’art. 24 Cost., che garantisce il diritto inviolabile
di difesa e che impone allo Stato di assicurarlo anche ai non
abbienti.
3.1.– Nella giurisprudenza di questa Corte, per il soggetto

ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale,
la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte costi-
tuisce un aspetto essenziale del diritto di difesa (sentenza n.
149 del 1983), anche nel caso in cui il giudice non abbia di-
sposto un incarico peritale (sentenza n. 33 del 1999). Del resto,
la consulenza extraperitale è suscettibile di assumere valore ai
fini della formazione del libero convincimento del giudice,
anche in assenza di perizia disposta dallo stesso organo giudi-
cante.
In tale contesto, non implausibilmente osserva il giudice a

quo che, tra le ricadute di sistema prodotte dall’irragionevole
decurtazione censurata, potrebbe esservi quella dell’allontana-
mento dei soggetti dotati delle migliori professionalità, tanto
più che, come evidenziato dalla sentenza n. 192 del 2015, men-
tre l’ausiliario del magistrato rende prestazioni non rifiutabili
(art. 221 codice di procedura penale), sul consulente di parte
non grava tale obbligo.
Ma anche a prescindere da ciò, decisiva è la circostanza per

cui, a differenza degli onorari del consulente della parte pri-
vata, quelli del consulente nominato dal pubblico ministero
non subiscono la riduzione di un terzo prevista dalla disposi-
zione censurata. Ciò, non solo in ragione della fase in cui la
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consulenza è disposta (l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato durante le indagini preliminari è accadimento meno fre-
quente rispetto a quanto avviene nelle fasi successive), ma per
l’assorbente motivo che tutte le disposizioni del testo unico in
materia di spese di giustizia riferite all’ausiliario del magistrato
vanno intese come comprensive dei consulenti della parte pub-
blica (secondo la definizione contenuta nell’art. 3, comma 1,
lettera a, del d.P.R. n. 115 del 2002).
Se, dunque, il pubblico ministero può scegliere il proprio

consulente tecnico senza che costui possa rifiutare l’incarico
(art. 359 cod. proc. pen.) né subire la decurtazione qui in di-
scussione, ne consegue, nell’ambito di un rito di tipo accusa-
torio, una percepibile disparità di condizione tra le parti del
processo penale, nei procedimenti nei quali siano coinvolte
persone sprovviste di mezzi e ammesse al patrocinio a spese
dello Stato: l’una, la parte pubblica, che può avvalersi di
esperti nei più svariati settori della scienza e della tecnica,
senza la censurata limitazione in ordine agli onorari; l’altra, la
parte privata, che può sentirsi opporre un rifiuto, motivato dalla
prevedibile esiguità del compenso.
Si tratta, all’evidenza, di una disparità di condizione che fi-

nisce per ledere il diritto di difesa.
A tali complessive considerazioni non potrebbe opporsi che

si è in presenza di circostanze di mero fatto, non suscettibili,
come tali, di incidere sulla legittimità costituzionale di una di-
sposizione di legge: giacché, in realtà, la disparità di cui si di-
scorre, idonea a pregiudicare la piena garanzia del diritto di
difesa, discende direttamente dal ricordato contesto normativo
in tema di spese di giustizia.
4.– In definitiva, l’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 va

dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti
ai consulenti tecnici di parte sia operata in caso di applicazione
di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del
d.P.R. n. 115 del 2002. (omissis)

DIBATTITI

Il diritto poziore all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali nel diritto e nella giurisprudenza euro-

pei e nel processo penale italiano.

SOMMARIO: 1. L’esergo. 2. Spazio preambolare e il prepostulato
del “diritto a un processo equo”. 3. Diritto della Direttiva. 4.
Diritto nazionale. 5. La pronuncia della Corte di giustizia del-
l’Unione europea (sent. 23 ottobre 2017). 6. Sentenza solo “as-
severativa”. 7. L’art. 143 del Codice di procedura penale
italiano. L’imputato senza traduttore, desinit: la scena proces-
suale si avvia verso la degradazione (culpa in omittendo dei
magistrati) dei cc. dd. numeri negativi. L’art. 459 s. c.p.p. (pro-
cedimento per decreto, L. 23 giugno 2017, n. 103). 8. Il sapere
del giudice dipende da quello delle parti (c.d. processo di parti,
ma anche “tra parti pari”):la garanzia partecipativa attraverso
la (tutela della) traduzione dell’atto.

1. L’esergo. 
L’esergo della Direttiva 2010/64/UE (contenente) esprime

una  cifra onomastica in quanto tematizza e denomina quanto è
assoggettato al suo trattamento (contenuto), inquadrandolo
nella figura del “diritto” riconosciuto. Riguardando la tassono-
mia, attiene ad una tutela giuridica e al riordino ermeneutico e
sistematico della richiamata materia, che delimita la regola-
zione (monotematica). Con lo strumento di precisione del lin-
guaggio della numerazione, può dichiararsi che si ritrova quella
cardinale e, soprattutto, quella ordinale, in coincidenza della in-
dividuazione di un diritto poziore.
La Direttiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio del

20 ottobre 2010, sul piano onomastico è direttamente associata
al «diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali». Se questo è il tenore (la latitudine del), lo stesso è ge-
nerico e solamente preannuncia un ambito normativo (ma sine
nomine) poiché non radica e specifica il diritto in capo ad un
soggetto, nominatim.

2. Spazio preambolare e il prepostulato del “diritto a un
processo equo”. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea

tracciano e delimitano uno spazio preambolare, di richiamo di
talune disposizione normative.
Consideriamo la “fonte convenzionale” (art.6) e quella della

“Carta” (art.47): formano una diade che sancisce «il diritto a
un processo equo», al pari di un prepostulato che trova posto
al punto o numero 5 del preambolo della presente Direttiva
2010/64/UE.
Declinato (numero 5), presenta una partizione interna terna-

ria: a) art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (abrégé, CEDU);
b) art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea (abrégé,Carta); art. 48, paragrafo 2, della Carta è specifi-
cativo della garanzia  del rispetto dei diritti della difesa. 
La direttiva in parola si incarica di asseverare tali diritti e

quindi presenta un carattere rafforzativo, e per tale ragione non
può dirsi di primo conio.
Altresì, la direttiva valica il “diritto codificato” (stipulativa-

mente, abbinato a quello convenzionale a cui hanno aderito gli
Stati membri) e considera il “diritto applicato” che non sempre
ha natura “attuativa” (è il fenomeno, patologico, di scollamento
del rapporto di filiazione), laddove «non sempre assicura un
grado sufficiente di affidamento nei sistemi di giustizia penale
degli altri Stati membri» (6).
L’art. 6 della CEDU è la matrice del diritto sia all’interpreta-

zione che alla traduzione (è bene elucidare lo sdoppiamento, in
questa sede) - riferiti ai soggetti che non parlano (o non com-
prendono) la lingua del procedimento pendente - e come è stato
inteso non dalla generalità della giurisprudenza, ma esclusiva-
mente da quella corrispettiva d’elezione, che è intervenuta e si
è formata nel seno della Corte europea dei diritti dell’uomo
[può parlarsi più che di “riserva di giurisprudenza” - selezio-
nando gli autori dell’atto ermeneutico, ex plurimis - di “riserva
alla giurisprudenza”, quella della  CEDU (resa esecutiva nel
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1 O. MAZZA, Cedu e diritto interno, in Le ragioni del garantismo, di-
retto da A. Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I princìpi
europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 3, come
nel libro della Genesi: «La centralità dell’uomo imputato nel processo
penale è il portato dell’azione della “grande” Europa, quella del Con-
siglio d’Europa, e in particolare della giurisprudenza della Corte
EDU», considerando ancora: «Il processo equo tratteggiato dalle sen-
tenze di Strasburgo è diventato un modello universale di procedura pe-
nale attenta ai diritti dell’imputato da importare in tutte le giurisdizioni
nazionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa».
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nostro Paese con L. 4 agosto 1955, n. 848)]1. La direttiva in-
tende assicurare - distintivamente, sia alle persone indagate (la
lex parlamentare e consiliare europea fissa lo stadio anteriore
all’esercizio dell’azione penale) che imputate (riguarda l’azione
penale quoad exercitium) - il corrispondente diritto «all’inter-
pretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di
garantire il loro diritto ad un processo equo» (14).
Anche ad una autorità diversa da una corte penale è ricono-

sciuta, in taluni Stati membri, una “competenza” a «comminare
sanzioni in relazione a reati relativamente minori», ed esempli-
ficativamente tale potere è riferibile ad «infrazioni al codice
della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere ac-
certate in seguito a un controllo stradale».Per siffatte fattispecie,
quando è previsto il diritto alla presentazione di un ricorso in-
vestendo un giudice titolare della competenza penale (ratione
materiae), «la presente direttiva dovrebbe quindi applicarsi solo
ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a tale ri-
corso» (16). Si noti il linguaggio monorematico volutamente
sfumato nella massima intensità (“autorità”) ed eo magis nel di-
stretto di una formulazione negativa e labirintica (“…diversa da
una corte avente giurisdizione in materia penale”): allude ad un
organo o organismo non competente ratione materiae. Così la
Direttiva richiamerebbe la “competenza assegnata all’incompe-
tente”, in posizione distinta e distante dalla prima: l’anomalia si
giustificherebbe perché coincidente con «reati relativamente mi-
nori» (prolapsam).
La Direttiva circoscrive e fissa lo standard (multiplo) del-

l’assistenza linguistica: a)adeguata; b) gratuita, e al fine di con-
sentire ai soggetti individuati (ut supra) che parlino una lingua
diversa da quella in uso nel loro procedimento penale di eser-
citare pleno iure i rispettivi «diritti della difesa e tutelare
l’equità del procedimento» (17); c) senza indugio, allo scopo
di assicurare un beneficio tempestivo, e non post aliquanto
(18); d) in lingua madre ovvero «in qualsiasi altra lingua che
questi parlano o comprendono» e sempre «per consentire loro
di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare
l’equità del procedimento» (22); e) sufficiente: al di sotto di
questa barriera, le autorità «dovrebbero poter sostituire l’inter-
prete in questione» (26).
La Direttiva può modificarsi, ma solo per «rafforzarne le ga-

ranzie» (dei diritti dell’uomo, aggiungiamo), tenendo presente
le finalità sopra riassunte (29): quindi esclusivamente è consen-
tita una reformatio in melius (per quanto esclude o vieta la Di-
rettiva non può essere recessiva,volta in peius: così diventa

precetto di sbarramento) (sul sistema europeo di protezione dei
diritti dell’uomo, il primo, importante, pronunciamento risale
a CEDU, sent. Grande Camera, caso Brownioski c. Polonia, 22
giugno 2004).
L’equità non è amorfa, ma può “canalizzarsi” esigendo che «i

documenti fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali docu-
menti, siano tradotti a beneficio di indagati o imputati» e, preci-
samente: sul piano dell’appartenenza, siano (considerati: siamo
alla dislocazione onomastica) fondamentali «gli atti contenenti
capi di imputazioni e le sentenze»2, richiedendosi, per gli stessi,
l’ineludibile (e invariata) traduzione («sempre tradotti»), e preve-
dendosi (clausola di chiusura) per la medesima autorità un mar-
gine per un “diritto proprio” (o “domestico”), «quali altri
documenti sono essenziali per tutelare l’equità del procedimento
e che dovrebbero pertanto essere ugualmente tradotti» (30).

3. Diritto della Direttiva.
La direttiva, nel passaggio dal diritto preambolare (il tratto

appare complemento di attraversamento) a quello regolativo,
enuclea i seguenti articoli.
Art. 1.
1) Carattere enunciativo, misurato con la sfera di applica-

zione:la direttiva è fonte di norme aventi ad oggetto (oggetto
duplice) il diritto all’interpretazione e alla traduzione (unitaria-
mente intesi) in un doppio versante: nei procedimenti penali e
in quelli di esecuzione di una mandato di arresto europeo (art.
1.1);
2) Carattere specificativo, riferito (il diritto di cui al para-

grafo 1) «alle persone che siano messe a conoscenza dalle au-
torità competenti di uno Stato membro, mediante notifica
ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un
reato, fino alla conclusione del procedimento» (art. 1.2)3;
3) Carattere enumerativo e partitivo: poste due autorità per

i reati minori (quella astrattamente incompetente e quella com-
petente penalmente), quando l’irrogazione della sanzione pe-
nale «possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale
giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedi-
menti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione» (art. 1.3).
Art. 2. 
1) Carattere asseverativo (del c.d. diritto all’interpretazione):

dovere degli Stati membri di assicurare la garanzia alla tempe-
stiva assistenza dell’interprete, «nei procedimenti penali di-
nanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli
interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le ne-
cessarie udienze preliminari» (art. 2.1);
2) Procès équitable: «Gli Stati membri assicurano» (funzione

iussiva della Direttiva ad andamento teleologico) - nella ristretta
prospettiva di «tutelare l’equità del procedimento» - che i dati
interpretati possano canalizzarsi «per le comunicazioni tra in-
dagati o imputati e il loro avvocato» e riferibili a determinati
adempimenti (interrogatorio o audizione, ricorso o altra istanza)
(art.2. 2.).
Art. 3. 
1) Carattere determinativo (la categoria dei cc. dd. documenti
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Ma inizialmente fu scarso l’intesse per i caratteri del processo europeo
(eccezione fatta, ad esempio, per M. CHIAVARIO, La Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti normative in materia
penale., Milano, 1969).
Però, successivamente, v. R. KOSTORIS, Verso un processo penale non
più statocentrico, in Kostoris - Balsamo, Giurisprudenza europea e
processo penale italiano, Torino, 2008, 7.
Per un riferimento ad «un sistema plurimo di fonti caratterizzato da
una struttura a rete», v. KOSTORIS (a cura di), La dimensione reticolare
delle fonti, a cura di Kostoris, Manuale di procedura penale europea,
Milano, 2015, 68, richiamato da D. CHINNICI, Tutela dei terzi tramite
il ricorso a Strasburgo, in Le ragioni del garantismo, diretto da A.
Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I princìpi europei del
processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 29, nota 1.Per un ri-
ferimento a «un sistema giuridico divenuto oramai “multilivello”», v.
R. M. GERACI, Sentenze della Corte E. D. U. e revisione del processo
penale. I. Dall’autarchia al rimedio straordinario, in Il processo penale
contemporaneo, collana diretta da P. Ferrua - L. Kalb - A. Scalfati - A.
Scella, Roma, 2012, 1, che richiama, ad esempio, P. BILANCIA - E. DE
MARCO, La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti,
momenti di stabilizzazione, Milano, 2004.

2 Sulla composizione della sentenza (e deliberazione della), per tutti,
si rinvia a L. KALB, Giudizio, in Il giudizio di primo grado, a cura di
A. A. Dalia, Napoli, 1991, 377 s.; M. SCAPARONE, La sentenza, in Pro-
cedura penale, 2015, 156 s.
3 In tema, e in generale, v. R. DEL COCO, Addebito preliminare e con-
sapevolezza difensiva, Torino, 2008, 35 s.; S. CIAMPI, Diritto all’in-
formazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della
direttiva 2012/13/UE da parte del D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101, in
www.penalecontemporaneo.it, 4.



fondamentali): sono i «documenti fondamentali» quelli oggetto
di «traduzione scritta» e al fine dell’esercizio dei diritti difen-
sivi e nella prospettiva più generale di attuare l’equità proces-
suale (art. 3.1), così, più specificamente, individuati: «rientrano
le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli
atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze» (art. 3.2).
Senza numerus clausus però: altre classi possono aggiungersi
su disposizione delle autorità investite, sia motu proprio che su
impulso dell’inquisito o del suo legale-avvocato (art. 3.3).
Due deroghe: a) esulano dalla traduzione «i passaggi di do-

cumenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di
consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse
a loro carico» (art. 3.4); b) sospendendo le norme generali di
cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, «è possibile fornire una traduzione
orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché
una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale
o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento»
(art. 3.7).
Prevista una clausola di salvezza nei casi di “rinuncia” alla

traduzione dei designati documenti: la rinuncia «è soggetta alle
condizioni che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato
di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo
pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e
che la stessa sia inequivocabile e volontaria» (art. 3.8).
Art. 4. 
Carattere predeterminativo (dei costi dell’interpretazione e

della traduzione). Riserva di legge in alternativa alla riserva di
giurisdizione: è la stessa fonte che prevede il soggetto che sop-
porta «i costi di interpretazione e di traduzione derivanti dal-
l’applicazione degli articoli 2 e 3, indipendentemente dall’esito
del procedimento», individuandolo negli «Stati membri».
Questo il corpus di Strasburgo, 20 ottobre 2010 e il piano

del “diritto codificato” (di fonte europea). Per il diritto inter-
pretato ed applicato, vale una recedente giurisprudenza con il
suo dictum: da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’in-
terpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, devono
essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa
nazionale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale,
non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso
decreto penale di condanna, di proporre opposizione per
iscritto avverso il decreto stesso in lingua diversa da quella del
procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest’ul-
tima lingua, a condizione che le autorità competenti non riten-
gano, conformemente all’art. 3, par. 3, di tale direttiva, che,
alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del
caso di specie, detta opposizione costituisce un documento fon-
damentale4. Il decreto di espulsione dello straniero, adottato
per una delle ragioni previste dall’art. 13 del d.lgs. 25 luglio
n. 286, non è assimilabile alla “scheda informativa plurilingue”
con la quale, ai sensi del comma 5 del citato art. 13, lo straniero
deve essere informato della facoltà  di chiedere un termine per

la partenza volontaria, e pertanto non può essere dedotto,
come motivo di nullità di detto decreto e, conseguentemente,
come motivo di inapplicabilità della sanzione prevista per la
sua inosservanza, il fatto che il provvedimento non sia accom-
pagnato da una traduzione nella lingua che si assuma cono-
sciuta dallo straniero (nella specie, l’arabo), non compresa tra
quelle indicate, proprio con espresso riferimento al decreto di
espulsione, nel comma 7 del medesimo art. 135.

4. Diritto nazionale.
La Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010, che si occupa

del diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali è stata recepita - ma aliquanto post - in Italia con decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 32, il quale, d’altra parte, è stato
fonte di importanti modifiche, in particolare, dell’art. 143 c.p.p.
Si aggiunga che, la sequenza normativa, registra il decreto le-
gislativo 23 giugno 2016, n. 129, che contiene disposizioni in-
tegrative e correttive del pregresso decreto che ha introdotto
una scelta, quella di rinuncia alla traduzione, e in ciò in linea
con la Direttiva.
La regola generale, che prescrive il preciso adempimento

della nomina di un interprete, è stabilita, dalla legge ordinaria,
all’art. 143 c.p.p, sul presupposto che l’imputato non conosca
la lingua italiana. Integrata tale premessa generale, lo stesso «ha
diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di
comprendere» l’accusa contestata, di partecipare alla forma-
zione degli atti e di seguire «lo svolgimento delle udienze a cui
partecipa» e ciò in via autonoma, «indipendentemente dall’esito
del procedimento» (secondo l’innesto inserito dal D.L.gs 4
marzo 2014, n. 32) [v.,pure l’art. 6 lett. a) ed e) della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo, ratificata con l. 4 agosto
1995, n. 848]. L’intervento dell’interprete figura nella materia
del c.d. giusto processo, all’art. 111, comma 3, Cost.: «Nel pro-
cesso penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia […] assistita da un interprete se non comprende o non
parla la lingua impiegata nel processo» (il diritto all’interprete
ricomprende il diritto alla traduzione del decreto di citazione a
giudizio in tutti i suoi elementi costitutivi, v. Corte cost., 19
gennaio 1993, n. 10)6.
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4 Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. I, sent. 15 ottobre 2015,
C-216/14, Covaci, in Dir. pen. proc., 2016, 533.
5 Così, recentemente, v. Cass., sez. I, 19 febbraio 2015, n. 7641, in Co-
dice dell’immigrazione (agg. l. 17/4/2015, n. 43), a cura di L. Di Muro,
G. Correale, Pref. M. Panebianco, Piacenza, 2015, 196. Altresì, v.
Corte di giustizia dell’Unione Europea, 15 ottobre 2015, Pres. Tizzano,
in proc. Covaci, in Cass. pen., 2016, 40, m. 123, che richiama gli arti-
coli da 1 a 3 della direttiva n. 210/64/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla tra-
duzione nei procedimenti penali. In tema, v. G. SPANGHER, Il diritto
all’interprete e al traduttore: attuata la direttiva europea, ivi, 2015,
1876.

6 Cfr. E. LUPO, Il diritto dell’imputato straniero all’assistenza dell’in-
terprete tra codice e convenzioni internazionali, in Giur. cost., 1993,
66 s.; D. CURTOTTI NAPPI, Resistenze giurisprudenziali al pieno rico-
noscimento del diritto all’interprete, in Dir. pen. proc., 1998, 987. F.
GIUNCHEDI, Diritto all’interprete per lo straniero. Progresso o involu-
zione?, in Cass. pen., 2001, 6 s.; C. MARINELLI, La tutela linguistica
dell’imputato alloglotto, in Dir. pen. proc., 2002, n. 11, 1401 s.; S.
SAU, Uso della lingua negli atti (Dir. pen. proc.), in Enc. giur. Trec-
cani, Agg. XII, Roma, 2004, 1 s. 
Si è osservato che la disposizione sul c.d. giusto processo «a differenza
di quanto previsto dalla Convenzione europea, la norma non reca
l’espressione “gratuitamente”. Inoltre la parola “processo” [...] sem-
brerebbe negare, nella fase delle indagini preliminari, il riconosci-
mento costituzionale all’assistenza dell’indagato che non conosce
l’italiano», precisandosi, però, che la norma «deve essere intesa come
se si riferisse genericamente al “procedimento”» (così, P. TONINI, Li-
neamenti di diritto processuale penale, Milano, 2007, 18). La dottrina
segue tale impostazione, attestando «il diritto all’interprete [...] fin
dalla fase delle indagini preliminari» (v. G. P. VOENA, Atti, in Com-
pendio di procedura penale, G. Conso, V. Grevi, M. Bargis, Vicenza,
2016, 159 s.). Cfr. S. SAU, Il traduttore designato ex art. 268 c.p.p.
per la trascrizione di comunicazioni in lingua straniera non può svol-
gere, per incompatibilità, le funzioni di interprete nello stesso proce-
dimento, in Cass. pen., 2011, 4182, che sottopone a vaglio Cass., sez.
un., 24 febbraio 2011, n. 18268, E., ivi, 4176 s. 
Specificamente, cfr. Corte europea dei diritti dell’Uomo, sez. II, 11 di-
cembre 2007, Drassich c. Italia, in Dir. pen. proc., 2009, 117 secondo
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Per esempio, nel settore specifico, è previsto che il decreto
di espulsione deve essere comunicato all’interessato, accompa-
gnando tale informativa con l’indicazione delle modalità di im-
pugnativa e con «una traduzione in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spa-
gnola» (art. 13, co. 7, TU. v., pure, art. 2, co. 6, TU).
In tema di misure cautelari personali - ancora - deve essere

assicurato all’imputato che non conosca la lingua italiana (dato
da accertare anche di ufficio) l’immediata traduzione dell’or-
dinanza di custodia cautelare, o mediante la redazione origina-
ria dell’atto in una lingua che questi conosca o mediante la
tempestiva assistenza di un interprete che gli traduca l’atto. Non
può essere considerata equivalente a ciò l’assistenza dell’im-
putato a mezzo dell’interprete nell’udienza preliminare, perché
non si assicura l’immediata informazione voluta dalla norma7.
Nel quadrante del procedimento avanti il giudice di pace, una

prescrizione di chiusura prevede che lo straniero sia assistito
da un interprete, ove ciò appaia necessario [art. 18, co. 4, d.lgs.
1 settembre 2011, n. 150, che applica la regola generale prevista
al precedente art. 2, co. 6, e che comprende i provvedimenti
concernenti l’ingresso e il soggiorno; v., pure, art. 4, co. 2, se-
condo periodo, TU Imm. sulla comunicazione scritta, insieme
al rilascio del visto d’ingresso allo straniero, «in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo, che illustri i diritti e i doveri»)].
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costitu-

zionale dell’art. 102 del Testo unico in materia di spese di giu-
stizia (d.P.R. n. 115 del 2002) «nella parte in cui non prevedeva
la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese

dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un
proprio interprete» (sent. 6 luglio 2007, n. 254), sviluppando,
così, lo spazio del diritto alla nomina dell’interprete.
È altresì considerata, nell’ambito del processo penale, la no-

mina di un interprete «quando occorre tradurre uno scritto in
lingua straniera [...] ovvero quando la persona che vuole o deve
fare dichiarazioni non conosce la lingua italiana» (art. 143, co.
2, c.p.p.)8. Della lingua degli atti si occupa l’art. 109 c.p.p. Sul
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cui l’imputato ha diritto di essere informato della natura e dei motivi
dell’accusa formulata a proprio carico, ivi compresa la qualificazione
giuridica del fatto reato, e del diritto di disporre del tempo e delle fa-
cilitazioni necessarie a preparare la difesa; nonché, Id., sez. II, 7 otto-
bre 2008, Bogumil c. Portogallo, in Cass. pen., 2009, 427, sullo Stato
che ha l’obbligo di rendere effettivo il diritto all’assistenza di un di-
fensore, anche nominato d’ufficio, nel processo penale. Cfr. pure Corte
EDU, sentenza del 31 novembre 2009, caso Kachan c. Polonia, in me-
rito all’art. 6 (diritto ad un equo processo), in Dir. imm. e citt., 2010,
n. 2, 124 (ma Corte europea dei diritti dell’Uomo, sez. I, 6 aprile 2010,
GGL e Cofferati c. Italia, in Cass. pen., 2010, 4007, ha inteso precisare
che il diritto ad un processo equo non è assoluto, bensì può essere li-
mitato in presenza di uno scopo legittimo e con mezzi proporzionati
da perseguire).
In dottrina, v. G. UBERTIS, La tutela dei diritti del’uomo davanti alla
Corte di Strasburgo, in Corte di Strasburgo e giustizia penale,a cura
di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, 1 s.; F. VIGANÒ, L’impatto
della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, ivi, 13 s.;
nonché G. DI CHIARA, Fair Trial e «giusto processo» italiano, in Le
ragioni del garantismo, diretto da A. Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza
- F. R. Dinacci, I princìpi europei del processo penale, a cura di A.
Gaito, Roma, 2016, 75, considerando che «proprio ad Andrioli si
deve…il conio della formula “processo giusto, che tesaurizza l’eredità
del sintagma procès équitable, con cui l’idioma francese rende l’ar-
chetipo fair process»; F. R. DINACCI, Interpretazione “europeistica-
mente” orientata: tra fonti normative e resistenze giurisprudenziali,
ivi, 57 s.; M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale, Torino, 2015, 1
s.; A. A. DALIA - M. FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale,
Vicenza, 2016, 27 s.
7 Cass., sez. III, 8 settembre 1999, n. 1527, Braka A. e altri, in Codice
dell’immigrazione (agg. l. 17/4/2015, n. 43), a cura di L. Di Muro, G.
Correale, Pref. M. Panebianco, Piacenza, 2015, 431 (v., per le novità
della misura coercitiva, G. SPANGHER, Brevi riflessioni sistematiche
sulle misure cautelari dopo la L. n. 47 del 2015, in Dir. pen. cont., 6
luglio 2015; G. CITTERIO, Motivazione carente del provvedimento cau-
telare e potere del Tribunale della libertà dopo la riforma del 2015,
in Arch. n. proc. pen., 2016, 449 s. e, in giurisprudenza, Cass., sez. VI,
13 giugno 2016, n. 24476, Tramannoni, in Dir. pen. proc., 2017, 53
s.).

8 Sul diritto all’interprete collegato al previo accertamento dell’igno-
ranza della lingua italiana da parte dell’imputato, cfr. Cass., sez. un.,
31 maggio 2000, Jakani, in Cass. pen., 2000, 3255. Id., sez. un., 24
settembre 2003, Zalagaitis, ivi, 2004, 1563 (e, più recentemente, Id.,
sez. un., 29 maggio 2008, Ivanov, in Riv. pen., 2009, 88: fattispecie in
cui, avendo il ricorrente lamentato la mancata traduzione, nella lingua
madre o in inglese, del decreto di sequestro preventivo, la Corte ha ri-
tenuto congruamente accertata in sede di merito la dimestichezza con
l’idioma italiano. In tema, v. Cass., sez. II, 8 gennaio 2015, in Cass.
pen., 2016, 1707, m. 232). Cfr., pure, Corte cost., sent. 19 gennaio
1993, n. 10, ivi, 1993, 796, che assicura la piena espansione della ga-
ranzia sancita all’art. 143 c.p.p. Tuttavia, secondo Cass., sez. V, 22 no-
vembre 2005, Ziatibor, in Cass. pen., 2006, 2210, posto che l’art. 143
c.p.p. collega l’obbligo di nominare il traduttore al positivo accerta-
mento della mancata conoscenza della lingua da parte dell’imputato,
il giudice non è tenuto alla traduzione dell’avviso di conclusione delle
indagini se la persona sottoposta alle indagini di nazionalità straniera
non ha avuto alcun contatto con l’autorità, procedente, né risulta in
alcun modo dagli atti la sua mancata conoscenza della lingua italiana.
Pertanto, la declaratoria di nullità dell’avviso di conclusione delle in-
dagini e degli altri atti conseguenti adottata nell’ipotesi descritta deve
considerarsi provvedimento abnorme, in quanto tale ricorribile per cas-
sazione. Pure Trib. Monza, sez. dist. Desio, 2 ottobre 2007, n. 758, E.
M., in Riv. pen., 2009, 84 s. ha stabilito che in tema di espulsione am-
ministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tra-
durre la copia del relativo decreto nelle lingue conosciute dallo
straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e
specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si
imponga la traduzione nelle lingue predeterminate di cui all’art. 13,
co. 7, d.lgs. 286 del 1998 (francese, inglese, spagnolo), senza che il
giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della
PA in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni
nella lingua dell’espellendo. Si è stabilito che in tema di inosservanza
ingiustificata, da parte dello straniero, dell’ordine di allontanamento
del questore dal territorio dello Stato, l’obbligo dell’autorità proce-
dente di tradurre copia del decreto di espulsione e del pedissequo or-
dine del questore in lingua a lui nota è suscettibile di deroga ogni
qualvolta la PA specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali
tale traduzione non sia possibile, provvedendo, quindi, alla traduzione
in una delle tre lingue internazionali (francese, inglese e spagnolo).
Ne consegue che il giudice di merito, controllata l’osservanza delle di-
sposizioni disciplinanti la traduzione, deve verificare l’effettiva pos-
sibilità di conoscenza, da parte del destinatario (anche mediante
l’ausilio di terzi), del contenuto dell’ordine di allontanamento, re-
stando, nel caso contrario, la condotta trasgressiva non punibile per
difetto dell’elemento soggettivo (Cass., sez. I, 26 marzo 2008, Hossain,
in Riv. pen., 2009, 218). In ogni caso, si ritiene che la mancata nomina
di un interprete all’imputato che non conosca la lingua italiana, in vio-
lazione dell’art. 143 c.p.p., dà luogo a una nullità generale ma non as-
soluta, rientrando essa tra quelle a regime intermedio: ne consegue che
deve essere eccepita dalla parte, se presente, prima del compimento
dell’atto o, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo (così,
Cass., sez. IV, 4 dicembre 2006, Rodi, in Cass. pen., 2008, 677). In
particolare, Cass., sez. I, 31 marzo 2010, Hassan, in Arch. n. proc. pen.,
2010, 727 ha stabilito che la sentenza di condanna non rientra fra gli
atti dei quali dev’essere disposta la traduzione della lingua italiana ad
altra che sia comprensibile dall’imputato alloglotta ed è pertanto da
escludere che la mancata effettuazione di detto adempimento comporti
la non esecutività della pronuncia una volta scaduto il termine per l’im-
pugnazione. In dottrina, cfr. P. P. RIVELLO, La struttura, la documen-
tazione e la traduzione degli atti, in Trattato di procedura penale,
diretto da G. Ubertis e G. P. Voena, Milano, 1999, 217 s.; D. VIGONI,
Minoranze, stranieri e processo penale, in Giurisprudenza sistematica



punto si è estratta la regula iuris secondo cui in tema di proce-
dimento a carico di un imputato appartenente alla minoranza
linguistica slovena, il diritto alla traduzione degli atti proces-
suali previsto, in generale, dall’art. 109 c.p.p., e, nello specifico,
dalle l. 15 dicembre 1999, n. 482 e 23 febbraio 2001, n. 38, è
subordinato alla richiesta da parte dell’interessato o, quanto-
meno alla assegnazione da parte dello stesso di appartenere al
suddetto gruppo etnico-linguistico, non essendo imposta da al-
cuna norma di legge una verifica ufficiosa da parte del giudice
in tal senso9. 
Sempre in giurisprudenza, in tema di traduzione degli atti,

anche in seguito alla riformulazione dell’art. 143 c.p.p., ad
opera dell’art. 1, comma 1, lett. b) del d. lgs, 4 marzo 2014, n.
32, l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’impu-
tato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo
un’indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità
se motivato in termini corretti ed esaustivi10. Così, l’omessa tra-
duzione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame in lin-
gua comprensibile all’imputato alloglotta, anche a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non integra
alcuna nullità11. 
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, (netta-

mente) è affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo
di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero, ancorché
accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o
spagnola ma senza la preventiva giustificazione dell’impossi-
bilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo
destinatario nella lingua da lui conosciuta12.

5. La pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea (sent. 23 ottobre 2017).
In una decisione, assai recente, resa nella forma della sen-

tenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha sancito il
principio di diritto secondo cui il decreto penale di condanna
previsto per sanzionare reati minori deve essere considerato
“documento fondamentale” in base alla direttiva 2010/64/Ue e,
di conseguenza, deve essere assicurata una traduzione scritta
agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del
procedimento per consentire l’esercizio del diritto di difesa e
l’equità del processo13.
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di diritto processuale penale, diretta da M. Chiavario, E. Marzaduri,
contributi coor.ti da M. Chiavario, Torino, 1995, 385 s.
9 Cass., sez. I, 19 marzo 2014, n. 12974, in Cass. pen., 2014, 4216, m.
783. In dottrina, recentemente, v. S. SAU, Segnali non condivisibili
dalla prassi nel versante delle garanzie linguistiche dell’imputato, in
Arch. pen., 2014, n. 1, sul d.l. 4 marzo 2014, n. 32, attuativo della di-
rettiva 2010/64/UE, in merito al diritto alla interpretazione e alla tra-
duzione nei procedimenti penali.
10 Cass., sez. fer., 22 ottobre 2014, n. 44016, in Cass. pen., 2015, 1539
s., m. 187.
11 Cass., sez. VI, 24 novembre 2014, n. 48647, in Cass. pen., 2015,
1136 s., m. 126.
In materia di disciplina dell’immigrazione e di condizione giuridica
dello straniero, (tra possibilità e limiti) è legittimo il decreto di espul-
sione che sia stato redatto in una delle tre lingue straniere presumibil-
mente conosciute dal destinatario, per la motivata impossibilità di
traduzione nella lingua madre dello straniero, salvo che l’adozione di
una delle tre lingue indicate sia stata in concreto effettivamente lesiva
dei diritti dei cittadini il quale ha l’onere di eccepire la mancata cono-
scenza di una di tali lingue o l’impossibilità di comprendere il conte-
nuto del provvedimento [Cass., sez. I, 16 marzo 2006, n. 9284, Nui,
in Codice dell’immigrazione (agg. l. 17/4/2015, n. 43), a cura di L. Di
Muro, G. Correale, Pref. M. Panebianco, Piacenza, 2015, 149. Sulla
derogabilità dell’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia
del decreto nella lingua conosciuto dallo straniero, v. Cass., sez. I, 23
gennaio 2007, n. 2186, Manea, ivi, 151]. In materia, in generale, v. M.
CHIAVARIO, La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo pe-
nale italiano, in Riv. dir. proc., 1991, 335.
Secondo Cass,, sez. I, sent. 15 maggio 2017, n. 24084, in Guida dir.,
2017, n. 24, 23, c’è un nucleo comune di regole nel quale società di
accoglienza e immigrati si devono potere riconoscere. E questo è co-
stituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica del Paese
ospitante. E il velo in azienda può essere vietato (Corte di giustizia
dell’Unione europea - Grande sezione - Sent. 14 marzo 2017 - Causa
C-157/15, ivi, n. 15, 106).
12 Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2007, n. 6978, Alami c. Prefettura Pe-
rugia, in Codice dell’immigrazione (agg. l. 17/4/2015, n. 43), a cura
di L. Di Muro, G. Correale, Pref. M. Panebianco, Piacenza, 2015, 153.
Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Torino, ord. 9 dicembre 2014,
est. Liberati, in Dir. imm. citt., 2014, n. 3-4, 226: cittadino di etnia

curda richiedente protezione internazionale - impugnazione del di-
niego della Commissione territoriale - comunicazione del provvedi-
mento solamente nelle lingue veicolari e non in lingua turca - omessa
indicazione della impossibilità di traduzione in lingua turca - richiesta
di rimessione in termini: accoglimento (in tema di protezione inter-
nazionale, nel Paese membro di primo ingresso, v. Corte di giustizia
dell’Unione europea, 25 ottobre 2017, Causa C-201/16, Shiri, in Il
Sole 24 Ore - Norme & Tributi, 28 ottobre 2017, n. 289, 31; e di «pro-
tezione sussidiaria», v. Cass., 26 ottobre 2017, sent. n. 49242, ivi, 27
ottobre 2017, n.290, 28. Sulla protezione internazionale, e sul diritto
di essere ascoltato i giudici decidono caso per caso, ha deciso Corte
di giustizia dell’Unione europea, sez. II, sent. 26 luglio 2017 - causa
C-348/16, Moussa Scko c. Comm. Territ. di Milano, in Guida dir.,
2017, n. 39, 92).
Successivamente, si è stabilito che (in tema di impugnazione del-
l’espulsione amministrativa dello straniero) l’art. 13, co. 7, del TU
sull’immigrazione non impone all’Amministrazione di tradurre il de-
creto espulsivo nella lingua madre della persona da espellere, ma solo
di assicurare che la traduzione del provvedimento avvenga «in lingua
a lui conosciuta» e, solo ove ciò non sia possibile, di garantire che la
traduzione sia svolta «in lingua francese, inglese o spagnola», ritenute
lingue universali e, quindi, accessibili, direttamente o indirettamente,
da chiunque [Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2008, n. 13833, Zarouali c.
Prefettura Parma, in Codice dell’immigrazione (agg. l. 17/4/2015, n.
43), a cura di L. Di Muro, G. Correale, Pref. M. Panebianco, Piacenza,
2015, 162; in materia, v. Cass. civ., sez. I, 20 ottobre 2008, n. 255123,
Hamid c. Uff. Terr. Gov. Agrigento, ivi, 167].
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, si è precisato in
giurisprudenza che la mancata traduzione del decreto nella lingua pro-
pria del destinatario determina la nullità del provvedimento, che può
esser fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, trattan-
dosi di una tipologia d’invalidità e non d’inesistenza dell’atto ammi-
nistrativo [Cass. civ., sez. I, 6 maggio 2010, n. 1105, Dervishi c. Pref.
Parma e altro, in Codice dell’immigrazione (agg. l. 17/4/2015, n. 43),
a cura di L. Di Muro, G. Correale, Pref. M. Panebianco, Piacenza,
2015, 177]. Sull’eventuale applicazione della misura di allontana-
mento, v., da ultimo, Cons. Stato 2017, oggetto di solo richiamo (S.
FOSSATI, Consiglio di Stato. Il rapporto affettivo supera il diniego al
rinnovo da parte della Questura. Permesso allo straniero convivente,
in Il Sole 24,Norme & Tributi,  3 novembre 2017, n. 297, 26).
In dottrina, per tutte queste notazioni, v. C. MORSELLI, Corso di diritto
e procedura penale dell’immigrazione, Roma, 2017, 313 s. 
In giurisprudenza, sulle disposizioni contro le immigrazioni clande-
stine, v., da ultimo, Cass., sez. I, sent. 27 febbraio 2017, n. 9636, Trib.
Imperia in proc. B., in Guida dir., 2017, n. 16, 97; Cass., sez. I, sent.
28 marzo 2017, n. 15263, Fiorentino, ivi, n. 19, 82. Sul decreto Min-
niti, per la lotta all’immigrazione illegale, v. Decr. leg., 17 febbraio
2017, n. 13, ivi, n. 20, 11 s.
13 Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. V, sent. 12 ottobre 2017
- Causa C-278/16 - Trib. de Land, nel procedimento penale a carico di
Sleutjes, in Guida dir., 2017, n.44, 96, con commento di M. CASTEL-
LANETA. «Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia
penale - Direttiva 2010/64/UE - Articolo 3, paragrafo 1 - Diritto al-
l’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - Traduzione
di “documenti fondamentali” - Nozione di “documenti fondamentali”
- Decreto penale, pronunciato al termine di un procedimento unilate-
rale semplificato, di condanna del suo destinatario al pagamento di una
pena pecuniaria per un reato minore». Nella causa C-278/16, avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Aachen (Tribunale
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La domanda di pronuncia c.d. pregiudiziale14 involge una
quaestio iuris: l’interpretazione dell’art. 3 della Direttiva
2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio europei, del 20 ot-
tobre 2010, in ordine al diritto all’interpretazione e traduzione
nei procedimenti penali. Siffatta domanda origina da una spe-
cifica fattispecie, un procedimento penale per omissione di soc-
corso, a carico di Frank Sleutjes.
La pronuncia muove dai «considerando 14, 17 e 30 della di-

rettiva 2010/64 così recitano:»  (14) Il diritto all’interpretazione
e alla traduzione per coloro che non parlano o non compren-
dono la lingua del procedimento è sancito dall’articolo 6 della
[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950], come interpretato nella giurisprudenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva facilita l’ap-
plicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della
presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone in-
dagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei pro-
cedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un
processo equo”»15.
Passando al versante del Diritto tedesco (GVG) l’art. 187 del

Gerichtsverfassungsgesetz (legge sull’ordinamento giudiziario:
“GVG”), al suo 1, reca la previsione secondo cui, qualora un
imputato non padroneggi la lingua tedesca, sia necessario ricor-

rere a un interprete o a un traduttore se ciò risulta necessario ai
fini dell’esercizio dei suoi diritti nel procedimento penale.
Ma, per la fattispecie che ci occupa in questa sede, rileva, più

specificamente, il richiamo del paragrafo 2 dell’art. 187, il
quale dispone che, ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa
da parte di un imputato che non padroneggi la lingua tedesca,
sia necessaria, in linea di principio, la traduzione scritta dei
provvedimenti che comportano misure privative della libertà,
nonché degli atti d’accusa, dei decreti penali di condanna e
delle sentenze non passate in giudicato.
Porrebbe, forse, dirsi (rebus sic stantibus): in claris non fit

interpretatio. I decreti penali di condanna risultano inseriti (e
vi figurano) proprio per tabulas, tranne che si voglia valoriz-
zare, ritenendola addirittura assorbente, quella vaga clausola in-
serita in un breve inciso (“in linea di principio”). Ma, a volerla
praticare tale “operazione svalutativa”, ci pare una ipotesi del
terzo tipo, del tutto sbilanciata16.
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del Land, Aquisgrana, Germania), con decisione del 6 maggio 2016,
pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2016, nel procedimento penale
a carico di Frank Sleutjes, con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Aa-
chen.
In giurisprudenza, per il trasferimento nello Stato membro, v. Corte di
giustizia dell’Unione europea, sez. V, sent. 8 giugno 2017 - Causa C-
111/17, in Guida dir., 2017, n. 34, 30.
14 In dottrina, v. F. GIUNCHEDI, Corte di Giustizia dell’Unione europea
e richiesta di interpretazione pregiudiziale, in Le ragioni del garanti-
smo, diretto da A. Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I
princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016,
23, sul c.d. rinvio pregiudiziale, quale percorso che consente di rinsal-
dare il diritto dell’Unione europea: «Grazie a questa importante attri-
buzione la Corte di Giustizia UE può essere definita il motore
propulsore dell’integrazione europea…in funzione delle difficoltà, per
le istituzioni europee, di operare un controllo capillare sul rispetto dei
diritto dell’Unione del quale vengono investiti i giudici nazionali…of-
frendo in tal modo uniformità interpretativa e certezza del diritto. Sulla
scorta di ciò la Corte viene investita dal giudice nazionale secondo la
procedura prevista dall’art. 267 TFUE “qualora reputi necessaria per
emanare la sua sentenza una decisione su questo punto”. Circa la fa-
coltatività o obbligatorietà del rinvio pregiudiziale il giudice nazionale
“è tenuto” ad invocare l’intervento della Corte quando “non possa pro-
porsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno”. Nel caso in cui non
si tratti di organo interno di ultima istanza, il giudice dello Stato mem-
bro “Può” rinviare in via pregiudiziale alla Corte, senza…esservi ob-
bligato» [l’A. cita, quale base giurisprudenziale, Corte di giustizia UE,
9 marzo 1978, C-106/77 (c.d. sentenza Simmenthal) e Corte cost.,
n.170 del 1984 (c.d. sentenza Granital)].
15 “(17) La presente direttiva dovrebbe assicurare un’assistenza lingui-
stica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non
parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di eser-
citare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l’equità del procedi-
mento”.
“(30) La garanzia dell’equità del procedimento esige che i documenti
fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali documenti, siano tra-
dotti a beneficio di indagati o imputati a norma della presente direttiva.
Alcuni documenti dovrebbero sempre essere considerati fondamentali
a tale scopo e dovrebbero quindi essere tradotti, quali le decisioni che
privano la persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’im-
putazione e le sentenze. Le autorità competenti degli Stati membri do-
vrebbero stabilire, di propria iniziativa o su richiesta di indagati o
imputati o del loro avvocato, quali altri documenti sono essenziali per
tutelare l’equità del procedimento e che dovrebbero pertanto essere
ugualmente tradotti”.

16 D’altra parte, la StPo:
8. L’articolo 37, paragrafo 3, della Strafprozessordnung (codice di pro-
cedura penale: “StPO”) prevede che, qualora un imputato non padro-
neggi la lingua tedesca, debba essere notificata soltanto la «sentenza»
(Urteil), accompagnata dalla sua traduzione in una lingua a lui com-
prensibile.
9. Gli articoli 407 e segg. della StPO disciplinano i decreti penali di
condanna (Strafbefehle).
Scorriamo la protostoria e il rapporto tra procedimento principale e
questione pregiudiziale.
Dies a quo. Su impulso della Staatsanwaltschaft Aachen (cioè, la Pro-
cura di Aquisgrana, in Germania),il 2 novembre 2015, l’Amtsgericht
Düren (cioè, il Tribunale circoscrizionale di Düren, in Germania), sulla
base degli articoli 407 s. della StPO, emanava un “decreto penale di
condanna” nei confronti (di Sleutjes, cioè) di un cittadino olandese:
veniva inflitta, tra l’altro, una pena pecuniaria per omissione di soc-
corso.
Detto decreto aveva un contenuto additivo di tipo ostensivo (circa i ri-
medi o mezzi di ricorso), cioè si avvisava il condannato che quello
avrebbe acquistato autorità di cosa giudicata se, nel termine di due set-
timane dall’avvenuta notifica, lo stesso non avesse proposto opposi-
zione - e in lingua tedesca - avanti l’Amtsgericht Düren (Tribunale
circoscrizionale di Düren), in forma scritta o mediante dichiarazione
verbalizzata dinanzi al cancelliere presso siffatto organo giurisdizio-
nale. Il 12 novembre 2015 si perfezionava la notifica del decreto pe-
nale di condanna, formulato in lingua tedesca e accompagnato da una
traduzione in lingua neerlandese limitatamente all’informativa sui
mezzi di ricorso di cui poteva avvalersi. Attraverso messaggi di posta
elettronica inviati all’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale
di Düren), in data 24 e 26 novembre 2015, il condannato si opponeva,
usando la lingua neerlandese. Ma, con una missiva del 1° dicembre
2015 l’organo giurisdizionale investito informava l’imputato dell’ob-
bligo di redigere tutta la corrispondenza ad esso inviata esclusivamente
in lingua tedesca.
Lo svolgimento difensivo era doppio, perché, parimenti, l’avvocato
del sig. Sleutjes, con fax del 1° dicembre 2015, interponeva opposi-
zione e domandava la rimessione in termini. Con ordinanza del 28 gen-
naio 2016 l’organo adito respingeva l’intervenuta opposizione
giudicandola (addirittura) irricevibile, in quanto tardiva, e al tempo
stesso rigettava l’istanza di rimessione in termini.
Immediatamente, il sig. Sleutjes attivava il meccanismo reattivo del
ricorso (con le sue doglianze) avverso tale ordinanza attualmente pen-
dente avanti il giudice del rinvio, il Landgericht Aachen (Tribunale del
Land, Aquisgrana, in Germania).
Tale giudice ritiene che il duplice messaggio di posta elettronica del
sig. Sleutjes, pur tempestivi, risultano irritualmente trasmessi, perché
non redatti in lingua tedesca, e ricordando che il sig. Sleutjes era stato
informato, in lingua neerlandese, dell’obbligo di comporre il ricorso
con l’impiego della lingua tedesca.
Siffatta interpretazione, almeno prima facie, non pare condivisa dal
giudice del rinvio sull’asse del seguente articolato: l’art. 37 paragrafo
3, della StPO stabilisce, apertis verbis, che, quando l’imputato non
“governi” la lingua tedesca, la «sentenza» notificata debba essere ac-



Così, il Landgericht Aachen (Tribunale del Land, Aqui-
sgrana) ha sospeso il procedimento  sottoponendo alla Corte la
seguente questione pregiudiziale17:
«Se l’articolo 3 della [direttiva 2010/64] debba essere inter-

pretato nel senso che la nozione di “sentenza” (Urteil) di cui
all’articolo 37, paragrafo 3, della [StPO] includa i decreti penali
di condanna (Strafbefehle) ai sensi degli articoli 407 e segg.
della [StPO]»
Come nello schema dell’amebèo, il responso della Corte è

eloquente, ma anche netto:
«26. Al fine di rispondere alla questione, si deve osservare

che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 prevede il
diritto all’interpretazione e alla traduzione nello specifico am-
bito dei procedimenti penali. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2,
di tale direttiva precisa che tale diritto si applica alle persone
che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno
Stato membro di essere indagate o imputate per un reato, fino
alla conclusione del procedimento»;
«27. Di conseguenza, la situazione di una persona, come il

sig. Sleutjes, che, avverso un decreto penale di condanna,
emesso in applicazione degli articoli 407 e segg. della StPO,
del quale era la destinataria, ha proposto un’opposizione la cui
ricevibilità è esaminata nell’ambito di un procedimento di im-
pugnazione, rientra manifestamente nell’ambito di applicazione
della direttiva 2010/64, di modo che tale persona deve poter be-
neficiare del diritto all’interpretazione e alla traduzione garan-
tito da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre
2015, Covaci, C-216/14, EU:C:2015:686, punto 27).
28. Riguardo alla questione se, nella fattispecie, tale diritto

si riferisca a detto decreto penale di condanna, si deve ricordare
che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 prevede il

diritto degli indagati o degli imputati che non comprendono la
lingua del procedimento penale di ottenere la traduzione scritta
di tutti i “documenti fondamentali”.
29. A tal riguardo, in primo luogo, tale articolo precisa, al suo

paragrafo 2, che, tra tali documenti rientrano le decisioni che
privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i
capi d’imputazione e le sentenze.
30. Orbene, si evince dal fascicolo di causa presentato alla

Corte nonché dai punti 20 e 60 della sentenza del 15 ottobre
2015, Covaci (C-216/14, EU:C:2015:686), che il decreto penale
di condanna previsto dal diritto tedesco è adottato sulla base di
un procedimento semplificato, secondo il quale, in sostanza, la
notifica di tale decreto, da un lato, è effettuata soltanto dopo
che il giudice si sia pronunciato sulla fondatezza dell’accusa e,
dall’altro, costituisce la prima occasione per l’imputato di es-
sere informato in merito all’accusa formulata a suo carico. Inol-
tre, qualora tale persona non proponga opposizione entro due
settimane dalla notifica, tale decreto diventa definitivo e le san-
zioni previste diventano esecutive.
31. Ciò premesso, un siffatto decreto penale di condanna si

configura, al contempo, come atto contenente un capo di impu-
tazione e come sentenza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2,
della direttiva 2010/64.
32. In secondo luogo, come osservato dall’avvocato generale

al paragrafo 33 delle sue conclusioni, risulta tanto dai conside-
rando 14, 17 e 30 di tale direttiva quanto dallo stesso testo del-
l’articolo 3 della stessa, in particolare dal suo paragrafo 1, che il
diritto alla traduzione in esso previsto è finalizzato a garantire che
le persone interessate siano in grado di esercitare i loro diritti della
difesa e a tutelare l’equità del procedimento (sentenza del 15 ot-
tobre 2015, Covaci, C-216/14, EU:C:2015:686, punto 43).
33. Orbene, quando un decreto penale di condanna, come

quello di cui al procedimento principale, è trasmesso soltanto
nella lingua del procedimento penale in questione sebbene la
persona che ne è la destinataria non padroneggi tale lingua, que-
st’ultima non è in grado di comprendere gli addebiti che le sono
contestati e non può dunque esercitare efficacemente i propri
diritti della difesa senza disporre di una traduzione di detto de-
creto in una lingua a lei comprensibile».

6. Sentenza solo “asseverativa”.
In sede di commento della pronuncia (sent. 12 ottobre 2017),

si è obiettato che «l’indicato articolo 3, tuttavia, fornisce pochi
chiarimenti circa la nozione di “documenti fondamentali” limi-
tandosi ad affermare che in essi “rientrano…gli atti contenenti
capi di imputazione e le sentenze»18. 
Il legislatore nazionale - è esperienza che si forma attraverso

la lettura calibrata dei testi normativi - impiega un sottile filo
brachilogico nella tessitura dei suoi testi normativi. Non occorre
adottare una formulazione sovraccarica per allestire un testo
dotato di chiarezza espositiva. La perspicuità è la veste regale
dello  stadio finale che il testo acquista mediante una operazione
che si chiama interpretativa (la norma applicabile - non quella
prodotta alla fonte e che integra lo stadio del diritto codificato,
il primo, quello del conio, ma quella che esce dal filtro inter-
medio della interpretazione condotta secondo le regole dell’arte
e denominata analisi - è un “prodotto” a quattro mani inserito
in un circuito virtuoso in partes tres: diritto codificato, inter-
pretato ed infine applicato). Lo stesso modus procedendi trova
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compagnata dalla sua traduzione in una lingua a lui comprensibile;
l’art. 187, paragrafo 2, del GVG considera che, in linea di principio,
sia necessaria la traduzione scritta, inter alia, dei decreti penali di con-
danna e delle sentenze non passate in giudicato.
In questo ordine di idee, il giudice del rinvio pone ed avanza l’inter-
rogativo se nella classe (generale) di «sentenza» - (Urteil), ai sensi del-
l’articolo 37, paragrafo 3, della StPO, interpretata alla luce
dell’articolo 3 della direttiva 2010/64  -  devono annoverarsi anche i
decreti penali di condanna (Strafbefehle). Se così fosse (cioè, sul filo
di tale operazione ermeneutica) la notifica del decreto penale di con-
danna emesso nei confronti del sig. Sleutjes sarebbe viziata, infirmata
e quindi nulla, difettando una traduzione integrale in lingua neerlan-
dese, con l’ulteriore corollario che il termine per presentare opposi-
zione non sarebbe mai decorso.
17 Ad esempio, v. Cass. civ., sez. un., sent. 14 dicembre 2016, n. 25629,
Valente ed altri, in Foro it., 2017, I, 580: posto che il mancato rinvio
pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia non
configura un questione attinente allo sconfinamento dalla giurisdizione
del giudice amministrativo, il relativo ricorso per cassazione è inam-
missibile. In tema, v. pure, Corte di giustizia dell’Unione europea, 29
giugno 2016, causa C-486/14, Piotr Kossowski, in Giur. it., 2016,
1848: Rinvio pregiudiziale - Convenzione di applicazione dell’accordo
di Schengen - Artt. 54 e 55, par. 1, lett. a) - Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea - Principio del ne bis in idem - Ammissibilità
dell’azione penale nei confronti di un accusato in uno Stato membro
dopo la chiusura del procedimento penale avviato a suo carico in un
altro Stato membro da parte della Procura senza un’istruzione appro-
fondita - Assenza di esame della causa nel merito. Altresì, per il rinvio
pregiudiziale, v. Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Se-
zione), 21 giugno 2016, causa C-15/15, New Valmar BVBA (Global
Pharmacies), ivi, 1849 s.
Sullo Stato membro in materia civile, v. Corte di giustizia dell’Unione
europea, sez. III, sent. 27 aprile 2017 - Causa C-559/15 Onix, in Guida
dir., 2017, n. 21, 104 s. commento di M. CASTELLANETA, Assicura-
zioni: in casi di “gravi “ lo Stato membro interessato può vietare la
stipula di nuovi contratti.

18 M. CASTELLANETA, Il decreto di condanna previsto per i reati minori
è un documento fondamentale che va tradotto ai fini della difesa, in
Guida dir., 2017, n. 96, 97.
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posto per il legislatore Ue della direttiva19: è l’interprete che,
con la sua lettura (la quale,ovviamente, e d’altra parte, deve es-
sere corretta) dà gambe e braccia, poiché quel testo (e qualsiasi
testo normativo) è una entità immota. Salvo che si tratti di un
testo malriuscito, e l’art. 3 cit. non lo è. Non riusciamo a scor-
gervi un deficit, anzi siamo al limite di quella regola (non con-
divisibile) per cui in claris non fit interpretatio. La struttura è,
sicuramente, binaria, generale (“documenti fondamentali”) e
particolare (“atti contenenti capi di imputazioni20 - che, si badi,
non devono essere generici, a pena di nullità21 e le sentenze”). 
Ora l’interprete deve declinarla: non può che essere fonda-

mentale la formulazione e fissazione dell’atto di accusa, nel-
l’economia del decreto penale di condanna, poiché, al pari di
un presupposto, lo precede divenendo, alla fine, (acquistando
un carattere: quello di essere) indefettibile (simul stabunt. simul
cadent). O qualcuno, volgendo lo sguardo alla tradizione vete-
roinquisitoria, vorrebbe ipotizzare (questa volta sarebbe una
ipotesi del terzo tipo) una condanna quale realtà monosintag-
matica, non retta e giustificata dalla previa accusa? Saremmo
vicini ad un caso di wellerismo giudiziario.
Così, dunque, dalla nozione di “documento fondamentale”,

che richiede la garanzia (di civiltà giuridica) della traduzione,
non risulta esulante l’atto di imputazione incorporato in quella
figura coesa che deve essere il decreto penale di condanna. Ed
anche reclutando la nozione di «sentenza» (art. 3 cit.) l’opera-
zione diviene ancor più stabile: non ha carattere o natura di sen-
tenza (che vive nel corpo del decreto) una condanna ad una
pena, idonea a passare in autorità di cosa giudicata sol che in-
tervenga quel dato negativo della acquiescenza?
Solo così la traduzione (in lingua intellegibile, per l’imputato,

altrimenti “senza diritti” e senza che abbia voluto sottrarsi alla
giustizia22) diviene strumento (o modulo) di tutela e di esercizio

dell’attività difensiva, per realizzare il modello del c.d. pro-
cesso equo (modulo e modello) e manifesta tutta il sua attitu-
dine funzionale.
Ma altri dati, ad colorandum o meno, sono a disposizione

dell’interprete e che attendono quali tessere di essere inserite
nel mosaico ermeneutico. Si tratta del versante del Diritto te-
desco (GVG), dell’art. 187 del Gerichtsverfassungsgesetz
(legge sull’ordinamento giudiziario: “GVG”), al suo paragrafo
1: qualora un imputato non padroneggi la lingua tedesca, sia
necessario ricorrere a un interprete o a un traduttore se ciò ri-
sulta necessario ai fini dell’esercizio dei suoi diritti nel proce-
dimento penale. Ancor più adatto e specifico è il successivo
paragrafo 2 dell’art. 187, il quale stabilisce che, ai fini del-
l’esercizio dei diritti della difesa da parte di un imputato che
non padroneggi la lingua tedesca, sia necessaria, in linea di
principio, la traduzione scritta dei provvedimenti che compor-
tano misure privative della libertà, nonché degli atti d’accusa,
dei decreti penali di condanna e delle sentenze non passate in
giudicato23.
Il corpus normativo, quale fonte del diritto,include i decreti

penali di condanna: una sorta di “interpretazione autentica” o
sui generis (assai salutare, per rimuovere la tossicità degli equi-
voci interpretativi). 
Per le esposte ragioni non assegniamo una particolare “rile-

vanza” all’esaminata sentenza24, dato che l’interprete già di-
sponeva di tutti gli elementi per pervenire a quel risultato25.
Bisogna distinguere tra risultato esterno, per la giustizia prati-
cata (e in tale versante la pronuncia ha la sua utilità) e lavorio
scientifico: l’interprete attrezzato non aveva, certo, bisogno di
quella sentenza, pur importante, per pervenire allo stesso risul-
tato positivo, della indispensabilità della traduzione, anche 
in occasione di reati minori (connessi a infrazioni stradali26),
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19 Sull’effetto che sono idonee a produrre le disposizioni di una Diret-
tiva Ue, v. Corte di giustizia dell’Unione europea - Grande sezione -
sent. 10 ottobre 2017 - Causa C-413/15, in Guida dir., 2017, n. 44, 27.
20 Sui capi delle sentenza di condanna (e quindi sulla corrispondente
nozione) contenenti anche statuizioni civili, v. Cass., sez. un., 7 no-
vembre 2016, n. 46688, S.G e S. S., in Dir. pen. proc., 2017, 16 s.
21 Cass., sez. VI, 8 maggio 2016, n. 23832, De Meo + altri, in Dir. pen.
proc., 2017, 51 s.: il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità
per genericità indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputa-
zione senza alcuna previa sollecitazione di precisazione rivolta al P.M.
Cfr., pure, però, Cass., sez. II, 23 maggio 2016, n,. 26298, F. M., in
Arch. n. proc.pen., 2016, 616: la nullità del decreto di citazione a giu-
dizio per insufficiente determinazione del fatto ex art. 555, comma 1,
lett. c), e comma 2, c.p.p., non integra una nullità di ordine generale a
norma dell’art. 178 c.p.p., ma rientra tra quelle relative di cui all’art.
181 c.p.p.
22 La Corte ha stabilito che - sebbene i procedimenti penali condotti in
assenza dell’imputato non siano di per sé incompatibili con l’art. 6
della Convenzione - costituisce diniego di giustizia il fatto che una
persona, condannata in contumacia, non possa successivamente otte-
nere una nuova pronuncia giudiziale sulla fondatezza dell’accusa in
fatto e in diritto, qualora non siano state provate l’intenzione di sot-
trarsi alla giustizia o la rinuncia al diritto di comparire e di difendersi
(CEDU, sez. I, 1° settembre 2016, Huzuneanu c. Italia, in Dir. pen.
proc., 2016, 1532 s.).
In dottrina, ad esempio, v. M. PISANI, Il processo penale “europeo”:
problemi e prospettive, in Riv. dir. proc., 2004, 653 s.; DINACCI, Inter-
pretazione “europeisticamente” orientata: tra fonti normative e resi-
stenze giurisprudenziali, in Le ragioni del garantismo, diretto da A.
Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I princìpi europei del
processo penale, a cura di A. Gaito, loc.cit.
Sulla restituzione in termini della sentenza contumaciale, v. L. 22
aprile 2005, n. 60 e poi, sui rimedi post iudicatum,v. L. 28 aprile 2014,
n. 67. In dottrina,v. F. CALLARI, La revisione. La giustizia penale tra
forma e sostanza, Torino, 2012, 274; F. M. IACOVIELLO, Il quarto grado

di giurisdizione: la Corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen.,
2011, 816; S. QUATTROCOLO, Violazione di convenzioni internazionali
e giudicato penale interno, in Riv. dir. proc., 2012, 654 s. e, recente-
mente, B. LAVARINI, I rimedi post iudicatum alla violazione dei canini
europei, in Le ragioni del garantismo, diretto da A. Gaito - E. Marza-
duri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I princìpi europei del processo penale,
a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 87 s. Cfr., pure, sul punto, GERACI,
Sentenze della Corte E. D. U. e revisione del processo penale. I. Dal-
l’autarchia al rimedio straordinario, in Il processo penale contempo-
raneo, collana diretta da P. Ferrua - L. Kalb - A. Scalfati - A. Scella,
cit., 95 s.
23 Il corsivo è nostro.
24 CASTELLANETA, Il decreto di condanna previsto per i reati minori è
un documento fondamentale che va tradotto ai fini della difesa,cit.,
96, invece guarda alla sentenza come ad «una pronuncia rilevante per-
ché chiarisce l’ambito di applicazione della direttiva 2010/64/Ue del
20 ottobre 2010».
25 Much ado about nothing (avrebbe obiettato William Shakespeare):
l’eccesso di quella frase non elimina la sensazione di non essere lon-
tano dal vero.
26 Sul comportamento (fuga: è reato previsto e punito dall’art. 189,
comma 5, del Cds,e su cui v. Trib. Frosinone, sent. 4-19 aprile 2017,
n. 570 - Giuf. Logoluso, in Guida dir., 2017, n. 44, 84) in caso di in-
cidente con danno alle persone, v. Cass., sez. VI, sent. 14 giugno 2017,
n. 29759, in Guida dir., 2017, n. 35-36, 45, rinviandosi; e Cass., sez.
IV, sent. 11 luglio 2017, n. 33772, ivi, n. 40, 54: il reato di cui al com-
binato disposto dell’articolo 189, commi 1 e 7, del codice della strada,
che punisce la violazione dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza
alle persone ferite da parte dell’utente della strada, in caso di incidente
con danno alle persone «comunque ricollegabile al suo comporta-
mento», trova il suo fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi pre-
visto dal comma 1 del citato articolo, che attribuisce al conducente una
“posizione di garanzia” per proteggere altri utenti coinvolti nel mede-
simo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso. Su cir-
colazione e omicidio stradale, v. Cass., sez. IV, sent. 23 maggio 2017,



la quale deve essere assicurata agli imputati che non compren-
dono la lingua del procedimento per consentire il rispetto del
contraddittorio27, l’esercizio del diritto di difesa e l’equità del
processo (sent. 12 ottobre 2017, cit.), nonché l’accesso agli or-
gani di giustizia28.

7. L’art. 143 del Codice di procedura penale italiano.
L’imputato senza traduttore, desinit: la scena processuale si
avvia verso la degradazione (culpa in omittendo dei magi-
strati) dei cc. dd. numeri negativi. L’art. 459 s. c.p.p. (pro-
cedimento per decreto, L. 23 giugno 2017, n. 103).
La cartina di tornasole dell’assoluta e indeclinabile necessità

che l’imputato abbia piena consapevolezza dell’accusa, ponen-
dolo nelle condizioni tecniche di intenderla anche nei suoi ter-
mini testuali, è rappresentata dal corpus delle disposizioni di
legge che disciplinano la materia della traduzione degli atti,
centrata sulla figura dell’interprete (titolo IV del libro II). Pro-
prio l’inserimento del dato teleologico è scolpito, incisiva-
mente, nella disposizione ad hoc, costruita sul presupposto (in
facto et in iure) che l’imputato non conosca la lingua italiana29
[mentre tale conoscenza è presunta per il cittadino italiano: v.
l’assetto dell’art. 143, comma 4, c.p.p., in seguito alle modifi-
che apportate dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L.gs. 4 marzo
2014, n. 32: «L’accertamento sulla conoscenza della lingua ita-
liana è compiuto dall’autorità giudiziaria. La conoscenza della
lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cit-
tadino italiano»]. 
Una volta integrato tale presupposto, la lex fori - con la «con-

sapevolezza della dimensione europea ed internazionale del
processo penale»30 - gli intesta un «diritto» (che costituisce la

massima espressione di un riconoscimento giuridico, pleno
iure31), quello di farsi assistere - a titolo gratuito e (in seconda
“ battuta”, rispetto al conio originario del 1988, D.P.R. 22 set-
tembre 1988, n. 447) «indipendentemente dall’esito del proce-
dimento» - «…da un interprete al fine di poter comprendere
l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli
atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa».
Quindi, la nomina di un interprete è oggetto di un preciso

adempimento di legge (adempimento: questo è il termine più
calibrato) e in funzione del riconoscimento “devolutivo” di una
specifica garanzia partecipativa. Il riferimento all’accusa deve
intendersi cum grano salis: non può irragionevolmente vinco-
lare l’esegesi dell’art. 143 c.p.p., fino a (usque) negare le ga-
ranzie partecipative nella fase delle indagini preliminari,
dovendo attestarsi tale «diritto» alla traduzione degli atti rile-
vanti anche per il protoimputato (come noi appelliamo l’inda-
gato)32.
Questa rappresentazione (compresa l’indicata interpretazione

estensiva di una precisa tutela) è espressione di una certa “vi-
sione” del rito penale: «la centralità dell’imputato e la premi-
nente esigenza di garantire i suoi diritti fondamentali nel
contesto di un processo definito equo è via via emersa in una
visione antropocentrica della procedura penale»33.
Il diritto alla traduzione della sentenza e dell’avviso di depo-

sito spettano personalmente all’alloglotta, che non conosca la
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n. 25552, ivi, n. 29, 78; Cass., sez. VI, sent. 18 gennaio 2017, n. 24013,
ivi, n. 14, 78 s.; Cass.,sez. IV, sent. 14 marzo 2017, n. 12192, ivi, n.
15, 105.
Ma assolto chi taglia la curva (scontro in auto), per Cass., sez. V, 31
ottobre 2017, sent. n. 50024, in Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi, 1
novembre 2017, n. 295, 19. La causa di non punibilità per particolare
tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c. p. è compatibile con il reato
di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla presenza di soglie di
punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi
alcolemici accertati (Cass., sez. un., 6 aprile 2016, n. 13681, in Cass.
pen., 2016, 2375 s., m. 317.4; conf., Cass., sez. IV, 9 settembre 2015,
n. 44132, in C. E. D. Cass., 264829; Cass., sez. IV, 24 novembre 2015,
n., 48843, ivi, n. 265218).
27 V. Cass. civ., sez. III, sent. 2 dicembre 2016, n. 24636, Frascino, in
Foro it., 2017, 592 s.: è nulla, per violazione del diritto di difesa e del
principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata senza previa as-
segnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica, ovvero prima della scadenza degli stessi.
28 La Corte ha stabilito che un eccessivo formalismo in materia di am-
missibilità del ricorso per cassazione sia lesivo del diritto di accesso a
un tribunale (CEDU, sez. V, 12 luglio 2016, Reichman c. Francia, in
Dir. pen. proc., 2016, 130 s.).
29 In dottrina, F. GIUNCHEDI, Lingua degli atti: diritto all’interprete e
alla traduzione, in Le ragioni del garantismo, diretto da A. Gaito - E.
Marzaduri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I princìpi europei del processo
penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 291, avverte, in esordio, che
«le interrelazioni lingua-diritto e lingua-processo di apparente facile
soluzione, in realtà dischiudono problematiche di non poco momento
che importano riflessi tanto in riferimento all’interpretazione delle
norme, quanto nello svolgimento di un processo con garanzie effet-
tive».
30 MAZZA, Cedu e diritto interno, in Le ragioni del garantismo, diretto
da A. Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I princìpi eu-
ropei del processo penale, a cura di A. Gaito, cit., 3, esordendo: «Dal-
l’inizio del nuovo millennio abbiamo assistito a un profondo
cambiamento del sistema delle fonti della procedura penale»; G. RA-
NALDI, “Giusto processo” e strumenti di cooperazione internazionale,
ivi, 675 s.

Cfr. DINACCI, Interpretazione “europeisticamente” orientata: tra fonti
normative e resistenze giurisprudenziali, in Le ragioni del garantismo,
diretto da A. Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I princìpi
europei del processo penale, a cura di A. Gaito, loc. cit. Specialmente,
v. A. GAITO, L’adattamento del diritto interno alle fonti europee, in
AA. VV., Procedura penale, Torino, 2015, 29, che segnala la «neces-
sità di stare al passo con le dirompenti novità sovranazionali sui temi
della tutela dei diritti dei singoli nel processo e della cooperazione giu-
diziaria in materia penale e con la non imbrigliabile effervescenza
dell’evoluzione giurisprudenziale delle Corti europee nel delineare…
i connotati esatti del giusto assetto tra libertà ed autorità nei Paesi de-
mocratici».
V. il D.p.r. 28 novembre 2005, n, 289; L. 9 gennaio 2006, n.12.
In giurisprudenza, v. Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 5052: «l’im-
putato e l’indagato hanno un diritto soggettivo perfetto, sancito anche
dalle Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito,e che costituisce
espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., a conoscere in
una lingua nota gli addebiti che vengono loro mossi» (per un frasario
consimile, v., infra, nota 29).
31 La Corte costituzionale ha stabilito che «il diritto dell’imputato ad
essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da
lui conosciuta della natura e dei motivi dell’imputazione contestatagli
deve essere considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente
azionabile» (n. 10 del 1993, in Giur. cost.,1993, I, 1144, con nota di
UCCELLA). Attualmente, sul ruolo del Giudice delle legge, v. G. M. SA-
LERNO, Corte costituzionale, alla ricerca del miglior diritto possibile,
in Guida dir., 2017, n. 14, 10 s.
3 Cfr., ad esempio, C. MORSELLI, Il “moto apparente” della cassazione
genera una logomachia per la traduzione in lingua cd. veicolare,in
Dir. pen. proc., 2012, n. 9, 1125, a cui si rinvia.
Sull’invio, alla persona sottoposta alle indagini, della c.d. informa-
zione di garanzia, v. Cass., sez. IV, 10 giugno 2009, n. 32231, in Mass.
Uff., n. 244863, sull’obbligo di traduzione dell’atto ex art. 369 c.p.p
in lingua nota all’imputato alloglotta, riconoscendo ad esso l’idoneità
a soddisfare l’esigenza dell’imputato di venire a conoscenza della na-
tura e dei motivi dell’imputazione e di contrapporsi tempestivamente
all’accusa (prevedendosi una nullità a regime intermedio in caso di
omessa traduzione). Su questi profili, v. P. GAETA, L’attività del pub-
blico ministero, in Spangher, Marandola, Garuti, Kalb (diretto da),
Procedura penale. Teoria e pratica del processo, II, Torino, 2015, 713.
33 MAZZA, Cedu e diritto interno, in Le ragioni del garantismo, diretto
da A. Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I princìpi eu-
ropei del processo penale, a cura di A. Gaito, loc.cit.
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lingua italiana e questi soltanto, non anche al suo difensore, ha
interesse a rilevarne l’eventuale violazione per mezzo dell’im-
pugnazione34.
Sarebbe abusivo (e quindi esiziale), dunque, riconoscere il

diritto di partecipare all’andamento dialettico del processo pe-
nale e non, in determinati casi, quello all’interprete e alla tra-
duzione degli atti35,36, nelle congrue ipotesi (decreto penale di
condanna, in Italia ex artt. 459 s. c.p.p.37, che hanno subito le
modifiche della recente riforme del processo penale, ex lege
23 giugno 2017,n. 10338). Sarebbe - quella dissociazione che
finirebbe per svuotare di contenuti l’iniziale riconoscimento,

“di facciata” a quel punto - una vicenda processuale preceduta
dal segno meno (illegittima, come quando interviene il segno
più, indicante l’eccesso39) a dir poco “peggiorativa” (c.d. di-
vieto di peggioramento40) e si scenderebbe nella degradazione
dei cc. dd. numeri negativi, quando, per l’incolmabile deficit
che lo segnerebbe senza alternative.
Contraddittorio41 (che «nella formazione della prova» ha un

valore «che si sottrae a qualsiasi temperamento, bilanciamento
o compromesso con altre esigenze»42), diritto di difesa e per
integrare la “cifra” del modello dell’equo processo43, residue-
rebbero nell’astrattismo del loro mero e statico richiamo, e per
ulteriori ragioni. Su tale modello, si è scritto che «nel com-
plesso, l’equità processuale pare costituita  da tanti elementi
- dalla parità delle armi al principio del contraddittorio, dal-
l’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie al diritto
di rimanere in silenzio, non rendendo dichiarazioni auto in-
criminanti - alcuni ben visibili…altri non espliciti, ma non per
questo meno importanti»44.
Però i diritti, eundo, possono anche ridursi fino a perdersi,

come nel caso dell’imputato straniero: autorizzato ad allonta-
narsi dall’aula di udienza prima della lettura della sentenza,
rinuncia sia alla traduzione dell’atto al momento della lettura,
a cui avrebbe diritto qualora non si allontani, sia alla tradu-
zione scritta della sentenza, alla quale avrebbe diritto nel caso
in cui non sia mai stato presente in giudizio e ne abbia fatto
esplicita richiesta. Tale precisazione è fornita dalla Cassazione
secondo la quale «presenziando l’udienza e poi allontanandosi
prima della lettura della sentenza, i ricorrenti hanno di fatto
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34 Così, Cass., sez. VI, 29 settembre 2011, n. 35571, Paheshti, in Arch.
pen., 2013, 96. 
35 Cfr., però, Cass., sez. VI, sent. 2 marzo 2017, n. 10444 (per le pre-
clusioni del rito abbreviato): il soggetto che venga condannato con rito
abbreviato non può eccepire successivamente delle irregolarità legate
alla mancata traduzione nella propria lingua (cfr. D.lgs. 32/2014, at-
tuazione della direttiva 2010/64/UE). Secondo i Giudici di legittimità
la mancata e tempestiva deduzione della nullità derivante dalla viola-
zione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 32/2014, ai sensi dell’art. 182,
co. II e III, del c.p.p., da un lato, e la scelta processuale di accesso al
rito abbreviato per fatti concludenti, dall’altro, comportano che “nel
silenzio serbato in ordine ai pregiudizi subiti da mancata assistenza
dell’interprete nelle pregresse fasi, dimostrano una carenza di interesse
del prevenuto all’osservanza della disposizione violata e legittimano
un epilogo processuale di non deducibilità del richiamata vizio se-
condo quanto disposto dall’articolo 182, comma 1 del c.p.p.”. La
Corte, inoltre, statuisce che una volta che si intenda eccepire la man-
cata assistenza di un interprete nello svolgimento del processo e nei
contenuti degli atti (come avvisi o sentenze), è onere dell’imputato in-
teressato precisare quale sia stato il pregiudizio sofferto al diritto di
difesa, allegando le lacune difensive determinate da una specifica non
conoscenza dell’atto.
36 Non costituisce causa di nullità la mancata traduzione dell’avviso
di fissazione dell’udienza camerale per riesame dell’imputato allo-
glotta (Cass., sez. II, 20 giugno 2016, n. 15673, Jianhui ed altri, in
Arch. n. proc. pen., 2016, 493; conf., Cass., sez. VI, 24 novembre 2014,
n. 48647, ivi, 2015, 125; nello stesso senso, v., altresì, Cass., sez. VI,
23 settembre 2010, n. 34402, ivi, 2001, 692 e Cass., sez. IV, 16 no-
vembre 1999, n. 2203, ivi, 2000, 40).
37 Cfr. Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 201, in Dir. pen. proc., 2016,
1173 s.: è incostituzionale, per violazione dell’art. 24 Cost., l’art. 460,
comma 1, lett. e, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto
penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di
chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con
messa alla prova. Per la lettura dell’ordinanza di rimessione degli atti
alla Corte, v. C. ZAPPA, Sospensione del procedimento con messa alla
prova in caso di opposizione al decreto penale di condanna:il Tribu-
nale di Savona solleva una questione di legittimità costituzionale, in
Dir. pen. contemp., 18 febbraio 2016; in materia, v. F. PICCICHÈ, La
Cassazione decide su messa alla prova in sede di opposizione a de-
creto penale (2016), in www.questionegiustizia.it.
Sono da revocare tutti i decreti penali di condanna per omesso versa-
mento di ritenute certificate, anche nel caso di sanzione definitiva. Per
la Corte si è verificata un’ipotesi di abolizione di reato in relazione a
tutti i casi inferiori alla nuova soglia (Cass., sez. III, sent. 13 luglio
2017, n. 34362, in Guida dir., 2017, n. 32, 86).
38 L. 23 giugno 2017, n. 103, in G.U., 4 luglio 2017, n. 154 e Guida
dir., 2017, n. 31, 66, per l’innesto, all’art. 459 c.p.p., dell’1-bis: «Nel
caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena
detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecunia-
ria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato
l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella deter-
minazione dell’ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene
conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo
nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla
somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva
e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria
irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’art.133-ter del
codice penale».

Anche l’art. 464 c.p.p. (Giudizio conseguente all’opposizione) ha subito
una modifica in ordine alle norme applicabili nel giudizio: «si applicano
altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis». Per un
primo commento, v., ad esempio, E. MARZADURI, Un intervento dal
contenuto ampio ma non sistematico, Guida dir., 2017, n. 31, 84 s.
39 V. Cass., sez. VI, sent. 12 giugno 2017, n. 29151, Cusani, in Guida
dir., 2017, n. 24, 57-58: secondo la disciplina dell’articolo 335 del
C.p.p., al pubblico ministero è fatto divieto di procedere a una nuova
iscrizione nel registro degli indagati della stessa notizia di reato, do-
vendo disporne il mero aggiornamento…Ne discende che la duplica-
zione dell’iscrizione della medesima notitia criminis deve ritenersi
illegittima e, pertanto, tamquam non esset.
40 In questo caso prendiamo a prestito una determinata scelta lessicale
(perlocutiva) impiegata per ben altra fattispecie (v. Cass., sez. VI, 30
ottobre 2017, n. 49717, in Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi, 31 ottobre
2017, n. 294, 28, G. NEGRI, Cassazione. Quando nel giudizio di se-
condo grado è stato rilevato un vizio di natura sostanziale e non pro-
cessuale. Divieto di peggioramento anche in appello).
41 Sulla garanzia del contraddittorio, che deve appunto essere assicu-
rato, v., ad es., Cass., sez. V, 5 settembre 2016, n. 36857, R., in Dir.
pen. proc., 2016, 1427 s. In dottrina, v., per tutti, F. CORDERO, Proce-
dura penale, Milano, 2012, 888: «Tecnica del contraddittorio. Defi-
niamola così: almeno due locutori davanti a qualcuno che li ascolta e
regola: affermano, negano, adducono prove, elaborano i rispettivi ma-
teriali, disputano; vigono regole miranti a stabilire quale sia l’ipotesi
migliore».
42 P.FERRUA, Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del
processo, in Quest. giust., 2003, 453. In tema, dello stesso A. v. La
prova nel processo: profili generali, in AA. VV., La prova penale, a
cura di P. Ferrua - E. Marzaduri - G. Spangher, Torino, 2013, 33.
43 Cfr. G. UBERTIS, Principi di procedura penale europea, Milano, 2000,
11 s., sulla «nozione di equità, utilizzata nella rubrica dell’art. 6 Conv.
Eur. dir. Uomo […]. La fairness processuale rappresenta un insieme di
caratteri, la cui individuazione è lasciata all’interprete». Sull’«equo pro-
cesso europeo», si rinvia, ed anche per la robusta casistica giurispru-
denziale, a MAZZA, Cedu e diritto interno, in Le ragioni del garantismo,
diretto da A. Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I princìpi
europei del processo penale, a cura di A. Gaito, cit., 5 s.
44 S. BUZZELLI, Equità processuale, in Corte di Strasburgo e giustizia
penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, 130.



rinunziato sia alla traduzione dell’atto» cui avrebbero diritto
se non si fossero allontanati, «sia alla traduzione scritta alla
quale avrebbero avuto diritto nel caso in cui non si fossero
mai presentati in giudizio»45.

8. Il sapere del giudice dipende da quello delle parti (c.d.
processo di parti, ma anche “tra parti pari”): la garanzia
partecipativa attraverso la (tutela della) traduzione del-
l’atto.
Il sapere del giudice è, in massima parte, derivato: è acquisito

e recepito, come affluenti al fiume, attraverso i canali degli ap-
porti esterni alla sfera dell’organo, costituiti dal sapere fattuale
delle parti. Per tracciare la forma ellittica di un moto traslativo,
potremmo, stipulativamente, designare queste, in maniera uni-
taria, soggetto a quo e ad quem (l’organo destinatario del tratto
devolutivo).
«Il giudice, e solo il giudice, ha lo (il potere di) ius dicere,

ma il giudice solo non potrebbe fondarlo»46. Così la garanzia
partecipativa47 può riguardarsi come una esigenza dell’econo-
mia del generale processo (il c.d. processo di parti), nel suo
volto accusatorio. Per esempio, avvalendosi 
del c.d. diritto alla prova (ai sensi dell’art. 190 c.p.p.)48, que-

sta diventa a discarico se proviene dall’imputato. La parte avrà
trasmesso al giudice il dictum del testimone e quando proviene
dalla persona offesa-testimone sarà stato il P.M. ad aver azio-
nato la prova c.d. a carico49 e il suo apporto, secondo una rico-

struzione (però) alquanto problematica, potrà essere utile a for-
nire un contributo per l’accertamento della verità50. D’altro
canto, la prova effettiva della conoscenza del procedimento, che
consente di procedere legittimamente in assenza dell’imputato
ai sensi dell’art. 420-bis del C.p.p, non può farsi coincidere con
la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa della poli-
zia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione del pro-
cedimento…, giacchè il diritto dell’imputato di partecipazione
al processo, così come interpretato dalla Corte Edu, viene a rea-
lizzarsi non tanto attraverso l’informazione circa accertamenti
o indagini di polizia giudiziaria, quanto piuttosto con la possi-
bilità - la più concreta ed effettiva possibile - di avere cogni-
zione “dell’accusa” ovvero della base giuridica e fattuale delle
contestazioni51.
Ed a questo riguardo vale un importante ed eloquente inciso:

processo di parti, ma anche (e poi) “tra parti pari” (le due “p”).
E «per tale motivo la figura dell’interprete aspira a ripristinare
la parità tra le parti, mediante l’adeguamento linguistico»52. Per
questo meccanismo di recupero di un invalicabile deficit “di
partenza”, sarebbe possibile transitare dalla disequazione al-
l’equazione processuale, anche in rapporto ai poteri delle parti
e alla loro schances procedimentali. Così l’asse della parità tra
le parti, realizzando una specifica eguaglianza orizzontale nel
rito penale (art.3 Cost.), può riguardarsi come il perno di rie-
quilibrio di un circuito processuale improntato a simmetria pro-
cedimentale. Non a caso, anche quale topos, si è parlato,
eloquentemente, della «parità come regola di svolgimento del
giudizio»53.
Il postulato è che la possibilità della partecipazione del giu-

dicabile al processo sia un fattore imprescindibile, per l’utilità

285 286LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Prima: I Presupposti)

45 Cass., sez. II, sent. 16 settembre 2016,n. 53609, in Guida dir., 2017,
n.7, 33. In materia, v. Cass., sez. un., 24 aprile 2014, Espenham ed
altri, in Mass. Uff., n. 261111.
Del resto, affinché sorga il diritto alla traduzione in una lingua diversa
da quella del paese in cui si svolge il procedimento, non è sufficiente
la qualità di straniero dell’accusato, ma deve verificarsi un’impossibi-
lità per costui di comprendere l’idioma processuale (Cass., sez. III, 15
marzo 1991, Balboa, in Cass. pen.,1993, 85). Per la giurisprudenza di
merito, v. Trib. Milano, 25 giugno 2005, in Foro ambr., 2005, 198.
46 Per questa formula, v. C. MORSELLI, Prova (e mezzi di): ispezioni,
perquisizioni, sequestri, Roma, 2017, 7.
Cfr. F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1959, 212: «la deci-
sione […] è esclusiva opera del giudice […] il giudice rimane solo».
47 (per esempio) L’imputato detenuto ha diritto di partecipare al pro-
cesso a suo carico, anche se si tratta di udienza camerale (Cass., sez.
IV, sent. n. 31519, 14 luglio 2016; conf., Cass., sez. un., 1 ottobre
2010, n. 35399 del 24 giugno 2010, F.). In dottrina, fra gli altri, v. S.
QUATTROCOLO, Corte europea dei diritti dell’uomo e partecipazione
al processo, in Dir. pen. proc., Speciale CEDU e ordinamento in-
terno, suppl. n.12/2014, 36 s. e C. TAORMINA, Procedura penale, To-
rino, 2015, 95 s., proprio sul «diritto di partecipazione» riferito
all’imputato.
Incisivamente, v. F. CORDERO, Giudizio, in Dig. pen., V, Torino, 1991,
505: «il concetto di giudizio […] con tale vocabolo si designa una fi-
gura dialettica».
48 Sulla legalità della prova, v. Cass., sez. VI, sent. 7 marzo 2017, n.
20267, Sabatini, in Guida dir., 2017, 23, 84. In dottrina, v. E. AMODIO,
Verso una storia della giustizia penale in età moderna e contempora-
nea, in Criminalia, 2010, 13. P. CORSO, Libertà e legalità della prova
in età moderna e contemporanea, in L’indice penale, 2012, 195; L.
FERRAJOLI, Nuove massime di deontologia giudiziaria, in Quest. giust.,
2012, n. 6, 78.
49 Cass., sez. un., sent. 14 aprile 2017, n. 18620, in Guida dir., 2017,
n. 24, 54 (con commento di C. MINNELLA, Necessario procedere alla
rinnovazione del giudizio): il diritto riconosciuto e garantito dall’ar-
ticolo 6 della Cedu di interrogare i testi a carico assurge a momento
di irrinunciabile garanzia anche (e soprattutto) nel giudizio abbre-
viato. E la difesa avrà la possibilità, attraverso la cross examination,
di continuare a insinuare il dubbio ragionevole sulla colpevolezza del-
l’imputato. E sussiste vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett.
e) del C.p.p. per la sentenza di appello che su impugnazione del pub-
blico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato in riforma di

una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato,
operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute deci-
sive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle
persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Cass., sez. un., sent. 14
aprile 2017, n. 18620, ivi, n. 21, 55; quando l’appello è inammissibile
per difetto di specificità dei motivi, v. Cass., sez. un., 23 febbraio
2017, n. 8825, ivi, n. 12, 88). Cfr. P. GAETA, Condanna in appello e
rinnovazione del dibattimento, in Libro dell’anno del diritto, Trec-
cani, Roma, 2014, 628 s.
In dottrina, sul c.d. abbreviato, per la manualistica, v. E. ZAPPALÀ - V.
PATANÈ, I procedimenti speciali, in AA. VV., Diritto processuale pe-
nale, a cura di G. Di Chiara, V. Patanè, F. Siracusano, Milano, 2013,
561 s.; G. LOZZI, I procedimenti speciali, in Lineamenti di procedura
penale, Torino, 2016, 258 s.; P. TONINI, Il giudizio abbreviato, in Ma-
nuale breve. Diritto processuale penale, Milano, 2016, 606 s.
D’altra parte, sulla prova dichiarativa, v. Corte cost., sent. 16 gennaio
2017, in Guida dir., 2017, n. 21, 84 s. e, in dottrina, R. CASIRAGHI, La
prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali, in
Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis e G. P. Voena, XVI,
Milano, 2011, 1-2: «La prova dichiarativa costituisce da sempre il
mezzo di prova utilizzato per la ricostruzione del fatti». 
Cfr.,pure, S. TESORIERO, La rinnovazione della prova dichiarativa in
appello alla luce della CEDU, in Dir. pen. cont., Riv. Trim., n. 3-4,
2014, 243
50 Cass., sez. II, 25 maggio 2015, n. 21627, E., in Arch. n. proc. pen.,
2017, 118. In tema di prova dichiarativa, v. Cass., sez. VI, 23 marzo
2016, n. 12379, in Studium iuris, 2016, 1371.
51 Cass., sez. VI, sent. 30 agosto 2017, n, 39563, Osawe, in Guida dir.,
2017, n. 43, 78 s.
52 GIUNCHEDI, Lingua degli atti: diritto all’interprete e alla traduzione,
in Le ragioni del garantismo, diretto da A. Gaito - E. Marzaduri - O.
Mazza - F. R. Dinacci, I princìpi europei del processo penale, a cura
di A. Gaito, cit., 291.
53 Specialmente, v. A. DE CARO, La parità come regola di svolgimento
del giudizio, in G. Riccio, A. De Caro, S. Marotta, Principi costituzio-
nali e riforma della procedura penale. Una rilettura della giurispru-
denza costituzionale 1956-1988, 1991, Napoli, 1991, 117 s.
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dell’apporto che il suo intervento può fornire ai meccanismi
della conoscenza e della persuasione dell’organo giudicante
(l’esame dell’imputato è ricompreso tra i mezzi di prova, ai
sensi degli artt. 208 e 503 c.p.p.)54, sul piano di una specifica
autotutela contro l’errore giudiziario, nonché considerando l’in-
tervento dell’interessato come autentica garanzia individuale.
Nello spazio delle prerogative, occupa il posto dei diritti invio-
labili di rango costituzionale (che, nel rapporto di filiazione
fonda un vincolo per il legislatore sub-costituzionale), mentre
in quella delle forme la partecipazione dell’imputato configura
il primato del metodo dialogico, tipico dei sistemi giuridici che
si ispirano al modello accusatorio.
In tale costellazione di valori, la figura dell’imputato escluso

dai meccanismi oppositivi rappresenta una anomalia di primo
piano, perché si riconosce la necessità che uno Stato, nel vaglio
delle diverse esigenze, compia il suo accertamento giudiziale
unilateralmente, pur sapendo che uno dei soggetti del processo
sia rimasto ai margini estremi del relativo circuito. Prescin-
dendo da quell’apporto, l’accertamento può designarsi, in parte,
“agnostico”. Tale assetto genera l’effetto di scindere e spingere
su due piani contrapposti garanzie fondamentali di rango costi-
tuzionale, ammettendosi “l’imputazione senza l’imputato” e la
formulazione del “giudizio penale senza contraddittorio”. Si at-
testa, così, la preminenza dell’azione e della giurisdizione sulla
partecipazione attiva dell’imputato, ciò che simboleggia
un’area di crisi del sistema generale che sceglie un procedi-
mento definitivamente inaudita altera parte, il “modello” del
processo senza imputato. Integra una contraddizione in termini
un processo “celebrato” senza il suo protagonista (su cui rica-
dranno gli effetti definitivi della decisione giudiziale55 - nel no-
stro caso del decreto penale di condanna - e senza che ciò
risalga ad una sua libera scelta). La riforma dell’art. 111 Cost.
sul giusto processo si apre ponendo in testa all’articolazione
normativa il primato del contraddittorio come categoria episte-
mologica generale, che interessa «ogni processo» (art. 111,
comma 2, Cost.), la minusvalenza degli apporti personali appa-
rendovi come la più forte anomalia ipotizzabile che contiene un
quid di coattività (o potestatività). 
Quanto precede dimostra un eccesso di potestas, a detrimento

e in danno dell’imputato (quale vox mortua) ed esercitandosi
un “potere incontrollabile”. L’imputato giudicato definitiva-
mente senza il suo intervento, e condannato anche per un reato
c.d. minore, distorce innaturalmente e senza (una prevalente)
ragione i meccanismi della dialettica del processo, così esposto
all’errore giudiziario. 

Se la “regola aurea” è che l’assoggettato alle statuizioni finali
sulla regiudicanda del processo deve avervi partecipato - ne-
cessariamente e non ex supposizione - e partecipato all’esercizio
del potere altrui (quello statale), la categoria della “soggezione”
deve appartenere solo allo stadio finale e non a quello cognitivo
(distinzione tra “stadio cognitivo” e “stato statuitivo” e senza
che la formula bifocale sfiori la tautologia). Ogni ordinamento
democraticamente formatosi deve autocontrollarsi sottopo-
nendo a scrutinio i suoi dettami e scartando quelli non ispirati
alla radice della c.d. etica della reciprocità o regula aurea, cen-
trata sulla paratassi di un sovrasistema interattivo che riordina
per ciascuna parte diritti e doveri. 
Si attesta, come sovraordinato, un codice etico come fonda-

mento della “giustizia praticata” riguardando la reciprocità al
pari di una radice irrinunciabile ed insopprimibile di una mo-
derna classe di “diritti umani”56.
Addirittura l’etica della reciprocità - lungi dal confondersi

con il c.d. stato etico vagheggiato da quei filosofi che guarda-
vano all’istituzione statale come al fine ultimo cui devono ten-
dere i singoli individui nelle loro azioni e condotte di vita -
potrebbe darsi quale postulato, che come tale non richiede una
specifica e precisa dimostrazione o un tentativo di giustifica-
zione per darne fondamento: sarebbe come dire (e quindi l’equi-
valente) che “per due punti passa una e una sola retta”. 
È questo l’assioma: se rappresenta una autentica garanzia -

anzi una garanzia primaria - dovrebbe tradursi in un “criterio
di riconoscimento” della tipologia processuale prescelta, cosic-
ché sarebbe “irriconoscibile” quel processo che, in qualunque
area o distretto (anche minore) pretermette la “presenza parte-
cipata” dell’imputato.
L’identità del processo edificato richiede il test di una “prova

da sforzo” del controllo dei meccanismi corrispondenti57, affin-
ché non debordi o evada dal modello di garanzia etico.
L’analisi che precede è riferibile, in particolare e in specie,

alla Direttiva 2010/64/UE e al “diritto” corrispondente (e rico-
nosciuto: alla traduzione)58, e come diritto poziore.
La Direttiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio del

20 ottobre 2010 è riferita al «diritto all’interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali». 

CARLO MORSELLI
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54 In dottrina, v. A. DE CARO, Udienza pubblica e diritto alla parteci-
pazione diretta al processo, in Le ragioni del garantismo, diretto da
A. Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I princìpi europei
del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 441, il quale pe-
rentoriamente afferma «come la Costituzione riconosca due ambiti fon-
damentali - diritto di difesa e contraddittorio - dai quali deriva
necessariamente la partecipazione dell’imputato al processo. La Carta
fondamentale proietta, poi, la “partecipazione” nell’alveo della forma-
zione della prova, momento nel quale la dialettica processuale si am-
plifica fino a raggiungere la sua massima latitudine». Cfr. G. DI
CHIARA, Il contraddittorio nei riti camerali, Milano, 1994, 519 s.
Memorabili le espressioni, quasi escatologiche (la sentenza appartiene
ai “fini ultimi” del giudizio penale), di H. KELSEN, Lineamenti di dot-
trina pura del diritto, Torino, Prefazione di R. Treves, 1967, 48: «Un
uomo in toga pronuncia da un seggio elevato determinate parole a un
uomo che gli sta dinanzi. Questo accadimento esteriore significa una
sentenza».
55 Quando una sentenza acquisisce autorità di cosa giudicata, v., recen-
temente, ad esempio, Cass., sez. IV, 26 ottobre 2016, n. 45011, P. e
altro, in Guida dir., 2017, n. 5, 99-100.

56 Sull’umanesimo processuale, v. C. BRENNER, Pour un humanisme
processual respectueux de l’autonomie processuelle, in Mélanges
Serge Guinchard, Paris, 2010, 175.
Cfr. A. GIARDA, Diritti dell’uomo e processo penale: un bilancio e pro-
spettive operative, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 912 s.
57 Così, C. MORSELLI, Il “render noto” nel processo penale, Milano,
2012, 298: «L’identità del processo penale richiede meccanismi corri-
spondenti, affinché non evada dal modello di garanzia».
58 In dottrina, v. L. KALB, La nuova sfida della direttiva 2010/64:
un’assistenza linguistica di “qualità” per lo svolgimento di un proce-
dimento effettivamente “equo”, in Kalb (a cura di), “Spazio europeo
di giustizia” e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e
approdi giurisprudenziali, Torino, 2012, 344 s.; M. GIAULUZ, Il diritto
all’assistenza linguistica nel procedimento penale. Direttive europee
e ritardi italiani, in Riv. dir. proc., 2012, 1195.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)  CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 18 maggio 2017

Pres. Canzio, Rel. Savani, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. Sava-
rese

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -
Fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio - Accesso o manteni-
mento nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e co-
munque diverse rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso
gli è attribuita - Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 615 ter,
comma 2, n. 1)

Integra il delitto previsto dall’art. 615 ter, secondo comma, n. 1,
cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un
pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le
prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico
o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie, Regi-
stro delle notizie di reato: Re.Ge.), acceda o si mantenga nel sistema
per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto
a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita.

Ritenuto in fatto
1. Antonina Giovanna Savarese è stata tratta a giudizio davanti al

Tribunale di Busto Arsizio per rispondere del reato p. e p. dagli artt.
81 cpv., 615 ter, primo comma e secondo comma, n. 1, cod. pen.,
perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, es-
sendo autorizzata nella propria qualità di cancelliere in servizio
presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ad accedere al
registro delle notizie di reato Re.Ge., vi si manteneva in violazione
dei limiti e delle condizioni risultanti dal complesso delle prescri-
zioni impartite dal titolare del sistema, in particolare accedendo alle
informazioni inerenti il procedimento penale a carico di Ciano Co-
simo (assegnato a sostituto procuratore diverso da quello presso cui
l’indagata prestava servizio e relativo ad un suo conoscente), nelle
seguenti date ed orari: alle ore 13.37 e alle ore 16.43 del 12 gennaio
2012. Con l’aggravante dell’essere stato commesso il fatto da un
pubblico ufficiale con abuso dei poteri e violazione dei doveri ine-
renti la funzione o il servizio.

2. La Savarese da quel reato, così come anche dal contestato de-
litto di rivelazione di segreti di ufficio, per la comunicazione al Ciano
dei dati acquisiti dal sistema, era stata assolta dal Tribunale, sul ri-
lievo che essa era titolare delle credenziali per accedere alle infor-
mazioni contenute nell’intero sistema, non essendo ravvisabile una
contraria volontà da parte del gestore del sistema, in quanto, su di-
sposizioni organizzative interne del Procuratore aggiunto della Re-
pubblica, i pubblici ministeri ed i soggetti autorizzati come lei
avevano accesso a tutti i procedimenti iscritti al Re.Ge., non essendo
quindi emerse violazioni dei limiti risultanti dal complesso delle pre-
scrizioni impartite all’agente, né che fossero state realizzate «ope-
razioni di natura ontologicamente diversa da quelle cui l’operatore

era incaricato ed in relazione alle quali l’accesso era consentito».
3. La Corte di appello di Milano, in accoglimento dell’impu-

gnazione del Pubblico Ministero, ha riformato la sentenza del Tri-
bunale e dichiarato l’imputata colpevole del reato di accesso
abusivo aggravato al sistema Re.Ge., condannandola alla pena ri-
tenuta di giustizia.

Il giudice d’appello, premesso che l’ingresso e l’utilizzazione del
sistema informatico Re.Ge. potrebbe avvenire legittimamente sol-
tanto in presenza di un interesse pubblico che giustifichi accesso e
permanenza dell’operatore, ha ritenuto che il fatto che l’imputata
avesse visionato gli atti del procedimento penale iscritto a carico del
Ciano, senza alcuna necessità di ufficio che lo potesse giustificare,
integrava la fattispecie incriminatrice contestata in quanto ricondu-
cibile al concetto di operazione di accesso abusivo di natura “onto-
logicamente diversa” da quelle autorizzate.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non
sarebbe configurabile la condotta tipica prevista dalla norma ci-
tata, atteso che essa aveva legittimo accesso al sistema informatico
Re.Ge. nella sua totalità. Illogicamente, e con violazione della
norma, quale interpretata nella sentenza Sez. Unite, n. 4694 del
27 ottobre 2011, dep. 2012, ric. Casani, la Corte di appello
avrebbe considerato irrilevante l’autorizzazione di accesso indi-
scriminato al Re.Ge. concessa dal titolare del sistema a tutti i sog-
getti dotati di password, mentre avrebbe ritenuto rilevanti le
«finalità ulteriori dell’accesso e del mantenimento nel sistema»
che avrebbero determinato l’imputata all’azione.

5. La Quinta Sezione ha ritenuto necessaria una rimeditazione
della sentenza delle Sezioni Unite Casani, che aveva risolto un con-
trasto di giurisprudenza ritenendo che non integrasse il reato la con-
dotta di chi, avendo titolo per accedere al sistema, se ne fosse avvalso
per finalità estranee a quelle di ufficio.

Per la Sezione rimettente, la giurisprudenza formatasi in epoca
successiva alla citata sentenza aveva manifestato l’esigenza di ulte-
riori precisazioni e specificazioni, in funzione estensiva, della portata
del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, tanto da ritenere
idonea ad integrare la tipicità della fattispecie incriminatrice la con-
dotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che
si traduca in un abuso o sviamento dei poteri conferitigli.

6. Il Primo Presidente, con decreto in data 21 marzo 2017, ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite, disponendone la trattazione alla
odierna pubblica udienza.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto sottoposta alle Sezioni unite è la se-

guente: “Se il delitto previsto dall’art. 615 ter, secondo comma,
n. 1, cod. pen., sia integrato anche nella ipotesi in cui il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, formalmente autoriz-
zato all’accesso ad un sistema informatico o telematico, ponga
in essere una condotta che concreti uno sviamento di potere, in
quanto mirante al raggiungimento di un fine non istituzionale,
pur in assenza di violazione di specifiche disposizioni regolamen-
tari ed organizzative”.

2. L’art. 615 ter cod. pen. sanziona, al primo comma, il compor-
tamento di chiunque «abusivamente si introduce in un sistema in-
formatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si
mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo». Il secondo comma prevede: «La pena è della reclusione
da uno a cinque anni: - 1) se il fatto è commesso da un pubblico uf-
ficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri
o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da
chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore pri-
vato, o con abuso della qualità di operatore del sistema».

L’accesso, quindi, è abusivo qualora avvenga mediante supera-
mento e violazione delle chiavi fisiche ed informatiche di accesso o
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delle altre esplicite disposizioni su accesso e mantenimento date dal
titolare del sistema.

3. Con la sentenza Casani le Sezioni Unite avevano affrontato
la questione se integrasse la fattispecie criminosa di accesso abu-
sivo ad un sistema informatico o telematico protetto la condotta
di accesso o di mantenimento nel sistema da parte di soggetto abi-
litato all’accesso, perché dotato di password, ma attuata per scopi
o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli era
stata attribuita.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la questione di diritto con-
troversa non dovesse essere riguardata sotto il profilo delle finalità
perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto
la volontà del titolare del diritto di escluderlo si connette soltanto al
dato oggettivo della permanenza dell’agente in esso, dovendosi ve-
rificare la contraria volontà del titolare del sistema solo con riferi-
mento al risultato immediato della condotta posta in essere, non già
ai fatti successivi. Avevano ritenuto, quindi, che rilevante dovesse
considerarsi il profilo oggettivo dell’accesso e del trattenimento nel
sistema informatico da parte di un soggetto non autorizzato ad ac-
cedervi ed a permanervi, sia quando violasse i limiti risultanti dal
complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (con
riferimento alla violazione delle prescrizioni contenute in disposi-
zioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di con-
tratti individuali di lavoro), sia quando ponesse in essere operazioni
di natura “ontologicamente diversa” da quelle di cui sarebbe stato
incaricato ed in relazione alle quali l’accesso era a lui consentito,
con ciò venendo meno il titolo legittimante l’accesso e la perma-
nenza nel sistema.

4. La Sezione rimettente ha dato atto dello svilupparsi nella giu-
risprudenza successiva alla sentenza Casani di diverse posizioni, det-
tate dalla ritenuta necessità di precisazioni e specificazioni, in
funzione eminentemente estensiva, della portata del principio di di-
ritto espresso dalla citata sentenza, tanto da considerare idonea ad
integrare la tipicità della fattispecie incriminatrice la condotta del
pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che si traduca
in un abuso o sviamento dei poteri conferitigli.

È stato, in particolare, evidenziato il contrasto manifestatosi con
le sentenze, entrambe della Quinta Sezione, n. 22024 del 24 aprile
2013, ric. Carnevale, in CED Cass., m. 255.387, e n. 44390 del
20 giugno 2014, ric. Mecca, ivi, m. 260.763, che, seppure fondate
sulla espressa adesione all’identica premessa costituita dal deci-
sum delle Sezioni Unite Casani, avevano fornito risposte antiteti-
che circa la possibilità di ravvisare l’abusività dell’accesso nella
violazione dei principi che presiedono allo svolgimento dell’atti-
vità amministrativa, quali sinteticamente enunciate dall’art. 1
legge 7 agosto 1990, n. 241.

Secondo la prima decisione, nel caso in cui l’agente sia un pub-
blico dipendente «non può non trovare applicazione il principio di
cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 1, in base al quale l’attività am-
ministrativa persegue fini determinati dalla legge ed è retta da criteri
di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, se-
condo le modalità previste dalla presente legge e dalle disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’or-
dinamento comunitario». Di qui deriverebbe la “ontologica incom-
patibilità” di un utilizzo del sistema informatico senza il rispetto di
tali principi, in quanto «fuoriuscente dalla ratio del conferimento del
relativo potere».

Con la seconda delle citate decisioni era stata, all’opposto,
esclusa la possibilità di identificare il carattere di abusività della
condotta di accesso al sistema, o di mantenimento al suo interno,
nella violazione delle predette regole di imparzialità e trasparenza
enunciate dall’art. 1 legge. n. 241 del 1990, se non a prezzo di fru-
strare la ratio della stessa norma incriminatrice come interpretata
dalle Sezioni Unite, dilatando inammissibilmente la nozione di
“accesso abusivo” oltre i limiti imposti dalla necessità di tutelare

i diritti del titolare del sistema.
Viene, di conseguenza, sottoposta ora alle Sezioni Unite la valu-

tazione del non infrequente caso del soggetto, in specie pubblico uf-
ficiale o equiparato, che, abilitato e senza precisazione di limiti
espressi alle possibilità di accesso e trattenimento nel sistema pub-
blico, acquisisca da questo notizie e dati, in violazione dei doveri in-
siti nello statuto del pubblico dipendente, nel complesso degli
obblighi e dei doveri di lealtà a lui incombenti.

5. Ritiene il Collegio che lo spunto fornito dalla vicenda proces-
suale debba indurre a puntualizzare alcuni dei passaggi della prece-
dente decisione delle Sezioni Unite Casani.

La vicenda oggetto del procedimento in corso contempla un ac-
cesso con credenziali al sistema Re.Ge., nonché specifiche letture
di dati relativi a procedimento in carico a un pubblico ministero di-
verso da quello presso cui l’agente prestava servizio: accesso che,
secondo le prospettazioni del ricorso, non sarebbe stato abusivo in
virtù delle diposizioni organizzative interne del Procuratore aggiunto
della Repubblica, dettate dall’esigenza di buona amministrazione di
rendere disponibili i dati predetti per tutte le situazioni nelle quali i
diretti titolari non potessero per un qualsiasi motivo accedervi.

La particolarità del caso e la precisa indicazione del quesito svi-
luppato dalla Sezione rimettente, centrato sulle condizioni per il ri-
correre o meno dell’ipotesi aggravata prevista dall’art. 615 ter,
secondo comma, n. 1, cod. pen., inducono il Collegio a concentrare
il proprio esame sulla specifica previsione che descrive la condotta
criminosa in quanto posta in essere dal pubblico ufficiale o da un in-
caricato di pubblico servizio.

6. In sintonia con le conclusioni della sentenza Casani, il Collegio
rileva che quella prevista dal secondo comma, n. 1, della norma in-
criminatrice è qualificabile come circostanza aggravante esclusiva-
mente soggettiva, nel senso che descrive la condotta punibile in
quanto posta in essere da determinati soggetti. Il pubblico ufficiale,
l’incaricato di pubblico servizio, l’investigatore privato e l’operatore
del sistema possono rispondere del reato solo in forza della previ-
sione del secondo comma Per tali soggetti il reato è sempre aggra-
vato, proprio perché la circostanza è inscindibilmente collegata a
quella qualità soggettiva ed in tutti i casi la configurata aggravante
comporta un abuso, che ben può connotarsi delle caratteristiche
dell’esecuzione di “operazioni ontologicamente estranee” rispetto a
quelle consentite.

Invero la norma si riferisce a soggetti che accedono al sistema e
vi si trattengono abusando della propria qualità soggettiva, che rende
più agevole la realizzazione della condotta tipica, oppure che con-
nota l’accesso in sé quale comportamento di speciale gravità.

Così, nel caso dell’investigatore privato, la cui attività professio-
nale di indagine comporta limitazioni, essendo soggetta alla regola-
mentazione dell’art. 134 del TULPS ed al possesso della licenza
prefettizia, che consente di eseguire investigazioni o ricerche o di
raccogliere informazioni per conto di privati, con divieto di opera-
zioni che importano una menomazione della libertà individuale,
esercitando quindi un’attività sottoposta a controllo pubblico pre-
ventivo e successivo circa il rispetto delle attività di indagine che,
secondo le relative norme, devono essere preventivamente pubbli-
cizzate dai responsabili.

Ugualmente, abuso di speciale rilievo è quello dell’operatore di
sistema che, abilitato all’accesso al sistema proprio per la natura di
manutenzione ed aggiornamento del sistema a lui affidato, oltrepassi
i limiti connaturali allo svolgimento di quegli specifici compiti.

Altro abuso qualificato, per il quale si giustifica il più rigoroso
trattamento sanzionatorio e la procedibilità di ufficio, è quello com-
messo dal pubblico ufficiale e dall’incaricato di pubblico servizio
che, dotato di credenziali di accesso al sistema in uso presso l’ufficio
di appartenenza, vi acceda o vi si trattenga in violazione dei doveri
o con abuso dei poteri inerenti alla funzione o al servizio.

7. Nella giurisprudenza della Corte ripetuti sono gli esempi di
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violazione da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio delle disposizioni del titolare del sistema concernenti le
modalità di accesso, o più frequentemente di trattenimento e di
utilizzo del sistema. Negli specifici casi viene in evidenza l’abuso
del pubblico ufficiale in termini di violazione del dovere di ri-
spetto delle norme che espressamente ne disciplinano l’azione,
quali poste dai titolari del sistema.

Ad avviso del Collegio non esce dall’area di applicazione della
norma la situazione nella quale l’accesso o il mantenimento nel si-
stema informatico dell’ufficio a cui è addetto il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio, seppur avvenuto a seguito di uti-
lizzo di credenziali proprie dell’agente ed in assenza di ulteriori
espressi divieti in ordine all’accesso ai dati, si connoti, tuttavia, dal-
l’abuso delle proprie funzioni da parte dell’agente, rappresenti cioè
uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri
di fedeltà che ne devono indirizzare l’azione nell’assolvimento degli
specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati.

Si è autorevolmente chiarito da parte della dottrina che «sotto lo
schema dell’eccesso di potere si raggruppano tutte le violazioni di
quei limiti interni alla discrezionalità amministrativa, che, pur non
essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa
del potere esercitato».

Lo sviamento di potere è una delle tipiche manifestazioni di un
tale vizio dell’azione amministrativa e ricorre quando l’atto non
persegue un interesse pubblico, ma un interesse diverso (di un pri-
vato, del funzionario responsabile, ecc.). Si ha quindi “sviamento
di potere” quando nella sua attività concreta il pubblico funzio-
nario persegue una finalità diversa da quella che gli assegna in
astratto la legge sul procedimento amministrativo (art. 1, legge n.
241 del 1990).

In tal senso il Collegio ritiene di dover privilegiare l’interpreta-
zione proposta da una delle sentenze (Sez. V, n. 22024 del 2013, ric.
Carnevale) in cui si era concretizzato il contrasto di giurisprudenza
segnalato dalla Sezione rimettente e, in sostanza, fatto proprio dal-
l’ordinanza di rimessione, laddove è stato evidenziato il principio di
cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990, in base al quale «l’attività
amministrativa persegue fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza,
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’or-
dinamento comunitario».

8. I principi di cui alla legge n. 241 del 1990 hanno trovato pro-
gressive specificazioni nelle disposizioni emanate in tema di orga-
nizzazione del pubblico impiego fra le quali assume speciale rilievo
la definizione legislativa del “Codice di comportamento” dei dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni ad opera dell’art. 54 d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), come sosti-
tuito dall’art. 1, comma 44, legge 6 novembre 2012, n. 190, e del
successivo d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento contenente, in
attuazione del citato art. 54 del T.U. sul pubblico impiego, il vigente
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

9. I principi cui si è fatto riferimento trovano la loro genesi nelle
norme di cui agli artt. 54, 97 e 98 della Costituzione: disposizioni,
queste, che chiedono l’adesione del dipendente ai “principi dell’etica
pubblica”, intesa come locuzione di sintesi dei valori propri della
deontologia dell’impiego pubblico, al fine di porre il funzionario
nella condizione di servire gli amministrati imparzialmente e con
«disciplina ed onore».

La violazione dei doveri d’ufficio, attraverso le varie tipologie di
condotta idonee a produrre uno sviamento della prestazione lavora-
tiva dai canoni segnati dalla legislazione di attuazione dei principi
di fedeltà ed esclusività del servizio, è stata ripetutamente oggetto
della giurisprudenza penale, amministrativa e contabile, che ha posto
al centro la prossimità teleologica tra quei principi, considerati nelle
sentenze come espressivi di valori cardine del pubblico impiego,

proiezioni del legame tra funzionario e pubblica amministrazione, e
tra questa e la comunità degli amministrati.

Si è ritenuto (Sez. Unite, n. 155 del 29 settembre 2011, ric. Rossi,
dep. 2012, in CED Cass., m. 251.498) che «ai fini della configura-
bilità del reato di abuso d’ufficio, sussiste il requisito della violazione
di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta
in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma
anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un
interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, rea-
lizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che inte-
gra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato
secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione».

10. Con particolare riferimento all’oggetto specifico della presente
decisione vengono in evidenza le norme che regolano la gestione e
l’utilizzo dei registri informatizzati dell’amministrazione della giu-
stizia, e, fra questi, il programma Re.Ge. (Registro delle notizie dì
reato mod. 21), diffuso negli uffici giudiziari, con le conseguenti
problematiche di tenuta e sicurezza dei dati.

Il programma Re.Ge., operativo presso ogni Procura della Repub-
blica, prevede, fino al provvedimento di chiusura dell’indagine pre-
liminare, la sua diretta gestione dalla segreteria del pubblico
ministero, cui spetta l’esecuzione dell’iscrizione, disposta dal magi-
strato ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen., di ogni notizia di reato
pervenuta o acquisita di iniziativa «nonché, contestualmente o dal
momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso
è attribuito» e dei successivi aggiornamenti, oltre al rilascio delle
certificazioni sulle iscrizioni. Queste, non essendo di libera fruibilità
per il pubblico, sono circondate dalle limitazioni previste sia dal ci-
tato art. 335 (commi 3 e 3 bis) sia dall’art. 110 bis disp. att. cod. proc.
pen., secondo il quale: «Quando vi è richiesta di comunicazione delle
iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma del-
l’articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della
Repubblica, se la risposta è positiva, e non sussistono gli impedi-
menti a rispondere di cui all’articolo 335, commi 3 e 3 bis del codice,
fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: “Risul-
tano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”. In caso
contrario, risponde con la formula: “Non risultano iscrizioni suscet-
tibili di comunicazione”».

L’importanza e la delicatezza dell’insieme di iscrizioni nel Re.Ge.,
delle relative certificazioni e dell’inserimento dei riferimenti ad atti
di indagine per ciascun procedimento giustificano la necessità che
il sistema informatico, in quanto registro di cancelleria, sia posto
sotto il diretto controllo del procuratore della Repubblica, capo del-
l’ufficio, nella qualità di responsabile del trattamento e sicurezza dei
dati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e di titolare del potere
di opporre, se del caso, il segreto investigativo, negando l’accesso
ad atti, anche in sede di ispezione o inchiesta dell’Ispettorato Gene-
rale del Ministero della giustizia.

11. In ogni caso, l’amministratore dei servizi informatici (ADSI)
garantisce che il capo dell’ufficio giudiziario, o un suo delegato,
possa accedere alla infrastruttura logistica condivisa per verificare
il rispetto degli standard di sicurezza e della normativa sulla tenuta
informatizzata dei registri.

Nella materia della tenuta dei registri informatizzati è intervenuto,
in sostituzione del d.m. 24 maggio 2001, il d.m. 27 aprile 2009, il
quale prevede l’organizzazione centrale e periferica del sistema in-
formatico del Ministero della giustizia, in particolare la D.G.S.I.A.
con a capo il Responsabile S.I.A., le strutture interdistrettuali, di-
strettuali e locali.

All’art. 8 dell’allegato è previsto che venga definita e gestita dal
Responsabile S.I.A., con aggiornamenti periodici, la individuazione
delle procedure di autenticazione, consistente in generale nella co-
noscenza di una coppia di informazioni (username e password) per
l’accesso, così che ogni utente ottiene, tramite la procedura di auto-
rizzazione, uno specifico insieme di privilegi di accesso ed utilizzo,
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denominato “profilo di autorizzazione”, rispetto alle risorse del si-
stema informatico. Ogni profilo viene definito in modo tale da asse-
gnare a ciascun utente solo ed esclusivamente i privilegi strettamente
necessari per l’espletamento delle attività di propria competenza.

Sono poi stabilite, all’art. 10, le procedure di controllo sulle attività
relative all’utilizzo e alla gestione del sistema informatico, sottoposte
ad un processo continuo di controllo e verifica a garanzia della au-
tenticità e della integrità dei dati, prevedendosi, come misura minima
di monitoraggio, la registrazione di tutti gli accessi, anche di carattere
tecnico, ivi compresi quelli non riusciti o falliti, e di tutte le opera-
zioni effettuate sui dati. Controllo che, in virtù del d.lgs. 25 luglio
2006, n. 240, come modificato con legge 22 febbraio 2010, n. 24,
compete anche al magistrato capo dell’ufficio giudiziario, per il
quale l’art. 1 bis prevede il dovere di assicurare la tempestiva ado-
zione dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal Mini-
stero della giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari, in
modo da garantire l’uniformità delle procedure di gestione nonché
le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell’efficienza
del servizio.

Il capo dell’ufficio giudiziario è, in definitiva, il responsabile
della concreta gestione e del controllo dell’utilizzo dei registri in-
formatizzati secondo i programmi concretamente messi a dispo-
sizione dal Ministero della giustizia, che, con le sue strutture, ne
garantisce la gestione specificamente tecnica di accesso, controllo
e aggiornamento.

12. Le disposizioni normative, di vario livello, sopra esaminate
delineano lo status della persona dotata di funzioni pubbliche, il cui
agire deve essere indirizzato alle finalità istituzionali in vista delle
quali il rapporto funzionale è instaurato: doveri a cui sono correlati
i necessari poteri e l’utilizzo di pubbliche risorse, traducendosi in
abuso della funzione, nell’eccesso e nello sviamento di potere la con-
dotta che si ponga in contrasto con le predette finalità istituzionali.

Condizioni e doveri che, se connotano in primo luogo la figura
del pubblico ufficiale, sia o meno legato all’amministrazione da
rapporto organico, ma dotato di poteri autoritativi, deliberativi o
certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro, contrad-
distinguono anche quella dell’incaricato di pubblico servizio, la
cui figura è connessa allo svolgimento di un servizio di pubblica
utilità presso soggetti pubblici.

E tanto vale anche in riferimento alla gestione dei registri di
cancelleria. Ai pubblici dipendenti che, nella loro qualità, debbono
operare su registri informatizzati è imposta l’osservanza sia delle
diposizioni di accesso, secondo i diversi profili per ciascuno di
essi configurati, sia delle disposizioni del capo dell’ufficio sulla
gestione dei registri, sia il rispetto del dovere loro imposto dallo
statuto personale di eseguire sui sistemi attività che siano in diretta
connessione con l’assolvimento della propria funzione. Con la
conseguente illiceità ed abusività di qualsiasi comportamento che
con tale obiettivo si ponga in contrasto, manifestandosi in tal
modo la “ontologica incompatibilità” dell’accesso al sistema in-
formatico, connaturata ad un utilizzo dello stesso estraneo alla
ratio del conferimento del relativo potere.

Per converso, il pubblico dipendente, addetto a mansioni d’ordine,
cui non possano attribuirsi le qualifiche di pubblico ufficiale o di in-
caricato di pubblico servizio, che violi le disposizioni del titolare del
sistema ed abbia accesso al medesimo al di fuori delle sue mansioni,
commette in ogni caso, a prescindere dalle finalità perseguite, il reato
di cui al primo comma dell’art. 615 ter cod. pen..

13. Conclusivamente, a fronte del quesito proposto dalla Sezione
rimettente, può essere formulato il seguente principio di diritto: “In-
tegra il delitto previsto dall’art. 615 ter, secondo comma, n. 1, cod.
pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pub-
blico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le pre-
scrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o
telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie, Registro
delle notizie di reato: Re.Ge.), acceda o si mantenga nel sistema per

ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a
quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita”.

14. L’applicazione di un tale principio di diritto rende evidente la
infondatezza del ricorso dell’imputata.

La Corte di appello ha fondato la decisione su una non contestata
ricostruzione dei fatti, dando atto che l’indagine di polizia giudizia-
ria, originata da quella a carico del Ciano per violazione dell’art. 612
bis cod. pen., aveva accertato i plurimi accessi della Savarese al
Re.Ge., nei termini di cui all’imputazione, ed in particolare le diverse
“letture di procedimento” relative all’indagine preliminare a carico
del conoscente, assegnata a sostituto procuratore diverso da quello
presso il quale svolgeva le sue funzioni. Ha poi osservato che non
erano risultati elementi che dimostrassero che quegli accessi e quelle
letture fossero state determinate da ragioni di servizio o di interesse
pubblico. Ed ha del tutto correttamente sottoposto a critica la moti-
vazione assolutoria del Tribunale, nella parte in cui aveva sostenuto
che non si sarebbe potuto escludere «che, nell’ambito di un incarico
affidatole da un superiore eventualmente diverso dal [...] titolare del
procedimento [...] essa avesse dovuto visualizzare tale fascicolo»,
trattandosi della formulazione di una mera ipotesi, neppure sostenuta
da affermazioni in quel senso della Savarese.

Con ciò la Corte di merito ha escluso che l’azione della ricor-
rente fosse stata “coperta” dalla generale autorizzazione ad acce-
dere ai dati di tutti i procedimenti iscritti al Re.Ge., che il
Procuratore aggiunto aveva attribuito a tutti i cancellieri ed ai ma-
gistrati dell’ufficio, non potendo, all’evidenza, una tale decisione
che essere collegata a necessità di servizio, quali rendere più sol-
lecita l’attività dell’ufficio sopperendo a possibili, contingenti, as-
senze o ad urgenze particolari.

15. È pertanto consequenziale che l’accesso della Savarese a quei
dati si connotasse delle caratteristiche dell’abusività, sicché la Corte
di appello ha coerentemente fondato l’affermazione di responsabilità
nel rispetto dei principi formulati dalle Sezioni Unite, considerando
l’azione della imputata quale operazione non ispirata ai canoni della
correttezza e della lealtà, siccome “ontologicamente incompatibile”
e diversa rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso
le era attribuita.

16. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (omissis)

2)  LEGGI SPECIALI

SEZIONI UNITE - 27 aprile 2017

Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, P.M. Rossi (concl. parz. conf.); Ric.
Paternò

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali -
Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo o di-
vieto di soggiorno - Violazione degli obblighi inerenti alla sor-
veglianza speciale - Inosservanza delle prescrizioni di “vivere
onestamente” e “rispettare le leggi” - Configurabilità del reato
di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 -
Esclusione - Rilevanza al solo fine di un aggravamento della
misura (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 75, comma 2, e 6)

L’inosservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onesta-
mente» e «rispettare le leggi», da parte del soggetto sottoposto
alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non
integra la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.
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n. 159 del 2011. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale
aggravamento della misura di prevenzione personale.

Ritenuto in fatto
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di

Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 aprile
2016 dal Tribunale di Enna in sede di giudizio abbreviato, ha con-
fermato la responsabilità di Andrea Paternò in ordine ai delitti di
violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art.
75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011) e di lesioni personali aggra-
vate (art. 582 e 585, secondo comma, n. 2, cod. pen.), riducendo
la pena ad un anno e quattro mesi di reclusione, con il riconosci-
mento della continuazione tra i due reati.

All’imputato è stato contestato di aver contravvenuto «alla pre-
scrizione impostagli di vivere onestamente rispettando le leggi,
commettendo il reato di lesioni»: avrebbe colpito con un bastone
Roberto Paternò, cagionandogli una ferita al gomito destro e vari
ematomi, fatto commesso il 23 marzo 2016, mentre si trovava sot-
toposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, disposta dal Tribunale
di Enna con il decreto n. 5 del 27 maggio 2006, misura successiva-
mente aggravata con provvedimento del 25 settembre 2008. Per
questi fatti, come già precisato, è stato ritenuto responsabile, oltre
che del reato di lesioni, del delitto di violazione degli obblighi ine-
renti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del
2011), per aver trasgredito alle prescrizioni, imposte con la stessa
misura di prevenzione, di vivere onestamente e di rispettare le leggi.

2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione
deducendo due motivi.

Con il primo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 99, quarto
comma, cod. pen. e il connesso vizio di motivazione, in quanto la
Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la recidiva, omettendo
ogni accertamento sulla pericolosità dell’imputato e sulla sua in-
cidenza in concreto, desumendola implicitamente dal fatto della
sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, peraltro ap-
plicata nel 2006 e interrotta da diversi periodi di detenzione.

Con il secondo motivo assume che i giudici di secondo grado,
nel rideterminare la pena, hanno indicato per le lesioni personali,
ritenute in continuazione con l’altro reato, una pena più grave di
quella stabilita dal primo giudice. In questo modo sarebbe stato
violato l’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., dovendo riferirsi il
divieto di reformatio in peius non solo alla pena complessiva, ma
anche a quella applicata ai singoli reati-satellite.

3. Con decreto del 14 marzo 2017 il Primo Presidente della
Corte di cassazione ha assegnato d’ufficio il ricorso alle Sezioni
Unite penali, ai sensi dell’art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

Nel provvedimento di assegnazione si fa riferimento alla sen-
tenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti del-
l’uomo del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, che,
intervenendo sulla disciplina delle misure di prevenzione personali,
ritenuta, sotto alcuni profili, in conflitto con la Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo, ha tra l’altro affermato il deficit di preci-
sione e prevedibilità delle prescrizioni previste dall’art. 5 legge n.
1423 del 1956 (corrispondente all’attuale art. 8, comma 4, d.lgs.
n. 156 del 2011), proprio in relazione all’obbligo rivolto al sorve-
gliato speciale di “vivere onestamente e rispettare le leggi”.

In previsione delle possibili ricadute della decisione della Corte
EDU sugli obblighi imposti al sorvegliato speciale e, di conse-
guenza, sulla tipicità della fattispecie di cui all’art. 75, comma 2,
d.lgs. n. 159 del 2011, nonché sulla stessa configurabilità del reato
in punto di violazione della prescrizione di vivere onestamente e
rispettare le leggi, la questione è stata ritenuta di speciale impor-
tanza, anche per prevenire possibili contrasti interni alla giurispru-
denza di legittimità.

Considerato in diritto
1. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite può es-

sere così sintetizzata:
“Se la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.

n. 159 del 2011, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi
e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sor-
veglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 8 del
d.lgs. cit., abbia ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni
di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi»”.

2. La questione trova la sua ragione nel rilievo che assume la
definizione delle condotte prese in considerazione dall’art. 75 cit.,
per verificarne la conformità ai principi di tipicità della fattispecie
penale e a quelli di precisione, determinatezza e tassatività delle
norme incriminatrici, al fine di individuare opzioni ermeneutiche
costituzionalmente e convenzionalmente orientate, che, inoltre,
consentano di prevenire possibili contrasti in seno alla giurispru-
denza di legittimità.

L’occasione per verificare la coerenza di una giurisprudenza di
legittimità che, costantemente, ha ritenuto che la prescrizione di
vivere onestamente rispettando le leggi integrasse il reato previsto
dall’art. 9 legge n. 1423 del 1956, ora trasfuso nel nuovo art. 75,
comma 2, d.lgs. 159 del 2011 - in perfetta linea di continuità nor-
mativa con la precedente fattispecie (cfr. Sez. V, n. 49464 del 26
giugno 2013, ric. Minnella, in CED Cass., m. 257.933) -, è offerta
dalla recente sentenza della Corte EDU, G.C., 23 febbraio 2017,
ric. De Tommaso c. Italia, in rapporto alle affermazioni che, diret-
tamente o indirettamente, possono afferire al reato previsto dall’art.
75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, oggetto del presente ricorso.

3. L’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che riproduce pressoché in-
tegralmente l’art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è una norma
penale di chiusura del sistema, posta a tutela delle misure di pre-
venzione personali. Il comma 1 prevede un’ipotesi contravven-
zionale - con una pena da tre mesi ad un anno - che si riferisce
alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
c.d. semplice; il comma 2, invece, contiene una più grave fatti-
specie delittuosa, che punisce con la reclusione da uno a cinque
anni l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con obbligo o con il divieto di soggiorno.

L’attuale formulazione corrisponde a quella introdotta con il
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, contenente misure ur-
genti contro il terrorismo internazionale; ma prima ancora l’art. 9
cit. era stato sottoposto ad una serie di interventi manipolativi:
inizialmente, dall’art. 8 legge 14 ottobre 1974, n. 497, che è in-
tervenuto sulla disposizione contravvenzionale introducendo
l’ipotesi dell’inosservanza della sorveglianza speciale con obbligo
o divieto di soggiorno; poi dall’art. 12 legge 13 settembre 1982,
n. 646, che ha trasformato l’originaria contravvenzione in delitto,
punito con una pena da due a cinque anni di reclusione; infine,
dall’art. 23 d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, che ha previsto, tra l’altro, la possibilità di
arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Prima della riforma del 2005, la violazione delle prescrizioni
determinate nel provvedimento del tribunale che aveva disposto
l’applicazione della misura della sorveglianza speciale, non era
punita dall’art. 9 legge n. 1423 del 1956, ma dall’art. 12 della me-
desima legge, con l’effetto che il sottoposto alla misura di pre-
venzione della sorveglianza speciale con obbligo del soggiorno,
che violasse tale obbligo e le relative prescrizioni, rispondeva di
due autonomi reati: quello previsto dall’art. 9, secondo comma,
legge n. 1423 del 1956 (come sostituito dalla legge n. 356 del
1992), che puniva con la reclusione da uno a cinque anni la con-
dotta consistente nell’inosservanza della sorveglianza speciale con
obbligo o divieto di soggiorno; quello di cui all’art. 12, primo
comma, della medesima legge, che puniva con l’arresto da tre
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Accanto alle prescrizioni contenute nel comma 3, che vengono
imposte ai soggetti indiziati di «vivere con il provento di reati»,
con cui si invita il destinatario della misura a ricercare un lavoro,
a fissare la propria dimora, a darne comunicazione all’autorità di
pubblica sicurezza e a non allontanarsene senza previo avviso alla
medesima autorità, è prevista, nel successivo comma 4, una teoria
di prescrizioni che il tribunale deve “in ogni caso” disporre nei
confronti del sorvegliato speciale. E cioè: a) vivere onestamente;
b) rispettare le leggi; c) non allontanarsi dalla dimora senza pre-
avvisare l’autorità di pubblica sicurezza; d) non associarsi abi-
tualmente a chi ha subito condanne o è sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza; e) non rincasare la sera più tardi e non
uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata
necessità e comunque senza averne dato tempestiva notizia all’au-
torità di pubblica sicurezza; f) non detenere e non portare armi;
g) non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, nel caso in cui sia disposta la sorveglianza speciale con
l’obbligo o il divieto di soggiorno il tribunale può prescrivere le
misure indicate nel comma 6 dell’art. 8, che impongono di non
andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso al-
l’autorità preposta alla sorveglianza e di presentarsi alla medesima
autorità nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Infine (comma 5), è attribuita al tribunale la facoltà di ingiun-
gere altre prescrizioni che reputi necessarie «avuto riguardo alle
esigenze di difesa sociale», tra cui, in particolare, il divieto di sog-
giorno in uno o più comuni o province ovvero il divieto di avvi-
cinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente da minori
(quest’ultimo divieto riguarda i soggetti di cui all’art. 1, comma
1, lett. c), d.lgs. 159 del 2011).

Si tratta di una tipologia assai varia di prescrizioni e di obblighi,
che la legge reputa funzionali per l’effettività della misura di pre-
venzione della sorveglianza speciale, sia semplice che qualificata,
fermo restando che la qualità soggettiva dell’agente costituisce il
discrimine in caso di inosservanza, in quanto il sorvegliato “sem-
plice” viene punito con la contravvenzione prevista dall’art. 75,
comma 1, mentre la condotta del sorvegliato “qualificato”, che
violi una di queste prescrizioni, è sanzionata con il delitto di cui
al comma 2 del medesimo articolo.

6. Tra le condotte inottemperanti punite dal comma 2 dell’art.
75 sembrerebbero ricomprese, per effetto del richiamo ob relatio-
nem, anche le prescrizioni di “genere” relative al «vivere onesta-
mente» e «rispettare le leggi», che si distinguono dalle
prescrizioni “specifiche”, riferibili ad un facere direttamente in-
dicato dalla norma - come ad esempio nel caso del divieto di al-
lontanarsi dalla dimora, di detenere e di portare armi, di associarsi
a determinate persone o all’obbligo di permanenza in casa -, pro-
prio per la mancanza di determinatezza della condotta imposta.
Nell’abrogato art. 5 legge n. 1423 del 1956 era contenuta una terza
prescrizione di genere, consistente nel «non dare ragioni di so-
spetto», non riproposta nella legge del 2011.

6.1. Il contenuto generale di tali prescrizioni, anche di alcune
di quelle considerate “specifiche”, è stato sottoposto in passato
all’esame della Corte costituzionale per contrasto con il principio
di determinatezza, contrasto che è stato sempre escluso.

Così, con riferimento alle prescrizioni di non associarsi a per-
sone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di si-
curezza o di prevenzione e di non partecipare a pubbliche riunioni,
la Corte costituzionale ha affermato che esse si informano ad un
rigoroso criterio di necessità, come risulta dalle ristrette e quali-
ficate categorie di individui cui la sorveglianza speciale si rivolge
e dal fatto che tale misura può essere applicata solo dopo che siano
risultate senza effetto le diffide del questore (sent. n. 27 del 1959).
La Corte ha, inoltre, ribadito che le due prescrizioni «si ispirano
alla direttiva fondamentale dell’attività di prevenzione, cioè tenere
lontano l’individuo sorvegliato dalle persone o dalle situazioni
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mesi ad un anno l’inosservanza delle prescrizioni dirette alla per-
sona sottoposta all’obbligo del soggiorno.

È con la citata normativa del 2005 che la norma penale in esame
acquista l’attuale struttura: infatti, viene abrogato l’art. 12 legge n.
1423 del 1956 e le violazioni delle prescrizioni imposte al sorve-
gliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, vengono tra-
sferite nel secondo comma dell’art. 9 legge cit., con l’effetto di
trasformare le condotte inottemperanti a tali prescrizioni in ipotesi
delittuose. La violazione di un qualunque obbligo inerente alla sor-
veglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, anche se di-
verso dal divieto di recarsi fuori del comune di soggiorno, integra
l’ipotesi delittuosa e non più quella contravvenzionale. Solo le
inosservanze agli obblighi commesse dal sorvegliato speciale non
sottoposto all’obbligo vengono punite a titolo di contravvenzioni
ai sensi dell’art. 9, primo comma, legge n. 1423 del 1956.

4. Il percorso normativo che si è sintetizzato evidenzia come il
legislatore del 2005, nel riformare la delicata materia delle misure
di prevenzione, ha compiuto una scelta volta ad un deciso inaspri-
mento del trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente il-
lecite riguardanti le inosservanze alla misura della sorveglianza
speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno; scelta che è stata
ribadita con il codice antimafia del 2011, in cui si è riprodotto
l’art. 9 cit., come modificato nel 2005, nell’attuale art. 75 d.lgs.
n. 159 del 2011, replicando anche la previsione della possibilità
di arresto fuori dei casi di flagranza.

In sostanza, il comma 2 dell’art. 75 punisce come delitto ogni
tipo di inosservanza inerente alla sorveglianza speciale c.d. qua-
lificata, sia che riguardi obblighi, sia che concerna prescrizioni.
Tale equiparazione di condotte, che possono presentarsi in con-
creto con un differente grado di offensività, è stata ritenuta con-
forme a Costituzione dalla sentenza n. 161 del 2009 della Corte
costituzionale, che, riferendosi all’art. 9 cit., ha giustificato l’ina-
sprimento sanzionatorio che è derivato da tale equiparazione, in
quanto riguardante «soggetti sottoposti ad una grave misura di
prevenzione, perché ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica,
in relazione alla cui salvaguardia altre misure non sono state con-
siderate idonee». In altri termini, si è ritenuto che il legislatore
abbia correttamente esercitato la sua discrezionalità in maniera
ragionevole, in un settore che si rivolge a soggetti ritenuti portatori
di una particolare pericolosità criminale e nei cui confronti si giu-
stifica la previsione di trattamenti sanzionatori severi in caso di
violazioni di obblighi e di prescrizioni alle misure di prevenzione,
anche al fine di garantire l’effettività dei controlli da parte del-
l’autorità di pubblica sicurezza.

Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha avuto
modo di sottolineare come il legislatore abbia cercato di rendere
effettivo il controllo sui soggetti ritenuti pericolosi, «rendendo co-
gente l’obbligo di soggiorno» e neutralizzando «sul nascere le
condotte devianti», giustificando il più grave trattamento sanzio-
natorio nella misura in cui è riferito a soggetti ritenuti portatori di
una maggiore pericolosità rispetto a chi viene sottoposto alla sor-
veglianza speciale c.d. semplice (cfr. Sez. I, n. 2217 del 13 dicem-
bre 2006, dep. 2007, ric. Laurendino, in CED Cass., m. 235,899).

5. Per quanto riguarda il contenuto, l’art. 75 è strutturato secondo
la tecnica per relationem, attraverso l’integrale e indistinto richiamo
agli “obblighi” e alle “prescrizioni”, che sono quelli contenuti nel-
l’art. 8 del d.lgs. 159 del 2011 - che sostanzialmente riproduce l’art.
5 legge n 1423 del 1956 - dimostrando, da un lato, l’inscindibile
nesso che lega tale norma incriminatrice con la misura di preven-
zione personale della sorveglianza speciale, dall’altro, lasciando
all’interprete la verifica sull’ambito del richiamo, se cioè la norma
si riferisca o meno a tutte le prescrizioni e obblighi indicati.

Infatti l’art. 8 indica un intero catalogo di obblighi e di prescri-
zioni che il tribunale impone ogni qualvolta applichi la misura
della sorveglianza speciale.



che rappresentano il maggior pericolo».
Con l’ordinanza n. 354 del 2003 la Corte è ancora intervenuta

sulle prescrizioni, in particolare sulla previsione - ora non più con-
templata - di «non dare ragioni di sospetto», distinguendo tra pre-
scrizioni di specifiche e qualificate condotte, puntualmente
descritte dalla norma, che, prevedendo precisi obblighi, assumono
valore precettivo, e “prescrizioni di genere”, riconducibili al pa-
radigma dell’honeste vivere, precisando che «sono anch’esse fun-
zionali alla ratio essendi della sorveglianza speciale, ma non sono
certo qualificabili alla stregua di specifici obblighi penalmente
sanzionati». Alla luce di tale distinzione, la Corte ha ricondotto al
paradigma dell’honeste vivere la prescrizione di “non dare ragione
di sospetti”, quale proiezione esteriore del comportamento di chi
osservi il più generale precetto, costituzionalmente imposto a
chiunque, di “vivere onestamente”.

Più recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 282 del 2010)
si è nuovamente pronunciata sulla conformità al principio di tas-
satività e determinatezza delle prescrizioni di “vivere onesta-
mente” e “rispettare le leggi”. Quanto alla prima, richiamando la
precedente ordinanza n. 354 del 2003, ha rilevato che, se consi-
derata isolatamente, la stessa non appare qualificabile quale ob-
bligo penalmente sanzionato, trattandosi di una prescrizione
generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati.
Tuttavia, se la si considera nel contesto di tutte le altre prescrizioni
previste dall’art. 5 legge n. 1423 del 1956, e quale elemento di
una fattispecie integrante il reato proprio di cui all’art. 9, secondo
comma, della stessa legge, tale prescrizione assume un contenuto
più preciso, «risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di
adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al
complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato
di “vivere onestamente” si concretizza e si individualizza».

La Corte ha, inoltre, escluso l’indeterminatezza della prescri-
zione di “rispettare le leggi”, in quanto la stessa si riferisce al do-
vere imposto al sottoposto alla misura preventiva di rispettare
«tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano, cioè, di
tenere o di non tenere una certa condotta; non soltanto le norme
penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia
indice della già accertata pericolosità». Ad avviso della Corte, il
carattere generale di tale obbligo, di per sé riguardante tutta la col-
lettività, da un lato, non determina la genericità del contenuto della
prescrizione in esame e, dall’altro, conferma l’esigenza di prescri-
verne il rispetto alle persone nei cui confronti è stato formulato,
con le garanzie proprie della giurisdizione, il giudizio di grave pe-
ricolosità sociale.

6.2. Su un piano analogo si è mossa anche la Corte di cassa-
zione che, escludendo ogni ipotesi di deficit di determinatezza
della norma, ha costantemente affermato che il delitto di cui al-
l’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - così come prima
quello previsto dall’art. 9 legge n. 1423 del 1956 - è integrato da
qualsiasi violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte
con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto
di soggiorno. Secondo questa giurisprudenza il riferimento sia
agli obblighi che alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza spe-
ciale qualificata renderebbe manifesta la volontà del legislatore
di sottoporre a un trattamento sanzionatorio più rigoroso tutte le
infrazioni commesse da colui al quale, in ragione della sua mag-
giore pericolosità, sia stata applicata la misura di prevenzione più
grave (Sez. I, n. 47766 del 6 novembre 2008, ric. Lungari, in
CED Cass., m. 242.748; Sez. I, n. 8412 del 27 gennaio 2009, ric.
Iuosio, ivi, m. 242.975; Sez. VII, n. 11217 del 29 gennaio 2014,
ric. Polimeni, ivi, m. 264.477).

Inoltre, fatta salva qualche lontana decisione, è ormai stabile
l’orientamento che ritiene sia la sussistenza del concorso formale,
ex art. 81, primo comma, cod. pen., tra i reati comuni commessi
dal sorvegliato speciale durante la sottoposizione alla misura e il

reato proprio di violazione degli obblighi inerenti alla sorve-
glianza speciale, sia la consumazione di quest’ultimo a seguito
della commissione di un illecito amministrativo.

Si è quindi affermata la sussistenza del concorso formale tra
ogni singolo reato commesso dal sorvegliato speciale e la simul-
tanea violazione dell’art. 9, legge n. 1423 del 1956, con riferi-
mento alla violazione delle prescrizione di “vivere onestamente e
rispettare le leggi”, in ragione della diversità dei beni giuridici tu-
telati dalle norme incriminatrici (Sez. I, n. 26161 del 20 giugno
2012, ric. Albini, in CED Cass., m. 253.090). Alla luce di tale
principio di diritto, è stato ribadito il concorso formale dell’art.
75 d.lgs. n. 159 del 2011 con quello di cui all’art. 73 d.lgs. cit.,
relativo alla guida di un veicolo senza patente o con patente revo-
cata, sospesa o negata (Sez. VI, n. 48465 del 20 novembre 2013,
ric. Grieco, in CED Cass., m. 257712; Sez. I, n. 17728 del 2 aprile
2014, ric. Di Grazia, ivi, m. 259.735; Sez. VI, n. 13427 del 17
marzo 2016, ric. Pantaleo, ivi, m. 267.214; Sez. I, n. 1086 del 10
giugno 2016, ric. Acerra, ivi, m. 268.839).

Il rischio di esiti irrazionali conseguenti all’accoglimento della
soluzione del concorso formale è stato escluso, rilevando che, ove
il sorvegliato speciale commetta uno dei reati specificamente pre-
visti dalla norma, gli effetti sanzionatori restano mitigati dalla di-
sciplina di cui all’art. 84 cod. pen., che esclude l’applicabilità del
regime punitivo previsto per il concorso formale (Sez. I, n. 26161
del 20 giugno 2012, ric. Albini).

La sussistenza del reato di violazione dell’obbligo di vivere
onestamente e di rispettare le leggi è stata ritenuta anche nel caso
di improcedibilità del reato per difetto di querela (Sez. I, n. 39909
del 18 ottobre 2007, ric. Greco, in CED Cass., m. 237.910; Sez.
I, n. 2933 dell’11 ottobre 2013, ric. Mazzè, ivi, m. 258386) e nel-
l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti prive di un suffi-
ciente quantitativo di principio attivo (Sez. I, n. 46876 del 12
novembre 2009, ric. Brancato, in CED Cass., m. 245.672).

Come si è anticipato, il reato in questione è ritenuto integrato non
solo dalle violazioni che configurano distinte fattispecie criminose,
ma anche dalla consumazione di un illecito amministrativo: in que-
sti casi la giurisprudenza assume che anche la commissione di sif-
fatti illeciti costituisce inosservanza della prescrizione di vivere
onestamente e di rispettare le leggi, con l’unico limite della «con-
creta lesione o messa in pericolo dell’interesse all’ordine e alla si-
curezza pubblica tutelato dalla norma incriminatrice».

Sono state ritenute condotte costituenti il reato di violazione
degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale la guida di un
motociclo senza casco, la guida di autovettura priva di targa, la
guida di ciclomotore con patente di guida revocata (cfr. Sez. I, n.
30995, del 4 luglio 2012, ric. Rizzo; Sez. I, n. 16213 del 25 feb-
braio 2010, ric. Acri, in CED Cass., m. 247.481; Sez. I, n. 40819
del 14 ottobre 2010, ric. Basoni, ivi, m. 248.466).

Nella maggior parte dei casi, la prescrizione di “vivere onesta-
mente” viene considerata congiuntamente a quella di “rispettare
le leggi”, quasi si trattasse di due facce della stessa medaglia (ex
plurimis: Sez. I, n. 39909 del 18 ottobre 2007, ric. Greco, in CED
Cass., m. 237910; Sez. I, n. 8496 del 5 febbraio 2009, ric. Giudice,
ivi, m. 243.453; Sez. I, n. 46876 del 12 novembre 2009, ric. Bran-
cato, ivi, m. 245.672; Sez. I, n. 40819 del 14 ottobre 2010, ric.
Basoni, ivi, m. 248.466; Sez. I, n. 26161 del 20 giugno 2012, ric.
Albini, ivi, m. 253.090; Sez. I, n. 2933 dell’11 ottobre 2013, ric.
Mazzè, ivi, m. 258.386; Sez. VI, n. 13427 del 17 marzo 2016, ric.
Pantaleo, ivi, m. 267.214; Sez. I, n. 1086 del 10 giugno 2016, ric.
Acerra, ivi, m. 268.839). Infatti, non si registrano decisioni che
abbiano fatto riferimento esclusivo alla violazione della prescri-
zione dell’honeste vivere.

7. Rispetto ad una giurisprudenza di legittimità così monolitica,
deve segnalarsi la presenza di alcune decisioni, minoritarie e ri-
salenti, formatesi in un contesto normativo diverso, prima delle

526525 LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)



527

modifiche del 1992 in materia di contrasto alla criminalità ma-
fiosa, che hanno tentato di individuare le differenze tra i diversi
obblighi e le prescrizioni, sostenendo, tra l’altro, che non tutte le
violazioni delle prescrizioni generiche integrano le condotte pu-
nibili dal reato di cui all’art. 9 legge n. 1423 del 1956, ma solo
quelle che si risolvono nella «vanificazione sostanziale» della mi-
sura di prevenzione (in questo senso, Sez. I, n. 793 del 20 marzo
1985, ric. De Salvia; inoltre, cfr. Sez. II, n. 279 del 5 febbraio
1969, ric. Suigo, che ha escluso l’integrazione del reato a seguito
di violazioni delle prescrizioni generiche).

7.1. Peraltro, questa giurisprudenza è stata ripresa e sviluppata
recentemente dalle Sezioni Unite che, chiamate a risolvere la que-
stione se la mancata esibizione, a richiesta dell’autorità di pub-
blica sicurezza, della carta precettiva che il sorvegliato speciale
deve portare con sé integri la contravvenzione o il delitto contem-
plati nell’art. 9 legge n. 1423 del 1956 (ora art. 75, commi 1 e 2,
d.lgs. 159 del 2011) oppure la contravvenzione prevista dall’art.
650 cod. pen., si sono sforzate di individuare la “specificità” ca-
ratterizzante gli obblighi e le prescrizioni la cui violazione può
configurare il reato in esame: si è così affermato che con l’obbligo
si impone al destinatario un aliquid facere o non facere, mentre
con la prescrizione si prevede un quomodo facere, nel senso che
presuppone un obbligo, precisandone le modalità di adempimento
(Sez. Unite, n. 32923 del 29 maggio 2014, ric. Sinigaglia). Tale
distinzione, seppure riferita a violazioni che il legislatore ha equi-
parato quoad poenam, ha consentito alle Sezioni Unite di poter
affermare, che non tutte le violazioni delle prescrizioni generiche
previste dall’art. 5 legge n. 1423 del 1956 sono idonee ad integrare
la condotta punibile ai sensi dell’art. 9 della stessa legge, ma solo
quelle che si risolvono «nella vanificazione sostanziale della mi-
sura imposta», ricollegandosi così a quel filone giurisprudenziale
cui si è fatto prima riferimento.

Perché le violazioni degli obblighi e delle prescrizioni siano ri-
levanti è necessario, quindi, che si tratti di «condotte eloquenti in
quanto espressive di una effettiva volontà di ribellione all’obbligo
o al divieto di soggiorno, vale a dire alle (significative) misure
che detto obbligo o divieto accompagnano, caratterizzano e con-
notano»: una elusione della misura che non arrivi alla sua sostan-
ziale vanificazione non dovrebbe essere ricompresa nell’ambito
della norma incriminatrice prevista oggi dall’art. 75 d.lgs. 159 del
2011 e ieri dall’art. 9 cit.. A tali conclusioni la sentenza Sinigaglia
perviene richiamando espressamente i principi di offensività e di
proporzionalità, in base ai quali esclude la possibilità di «equipa-
rare, in una omologante indifferenza valutativa, ogni e qualsiasi
défaillance comportamentale, anche se ascrivibile a un soggetto
qualitativamente pericoloso». In questa materia le Sezioni Unite
- che nel caso ad esse sottoposte hanno ritenuto che la mancata
esibizione della carta precettiva configuri solo la contravvenzione
di cui all’art. 650 cod. pen. - hanno ribadito la necessità di una
«stretta correlazione e proporzione» tra la misura restrittiva e lo
scopo perseguito, mostrando di tenere ben conto della giurispru-
denza europea (Corte EDU, 6 aprile 2000, Labita c. Italia).

Tuttavia, la sentenza Sinigaglia riconosce che nei confronti di
categorie di persone ritenute pericolose vi possa essere un surplus
di controllo e una maggiore severità repressiva, finendo così per
ammettere che la violazione dei precetti del vivere onestamente e
di rispettare le leggi possa, in astratto, costituire un «comporta-
mento sintomatico della persistenza di un animus pravus e, quindi,
di una prevedibile, futura condotta delittuosa».

In ogni caso, questa sentenza supera la giurisprudenza di legit-
timità, formatasi soprattutto dopo le modifiche del 2005 apportate
alla legge n. 1423, per cui ogni violazione delle prescrizioni inte-
grerebbe, quasi automaticamente, il reato di violazione degli ob-
blighi inerenti alla sorveglianza speciale, e richiede di verificare
se la violazione della prescrizione sia strumentale ad una sorta di

“vanificazione” della misura cui si riferisce. Pertanto, non tutte le
“inottemperanze” del sorvegliato speciale possono giustificare la
maggiore severità repressiva, ma, in base al principio di offensi-
vità, solo quei comportamenti che, violando le leggi, costituiscono
indice di una persistente e ulteriore pericolosità.

7.2. Così, con riferimento alle prescrizioni c.d. specifiche la
sentenza Sinigaglia chiarisce che non ogni violazione delle pre-
scrizioni configura il reato di violazione degli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale, ma solo quelle inosservanze significa-
tive, che cioè determinano un “annullamento” di fatto della mi-
sura. La norma incriminatrice è posta a tutela dell’interesse
dell’autorità del provvedimento applicativo della misura di pre-
venzione e, indirettamente, dell’ordine e della sicurezza pubblica,
sicché deve escludersi ogni automatismo nella sua applicazione,
dovendo il giudice sempre accertare che la condotta abbia in con-
creto offeso il bene giuridico tutelato. In sostanza, non ogni “inot-
temperanza” del sorvegliato speciale giustificherà la maggiore
severità repressiva, ma, in base al principio di offensività, solo
quei comportamenti che costituiscono indice di una volontà diretta
ad eludere la misura di prevenzione personale. Del resto la Corte
costituzionale ha da tempo indicato la necessità di operare una se-
lezione delle condotte, negando la rilevanza di condotte che non
siano in qualche modo sintomatiche della pericolosità già accer-
tata in sede di giudizio di prevenzione (Corte cost. n. 27 del 1959).

Dal principio affermato dalla Corte costituzionale con la sen-
tenza da ultimo citata deve trarsi un canone generale di giudizio
idoneo a “calibrare” sulla pericolosità del soggetto le singole pre-
scrizioni.

7.3. Nel presente procedimento tali opzioni interpretative sono
state in parte utilizzate dalla Procura generale presso questa Corte
che, nella memoria depositata, ha valorizzato i contenuti della sen-
tenza Sinigaglia, assieme agli approdi della giurisprudenza costi-
tuzionale: si sostiene che per le prescrizioni c.d. generiche il
riferimento vada fatto alle norme precettive, alla cui violazione
l’ordinamento «ricolleghi l’applicazione di una sanzione penale o
di una rilevante sanzione amministrativa (che superi la soglia ri-
servata alle più banali infrazioni)»; in tali casi, le condotte devianti
poste in essere dal sorvegliato speciale saranno perseguite e san-
zionate «come segno eloquente della sua posizione di soggetto per-
sistentemente e pervicacemente pericoloso per la società», purché
abbiano concretamente manifestato la volontà di sottrarsi alle mi-
sure destinate ad elidere la sua potenziale pericolosità.

7.4. L’impostazione “evolutiva” seguita dalla sentenza Siniga-
glia, così come valorizzata dalla Procura generale, tende a circo-
scrivere l’applicazione dell’art. 75 d.lgs. 159 del 2011 solo in
presenza di condotte che danno luogo a reati o a gravi illeciti am-
ministrativi, quali azioni sintomatiche della volontà di eludere la
misura di prevenzione. Tuttavia, mentre una tale verifica funzio-
nale è efficace rispetto alle prescrizioni specifiche, riferita alle
prescrizioni generiche mostra alcuni limiti.

Innanzitutto, insistendo sulla strumentalità della condotta inot-
temperante rispetto al contenuto del provvedimento applicativo
della sorveglianza speciale e, quindi, sulla sintomaticità della con-
dotta posta in essere per eludere la misura, si finisce per attribuire
al giudice penale una forte discrezionalità nell’applicazione della
fattispecie, che renderebbe ancora più incerta e imprevedibile la
condotta contemplata dalla norma incriminatrice; inoltre, sarebbe
caratterizzata da eccessiva discrezionalità sia l’individuazione dei
reati - ad esempio, si porrebbe il problema se includervi anche
quelli colposi - sia degli illeciti amministrativi, dovendosi distin-
guere quelli più gravi la cui violazione darebbe luogo al reato di
cui all’art. 75 cit..

Ma, soprattutto, si tratta di una soluzione che non risolve il pro-
blema principale, che è quello del deficit di determinatezza del
reato di cui all’art. 75 cit., in relazione alle violazioni delle pre-
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scrizioni generiche dell’honeste vivere e del rispettare la legge,
problema posto in termini netti dalla sentenza De Tommaso della
Corte EDU.

8. Con questa decisione i giudici di Strasburgo, investiti della
questione relativa alla conformità della misura di prevenzione
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno agli artt. 5,
6 e 13 CEDU, nonché all’art. 2 Prot. 4 CEDU, hanno espresso un
giudizio fortemente critico sulla “qualità” della legge n. 1423 del
1956, giudizio che, necessariamente, si estende al d.lgs. n. 159
del 2011, nella misura in cui questo recepisce i contenuti fonda-
mentali della disciplina originaria.

Prescindendo da ogni approfondimento della pronuncia là dove
nega fondamento legale alla misura applicata al proposto, ricono-
scendo la violazione della libertà di circolazione e di movimento,
tutelata dall’art. 2 Prot. 4 CEDU, in questa sede si deve sottoli-
neare che la Corte europea ha riconosciuto l’estrema vaghezza e
genericità del contenuto delle prescrizioni imposte all’interessato
di «vivere onestamente e rispettare la legge», nonché di «non dare
adito a sospetti» (riferimento quest’ultimo che, come si è visto, è
venuto meno nella nuova formulazione dell’art. 8 d.lgs. 159 del
2011). I giudici europei, oltre all’indeterminatezza della prescri-
zione di «vivere onestamente», hanno rilevato che il dovere di «ri-
spettare le leggi», come interpretato dalla Corte costituzionale, si
risolve in un riferimento “aperto” all’intero sistema giuridico ita-
liano, che non fornisce alcuna indicazione delle norme la cui vio-
lazione sarebbe indice della già accertata pericolosità.

Nell’offrire un giudizio complessivamente negativo sulla legge
n. 1423 del 1956, la Corte EDU ha insistito particolarmente sul
concetto di legalità europea, ribadendo la propria giurisprudenza
secondo cui il presupposto della conformità alla legge non deve
essere inteso come riferito solo al fondamento legale della misura,
ma piuttosto alla qualità della legge, che deve essere accessibile
alle persone interessate e prevedibile quanto ai suoi effetti. Infatti,
i giudici escludono che le restrizioni alla libertà di movimento ab-
biano una base legale, in quanto né i destinatari (art. 1) né il con-
tenuto delle misure di prevenzione (artt. 3 e 5) sono stati definiti
con sufficiente precisione e chiarezza, concludendo che la legge
del 1956 non rispetta il requisito di prevedibilità.

Sul requisito della prevedibilità la giurisprudenza della Corte
europea ritiene che la qualificazione di una norma come “legge”
necessita di una formulazione con sufficiente precisione, in modo
da consentire ai cittadini di regolare la propria condotta e di pre-
vedere, se necessario con appropriata consulenza e ad un livello
che sia ragionevole in concreto, le conseguenze che possono de-
rivare da una determinata condotta, pur riconoscendo che non
possa pretendersi una eccessiva rigidità nella formulazione delle
norme, in considerazione del fatto che la legge deve essere in
grado di tenere il passo con il mutamento delle circostanze (Corte
EDU, GC, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia).

D’altra parte, la Corte costituzionale, anticipando il concetto di
“prevedibilità” della legge espresso dalla giurisprudenza europea,
ha chiarito che la sufficiente determinazione della fattispecie pe-
nale è funzionale tanto al principio di separazione dei poteri,
quanto a quello di riserva di legge in materia penale (poiché evita
che il giudice assuma un ruolo creativo nell’individuare il confine
tra ciò che è lecito e ciò che non lo è), assicurando, al contempo,
la libera determinazione dell’individuo, cui consente di conoscere
le conseguenze giuridico-penali del proprio agire (sent. n. 364 del
1988). In sostanza il principio di determinatezza, implicitamente
ricavabile dall’art. 25, secondo comma, Cost., è in funzione della
«riconoscibilità ed intelligibilità del precetto penale in difetto dei
quali la libertà e sicurezza giuridica dei cittadini sarebbero pre-
giudicate» (sent. n. 185 del 1992).

9. Nel giudizio complessivamente critico che la sentenza De
Tommaso ha dato alla disciplina delle misure di prevenzione per-

sonali, la Corte europea, riferendosi al contenuto del “vivere one-
stamente nel rispetto delle leggi”, sottolinea, quindi, come tali pre-
scrizioni non siano state sufficientemente delimitate
dall’interpretazione della Corte costituzionale, in quanto permane
una evidente indeterminatezza dei comportamenti che si preten-
dono dal sorvegliato speciale, soprattutto nella misura in cui pos-
sono integrare la fattispecie penale di cui all’art. 9 legge n. 1423
del 1956 (ora art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011).

Si tratta di una valutazione che la Corte di Strasburgo ha ope-
rato sulla base di come tali disposizioni vengono applicate dal giu-
dice nazionale, in rapporto ai diritti tutelati dalla CEDU, dal
momento che è quest’ultima che il giudice europeo è chiamato ad
adottare. La sentenza in questione non ha determinato e non po-
teva determinare il significato della legge nazionale, in quanto,
come ha chiarito la Corte costituzionale (sent. n. 49 del 2015),
spetta al giudice comune l’interpretazione del diritto interno, te-
nendo conto della giurisprudenza europea.

Nel caso ora sottoposto al loro esame le Sezioni Unite della
Corte di cassazione sono chiamate ad una rilettura del diritto in-
terno che sia aderente alla CEDU e subordinata «al prioritario
compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme»
(Corte cost., sentenze n. 349 e n. 348 del 2007).

Ne consegue che solo una lettura “tassativizzante” e tipizzante
della fattispecie può rendere coerenza costituzionale e convenzio-
nale alla norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.
n. 159 del 2011, il che inevitabilmente comporta il superamento
di una giurisprudenza di legittimità che, fino ad oggi, non mostra
di essersi confrontata adeguatamente con tali problematiche.

La citata norma penale utilizza la tecnica del rinvio, richia-
mando, in modo indistinto, le prescrizioni e gli obblighi che sono
indicati in una diversa disposizione (art. 8 d.lgs. cit.), dedicata al
contenuto del provvedimento con cui il tribunale dispone la mi-
sura di prevenzione della sorveglianza speciale, ma il richiamo
«agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale
con obbligo o divieto di soggiorno» può essere riferito soltanto a
quegli obblighi e a quelle prescrizioni che hanno un contenuto de-
terminato e specifico, a cui poter attribuire valore precettivo. Tali
caratteri difettano alle prescrizioni del «vivere onestamente» e del
«rispettare le leggi». Invero, è dubbio che possano considerarsi
vere e proprie prescrizioni, al pari di quelle menzionate nella
stessa disposizione di cui all’art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011, dal mo-
mento che non impongono comportamenti specifici, ma conten-
gono un mero ammonimento “morale”, la cui genericità e
indeterminatezza dimostra l’assoluta inidoneità ad integrare il nu-
cleo di una norma penale incriminatrice.

Del resto, per quanto riguarda la prescrizione di «vivere onesta-
mente» già la Corte costituzionale ne ha riconosciuto l’inidoneità
ad essere considerata come un obbligo specifico penalmente san-
zionato (ord. n. 354 del 2003; sent. n. 282 del 2010), sebbene tale
affermazione è stata riferita alla prescrizione valutata isolatamente.

D’altra parte, l’obbligo di rispettare le leggi si propone in ter-
mini talmente vaghi da presentare un deficit di determinatezza e
di precisione che lo rende privo di contenuto precettivo. Si tratta
di una prescrizione generale, che non indica alcun comportamento
specifico da osservare nella misura in cui opera un riferimento in-
distinto a tutte le leggi dello Stato: la formula legale che deriva
dal richiamo contenuto nell’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011
alla prescrizione di rispettare le leggi non ha la struttura né la fun-
zione di un’autentica fattispecie incriminatrice, dal momento che,
da un lato, non consente di individuare la condotta o le condotte
dal cui accertamento, nel caso concreto, derivi una responsabilità
penale e, dall’altro, attribuisce uno spazio di incontrollabile di-
screzionalità al giudice.

In realtà, quanto al primo profilo, ciò che difetta è soprattutto la
conoscibilità da parte del destinatario delle specifiche condotte la

529 530LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)



531

cui inosservanza può determinare la responsabilità penale. E non è
un caso che la Corte EDU abbia stigmatizzato proprio l’impreve-
dibilità causata dal generico riferimento al rispetto di tutte le leggi
e delle disposizioni la cui inosservanza sarebbe sintomatico indizio
del pericolo per la società (sentenza De Tommaso c. Italia).

Sotto l’altro profilo, anche l’interpretazione diretta a restringere
la portata della norma alle sole violazioni delle norme penali e
degli illeciti amministrativi di maggiore gravità non è in grado di
ridimensionare la vasta discrezionalità che verrebbe riconosciuta
al giudice nel “comporre” il contenuto della norma incriminatrice,
dal momento che potrebbe farvisi rientrare l’inosservanza di con-
dotte colpose, pur di rilievo penale, ovvero operarsi scelte arbi-
trarie sugli illeciti amministrativi da prendere in considerazione.

Le norme penali sono norme precettive, in quanto funzionali
ad influire sul comportamento dei destinatari, ma tale carattere
difetta alle prescrizioni di “vivere onestamente e di rispettare le
leggi”, perché il loro contenuto, amplissimo e indefinito, non è in
grado di orientare il comportamento sociale richiesto. L’indeter-
minatezza delle due prescrizioni in esame è tale che impedisce la
stessa conoscibilità del precetto in primo luogo da parte del de-
stinatario e poi da parte del giudice. Autorevole dottrina, proprio
con riferimento al rapporto determinatezza-conoscibilità, ha os-
servato che qualora una sanzione penale venisse applicata in man-
canza della possibilità di conoscere la norma precettiva, a causa
della sua indeterminatezza, si avrebbe una situazione in cui «il
soggetto che subisce la pena risulterebbe in definitiva strumenta-
lizzato dall’ordinamento a puri scopi di prevenzione generale me-
diante intimidazione, rivelandosi pertanto l’ordinamento
totalmente insensibile a quelle esigenze di tutela della persona che
sono espresse e realizzate dalla colpevolezza».

In sostanza, il rapporto che lega la determinatezza della norma
penale alla sua prevedibilità e conoscibilità finisce per influire
sulla sussistenza stessa della colpevolezza, intesa come possibilità
del destinatario di «essere motivato dal diritto». Il difetto di pre-
cettività insito nel generico obbligo di rispettare le leggi, che vale
per ogni consociato, impedisce alla norma in questione di influire
sul comportamento del destinatario, in quanto non sono indivi-
duate quelle condotte socialmente dannose, che devono essere
evitate, e non sono prescritte quelle socialmente utili, che devono
essere perseguite. In questa situazione di incertezza il sorvegliato
speciale non è in condizione di conoscere e prevedere le conse-
guenze della violazione di una prescrizione che si presenta in ter-
mini così generali. D’altra parte, in presenza di un precetto
indefinito l’ordinamento penale non può neppure pretenderne
l’osservanza. Ne consegue che il delitto in esame è integrato solo
ed esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche, che hanno un
autonomo contenuto precettivo.

La rilettura ermeneutica, che in questa sede si offre del reato
previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. cit. e della sua inconfigura-
bilità in rapporto alle prescrizioni generiche del vivere onesta-
mente rispettando la legge, consente di evitare ogni valutazione
circa la necessità di sollevare incidente di costituzionalità della
fattispecie penale per l’indeterminatezza della formulazione del
precetto sulla base dell’interpretazione della Corte EDU.

10. Se le prescrizioni del vivere onestamente e rispettare le leggi
non possono integrare la norma incriminatrice di cui all’art. 75,
comma 2, d.lgs. 159 del 2011, ad esse tuttavia può essere data in-
diretta rilevanza ai fini dell’eventuale aggravamento della misura
di prevenzione della sorveglianza speciale.

Invero, il discorso vale soprattutto per l’obbligo del rispettare
le leggi, dal momento che la prescrizione dell’honeste vivere mai
è stata considerata autonomamente, ma sempre congiuntamente
con la prima e nel contesto delle altre prescrizioni.

Ebbene, fino ad oggi la violazione dell’obbligo di rispettare le
leggi è stato ritenuto reato autonomo, concorrente, ai sensi del-

l’art. 81, primo comma, cod. pen., con il reato comune commesso
dal sorvegliato speciale qualificato, oppure se ne è riconosciuta
la consumazione in relazione alla commissione di un illecito am-
ministrativo. In altri termini, l’indeterminatezza del precetto è
stata riempita facendo riferimento alla commissione di illeciti pe-
nali comuni o di illeciti amministrativi, con la conseguenza che il
sorvegliato speciale viene punito due volte per il medesimo com-
portamento (con la sentenza n. 76 del 1970 la Corte costituzionale,
in relazione all’art. 9 legge n. 1423 del 1956, ha escluso che tale
duplicazione della pena sia in contrasto con l’art. 3 Cost.).

Una volta affermato che l’obbligo di rispettare le leggi non in-
tegra la norma incriminatrice, il sorvegliato speciale che avrà com-
messo un reato comune o un illecito amministrativo sarà punito
solo per questi, non anche per il delitto di cui al secondo comma
dell’art. 75 cit.. La commissione di tali illeciti, almeno di quelli
penali, potrà tuttavia avere rilevanza per l’eventuale modifica della
misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 159 del 2011.

Tale norma prevede che il provvedimento di applicazione della
misura di prevenzione può essere modificato, in senso più restrit-
tivo, su richiesta dell’autorità proponente «quando ricorrono gravi
esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sotto-
posta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli ob-
blighi inerenti alla misura». La commissione di reati comuni da
parte del sorvegliato speciale potrà essere valutata dal giudice
come dimostrazione di un atteggiamento non rispettoso dell’ob-
bligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, obbligo gene-
rico e indeterminato che non può integrare una fattispecie penale,
ma può costituire un presupposto per l’aggravamento della sorve-
glianza speciale, nell’ambito di un giudizio di prevenzione che
deve affermare se un soggetto è pericoloso alla luce della sua pre-
cedente condotta, confrontata con i nuovi elementi acquisiti a giu-
stificazione dell’aggravamento richiesto (Sez. I, n. 18224 del 9
gennaio 2015, ric. Concas; Sez. I, n. 23641 dell’11 febbraio 2014,
ric. Mondini).

11. Pertanto, con riferimento alla questione principale oggetto
del ricorso, deve essere enunciato il seguente principio di diritto:

“L’inosservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onesta-
mente» e «rispettare le leggi», da parte del soggetto sottoposto
alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non
integra la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.
n. 159 del 2011. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale
aggravamento della misura di prevenzione personale”.

13. Può quindi affrontarsi il merito del ricorso proposto.
Il Paternò è stato ritenuto responsabile non solo del reato di le-

sioni volontarie, ma anche del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159
del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sor-
veglianza speciale, con obbligo di soggiorno, contravveniva alla
prescrizione impostagli di vivere onestamente rispettando le leggi,
commettendo il reato di lesioni personali.

I motivi del ricorso non investono aspetti relativi all’afferma-
zione di responsabilità, essendo limitati a contestare il trattamento
sanzionatorio e, in particolare, la ritenuta incidenza della recidiva.
Tali doglianze, che non sono inammissibili, sono comunque riferite
al capo della sentenza relativo al reato di cui all’art. 75 cit., sicché
il giudizio non deve ritenersi esaurito integralmente in ordine al
capo di sentenza concernente la definizione del reato e può essere
rilevata l’eventuale causa di non punibilità (Sez. Unite, n. 1 del 19
gennaio 2000, ric. Tuzzolino, in CED Cass., m. 216.236).

Facendo applicazione del principio enunciato, sorge l’obbligo
dell’immediata declaratoria d’ufficio di non punibilità ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi affermare l’in-
sussistenza del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del
2011, dal momento che si è escluso che la violazione alle prescri-
zioni del vivere onestamente e di rispettare le leggi integri il delitto
in oggetto.
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Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del
2011, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Calta-
nissetta per la sola rideterminazione della pena in relazione al
reato di lesioni personali.

I motivi dedotti nel ricorso devono ritenersi assorbiti. (omissis)

SEZIONE I - 31 marzo 2017

Pres. Mazzei, Rel. Novik, P.M. Zacco (concl. diff.); Ric. S. J.

Armi e munizioni - Porto di armi ed oggetti atti ad offendere
- Porto di armi o oggetti atti ad offendere in luogo pubblico
legittimo per giustificato motivo - Nozione - Motivo legato al
credo religioso - Legittimità del porto di armi - Esclusione -
Ragioni - Limite della tutela dell’ordine pubblico (Cost. art.
19; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4)

Nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico
di armi o di oggetti atti ad offendere. La libertà religiosa, garan-
tita dall’art. 19 Cost., incontra dei limiti, stabiliti dalla legisla-
zione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della
pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula
dell’”ordine pubblico. (1)

Rilevato in fatto
1. Con sentenza emessa il 5 febbraio 2015, il Tribunale di Man-
tova ha condannato S.J. alla pena di Euro 2000 di ammenda per
il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, perché “portava fuori
dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, un coltello
della lunghezza complessiva di cm 18,5 idoneo all’offesa per le
sue caratteristiche”. Commesso in (omissis).
2. Risulta in fatto che l’imputato era stato trovato dalla polizia lo-
cale in possesso di un coltello, portato alla cintura. Richiesto di
consegnarlo, aveva opposto rifiuto adducendo che il comporta-
mento si conformava ai precetti della sua religione, essendo egli
un indiano “SIKH”.
Secondo il giudice di merito, le usanze religiose integravano mera
consuetudine della cultura di appartenenza e non potevano avere
l’effetto abrogativo di norma penale dettata a fini di sicurezza pub-
blica.
3. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso l’imputato per-
sonalmente chiedendone l’annullamento per violazione dell’art.
4 della Legge n. 110/1975 e vizio di motivazione. Ritiene che il
porto di coltello era giustificato dalla sua religione e trovava tutela
dell’art. 19 Cost.. Il coltello (KIRPAN), come il turbante, era un
simbolo della religione e il porto costituiva adempimento del do-
vere religioso. Chiede quindi l’annullamento della sentenza.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso, in termini generali, che il reato contestato ha na-
tura contravvenzionale, è punito anche a titolo di colpa, ed è
escluso se ricorre un “giustificato motivo”. L’assenza di giustifi-
cato motivo è prevista come elemento di tipicità del fatto di reato
(trattasi di elemento costitutivo della fattispecie, come precisato
da Sez. Un. n. 7739 del 9.7.1997). La giurisprudenza di legittimità
ha costantemente affermato che il giustificato motivo di cui alla
L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, ricorre quando le esigenze
dell’agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rappor-
tate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del
fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’acca-

dimento e alla normale funzione dell’oggetto (ex multis, Sez. I n.
4498 del 14.1.2008, in CED Cass., m. 238946). Per fare alcuni
esempi, è giustificato il porto di un coltello da chi si stia recando
in un giardino per potare alberi o dal medico chirurgo che nel
corso delle visite porti nella borsa un bisturi; per converso, lo
stesso comportamento posto in essere dai medesimi soggetti in
contesti non lavorativi non è giustificato e integra il reato.
2.1. Nel caso specifico, la sentenza impugnata dà atto che, al mo-
mento del controllo di polizia, l’imputato si trovava per strada e
teneva il coltello nella cintola. A fronte della allegazione di circo-
stanze di obiettivo rilievo dimostrativo, scatta l’onere dell’impu-
tato di fornire la prova del giustificato motivo del trasporto.
2.2. L’imputato ha affermato che il porto del coltello era giustifi-
cato dal credo religioso per essere il Kirpan “uno dei simboli della
religione monoteista Sikh” e ha invocato la garanzia posta dall’art.
19 Cost.. Il Collegio, pur a fronte dell’assertività dell’assunto, non
ritiene che il simbolismo legato al porto del coltello possa comun-
que costituire la scriminante posta dalla legge.
2.3. In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia
diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo
comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono ri-
conoscere. Se l’integrazione non impone l’abbandono della cul-
tura di origine, in consonanza con la previsione dell’art. 2 Cost.
che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costi-
tuito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della so-
cietà ospitante. È quindi essenziale l’obbligo per l’immigrato di
conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui
ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente
la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la re-
golano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento
giuridico che la disciplina. La decisione di stabilirsi in una società
in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento
sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non
è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti se-
condo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla viola-
zione cosciente di quelli della società ospitante.
La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla
formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle
etnie che la compongono, ostandovi l’unicità del tessuto culturale
e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica
come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di
armi e di oggetti atti ad offendere.
2.4. Nessun ostacolo viene in tal modo posto alla libertà di reli-
gione, al libero esercizio del culto e all’osservanza dei riti che non
si rivelino contrari al buon costume. Proprio la libertà religiosa,
garantita dall’art. 19 invocato, incontra dei limiti, stabiliti dalla le-
gislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della
pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula
dell’”ordine pubblico”; e la stessa Corte costituzionale ha affer-
mato la necessità di contemperare i diritti di libertà con le citate
esigenze. Come osserva il Giudice delle leggi nella sentenza nu-
mero 63 del 2016 “Tra gli interessi costituzionali da tenere in ade-
guata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto -
nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità, per le ra-
gioni spiegate sopra - sono senz’altro da annoverare quelli relativi
alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza”.
2.5. Nello stesso senso, si muove anche l’art. 9 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo che, al comma 2, stabilisce che “La
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può
essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge,
costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la
protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pub-
blica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”.
2.6. La giurisprudenza Europea, a proposito del velo islamico, in
Leyla Sahin c. Turchia (GC), n. 44774/98, p. 111, CEDU 2005
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XI; Refah Partisi e altri c. Turchia (GC), n. 41340/98, 41342/98,
41343/98 e 41344/98, p. 92, CEDU 2003 II, ha riconosciuto che
lo Stato può limitare la libertà di manifestare una religione se l’uso
di quella libertà ostacola l’obiettivo perseguito di tutela dei diritti
e delle libertà altrui, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
Nella causa Eweida e altri contro Regno Unito del 15 gennaio
2013, la Corte ha riconosciuto la legittimità delle limitazioni alle
abitudini di indossare visibilmente collane con croci cristiane du-
rante il lavoro e ha suffragato l’opinione ricordando che, nello
stesso ambiente lavorativo, dipendenti di religione Sikh avevano
accettato la disposizione di non indossare turbanti o Kirpan (in
questo modo dimostrando che l’obbligo religioso non è assoluto
e può subire legittime restrizioni).
3. Pertanto, tenuto conto che la L. n. 110 del 1975, art. 4 ha base
nel diritto nazionale, è accessibile alle persone interessate e pre-
senta “una formulazione abbastanza precisa per permettere loro -
circondandosi, all’occorrenza, di consulenti illuminati - di preve-
dere, con un grado ragionevole nelle circostanze della causa, le
conseguenze che possono derivare da un atto determinato e di re-
golare la loro condotta” (Gorzelik ed altri c. Polonia (Grande Ca-
mera), n 44158/98, p. 64, CEDU 2004), va affermato il principio
per cui nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo
pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere.
4. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento. (omissis)

(1) Reati culturalmente orientati: la teoria dello sbarramento
invalicabile quale riedizione giurisprudenziale della dottrina
del kernstrafrecht.

SOMMARIO: 1. Il fenomeno del multiculturalismo e la questione
dei reati cosiddetti culturalmente orientati. - 2. L’indirizzo tra-
dizionale della Suprema Corte. - 3. La matrice culturale al va-
glio della giurisprudenza di merito. - 4. Come si inserisce la
sentenza in commento nel panorama giurisprudenziale prece-
dente. - 5. Alcune spigolature conclusive.

1. Il fenomeno del multiculturalismo e la questione dei reati
cosiddetti culturalmente orientati. 

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte è tornata sulla ve-
xata quaestio dell’ammissibilità di una valorizzazione pro reo del
movente culturale, segnatamente in relazione al reato di porto di
armi od oggetti atti ad offendere.

Prima di verificare l’impatto innovativo della pronuncia in com-
mento, vale, tuttavia, la pena di inquadrare, in termini generali, la
problematica dei reati culturalmente orientati o connotati, che dir
si voglia. Con tale perifrasi si fa riferimento a tutti quegli illeciti
commessi da soggetti appartenenti a minorities e realizzati in os-
sequio ad un paradigma culturale, che si pone in contrasto con
quello dominante nella società ospitante1.

La nozione di “reato culturale”, così come è stata identificata
dalla letteratura scientifica italiana2, rappresenta il precipitato giu-

ridico e, segnatamente, penalistico del fenomeno denominato
“multiculturalismo”.

D’altronde, ça va sans dire, la società nel suo complesso è tut-
t’altro che omogenea, essendo composta da individui che parlano
lingue diverse, che professano religioni diverse, le cui abitudini,
usanze, tradizioni sono il portato di un retroterra culturale affatto
diversificato. 

Orbene, fin tanto che ciascuna “cultura” resta chiusa entro i più
o meno angusti confini nazionali, nulla quaestio; quando, invece,
individui nati e cresciuti secondo paradigmi valoriali del tutto ete-
rogenei vengono in contatto, allora le possibilità sono essenzial-
mente due: o dialogano integrandosi vicendevolmente e
imparando l’uno dall’altro ovvero erigono un muro, simbolico,
certo, ma, proprio per questo, molto più difficile da abbattere di
qualsiasi metodo di separazione reale, perché costruito sui pre-
giudizi e sulla ostinata convinzione della propria superiorità. In
quest’ultimo caso si assiste a quello che è correntemente definito
uno “scontro fra civiltà”. 

È proprio in questa prospettiva che si inserisce il tema del mul-
ticulturalismo: la società europea, fondata sulla cultura greca e
imperniata sul Cristianesimo, diventando sempre più eterogenea,
sempre più fluida, sempre più caleidoscopica, è costretta a fare i
conti con nuove realtà prima pressoché sconosciute. 

Sebbene la tematica in esame si presti ad essere analizzata da una
pluralità di angoli visuali diversi, una prospettiva privilegiata è sen-
z’altro quella giuridica. D’altronde, al diritto e, segnatamente, a quella
sua branca che ne rappresenta l’arma più tagliente e affilata, id est il
diritto penale, è affidato, pur sempre nell’ottica residuale dell’extrema
ratio, che costituisce la più elevata espressione del principio di fram-
mentarietà, il compito di risolvere quei contrasti, o rectius, quelle an-
tinomie, fra Kulturnormen e ordinamento positivo, da cui traggono
la propria scaturigine i reati de quibus. 

Ciò detto, prima di procedere oltre, occorre interrogarsi sul con-
cetto stesso di “cultura”, che rappresenta il prius logico - prim’ancora
che semantico - da cui conviene prendere le mosse per una, per
quanto possibile agevole, comprensione della materia in discorso. 

Del resto, per quanto possa essere complesso coglierne l’essenza,
giacché esistono più di cento definizioni di “cultura”3, un tentativo
si palesa necessario, in ragione del principio di tassatività/determi-
natezza, che, proprio in quanto corollario indefettibile del più ge-
nerico principio di legalità, rappresenta non una pruderie da
intellettuali, bensì uno dei cardini del moderno Stato di diritto. 

All’interno del codice penale, così come nelle varie leggi com-
plementari che ne fanno da cornice, non troviamo una definizione,
sia pure approssimativa, di tale concetto, né quella di reati cultu-
ralmente connotati, sintomo, questo, di una precisa scelta di po-
litica criminale destinata a favorire il margine di apprezzamento
della giurisprudenza.

Rifacendosi, pertanto, agli studi della moderna antropologia, la
cultura può essere definita come “quell’insieme complesso che
include, la conoscenza, l’arte, la morale e qualsiasi altra capacità
e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società”4:
in estrema sintesi, la Weltanschauung di un individuo, vale a dire
la sua visione del mondo. 

Deve, tuttavia, trattarsi di una visione che si carica di una di-
mensione superindividuale, in ragione della collettività in cui il
singolo è inserito. L’appartenenza a un dato complesso sociale ge-
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1 Cfr. VAN BROECK J., Cultural Defense and Culturally Motivated Crime
(Cultural Offences), in European Journal of Crime, Crim. Law and Crim.
Justice, vol. 9, 2001, p. 31 ss.; MONTICELLI L., Le “cultural defenses” (esi-
menti culturali) e i “reati culturalmente orientati”. Possibili divergenze
tra pluralismo culturale e sistema penale, in Ind. pen., 2003, 535 ss.; DE
MAGLIE C., Società multiculturali e diritto penale: la cultural defense, in
AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 215 ss.
2 Secondo la definizione fornita da Cass., sez. VI, 26 novembre 2008, n.
46300, in Guida dir., 2009, p. 63 ss.: per reati culturali si intende quei reati
“qualificati dal fatto che la norma penale va applicata nei confronti di cit-
tadini di cultura ed etnia diversa i quali risultino portatori di tradizioni so-
ciologiche abitudini antropologiche confliggenti con la norma penale...”.

3 BENNETT J.W., Anticipation, Adaptation, and the Concept of Culture in
Anthropology, in American Anthropologist, 1998, 70 ss.; DAL LAGO A.,
Esistono davvero conflitti di culture? Una riflessione storico-metodolo-
gica, in Multiculturalismo, a cura di Carlo Galli, Bologna, 2006, p. 65;
INGLIS F., Culture, Cambridge, 2004, p. 1 ss..
4 TAyLOR E.B., Primitive Culture, in High Points in Anthropolohy, a cura
di Bohannan-glazer, 1988, p. 6. 



nera dei legami pressoché indissolubili che condizionano l’indi-
viduo dall’infanzia sino all’età adulta, indirizzandone in modo più
o meno cogente i comportamenti, legami a cui difficilmente potrà
rinunciare nel corso della sua esistenza. 

Da tale definizione si evince dunque, in primis, che non può es-
servi cultura senza società e, secondariamente, che ogni società
ha la propria cultura.

Ma non tutte le culture vengono in considerazione in sede pe-
nale. Al fine di delimitare il perimetro del penalmente rilevante
in relazione al dato culturale, l’attenzione deve necessariamente
spostarsi sugli altri elementi che costituiscono le condiciones sine
quibus non per la configurazione di un reato culturalmente con-
notato. Come parte della dottrina ha già osservato5, l’accertamento
dell’esistenza di un illecito culturale e, in chiave garantista, di una
cultural defense6 passa attraverso un triplice ordine di indagine: 

a) indagine sui motivi, vale a dire sulla causa psichica che ha
rappresentato la molla della commissione del reato. Può esservi
reato culturale solo nella misura in cui il movente tragga la propria
scaturigine dal milieu in cui l’individuo ha forgiato la propria per-
sonalità. L’illecito deve potersi spiegare alla luce di una forma
mentis plasmata secondo le consuetudini del gruppo di apparte-
nenza o di adozione. Ne deriva, pertanto, che non può considerarsi
culturale quell’illecito, il cui coefficiente motivazionale presenti
una matrice individuale, intendendo con ciò che l’agire criminoso
tragga la propria scaturigine da un impulso non solo interno, ma
intimamente “proprio” del soggetto attivo, non estrinsecantesi,
cioè, nella “politica” del gruppo di appartenenza;

b) indagine sulla c.d. coincidenza di reazione. Affinché il fat-
tore culturale possa assumere rilevanza sotto il profilo penale, è
necessario altresì che sussista un riscontro oggettivo fra la con-
dotta tenuta dall’agente e quella che i membri di quello stesso
gruppo avrebbero tenuto se si fossero trovati nella medesima si-
tuazione7. In assenza di una siffatta medesimezza di reazione, il
pericolo sarebbe quello di un’eccessiva individualizzazione della
giustizia penale, che potrebbe alternativamente condurre o a de-
rive ingiustificatamente indulgenziali o ad una non meno deplo-
revole riedizione della Taterschuld. Infatti, se si ritenesse
superflua la coincidenza di reazione, l’erroneamente supposta ma-
trice culturale potrebbe 1. non essere valutata dal giudice; 2. essere
valorizzata pro reo, senza che sussista alcuna ragione per una dif-
ferenziazione in chiave di maggiore mitezza della risposta san-
zionatoria; 3. essere valutata contra reum, assumendo i connotati
di una vera e propria colpa d’autore;

c) indagine sul divario fra la cultura d’origine e la cultura
del locus commissi delicti. Infine, l’attenzione si deve focaliz-
zare sul raffronto fra il sistema culturale del Paese di prove-
nienza e quello del Paese ospitante. Se, come dianzi precisato,
il reato culturale trae la propria scaturigine da un’antinomia fra
Kulturnormen e diritto positivo, essendo quest’ultimo il riflesso
giuridico del sistema valoriale che permea una data società in

un dato momento storico, l’illecito potrà considerarsi cultural-
mente orientato solo nella misura in cui sussista un effettivo e
significativo divario fra l’uno e l’altro, nel senso che l’adesione
da parte dell’agente al proprio codice etico non possa che tra-
dursi in un’inosservanza del precetto penale8. 

2. L’indirizzo tradizionale della Suprema Corte. 
A livello giurisprudenziale l’orientamento pacifico, seguito

dalla Corte di Cassazione e formatosi intorno ad ipotesi criminose
concretantesi in aggressioni a beni giuridici di più alto rango, è
quello che va sotto il nome di teoria dello sbarramento invalica-
bile. 

Sulla base di tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità,
a partire dalla sentenza Bajrami del 1999, ha individuato negli
artt. 2 e 3 della Costituzione, rispettivamente attinenti alla garan-
zia dei diritti inviolabili dell’uomo sia come individuo sia nelle
formazioni sociali e all’eguaglianza formale e sostanziale, un osta-
colo insormontabile “contro l’introduzione di diritto e di fatto
nella società civile di consuetudini, prassi, e costumi che suonano
come barbari a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per
realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona”9. 

È proprio in ossequio a tale orientamento che arresti pretori più
recenti, ponendosi sulla scia tracciata da numerose pronunce10, in-
vocano “il principio unificatore della centralità della persona umana,
quale denominatore minimo comune per l’instaurazione di una so-
cietà civile”, al fine di escludere la configurabilità della scriminante
dell’esercizio di un diritto, sia pure nella sua forma putativa11.

Dunque, la Corte di Cassazione ha, da sempre, mantenuto un
atteggiamento di forte chiusura nei confronti del “culturalmente
diverso”, negando che esso possa assumere rilevanza per il tramite
delle scriminanti di cui agli artt. 50 e 51 c.p..

Nel primo caso, infatti, pur senza richiamare la categoria della
indisponibilità del bene giuridico oggetto di tutela penale - tradi-
zionalmente giustificata in nome di un’asserita contitolarità del
medesimo da parte dello Stato ed oggi messa in discussione alla
luce di sempre più marcate istanze personaliste volte a valorizzare
la libertà di autodeterminazione del singolo nell’alveo di una let-
tura costituzionalmente orientata dell’art. 5 c.c. - resterebbe co-
munque insoddisfatto il requisito della validità del consenso; nel
secondo, la presunzione di esistenza di un diritto legittimamente
esercitabile si scontra con l’obbligo giuridico di conoscenza della
legge penale di cui all’art. 5 del codice Rocco, che, nonostante
l’interpretazione datane dalla Consulta12, rappresenta un ostacolo
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5 DE MAGLIE M.C., I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli pe-
nali, 2010, p. 117 ss.
6 L’utilizza dell’espressione inglese trova la propria giustificazione nella
circostanza che, per ovvie ragioni di ordine storico, l’ordinamento ameri-
cano è quello in cui il dibattito sul multiculturalismo è nato e si è mag-
giormente sviluppato: cfr. ROBINSON P.H., Criminal Law Defenses: A
Systematic Analysis, in Colum. L. Rev., 1982, 199 ss.; RENTELN A.D., A
Justification of the Cultural Defense as a Partial Excuse, in S. Cal. Rev.
L. a Women’s Stud., 1993, p.437 ss.; TAyLOR T., The Cultural Defense and
its Irrilevancy in Child Protection Law, in Boston College Third World
Law Journal, vol. 17, 1997, 331 ss.; VAN BROECK J., Cultural Defense
and Culturally Motivated Crime (Cultural Offences), in European Journal
of Crime, Crim. Law and Crim. Justice, vol. 9, 2001, 1 ss..
7 DE MAGLIE M.C., I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli pe-
nali, cit., p. 119.

8 Il contrasto fra diritto statale e norma culturale che, nel corso dei secoli
ha assunto molteplici declinazioni, risolventisi, fra le altre, anche nell’an-
tinomia ius positum/ius naturale, rappresenta uno degli archetipi del pen-
siero occidentale. A tal proposito basti pensare alla tragedia sofoclea
“Antigone”, nella quale la protagonista è posta di fronte alla tragica scelta
se osservare il νόμος τής φύσεως, che comandava di dare degna sepoltura
al fratello anche se traditore, ovvero il κήρυγμα di Creonte che, invece, lo
impediva. 
9 Cass. pen., sez. VI, 20 ottobre 1999, n. 3398, in Riv. pen., 2000, p. 238 ss.
10 Ex plurimis Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 55 (Khouider), in
Dir. pen. proc., 2003, p. 285 ss.; Cass. pen., sez. VI, 26 novembre 2008,
n. 46300 (Fahmi), in Guida dir., 2009, p. 63 ss.; Riv. pen., 2009, p. 583.;
Giur.it., 2010, p. 416 ss. con nota di PAVESI F., Sull’esimente culturale dei
reati contro la persona; Cass. pen., sez. VI, 26 aprile 2011, n. 26153, in
Cass. pen., 9, 2012, p. 2960 ss., con nota di PIQUé F., La subcultura del
marito non elide l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti né
esclude l’imputabilità del reo.
11 Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2015, n. 14960, in Riv. pen., 2015, VI,
p. 540.
12 Corte Cost., 23 marzo 1988, n. 364, in Foro it., 1990, I, c. 415, con nota
di E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e l’espe-
rienza di “common law”: alcuni possibili significati di una pronuncia in
tema di errore di diritto.
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insormontabile per l’imputato, non potendo - a ragione - conside-
rarsi incolpevole, e dunque scusabile, l’ignoranza di norme incri-
minatrici relative a reati naturali13. 

Ed è proprio sul principio della ignorantia legis non excusat
che la giurisprudenza, anche quella più risalente, ha fatto leva per
escludere l’efficacia scusante della motivazione culturale14. 

D’altronde in una società miscellanea, in cui convivono popoli
ed etnie diverse, ciascuna delle quali è foriera di un proprio codice
valoriale, talvolta in contrasto con quello delle altre, al fine di ga-
rantire la pace sociale, onde scongiurare un regresso al modello
hobbesiano dell’homo homini lupus, è necessaria una rigorosa ap-
plicazione delle norme vigenti, poiché la continua e indiscriminata
concessione di spazi di liceità a condotte che, pur essendo am-
messe nel Paese di provenienza, sono considerate penalmente ri-
levanti in quello di approdo determinerebbe come naturale
conseguenza l’implosione dell’intero sistema giuridico. 

Per queste ragioni i Giudici di legittimità sono sempre stati
molto severi nel condannare tali comportamenti, tanto da scadere
- in alcuni casi, neppure troppo inconsciamente - in una termino-
logia ai limiti del “politicamente corretto”15. 

Ma, al di là delle notazioni di stile, è evidente che, se le tradi-
zioni di un popolo confliggono con le leggi in vigore in un deter-
minato territorio, leggi poste a tutela di diritti fondamentali, data
la primazia di questi ultimi, il giudice non potrà far finta di niente:
essi si configurano come un controlimite alla scusabilità dell’ele-
mento culturale. 

Del resto, le esigenze d’individualizzazione della giustizia pe-
nale e di garanzia del pluralismo culturale sono destinate a cedere
di fronte alla tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, che
trascendono le singole peculiarità nazionali e rispetto ai quali non
è possibile scendere a compromessi. 

Ne risulta, dunque, una giurisprudenza rigorosa nell’escludere
qualsivoglia forma di rilevanza pro reo del fattore culturale, quan-
tomeno in materia di delitti endofamiliari. 

3. La matrice culturale al vaglio della giurisprudenza di
merito.

Un atteggiamento più “mite” rispetto a quello assunto dalla Su-
prema Corte è, invece, ravvisabile passando alla disamina della
giurisprudenza di merito: alcuni Tribunali, infatti, hanno tentato
di valorizzare il retroterra culturale, sociale, religioso del reo con
l’obiettivo di pervenire, quantomeno, a condanne più miti16. 

Si tratta, tuttavia, di casi sui generis che si spiegano o alla luce
dell’assenza di un’apposita norma incriminatrice nella quale sus-
sumere la fattispecie concreta o in considerazione del fatto che la
condotta incriminata integrava un reato artificiale non previsto a
tutela di interessi primari.

Del resto, sebbene il “diritto alla cultura”, id est il diritto alla
conservazione delle proprie peculiarità nell’ambito di un contesto
sociale alieno, pur non essendo specificamente previsto dalla
Carta fondamentale, ben possa esservi ricompreso sotto le spoglie
della libertà religiosa (art. 19 Cost.) e della libertà di pensiero (art.
21 Cost.), la sua tutela è suscettibile di estendersi fin tanto che
essa non diventi incompatibile con beni giuridici irrinunziabili,
anch’essi - più o meno esplicitamente - garantiti dal dettato costi-
tuzionale. 

Ne deriva, dunque, che l’atteggiamento della giurisprudenza
italiana di fronte ai reati culturali può essere così descritto: insen-
sibilità - talvolta addirittura valutazione in malam partem della
matrice culturale - ogniqualvolta la norma violata sia posta a tutela
di interessi percepiti come primari e fondamentali; valutazione in
bonam partem ogniqualvolta, invece, l’illecito leda interessi, per
così dire, “secondari”. 

Diritto penale della lotta e diritto penale della mitezza rappre-
sentano, quindi, i poli fra cui il pendolo del magistero penale
oscilla, attratto ora dall’uno, ora dall’altro, a seconda dell’obiet-
tività giuridica che è in gioco.

Pertanto, non è un caso se, passando dal settore dei reati endo-
familiari ad altre tipologie di illeciti, la giurisprudenza si manife-
stava, almeno sino ad oggi, molto più comprensiva ed
accondiscendente nei confronti dell’imputato extracomunitario,
arrivando, in alcuni casi, addirittura ad escludere il reato per as-
senza di tipicità del fatto.

Del resto, esistono nel nostro ordinamento tutta una serie di ipo-
tesi delittuose, previste da leggi speciali, che incriminano deter-
minate condotte, sempreché esse non siano poste in essere in
presenza di un “giustificato motivo”. È il caso dell’art. 5 della l.
152/1975 (come modificata dalla l. 155/2005) che, per ragioni di
pubblica sicurezza, vieta l’uso, non sorretto - appunto - da giusti-
ficato motivo, di mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconosci-
mento della persona. In un’ipotesi siffatta, la giurisprudenza è
concorde nel ritenere che l’uso del burqa in assenza di un’espressa
previsione di legge, non costituisca reato, essendo l’esercizio della
libertà religiosa tale da integrare un’ipotesi di giusta causa ai sensi
della predetta disposizione normativa17. 

L’assenza di tipicità del fatto contestato è stata affermata dalla
giurisprudenza di merito anche con riferimento ad un caso ana-
logo a quello da cui ha preso spunto la sentenza in commento18.
L’art. 4 della l. 110/1975, se al primo comma vieta il porto di armi
proprie (destinate, cioè, per loro stessa natura, ad offendere), al
comma secondo consente il porto di armi improprie (solo poten-
zialmente utilizzabili come armi, sebbene destinate a tutt’altra
funzione), pur sempre in presenza di un “giustificato motivo”, da
interpretarsi, secondo l’orientamento invalso in giurisprudenza al-
meno sino alla sentenza in commento, come comprensivo della
stessa motivazione religiosa. 

Infine, un’altra ipotesi in cui quest’ultima è stata presa in con-
siderazione quale elemento escludente la tipicità del fatto riguarda
la detenzione di sostanze stupefacenti da parte di un adepto della
religione rastafariana, che aveva con sé un quantitativo di mar-
juana superiore a quello per legge consentito ad uso personale: in
tal caso, la stessa Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi
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13 La questione, tuttavia, è controversa. Il carattere per così dire “naturale”
dell’illecito penale è parametrato alla sensibilità sociale propria del locus
e del tempus commissi delicti nel senso che la percezione del maggiore o
minore disvalore del fatto varia da luogo a luogo e da epoca storica a epoca
storica, secondo un relativismo spazio-temporale che è immanente allo
stesso diritto penale. Sul punto cfr. amplius BERNARDI A., Società multi-
culturale e “reati culturali”. Spunti per una riflessione, in Studi in onore
di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, p. 94 ss.; DE MAGLIE C., I reati cul-
turalmente motivati. Ideologie e modelli penali, cit., p. 95.
14 Ex multis: Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 1993, n. 3114, in Giust. pen.,
1994, p. 489 ss.: il protagonista della vicenda era un cittadino marocchino
che aveva intrattenuto rapporti sessuali con una minore infraquattordi-
cenne e che a propria discolpa aveva addotto l’ignoranza del precetto pe-
nale giustificata, a suo avviso, dalla circostanza che in Marocco i rapporti
intimi con i minori erano consentiti.
15 Non può non apparire inopportuno, infatti, l’utilizzo, che alcune sen-
tenze fanno dell’aggettivo “barbaro” per indicare le tradizioni della cultura
d’origine dell’imputato. Cfr. ex plurimis: Cass. pen., sez. VI, 20 ottobre
1999, n. 3398 (Bajrami); Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 55 (Kho-
uider); Cass. pen., sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300 (Fahmi); Cass.
pen., sez. VI, 26 aprile 2011, n. 26153.
16 Ex plurimis: Trib. per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta,
decr. 17 luglio 1997 in materia di mutilazioni genitali femminili; Trib. Ge-
nova, 30 maggio 1989 in materia di violazione della disciplina sulle armi
da parte di venditori ambulanti stranieri.

17 Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076; Trib. Cremona, 27 no-
vembre 2008, in Corr. merito, 2009, p. 294 ss., con nota di FOLLA N., L’uso
del burqa non integra reato, in assenza di una previsione normativa.
18 Trib. Cremona, 19 febbraio 2009.



sull’accaduto19, ha ribaltato la sentenza di merito assolvendo l’im-
putato e redarguendo il giudice a quo per essersi limitato nella
motivazione a valutare il solo dato quantitativo senza considerare
che, in ragione dei dettami del rastafarianesimo che impongono
di consumare quotidianamente la marjuana (erba sacra che se-
condo la tradizione sarebbe cresciuta sulla tomba di re Salomone,
il re saggio), in quanto sostanza meditativa “possibile apportatrice
dello stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera”,
non è da escludersi l’uso personale della droga rinvenuta nono-
stante la sua ingente quantità.

Da questi pochi esempi era, pertanto, evidente come i giudici
italiani, rigorosi nell’affermare la primazia dei diritti fondamentali
riconosciuti a soggetti deboli rispetto al cosiddetto “diritto alla
cultura”, fossero, per contro, molto più malleabili quando in gioco
non vi erano valori irrinunziabili da garantire, ma piuttosto delle
mere esigenze di sicurezza, come tali sacrificabili in relazione alle
circostanze del caso concreto. 

In conclusione, dunque, lo Stato, che pure non poteva permet-
tersi di abdicare, in nome del riconoscimento delle diversità cul-
turali, alla propria potestà punitiva, in quanto strumento
irrinunziabile di tutela di quei beni giuridici incomprimibili che
costituiscono il sostrato etico/valoriale del Kernstrafrecht, non
esitava, invece, a desistere dall’esercizio del magistero penale,
ogniqualvolta questo si fosse palesato eccessivo rispetto agli in-
teressi che si assumevano lesi e avuto, sempre, riguardo alla par-
ticolare situazione di fatto in cui la vicenda si innestava. 

4. Come si inserisce la sentenza in commento nel panorama
giurisprudenziale precedente.

Alla luce di quanto sopra, è di palmare evidenza come la pro-
nuncia in commento rappresenti senz’altro una svolta, in chiave
rigorista, della teoria dello sbarramento invalicabile.

La Corte, infatti, muove dalla asserita inidoneità della motiva-
zione culturale ad integrare la clausola generale del “giustificato
motivo”, la quale, facendo venir meno la tipicità del fatto, avrebbe
comportato la piena liceità della condotta contestata, per poi po-
stulare un giudizio di preminenza dell’esigenza di sicurezza ri-
spetto ad altre interessi riconosciuti dalla Carta fondamentale,
quali la libertà di culto.

Orbene, non vi è dubbio che nella Costituzione repubblicana
ogni diritto sia predicato unitamente al suo limite, dacché nessuna
situazione giuridica di vantaggio può considerarsi “tiranna”, in
quanto una tutela assoluta ed incondizionata della medesima, sca-
dendo in forme di ipertutela, ben potrebbe andare a detrimento di
altre posizioni comunque meritevoli di attenzione20.

Tuttavia, la Cassazione non pare preoccuparsi di offrire un’ade-
guata motivazione della ridetta preminenza, limitandosi a richia-
mare, in modo non del tutto conferente, un passaggio della
sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2016, che, nel risol-
vere un conflitto di competenza fra Stato e Regione Lombardia
in relazione alle prescrizioni connesse all’insediamento di nuovi
edifici di culto, in un obiter dictum, sulla scia di quanto già affer-
mato nel 2013 con la pronuncia n. 85, aveva ribadito che “tutti i
diritti costituzionalmente protetti sono soggetti al bilanciamento

necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentaria
degli interessi costituzionali in gioco (…)”21.

La dottrina del nucleo duro del diritto penale, di cui la teoria
del limite invalicabile è senz’altro figlia, era stata peraltro elabo-
rata sulla base della casistica più diffusa, in relazione a fattispecie
di maltrattamenti perpetrati all’interno delle mura domestiche da
parte di padri nei confronti di figlie con uno stile di vita “troppo
filooccidentale” ovvero da parte di mariti nei riguardi delle mogli.

Rispetto ad ipotesi siffatte, l’atteggiamento della Cassazione
era stato fermo e rigoroso nel frenare eventuali derive indulgen-
zialiste e nell’invocare la primazia della libertà personale quale
valore irrinunziabile e sostrato etico di qualsivoglia società de-
mocratica, espressione massima di un Rechtsstaat.

Con la sentenza in epigrafe si assiste, invece, ad una progressiva
dilatazione del perimetro applicativo della summenzionata teoria
anche a ipotesi di reato, le quali, checché ne dica la Suprema
Corte, lungi dal configurarsi come forme di aggressione ai beni
di più alto rango, si ammantano di una veste meramente contrav-
venzionale.

Vero è che la sicurezza pubblica, a presidio della quale è fissato
il divieto di cui all’art. 4 L. 110/1975, costituisce un “bene
mezzo”, indispensabile per il conseguimento di “beni fine”, quali
la libera estrinsecazione della personalità individuale, ma è altret-
tanto vero che, nel caso di specie, il porto di oggetti atti ad offen-
dere non pare costituire un pericolo così grave, tanto che lo stesso
ordinamento, nell’anticipare la tutela alla semplice messa in pe-
ricolo della oggettività giuridica di categoria, delimita la rilevanza
penale del fatto, prevedendo una risposta sanzionatoria quanto
mai mite, proporzionata alla natura contravvenzionale della vio-
lazione accertata.

Del resto, sia pure in un quadro generale di sempre maggiore
“volatilizzazione” del bene giuridico offeso dalle singole fattispe-
cie criminose, non può negarsi che l’ordinamento abbia inteso
porre il divieto de quo al precipuo fine di tutelare la sicurezza e la
pubblica incolumità e che, per far ciò, abbia configurato la con-
travvenzione in esame come un reato di pericolo e, segnatamente,
di pericolo presunto. Cionondimeno, onde evitare che la norma si
ponga in tensione inconciliabile con il principio di offensività, la
presunzione di pericolo deve interpretarsi come praesumptio iuris
tantum e ciò, a fortiori, in ragione dell’espressa previsione di
un’apposita clausola di salvaguardia, volta ad escludere la tipicità
del fatto ogniqualvolta lo stesso sia sorretto da un giustificato mo-
tivo, idoneo a sterilizzare quel potenziale nocumento di cui la con-
dotta posta in essere sarebbe stata, altrimenti, foriera.

Alla luce di quanto detto, a sommesso avviso di chi scrive, non
sembra convincere la tesi della Cassazione, secondo la quale una
motivazione professionale sarebbe idonea ad integrare un’ipotesi
di giustificato motivo, come nel caso del medico che tiene con sé
un bisturi nel corso delle visite a domicilio, mentre una motiva-
zione culturale, sic et simpliciter, non lo sarebbe.

In altre parole, l’impressione è che la Suprema Corte, nell’in-
tenzione di rispondere ad un’esigenza generalizzata di sicurezza,
sia incorsa in un corto circuito logico: se la pericolosità stesse nel
porto in sé, non si comprenderebbe la ragione di prevedere una
clausola di salvaguardia ancorata al criterio del giustificato mo-
tivo; se, invece, come il dato letterale lascerebbe presumere, la
pericolosità attiene al portatore, allora, qualsiasi ragione profes-
sionale e non, dovrebbe poter assurgere ad elemento di discrimine
fra lecito ed illecito.
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19 Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 2008, n. 28720, in Cass. pen., 2009, III, p.
1225, con nota di G. AMATO, Osservazioni a Cass. pen., sez. Vi, 3 giugno
2008, n. 28720.
20 Sul punto cfr. Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in Giur. cost., 2013,
III, p. 1505, con nota di R. BIN, Giurisdizione o amministrazione, chi deve
prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza “Ilva.”; in Giur. cost.,
2013, III, p. 1494, con nota di V. ONIDA, un conflitto fra poteri sotto la
veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per
la tutela dell’ambiente; in Giur. cost., 2013, III, p. 1498, con nota di D.
PULITANò, Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima
legge Ilva. 

21 Corte cost., 24 marzo 2016, n. 63, in Giur. cost., 2016, II, p. 647, con
nota di M. CROCE, La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia
di culto fra esigenze di eguale libertà e bisogno crescente di sicurezza; in
Diritto & Giustizia, 2016, XV, p. 81, con nota di G. MARINO, Incostitu-
zionale la legge della Lombardia “anti-moschee”.
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Di una tale aporia è prova la circostanza che è stata proprio la
Cassazione, qualche anno or sono, a considerare atipica, e dunque
perfettamente lecita, proprio in ragione del credo professato, la de-
tenzione di un quantitativo di sostanze stupefacenti superiore a
quello consentito da parte di un adepto della religione rastafariana22. 

Perché mai, nel bilanciamento fra interessi tutelati, la libertà di
culto dovrebbe prevalere sulla salute pubblica e non, invece, sulla
sicurezza? La prima ha forse un rango inferiore rispetto alla se-
conda?

5. Alcune spigolature conclusive. 
Le considerazioni sin qui svolte consentono di affermare che la

sentenza in commento si pone, solo apparentemente, sulla scia di
una giurisprudenza consolidata, cui faceva eco una dottrina non
meno agguerrita nell’affermare non la primazia della cultura oc-
cidentale in quanto tale, bensì la primazia della cultura occidentale
nella misura in cui essa riconosceva e garantiva la centralità della
persona umana, intesa, in quella visione giusnaturalistica che sen-
z’altro ha ispirato la nostra Carta costituzionale, quale centro di
imputazione di diritti fondamentali e patrimonio non negoziabile
di civiltà giuridica.

La prospettiva, con cui sino ad oggi i Giudici di Piazza Cavour
avevano affrontato la questione dei reati culturalmente connotati
era, infatti, una prospettiva squisitamente individualistica: vero è
che il singolo, in quanto animale sociale, esplicando la propria
personalità anche attraverso le relazioni con gli altri, subisce degli
indiscussi condizionamenti dal milieu socio-culturale in cui è im-
merso, ma è altrettanto vero che questi ultimi non possono andare
a detrimento di quel livello minimo di tutela, costituito dalle ga-
ranzie costituzionali, che qualsivoglia ordinamento giuridico mo-
derno non può non apprestare.

Pertanto, una valorizzazione in bonam partem del fattore cul-
turale sembrava possibile solo con riguardo a ipotesi caratterizzate
da una minima portata offensiva, che il giudice era chiamato a va-
lutare in relazione alla fattispecie concreta, e rispetto a quelle og-
gettività giuridiche di categoria che non si ponevano come limite
invalicabile all’esercizio della libertà religiosa.

Con quest’ultima pronuncia della Cassazione, invece, assi-
stiamo ad una progressiva dilatazione della sfera della intangi-
bilità anche ben oltre i beni della vita e della libertà personale e
ciò anche rispetto a ipotesi, lato sensu, bagatellari, in relazione
alle quali potrebbe venire in considerazione la causa di esclu-
sione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui al-
l’art. 131 bis c.p..

Rispetto ad una tale prospettazione, l’argomento fondato sulla
littera legis non pare dirimente: il richiamo che l’art. 131 bis c.p.
opera al solo co. I dell’art. 133 c.p. sembrerebbe escludere che il
movente dell’azione criminosa possa venire in considerazione ai
fini dell’applicazione dell’istituto de quo, ma una simile conclu-
sione appare un po’ troppo semplicistica.

Infatti, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di merito nelle
prime pronunce successive all’introduzione della nuova disciplina
e poi confermato dalla stessa Cassazione, il giudizio sulla tenuità
del fatto presuppone una valutazione complessiva che abbracci
tutti i parametri ricompresi nell’art. 133 co. I c.p. e, quindi, anche
il profilo soggettivo attinente alla gradazione della colpevolezza23:
“Si richiede, dunque, una equilibrata considerazione di tutte le pe-
culiarità della fattispecie concreta […] non esiste un’offesa tenue

o grave in chiave archetipica.”24. Del resto, il coefficiente psico-
logico, lungi dal restare confinato nell’ambito della mera interio-
rità, finisce per inverarsi nel reale, colorando le stesse modalità
di esecuzione dell’azione criminosa e così calibrando il comples-
sivo disvalore del fatto: il motivo a delinquere, cioè a dire il fattore
propulsivo che ha orientato la condotta, incide profondamente
sulla colpevolezza del soggetto e, di riflesso, sulla necessità stessa
della risposta sanzionatoria.

Ecco allora che, ai fini della valutazione dei presupposti appli-
cativi dello strumento in esame, bisognerà tenere conto non solo
di come si è concretamente dipanato l’illecito, ma anche dell’en-
tità dell’aggressione all’oggettività giuridica di categoria protetta
dalla norma violata, nonché dell’intensità del dolo o del grado
della colpa. 

Pertanto, il movente culturale, quand’anche non assurga, de iure
condito, ad autonomo fattore di esclusione della pena ai sensi della
cennata disposizione, ben potrà rilevare in via mediata, per esem-
pio riverberandosi sulla valutazione circa la minore gravità del
pericolo cui sono stati esposti i beni oggetto di tutela, valutazione
suscettibile di condurre, come pareva possibile nel caso di specie,
alla constatazione della assoluta assenza del medesimo. 

Invero, il fattore culturale potrebbe incidere anche sul piano
della esigibilità del comportamento conforme al precetto. Del resto
il concetto di derivazione tedesca della Unzumutbarkeit, venuto
alla luce in concomitanza con il passaggio dalla concezione psi-
cologica a quella normativa di colpevolezza, si configura, nella sua
massima estensione, come causa autonoma e preterlegale di esclu-
sione della medesima25, ben attagliandosi a quelle ipotesi di “con-
flitti di doveri”, cui i reati culturalmente connotati danno origine26.

Non è un caso che la giurisprudenza tedesca abbia più volte va-
lorizzato l’elemento culturale, proprio facendo leva sulla forma
mentis dell’agente e sulla maggiore forza conformativa che la
spinta motivazionale ha avuto rispetto al divieto posto dall’ordi-
namento positivo27.

Cionondimeno, molte sono state le riserve formulate in dottrina
con riferimento all’utilizzo della categoria della inesigibilità ri-
spetto al tema che ci occupa, giacché l’orizzonte valoriale a cui
essa deve essere parametrata, mantiene, comunque, un carattere
intraneo alla “teleologia immanente al sistema complessivo in cui
il conflitto è destinato ad iscriversi”28.

E, allora, la soluzione potrebbe rinvenirsi tramite una valuta-
zione ponderata circa la necessità o meno della sanzione: d’al-
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22 Vedi nota n. 23.
23 Cfr. Trib. Milano, 9 aprile 2015, n. 3936; Trib. Milano, 9 aprile 2015, n.
3937; Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 4195, tutte in www.penalecontem-
poraneo.it, 21 maggio 2015, con nota di ALBERTI G., La particolare te-
nuità del fatto (art. 131-bis): tre prime applicazioni da parte del Tribunale
di Milano.

24 Cass. pen., S.U., 6 aprile 2016, n. 13681(Tushaj), in Cass. pen., 2016,
p. 4089 ss., con nota di MAGRO M.B., Tenuità del fatto e reati di pericolo;
in Cass. pen., 2016, p. 2842 ss., con nota di VARVARESSOS A., Non puni-
bilità per particolare tenuità del fatto e reato con soglie di offensività: os-
servazioni a Sezioni Unite 13681/2016; in Dir. pen. proc., 2016, n. 6, p.
787 ss., con nota di AMARELLI G., Le Sezioni Unite estendono l’ambito di
operatività dell’art. 131 bis c.p. ai reati con soglie di punibilità. Nello
stesso senso v. anche Cass. pen., S.U., 6 aprile 2016, n. 13682 (Coccimi-
glio), in Riv. pen., 2016, n. 9, p. 753 ss., con nota di DIGLIO P., La guida
in stato di ebrezzo e il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest possono andare
esenti da pena per “particolare tenuità del fatto”?. In dottrina, tra gli altri,
v. AMATO G., Tenuità del fatto, tutte le soluzioni della Cassazione, in Guid.
dir., 2016, 1, p. 16.
25 MANTOVANI F., Diritto penale, parte generale, cit., p. 365.
26 Cfr. DE FRANCESCO G., Multiculturalismo e diritto penale nazionale, in
AA.VV., Multiculturalismo, diritti umani, pena, a cura di Alessandro Ber-
nardi, Milano, 2006, p. 143 ss.; .; GRANDI C., Diritto penale e società mul-
ticulturali: stato dell’arte e prospettive de iure condendo, in Ind. pen.,
2007, p. 280.
27 Ex plurimis cfr.: Bundesgerichtshof 8 settembre 1982, in NJW, 1983, p.
55. Per una analitica disamina della giurisprudenza tedesca v. BASILE F.,
Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società
multiculturali, Milano, 2010, p. 157 ss.
28 DE FRANCESCO G., Multiculturalismo e diritto penale nazionale, in
AA.VV., Multiculturalismo, diritti umani, pena, cit., p. 146.



tronde, al di fuori di una logica strettamente retribuzionista che
vede la pena come malum passionis quod infligitur ob malum ac-
tionis, l’accertamento dell’illecito non presuppone indefettibil-
mente una risposta sanzionatoria.

Sotto questo profilo, l’art. 131 bis c.p., pur inserendosi nel novero
delle numerose esimenti contemplate dal nostro ordinamento29, si
configura, proprio, come una delega in bianco di rinunzia alla po-
testà punitiva in favore della autorità giudiziaria, chiamata a scan-
dagliare la fattispecie concreta onde verificare l’opportunità o meno
della sanzione30. E ciò, nelle ipotesi di interlegalità, ove il ruolo di
“mediatore culturale” spetta più e meglio al giudice che al legisla-
tore, non potrà che apparire come un vantaggio.

Del resto, la fenomenologia del fattore culturale è tanto ampia
da non consentire un suo incasellamento entro i rigidi schemi le-
gislativi, a meno che non si accetti il rischio di formulazioni
troppo ampie che finirebbero inevitabilmente per rimettere la palla
nel campo della giurisprudenza.

Non a caso molti in dottrina sostengono che debba essere pro-
prio la giurisdizione e non la legislazione la sede naturale in cui
affermare e dare rilievo alle diversità culturali31: il giudice, infatti,
nella classica prospettiva prudenziale ed equitativa in cui è abi-
tuato ad operare, ben potrà procedere al bilanciamento degli inte-
ressi in gioco, evitando, al contempo, fenomeni di intolleranza
ingiustificata e di eccessivo indulgenzialismo.

Qualcuno potrebbe obiettare che un’assoluta ed incondizionata
fiducia nella saggezza dei nostri Amministratori della giustizia sia
mal riposta e che un sistema così delineato presti il fianco a delle
critiche, in quanto suscettibile di aprire dei varchi ad ipotesi di di-
sparità di trattamento, in patente violazione dei principi di egua-
glianza e di certezza del diritto.

Ciò è senz’altro vero, ma, per quanto imperfetto un tale sistema
possa sembrare, probabilmente è, comunque, il più adatto a co-
niugare esigenze di sicurezza ed istanze di valorizzazione del mo-
vente culturale.

Infatti, è proprio sul piano della punibilità che il fattore culturale
si candida ad esplicare tutta la propria rilevanza, arrivando, tal-
volta, ad escludere l’applicazione della stessa sanzione penale con
riguardo a quei reati rispetto ai quali il bisogno di pena è pressoché

inesistente, talaltra, a fortemente scemarne il quantum, attraverso
l’istituto delle circostanze attenuanti generiche, che costituisce
senz’altro un altro duttile strumento di individualizzazione della
risposta sanzionatoria.

D’altronde, sotto quest’ultimo profilo, è l’art. 27 co. III Cost.
ad imporre al giudice di (eventualmente) irrogare una sanzione
che, in linea con il suo finalismo rieducativo, possa consentire il
recupero del delinquente culturale e non una sua ulteriore emar-
ginazione sociale. 

TOMMASO MUIESAN

SEZIONE III - 22 marzo 2017

Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P. M. (concl. diff.); Ric. Gian-
notte

Reati tributari - Dichiarazione infedele - Modifiche introdotte
dal D.lgs. n. 158 del 2015 - Condotta tipica - Individuazione
(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4)

Reati tributari - Dichiarazione infedele - Modifiche introdotte
dal D.lgs. n. 158 del 2015 - Introduzione del comma 1 bis dell’art.
4 del D.lgs. 74/2000 - Condotta tipica - Falso ideologico privo di
connotati fraudolenti - Violazione dei criteri di competenza, ine-
renza ed indeducibilità - Configurabilità del reato - Esclusione
- Ragioni (D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, comma 1 bis)

In materia di reati tributari, il reato di dichiarazione infedele, di
cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, come delineato a seguito
delle modifiche introdotte dall’articolo 4, comma primo, lettera a),
d.lgs. n. 158 del 2015, si pone in continuità normativa con la fatti-
specie previgente ed è più favorevole all’imputato sia in considera-
zione delle soglie di punibilità, avendone la nuova disciplina
innalzato l’ammontare, sia della intervenuta circoscrizione dell’area
dell’intervento penale, escludendovi gli aspetti valutativi e le con-
dotte non connotate da frode.

Di conseguenza la condotta punibile, superata la soglia di puni-
bilità, si materializza: 1) nell’annotazione di componenti positivi del
reddito per ammontare inferiore a quello reale (in sostanza,
l’omessa annotazione di ricavi); 2) nell’indebita riduzione dell’im-
ponibile tramite l’indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti
(e non più fittizi), ossia di componenti negativi del reddito mai venuti
ad esistenza in rerum natura; 3) nelle sottofatturazioni, ovvero al-
l’indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale, in ma-
niera da consentire all’emittente il conseguimento di ricavi non
dichiarati, atteso che il delitto di infedele dichiarazione aveva ed ha
natura residuale rispetto ai delitti di cui agli articoli 2 e 3 d.lgs. n.
74 del 2000.

Il reato di dichiarazione infedele è punito meno gravemente dei
reati ex articoli 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000 per la mancanza di mezzi
fraudolenti di supporto alla condotta, che è pertanto stimata come
meno insidiosa, per l’assenza di azioni fraudolente idonee a mettere
in pericolo l’accertamento. Si tratta perciò di una condotta di tipo
commissivo che, come detto, si risolve in un falso ideologico consu-
mato nella sola dichiarazione, priva di quei connotati di particolari
insidiosità che caratterizzano la fattispecie di reato della dichiara-
zione fraudolenta.

La conseguenza della riforma è che, abrogato l’articolo 7 d.lgs.
n. 74 del 2000 ed introdotto il comma 1 bis nell’articolo 4 dello
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29 La natura sostanziale del nuovo istituto ed il suo inquadramento nel no-
vero delle cause di esclusione della punibilità in senso stretto è stata so-
stenuta dalla dottrina e della giurisprudenza maggioritarie. Cfr. MARINUCCI
G. – DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte generale, V ed. aggior-
nata da E. Dolcini e G.L. Gatta, Milano, 2015, p. 409; PADOVANI T., Un
intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, in Guida dir., 2015, n.
15, p. 20. In giurisprudenza v. Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2015, n. 15449,
in www.penalecontemporaneo.it, 22 aprile 2015, con nota di GATTA G.L.,
Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di non
punibilita ̀per particolare tenuita ̀del fatto (art. 131-bis c.p.); Cass. pen.,
sez. III, 26 maggio 2015, n. 27055, in Guid. dir., 38, p. 88 ss. Sulla natura
ibrida, sostanziale e processuale dell’istituto, cfr. Cass. pen., sez. V, 11
febbraio 2016, n. 5800, in www.ilpenalista.it, 25 febbraio 2016, con nota
di TRINCI A., Particolare tenuità del fatto: natura dogmatica, disciplina
processuale e tensioni costituzionali.
30 Sotto il profilo comparatistico, l’esimente della particolare tenuità del
fatto ricorda l’istituto, conosciuto dal diritto francese, della dispense de
peine. Si tratta, infatti, di una sorta di rinuncia all’arma della pena, cui il
giudice ricorre ogniqualvolta ritenga sconveniente l’esercizio del ius pu-
niendi, sebbene il fatto integri tutti gli elementi tipici della fattispecie le-
gale, sia stato commesso in presenza dell’elemento soggettivo richiesto e
in assenza di cause di giustificazione.
31 Cfr. BELVISI F., Società multiculturale, diritti delle donne e sensibilità
per la cultura, in Ragion pratica, 2004, 514 ss.; PASTORE B., Identità cul-
turali, conflitti normativi e processo penale, in Multiculturalismo e giuri-
sdizione penale, Torino, 2008, p. 19 ss.; BERNARDI A., “Fattore culturale”
e personalizzazione dell’illecito penale, in AA.VV., Laicità e multicultu-
ralismo profili penali ed extrapenali, a cura di Lucia Risicato ed Emanuele
La Rosa, Torino, 2009, p. 178 ss.
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stesso decreto, il fatto tipico non è integrato se, al cospetto di tutti
gli altri elementi (dolo specifico di evasione e superamento delle so-
glie di punibilità), la condotta sia stata realizzata in violazione dei
criteri di competenza, inerenza ed indeducibilità, tali da escludere,
ormai per presunzione legislativa, ogni capacità decettiva della con-
dotta dell’agente, ritenendosi l’erario in grado, nelle ipotesi indicate
nel comma 1 bis dell’articolo 4, di recuperare l’imposta, applicando
le sole sanzioni amministrative, cosicché la immutatio veri perde di
significato ai fini del disvalore penale del fatto e, quindi, ai fini della
lesività della condotta.

Ritenuto in fatto
1. Antonio Giannotte ricorre per cassazione impugnando l’ordi-

nanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Brindisi, in fun-
zione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca
proposta ai sensi dell’articolo 673 del codice di procedura penale
per intervenuta parziale abolitio criminis del delitto di cui all’articolo
4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nella parte riferibile
alla violazione dei principi di inerenza e corrispondenza dei costi e
dei ricavi e di corretta determinazione dell’esercizio di competenza,
in relazione alla sentenza n. 176 del 2010 emessa dal Tribunale di
Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, irrevocabile il 27 marzo 2013.

Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’articolo 4
del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché “... quale amministratore unico e
legale rappresentante della Italiana Costruzioni 2000 srl, al fine di
evadere le imposte sui redditi, non indicava, relativamente alla di-
chiarazione dei redditi d’imposta dell’anno 2004, elementi attivi,
per un ammontare di 9.361.533,20 euro, in tal modo evadendo l’im-
posta per una cifra superiore a 103.291,38 euro nonché l’ammon-
tare complessivo degli elementi attivi sottratti risultando superiore
al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in
dichiarazione e comunque superiori ad euro 2.065.827,60 ...”.

1.1. Il giudice dell’esecuzione ha innanzitutto riassunto la richiesta
di revoca avanzata dall’interessato, il quale aveva precisato che la
contestazione mossagli scaturiva da una verifica fiscale dell’Agenzia
delle Entrate circa il trattamento fiscale di cinque contratti di appalto
per opere realizzate dalla società Italiana Costruzioni 2000 s.r.l.

In particolare, il Giannotte aveva sostenuto che il giudice di
primo grado, facendo anche proprie le conclusioni di un perito
nominato nel corso del dibattimento, aveva concluso che l’impu-
tazione dei costi e dei ricavi operata dalla società in questione era
stata effettuata formalmente in modo corretto, specie in relazione
ai ricavi. I costi rilevati, invece, non sempre avevano tenuto pe-
dissequamente conto della normativa fiscale, in violazione dei
principi di competenza e di correlazione tra costi e ricavi. Tale
violazione del principio di competenza aveva determinato un van-
taggio fiscale dovuto ad uno sgravio previsto per l’annualità fi-
scale 2003, cui erano stati imputati ricavi e costi che avrebbero
dovuto essere invece imputati all’esercizio 2004.

E che si fosse trattato di una questione relativa alla violazione dei
principi di competenza era dimostrato dal fatto che nella stessa sen-
tenza, ed anche in quelle successive, era stata negata la ricorrenza
della particolare ipotesi di non punibilità prevista dall’articolo 7
d.lgs. n. 74 del 2000 (che prevedeva la non punibilità laddove le ri-
levazioni nelle scritture contabili e nel bilancio fossero eseguite in
violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza
ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile), solo
perché non era stata provata la circostanza dell’applicazione di me-
todi costanti di impostazione contabile, certamente non desumibile
da un accertamento a campione.

Stando così le cose, il fatto commesso dal ricorrente poteva essere
ritenuto un caso di dichiarazione infedele realizzata attraverso un
abuso del diritto tributario, che aveva prodotto vantaggi fiscali at-
traverso la imputazione di costi e ricavi ad una annualità piuttosto
che ad un’altra.

Tuttavia la recente riforma tributaria, di cui al decreto legisla-
tivo 24 settembre 2015, n. 158 aveva depenalizzato tanto l’abuso
del diritto quanto, con particolare riferimento al reato di dichiara-
zione infedele, l’adozione di annotazioni contabili eseguite in vio-
lazione dei criteri di inerenza e di determinazione dell’esercizio
di competenza, essendo stato previsto dal nuovo comma 1 bis del
medesimo articolo che, ai fini della configurabilità del reato, non
si dovesse più tenere conto “... della non corretta classificazione,
della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esi-
stenti rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati
comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante
ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione del-
l’esercizio di competenza, della non inerenza di elementi passivi
reali, della non deducibilità di elementi passivi reali...”.

Ed allora, vertendosi in un caso di abolitio criminis parziale in cui
non era richiesto alcun processo di rivalutazione da parte del giudice
dell’esecuzione, la sentenza in esame andava revocata ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 673 del codice di procedura penale.

1.2. Dopo aver in tal modo riassunto i termini dell’istanza, il giu-
dice dell’esecuzione ha osservato come la modifica legislativa in-
vocata dall’interessato ponesse il delicato problema, spesso
ricorrente nel caso di successioni di leggi penali nel tempo, della
corretta lettura dei canoni successori in materia di norme penali, oc-
correndo stabilire, nel caso di specie, se si fosse di fronte ad una ipo-
tesi di continuità normativa, regolata dal quarto comma dell’articolo
2 del codice penale, con conseguente applicazione della disciplina
più favorevole, salvo il limite della pronuncia di sentenza irrevoca-
bile, ovvero ad un caso di vera e propria abolitio criminis, soggetto
alla previsione del secondo comma del citato articolo, capace, con
la sua forza, di travolgere il giudicato di condanna attraverso il mec-
canismo processuale dettato dall’articolo 673 del codice di procedura
penale, come appunto richiesto dal ricorrente.

1.3. Per risolvere la questione, il giudice dell’esecuzione ha chia-
rito che la società della quale il ricorrente era amministratore e legale
rappresentante, aveva goduto di un periodo di esenzione decennale
ai fini Irpeg, così come previsto dall’articolo 105 del d.p.r. n. 218
del 1978 e dell’articolo 14 della legge n. 64 del 1986, con (s)cadenza
23 dicembre 2003.

In particolare l’imputato, con specifico riferimento a cinque con-
tratti di appalto per opere realizzate dalla società summenzionata a
cavallo fra gli esercizi 2003 e 2004, aveva contabilizzato nell’anno
2003 costi effettivamente sostenuti nell’anno 2004 e, di conse-
guenza, imputato all’anno d’imposta 2003 ricavi che dovevano es-
sere contabilizzati nell’anno 2004 (anno nel quale, appunto, la
società non usufruiva più dell’esenzione decennale a fini Irpeg).

Ed invero gli importi delle fatture emesse dai fornitori nell’anno
2004, concernenti beni consegnati nel 2004 e lavori eseguiti nello
stesso 2004, erano stati indicati come costi sostenuti nel 2003.

Tale imputazione si era resa possibile, secondo la ratio decidendi,
attraverso documentazione artificiosamente prodotta ed in partico-
lare a mezzo di stati di avanzamento lavori falsi, peraltro redatti nel
corso di fittizi contraddittori fra società committente e società ap-
paltatrice, riconducibili ad un unico centro di interessi, rappresentato
da due dipendenti della società appaltatrice, di verbali di collaudo
inverosimili in quanto paradossalmente eseguiti prima del comple-
tamento dell’opera, di documenti creati ad arte, privi di data certa,
peraltro non consegnati ai verificatori dell’Agenzia delle Entrate al
momento dell’accertamento, ma prodotti solo in seguito.

Il risultato era stato quello di non indicare, al fine di evadere le
imposte sui redditi, nelle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2004,
elementi attivi per un ammontare di poco inferiore ai 10 milioni
di euro (somma quasi dimezzata a seguito dell’accertamento peri-
tale disposto).

1.4. Essendo questa la condotta per la quale era intervenuta la
condanna irrevocabile, il giudice dell’esecuzione ha stimato evi-
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dente l’insussistenza di un caso di abolitio criminis, scorgendo una
totale continuità normativa nella disciplina della dichiarazione in-
fedele di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, la cui struttura
ha ritenuto rimasta inalterata nonostante la successiva modifica-
zione legislativa.

La condotta del ricorrente, infatti, non era consistita nell’aver
indicato in dichiarazione elementi passivi “fittizi” (termine suc-
cessivamente abrogato e sostituito con il termine di “inesistenti”),
per cui, ove così fosse stato, si sarebbe posto il problema di inter-
pretare il senso di tale modifica e di individuare la differenza di
contenuto fra elementi passivi fittizi ed elementi passivi inesi-
stenti, ma nell’aver indicato in dichiarazione elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo.

Sotto questo profilo, dunque, l’intervento del legislatore poste-
riore non aveva alterato la fisionomia della fattispecie, non aveva
soppresso un elemento strutturale della stessa, non aveva trasfor-
mato un fatto prima penalmente rilevante in un fatto penalmente
irrilevante, quale conseguenza di un mutato giudizio di disvalore
insito nella scelta di politica criminale, e quindi non aveva operato
alcuna abolitio criminis, desumendosi ciò dalla lettura della sen-
tenza di primo grado e di quelle successive, che hanno consentito
al giudice dell’esecuzione di affermare che non si è trattato di un
caso di dichiarazione infedele nella quale l’unica condotta era
stata quella posta in essere in violazione dei criteri di determina-
zione dell’esercizio di competenza, ma di una dichiarazione che
si era basata su una condotta diversificata, e precisamente su atti
e documenti falsi o inesistenti, prossima, dunque, ad una vera e
propria dichiarazione fraudolenta.

Quindi, non si sarebbe trattato solamente di metodologie di va-
lutazione o classificazione di costi e ricavi differenti da quelle pre-
viste dalla normativa fiscale, che in ogni caso avrebbero traslato
l’imposizione in periodi successivi aventi parità di condizioni im-
positive (metodo elusivo) e che in ogni caso avrebbero permesso
all’erario di riscuotere quanto spettante in epoca successiva, ma
di una operazione dolosa che, basata su documentazione falsa o
artificiosamente prodotta (nella sentenza sarebbe ampiamente ed
in più parti evidenziato l’utilizzo di verbali di collaudo inverosi-
mili, di un inesistente contratto di know how, di documentazione
prodotta alla fine dell’accertamento a comprova dell’uso di me-
todologia di valutazione difforme da quella fiscale) aveva portato
l’interessato a non indicare elementi attivi per l’anno d’imposta
2004, evitando la tassazione di utili che avrebbe conseguito in pe-
riodi d’imposta successivi, proprio perché beneficiava nel periodo
precedente, anno 2003, di una esenzione d’imposta.

1.5. Peraltro, ove anche si fosse trattato di una condotta risoltasi
nella mera violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di
competenza, avrebbe dovuto comunque trovare applicazione, se-
condo il giudice dell’esecuzione, il comma quarto dell’articolo 2 del
codice penale e cioè quello che sancisce la intangibilità del giudicato,
vertendosi in una ipotesi di continuità punitiva che prevede l’appli-
cazione della disciplina più favorevole salvo il limite della pronuncia
di una sentenza irrevocabile.

Il comma secondo dell’articolo 2 del codice penale, che consente
il ricorso all’articolo 673 del codice di procedura penale, infatti, ri-
chiede che la novazione legislativa investa il tipo di reato, abrogando
il precetto penale per il quale il comportamento, all’epoca del fatto,
costituiva reato.

Quando, invece, come nel caso di specie, la nuova legge compone
una diversa disciplina per un fatto considerato come reato dalla pre-
cedente legge e come tale ancora previsto dalla nuova normativa,
sia modificando la fattispecie in qualche suo elemento, sia introdu-
cendo o modificando cause di non punibilità, che non ineriscono alla
struttura del reato, già perfetto nel concorso dei sui elementi mate-
riale e psichico, la disposizione applicabile sarebbe quella del quarto
comma dell’articolo 2 del codice penale, che fa salvi gli effetti della

sentenza irrevocabile di condanna.
Sul punto, il giudice dell’esecuzione ha osservato che la previ-

gente fattispecie di dichiarazione infedele, insieme a quella di di-
chiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’articolo 3,
nell’originario testo di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, pre-
vedeva una causa di non punibilità (che la sentenza a carico del ri-
corrente aveva escluso) all’articolo 7 il quale stabiliva, fra le altre
cose, la non punibilità dei fatti di cui agli articoli 3 e 4 nel caso di ri-
levazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione
dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, ma sulla
base di metodi costanti di impostazione contabile. Tale causa di non
punibilità, pure invocata nel giudizio di merito, era stata esclusa in
quanto non era risultato provato quest’ultimo elemento relativo alla
applicazione di metodi costanti di impostazione contabile.

Il nuovo testo normativo, lasciando allora immutata la struttura
della condotta e la struttura del reato, ha modificato i limiti della
causa di non punibilità prima prevista dall’articolo 7, così compor-
tando soltanto una diversa disciplina del fatto che non inerisce alla
struttura del reato, già perfetto nel concorso dei suoi elementi mate-
riale e psichico e che rende quindi doveroso applicare la disposizione
di cui al quarto comma dell’articolo 2 del codice penale, che fa salvi
gli effetti della sentenza irrevocabile di condanna.

Il giudice dell’esecuzione ha quindi concluso nel senso che ciò
sarebbe tanto più vero se si considera che non si è trattato dell’inse-
rimento di una nuova causa di non punibilità prima non prevista, ma
soltanto di una sua parziale modifica; il che rafforzerebbe la conclu-
sione che trattasi di una mera differenza di disciplina che, restando
immutata la struttura del reato, comporta l’applicazione del quarto
comma dell’articolo 2 del codice penale e la conseguente intangibi-
lità del giudicato.

2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il ricorrente sol-
leva un unico complesso motivo di impugnazione, articolato sotto
plurimi profili e sostenuto con memoria di replica alle conclusioni
rassegnate dal Procuratore generale con la requisitoria scritta, con il
quale deduce la violazione della legge penale e processuale (articolo
606, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale) per
erronea applicazione dell’articolo 673 del codice di procedura penale
e dell’articolo 2, comma 2, del codice penale in relazione al mancato
riconoscimento della parziale abolitio criminis del delitto previsto e
punito dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 per effetto
delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 158 del 2015 e
dal decreto legislativo n. 128 del 2015.

2.1. Osserva che, con il d.lgs. n. 128 del 2015, in particolare con
l’introduzione dell’articolo 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Statuto dei diritti del contribuente), il legislatore ha inteso unificare
il concetto di elusione fiscale ed abuso del diritto, procedendo altresì
all’abrogazione dell’articolo 37 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 che fin
ad allora disciplinava l’elusione fiscale, limitatamente peraltro ad
una serie di fattispecie in esso espressamente indicate.

Con specifico riferimento alla nozione di abuso, si è allora previsto
che “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di so-
stanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali
e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.

Ma, soprattutto, il decreto legislativo avrebbe risolto la questione
della sanzionabilità amministrativa/penale dell’abuso del diritto, pre-
vedendo al tredicesimo comma dell’articolo 10 bis dello Statuto dei
diritti del contribuente che “... le operazioni abusive non danno
luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie”.

L’opzione operata dal Legislatore, con il citato tredicesimo
comma del nuovo articolo 10 bis, sarebbe stata chiaramente quella
di escludere la rilevanza penale delle operazioni costituenti abuso
del diritto, quali descritte dalla norma generale del citato articolo,
facendo salva, per converso, l’applicabilità ad esse delle sanzioni
amministrative, ove ne ricorrano in concreto i presupposti per la con-
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figurabilità di una violazione amministrativa tributaria.
Cosicché, sempre nel solco di una maggiore delimitazione delle

condotte penalmente rilevanti, con il successivo d.lgs. n. 158 del
2015, è stato novellato l’articolo 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 preve-
dendo, oltre all’innalzamento delle soglie di punibilità ed una diversa
aggettivazione degli elementi passivi che devono essere “inesistenti”
e non più “fittizi”, l’introduzione di un comma 1 bis che esclude dal
“conto” dell’imposta evasa quei valori frutto:

1. di non corretta classificazione;
2. di valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esi-

stenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati siano stati
comunque indicati in bilancio ovvero in altra documentazione rile-
vante ai fini fiscali;

3. nonché, ex comma 1 ter, delle valutazioni che singolarmente
considerate differissero in misura inferiore al 10% da quelle corrette;

4. della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di
competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi
passivi reali.

Allo stesso tempo, in ragione di tale modifica, è stata disposta
l’abrogazione del citato articolo 7 del d.lgs. n. 74 del 2000 che pre-
vedeva ipotesi di non punibilità dei fatti riconducibili allo schema
dell’articolo 4, ma con delle limitazioni che il d.lgs. n. 158 del 2015
aveva superato.

Infatti, dal confronto dei richiamati commi 1 bis ed 1 ter del no-
vellato articolo 4 con l’abrogato articolo 7 risulta evidente, secondo
il ricorrente, come fosse ormai del tutto priva di limiti l’irrilevanza
riconosciuta alla violazione del canone di competenza (non più con-
dizionata al ricorso ai “metodi costanti di impostazione contabile”)
e, quanto alla correttezza delle valutazioni, come risultasse eliminata
l’aggettivazione limitativa che ne indicava la natura come “estima-
tive”, venendo altresì ampliato il meccanismo tramite il quale assi-
curare la trasparenza.

In buona sostanza, dal complesso delle suddette novità normative,
emergerebbe, come osservato nella Relazione al d.lgs. n. 158/2015
che “il legislatore ha voluto mantenere una visione di favore in re-
lazione a valori corrispondenti a non corrette valutazioni (secondo i
parametri tributari) di elementi attivi e passivi, purché oggettiva-
mente esistenti e nella misura in cui esse esistano in rerum natura”.

Avuto poi riguardo alla sopravvenuta irrilevanza penale della vio-
lazione dei criteri dell’esercizio di competenza, il ricorrente, richia-
mando le opinioni in proposito espresse in dottrina, ha evidenziato
come nell’indagine sulla continuità normativa rispetto a pregresse
incriminazioni si dovesse tener conto che la stessa non è più subor-
dinata al collegamento con metodi costanti di impostazione conta-
bile, come invece previsto dall’abrogato articolo 7, ma è
generalizzata, con la conseguenza che la trasgressione ai precetti del-
l’articolo 109 T.U.I.R. (ivi incluso quello riferito alla indeducibilità
di cui al suo comma 4) non avrebbe più rilievo penale purché risulti
la reale esistenza delle componenti negative. Lo stesso discorso var-
rebbe per la non inerenza (articolo 109, comma 5, T.U.I.R.) che può
indurre la rilevanza ai fini dell’articolo 4 di costi reali, non inerenti
pur se commessi con fatti di reato realizzati dal contribuente.

In conclusione, ad avviso del ricorrente, si sarebbe giunti ad una
“liceizzazione” agli effetti penali di tutti quei comportamenti fiscali
concernenti la classificazione, la competenza, l’inerenza e la dedu-
cibilità, con quanto consegue in termini di abolitio criminis delle re-
lative condotte.

2.2. Aggiunge poi il ricorrente come il giudice dell’esecuzione
avesse fornito una diversa e non consentita lettura del giudicato, non
essendo revocabile in dubbio che se la condotta ascritta al condan-
nato fosse stata quella del delitto di cui all’articolo 3 d.lgs. n. 74 del
2000 la vicenda avrebbe senz’altro assunto, in conformità all’ap-
prodo cui è giunta l’ordinanza impugnata, tratti completamente di-
versi anche sotto il profilo della richiesta abolitio criminis.

La questione però è che il ricorrente era stato condannato per il

delitto di dichiarazione infedele (articolo 4 d.lgs. n. 74 del 2000) ed
al giudice dell’esecuzione non era certamente permesso di rivedere
l’imputazione, tanto meno il titolo di condanna.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il ricorrente infine
obietta che al giudice dell’esecuzione, nel caso di abrogazione par-
ziale di una norma incriminatrice, non è consentita la completa rivi-
sitazione del giudizio di merito o anche l’esecuzione di accertamenti
ulteriori, al fine di stabilire se il fatto per il quale era stata pronunciata
condanna costituisca o meno reato, ma deve limitarsi ad interpretare
il giudicato e, quindi, ad accertare se nella contestazione fatta all’im-
putato risultano anche tutti gli elementi costituenti la nuova categoria
dell’illecito. Un diverso procedere comporterebbe un non vietato
riesame del giudizio di merito, non essendo consentito al giudice
dell’esecuzione di modificare l’originaria imputazione o di accertare
il fatto-reato, difformemente da quanto ritenuto dalla sentenza pas-
sata in giudicato.

3. Il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso,
ha osservato che: la “ratio” dell’abrogato articolo 7 era riconducibile
alla volontà del legislatore di sottrarre a punizione violazioni dovute
ad “incertezze” nell’applicazione della complessa normativa tribu-
taria, tant’è che, se con l’introduzione del comma 1 bis dell’articolo
4 si è perseguito l’obiettivo di ulteriore “alleggerimento” del “ri-
schio penale” conseguente a valutazioni giuridico-tributarie non cor-
rette, la ragion d’essere dell’incriminazione è rimasta la stessa;

- che quindi si è mantenuta, ampliandola, una visione di favore
quanto alle “valutazioni” non corrette rispetto a parametri tributari
connotati da “ampi margini di opinabilità e di incertezza”; per con-
verso è rimasta una posizione opposta nei confronti delle indicazioni
non riconducibili a “difficoltà” nella comprensione/applicazione
della normativa tributaria bensì a “comportamenti artificiosi, frau-
dolenti e simulatori” (posizione di cui è conferma il fatto che il
comma 1 bis in questione non riguarda la dichiarazione fraudolenta);

- che dunque vi è “continuità normativa” nella volontà di per-
seguire penalmente le condotte riferibili ai comportamenti appena
indicati;

- che allora necessariamente il giudice dell’esecuzione - investito
della questione relativa alla eventualmente sopravvenuta abolitio
criminis della dichiarazione infedele di elementi attivi per violazione
tout court dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza
- si è posto il problema di verificare le caratteristiche della violazione
medesima, come risultanti dalle sentenze;

- che del resto è stato affermato come, in sede di verifica di cui
all’articolo 673 del codice di procedura penale la delibazione del
giudice dell’esecuzione debba riguardare l’accertamento specifico
compiuto dal giudice di merito come espresso nella sua sentenza;

- che le considerazioni del giudice dell’esecuzione fanno evidente
e coerente riferimento al fatto che il tribunale, traendo le conclusioni
rispetto a quanto precedentemente “ricapitolato” a pag. 50 della
sentenza, a pag. 51 scrive “è certo, poi, che la condotta posta in es-
sere dall’imputato fosse finalizzata all’evasione delle imposte sui
redditi, atteso che non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo
si siano ingiustificatamente imputati all’anno 2003 ricavi certa-
mente riconducibili all’esercizio 2004”;

- che in definitiva la decisione impugnata è coerente con il fatto
che la violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di
competenza ha fatto seguito a “documenti creati ad arte” ed ha
comportato la imputazione al 2003, ultimo anno dell’esenzione
decennale Irpeg.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle seguenti consi-

derazioni.
2. Nell’ordine logico, la prima questione da risolvere, per la deli-

bazione del caso in esame, attiene ai poteri che il sistema processuale
penale attribuisce al giudice dell’esecuzione nell’interpretazione del
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giudicato.
In questa particolare prospettiva, siccome le garanzie stabilite per

il condannato non possono assestarsi su soglie più basse rispetto a
quelle che il codice di rito prevede per l’imputato, al giudice dell’ese-
cuzione è precluso fare riferimento, nell’interpretazione del giudicato,
a fatti e circostanze non oggetto di accertamento in contraddittorio,
sicché egli, ai fini dell’applicazione del principio sancito dall’art. 2,
comma 2, del codice penale, deve rigorosamente limitarsi ad accer-
tare il contenuto e la portata della sentenza di condanna.

Ne consegue che il giudice dell’esecuzione, richiesto della revoca
della sentenza di condanna per asserita abrogazione della norma pe-
nale incriminatrice in seguito ad una successione di leggi modificative
del precetto, deve innanzitutto confrontare la struttura della vecchia
incriminazione rispetto alla nuova, poi deve valutare il fatto contestato
e riconosciuto in sentenza ed infine deve raffrontarlo con gli elementi
nuovi e specializzanti della legge successiva, senza poter rivisitare il
giudizio di merito o disporre ulteriori accertamenti (Sez. Unite, n.
24468 del 26 febbraio 2009, ric. Rizzoli, in CED Cass., m. 243.585).

Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito
che il giudice dell’esecuzione - al quale sia chiesta, a seguito di
modificazioni normative, la revoca della sentenza di condanna per
abolitio criminis - ha il compito di accertare la sussistenza, con
riferimento al “tempus commissi delicti”, degli elementi costitu-
tivi della sopravvenuta tipologia di reato (Sez. I, n. 17285 del 16
aprile 2008, ric. Briatore, in CED Cass., m. 239.629) cosicché
egli, con riferimento all’ipotesi di abrogazione di una norma in-
criminatrice, deve limitarsi ad interpretare il giudicato e quindi ad
accertare se nella contestazione risultino gli elementi costituenti
la nuova categoria dell’illecito, in quanto la verifica demandatagli
si risolve nel confronto del fatto contestato nell’imputazione e ac-
certato nella sentenza con gli elementi specializzanti introdotti
dalla nuova normativa (Sez. I, n. 13404 del 17 febbraio 2005, ric.
Spadola, in CED Cass., m. 231.260).

I predetti orientamenti non sono in contrasto con l’indirizzo se-
condo il quale il giudice dell’esecuzione - fermo restando che non
può ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini di-
versi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, né valutare i fatti
in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione -
deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna
sia considerato ancora tale dalla legge e, a tal fine, può compiere una
sostanziale ricognizione del quadro probatorio già acquisito e utiliz-
zare elementi i quali, irrilevanti al momento della sentenza, siano
divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la de-
cisione sull’imputazione contestata (Sez. III, n. 5248 del 25 ottobre
2016, dep. 2017, ric. Managò, in CED Cass., m. 269.011), perché
in siffatto ambito, pur sempre di tipo meramente ricognitivo, al giu-
dice dell’esecuzione non è consentito modificare l’originaria quali-
ficazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in
sentenza, riqualificandolo (Sez. Unite, n. 29023 del 27 giugno 2001,
ric. Avitabile, in CED Cass., m. 219.223), atteso che al predetto giu-
dice l’art. 673 cod. proc. pen. non riconosce quel potere di rivaluta-
zione che, del tutto eccezionalmente, gli è attribuito dall’articolo 671
cod. proc. pen., solo ai fini dell’applicazione del concorso formale
e della continuazione di reati (Sez. I, n. 550 del 27 ottobre 2004, dep.
2005, ric. De Vita, in CED Cass., m. 230.812).

Nondimeno occorre subito chiarire che esula dall’ipotesi della vie-
tata riqualificazione il caso in cui il giudice dell’esecuzione, fermi
gli accertamenti e gli esiti del giudicato, sussuma il fatto nel diritto
sopravvenuto, che consideri quello stesso fatto come reato ridise-
gnandone il perimetro mediante l’assorbimento di condotte che, ti-
pizzate secondo il diritto anteriore in una diversa norma penale, siano
ricomprese nel precetto di una nuova fattispecie incriminatrice ri-
modellata dal diritto posteriore.

In tal caso, il confronto delle fattispecie, secondo i principi che
saranno di seguito enunciati (v. infra 3 del considerato in diritto),

depone nel senso della continuità del tipo di illecito (con conseguente
applicazione della regula iuris di cui all’articolo 2, comma quarto,
del codice penale) quando il fatto di reato, tal quale, per cui la con-
danna è intervenuta, sia sussumibile in una nuova fattispecie crimi-
nosa che, tal quale, lo contempli, restando invece precluso al giudice
dell’esecuzione di qualificare diversamente in iure il fatto, per il
quale è stata riportata la condanna, sussumendolo in una diversa fat-
tispecie incriminatrice già esistente all’epoca del commesso reato
ma estranea ratione temporis al giudicato di condanna.

Ciò precisato, la doglianza sollevata dal ricorrente appare dotata
di fondamento in quanto, salvo quanto sarà più chiaro in seguito, il
giudice dell’esecuzione non poteva spingersi a considerare, al fine
di ritenerli rilevanti, comportamenti fraudolenti non richiesti per
l’astratta integrazione tanto della fattispecie incriminatrice ratione
temporis vigente e coperta dal giudicato di condanna (la quale esi-
geva peraltro la fittizietà, non anche la fraudolenza, e limitatamente
agli elementi passivi), quanto per l’integrazione della fattispecie so-
pravvenuta (che, per gli elementi passivi, non più richiede la fittizietà
ma esclusivamente l’inesistenza), laddove la contestazione addebi-
tava al ricorrente l’infedele indicazione nella dichiarazione dei red-
diti di soli elementi attivi, essendosi in tal senso formata la
correlazione tra l’accusa e la sentenza.

3. La seconda questione da risolvere attiene ai criteri in base ai
quali stabilire, nel caso di successioni di leggi penali nel tempo
che incidano sull’ambito di operatività di una determinata fatti-
specie incriminatrice, se il fenomeno successorio si risolva in una
parziale abolitio criminis, governata dal principio declinato dal-
l’articolo 2, comma 2, del codice penale, con conseguente frantu-
mazione del giudicato di condanna, o piuttosto comporti una piena
continuità normativa, disciplinata dal quarto comma del mede-
simo articolo preclusiva di qualsiasi contaminazione delle sen-
tenze irrevocabili di condanna.

Sul punto, le Sezioni Unite Giordano, in sostanziale continuità
con le Sezioni Unite Donatelli (Sez. Unite, n. 33539 del 9 maggio
2001, in motiv., che pure ha fatto leva sulla comparazione e raffronto
tra gli elementi strutturali del contenuto normativo delle fattispecie
incriminatrici) hanno fornito lo strumento per l’impostazione del
corretto orientamento ermeneutico in siffatta delicata materia, og-
getto di un vivace e non ancora sopito dibattito dottrinale e giuri-
sprudenziale, affermando che, in tema di successione di leggi penali,
perché sia applicabile la regola del quarto comma dell’articolo 2 del
codice penale, occorre che il fatto costituente reato secondo la legge
precedente sia tuttora punibile secondo la nuova legge, mentre non
sono più punibili i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del
perimetro della nuova fattispecie. Tale situazione va verificata in
base al criterio di coincidenza strutturale tra le fattispecie previste
dalle leggi succedutesi nel tempo, senza che sia necessario, di regola,
fare ricorso ai criteri valutativi del bene tutelato o delle modalità di
offesa. L’articolo 2 del codice penale, infatti, pone, nei commi che
lo costituiscono, una sequenza di regole tra loro collegate in modo
che si chiariscono a vicenda: perché operi la regola del quarto
comma deve essere esclusa l’applicabilità del primo e del secondo
comma. Ne consegue che un fatto è punibile se, astrattamente con-
siderato e sulla base dei criteri enunciati, rientra nell’ambito norma-
tivo di disposizioni che si sono succedute nel tempo e, quando ciò
accade e nei limiti in cui accade, non opera l’effetto abolitivo della
disposizione successiva (Sez. Unite, n. 25887 del 26 marzo 2003,
ric. Giordano, in CED Cass., m. 224.607).

Escluso pertanto il ricorso alla teoria del fatto concreto, secondo
la quale vi sarebbe successione modificatrice quando l’episodio della
vita sia riconducibile a due fattispecie che, quantunque costituite da
elementi eterogenei tra loro, si susseguono cronologicamente e fa-
cendo applicazione del precedente principio di diritto declinato dalla
sentenza Giordano, si ricava che - quando dal confronto strutturale
delle fattispecie, eventualmente ma non necessariamente integrato
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da elementi valutativi, i fatti commessi sotto il vigore della prece-
dente legge rientrano nella previsione della disciplina sopravvenuta
- detti fatti rimangono punibili, a norma dell’articolo 2, comma 4,
del codice penale, mentre gli altri (ossia, quelli che, a seguito del-
l’applicazione del medesimo criterio e commessi sotto il vigore della
precedente legge, non rientrano nella previsione della nuova) non
costituiscono più reato, per un effetto abolitivo delle nuove disposi-
zioni che a norma dell’articolo 2, comma 2, del codice penale, tra-
volge anche il giudicato di condanna.

Pertanto, ai fini dell’integrazione del fenomeno abrogativo, è ne-
cessario e sufficiente che la nuova legge, incidendo sul perimetro
del fatto tipico, abbia determinato una successione normativa con
effetto anche solo parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti,
commessi prima dell’entrata in vigore delle modifiche legislative,
che non sono più minimamente riconducibili alla nuova fattispecie
criminosa, come astrattamente ridisegnata dallo ius superveniens.

In applicazione di tali regole, enunciate nei limiti richiesti dalla
questione esaminata, il giudice dell’esecuzione, per stabilire la por-
tata del fenomeno successorio, avrebbe dovuto porre a confronto la
vecchia e la nuova fattispecie incriminatrice e non limitarsi, come è
accaduto, a valutare il fatto concreto, pervenendo alla non condivi-
sibile conclusione circa l’ipotizzabilità di una continuità normativa
tra la fattispecie ratione temporis vigente e quella sopravvenuta.

4. Cosicché la terza ed ultima questione deve essere riservata al
confronto tra le fattispecie incriminatrici per verificare se la nuova
incriminazione, incidendo o meno sul fatto tipico, abbia eventual-
mente ritagliato una porzione di fatto eliminandone la rilevanza pe-
nale, in termini di tipicità della condotta astrattamente punibile, o se
abbia invece modificato aspetti accidentali dell’incriminazione, re-
stando il fatto tipico all’interno del perimetro disegnato tanto dalla
vecchia quanto dalla nuova fattispecie incriminatrice.

4.1. L’articolo 4 d.lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione previ-
gente alla recente revisione del sistema sanzionatorio penale tribu-
tario di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (revisione
del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1,
della legge 11 marzo 2014, n. 23), prevedeva il reato tributario di
dichiarazione infedele per la cui integrazione non era richiesta la
sussistenza di una dichiarazione fraudolenta ma soltanto la presen-
tazione di una dichiarazione infedele e, pertanto, la mera indicazione,
anche senza l’uso di mezzi fraudolenti, di elementi attivi per un am-
montare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi, il tutto
nel ricorso delle altre condizioni ivi previste in relazione all’ammon-
tare dell’imposta evasa e degli elementi attivi sottratti alla imposi-
zione e, quindi, quando fossero superate le relative soglie di
punibilità (Sez. V, n. 36894 del 23 maggio 2013, ric. Della Gatta, in
CED Cass., m. 257.190).

In questo quadro, l’articolo 7 d.lgs. n. 74 del 2000 disponeva, tra
l’altro, come non dessero luogo a fatti punibili a norma degli articoli
3 e 4 dello stesso decreto le rilevazioni nelle scritture contabili e del
bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’eser-
cizio di competenza ma sulla base dei metodi costanti di imposta-
zione contabile, con la conseguenza che per l’esclusione della
punibilità era necessario che dette rilevazioni, pur eseguite in viola-
zione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, ri-
spondessero a “metodi costanti di impostazione contabile” e
sempreché tale corrispondenza emergesse con chiarezza dalla lettura
dei bilanci e delle scritture nella loro interezza e non sulla base di
semplici rilievi a campione (Sez. III, n. 36910 del 27 marzo 2013,
ric. Giannotte, in CED Cass., m. 256.509).

Il reato di infedele dichiarazione era stato peraltro ritenuto confi-
gurabile anche in presenza di una condotta elusiva rientrante tra
quelle previste dall’art. 37 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
quando tale condotta, risolvendosi in atti e negozi non opponibili
all’amministrazione finanziaria, avesse comportato una dichiara-
zione infedele per la mancata esposizione degli elementi attivi nel

loro effettivo ammontare (Sez. III, n. 26723 del 18 marzo 2011, ric.
Ledda, in CED Cass., m. 250.958).

4.2. Il precedente quadro normativo, sinteticamente delineato, è
stato modificato con la revisione del sistema sanzionatorio penale
tributario, essendo stata espressamente esclusa, in primo luogo, la
rilevanza penale dell’elusione fiscale e dell’abuso del diritto, il quale
resta sanzionato soltanto in sede amministrativa; con il decreto le-
gislativo 5 agosto 2015, n. 128 (disposizioni sulla certezza del diritto
dei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6
e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23), infatti, è stato abro-
gato l’articolo 37 bis del d.p.r. 600 del 1973 ed è stato introdotto l’ar-
ticolo 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 rubricato “disciplina
dell’abuso del diritto o elusione fiscale” il cui comma 13 dispone
che “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
delle leggi penali tributarie. Resta ferma la applicazione delle san-
zioni amministrative tributarie”.

A tal proposito, questa Sezione ha già affermato che non è più
configurabile il reato di dichiarazione infedele, in presenza di con-
dotte puramente elusive ai fini fiscali, in quanto l’art. 10 bis, comma
13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall’art. 1 del d.lgs.
5 agosto 2015, n. 128, esclude che operazioni esistenti e volute,
anche se prive di sostanza economica e tali da realizzare vantaggi
fiscali indebiti, possano integrare condotte penalmente rilevanti (Sez.
III, n. 40272 dell’1 ottobre 2015, ric. Mocali, in CED Cass., m.
264.949).

È stato poi abrogato, dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 158
del 2015, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2000 aggiun-
gendosi all’articolo 4 di quest’ultimo decreto i commi 1 bis (secondo
il quale “ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1,
non si tiene conto della non corretta classificazione, della valuta-
zione di elementi attivi e passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai
quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati
nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante a fini fiscali,
della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di com-
petenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi pas-
sivi reali”) ed 1 ter (secondo cui “fuori dei casi di cui al comma 1
bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente
considerate, differiscano in misura inferiore al 10% da quelle cor-
rette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto
della verifica del superamento delle soglie di punibilità prevista dal
comma 1, lettere a) e b)”.

Infine, nel precetto dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del
2000 il termine “fittizi” è stato sostituito con la parola “inesistenti”
(articolo 4 d.lgs. n. 158 del 2015, anche nella parte in cui ha intro-
dotto il predetto comma 1 bis).

In dottrina è stato opportunamente osservato, in linea con quanto
esposto nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 158 del 2015, come
le significative modifiche appena citate costituiscono oggetto di una
scelta legislativa volta a ridisegnare il sistema sanzionatorio tributa-
rio in termini di minore rigore e di maggiori certezze per il contri-
buente, circoscrivendo l’area di intervento penale ai soli fatti
connotati da un particolare disvalore in maniera da scongiurare la
creazione di “aree di rischio penale” per il contribuente correlate
ad aspetti valutativi e comunque non connotati da frode anche al fine
di evitare che una tale area di rischio si possa tradurre in un disin-
centivo ad investimenti imprenditoriali in Italia.

Ne deriva come sia stata ridisegnata la fattispecie tipica del delitto
ex articolo 4 d.lgs. n. 74 del 2000, giacché la condotta punibile, ri-
solvendosi in falsità ideologiche prive di qualsiasi connotato frau-
dolento, si materializza: (1) nell’annotazione di componenti positivi
del reddito per ammontare inferiore a quello reale (in sostanza,
l’omessa annotazione di ricavi), (2) nell’indebita riduzione dell’im-
ponibile tramite l’indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti
(e non più fittizi), ossia di componenti negativi del reddito mai venuti
ad esistenza in rerum natura e (3) nelle sottofatturazioni, ovvero al-
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l’indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale, in ma-
niera da consentire all’emittente il conseguimento di ricavi non di-
chiarati, atteso che il delitto di infedele dichiarazione aveva ed ha
natura residuale rispetto ai delitti di cui agli articoli 2 e 3 d.lgs. n. 74
del 2000 (Sez. III, n. 28226 del 9 febbraio 2016, ric. Disparra, in
CED Cass., m. 267.409) ed ora il comma 3 dell’articolo 3 (reato di
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) chiarisce che “ai
fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costitui-
scono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fattu-
razione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili
o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi at-
tivi inferiori a quelli reali”. In tal modo, il legislatore ha escluso la
natura fraudolenta delle sottofatturazioni, ricomprese nel raggio della
condotta punibile di cui al delitto ex articolo 4.

Di particolare rilievo, per quanto qui interessa, è il testuale rico-
noscimento dell’estraneità dal fatto tipico (“... non si tiene conto ...”)
delle violazioni dei criteri di determinazione dell’esercizio di com-
petenza, ora non più subordinate, come invece disponeva l’abrogato
articolo 7 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, alla loro de-
rivazione da metodi costanti di impostazione contabile, con un in-
tervento novellistico che ha inciso direttamente sulla struttura del
reato polverizzando la precedente causa di non punibilità tipizzata
nell’articolo 7 d.lgs. n. 74 del 2000, ora abrogato, e non riproducen-
done, come invece ha ritenuto il giudice dell’esecuzione, un’altra
sia pure diversamente modellata.

Invero, dalla tipicità del fatto di reato, è eccettuata (“... non si tiene
conto ...”), essendone stata ritagliata una porzione, la divergenza tra
gli importi indicati in dichiarazione e quelli effettivamente percepiti
(elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo), quando
la discrasia sia frutto della violazione della regola cronologica rela-
tiva all’esercizio di competenza o della non inerenza ma l’elemento
attivo, seppur impropriamente collocato nel tempo, sia reale e onto-
logicamente esistente, ossia riconoscibile in rerum natura, il che
vale, come anticipato, per gli elementi attivi perché, quanto a quelli
passivi, è sufficiente la loro esistenza per escludere la tipicità.

Il fatto tipico, precisato nel modello legale del reato di infedele
dichiarazione dei redditi (articolo 4 d.lgs. n. 74 del 2000), deve per-
ciò ritenersi integrato dalla presenza di elementi positivi della con-
dotta punibile, ossia dalla indicazione nella dichiarazione di ricavi
per un ammontare inferiore a quello effettivo, anche con il ricorso
alla tecnica della sottofatturazione, o dalla indicazione di costi ine-
sistenti (non più fittizi), con conseguente superamento della soglia
di punibilità, e (in aggiunta) dalla contemporanea mancanza di ele-
menti negativi della condotta delittuosa, in quanto rientranti anche
essi (sia pure in negativo) nella dimensione della tipicità (nel senso
cioè che i ricavi omessi non devono essere stati anticipati o postici-
pati rispetto all’esercizio di competenza, risolvendosi in ciò, anche
alla stregua di elementi negativi del fatto di reato, l’intera condotta
punibile).

Va, a questo proposito, ricordato che il reato di dichiarazione in-
fedele è punito meno gravemente dei reati ex articoli 2 e 3 d.lgs. n.
74 del 2000 per la mancanza di mezzi fraudolenti di supporto alla
condotta, che è pertanto stimata come meno insidiosa, per l’assenza
di azioni fraudolente idonee a mettere in pericolo l’accertamento. Si
tratta perciò di una condotta di tipo commissivo che, come detto, si
risolve in un falso ideologico consumato nella sola dichiarazione,
priva di quei connotati di particolari insidiosità che caratterizzano la
fattispecie di reato della dichiarazione fraudolenta.

La conseguenza di tutto ciò è che, abrogato l’articolo 7 d.lgs. n.
74 del 2000 ed introdotto il comma 1 bis nell’articolo 4 dello stesso
decreto, il fatto tipico non è integrato se, al cospetto di tutti gli altri
elementi (dolo specifico di evasione e superamento delle soglie di
punibilità), la condotta sia stata realizzata in violazione dei criteri di
competenza, inerenza ed indeducibilità, tali da escludere, ormai per
presunzione legislativa, ogni capacità decettiva della condotta del-

l’agente, ritenendosi l’erario in grado, nelle ipotesi indicate nel
comma 1 bis dell’articolo 4, di recuperare l’imposta, applicando le
sole sanzioni amministrative, cosicché la immutatio veri perde di si-
gnificato ai fini del disvalore penale del fatto e, quindi, ai fini della
lesività della condotta.

La precedente considerazione supera, ad avviso del Collegio, il
pertinente rilievo pure espresso dal Procuratore generale, secondo il
quale vi sarebbe continuità di tipo di illecito rispetto a condotte non
riconducibili a “difficoltà” nella comprensione o nell’applicazione
della normativa tributaria ed invece connotate da “comportamenti
artificiosi, fraudolenti e simulatori”.

L’osservazione è senza dubbio condivisibile ma non si atteggia a
regolare il caso in esame, tanto che neppure il giudice dell’esecu-
zione, pur affermando che il giudicato di condanna avrebbe riguar-
dato una condotta prossima ad una vera e propria dichiarazione
fraudolenta, si è spinto a ritenere la continuità del tipo di illecito con
la nuova fattispecie incriminatrice tipizzata nell’articolo 3 d.lgs. n.
74 del 2000, avendo invece optato per la continuità normativa, del
tutto invece insussistente limitatamente alle ipotesi considerate dal
richiamato comma 1 bis, tra la previgente formulazione dell’articolo
4 stesso decreto e quella attuale.

Né il comma 1 bis del predetto articolo 4 può, ad avviso del Col-
legio, essere esposto ad interpretazioni in malam partem, ovviamente
vietate in ambito penale, essendo chiara la volontà del legislatore di
decriminalizzare le condotte che, risolvendosi in infedeltà dichiara-
tive, siano state realizzate in violazione dei criteri di competenza,
non inerenza e non deducibilità, secondo i casi, di elementi attivi
(esistenti in rerum natura) o passivi.

Per il resto, occorre precisare che le modifiche normative in pre-
cedenza indicate si prestano ad essere considerate neutre ossia prive
di incidenza sulla continuità normativa, che senz’altro perdura, tra
la vecchia e la nuova disposizione, essendosi determinata una suc-
cessione di leggi con effetto parzialmente abrogativo e, a quest’ul-
timo riguardo, limitatamente, come si è detto, ai fatti, commessi
prima dell’entrata in vigore della legge 24 settembre 2015, n. 158,
che non rientrano nel modello legale di reato tipizzato dalla nuova
fattispecie criminosa.

Con questa precisazione, resta pertanto valido l’indirizzo già
espresso dalla Corte secondo il quale, in materia di reati tributari, il
reato di dichiarazione infedele, di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 74 del
2000, come delineato a seguito delle modifiche introdotte dall’arti-
colo 4, comma primo, lettera a), d.lgs. n. 158 del 2015, si pone in
continuità normativa con la fattispecie previgente ed è più favorevole
all’imputato quando vengano in considerazione le soglie di punibilità,
avendone la nuova disciplina innalzato l’ammontare (Sez. III, n.
40317 del 26 aprile 2016, ric. Merlo, in CED Cass., m. 267.789).

5. Sulla base dei principi in precedenza enunciati, è dunque pos-
sibile stimare la fondatezza del motivo di ricorso.

In primo luogo, gli elementi di “fraudolenza”, valorizzati nell’or-
dinanza impugnata, non hanno trovato riscontro nelle sentenze di
merito che si sono pienamente attenute alla contestazione dell’ad-
debito, con la conseguenza che tutta la vicenda fattuale è stata sus-
sunta nell’ambito della infedeltà dichiarativa senza trasmodare nella
fraudolenza, invero non contestata e neppure diversamente ritenuta
in iure nella sentenza e persino nell’ordinanza impugnata.

In secondo luogo, la res iudicata, come si desume anche dal testo
del provvedimento impugnato, ha riguardato una condotta realizzata
in violazione del principio di non corretta imputazione dei ricavi al-
l’esercizio di competenza sulla base di contabilizzazioni cronologi-
camente anticipate a fini meramente elusivi e, quindi, il giudicato di
condanna si è formato in ordine alla indicazione di ricavi conseguiti
in un diverso anno di competenza fiscale e dichiarati non nell’anno
nel quale i componenti positivi del reddito si erano materializzati
ma in relazione ad un periodo fiscale diverso, con la conseguenza
che la condanna è stata pronunciata sul presupposto che ciò non ri-
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spondesse a “metodi costanti di impostazione contabile”, condizione
non più richiesta dalla fattispecie penale incriminatrice.

Si è trattato quindi di un giudicato di condanna per un fatto che,
senza bisogno di alcun accertamento al riguardo, la legge succes-
siva non prevede più come reato, cosicché detto giudicato rimane
travolto, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del codice penale,
dall’abolitio criminis.

6. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con-
seguendo da ciò la revoca della sentenza emessa in data 28 settembre
2010 dal tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, confer-
mata dalla Corte di appello di Lecce il 15 novembre 2011, irrevoca-
bile il 27 marzo 2013, nei confronti di Antonio Giannotte, perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

163. Appropriazione indebita - Omessa restituzione, nell’am-
bito di un preliminare di compravendita poi risolto, da
parte del promittente venditore della somma ricevuta dal
promissario acquirente a titolo di acconto - Configurabilità
del reato - Esclusione (Cod. pen. art. 646)

Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del
promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto
preliminare per l’acquisto di un immobile, non restituisca al pro-
missario acquirente la somma ricevuta a titolo di acconto sul
prezzo pattuito.

Sez. II, sentenza n. 15815, 8 marzo 2017 - 29 marzo 2017, Pres. Dio-
tallevi, Rel. Rago, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric. P.G. in proc. Valla.

164. Detenzione di materiale pedopornografico - Possesso di
file pedopornografici successivamente cancellati dal perso-
nal computer - Conseguenze - Irrilevanza penale della con-
dotta ex tunc - Esclusione - Cessazione della permanenza
del reato (Cod. pen. art. 600 quater)

Integra il delitto di cui all’art. 600 quater cod. pen. l’accertato
possesso di files pedopornografici successivamente cancellati
dalla memoria accessibile del sistema operativo di personal com-
puter, in quanto l’avvenuta cancellazione determina solo la ces-
sazione della permanenza del reato e non, invece, un’elisione ex
tunc della rilevanza penale della condotta per il periodo antece-
dente alla eliminazione dei files sino a quel momento detenuti. (1)

Sez. III, sentenza n. 11044, 07 aprile 2016 - 08 marzo 2017, Pres.
Rosi, Rel. Gentili, P.M. Policastro (concl. conf.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 24345 del 2015, in CED Cass., m.

264.307.

165. Diffamazione - Elementi costitutivi - Comunicazione con
più persone - Nozione - Comunicazione con almeno due per-

sone o anche solo con una persona ma con modalità tali che
la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri - Fatti-
specie (Cod. pen. art. 595)

Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario
che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi
con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con mo-
dalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di
altri, e tale requisito deve presumersi qualora l’espressione offen-
siva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia desti-
nato ad essere visionato da più persone. 
(Fattispecie relativa a frasi offensive inserite in un vaglia postale,
che per necessità operative del servizio postale, non resta riservato
tra il mittente ed il destinatario). (1)

Sez. V, sentenza n. 522, 26 maggio 2016 - 05 gennaio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Pezzullo, P.M. Tocci (concl. conf.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3963 del 2015, in CED Cass., m.

265.815; n. 34178 del 2015, ivi, m. 264.982.

166. Estinzione della pena della reclusione per decorso del
tempo - Estinzione decorso un tempo non inferiore a dieci
anni - Arresto effettuato in esecuzione di un mandato di ar-
resto europeo - Inizio dell’esecuzione della pena - Conse-
guenze - Decorrenza ex novo del termine di prescrizione
decennale - Decisione dell’autorità estera di non estradare
il condannato - Irrilevanza ai fini della prescrizione della
pena (Cod. pen. art. 172)

In tema di prescrizione della pena, l’arresto del condannato in ese-
cuzione di un mandato di arresto europeo determina l’inizio del-
l’esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di
prescrizione decennale previsto dall’art. 172, comma 1, cod. pen.,
a nulla rilevando la successiva decisione dell’autorità estera (nella
specie quella tedesca) di non estradare il condannato e revocare
il m.a.e., in quanto tale determinazione attiene al rapporto di col-
laborazione interstatuale ma non incide su quello tra il condannato
e lo Stato italiano. (1)

Sez. I, sentenza n. 3883, 05 maggio 2016 - 26 gennaio 2017, Pres.
Siotto, Rel. Esposito, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 32021 del 2003, in CED Cass., m.

226.501.

167. Furto - Circostanze aggravanti - Circostanza aggravante
dell’aver commesso il fatto con destrezza - Nozione - Fatti-
specie (Cod. pen. artt. 624, 625, comma 1, n. 4)

In tema di furto, sussiste l’aggravante della destrezza quando
l’agente approfitti di una condizione contingentemente favore-
vole, o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momen-
taneamente sospeso la vigilanza sul bene, essendo impegnata a
curare attività di vita o di lavoro nello stesso luogo di detenzione
della cosa o in luogo immediatamente prossimo. 
(Fattispecie in cui l’imputato aveva sottratto il registratore di cassa
di una pizzeria, approfittando dell’assenza dei titolari dell’eserci-
zio, impegnati a cambiarsi d’abito nel retro del locale). (1)

Sez. V, sentenza n. 3807, 16 giugno 2016 - 25 gennaio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Micheli, P.M. Spinaci (concl. diff.); Ric. Pagano. 
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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.



___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 335 del 1987, in CED Cass., m.

174825; n. 45488 del 2008, ivi, m. 241.989; n. 23108 del 2012, ivi, m.
252.886; n. 20954 del 2015, ivi, m. 265.291; n. 6213 del 2016, ivi, m.
266.096
Massime precedenti Difformi: n. 19344 del 2013, in CED Cass., m. 255.380;
n. 12473 del 2014, ivi, m. 259.877; n. 9374 del 2015, ivi, m. 263.235; n.
46977 del 2015, ivi, m. 265.051, n. 22164 del 2016, ivi, m. 267.308.
Massime precedenti Vedi: n. 11079 del 2010, in CED Cass., m. 246.888.

168. Manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi dove
si svolgono manifestazioni sportive - Presupposti applicativi
del divieto - Aver preso parte attiva ad episodi di violenza
su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni
sportive - Legittimità dell’imposizione anche per fatti com-
piuti in un momento diverso rispetto alla manifestazione
sportiva - Condizioni - Fattispecie (L. 13 dicembre 1989, n.
401, art. 6)

È legittima l’imposizione da parte del Questore di un provvedi-
mento di DASPO amministrativo, con relative prescrizioni, anche
nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante
l’effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un
momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano
in rapporto di immediato ed univoco nesso eziologico con essa. 
(Fattispecie relativa ad un’aggressione, compiuta da un gruppo di
tifosi all’interno dell’impianto sportivo utilizzato per gli allena-
menti, nei confronti di giocatori ed allenatore di una squadra di
calcio per contestarne il rendimento). (1)

Sez. III, sentenza n. 1767, 07 aprile 2016 - 16 gennaio 2017, Pres.
Rosi, Rel. Gentili; Ric. Flore

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 31387 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.244; n. 30408 del 2016, ivi, m. 267.362.
Massime precedenti Vedi: n. 1988 del 2015, in CED Cass., m. 261.788;
n. 9225 del 2016, ivi, m. 266.448; n. 41501 del 2016, ivi, m. 268.241.

169. Manifestazioni sportive - Divieto di striscioni e cartelli
incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce - Confi-
gurabilità del reato anche nel caso di esposizione di stri-
scioni che non contengono un esplicito incitamento alla
violenza - Condizioni - Fattispecie (D.L. 8 febbraio 2007, n.8,
art. 2 bis)

Integra il reato di cui all’art. 2 bis del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8,
come modificato dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (divieto di stri-
scioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce),
la condotta di chi espone uno striscione che, pur non contenendo
un esplicito incitamento alla violenza, comunque sia tale, per il
contesto in cui viene mostrato ed il contenuto, da suscitare senti-
menti verosimilmente idonei a far scaturire episodi di violenza. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nella con-
dotta di un tifoso che, durante un incontro di calcio, aveva esposto
uno striscione in cui la data del 25 aprile, giorno della liberazione
nazionale dall’occupazione fascista, era stata sovrapposta da un
segno di cancellatura, sì da evocare la contrapposizione tra ideo-
logie politiche differenti). (1)

Sez. III, sentenza n. 1766, 07 aprile 2016 - 16 gennaio 2017, Pres.
Rosi, Rel. Gentili; Ric. Brigidini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 7534 del 2002, in CED Cass., m.

221.370; n. 29581 del 2003, ivi, m. 225.417; n. 44306 del 2013, ivi, m.

257.224; n. 972 del 2014, ivi, m. 257.919; n. 12352 del 2014, ivi, m.
258.684.

170. Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno - Violazione degli obbli-
ghi inerenti alla misura - Destinatario della misura sorpreso
alla guida di un veicolo senza patente o con patente revocata
- Concorso formale tra il reato di cui all’art. 73 D.lgs
159/2011 e quello di cui all’art. 75, comma 2, del medesimo
decreto (D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 73, 75, comma
2, 6, commi 2 e 3)

Nell’ipotesi in cui il sottoposto con provvedimento definitivo alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno guida un veicolo senza patente o con patente revocata
si configura il concorso formale tra il reato previsto dall’art. 73
del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e il delitto previsto dall’art.
75, comma 2, del medesimo D.Lgs., in quanto le due fattispecie
sono in rapporto di specialità reciproca tra loro. (1)

Sez. I, sentenza n. 1086, 10 giugno 2016 - 11 gennaio 2017, Pres.
Vecchio, Rel. Esposito, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric. Acerra. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 48465 del 2013, in CED Cass.,

m. 257.712; n. 17728 del 2014, ivi, m. 264.316; n. 13427 del 2016 ivi, m.
267.214.
Massime precedenti Vedi: n. 37088 del 2013, in CED Cass., m. 257.127;
n. 19230 del 2016, ivi, m. 266.795.

171. Occultamento di cadavere - Condotta - Deposito del
corpo in modo da non renderne immediato il ritrovamento
- Corpo già privo di vita - Necessità - Esclusione - Sufficiente
che l’agente ipotizzi come imminente la morte della vittima
(Cod. pen. art. 412)

Affinchè sia integrato il reato di occultamento di cadavere non è
necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è
già privo di vita, essendo invece sufficiente che l’agente, ragio-
nevolmente ipotizzata l’imminente morte della vittima, depositi
il suo corpo in modo tale da renderne non immediato il ritrova-
mento, ancorchè la morte sopraggiunga - senza che vi sia stata
una sostanziale modifica della situazione delle cose anteriormente
al rinvenimento - in un momento successivo all’avvenuto abban-
dono. (1)

Sez. III, sentenza n. 1142, 22 marzo 2016 - 11 gennaio 2017, Pres.
Fiale, Rel. Gentili, P.M. Filippi (concl. parz. diff.); Ric. Iacoviello
e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 11327 del 1993, in CED Cass.,

m. 195.895.

172. Omicidio - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo - Fatto
commesso contro il coniuge - Configurabilità dell’aggra-
vante se la persona offesa è convivente more uxorio - Esclu-
sione (Cod. pen. artt. 575, 577, comma 2)

In tema di omicidio, non si configura l’aggravante prevista dal-
l’art. 577, comma 2, cod. pen. (delitto commesso in danno del co-
niuge) quando la persona offesa sia convivente more uxorio
dell’autore del fatto. (1)

561 562LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)



563

Sez. I, sentenza n. 808, 02 febbraio 2016 - 10 gennaio 2017, Pres.
Siotto, Rel. Tardio P.M. Loy (concl. conf.);Ric. Zambrano Diaz. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6037 del 1988, in CED Cass., m.
178.415; n. 8121 del 2007, ivi, m. 236.525.
Massime precedenti Vedi: n. 1622 del 1972, in CED Cass., m. 120.536;
n. 7198 del 2011, ivi, m. 249.230.

173. Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Condotta - Esecu-
zione di opere in violazione di una convenzione di lottizza-
zione - Configurabilità del reato - Fattispecie (D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, artt. 30, 44, comma 1, lett. c))

In materia edilizia, integra il reato di lottizzazione abusiva di cui
all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’ese-
cuzione di opere in violazione di una convenzione di lottizzazione,
in quanto quest’ultima, inserendosi nel procedimento di pianifi-
cazione urbanistica che si conclude con l’approvazione del piano
di lottizzazione, configura un modulo organizzativo attraverso cui
si imprime un determinato statuto ai beni che ne formano oggetto. 
(Fattispecie di sequestro preventivo di fabbricato rurale realizzato
in difformità dal piano di lottizzazione approvato, nella quale la
Corte ha affermato che la conformità dell’intervento agli strumenti
urbanistici costituisce accertamento di natura fattuale, e che l’er-
ronea interpretazione delle norme di piano, in quanto atti ammi-
nistrativi di natura generale subordinati a leggi e regolamenti, non
integra “violazione di legge” censurabile ai sensi dell’art. 325 cod.
proc. pen.). (1)

Sez. III, sentenza n. 3911, 05 luglio 2016 - 27 gennaio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Aceto, P.M. Orsi (concl. conf.); Ric. Lemp. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2408 del 1996, in CED Cass., m.

204.711; n. 17834 del 2011, ivi, m. 250.138.
Massime precedenti Vedi: n. 11620 del 2007, in CED Cass., m. 236.147.

174. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
fraudolenta per distrazione - Accertamento degli elementi
costitutivi del reato - Necessaria valorizzazione degli “indici
di fraudolenza” per compiere la prognosi postuma di con-
creta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’im-
presa e del relativo elemento soggettivo (R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, art. 216, comma 1, n. 1)

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento
dell’elemento oggettivo del reato di pericolo concreto e del dolo
generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, ne-
cessari a dar corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pe-
ricolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad
assicurare la garanzia dei creditori, e alla relativa proiezione sog-
gettiva.

Sez. V, sentenza n. 38396, 23 giugno 2017 - 1 agosto 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Caputo, P.M. di Leo (concl. diff.); Ric. Sgara-
mella e altro.

175. Reati fallimentari - Ricettazione prefallimentare - Circo-
stanza aggravante dell’essere il fatto stato commesso da ac-
quirente esercente attività commerciale - Forma
dell’esercizio dell’attività commerciale - Individuazione
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 232, commi 4 e 3, n. 2)

In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante di cui al-
l’art. 232, comma quarto, l. fall., relativa alla c.d. ricettazione pre-
fallimentare, è applicabile anche all’imprenditore che eserciti
un’attività commerciale in forma collettiva o societaria, in quanto
la lettera della legge, nel fare riferimento all’esercizio di un’“at-
tività commerciale”, non pone preclusioni circa la forma di eser-
cizio dell’attività imprenditoriale.

Sez. V, sentenza n. 43101, 18 luglio 2017 - 20 settembre 2017,
Pres. Nappi, Rel. Riccardi, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Terzi.

176. Reati tributari - Pene accessorie - Ambito di applicazione
- Individuazione (D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12) 

In tema di reati tributari, le pene accessorie previste dall’art. 12
D.Lgs. n. 74 del 2000 si applicano nei casi di condanna per cia-
scuno dei delitti previsti nel decreto medesimo. 
(In motivazione, la Corte ha affermato la necessità di una lettura
funzionale del predetto art. 12, laddove prevede l’irrogazione delle
pene accessorie nel caso di condanna per “taluno” dei delitti pre-
visti nel decreto, posto che una interpretazione solo letterale ne
comporterebbe, in assenza di un elenco limitativo dei delitti ai quali
applicare le pene accessorie, la sostanziale inapplicabilità). (1)

Sez. III, sentenza n. 3892, 22 giugno 2016 - 27 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Socci, P.M. Policastro (Conf.); Ric. Amati. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 35729 del 2013, in CED Cass., m.

256.582.

177. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in
ambito sanitario - Causa di non punibilità nel caso di ri-
spetto di linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche
clinico-assistenziali adeguate alle specificità del caso con-
creto - Ambito di operatività - Imperizia (Cod. pen. artt. 590,
sexies, comma 2, 43)

In tema di colpa medica, il secondo comma dell’art. 590-sexies
cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge
Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell’esercente
la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste
dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in man-
canza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla spe-
cificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente
dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee
guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’appli-
cazione delle stesse.

Sez. IV, sentenza n. 50078, 19 ottobre 2017 - 31 ottobre 2017, Pres.
Izzo, Rel. Piccialli, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. Cavazza.

178. Sospensione condizionale della pena - Obblighi del con-
dannato - Omessa determinazione da parte del giudice del
termine per l’adempimento - Coincidenza con il termine le-
gale di cinque anni di sospensione della esecuzione della
pena decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza
(Cod. pen. artt. 163, 165, commi 1 e 3)

Ove la sospensione condizionale della pena sia subordinata al-
l’adempimento di un obbligo e non sia stato determinato dal giu-
dice della sentenza che la concede il termine per darvi esecuzione,
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quest’ultimo si identifica con il termine legale quinquennale di
sospensione dell’esecuzione della pena, decorrente dal passaggio
in giudicato della sentenza stessa.

Sez. I, sentenza n. 32418, 30 maggio 2017 - 5 luglio 2017, Pres. Bo-
nito, Rel. Boni, P.M. Cedrangolo; Ric. P.M. in proc. Liakopoulos.

DIBATTITI

Gli aumenti sanzionatori previsti dalla Riforma Orlando.
Asimmetrie sistematiche e segni di sfiducia nella dosimetria

della pena da parte del giudice.

Il 14 giugno 2017, la Camera dei deputati ha approvato in via de-
finitiva il disegno di legge C-4368, recante “Modifiche al codice pe-
nale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”
(la cosiddetta Riforma Orlando, in corso di promulgazione nel mo-
mento di stesura di queste note). La stessa rubrica espone con chia-
rezza programmatica le ambizioni del legislatore: nell’ambito di un
intervento ad ampio raggio, si è proceduto alla modifica - in termini
di assoluta consistenza - del codice di rito e di non pochi altri istituti
del diritto penale sostanziale e del diritto penitenziario. In particolare,
per quanto qui interessa, si è ritenuto opportuno ritoccare verso l’alto
la forbice sanzionatoria prevista per alcuni reati contro il patrimonio
(tra i più statisticamente ricorrenti) e per il delitto di scambio elettorale
politico-mafioso (fattispecie, al contrario, di significativa centralità
sistematica - e in qualche modo persino ideologica - ma tutt’altro che
di frequente applicazione).

Nel passaggio al Senato, il testo, redatto secondo tecniche di draf-
ting più ortodosse, poneva questo intervento normativo nel circo-
scritto ambito del Capo I (“Estinzione del reato per condotte
riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elet-
torale politico-mafioso, furto e rapina”, artt. 3-6). Esigenze di ordine
schiettamente parlamentare hanno imposto una nuova rimodulazione
della novella: come ben noto dalle cronache politiche, al fine dichia-
rato di superare l’impasse delle centinaia di emendamenti presentati,
il governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione della ri-
forma, in entrambi i rami del parlamento, proponendola al voto ri-
collazionata in un unico maxi-articolo comprensivo di novantacinque
commi. Nel nuovo testo unificato, dalla formulazione in qualche
modo eterodossa per gli ordinari canoni di legificazione, le disposi-
zioni originarie, con qualche modifica, risultano adesso dettate dai
commi 5-9.

In concreto risulta così modificato il codice penale:
- all’art. 416-ter, primo comma (Scambio elettorale politico ma-

fioso), le parole: “da quattro a dieci anni” sono sostituite dalle se-
guenti: “da sei a dodici anni” (art. 1, comma 5);

- all’art. 624-bis, primo comma (furto in abitazione, ma il succes-
sivo comma secondo prevede per relationem la medesima sanzione
anche per il furto con strappo), le parole: “è punito con la reclusione
da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032” sono so-
stituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da tre a sei anni e
con la multa da euro 927 a euro 1.500” (art. 1, comma 6, lett. a));

- all’art. 624-bis, terzo comma (furto in abitazione e furto con
strappo aggravati), le parole: “La pena è della reclusione da tre a dieci
anni e della multa da euro 206 a euro 1.549” sono sostituite dalle se-
guenti: “La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della
multa da euro 927 a euro 2.000” (art. 1, comma 6, lett. b));

- all’art. 624-bis, è aggiunto un nuovo quarto comma (o comma
“3-bis” secondo l’uso oramai invalso), del seguente tenore: “Le cir-
costanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-
bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui
all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circo-
stanze aggravanti” (art. 1, comma 6, lett. c));

- all’art. 625, primo comma (furto aggravato), le parole: “La pena
per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da uno a sei
anni e della multa da euro 103 a euro 1.032” sono sostituite dalle se-
guenti: “La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclu-
sione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500” (art.
1, comma 7);

- all’art. 628, primo comma (rapina, ma il successivo comma se-
condo prevede per relationem la medesima sanzione anche per la co-
siddetta rapina “impropria”), le parole: “è punito con la reclusione da
tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da quattro a dieci anni
e con la multa da euro 927 a euro 2.500” (art. 1, comma 8, lett. a));

- all’art. 628, terzo comma (rapina aggravata), le parole: “La pena
è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa
da euro 1.032 a euro 3.098” sono sostituite dalle seguenti: “La pena
è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290
a euro 3.098” (art. 1, comma 8, lett. b));

- all’art. 628, è aggiunto un nuovo comma 3-bis, del seguente te-
nore: “Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo
comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze con-
corre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della re-
clusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098”
(art. 1, comma 8, lett. c));

- all’art. 629, secondo comma (estorsione aggravata), le parole:
“da sei a venti anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sette a venti
anni” (art. 1, comma 9).

In primo luogo, induce a più di una perplessità il criterio punti-
forme della riforma, ennesimo esempio di quel diritto penale “fram-
mentario” o “della differenziazione” di cui giustamente si dolgono
gli interpreti e i pratici.

Il Candide volterriano potrebbe forse dubitare che le forbici edittali
già astrattamente irrogabili a questi delitti fossero sino ad oggi così
tenui da risultare, di per sé, prive di effetto deterrente o che non fos-
sero, altrettanto astrattamente, suscettibili di analoga rimodulazione
altre ipotesi di reato lesive di beni di pari rilevanza costituzionale.
Non a caso, quindi, si è già parlato di “sperequazione”, interna ed
esterna alla riforma: a mero titolo di esempio, da un lato, la pena per
il furto in abitazione finisce di fatto per appiattirsi su quella della ra-
pina e, dall’altro, gravi delitti contro la persona o l’incolumità pub-
blica sono oramai puniti quanto il furto in abitazione, o poco più.

La riflessione di un lettore smaliziato, o semplicemente più con-
creto, potrebbe d’altronde spingersi oltre, ipotizzando che le ragioni
di politica criminale che hanno indotto ad un irrigidimento repressivo
(sensibile ma non epocale) per questi delitti piuttosto che per altri di-
scenda più da quanto emerso dal serrato dibattito parlamentare e me-
diatico di questi ultimi tempi che da ponderate riflessioni di sistema.

In ogni caso, e questo è il dato centrale assolutamente evidente
già ad una prima lettura delle fattispecie incise dalla riforma, il
legislatore ha inteso comunque operare soprattutto sui margini di
discrezionalità concessi al giudicante nella dosimetria della pena,
lavorando pressoché esclusivamente sui minimi edittali ed esten-
dendo al furto in abitazione o con strappo la sterilizzazione del
giudizio di bilanciamento delle circostanze, come già previsto dal-
l’art. 628 comma 4 c.p. 

Del pari, in termini che ricalcano quoad poenam la disposizione
di cui all’ultimo comma dell’art. 625 c.p., in deroga alla previ-
sione dell’art. 63 comma 2 c.p., si regola in maniera più stringente
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il concorso omogeneo di circostanze aggravanti, con una nuova
forbice edittale.

Questo innalzamento dei limiti sanzionatori, al contrario di
quello che è stato un effetto positivo di altre recenti modifiche (la
legge 27 maggio 2015 n. 65 per l’associazione di tipo mafioso e
i reati societari, i nuovi artt. 589-bis e 590-bis c.p. sull’omicidio
stradale e sulle lesioni stradali), non avrà alcun effetto sulla pre-
scrizione, dal momento che per tutti i reati contro il patrimonio
restano immutati i limiti massimi di pena.

Il primo obiettivo dei riformatori, pare evidente in parte qua, è
stato dunque un drastico ridimensionamento dell’autonomia de-
cisionale del magistrato giudicante in tema di quantificazione
della pena irroganda (con effetti consimili anche sulla possibilità
delle parti di puntare su riti premiali che facessero leva sul più fa-
vorevole ordito normativo previgente). Tra i molti strumenti pro-
cedimentali che avrebbero potuto, “in via generale e astratta”
come vogliono le buone regole della tecnica normativa, ridimen-
sionare la - nota e non sempre condivisibile - tendenza giurispru-
denziale ad appiattire verso i minimi di legge la risposta
sanzionatoria statuale (al lordo dei successivi possibili ulteriori
benefici in sede esecutiva), si è scelta la scorciatoia più drastica
di ridurre il giudice quasi ad una mera bouche de la loi, per alcuni
delitti soltanto, sia pure in effetti odiosi. La riforma evidenzia dun-
que un’insuperabile sfiducia nella capacità dell’autorità giudizia-
ria di declinare la sanzione astratta plasmandola sulla concreta
specificità del caso concreto.

L’inasprimento dei minimi edittali comporterà obiettivamente, per
evidenti ragioni aritmetiche, una consistente riduzione dell’accesso
alla sospensione condizionale della pena e alle misure alternative al
carcere (a maggior ragione, se si paralizza la gran parte dei poteri di
bilanciamento delle circostanze ai sensi dell’art. 69 c.p.). 

Quanto al divieto del giudizio di equivalenza o di prevalenza
delle attenuanti (ad eccezione delle non frequenti ipotesi di cui agli
artt. 98 - imputato minore degli anni diciotto - e 625-bis c.p. - in-
dicazione da parte dell’imputato di còrrei, ricettatori, favoreggia-
tori, riciclatori) con le aggravanti speciali previste dall’art. 625 c.p.,
non sembra del tutto peregrino richiamare i plurimi e severi moniti
della Corte costituzionale, nell’ambito delle declaratorie di illegit-
timità del divieto di prevalenza, sancito dalla legge Cirielli, in caso
di recidiva reiterata (cfr. sentt. 251/2012 sull’allora attenuante di
cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; 105/2014 sulla ricetta-
zione di particolare tenuità; 106/2014 sulla violenza sessuale di
minore gravità), allorché la Consulta, premesso che le scelte in
tema di commisurazione delle sanzioni penali appartengono alla
sfera di discrezionalità riservata al legislatore, ha ritenuto possibile
lo scrutinio di legittimità per quelle sperequazioni che trasmodino
nell’irragionevolezza, in violazione del principio di uguaglianza.

L’operatore pratico, d’altronde, sa bene come dietro il severo
nomen iuris possano talora, magari raramente, coesistere vicende
storiche tutt’altro che allarmanti per i singoli e per la collettività.
Si possono fare gli esempi del taccheggiatore che si impossessi di
una bottiglia di liquore in un supermercato e poi dia una leggera
spinta alla guardia privata che lo ferma all’uscita o dell’ex convi-
vente che sottragga di notte beni di modico valore dal giardino
dell’abitazione della partner. Costoro, rischiano di non poter otte-
nere la sospensione condizionale della pena, se non ricorrendo a
riti alternativi e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti,
non solo generiche (riconoscimento che, si può ipotizzare, diverrà
ancora più generoso, con un circolo vizioso di tutta evidenza).

Una simile risposta muscolare all’aumento della criminalità di
strada appare segnata dalla medesima intima contraddittorietà di
gran parte della recente legislazione penale e processuale, che
oscilla con regolarità tra “decreti svuotacarceri” e “decreti sicu-
rezza”, a distanza di pochi mesi gli uni dagli altri. In questo caso,
si ripropongono, all’interno dello stesso testo normativo, modalità

conciliative di definizione delle controversie penali non solo ba-
gatellari (art. 1 commi 1-4) e un draconiano inasprimento sanzio-
natorio per quelle fattispecie che incidono maggiormente sulla
percezione, magari solo mediatica, della sicurezza sociale.

Questa tendenza normativa potrebbe di per sé essere condivi-
sibile, laddove indicasse un consapevole ritorno alla eccezionalità
della reazione penale dell’ordinamento, secondo l’antico principio
del “diritto terribile”: si depenalizza la sottrazione di cose comuni
(d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7), ad esempio, e si colpisce duramente
la criminalità predatoria più pericolosa. 

Si valuti questa osservazione, anche sulla scorta della disamina
della delega al governo, contenuta all’art. 1 comma 16, lett. a)
della legge di riforma, relativa alla previsione della “procedibilità
a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edit-
tale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel
massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pe-
cuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all’articolo 610 del
codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice
penale, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora ricorra
una delle seguenti condizioni: 

1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 
2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero

le circostanze indicate nell’articolo 339 del codice penale;
3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona

offesa sia di rilevante gravità”.
Osta, però, all’accoglimento integrale di questa conclusione la

vistosa asistematicità dell’intervento. 
Appare conclusione altrettanto logica quella che sottolinea

come, di fronte a problemi sociali di risaputa complessità, il legi-
slatore abbia di nuovo, sia pure in maniera sotterranea, delegato
alla magistratura - questa volta soprattutto di sorveglianza - la ge-
stione dei flussi carcerari, anche mediante la previsione di misure
atte a favorire le misure alternative alla detenzione, snellendone
le procedure ed ampliandone i criteri di accesso (art. 1 comma 85
della legge di riforma).

In ogni caso, resta ferma la centralità sistematica dell’istituto
carcerario, senza che sia stata implementata significativamente,
anche solo a livello di concreta progettualità, l’edilizia carceraria
e senza che sia stato dato seguito alla delega, già contenuta nella
legge 28 aprile 2014 n. 67, sostanzialmente votata dalla stessa
maggioranza, “per la riforma del sistema delle pene” (diretta al-
l’introduzione della reclusione domiciliare e dell’arresto domici-
liare, da espiare presso l’abitazione del condannato o altro luogo
di cura, con durata continuativa o per singoli giorni della settimana
o per fasce orarie), per tutti i reati la cui pena edittale non fosse su-
periore ai tre anni di detenzione, nonché iussu iudicis anche per in
reati puniti con la reclusione non superiore a cinque anni.

Viceversa, appaiono apprezzabili gli aumenti della pena pecu-
niaria (triplicata nel minimo per il furto, da 309 a 927 euro, e poco
meno che raddoppiata per la rapina, da 516 a 927 euro), anche in
considerazione degli interessi soprattutto patrimoniali colpiti dalle
condotte in questione (seppure il recupero di tali somme da parte
dell’Erario sia attività notoriamente complicata). La scarsa im-
portanza data dal legislatore alla pena pecuniaria si intuisce anche
dalla lieve modifica apportata in caso di rapina, con i minimi edit-
tali equivalenti a quelli del furto. Non sarebbe stato di grande uti-
lità pratica riportare a “cifra tonda” questi importi: i multipli di
tre, notoriamente, sono molto comodi nei rapidi calcoli per la
quantificazione della pena...

Discorso in parte diverso occorre fare per il delitto di cui all’art.
416-ter c.p.: il punctum dolens che rendeva la norma non perfet-
tamente calibrata rispetto ai propri fini general-preventivi di con-
trasto alla contiguità politico-mafiosa non era tanto il quantum di
detenzione astrattamente irrogabile, ma piuttosto la fumosità della
fattispecie incriminatrice. Questo scollamento tra il fatto tipico e
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le concrete dinamiche delittuose (e sociali tout court) permane in
buona parte anche dopo le correzioni apportate dalla legge 17
aprile 2014 n. 62 (intervento normativo che, per assurdo, aveva
però ridotto la cornice sanzionatoria).

La nuova fattispecie plurisoggettiva necessaria propria, che punisce
sia il politico colluso sia il procacciatore di voti per conto del sodalizio
(anche solo in caso di semplice promessa da parte dell’uno o dell’al-
tro), ha in effetti stemperato non poche delle gravi lacune della di-
sposizione originaria, che ne avevano di fatto impedito una qualche
apprezzabile applicazione concreta. Essa d’altronde, richiedendo che
esplicito oggetto dell’accordo sia il procacciamento di voti “con me-
todo mafioso”, tratteggia una pattuizione non perfettamente sovrap-
ponibile al consueto scambio di favori reciproci tra esponenti della
criminalità organizzata e del mondo politico e, in ogni caso, impone
sul punto una prova pressoché diabolica (la consapevolezza in capo
al politico che i voti saranno procurati mediante la forza di intimida-
zione del clan e la conseguente condizione di assoggettamento e non,
a mero titolo di esempio, in forza di altro tipo di suggestione o pro-
spettazione di futuri vantaggi pratico-economici o comunque di ri-
cadute favorevoli dell’assetto politico prossimo venturo). A tutt’oggi,
la norma incriminatrice risulta dunque ancora in larga parte mera-
mente simbolica, di modo che l’irrigidimento della previsione puni-
tiva, che contraddice le scelte operate dal legislatore solo due anni
prima, appare poco più che un mero “manifesto” di lotta alle mafie.

ALESSANDRO LEOPIZZI

Deficit di determinatezza e limiti applicativi dell’art. 270-
quater c.p.: il labile confine tra esigenze di prevenzione e di-

ritto di polizia

1. Introduzione
La produzione normativa degli ultimi anni in materia di lotta al

terrorismo è stata fortemente influenzata dagli attentati che, con
diverse modalità e in diversi luoghi, sono stati perpetrati da gruppi
terroristici organizzati, o anche da unità isolate1.

Così, dopo la strage del 7 gennaio 2015 a Parigi, presso la re-
dazione del giornale “Charlie Hebdo”, dopo quella avvenuta il 18
marzo dello stesso anno al Museo del Bardo di Tunisi e dopo l’ec-
cidio verificatosi a pochi giorni di distanza sulla spiaggia dell’-
hotel Riu Imperial Marhaba di Port El Kantaoui, il legislatore
italiano è intervenuto nel 2015 con il c.d. “pacchetto antiterrori-
smo”, ratificando con una sola iniziativa legislativa ben cinque
Convenzioni internazionali2. L’accelerazione del processo fina-
lizzato ad aggiornare e ad ampliare il catalogo dei reati in materia
di terrorismo3 è stata, poi, completata nel 2016 con un’ulteriore

riforma legislativa4.
Tuttavia, l’attenzione per il tema non è stata supportata da un

programma organico di riforma. Nell’urgenza di adeguare l’arse-
nale legale alle forme emergenti, sempre più aggressive di terro-
rismo ed al fine di soddisfare le pressanti esigenze di difesa
sociale5, il legislatore non è sempre  riuscito a rispettare i fonda-
mentali principi di precisione, determinatezza ed offensività fi-
nendo per adottare norme che, in sede interpretativa prima e
applicativa poi, hanno rivelato notevoli criticità.

Tra queste un’attenzione particolare merita l’art. 270-quater
c.p., rubricato “Arruolamento con finalità di terrorismo anche in-
ternazionale”.

2. Ambito di operatività della norma e funzionalità delle
clausole di riserva.

La disposizione in questione testualmente recita: «Chiunque,
al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più
persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio
di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se
rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo in-
ternazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di ad-
destramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclu-
sione da cinque a otto anni».

Diversi gli elementi di peculiarità della norma che prima facie
richiamano l’attenzione del lettore, a cominciare proprio dalla
ratio della disposizione che sembra essere stata concepita e co-
struita proprio per contrastare e debellare i fenomeni emergenti
dei c.d. foreign fighter e dei “lupi solitari”6.  

Prima del 2005, anno a cui risale la formulazione del primo
comma della disposizione, nel codice penale esistevano già due
norme che sanzionavano la condotta di arruolamento: si tratta del-
l’art. 244 c.p. e dell’art. 288 c.p.. La prima disposizione sanziona
«chiunque senza l’approvazione del Governo fa arruolamenti [...]
in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra»,
mentre la seconda punisce «chiunque nel territorio dello Stato e
senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché
militino al servizio o a favore dello stato straniero».
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1 Sono stati proprio questi attentati a porre la questione del terrorismo di ma-
trice islamica, a lungo considerata come un problema marginale, lontana dalla
realtà dei Paesi occidentali cfr. F. FASANI, Terrorismo Islamico e diritto penale,
Padova, 2016, p.1.
2 Si fa riferimento, in particolare, alle Convenzione del Consiglio d’Europa
per la prevenzione del terrorismo (Varsavia, 16 maggio 2005), alla Conven-
zione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, (New
york, 14 settembre 2005), al Protocollo di Emendamento alla Convenzione
europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo, 15 maggio 2003), alla
Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e
la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia,
16 maggio 2005) nonché al Protocollo addizionale alla Convenzione del Con-
siglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo (Riga, 22 ottobre 2015).
3 Cfr. M. CAPUTO, Tra viaggi e miraggi: l’impatto sul codice penale delle nuove

fattispecie antiterrorismo, in AA. VV., Il nuovo volto della giustizia penale, in
Problemi attuali della giustizia penale, Padova, 2015; F. VIGANò, Il contrasto
al terrorismo di matrice islamico-fondamentalista: il diritto penale sostanziale,
in AA.VV., Terrorismo internazionale e diritto penale, a cura di C. De Maglie
- S. Seminara, Padova, 2007, p. 125 ss.; D. FALCINELLI, Terrorismo (profili so-
stanziali), in Dig. disc. pen., agg. II, Torino, p. 1605 e ss.; R. BARTOLI, Regola
ed eccezione nel contrasto al terrorismo internazionale, in Diritto pubblico,
2010, p. 329 e ss.; N. UBALDO, Le misure di contrasto al terrorismo interna-
zionale alla luce della legge 17 aprile 2015, n.43, in Riv. pen., 2015, p. 822.
4 Cfr. Legge 28 luglio 2016, n. 153; sul punto cfr. F. FASANI, Un nuovo in-
tervento di contrasto al terrorismo internazionale, in Dir. pen. proc., 2016,
p. 1555.
5 Cfr. S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie del sistema pe-
nale, 2ª ed., Napoli, 2000; A. PAGLIARO, Sulla tutela penale dell’ordine pub-
blico nella legislazione dell’emergenza, in Studi in memoria di G. Delitala,
vol. II, Milano, 1984, p. 1031 e ss.
6 L’espressione foreign fighter identifica gli estremisti islamici che pur risie-
dendo nei Paesi occidentali, abbracciano la causa jihadista; spesso accade che
questi vengano condotti all’estero per essere addestrati nel compimento di atti
terroristici. L’espressione “lupi solitari”, invece, contraddistingue quella tipo-
logia di  estremisti che, dopo aver acquisito autonomamente le competenze e
i mezzi per realizzare attentati terroristici, si attivano in solitudine per la loro
realizzazione, senza il supporto e il coordinamento di una vera organizzazione
terroristica, cfr. F. FASANI, Terrorismo Islamico, cit., p. 95.; M. SOSSAI, Foreign
terrorist figthers: una nozione ai confini del diritto internazionale, in www.fe-
deralismi.it; T. HEGGHAMMER, The rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and
the Globalization of Jihad, in International Security, Winter 2010/2011, p. 53
e ss; N. UBALDO, Le misure di contrasto al terrorismo internazionale alla luce
della legge 17 aprile 2015, cit., p. 822; V. MILITELLO, Terrorismo e sistema pe-
nale: realtà, prospettive, limiti, in Dir. pen. cont., fasc. 1/2017, pp. 7-8 .
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Sebbene le due norme sanzionino entrambe la condotta di “ar-
ruolamento”, le stesse risultano inidonee a reprimere quelle con-
dotte di arruolamento finalizzate all’affermazione dello Stato
Islamico. Considerato, infatti, il limite del principio di stretta le-
galità, sarebbe impossibile ricondurre nell’ambito applicativo
delle norme in questione le condotte materialmente poste in essere
dai foreign fighters e dai c.d. “lupi solitari”, i quali di fatto, né
espongono lo Stato Italiano al pericolo di una guerra, né arruolano
determinati soggetti all’interno della milizia di uno Stato estero7.

Correttamente, dunque, il legislatore ha scelto di introdurre una
norma specifica per sanzionare le condotte di arruolamento volte
all’affermazione dello Stato Islamico.

In particolare, il legislatore ha ritenuto di definire l’ambito ap-
plicativo dell’art. 270-quater c.p. attraverso la previsione di due
diverse clausole di riserva. 

La prima è richiamata espressamente sia nel primo che nel se-
condo comma della disposizione de qua, la seconda, invece, ri-
corre solo nel secondo comma.

Nel primo comma dell’art. 270-quater c.p., il legislatore deli-
mita l’ambito di applicabilità della norma alle situazioni che non
siano già coperte dalla tutela dall’art. 270-bis c.p., che costituisce
la disposizione cardine dell’articolata normativa in materia di ter-
rorismo8. Essa sanziona «chiunque promuove, costituisce, orga-
nizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di ever-
sione dell’ordine democratico», nonché chi vi aderisce. 

Il secondo comma, oltre a richiamare la clausola di riserva ap-
pena esaminata, esclude che la disposizione dell’art. 270-quater
c.p. possa trovare applicazione anche nei casi di “addestramento”,
i quali, invece, sono sanzionati dall’art. 270-quinquies c.p., rubri-
cato “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche
internazionale”9.

La scelta del legislatore di coordinare la disciplina ritagliando
i diversi ambiti di operatività delle disposizioni attraverso il mec-
canismo della clausole di riserva, se in linea di principio offre un
criterio efficiente di contemperamento delle singole disposizioni
normative, in concreto non dà vita ad un sistema razionale di re-
gole, in quanto non viene supportato da un adeguato sforzo de-
scrittivo delle condotte illecite. 

Infatti, il legislatore trascura di precisare in che cosa si sostanzi la
condotta di arruolamento, rendendo impossibile, di conseguenza, se-
gnare il limite tra questa, la condotta di addestramento di cui all’art.
270-quinquies c.p. e quella associativa di cui all’art. 270-bis c.p..

Infatti, appare difficile ipotizzare la sussistenza di una condotta
di arruolamento solo in una dimensione propositiva, che non si
traduca in un’attività concreta di addestramento sul campo. Se-
condo lo schema proposto dal legislatore, l’arruolamento può con-
sistere in un mero impegno o adesione in termini progettuali ad
una data iniziativa. Ciò detto, però, nel momento in cui questo
impegno si traduce in comportamenti materiali, non si configura
più la condotta di arruolamento, ma quella di addestramento, de-
terminando il passaggio dall’ambito di operatività dell’art. 270-
quater c.p. a quello dell’art. 270-quinqies c.p.10. 

Allo stesso tempo, in questa situazione, appare difficile escludere
che tra arruolato e arruolante non vi sia un accordo riconducibile
allo schema associativo, circostanza questa che porterebbe a confi-
gurare la prevalenza dell’art. 270-bis c.p. sul 270-quater c.p..

La mancata osservanza dei principi di precisione e determina-
tezza, che avrebbero dovuto guidare il legislatore nella formula-
zione delle disposizioni giuridiche, sembra assumere una
dimensione funzionale alla logica della tutela del bene giuridico
ad ogni costo, secondo la quale l’unica preoccupazione che merita
di essere assecondata è quella di non lasciare spazi vuoti privi di
copertura normativa.

A questo punto, pare opportuno chiedersi, stante il carattere sus-
sidiario della disposizione in questione e la presenza all’interno
della stessa di una duplice clausola di riserva, quale sia il suo ambito
applicativo, stretta com’è tra la sfera di operatività dell’art. 270-bis
c.p. da un lato e quella dell’art. 270-quinquies c.p. dall’altro. 

Dottrina e giurisprudenza sembrano avere identificato due si-
tuazioni concrete che possono ricadere nella sfera di operatività
dell’art. 270-quater c.p..

La prima è stata delineata direttamente dalla Suprema Corte di
Cassazione, quando parla dell’«ipotesi (alquanto improbabile a
verificarsi) che si sia in presenza di un arruolamento per il solo
compimento (che poi potrebbe anche mancare) di singoli atti di
terrorismo, al di fuori di un programma criminoso riconducibile
ad un’apposita organizzazione»11.

L’altra situazione è, invece, segnalata dalla dottrina e si confi-
gura nell’ipotesi di una cellula operativa composta solo da due
soggetti: quello arruolante e quello arruolato.

In entrambi i casi, così come sottolineato dalla Cassazione, dal-
l’area del penalmente rilevante devono tassativamente escludersi
quelle ipotesi che si sostanziano in una mera manifestazione del
pensiero, o forma di propaganda e di proselitismo variamente
manifestate12.

3. Il carattere indeterminato della condotta di arruola-
mento. 

L’art. 270 -quater c.p. considera penalmente rilevanti sia la con-
dotta di chi arruola, sia quella del soggetto arruolato.

Tale formulazione è stata adottata solo di recente, perché, ini-
zialmente, il legislatore aveva costruito la disposizione preve-
dendo una sanzione solo in capo a chi arruolava. Nel 2015, il
legislatore ha ritenuto di rafforzare la tutela in concomitanza con
la recrudescenza del fenomeno di arruolamento di combattenti
stranieri che risultava agevolato dall’utilizzo dei più avanzati
mezzi di comunicazione informatica. La facilità con cui si può es-
sere arruolati e con cui si può manifestare la propria disponibilità
all’arruolamento, hanno suggerito al legislatore di inasprire la re-
pressione del fenomeno e di qualificare come penalmente rile-
vante la condotta dell’arruolato13. 

La nuova formulazione della norma non ha risolto, però, altre
problematiche con ricadute importanti sul fronte del rispetto del
principio di tassatività. Il legislatore, infatti, si è limitato a san-
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7 Cfr. S. COLAIOCCO, L’arruolamento per finalità di terrorismo: la prima pro-
nuncia della Suprema Corte, in Arch. pen., 2016, p. 2.
8 Non è un caso, infatti, che la medesima clausola di esclusione sia prevista
anche nei successivi art. 270-ter c.p., art. 270-quater.1 c.p., art. 270-quinquies
c.p., art. 270-quinquies.1 c.p..
9 Cfr. G. MARINO, Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015, cit. p.
1400; M. CAPUTO, Tra viaggi e miraggi: l’impatto sul codice penale delle
nuove fattispecie antiterrorismo, cit., p. 83; N. UBALDO, Le misure di contrasto
al terrorismo internazionale, cit., p. 825.
10 Cfr. S. COLAIOCCO, L’arruolamento per finalità di terrorismo, cit. p. 7; M.
CAPUTO, Tra viaggi e miraggi: l’impatto sul codice penale delle nuove, cit.,
p. 7; G. AMATO, Puniti anche i soggetti arruolati per andare a combattere al-
l’estero, in Guida  dir., n.9, 2015, p. 81 e ss.; G. MARINO, Il sistema antiterro-

rismo alla luce della l. 43/2015, cit. p 1400.; M. PELISSERO, Contrasto al ter-
rorismo internazionale e il diritto penale al limite, in Speciale Questione giu-
stizia - Terrortismo internazional. Politiche della sicurezza. Diritti
fondamentali, 2016, p. 109.
11 Cfr. Cass. pen., Sez. V, 2 ottobre 2008, n. 241742. 
12 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 6 novembre 2013, n. 259020.
13 Cfr. N. UBALDO, Le misure di contrasto al terrorismo internazionale, cit.,
p. 825; G. MARINO, Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015, cit.,
p. 1400; S. COLAIOCCO, L’arruolamento per finalità di terrorismo, cit., p. 2;
A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al D.L. antiterrorismo, cit., p.
230;  A. PECCIOLI, Punibilità di atti preparatori alla realizzazione di condotte
terroristiche, cit., p. 771; F. FASANI, Terrorismo Islamico e diritto penale, cit.,
p. 342; M. CAPUTO, Tra viaggi e miraggi: l’impatto sul codice penale delle
nuove fattispecie antiterrorismo, cit., p. 79.



zionare chi arruola e chi si fa arruolare, senza definire in cosa ma-
terialmente debba consistere la condotta di arruolamento14.

Le carenze segnalate rischiano di dilatare eccessivamente la
portata applicativa della norma, attraendo nella sfera di operatività
della stessa anche le semplici manifestazioni, seppur reiterate, del
proposito di farsi martire per Allah15: il rischio che si prospetta è,
dunque, quello di veder ricondotti nell’ambito di operatività della
fattispecie condotte effettivamente prive di una qualsiasi forma di
pericolosità e di offensività.

Su questo fronte i tentativi di definire in maniera adeguata il con-
cetto di “arruolamento” compiuti dalla dottrina, sono stati diversi: i
più ambiziosi hanno tentato di offrire all’interprete una nozione uni-
taria, valida per tutte le condotte di arruolamento presenti nel codice16.

Inevitabilmente le questioni interpretative sono state scaricate
sulla giurisprudenza che è intervenuta a definire il concetto di ar-
ruolamento rilevante ex art. 270-quater c.p..

Fondamentale, sul punto, la sentenza n. 40699/2015 della I Sez.
della Cassazione. 

La Suprema Corte, infatti, ha innanzitutto precisato che il con-
cetto di “arruolamento” di cui all’art. 270-quater c.p. è un con-
cetto che va ricostruito sia tenendo conto della «collocazione
topografica» della norma, sia dell’intero contesto letterale in cui
il termine «arruolare» è inserito17.

Detto ciò e, rilevate le carenze sul piano della formulazione della
norma, la Corte ha affermato che il significato del termine arruolare
«è qui equiparabile alla nozione di ingaggio, intesa come raggiun-
gimento di un “serio accordo” tra soggetto che propone (il com-
pimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di
sabotaggio con finalità di terrorismo) e soggetto che aderisce»18.

In maniera ancor più esplicita, la Corte ha sottolineato poi che,
ciò che realmente rileva ai fini dell’applicabilità della norma è che
«l’accordo di arruolamento abbia non solo il carattere della serietà
- intesa da un lato come autorevolezza della proposta (il proponente
deve avere la concreta possibilità di inserire l’aspirante nella strut-
tura operativa una volta concluso l’ingaggio) e dall’altro come fer-
mezza della volontà di adesione al progetto - ma soprattutto sia
caratterizzato in modo evidente dalla doppia finalizzazione prevista
dalla norma (con relativa pienezza dell’elemento psicologico) il che

giustifica la sua incriminazione»19.
La pronuncia in questione assume un particolare rilievo non

solo perché è una delle poche che si registrano sul tema20, ma
anche perché con essa la Suprema Corte dopo aver riconosciuto
che il reato in questione è un reato di pericolo, affronta un altro
profilo importante ritenendo ammissibile il tentativo21.

La soluzione di riconoscere il reato di arruolamento anche nella
forma tentata, è tutt’altro che trascurabile22. A ben guardare, in-
fatti, in questo modo la tutela penale viene ulteriormente antici-
pata, rendendo sempre più concreta la possibilità che vengano
ricondotte nell’ambito applicativo della norma anche condotte pe-
nalmente non rilevanti in quanto prive di un’effettiva carica of-
fensiva23. Ciò detto, si deve aggiungere che la stessa Corte se da
un lato ritiene astrattamente configurabile il tentativo, dall’altro
non manca di sottolineare la difficoltà concreta di dimostrare in
sede processuale, la sussistenza dello stesso dal momento che non
risulta affatto agevole individuare quale sia il confine tra la sem-
plice manifestazione della libertà del pensiero, che si estrinseca
in manifestazioni a carattere propositivo, e il tentativo di un delitto
che, di fatto, si risolve nel sanzionare un mero accordo.

Nel suo intervento chiarificatore la Suprema Corte ha sottoli-
neato come l’incriminazione ex art. 270-quater c.p., possa ricor-
rere solo quando la condotta «sia caratterizzata in modo evidente
dalla doppia finalizzazione prevista dalla norma». Questa preci-
sazione appare particolarmente importante dal momento che su-
bordina la configurabilità dell’illecito alla sussistenza del requisito
psicologico dell’agente identificato nel doppio dolo specifico24.

Pertanto, ai fini della punibilità, risulta necessario che l’autore
della condotta di arruolamento agisca con la finalità di compiere
atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali25 e
che tali atti abbiano, a loro volta, come finalità quelle terroristiche
richiamate dall’art. 270-sexies c.p.26.

Sul piano oggettivo è necessario che gli atti posti in essere
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14 Cfr. G. MARINO, Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015, cit., p.
1400; A. CAVALIERE, Considerazioni critiche, cit., p. 230; M. B. FORNARI,
Stretta su “foreign fighter” e “lupi solitari”, in Giust. pen., 2015, c. 439; A.
PECCIOLI, Punibilità di atti preparatori alla realizzazione di condotte terrori-
stiche, cit., p. 772; S. COLAIOCCO, L’arruolamento per finalità di terrorismo,
cit., p. 3 ; F. FASANI, Terrorismo Islamico, cit., p. 346 e ss..
15 Cfr. A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al D.L. antiterrorismo,
cit., p. 230.
16 Così, secondo alcuni «l’arruolamento si compie mediante un negozio che
si perfeziona con l’accettazione da parte di uno o più cittadini italiani di pre-
stare servizio militare», cfr. P. MANCINI, Trattato di diritto penale italiano, To-
rino, 1959, p. 458 e ss., secondo altri l’arruolamento «è un negozio giuridico
mediante il quale il cittadino s’impegna a prestare servizio militare» cfr. E.
GALLO - E. MUSCO, Delitti contro l’ordine costituzionale, Bologna, 1984, p.
284 e ss., oppure, secondo altra parte della dottrina, per arruolamento «dovrà
intendersi il compiere atti di ingaggio di soggetti terzi da inserire all’interno
di una struttura organizzata di tipo militare caratterizzata da rapporti di servizio
o di subordinazione gerarchica, previo perfezionamento di un accordo di con-
tenuto negoziale» cfr. G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto penale, Parte Speciale
I, II ed. Bologna, 1997, p. 49 e ss.. Più in generale, sul concetto di “arruola-
mento”, cfr. A. VALSECCHI, Sub art. 270-quater c.p., in E. DOLCINI - G. GATTA,
(diretto da), Codice penale commentato, Milano, 2015, p. 3015; L. D. CERQUA,
Un delitto emerso dall’oblio: gli arruolamenti o armamenti non autorizzati a
servizio di uno Stato estero, in Cass. pen,. 2006, p. 2679; L. PISTORELLI, Punito
anche il solo arruolamento, in Guida dir. 2005, n. 33, p. 55.
17 Sul punto cfr. F. DE MARINIS, Considerazioni minime intorno al tentativo
di arruolamento, tra legislazione e prassi giurisprudenziale, in Dir. pen. cont.,
fasc. 7-8/2017, p. 74.
18 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 9 settembre 2015, n. 40699; su questo profilo cfr. G.
MARINO, Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015, cit., p. 1404; S.
COLAIOCCO, L’arruolamento per finalità di terrorismo, cit., p. 4.

19 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 9 settembre 2015, n. 40699.
20 Come accennato in apertura, l’utilizzo di una tecnica legislativa altamente
casistica da parte del legislatore, volta sia ad anticipare il più possibile la soglia
della tutela penale sia a gestire l’allarme sociale, ha di fatto determinato la
produzione di una fattispecie la cui operatività risulta particolarmente limitata.
Tale circostanza ha creato, tra l’altro, tutta una serie di problematiche in tema
di concorso di norme tra gli art. 270-bis c.p. e ss..
21 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 9 settembre 2015, n. 40699, dove la Corte afferma
«essendo il reato consumato incentrato su un evento (per quanto detto, il
serio accordo) altamente pericoloso, è da ritenersi tollerabile ed identifica-
bile in concreto (ferme restando le complessità probatorie) una progres-
sione (nell’attività tesa alla promozione e realizzazione dell’accordo) tale
da integrare la soglia di punibilità della condotta, con l’ovvia necessità di
distinguere i caratteri del tentativo punibile rispetto alla attività di mero
proselitismo o libera manifestazione del pensiero».
22 Cfr. G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i
reati di attentato, in  Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 689 e ss.
23 Cfr. A. VALSECCHI, (sub) art. 270 quater c.p., in E. Dolcini- G. Marinucci,
Codice penale commentato, 2ª ed., Milano, 2006, p. 1960; C. PIEMONTESE,
(sub) 270 quater, in T. Padovani (a cura di), Codice penale, tomo I, 5ª ed.,
Milano, 2001, p. 1851.
24 Cfr. M. GALLO, Dolo (voce), in Enc. giur., vol. XIII, Milano, 1964, p. 751;
L. PICOTTI, Il dolo specifico, Milano, 1993. 
25 Cfr. A. PECCIOLI, Punibilità di atti preparatori alla realizzazione di condotte
terroristiche, cit. p. 772; N. UBALDO, Le misure di contrasto al terrorismo in-
ternazionale, cit., p. 826; M. CAPUTO, Tra viaggi e miraggi: l’impatto sul co-
dice penale delle nuove fattispecie antiterrorismo, cit., p. 82; M. MANTOVANI,
Le condotte con finalità di terrorismo, in  R. E. Kostoris – R. Orlandi (a cura
di), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Torino, 2006, p. 104 e
ss.; S. COLAIOCCO, L’arruolamento per finalità di terrorismo, cit., p. 5.
26 L’art. 270-sexies c.p., rubricato “Condotte con finalità di terrorismo”, recita:
«sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura
o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione
internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o co-
stringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strut-



prevenzione, costituendo quel substrato concreto che rende pos-
sibile lo svolgimento di indagini nei confronti di soggetti ritenuti
“pericolosi”, così legittimando l’adozione di misure di controllo
e di investigazione a carattere continuativo32. 

Si delineano, così, situazioni a confine tra diritto penale e “di-
ritto di polizia”33: un terreno particolarmente critico in cui facil-
mente si può registrare l’affievolimento dei diritti fondamentali
dei soggetti sottoposti a questo tipo di controllo (ad es. potrebbe
essere compromessa la loro libertà di espressione, di pensiero, di
movimento ecc.), oltre che lo snaturamento della funzione tipico
della norma penale34.

In realtà, la riforma del 2015 rivela una duplice preoccupazione
del legislatore: rafforzare la repressione dei fenomeni di terrorismo
anticipando la soglia di tutela, e potenziare l’azione investigativa e
l’incisività degli strumenti a disposizione delle autorità inquirenti35.

Se, per le ragioni esposte, l’art. 270-quater c.p. è destinato ad
avere una scarsa applicazione soprattutto a causa dell’indetermina-
tezza della condotta illecita e delle difficoltà in sede probatoria di
accertamento della sussistenza del doppio dolo specifico, cionondi-
meno essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per av-
viare un’attività di carattere investigativo, nel corso della quale sarà
possibile per gli organi inquirenti esercitare tutti i poteri loro rico-
nosciuti dal codice di rito, così «se i soggetti pericolosi sono scoperti
e neutralizzati (ben prima della realizzazione di attentati), lo scopo
ultimo di questa legislazione “penale” sarà stato raggiunto»36.
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dall’arruolante e dall’arruolato risultino di fatto “idonei” al rag-
giungimento di finalità di tipo terroristico27.

4. La normativa antiterrorismo come espressione del diritto
penale di sicurezza

Risulta evidente che il legislatore con la disposizione di cui al-
l’art. 270-quater c.p. ha inteso anticipare la soglia di punibilità
sanzionando condotte prodromiche alla realizzazione di un atten-
tato terroristico28.

Una scelta di politica criminale orientata ad una marcata antici-
pazione della soglia di punibilità può essere supportata da diverse
finalità: quella di gestire l’allarme sociale, quella di rassicurare
l’opinione pubblica, quella di rispondere in maniera efficiente ad
un terrorismo che assume nuove forme e nuove manifestazioni di
aggressività, sempre più difficili da prevenire e contrastare.

Ciò detto, ci sembra che il legislatore abbia previsto l’art. 270-
quater c.p. anche per rispondere ad esigenze di carattere proces-
suale, ovvero per sanzionare quelle condotte ritenute pericolose,
ma non riconducibili allo schema associativo. In effetti, la possi-
bilità di punire condotte preparatorie «indipendentemente dalla
prova della partecipazione del soggetto al reato associativo»29

comporta un notevole alleggerimento delle esigenze probatorie;
in questo senso, risulta funzionale agli obiettivi di semplificazione
la previsione delle clausole di riserva contenute sia nella disposi-
zione in questione che in quelle successive.

Ciononostante, il rischio che sembra concretamente prospettarsi
è quello di qualificare come penalmente rilevanti condotte prive ex
se di una qualche offensività, dal momento che non sono in grado
di ledere o di mettere in pericolo il bene giuridico tutelato.

Per mantenere una soglia di tutela fortemente anticipata, il le-
gislatore è stato costretto a dare maggiore concretezza alla con-
dotta di “arruolamento” sanzionata dalla norma, prevedendo la
sussistenza del requisito del doppio dolo specifico30.

Tale soluzione rivela una logica contraddittoria: da un lato, in-
fatti, il legislatore rafforza la tutela attraverso l’anticipazione della
soglia di punibilità, dall’altro, richiedendo la sussistenza del doppio
dolo specifico rende più difficoltoso l’accertamento probatorio. 

A differenza dell’elemento oggettivo, quello soggettivo, infatti,
non è destinato a trovare immediati riscontri sul piano fenomeno-
logico ma dovrà essere provato attingendo agli elementi esteriori
sintomatici dell’atteggiamento psicologico dell’agente.

Ciò premesso, viene da chiedersi quanto consapevolmente il le-
gislatore abbia agito.

Le logiche che sorreggono il “diritto penale dell’emergenza” o
il “diritto penale del nemico”31 spesso generano disposizioni “im-
perfette” che non riescono a soddisfare gli obiettivi di criminaliz-
zazione e repressione.

Esse, semmai, possono eventualmente assolvere a finalità di
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ture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese
o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terro-
ristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme
di diritto internazionale vincolanti per l’Italia».
27 Cfr. A. PECCIOLI, Punibilità di atti preparatori alla realizzazione di condotte
terroristiche, cit., p. 772.
28 Cfr. M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale
al limite, in Speciale Questione giustizia - Terrorismo internazionale. Politiche
della sicurezza. Diritti fondamentali, 2016, p. 109. 
29 Cfr. M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale
al limite, cit., pp. 109-110.
30 Cfr. A. PECCIOLI, Punibilità di atti preparatori alla realizzazione di condotte
terroristiche, cit., p. 772, dove l’Autore sottolinea come «solo la duplicazione
delle finalità consentiva di limitare la punibilità ai soli atti efficacemente diretti
alla lesione di un bene giuridico e univocamente sintomatici della commis-
sione di atti di natura terroristica».
31 Cfr. R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del
nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Torino,
2008, p. 13 e ss.; M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass.

pen., 2006, p. 745 e ss.; ID., Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto
penale del nemico non deve limitarsi ad esorcizzare, in Studi sulla questione
criminale, 2007, p. 55 e ss.; L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del nemico”:
un’abdicazione della ragione, in Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un
percorso interdisciplinare, a cura di A. Bernardi - B. Pastore - A. Pugiotto,
Milano, 2008, p. 161 e ss.; F. C. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto pe-
nale del nemico e principi fondamentali, in Quest. giust., 2006, p. 666 e ss. 
32 Cfr. M. DONINI, Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal co-
dice delle indagini preliminari a quello postbattimentale, in Speciale Que-
stione giustizia - Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza.
Diritti fondamentali, 2016, p. 128, dove l’Autore precisa come «l’esito
dell’applicazione di fattispecie preventivo-soggettive sarà quello di servire
alle indagini sulle persone e al loro controllo, non all’accertamento della
responsabilità per fatti specifici».
33 Cfr. M. DONINI, Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice
delle indagini preliminari a quello postbattimentale, cit., p. 128.
34 Sull’uso simbolico del diritto penale come strumento per fronteggiare
esigenze di tutela della sicurezza sociale cfr. F.C. PALAZZO, Per un piano
di salvataggio della giustizia penale, contro slogan ed illusioni, in Cass.
pen., 2008, p. 455 e ss.; M. DONINI, Diritto penale di lotta vs Diritto penale
del nemico, in AA. VV., Contrasto al terrorismo interno ed internazionale,
a cura di R. E. Kostoris - R. Orlandi, Torino, 2006, p. 19 e ss.; A. BARATTA,
I nuovi orizzonti della prevenzione, in Sicurezza e territorio, 1993, fasc.
2, p. 9 e ss.; S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel
sistema penale, 2ª ed., Napoli, 1997.
35 Significativa è l’attribuzione al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria,
di poteri finalizzati ad impedire, o comunque a rendere più remota, la possi-
bilità che internet e i social media possano essere utilizzati come strumento
per la commissione del reato di cui all’art. 270-quater c.p.
Infatti, l’art. 2 del “pacchetto sicurezza” varato nel 2015, riconosce, a deter-
minate condizioni, la possibilità per il pubblico ministero, qualora si proceda
per un reato di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies c.p.,
commessi con le finalità di terrorismo di cui all’art. 270-sexies c.p., di eserci-
tare poteri finalizzati a neutralizzare siti internet e profili social, ovvero quegli
strumenti che, presumibilmente, favoriscono la realizzazione della condotta
di arruolamento, cfr. A. P. VIOLA, Le nuove misure investigative, processuali
e ordina mentali per il contrasto al terrorismo, in AA. VV., Il nuovo volto
della giustizia penale, in Problemi attuali della giustizia penale, Padova, 2015,
p. 121 e ss.
36 Cfr. M. DONINI, Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal co-
dice delle indagini preliminari a quello postdibattimentale, cit., p. 128; F.
VIGANò, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2006, p. 648 e ss.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONI UNITE - 20 luglio 2017

Pres. Canzio, Rel. Fumo, P.M. Mazzotta (concl. parz. conf.);
Ric. Muscari e altro

Misure cautelari- Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Tutela del terzo estraneo - Richiesta di restituzione
del bene al giudice della cognizione prima che la sentenza sia
divenuta irrevocabile, con conseguente possibilità di proporre
appello al tribunale del riesame in caso di diniego - Erronea
proposizione di opposizione mediante incidente di esecuzione
- Riqualificazione della opposizione in appello e trasmissione
al tribunale del riesame (Cod. proc. pen. artt. 321, 322 bis, 676,
568, comma 5)

Il terzo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può
chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene se-
questrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tri-
bunale del riesame. Qualora sia stata erroneamente proposta op-
posizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata
come appello e trasmessa al tribunale del riesame.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 ottobre

2015, ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preli-
minare del Tribunale di Napoli, con la quale Rosario Muscari era
stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 12 quinquies d.l.
n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992. La Corte ter-
ritoriale ha mitigato il trattamento sanzionatorio, disapplicando
la contestata recidiva e riconoscendo le attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza.
Con la sentenza di primo grado (integralmente confermata sul

punto), era stata disposta, tra l’altro, la confisca delle quote so-
cietarie della s.a.s. Cocò Bellezza e Benessere di Muscari Anna
& C., quote ritenute nella reale disponibilità dell’imputato, anche
se intestate, per euro 7.000, alla predetta Muscari e, per euro
3.000, a Rita Mussio (figlia, la prima e moglie, la seconda, del
suddetto), persone non imputate nel procedimento de quo.
2. Con provvedimento emesso de piano in data 15 marzo 2016,

ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., la Corte ter-
ritoriale ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di Anna
Muscari e Rita Mussio tendente alla restituzione delle predette quote.
3. Avverso detta decisione hanno proposto opposizione la Mu-

scari e la Mussio, sostenendo, nella qualità di terze interessate,
che le quote societarie in questione non erano servite, né erano
state destinate a commettere il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del
1990, contestato al Muscari; né di tale reato esse costituivano il
prodotto o il profitto.
4. Anche tale opposizione è stata rigettata dalla medesima

Corte, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666, comma 6, cod.
proc. pen., con ordinanza in data 9 giugno 2016. In particolare la
Corte di appello, nel suo secondo provvedimento, ha osservato
che i motivi dedotti con l’atto di opposizione erano iterativi delle
argomentazioni già spese nell’interesse delle due donne (possi-
denza di redditi idonei a giustificare l’acquisto delle quote, ante-

riorità della data di acquisto di tali quote rispetto a quella di com-
missione dei reati contestati al Muscari, mancanza di prova del-
l’utilizzo di proventi illeciti per il finanziamento e la costituzione
della società).
Unica nuova circostanza fatta valere da Anna Muscari e Rita

Mussio consisteva nella affermazione che, al momento della co-
stituzione della società, esse non avevano provveduto al versa-
mento del capitale sociale. Tale assunto risultava smentito per ta-
bulas, atteso che l’atto notarile attesta, con chiarezza, l’avvenuto
versamento contestuale della somma di euro 10.000.
4.1. È da rilevare che la confisca disposta con la sentenza di

primo grado era stata preceduta da provvedimento di sequestro
preventivo, emesso (ai sensi del d.l. sopra indicato) nella fase delle
indagini preliminari, in considerazione della ritenuta sproporzione
tra i redditi complessivi delle due donne e il valore delle quote.
4.2. Tale giudizio è stato poi sempre ribadito in occasione delle

successive disamine, in considerazione del risultato economico
scaturente dall’analisi dei flussi finanziari, in entrata e in uscita,
del nucleo familiare del Muscari, risultato che presentava un saldo
negativo pari ad euro 22.383,27 e, dunque, una sproporzione di
rilievo, tale da giustificare la adozione della misura prevista dall’
art. 12 sexies.
5. La richiesta di restituzione e la successiva opposizione (pur

rigettate) erano state, tuttavia, ritenute dalla Corte partenopea am-
missibili, in considerazione di quanto affermato dalla più risalente
giurisprudenza di legittimità, la quale sostiene che, in caso di
confisca disposta con sentenza, mentre l’imputato può impugnare
la decisione ai sensi dell’art. 579, comma 3, cod. proc. pen., il
terzo intestatario del bene, rimasto estraneo al giudizio di cogni-
zione, non ha altra via per far valere i propri diritti che proporre
incidente di esecuzione, anche prima del passaggio in giudicato
della sentenza, potendo lo stesso, secondo tale tesi, rivolgersi -
direttamente e immediatamente - al giudice della cognizione, il
quale decide applicando analogicamente la procedura prevista
per l’incidente di esecuzione.
6. Anna Muscari e Rita Mussio, con il patrocinio del difensore

di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la citata
ordinanza del 9 giugno 2016 della Corte di appello di Napoli, so-
stenendo che il rigetto dell’opposizione, presentata avverso il pre-
cedente provvedimento de plano del 15 marzo 2016, è stato as-
sunto in violazione di legge - per inosservanza degli artt. 33, 178,
comma 1, lett. a), 179 cod. proc. pen.; 12 sexies d.l. n. 306 del
1992; 111 Cost. e 125 cod. proc. pen. - ed è connotato da man-
canza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Le ricorrenti sostengono in sintesi che le quote della società

non sono in alcun modo riferibili all’imputato Rosario Muscari;
si imporrebbe pertanto l’adozione di un provvedimento di imme-
diata revoca della confisca e di conseguente restituzione delle
quote alle reali proprietarie.
7. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria

scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
8. Il ricorso è stato assegnato alla prima Sezione Penale che,

con ordinanza in data 21 febbraio 2017, ne ha rimesso la tratta-
zione alle Sezioni Unite.
8.1. Rileva la Sezione rimettente che, preliminare alla decisione

del ricorso, appare la questione relativa alla legittimazione dei
terzi, rimasti estranei al giudizio di cognizione, ma pur intestatari
del bene confiscato, ad esperire incidente di esecuzione, anche
prima della irrevocabilità della sentenza che contenga la statui-
zione di confisca.
La Corte napoletana si è attenuta alla giurisprudenza prevalente,

sostenendo che, a differenza dell’imputato, il quale, ai sensi del-
l’art. 579, comma 3, cod. proc. pen., può impugnare la confisca
disposta con sentenza, il terzo rimasto estraneo al giudizio di co-
gnizione, che intenda far valere la proprietà del bene confiscato
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(e la propria estraneità al reato), può chiedere, pur non essendo
legittimato ad impugnare la sentenza, la restituzione del bene
confiscato, attraverso l’esperimento dell’incidente di esecuzione;
e ciò anche in presenza di sentenza non irrevocabile, potendo
egli chiedere tale restituzione allo stesso giudice della cognizione,
che decide applicando, in via analogica, la procedura prevista per
l’incidente di esecuzione.
8.2. Tale filone interpretativo, rileva la Prima Sezione, è in

contrasto con altro orientamento che ritiene che il terzo proprie-
tario del bene, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, non ha
legittimazione alcuna a promuovere incidente di esecuzione prima
del passaggio in giudicato della sentenza, potendosi egli rivolgere
al giudice dell’esecuzione solo dopo che sia divenuta irrevocabile
la sentenza con cui è stata disposta la confisca.
9. Con decreto del 15 maggio 2017, il Primo Presidente ha as-

segnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la trattazione la
odierna udienza.
10. In data 16 giugno 2017, il Sostituto Procuratore generale

ha depositato una seconda requisitoria scritta, sostitutiva della
precedente, con la quale, ribadite le motivazioni giustificative
della richiesta di rigetto del ricorso, è specificamente intervenuto
sulla questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite. Al proposito
ha ritenuto il requirente di condividere la tesi che ammette il terzo
estraneo a proporre incidente di esecuzione innanzi al giudice
della cognizione, ancor prima della eventuale definitività della
sentenza che ha disposto la confisca ai sensi dell’art. 12 sexies
d.l. n. 306 del 1992; ciò in considerazione del fatto che una tale
procedura è prevista nel procedimento di prevenzione, nel quale,
ancor prima della definitività del provvedimento, al terzo estraneo
tale facoltà è riconosciuta. Il che si giustifica, non solo allo scopo
di garantire la piena e tempestiva tutela del terzo stesso, ma anche
allo scopo di assicurare la eventuale acquisizione da parte dello
Stato del bene confiscato, libero da ogni ipotetico gravame, che
potrebbe, in futuro, essere opposto. Tali principi, si sostiene nella
requisitoria, ben potrebbero essere valorizzati come parametro
generale di riferimento per la disciplina della materia oggetto del-
l’esame delle Sezioni unite.

Considerato in diritto
1. La questione controversa, la cui soluzione appare preliminare

alla decisione del ricorso proposto nell’interesse di Muscari Anna
e Mussio Rita, può essere così sintetizzata:
“Se il terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, pro-

prietario del bene del quale sia stata disposta, con sentenza, la
confisca, sia legittimato a promuovere incidente di esecuzione
prima della irrevocabilità della sentenza stessa”.
2. Per un primo filone giurisprudenziale (si tratta di quello se-

guito dalla Corte di appello di Napoli), il terzo, titolare del bene
oggetto del sequestro preventivo e, quindi, di confisca, in quanto
estraneo al procedimento penale, può esperire, nel corso delle
fasi del giudizio di cognizione, solo il rimedio previsto dall’art.
263 cod. proc. pen.. Egli può presentare richiesta di restituzione
al giudice procedente, che deciderà con ordinanza de plano, av-
verso la quale l’interessato può proporre opposizione (Sez. II, n.
14146 del 14 marzo 2001, ric. Chiazzese, in CED Cass., m.
218.641; Sez. I, n. 2684 del 12 giugno 1991, ric. Pini, ivi, m.
187.679). La procedura da applicare viene individuata, per via
analogica, in quella di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma
4, cod. proc. pen.. Il giudice che ha la disponibilità del procedi-
mento, quindi, decide «senza formalità, con ordinanza comunicata
al Pubblico Ministero e notificata all’interessato». Avverso la pre-
detta ordinanza, non essendo esperibile l’appello ex art. 322 bis
cod. proc. pen., si può solo proporre opposizione innanzi al me-
desimo giudice.
2.1. E ciò in quanto la sentenza contenente l’ordine di confisca

della cosa sequestrata, fa stato unicamente nei confronti dei sog-
getti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con-
clusosi con la sentenza stessa. Ed è pur vero che essa non riguarda
il terzo che non ha rivestito la qualità di parte in quel procedimento
(come anche desumibile dal disposto dell’art. 676, comma 2, che
rinvia all’applicazione dell’art. 263, comma 3, in caso di contro-
versia sulla proprietà delle cose confiscate con provvedimento
definitivo), ma è altrettanto vero che proprio quella sentenza de-
termina un mutamento di status della res che il terzo rivendica.
In sintesi, si assume che la tutela “sostanziale” dei diritti del

terzo estraneo deve necessariamente trovare spazio nell’ordina-
mento, con la conseguenza che, proprio perché non è previsto al-
cun mezzo di impugnazione del rigetto di istanza di restituzione
avanzata dal predetto soggetto (non avendo costui il diritto di im-
pugnare la sentenza per il capo riguardante la misura di sicurezza
patrimoniale, a norma dell’art. 579, comma 3, cod. proc. pen.),
deve necessariamente essere estesa in suo favore, e per via analo-
gica, la possibilità di proporre opposizione, così come accade per
gli incidenti di esecuzione, a mente dell’art. 667, comma 4, se-
condo periodo. Sarebbe, in tal modo, garantito il contraddittorio,
nel rispetto della procedura ex art. 666. Non costituirebbe ostacolo
all’adozione di tale procedura il fatto che un provvedimento ese-
cutivo (ancora) non sia venuto ad esistenza.
2.2. In altre parole, poiché il terzo, in quanto estraneo al proce-

dimento, non può far valere nel procedimento stesso le sue ragioni
tramite uno strumento impugnatorio, a lui non rimarrebbero che
due possibilità: «la prima è quella di chiedere la restituzione del
bene al giudice della cognizione, il quale decide applicando ana-
logicamente la procedura dell’incidente di esecuzione, decidendo
de plano, ed avverso tale decisione deve essere proposta opposi-
zione e poi eventualmente ricorso per cassazione; oppure, può at-
tendere che diventi definitiva la sentenza e poi proporre incidente
di esecuzione, che, deciso in camera di consiglio, dà adito a pre-
sentare prima l’opposizione e poi il ricorso per cassazione»; così
Sez. I, n. 42107 del 30 ottobre 2008, ric. Banca Antonveneta
S.p.A., in CED Cass., m. 241.844.
3. In linea con tale giurisprudenza si collocano altre pronunzie,

relative, non più ai beni del terzo oggetto di confisca, ma ai beni
del medesimo soggetto (l’extraneus) caduti in sequestro. La ratio,
tuttavia, appare la stessa e medesimo il “rimedio” individuato,
vale a dire l’incidente di esecuzione.
Così la risalente sentenza della Sez. V, n. 3018 del 30 settembre

1993, ric. Bartke, in CED Cass., m. 195.238, ha affermato che
contro i provvedimenti concernenti la restituzione delle cose se-
questrate emessi de plano dal giudice a norma dell’art. 263 cod.
proc. pen. non è previsto alcun mezzo di impugnazione, e deve
pertanto ritenersi consentito l’incidente di esecuzione nelle forme
di cui all’art. 666 stesso codice, la cui proponibilità non può rite-
nersi preclusa dalla pendenza del giudizio di appello. Ad essa
hanno fatto seguito: Sez. I, n. 26329 dell’11 giugno 2008, ric. Po-
tito, in CED Cass., m. 240.872 e Sez. V, n. 32262 del 9 febbraio
2015, ric. Rocchi, ivi, m. 264.253. Questa ultima pronunzia, dopo
avere affermato che non è appellabile ex art. 322 bis l’ordinanza
(adottata dal giudice nella fase del giudizio) con la quale sia stata
rigettata la richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro
probatorio avanzata da terzi interessati, ha sostenuto in motiva-
zione il principio per cui i terzi interessati, che non sono parte del
giudizio, sono unicamente legittimati a promuovere l’incidente
di esecuzione per far valere le proprie ragioni, in linea con il di-
sposto previsto dall’art. 263, comma 6, cod. proc. pen..
4. A fronte di tale orientamento si pongono alcune più recenti

pronunzie che negano al terzo la possibilità di esperire incidente di
esecuzione nel corso dello svolgimento della fase di cognizione.
4.1. Si ritiene infatti impossibile che sia disposta la restituzione

delle cose delle quali è stata ordinata la confisca con sentenza di

515 516LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



condanna, così come si ritiene improponibile incidente di esecuzione
in presenza di una sentenza non definitiva. A ciò si opporrebbe la
corretta interpretazione del comma 3 dell’art. 323 cod. proc. pen..
Pertanto, se è concesso al terzo, nel corso delle indagini preliminari
e durante il giudizio di primo grado, far valere davanti alla autorità
giudiziaria che procede i propri diritti sui beni sequestrati, ciò deve
ritenersi non possibile quando sia intervenuta una sentenza non ir-
revocabile (e dunque sino al suo passaggio in giudicato), in quanto
non si può chiedere al giudice della cognizione, durante la pendenza
del processo e al di fuori dello stesso, di porre in discussione la sta-
tuizione di confisca; ciò, per altro, nell’interesse di un soggetto
terzo, vale a dire un soggetto «che non è parte del rapporto proces-
suale instaurato dinanzi al giudice della cognizione».
Viene conseguentemente precisato che, solo dopo la definitività

della sentenza, l’extraneus potrà far valere - con incidente di es-
ecuzione - i propri diritti sulla cosa confiscata.
4.2. In tali termini si esprimono Sez. II, n. 5380 del 10 gennaio

2015, ric. Purificato, in CED Cass., m. 262.283; Sez. VI, n. 40388
del 26 maggio 2009, ric. Armenise, ivi, m. 245.473; Sez. I, n.
8533 del 9 gennaio 2013, ric. Zhugri, ivi, m. 254.927; Sez. I, n.
47312 dell’11 novembre 2011, ric. Lazzoi, ivi, m. 251.415. Invero,
anche se, con l’incidente di esecuzione, non possono certamente
essere rivalutate le ragioni della confisca, il terzo può tuttavia di-
mostrare ex post la sussistenza del diritto di proprietà sul bene e
l’assenza di ogni addebito di negligenza.
4.3. Tale linea interpretativa risulta poi essere stata seguita da

Sez. II, n. 49371 del 21 luglio 2016, ric. Martinetti, in CED Cass.,
m. 268.354 e da Sez. II, n. 5806 del 18 gennaio 2017, preceduta
dalla non massimata Sez. II, n. 29904 del 26 maggio 2016, ric.
Buongiorno, e seguita da Sez. II, n. 5806 del 18 gennaio 2017,
ric. D’Alonzo, ivi, m. 269.239. 
4.4. Dette pronunzie hanno sottolineato, da un lato, che l’even-

tuale riconoscimento del diritto del terzo a reclamare la restituzione
della res, anche dopo la pronuncia di primo grado (ma prima del
passaggio in giudicato della sentenza), potrebbe determinare una
situazione di contrasto con la pronuncia - successiva e definitiva
- scaturente dall’esito del processo di cognizione (e ciò potrebbe,
oltretutto, compromettere la possibilità della materiale apprensione
del bene e dunque la sua stessa confiscabilità); dall’altro, che,
comunque, il terzo non rimane privo di tutela, atteso che lo stesso
può ricorrere, al fine di ottenere la restituzione di quanto in se-
questro (se ne dimostri la proprietà): a) durante le indagini preli-
minari e nel corso del giudizio di primo grado, rivolgendosi al
giudice procedente; b) dopo la pronuncia della sentenza definitiva
di condanna, rivolgendosi al giudice dell’esecuzione, mediante
la procedura prevista per gli incidenti di esecuzione.
Si è in sintesi osservato che sarebbe irrazionale ritenere possi-

bile, in presenza di una procedura che ha disposto la confisca
sulla base della evidenza delle prove raccolte, ammettere che un
terzo possa determinare la contestuale instaurazione di un separato
iter procedimentale, che ben potrebbe dare luogo ad un paraliz-
zante contrasto di decisioni.
Le sentenze in esame hanno, per altro, esplicitamente sostenuto

che tali forme di tutela sono coerenti tanto con i principi costi-
tuzionali, quanto con la normativa della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, poiché esse incidono soltanto sui modi e sui
tempi nei quali il terzo può far valere i propri diritti sui beni, non
certo sulla possibilità di tutela dei diritti stessi.
5. Ma proprio della costituzionalità di tale assetto normativo

ha recentemente dubitato la Prima Sezione di questa Corte che,
con ordinanza n. 8317 del 14 gennaio 2016, ric. Gatto, ha rimesso
al vaglio della Corte Costituzionale la disciplina positiva che non
riconosce al terzo estraneo al giudizio di cognizione il diritto di
impugnare la sentenza che ha disposto la confisca di suoi beni.
5.1. La Prima Sezione ha sollevato la questione - con riferimento

agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost. - delle norme di cui agli artt.
573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., nella parte in cui dette
disposizioni non consentono al terzo estraneo al reato, ma titolare
formale del diritto di proprietà sui beni confiscati, di proporre ap-
pello avverso la sentenza di primo grado, relativamente al capo
contenente la statuizione di confisca. Nel caso di specie -
riguardante la confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 di nu-
merosi beni formalmente intestati a terzi, ma ritenuti, in tesi di
accusa, nella disponibilità di alcuni imputati - era stato proposto
ricorso in cassazione da parte dei terzi interessati, intestatari dei
beni, che avevano impugnato la declaratoria di inammissibilità
dell’appello, pronunziata dal giudice di secondo grado (con con-
seguente conferma delle statuizioni di confisca emesse in prime
cure), sul presupposto della mancanza da parte dei terzi proprietari
dei beni confiscati della legittimità ad impugnare il capo della
sentenza relativo alle misure di sicurezza patrimoniali.
La Prima Sezione ha speso un argomento di carattere sistema-

tico, comparando la posizione del terzo intestatario del bene rag-
giunto da un provvedimento di sequestro funzionale a confisca
“allargata” ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 (il caso portato
alla sua attenzione) e quello del terzo sottoposto, invece, a seque-
stro funzionale a confisca di prevenzione. La posizione dei due
soggetti è stata ritenuta sovrapponibile da un punto di vista so-
stanziale, ma divaricata da un punto di vista formale, atteso che,
in entrambe le ipotesi di confisca, chi appare titolare del bene si
proclama estraneo alla situazione di fatto, oggettiva e soggettiva,
che ha determinato l’intervento dell’autorità giudiziaria (la com-
missione di un reato, ovvero la condizione di pericolosità che
giustifica la misura di prevenzione). I margini di tutela riconosciuti
al proprietario del bene sono, però diversi, atteso che, mentre in
sede di prevenzione, è previsto un vero e proprio diritto del terzo
a partecipare al procedimento e un suo autonomo potere di impu-
gnazione del provvedimento conclusivo del giudizio di primo
grado (cfr. art. 23, commi 2 e 3, e art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2011), in sede di confisca ex art. 12 sexies, è semplicemente
consentita la possibilità di proporre impugnazione avverso il se-
questro, ma solo nel corso delle indagini preliminari, ovvero di
presentare istanza fuori udienza, tesa alla restituzione del bene
nel corso del giudizio; non è però riconosciuta la facoltà di pro-
porre appello avverso la decisione di primo grado.
In realtà, lo strumento dell’incidente di esecuzione, cui può far

ricorso il terzo interessato solo dopo la pronuncia della sentenza di
primo grado, è, per sua natura, inidoneo a garantire la pienezza dei
diritti difensivi. Tale strumento, infatti, realizza solo in via mediata
il diritto alla prova del soggetto istante e «risulta indubbiamente
influenzato dalla esistenza della decisione irrevocabile posta a
monte, nel cui ambito ben potrebbero essere state presi in esame -
senza contraddittorio effettivo con il titolare formale del diritto di
proprietà - profili di ricostruzione probatoria e valutativi rilevanti
anche in rapporto alla condizione giuridica del terzo, in potenziale
violazione del principio del contraddittorio inteso come garanzia
partecipativa del soggetto interessato ai momenti di elaborazione
probatoria». Da qui la sospetta violazione dell’art. 111 Cost..
Inoltre, si osserva, la tutela da accordare al terzo, soprattutto in

ragione delle norme convenzionali, deve avere il carattere della
tempestività (oltre che quello dell’effettività), laddove l’incidente
di esecuzione presuppone, ovviamente, la definitività di una sen-
tenza emessa, oltretutto, inter alios.
5.2. Orbene, pur in pendenza della appena ricordata questione

di costituzionalità e impregiudicato il futuro orientamento del
Giudice delle leggi, compete nondimeno alle Sezioni Unite il
compito di affrontare e risolvere il quesito ad esse sottoposto.
6. Ritengono le Sezioni Unite che non sia consentito, in pendenza

del processo di cognizione, instaurare la procedura dell’incidente
di esecuzione, chiedendone la soluzione allo stesso giudice.
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6.1. Acutamente la citata sentenza D’Alonzo (Sez. II, n. 5806
del 2017) usa criticamente, a proposito della posizione seguita
dalla avversa giurisprudenza, l’espressione “procedimento paral-
lelo” con riferimento alla procedura dell’incidente di esecuzione
che il terzo potrebbe promuovere - secondo la tesi che non si
condivide - per far valere il suo diritto di proprietà nell’ambito di
un procedimento pendente che non lo vede tra le parti.
La differenza tra procedimento incidentale e procedimento pa-

rallelo è evidente. Il primo si inserisce, per così dire, parentetica-
mente, nel procedimento principale, tendendo a definire una que-
stione certamente interna a questo, ma la cui soluzione non incide
sul merito della decisione da assumere (esempio classico è costi-
tuito dalle procedure cautelari, personali o reali, che hanno ad og-
getto lo status libertatis, ovvero la disponibilità - ma non la pro-
prietà - della res); il secondo ha il medesimo oggetto del
procedimento “altro” (“principale” o meglio “originario”) e tende
all’accertamento della medesima questione di diritto. Nel caso in
esame (contemporanea pendenza innanzi al medesimo giudice del
processo di cognizione e dell’incidente di esecuzione), dovrebbe
addirittura parlarsi di procedimenti “convergenti” (più che paral-
leli), in quanto l’oggetto è il medesimo, ma le parti sono differenti:
l’imputato, nel primo, il terzo estraneo al processo di cognizione,
nel secondo. E inoltre: la procedura che ha per protagonista il
terzo è fondata (anche) su elementi diversi e non vede la parteci-
pazione degli imputati del processo “principale” o “originario”.
6.2. Il possibile esito di decisioni contrastanti (assunte, oltretutto,

dal medesimo giudice) è innegabile. E già tale considerazione
dovrebbe orientare l’interprete che voglia essere rispettoso della
coerenza del “sistema”. Va poi rimarcato che la competenza del
giudice dell’esecuzione è competenza funzionale, non esercitabile,
quindi, da chi non è chiamato a svolgere quello specifico ruolo.
6.3. Ma a tale argomento se ne aggiunge un altro, per così dire,

di carattere strutturale. Non si vede invero perché e come possa
essere affidata al giudice della cognizione la procedura che il legi-
slatore prevede per l’incidente di esecuzione; non si vede in qual
modo chi ancora deve emettere una sentenza, ovvero ha già emesso
una sentenza che non ha il carattere della definitività, possa com-
portarsi come se tale sentenza fosse venuta ad esistenza e fosse
divenuta irrevocabile. L’incidente di esecuzione consente infatti
la verifica del titolo esecutivo derivante dalla sentenza di condanna,
si colloca nell’ambito del c.d. “rapporto punitivo” e viene attivato
per l’esecuzione e nell’esecuzione della sentenza irrevocabile.
6.4. Ciò a tacere del fatto che, nel caso in cui la fattispecie ad-

debitata all’imputato sia quella di cui all’art. 12 quinquies d.l. n.
306 del 1992, come nel caso in esame, l’oggetto dell’accertamento
del processo di cognizione è costituito proprio dalla individuazione
del (reale) proprietario di un bene che, in ipotesi di accusa, è solo
fittiziamente intestato ad altri. Orbene se, come frequentemente
accade, l’intestatario del bene è, a sua volta, imputato/indagato
nel medesimo procedimento a titolo di concorso con quello che
si sospetta sia il reale dominus del bene, nessuna questione si
pone; ma, se ciò non è, non si vede come chi è stato “fuori” dal
processo possa incidere sul thema probandum dello stesso.
6.5. L’interprete non può creare ex nihilo percorsi procedurali

anomali, operando un “trapianto” da una procedura all’altra e
snaturando, in tal modo, la funzione e la natura del giudice della
cognizione. Colgono dunque nel segno quelle pronunzie (Sez. II,
n. 5380 del 2015, ric. Purificato; Sez. II n. 5806 del 2017, ric.
D’Alonzo e le altre sopra citate) che criticano in radice la giuri-
sprudenza seguita ed applicata dalla Corte di appello di Napoli,
che ha dato luogo al presente procedimento.
Va pertanto affermato con nettezza che il terzo estraneo potrà

ricorrere alla procedura dell’incidente di esecuzione solo dopo il
passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca.
7. Non per questo, tuttavia, è da ritenere che lo stesso rimanga

privo di tutela durante il corso del procedimento di cognizione.
Si è infatti visto come il terzo possa, durante la fase delle indagini

preliminari e fino alla pronunzia della sentenza di primo grado, adire
il tribunale del riesame ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen..
Resta da chiedersi se lo stesso rimedio egli possa esperire pur

dopo la pronunzia di sentenze non definitive.
Si è già osservato (cfr. supra, § 3) come Sez. V, n. 32262 del 9

febbraio 2015, ric. Rocchi, in CED Cass., m. 264.253 (preceduta
da Sez. I, n. 26329 dell’11 giugno 2008, ric. Potito, ivi, m. 240.872
e dalla più “antica” Sez. V, n. 3018 del 30 settembre 1993, ric. Bar-
tke, ivi, m. 195.238) abbia sostenuto che non è appellabile ex art.
322 bis cod. proc. pen. l’ordinanza, adottata dal giudice nella fase
del giudizio, con la quale sia stata rigettata la richiesta di restituzione
delle cose sottoposte a sequestro, avanzata da terzi interessati (e da
ciò ha dedotto che costoro hanno a disposizione la procedura del-
l’incidente di esecuzione per far valere le proprie ragioni).
8. Esiste tuttavia un contrastante orientamento (rappresentato

da Sez. III, n. 39715 del 6 ottobre 2010, ric. Pignatelli, in CED
Cass., m. 248.624; Sez. III, n. 42362 del 18 settembre 2013, ric.
Ariano, ivi, m. 256.976; Sez. I, n. 12769 del 12 febbraio 2016, ric.
Verde, ivi, m. 266.691), in base al quale, facendo leva proprio sul
non intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha di-
sposto la confisca (e dunque sulla non irrevocabilità della stessa),
si rileva che detta pronunzia, proprio per la sua non definitività,
non ha affatto mutato il titolo giuridico dell’ablazione, che continua
ad essere rappresentato dall’originario provvedimento di sequestro.
Il bene, insomma, finché la sentenza non diviene irrevocabile, è
indisponibile, non perché confiscato, ma perché sequestrato.
È infatti sulla base di tale provvedimento cautelare che il terzo è

stato spossessato (e continua ad essere privato) della disponibilità
del bene. La pronunzia che ne dispone (rectius: ne potrebbe disporre)
il trasferimento di proprietà allo Stato ( confisca) è, per così dire,
sub condicione: essa in tanto assumerà giuridica esistenza e pratica
efficacia in quanto (e solo se) la sentenza divenga irrevocabile (e,
si intende, se la statuizione di confisca venga confermata).
8.1. Dunque, si sostiene, il terzo, rimasto estraneo al giudizio

di cognizione ben può far valere il proprio diritto alla restituzione
dei beni che gli sono stati (cautelativamente) sottratti. Ma ciò
non potrà fare avvalendosi del dettato di cui all’art. 579, comma
3, cod. proc. pen., sia perché non è parte, sia perché ciò che egli
può impugnare non è la confisca (eventuale) del bene, ma il di-
niego alla restituzione dello stesso che, allo stato, è vincolato in
base al provvedimento di sequestro. Per il terzo insomma l’appello
cautelare costituisce l’unico rimedio attivabile per contestare il
vincolo gravante sui beni fino al passaggio in giudicato della con-
fisca, posto che solo in quel momento egli sarebbe legittimato a
contestare il merito del provvedimento ablativo mediante la pro-
posizione di apposito incidente di esecuzione nelle forme dell’art.
676 del codice di rito.
In capo al terzo intestatario del bene sussiste senza dubbio l’in-

teresse a contestare il permanere delle condizioni giustificative
del vincolo (egli è estraneo al processo, non certo al sequestro); e
ciò anche quando sia intervenuta sentenza - non irrevocabile - che
abbia disposto la confisca. E dunque: il fatto che sia intervenuta
tale sentenza (evidentemente di condanna), con la quale, fra l’altro,
é stata ordinata la confisca della res di proprietà del terzo, non
muta il titolo giuridico in base al quale il bene è - in quel momento
- sottoposto a vincolo reale; titolo costituito (fino al passaggio in
giudicato della sentenza) dal sequestro preventivo. D’altronde,
come è stato osservato (cfr. sentenza Pignatelli, cit.), l’appello al
tribunale del riesame è rimedio di carattere generale per tutti i
provvedimenti diversi da quello impositivo della misura.
8.2. Ebbene, proprio la natura incidentale del procedimento cau-

telare consente di ritenere che esso possa essere attivato anche nel
corso del processo di cognizione. Esso infatti non interferisce con
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il thema decidendum rimesso al giudice, ma incide su di un aspetto
che prima si è definito parentetico e che dunque non vincola e non
rischia di contraddire la decisione definitiva del giudicante. Prova
di ciò è costituita, per quel che riguarda le misure cautelari perso-
nali, dal fatto che, anche in pendenza del processo di cognizione e
persino dopo la pronunzia di sentenza di condanna (in primo o in
secondo grado), l’imputato può chiedere che sia rivalutata la sua
posizione in relazione allo status libertatis e, in caso di risposta
(ritenuta) insoddisfacente, può ricorrere al tribunale del riesame.
Non si vede per qual motivo ciò non debba essere possibile per
quel che riguarda le misure cautelari reali, con specifico riferimento
al sequestro preventivo, posto che, da un lato, ricorre la eadem ra-
tio; dall’altro non può essere di ostacolo il dettato dell’art. 586,
commi 1 e 2, cod. proc. pen., proprio per la natura incidentale
della “questione cautelare”; dall’altro ancora, la peculiarità della
posizione del terzo intestatario (estraneo rispetto al procedimento
di cognizione, ma destinatario del provvedimento di sequestro),
ne implica il coinvolgimento (cfr. art. 263, comma 2, cod. proc.
pen.) e ne legittima la figura di istante-appellante-ricorrente.
9. Tutto ciò premesso, va affermato che erroneamente Anna

Muscari e Rita Mussio hanno proposto incidente di esecuzione e
che altrettanto erroneamente la Corte di appello di Napoli ha rite-
nuto di dover decidere adottando la relativa procedura.
10. È tuttavia legittimo interrogarsi sul potere-dovere del giudice

di riqualificare correttamente, ai sensi del comma 5 dell’art. 568
cod. proc. pen., come appello cautelare l’incidente di esecuzione
erroneamente proposto, dando così al terzo la possibilità concreta
di tutelare i suoi interessi.
Orbene è vero che l’opposizione ai provvedimenti del giudice

dell’esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma
1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez.
Unite, n. 3026 del 25 gennaio 2002, ric. Caspar Hawke, in CED
Cass., m. 220.577), ma è altrettanto vero che la norma che sancisce
l’ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qua-
lificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta costituisce
espressione di un più ampio principio, in base al quale spetta al
giudice dare l’esatta qualificazione dell’atto sottoposto al suo
esame (tra le tante, Sez. V, n. 4111, del 26 ottobre 2000, dep.
2001, ric. Biancardo, in CED Cass., m. 217.935). Si tratta invero
di un criterio di carattere generale, che deve conseguentemente
trovare applicazione anche in relazione a quegli atti di parte che,
pur non essendo qualificabili impugnazioni in senso stretto, siano
comunque diretti ad ottenere rimedio a determinate situazioni,
cioè ad ottenere - in contraddittorio - una decisione favorevole al
proponente. E così è stato ritenuto (Sez. V, n. 2790, del 27 no-
vembre 1995, ric. Leasinvestement s.r.l., in CED Cass., m.
203.585) che la richiesta di restituzione dei beni sottoposti a se-
questro conservativo (non preventivo, dunque), non essendo pre-
vista dalle norme vigenti, dovesse essere qualificata come impu-
gnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare,
ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.. Ed ancora è stato
ritenuto (si tratta della appena ricordata sentenza Biancardo del
2000) che, avendo l’imputato rappresentato di essere rimasto con-
tumace in giudizio, pur in assenza di formale dichiarazione, la-
mentando, inoltre, la omessa notifica della sentenza, l’atto da lui
proposto, pur essendo formalmente qualificabile come istanza di
restituzione in termini, fosse diretto, in realtà, a denunciare la
non irrevocabilità del titolo e la volontà dell’interessato di far va-
lere la situazione descritta. Conseguentemente, la Corte di cassa-
zione ebbe a ritenere corretto l’operato del giudice di merito, che
aveva qualificato l’istanza quale incidente di esecuzione.
Nel caso in esame, per altro, l’atto da convertire non solo è

scorrettamente qualificato (dunque soggettivamente carente), ma
è anche - in base a quel che si è premesso - oggettivamente im-
proponibile, mentre l’atto in cui esso sarebbe convertibile è quello

previsto dall’ordinamento, l’unico possibile (l’appello cautelare).
Si tratta dunque di un’ordinaria attività di “ortopedia procedi-
mentale” che contribuisce a dare coerenza al sistema, atteso che
il principio del potius ut valeat quam ut pereat vige anche nel
settore processualpenalistico.
Ne consegue che il giudice incompetente deve trasmettere gli

atti a quello (che ritiene essere) competente. La Corte partenopea,
pertanto, avrebbe dovuto riqualificare come appello cautelare
l’opposizione erroneamente proposta con le modalità dell’inci-
dente di esecuzione e trasmettere gli atti al giudice di cui al
comma 1 bis dell’art. 322 bis del codice di rito.
11. Con riferimento al quesito sottoposto alle Sezioni Unite, va

pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
“Il terzo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può

chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene se-
questrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribu-
nale del riesame. Qualora sia stata erroneamente proposta op-
posizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata
come appello e trasmessa al tribunale del riesame”.
12. Nel caso in esame, tuttavia, si deve prendere atto che, medio

tempore, la sentenza nei confronti di Muscari Rosario è divenuta
definitiva, a seguito della pronunzia della Quarta Sezione di questa
Corte, che, in data 30 novembre 2016, ha dichiarato inammissibile
il ricorso dell’imputato (sent. n. 1325 del 30 novembre 2016,
dep. 12 gennaio 2017), dando, in tal modo, carattere di definitività
alla disposta confisca delle quote della s.a.s. Cocò Bellezza e Be-
nessere di Muscari Anna & C., quote formalmente intestate ad
Anna Muscari e alla madre (moglie del condannato) Rita Mussio.
Il titolo ablativo, dunque, è ormai la confisca. Pertanto, nessuna
riqualificazione è possibile, non derivando, ormai, il vincolo da
una misura cautelare reale.
Ne consegue che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per

sopravvenuta carenza di interesse. Le ricorrenti non vanno, tutta-
via, condannate al pagamento delle spese del procedimento, né al
versamento di somma in favore della cassa delle ammende a
titolo di sanzione pecuniaria in quanto la mancanza di interesse è
sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. Corte Cost., Sent.
n. 186 del 2000; Sez. Unite, n. 7, del 25 giugno 1997, ric. Chiap-
petta, in CED Cass., m. 208.166; Sez. Unite, n. 31524, del 14 lu-
glio 2004, ric. Litteri, ivi, m. 228.168). (omissis)

SEZIONI UNITE - 18 maggio 2017

Pres. Canzio, Rel. Rocchi, P.M. Gaeta (concl. parz. conf.); Ric.
Puica

Restituzione nel termine - Restituzione nel termine per pro-
porre impugnazione avverso il decreto penale di condanna, ex
art. 175, comma 2 bis, c.p.p. - Richiesta presentata a mezzo
del servizio postale - Verifica della tempestività - Rilevanza
della data di spedizione della richiesta (Cod. proc. pen. art. 175,
comma 2 bis)

Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di resti-
tuzione nel termine a norma dell’art. 175, comma 2 bis, cod. proc.
pen., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo
del servizio postale, deve fare riferimento alla data di spedizione
della richiesta.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 26 marzo 2014, il Tribunale di Monza, nella
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161, comma 4, cod. proc. pen., nulla aveva argomentato circa l’ef-
fettiva conoscenza del processo e della sentenza nonché sull’esi-
stenza di un rapporto professionale tra il legale e l’imputata.
In ragione della data di irrevocabilità della sentenza di con-

danna (30 settembre 2014), il Tribunale avrebbe dovuto valutare
la possibilità di applicazione della disciplina introdotta dalla legge
n. 67 del 2014.
Con un terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.

175 cod. proc. pen.: non è il condannato a dover fornire la prova
dell’incolpevole ignoranza del procedimento, ma l’autorità giu-
diziaria a dover dimostrare la conoscenza del procedimento o del
provvedimento e la volontaria rinuncia a comparire o a proporre
l’impugnazione da parte dell’imputato.
Poiché le notificazioni all’imputata erano state eseguite presso

lo studio del difensore d’ufficio, era verosimile che la Puica non
avesse avuto conoscenza della sentenza prima della notificazione
dell’ordine di esecuzione emesso dal P.M.
Con un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge.

La Puica non aveva mai ricevuto gli atti relativi alla sentenza del
Tribunale di Monza prima della notifica dell’ordine di esecuzione
del P.M.; in particolare, l’imputata non aveva mai ricevuto la no-
tifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna.
Il Giudice dell’esecuzione aveva valutato solo la sua volontaria

rinuncia a difendersi, ma non quella ad impugnare la sentenza
emessa nei suoi confronti.
Con un quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge

con riferimento all’ordinanza della Corte di appello di Milano.
L’istanza era stata erroneamente dichiarata inammissibile sul

presupposto della ricorribilità per cassazione dell’ordinanza del
Tribunale di Monza: al contrario, il provvedimento richiesto rien-
trava nella competenza della Corte territoriale.
Il ricorrente conclude per l’annullamento, con o senza rinvio,

della sentenza di condanna e per l’annullamento con rinvio del-
l’ordinanza impugnata.
5. Con ordinanza adottata all’udienza del 15 dicembre 2016, la

Prima Sezione penale ha rimesso la decisione del ricorso alle Se-
zioni Unite.
Il Collegio, in via preliminare, ravvisa l’inammissibilità del ri-

corso proposto avverso l’ordinanza della Corte di appello di Mi-
lano, non essendo stato articolato alcun motivo specifico, nonché
l’infondatezza della tesi dell’applicabilità al caso di specie della
disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 2014; osserva, inoltre,
che, in sede di esecuzione, non possono essere avanzate doglianze
relative a vizi verificatisi nel corso del procedimento di cognizione.
Il Collegio rileva che il primo motivo di ricorso sollecita la so-

luzione di una questione su cui esiste un contrasto nella giurispru-
denza di legittimità.
Il Tribunale di Monza ha aderito alla linea interpretativa se-

condo cui, se l’istanza di restituzione nel termine per impugnare
la sentenza contumaciale è spedita a mezzo del servizio postale,
essa deve pervenire entro il termine di trenta giorni stabilito a pena
di decadenza, non essendo applicabile la disciplina dettata dall’art.
583 cod. proc. pen. per la spedizione dell’atto di impugnazione.
Esiste, tuttavia, un orientamento opposto che, sulla base di ar-

gomentazioni letterali, logiche e sistematiche, afferma che
l’istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione deve ri-
tenersi presentata tempestivamente nel momento in cui viene af-
fidata, per la spedizione, al servizio postale.
6. Con decreto in data 23 febbraio 2017, il Primo Presidente ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
in camera di consiglio l’odierna udienza.
7. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude

per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in acco-
glimento del primo motivo di ricorso e chiede che le Sezioni Unite
affermino il principio di diritto secondo cui la presentazione del-
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contumacia dell’imputata, assistita da un difensore d’ufficio, con-
dannava Cecilia Iuliana Puica alla pena di giustizia per il reato di
cui all’art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza dive-
niva irrevocabile per mancata impugnazione il 30 settembre 2014.
2. Con atto spedito con plico raccomandato il 20 marzo 2015,

pervenuto nella cancelleria il 31 marzo 2015, il difensore della
Puica proponeva ricorso ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. al
Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, chie-
dendo la declaratoria di non esecutività della sentenza e, comun-
que, avanzando richiesta di restituzione nel termine per proporre
impugnazione ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen..
Con ordinanza del 2 luglio 2015, il Tribunale di Monza, previa

emenda di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sen-
tenza, rigettava la domanda di declaratoria di non esecutività della
sentenza e dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione nel
termine.
Quanto alla domanda proposta in via principale, il Tribunale ri-

levava che l’imputata era stata correttamente dichiarata contu-
mace, non essendo comparsa senza addurre impedimento dopo la
notifica del decreto di citazione a giudizio. Tale notifica, così
come quella dell’estratto contumaciale della sentenza, era stata ri-
tualmente effettuata presso lo studio del difensore ai sensi dell’art.
161, comma 4, cod. proc. pen. in conseguenza della irreperibilità
dell’imputata nel domicilio eletto.
Non poteva trovare applicazione la disciplina introdotta dalla

legge 28 aprile 2014, n. 67, in ragione della norma transitoria det-
tata dall’art. 15 bis.
D’altro canto, l’istanza di restituzione nel termine per impu-

gnare la sentenza era tardiva: l’imputata aveva avuto notizia certa
del provvedimento il 22 febbraio 2015 (l’ordinanza contiene un
errore materiale, indicando il 22 febbraio 2014) a seguito della
notifica a mani proprie dell’ordine di esecuzione e contestuale so-
spensione emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 656,
comma 5, cod. proc. pen.; l’istanza era stata depositata nella can-
celleria del Tribunale solo il 31 marzo 2015, quindi oltre il termine
di trenta giorni fissato dall’art. 175, comma 2 bis cod. proc. pen.
(l’ordinanza contiene un ulteriore errore materiale, indicando il
31 marzo 2014).
3. L’imputata presentava alla Corte di appello di Milano

«istanza ex art. 175 e 625 ter cod. proc. pen.», chiedendo l’annul-
lamento dell’ordinanza del Tribunale di Monza nonché la decla-
ratoria di non esecutività della sentenza di condanna e la
rinnovazione degli atti e delle notificazioni non validamente ese-
guiti nel procedimento penale.
Con ordinanza del 31 luglio 2015, la Corte d’appello di Milano

dichiarava inammissibile l’istanza, affermando che la decisione del
Tribunale poteva essere impugnata solo con il ricorso per cassazione.
4. Il difensore di Cecilia Iuliana Puica propone ricorso per cas-

sazione avverso entrambe le ordinanze.
Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge

per la ritenuta tardività dell’istanza di restituzione nel termine per
impugnare la sentenza di condanna.
Dopo la notifica dell’ordine di esecuzione, la Puica aveva avan-

zato l’istanza di restituzione nel termine con raccomandata spedita
il 20 marzo 2015 alla Corte di appello di Milano, che l’aveva a
sua volta trasmessa al Tribunale di Monza, che l’aveva ricevuta il
31 marzo 2015. L’istanza doveva considerarsi proposta nella data
di spedizione della raccomandata ai sensi dell’art. 583, comma 2,
cod. proc. pen. e pertanto era tempestiva.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge

per la mancata considerazione da parte del Giudice dell’esecu-
zione dei vizi della procedura che aveva portato al decreto di ir-
reperibilità dell’imputata.
Inoltre l’ordinanza impugnata, pur dando atto che le notifiche

all’imputata erano state effettuate al difensore ai sensi dell’art.



l’istanza per la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175,
comma 2 bis, cod. proc. pen., per il rapporto di strumentalità con
l’impugnazione al cui compimento è diretta, è regolata dai principi
generali concernenti la spedizione e la ricezione dell’impugna-
zione stessa ed è quindi tempestiva, in applicazione dell’art. 583
cod. proc. pen., se spedita con raccomandata entro il termine di
trenta giorni.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso

alle Sezioni unite è la seguente: “Se, ai fini della verifica della
tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma
dell’art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen., il giudice, nel caso in
cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, debba
fare riferimento alla data di spedizione o a quella di ricezione
dell’atto”.
2. In effetti, la questione della tardività della istanza di restitu-

zione nel termine per l’impugnazione assume rilievo in conse-
guenza della infondatezza della richiesta di declaratoria di non
esecutività della sentenza di condanna, proposta in via principale
e rigettata dal Tribunale di Monza.
In base all’art. 670 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione

dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e
contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per
impugnare, deve pregiudizialmente verificare la validità del sud-
detto titolo e, accertata l’esecutività, è tenuto ad esaminare auto-
nomamente l’istanza presentata ai sensi dell’art. 175 cod. proc.
pen. (da ultimo, Sez. I, n. 36357 del 20 maggio 2016, ric. Kadric,
in CED Cass., m. 268. 251).
Come già rilevato dalla Sezione rimettente, il secondo motivo

di ricorso risulta manifestamente infondato sia quando sostiene
l’applicabilità al caso in esame della disciplina introdotta dalla
legge n. 67 del 2014, evocando già nell’intestazione l’istituto della
rescissione del giudicato di cui all’art. 625 ter cod. proc. pen., sia
quando censura il provvedimento impugnato per avere omesso di
considerare i vizi che avevano portato all’esecuzione delle notifi-
che all’imputata mediante consegna al difensore ai sensi dell’art.
161, comma 4, cod. proc. pen..
Le Sezioni Unite hanno già statuito che l’istituto della rescis-

sione del giudicato, di cui all’art. 625 ter cod. proc. pen., si applica
solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’im-
putato a norma dell’art. 420 bis cod. proc. pen., come modificato
dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti
contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla en-
trata in vigore della legge indicata continua ad applicarsi la disci-
plina della restituzione nel termine per proporre impugnazione
dettata dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente
(Sez. Unite, n. 36848 del 17 luglio 2014, ric. Burba, in CED Cass.,
m. 259.992).
Quanto all’esecuzione delle notifiche ai sensi dell’art. 161,

comma 4, cod. proc. pen., il ricorrente si limita ad enunciare la il-
legittimità del verbale di vane ricerche e del decreto di irreperibi-
lità dell’imputata, senza in alcun modo motivarlo; subito dopo,
menzionando il tema della effettiva conoscenza del processo da
parte della Puica e del mantenimento del suo rapporto con il di-
fensore, dimostra che le censure sono strettamente connesse alla
tesi - che, appunto, deve essere respinta - dell’applicabilità della
nuova disciplina della legge n. 67 del 2014.
In effetti, secondo la disciplina precedente, la effettiva cono-

scenza da parte dell’imputato contumace del procedimento e della
sentenza emessa nei suoi confronti non costituiva condizione per
la celebrazione del processo e per il passaggio in giudicato della
sentenza, in presenza di rituali notifiche rispettivamente del decreto
che disponeva il giudizio e dell’estratto contumaciale ai sensi del-
l’art. 548, comma 3, cod. proc. pen.; il tema era interamente tra-

sferito sull’istituto della restituzione nel termine per impugnare.
In definitiva, la rituale notifica dell’estratto contumaciale della

sentenza di condanna e il decorso del termine per proporre impu-
gnazione avevano determinato l’irrevocabilità della sentenza di
condanna, con conseguente corretto rigetto da parte del giudice
dell’esecuzione della istanza di declaratoria di non esecutività ex
art. 670 cod. proc. pen..
3. Come sottolineato dalla Sezione rimettente, sulla questione

di diritto sopra enunciata sussiste un contrasto giurisprudenziale
risalente nel tempo e reiteratosi.
3.1. L’opinione largamente maggioritaria nella giurisprudenza

della Cassazione e che è stata seguita dal Tribunale di Monza con
l’ordinanza impugnata afferma che, in conseguenza dell’inappli-
cabilità alla istanza di restituzione nel termine della disciplina det-
tata per le impugnazioni, in caso di ricorso all’invio a mezzo posta
debba farsi riferimento, per valutarne la tempestività, alla data di
ricezione del plico da parte della cancelleria.
In particolare, affermano questo principio Sez. VI, n. 43088 del

27 settembre 2016, ric. Bodlli, in CED Cass., m. 268.302; Sez. V,
n. 32148 del 15 gennaio 2016, ric. Raviola, ivi, m. 267.493; Sez.
I, n. 18235 del 28 gennaio 2015, ric. Livisianu; Sez. I, n. 6726 del
20 gennaio 2014, ric. Grembi, ivi, m. 259.416; Sez. I, n. 25185
del 17 febbraio 2009, ric. Ben Kassi, ivi, m. 243.808; Sez. II, n.
35339 del 13 giugno 2007, ric. Bari, ivi, m. 237.759.
3.2. Tale orientamento si basa sull’interpretazione letterale del

termine “presentazione”, che non permetterebbe di ritenervi com-
preso l’invio dell’istanza tramite spedizione postale.
A sostegno di questa interpretazione “ontologica” vengono

menzionate le norme sulle impugnazioni: gli artt. 582 e 583 cod.
proc. pen. distinguono espressamente tra “presentazione dell’im-
pugnazione” e “spedizione dell’atto di impugnazione”; nel primo
caso è descritta la contemporanea presenza “fisica” di chi presenta
l’impugnazione o di un suo incaricato e del cancelliere e la con-
segna “materiale” dell’atto di impugnazione al cancelliere, cui
consegue la sottoscrizione dell’atto da parte di quest’ultimo prima
dell’unione agli atti del procedimento (art. 582, comma 1, cod.
proc. pen.).; nel caso della spedizione, l’impugnazione viene “pro-
posta” e non “presentata” (cfr. art. 583, comma 1, cod. proc. pen.)
e, ovviamente, non esiste una contemporanea presenza fisica tra
chi propone l’impugnazione e il cancelliere.
3.3. Anche la previsione dell’articolo 121 cod. proc. pen. («In

ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono
presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante depo-
sito in cancelleria») viene menzionata come norma generale che,
da una parte, conferma che la “presentazione” di un atto si rea-
lizza, appunto, “mediante il deposito in cancelleria”, dall’altra che,
quando la norma particolare non prevede particolari modalità di
“presentazione” dell’atto, deve farsi riferimento a quelle dettate
dall’art. 121 cit..
Tra le pronunce sopra menzionate, richiama tale norma Sez. I,

n. 25185 del 17 febbraio 2009, ric. Ben Kassi, in CED Cass.
243.808, secondo cui la tesi opposta contrasta con il combinato di-
sposto dell’art. 121 cod. proc. pen. e dell’art. 175, comma 2 bis
cod. proc. pen., norme dalle quali si evincerebbe «in maniera ine-
quivocabile» che la richiesta di restituzione nel termine per la pro-
posizione dell’appello deve essere presentata, a pena di decadenza,
mediante deposito in cancelleria nel termine di legge; l’assunto se-
condo cui sarebbe sufficiente la spedizione nel termine tramite
posta sarebbe priva di fondamento normativo e dissonante con le
predette disposizioni codicistiche. Menziona il combinato disposto
degli artt. 121 e 175, comma 2 bis cod. proc. pen. anche Sez. II, n.
35339 del 13 giugno 2007, ric. Bari, in CED Cass., m. 237.759.
Che l’art. 121 cod. proc. pen. costituisca norma generale vin-

colante, in mancanza di diversa specificazione normativa, per la
forma con cui una parte può rivolgersi ad un giudice per una de-
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terminata finalità è stato confermato dalle Sezioni Unite con rife-
rimento all’opposizione proposta avverso le ordinanze adottate de
piano dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4,
cod. proc. pen. (in questo caso, peraltro, il codice di rito non uti-
lizza il termine “presentazione”). Sez. Unite, n. 3026 del 28 no-
vembre 2001, dep. 2002, ric. Caspar Hawke, in CED Cass., m.
220.577, sul presupposto che l’opposizione non ha natura di
mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giu-
dice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio, ha sta-
tuito che essa deve essere proposta, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, mediante deposito da effettuarsi, a
norma dell’art. 121 cod. proc. pen., esclusivamente nella cancel-
leria del giudice che ha deciso. La sentenza osserva che la dispo-
sizione dell’art. 121 cit. deve essere interpretata in senso letterale,
poiché non esiste alcuna ragione giuridica o logica per riferirla
alla mera sede giudiziaria ed a qualsiasi ufficio ivi esistente, com-
presa la Procura della Repubblica. In particolare l’espressione
“cancelleria” da un lato esclude la segreteria della Procura e dal-
l’altro deve essere intesa, in assenza di altra specificazione legi-
slativa, non come qualsiasi cancelleria ma soltanto quella
dell’ufficio al quale appartiene il giudice che procede.
3.4. Partendo dal concetto “ontologico” di presentazione e dal-

l’individuazione dell’art. 121 cod. proc. pen. come norma espres-
sione di una regola generale, si osserva che, quando il legislatore
vuole ammettere un mezzo di proposizione con trasmissione a di-
stanza lo prevede espressamente.
Le ipotesi normativamente previste di possibile proposizione

mediante trasmissione a distanza sono quelle concernenti le im-
pugnazioni e la presentazione della querela.
Ma l’istanza di restituzione nel termine per impugnare non può

essere compresa nella categoria degli atti di impugnazione, «trat-
tandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria
dell’impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un
provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello
che ha emesso il provvedimento impugnato. Ed invero, l’istituto
giuridico in esame, pur declinandosi anche quale rimedio contro
il provvedimento conclusivo al fine della proposizione della im-
pugnazione, non è solo a ciò funzionale e non costituisce un ri-
medio impugnatorio essendo pacifica la sua natura di rimedio
eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento abbia
determinato l’estinzione di un potere, essendo decorso il termine
perentorio stabilito per il suo esercizio così che le parti siano poste
nella condizione di esercitare effettivamente i diritti loro attribuiti
ex lege.» (Sez. VI, n. 43088 del 27 settembre 2016, ric. Bodlli, in
CED Cass., m. 268.302)
In definitiva, non prevedendo l’art. 175 cod. proc. pen. alcun

riferimento a forme di trasmissione a distanza e non potendo
l’istanza di restituzione nel termine essere compresa nella cate-
goria delle impugnazioni, alla stessa non si applica il disposto del-
l’art. 583, comma 2, cod. proc. pen.
3.5. La linea argomentativa fin qui descritta viene, in realtà,

“temperata” nel suo esito finale. Essa dovrebbe portare a conclu-
dere che l’istanza di restituzione nel termine inviata a mezzo posta
sia, di per sé, inammissibile, in quanto non “presentata” mediante
deposito in cancelleria del giudice competente; al contrario, come
nell’ordinanza del Tribunale di Monza oggetto del ricorso, le pro-
nunce si limitano a stabilire che, in caso di ricorso all’invio a
mezzo posta, debba farsi riferimento, per valutarne la tempesti-
vità, alla data di ricezione del plico da parte della cancelleria, con
la conseguenza, nel caso specifico, che l’inammissibilità del-
l’istanza è stata dichiarata per la sua tardività.
Ad orientare efficacemente verso questo risultato è il diverso

principio della tassatività delle cause di inammissibilità, in base
al quale tale causa di invalidità può essere ritenuta solo quando la
espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della

norma lo consentono.
La rilevanza del principio è stata chiarita da Sez. IV, n. 2103 del

6 ottobre 2011, dep. 2012, ric. Scarlata, in CED Cass., m. 251.735,
sia pure con riferimento alla domanda di riparazione per ingiusta
detenzione, ammettendosene la trasmissione a mezzo del servizio
postale, non essendo tassativamente prevista alcuna ragione di
inammissibilità, purché ne siano certe la provenienza e la tempe-
stività, quest’ultima valutata con riferimento al momento della ri-
cezione del plico postale e non a quello della data della spedizione.
L’applicazione di questo principio, raramente enunciato espres-

samente, determina il risultato “intermedio” segnalato. Benché la
spedizione a mezzo del servizio postale non integri una “presen-
tazione” dell’istanza, essa è “consentita”, in presenza di determi-
nate condizioni, in quanto ottiene il medesimo effetto; non, però,
in forza della previsione dell’art. 583 cod. proc. pen., ma per l’im-
possibilità di dichiarare inammissibile l’atto in ragione dello stru-
mento usato.
Tuttavia, poiché il “risultato” che la presentazione dell’atto in

cancelleria ottiene, vale a dire la consegna dell’atto al cancelliere
che lo sottoscrive, nel caso di utilizzo del mezzo postale viene rag-
giunto soltanto nel momento in cui il cancelliere riceve fisicamente
il plico, la tempestività dell’atto - se prevista a pena di decadenza
- non può che essere verificata con riferimento a quel momento.
La soluzione fin qui riassunta è adottata, peraltro, dalla giuri-

sprudenza di legittimità con riferimento ad atti di diverso tipo.
4. La tesi opposta è sostenuta da Sez. V, n. 12529 del 14 gennaio

2016, ric. Vrenozi, in CED Cass., m. 266.316; Sez. II, n. 2234
dell’11 dicembre 2013, dep. 2014, ric. Skoko, ivi, m. 260.046;
Sez. II, n. 19542 del 17 maggio 2006, ric. Ismalaj, ivi, m. 234.208;
Sez. III, n. 4506 del 13 gennaio 2006, ric. Zenelli, ivi, m. 234.051:
pronunce che affermano il principio in base al quale, ai fini della
verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel ter-
mine a norma dell’art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen., il giu-
dice, se l’istanza è presentata a mezzo del servizio postale, deve
fare riferimento alla data di invio della stessa e non a quella di ri-
cezione dell’atto.
4.1. Alcune delle pronunce contrastano l’interpretazione lette-

rale del termine “presentazione” che è la base che sostiene l’ar-
gomentazione opposta. Sez. V, ric. Vrenozi nota che tale
orientamento non considera la circostanza che l’art. 175, comma
2 bis cod. proc. pen. non specifica che il luogo della presentazione
debba essere limitato al solo ufficio giudiziario competente, come,
invece, avviene nel caso della previsione dell’art. 582 cod. proc.
pen. e richiama la sent. Sez. V, Angelini, cit., per sottolineare che,
anche per la richiesta di rimessione di processo, è ammessa la
«presentazione a mezzo posta».
Anche la sent. Sez. II, ric. Ismalaj, cit., sostiene che l’accezione

del termine “presentazione” di cui all’art. 175 cod. proc. pen. non
giustifica, né sotto il profilo logico né sotto quello letterale, un’in-
terpretazione tale da escludere che l’istanza di rimessione in termini
per l’impugnazione possa ritenersi presentata tempestivamente nel
momento in cui viene affidata, per la spedizione, al servizio postale,
richiamando una precedente pronuncia (Sez. II, n. 44215 del 27 ot-
tobre 2005, ric. Marone, in CED Cass., m. 232.681) con la quale si
interpretava l’art. 582, comma 2, cod. proc. pen. come legittimante
la presentazione dell’impugnazione in una cancelleria dell’ufficio
di qualsiasi luogo, e non solo in quella del luogo del foro di appar-
tenenza del difensore, non sussistendo alcuna apprezzabile diffe-
renza tra la presentazione nella cancelleria dell’ufficio giudiziario
del foro di appartenenza del difensore e la presentazione nella can-
celleria dell’ufficio di qualsiasi altro luogo, dato che, in ogni caso,
l’atto deve essere inoltrato all’ufficio del giudice competente a ri-
ceverlo e potendo essere spedito, ai sensi dell’art. 583 cod. proc.
pen., da qualsiasi ufficio postale.
4.2. Le sentenze Sez. II, ric. Skoko e Sez. III, ric. Zenelli, sotto-
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lineano, invece, lo stretto rapporto di strumentalità dell’istanza di
restituzione nel termine con l’atto principale al compimento del
quale è diretta e ne fanno discendere l’applicazione diretta delle
norme sulle impugnazioni, in particolare dell’art. 583, comma 2,
cod. proc. pen., in base al quale l’impugnazione si considera pro-
posta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
La sent. Zenelli ricorda che, già nella vigenza del codice di rito

previgente, la giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, n. 1989 del
29 marzo 1971, ric. Bonaccorsi, in CED Cass., m. 117.900) era
pervenuta alla conclusione che le formalità di presentazione e di
ricezione dell’istanza di restituzione nel termine erano le stesse
stabilite per la dichiarazione di impugnazione proprio per il rap-
porto di strumentalità con l’atto principale; rapporto che permane
nel codice vigente e che ha permesso di applicare le norme sulle
impugnazioni per ritenere legittima la decisione de piano sul-
l’istanza ritenuta inammissibile in quanto tardiva, direttamente
(Sez. IV, n. 31431 del 4 luglio 2005, ric. Cancelli, in CED Cass.,
m. 231.752) o per analogia (Sez. II, n. 8773 del 28 gennaio 2005,
ric. Filice, ivi, m. 231.253).
La sent. Vrenozi evoca, poi, i principi affermati dalla Corte Co-

stituzionale con la sentenza n. 477 del 2002 nel giudizio di legit-
timità costituzionale degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, comma 3,
legge 20 novembre 1982, n. 890, sulla notificazione di atti a
mezzo posta, con la quale la Corte dichiarò l’illegittimità costitu-
zionale del combinato disposto delle due norme nella parte in cui
prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante,
alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a
quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
4.3. Infine, particolare accento viene posto sulla compressione

del termine, già breve, di trenta giorni assegnato a colui che in-
tende chiedere la restituzione nel termine per impugnare, deri-
vante dall’adozione della soluzione opposta: il soggetto che
presenta l’istanza, infatti, la deve spedire con anticipo per non cor-
rere il rischio di vederla dichiarata inammissibile per tardività.
L’argomentazione è presente nella sent. Sez. II, ric. Ismalaj, se-

condo cui, dovendosi ritenere possibile la spedizione a mezzo ser-
vizio postale dell’istanza, è evidente che addebitare al richiedente
il tempo, spesso imprevedibile, necessario al recapito della stessa
comprometterebbe il suo pieno godimento del termine concesso
dalla legge e con esso il suo diritto alla difesa, ed è ampiamente
sviluppata nella sent. Vrenozi ai fini di un’interpretazione della
norma costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi sta-
biliti dalla Corte EDU.
La pronuncia ricorda che l’art. 175, comma 2 bis, cod. proc.

pen. è stato inserito dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60,
per rispondere alle pronunce della Corte EDU che avevano rile-
vato una carenza strutturale del sistema processualpenalistico ita-
liano nell’assenza di un meccanismo effettivo, volto a
concretizzare il diritto delle persone condannate in contumacia -
che non siano state effettivamente informate del procedimento a
loro carico e a condizione che non abbiano rinunciato in maniera
certa e consapevole a comparire - di ottenere che una giurisdizione
esamini nuovamente il caso, dopo averle ascoltate sul merito delle
accuse, nel rispetto dei principi di cui all’art. 6 CEDU.
Rispetto all’invito della Corte EDU a «garantire, con misure

appropriate, la messa in opera di detto diritto», l’orientamento
maggioritario, che accolla su colui che spedisce l’istanza a mezzo
del servizio postale il tempo necessario al recapito, sarebbe in con-
trasto con le chiare finalità dell’istituto, come rimodulato in base
a quanto indicato dalla Corte europea, ed altresì in contrasto con
il principio del giusto processo, determinando un ulteriore, con-
creto ostacolo alla realizzazione, per il condannato assente e non
rinunciante, del diritto alla celebrazione di un nuovo giudizio in
sua presenza.

4.4. La Procura generale, nella requisitoria scritta, riprende e
sviluppa le argomentazioni appena esposte.
In primo luogo, l’argomento letterale utilizzato dalla tesi mag-

gioritaria, secondo cui la forma verbale “è presentata” equivale a
“è depositata presso il giudice competente” non sarebbe giustifi-
cata, non solo perché l’art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. non
specifica affatto che il luogo della presentazione debba essere li-
mitato al solo ufficio giudiziario competente, ma anche perché si
tratta di forma verbale polisemica. Essa può, sì, individuare il ri-
sultato finale dell’attività ma, contrariamente a quanto avviene in
altre norme, ciò non è esplicito in quella in esame; inoltre,
l’espressione può essere interpretata come denotativa del tempo
e non del luogo della presentazione.
Il Procuratore generale ritiene ovvia l’affermazione che

l’istanza di restituzione nel termine non costituisca impugnazione,
in senso proprio e tecnico, ma sottolinea che essa costituisce la
precondizione dell’impugnazione, un “incidente di impugna-
zione”: in una visione sistematica appare distonico che lo stru-
mento processuale che permette l’impugnazione sia soggetto ad
una disciplina diversa e più rigorosa di quella dettata per le im-
pugnazioni stesse. Il dato testuale della mancanza di riferimenti
all’istanza nell’art. 583 cod. proc. pen. non appare decisivo.
Orientano verso la soluzione proposta l’argomento storico, che

fa leva sulle circostanze di emanazione del decreto-legge 21 feb-
braio 2005, n. 17, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e
quello equitativo, sotto il profilo della ragionevolezza o dell’inter-
pretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni di legge.
In effetti, la Corte EDU sollecita interventi nei sistemi interni

dei Paesi connotati dal requisito dell’effettività e della massima
espansione della garanzia; né, nel caso in esame, esistono contro
limiti costituzionali. Il termine previsto dall’art. 175, comma 2
bis, cod. proc. pen. è breve e sarebbe irragionevole comprimerlo
ulteriormente; inoltre sarebbe leso il principio di accessibilità al-
l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato.
In definitiva, è possibile un’interpretazione costituzionalmente

conforme, resa possibile dal testo dell’art. 175, comma 2 bis, cod.
proc. pen., niente affatto univocamente interpretabile nel senso di
pretendere il deposito nella cancelleria del giudice.
5. Come emerge dall’esposizione delle due opposte linee argo-

mentative, la questione di diritto enunciata, di per sé assai speci-
fica, possiede una forza espansiva sotto due profili. Quanto
all’istanza di restituzione nel termine per impugnare, il tema più
ampio è quello dell’applicabilità o meno dell’intera disciplina
sulla proposizione delle impugnazioni di cui agli artt. 582 e 583
cod. proc. pen.. La soluzione adottata, poi, può influenzare la di-
sciplina concernente altri atti, anch’essi da “presentare” o, comun-
que, proporre al giudice.
Le Sezioni Unite ritengono che debba essere adottata la solu-

zione minoritaria appena esposta, recependone alcune argomen-
tazioni.
5.1. Non sembra potersi dubitare che il termine “presenta-

zione”, riferito ad un’istanza scritta, debba essere interpretato nel
senso di “deposito nella cancelleria del giudice che deve decidere”
così come sostenuto dalla tesi maggioritaria.
Il termine non è “neutro” o “polisemico” perché richiama la

“presenza”, vale a dire la contemporanea presenza di colui che
avanza l’istanza e di colui che deve deciderla. Quando le istanze
o le richieste sono presentate oralmente all’udienza, difensore e
giudice sono contestualmente presenti nella stessa aula; quando
l’istanza è presentata fuori da un’udienza, la presenza contestuale
è quella della persona dell’avvocato o di un suo incaricato e del
cancelliere. In latino, la radice prae significa “davanti a, dinanzi
a” e si contrappone ad ab (da cui absens, assente) che indica di-
stanza, allontanamento, separazione.
Che l’istanza avanzata al di fuori di un’udienza vada “presen-
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tata” mediante deposito in cancelleria, del resto, è indicazione dif-
fusa in tutto il codice: l’art. 121 cod. proc. pen. per le memorie e
le richieste delle parti; le norme sulle richieste “presentate” dal
p.m. al giudice: di misura cautelare (art. 291, comma 1, cod. proc.
pen.), di archiviazione (art. 408 cod. proc. pen.: «con la richiesta
è trasmesso il fascicolo»), di rinvio a giudizio (art. 416 cod. proc.
pen.: «la richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico
ministero nella cancelleria del giudice»); la richiesta di misure al-
ternative alla detenzione, che devono essere “presentate” al pub-
blico ministero, cioè fisicamente depositate nella sua segreteria,
in modo che il pubblico ministero possa trasmettere l’istanza e
l’ulteriore documentazione al tribunale di sorveglianza (art. 656,
comma 6, cod. proc. pen.).
Gli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. confermano questa interpre-

tazione letterale, perché riservano il termine “presentazione” al
solo deposito nella cancelleria del giudice indicato.
Il legislatore, poi, ha valutato se e come estendere la possibilità

di invio efficace dell’atto al giudice da parte dell’interessato: am-
pliando, per le impugnazioni, il numero delle cancellerie al quale
l’atto deve essere “presentato”, cioè presso le quali deve essere
depositato, e permettendo la “presentazione”, cioè il deposito,
anche presso gli agenti consolari all’estero (art. 582, comma 2,
cod. proc. pen.) ovvero, per i detenuti e internati e con riferimento
ad ogni impugnazione, dichiarazione e richiesta, permettendo che
la “presentazione” avvenga davanti al direttore del carcere (art.
123 cod. proc. pen.).
Per lo stesso favor impugnationis il legislatore prevede, inoltre,

che l’atto di impugnazione venga “spedito”, e non “presentato”,
con il meccanismo disegnato dall’art. 583 cod. proc. pen..
Anche il richiamo ai principi affermati dalla Corte Costituzio-

nale in tema di notificazione a mezzo posta (Corte cost., sent. n.
477 del 2002) non sembra utilizzabile a sostegno dell’orienta-
mento minoritario.
La pronuncia stabilisce che «gli effetti della notificazione a

mezzo posta devono essere ricollegati - per quanto riguarda il no-
tificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente
imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare al-
l’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo
e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto
al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo».
Il principio, pertanto, può essere richiamato con riferimento alle

formalità “imposte” alla parte dalla legge. Ebbene, per l’istanza di
restituzione nel termine l’art. 175 cod. proc. pen. prescrive chiara-
mente la formalità della “presentazione”. Quando, invece, il codice
prevede forme diverse (ad esempio: invio mediante raccomandata
o telegramma, oppure mediante dichiarazione resa dal detenuto
all’ufficio matricola del carcere), stabilisce che l’atto deve ritenersi
proposto o presentato alla data di spedizione o della data di dichia-
razione all’ufficio matricola (art. 123, comma 1, cod. proc. pen.).
In sostanza, il codice di procedura penale non presenta la pro-

blematica che sorgeva dal combinato disposto degli artt. 149 cod.
proc. civ. e 4 legge 20 novembre 1982, n. 890, perché, se onera la
parte di formalità differenti dal materiale deposito in cancelleria,
prevede contestualmente che l’effetto per la parte si produca al
momento dell’adempimento, a prescindere dalla data in cui l’atto
è stato ricevuto dalla cancelleria del giudice.
Come si è visto, l’invio a mezzo posta dell’istanza di restitu-

zione nel termine per impugnare non è “imposto dalla legge”, ma
è “consentito” e, quindi, è frutto di una scelta discrezionale della
parte, cosicché non emerge l’irragionevolezza della disciplina che
aveva portato alla pronuncia di illegittimità costituzionale.
5.2. Sono, invece, le ulteriori argomentazioni sopra esposte a

convincere della soluzione adottata.
L’affermazione delle sentenze facenti parte della tesi maggio-

ritaria della impossibilità di comprendere l’istanza di restituzione

nel termine nella categoria delle impugnazioni non è, in realtà,
contestata dall’orientamento opposto e non pare poter essere
messa in discussione.
Non vi è dubbio, invece, sulla natura strumentale dell’istanza di

restituzione nel termine rispetto alla successiva impugnazione.
Come efficacemente rileva la requisitoria del Procuratore Gene-
rale, si tratta della “pre-condizione” di una impugnazione, che crea
un “incidente di impugnazione” di diretta ed immediata afferenza
al sistema delle impugnazioni; un rapporto che giustifica, perciò,
dal punto di vista logico, l’applicazione della relativa disciplina.
Proprio l’illogicità della soluzione opposta è sottolineata da Sez.

III, ric. Zenelli, cit., che osserva che «apparirebbe del tutto illogico
riservare il necessario controllo sulla provenienza dalla parte al
solo atto di impugnazione e non anche alla richiesta di restituzione
in termine che, come detto, ne rappresenta il necessario presup-
posto». In effetti, seguendo la tesi maggioritaria - che consente
l’invio dell’istanza a mezzo posta, ma nega l’applicabilità dell’art.
583, comma 3 cod. proc. pen. - si pone legittimamente la que-
stione dell’efficacia di un’istanza con sottoscrizione non autenti-
cata, al contrario della successiva impugnazione.
Né il mancato rinvio espresso alla disciplina delle impugnazioni

può essere interpretato come volontà del legislatore di non appli-
carla: si tratta, piuttosto, di un dato neutro.
Appare, del resto, significativa la circostanza che, nella vigenza

del codice di rito del 1930, la soluzione che qui si adotta era stata
raggiunta proprio alla luce del rapporto di strumentalità tra
l’istanza e l’atto principale al compimento del quale essa è diretta.
5.3. Se, quindi, la natura particolare dell’istanza di restituzione

nel termine per impugnare giustifica di per sé l’applicazione delle
forme previste per le impugnazioni - non impedita da alcun di-
vieto, espresso o tacito, del legislatore - la soluzione è resa neces-
saria dall’effetto di compressione del termine di trenta giorni di
cui all’art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. prodotto dall’ado-
zione della soluzione opposta. In effetti, stabilire che l’invio a
mezzo posta dell’istanza comporta il rischio della tardiva rice-
zione da parte della cancelleria del giudice significa non soltanto
ridurre il termine, ma soprattutto cadere nell’incertezza assoluta
in ordine alla possibilità che esso venga rispettato, in quanto il
tempo di consegna di un plico postale può variare in relazione a
cause imprevedibili.
Si noti, per di più, che viene impedito anche il ricorso alla pre-

sentazione presso un agente consolare all’estero, limitazione che,
per i condannati per i quali non è stata richiesta l’estradizione, può
rendere sostanzialmente impossibile la presentazione tempestiva
dell’istanza.
La questione è resa ancora più urgente alla luce della genesi

dell’introduzione dell’art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. sopra
ricordata (ampiamente esposta nella recente sentenza Sez. Unite,
n. 52274 del 29 settembre 2016, ric. Rrushi, in CED Cass., m.
268.107) e dal principio costituzionale del giusto processo. La ne-
cessità che i rimedi approntati dal legislatore nazionale per sop-
perire alle carenze strutturali del sistema, che determinavano un
difetto di garanzie per il processo contumaciale, siano efficaci
orienta decisamente verso una soluzione che permette all’interes-
sato di usufruire per intero del breve termine previsto a pena di
decadenza.
5.4. La soluzione adottata, d’altro canto, non determina una ar-

bitraria estensione del concetto di “presentazione” presente nel co-
dice di rito e non incide, di conseguenza, sulle valutazioni espresse
con riferimento alla proposizione di numerose altre istanze o ri-
chieste. Per ciascuna di esse verrà quindi valutata, di volta in volta,
l’esistenza di un’autonoma ragione di applicazione della disciplina
delle impugnazioni, come è avvenuto, ad esempio, per l’opposi-
zione a decreto penale, la cui natura di impugnazione ha fatto rite-
nere adottabili, per la sua presentazione, tutte le forme previste
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dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., e, quindi, anche il ricorso al
servizio postale, con l’ulteriore conseguenza dell’individuazione
della data di invio per valutarne la tempestività (Sez. IV, n. 9603
del 18 febbraio 2016, ric. Filice, in CED Cass., m. 266.302; Sez.
V, n. 35361 del 6 luglio 2010, ric. Cheng, ivi, m. 248.876).
6. Può quindi formularsi il seguente principio di diritto:
“Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di re-

stituzione nel termine a norma dell’art. 175, comma 2 bis, cod.
proc. pen., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a
mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla data di spe-
dizione della richiesta”.
7. In applicazione del suddetto principio, l’ordinanza del Tri-

bunale di Monza del 2 luglio 2015 deve essere annullata senza
rinvio relativamente alla statuizione di inammissibilità della ri-
chiesta di restituzione nel termine.
Nel resto, l’ordinanza va confermata: sia quanto all’emenda

dell’errore materiale presente nella sentenza di condanna, sia
quanto al rigetto della richiesta avanzata in via principale di de-
claratoria di non esecutività della sentenza di condanna.
Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Monza perché

provveda nel merito sulla richiesta di restituzione nel termine per
l’impugnazione della sentenza. In relazione a tale decisione, il
terzo e il quarto motivo di ricorso risultano assorbiti, avendo ad
oggetto appunto la decisione sull’istanza cui il Tribunale non
aveva provveduto in conseguenza della declaratoria di inammis-
sibilità della stessa.
Infine, il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di

Milano del 31 luglio 2015 deve essere dichiarato inammissibile.
In effetti, non solo l’impugnazione risulta sostanzialmente priva
di motivi, ma esattamente la Corte territoriale aveva negato la pro-
pria competenza a provvedere, atteso che avverso l’ordinanza del
giudice dell’esecuzione è ammesso solo il ricorso per cassazione.
(omissis)

SEZIONE VI - 27 aprile 2017

Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi, P.M. Aniello (concl. conf.);
Ric. G.D.S.F.

Giudizio abbreviato - Svolgimento del giudizio abbreviato -
Potere di integrazione probatoria del giudice - Limiti - Assun-
zione di elementi di prova necessari ai fini della decisione e non
estranei allo stato degli atti formato dalle parti - Estensibilità
anche alla ricostruzione storica del fatto ed alla sua attribui-
bilità all’imputato (Cod. proc. pen. artt. 438, 441, comma 5)

Appello - Giudizio abbreviato d’appello - Potere di integra-
zione probatoria ex officio ex art 441, comma 5, C.p.p. - Sus-
sistenza anche in capo al giudice di appello - Valutazione
discrezionale del giudice sulla necessità della prova - Obbligo
di motivazione (Cod. proc. pen. artt. 438, 441, comma 5, 443)

L’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art.
441 C.p.p., comma 5, può riguardare anche la ricostruzione sto-
rica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, atteso che gli unici
limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere sono costituiti
dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di
cui viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari
probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.

Nel giudizio abbreviato d’appello il giudice può esercitare il
potere ufficioso di integrazione probatoria, perché la previsione

dell’art. 441 C.p.p., comma 5, che attribuisce tale potere al giu-
dice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi
limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discre-
zionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede
di legittimità, se congruamente motivata. 

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza epigrafe la Corte di appello di Firenze, a se-

guito di gravame interposto dall’imputato G.D.S.F. avverso la sen-
tenza emessa il 10 dicembre 2012 dal Tribunale di Siena, ha
confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 570 C.p., ai danni della figlia mi-
nore e condannato a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’im-

putato che, a mezzo del difensore, deduce erronea applicazione
degli artt. 441 e 603 C.p.p., e nullità delle prove assunte in viola-
zione dell’art. 191 C.p.p., con riferimento alla prova testimoniale
della parte civile. Secondo il ricorrente, rispetto alla scelta del rito
abbreviato ed in assenza di qualsiasi prova a carico dell’imputato
in ordine al reato ascrittogli con riferimento al periodo successivo
a quello coperto da precedente giudicato, erroneamente la Corte
avrebbe disposto la rinnovazione del dibattimento con l’audizione
della parte civile. In tal modo si sarebbe vanificata la scelta pro-
cessuale dell’imputato ed esercitato i poteri di ufficio oltre i limiti
previsti, che non possono far fronte a lacune probatorie nel merito.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte intende aderire all’orientamento di legittimità

secondo il quale in tema di giudizio abbreviato, l’integrazione pro-
batoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441 C.p.p., comma 5,
può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua at-
tribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto
l’esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini
della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l’as-
sunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo
stato degli atti formato dalle parti (Sez. V, n. 36335 del 30 aprile
2012, R., in CED Cass., m. 254.027; Sez. III, n. 12842 del 16 gen-
naio 2013, ric. Gambarini, ivi, m. 255.109; Sez. III, n. 20237 del 7
febbraio 2014, ric. Casalati, ivi, m. 259.644;Sez. V, n. 49568 del
18 giugno 2014, ric. ElKihal ed altra, ivi, m. 261.338).
3. Inoltre, nel giudizio abbreviato d’appello il giudice può eser-

citare il potere ufficioso di integrazione probatoria, perché la pre-
visione dell’art. 441 C.p.p., comma 5, che attribuisce tale potere
al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli
stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione
discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in
sede di legittimità, se congruamente motivata (Sez. II, n. 35987
del 17 giugno 2010, ric. Melillo, in CED Cass., m. 248.181); an-
cora, è legittima - in sede di giudizio abbreviato in grado di ap-
pello - l’assunzione di nuove prove disposta, su richiesta di parte,
dal giudice che ne abbia ritenuto la necessità, la quale è rimessa
alla sua valutazione discrezionale, non censurabile in sede di le-
gittimità (Sez. V, n. 8384 del 27 settembre 201.3, ric. Trubia, in
CED Cass., m. 259.045).
4. Pertanto, si sono posti nell’alveo di legittimità ricordato, esu-

landosi dalla sanzione di cui all’art. 191 C.p.p., che riguarda vio-
lazione di divieti nella specie insussistenti, i Giudici di merito che,
in sede di appello su rito abbreviato, su istanza del P.G., hanno di-
sposto la rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603 C.p.p., ri-
tenendone la necessità ai fini della decisione, con l’audizione della
parte offesa al fine di accertare la protrazione della condotta omis-
siva dell’imputato oltre la data del 18 novembre 2009, secondo
l’ipotesi accusatoria formulata e le circostanze dedotte nella co-
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stituzione di parte civile.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali. (omissis)

(1) (2) Vecchio e nuovo: l’integrazione probatoria ex officio
nel giudizio abbreviato

SOMMARIO: 1. L’integrazione probatoria nel giudizio abbre-
viato del 1988 - 2. La sentenza della Corte Costituzionale n. 92
del 9 marzo 1992 - 3. La “legge Carotti” ed il novellato art. 441
c.p.p. - 4. L’estensione, nel rito abbreviato, dei poteri d’integra-
zione probatoria officiosa al Giudice d’Appello - 5 Conclusioni.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce
il principio di diritto secondo cui, nel giudizio abbreviato d’ap-
pello, il giudice ben può esercitare il potere officioso d’integra-
zione probatoria, posto che la previsione normativa di cui all’art.
441, c. 5, c.p.p., che attribuisce tale potere al giudice di prime
cure,risulta estensibile anche a quello del grado successivo.
Si tratta di una decisione che appare perfettamente in linea con

la ratio sottesa alla riforma codicistica di cui alla legge n. 479 del
16 dicembre 1999, attraverso la quale l’originario modello di giu-
dizio abbreviato, caratterizzato dall’invalicabilità del vincolo dello
“stato degli atti”1, è stato sostituito con un “procedimento ad atti-
vità probatoria contratta”2.

1.L’integrazione probatoria nel giudizio abbreviato del 1988.
Uno dei principali limiti strutturali che caratterizzavano il “pri-

mitivo” rito abbreviato ideato dal legislatore del 1988, è sicura-
mente da ricercarsi nella sua natura “refrattaria”3 ad ogni forma
d’integrazione probatoria.
Preclusione questa della quale si può rinvenire traccia tangibile

non solo alla stregua di una semplice lettura del “vecchio” art.
441, c. 1, c.p.p. che, pur richiamando la disciplina dell’udienza
preliminare, escludeva espressamente la facoltà, per il giudice, di
ricorrere a quei poteri d’integrazione previsti dall’art. 422 c.p.p.4,
ma anche alla luce di quelle pronunce di legittimità che, per lungo
tempo, hanno considerato l’introduzione di documenti nuovi, ri-
spetto a quelli contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
un’evenienza processuale del tutto incompatibile con la stessa
struttura dell’abbreviato, impermeabile ad ogni modificazione
della base cognitiva oggetto del giudizio5. 
Gli effetti, per così dire, “patologici” che da un siffatto rigore

normativo ed interpretativo ne seguirono, oltre ad essere noti, ap-
paiono anche facilmente intuibili: da una parte, l’imputato, nem-
meno in presenza di un fascicolo processuale lacunoso, aveva il
potere/diritto di integrare il medesimo, adducendo prove volte a
dimostrare la propria innocenza; dall’altra, il giudicante che, di
fronte al consenso delle parti, era costretto ad affidare la propria
decisione alla completezza o all’incompletezza delle indagini pre-
liminari, senza rimedio alcuno per eventuali inerzie investigative.

2.La sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 9 marzo 1992.
Con particolare riferimento ai poteri d’integrazione probatoria,

il punto di svolta è segnato dalla sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 92/1992.
Tale pronuncia muoveva dall’ordinanza di remissione del Giu-

dice dell’Udienza Preliminare di Torino che, sulla falsariga del
meccanismo d’integrazione previsto dall’art. 422 c.p.p., dubitava
della legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 c.p.p.,
nella parte in cui non prevedevano - qualora il dissenso del pub-
blico ministero all’introduzione del giudizio abbreviato derivasse
dall’impossibilità di definire il processo allo stato degli atti - la
possibilità, per l’organo giurisdizionale, di indicare alle parti i
temi lasciati incompleti, sui quali si rendeva necessario acquisire
ulteriori informazioni,per pervenire ad una decisione finale.
A tal riguardo, la Consulta, attraverso lo schema della sentenza-

monito, osservava che“una volta affermato che un mero atto di
volontà del pubblico ministero non può condizionare l’interesse
dell’ordinamento alla semplificazione del rito e quello dell’impu-
tato alla riduzione della pena, deve trarsi il corollario che tale
condizionamento non può farsi derivare neanche da un atto di vo-
lontà (implicita) concretatisi nello svolgimento di indagini insuf-
ficienti alla decidibilità con giudizio abbreviato”.
Tuttavia, a differenza di quanto occorso nell’ambito di prece-

denti decisioni - ove, sempre il Giudice delle leggi, era pervenuto
a declaratorie d’incostituzionalità di alcune disposizioni normative
che regolamentavano la disciplina processuale del giudizio abbre-
viato6- nel caso di specie, il quesito sottoposto presentava “un de-
cisivo carattere differenziale” non potendo essere risolto “con una
pronunzia additiva … ma richiede[ndo] un intervento legislativo”.
Se, infatti, per un verso,“le indagini preliminari sono finaliz-

zate, non ad un accertamento pieno, ma all’acquisizione di quanto
è necessario all’esercizio dell’azione penale (art. 326) e che la
loro (relativa) «completezza» (cfr. sentenza n. 88 del 1991) va mi-
surata su quest’ultimo metro e non sul primo”, d’altro canto,“l’in-
sufficienza dell’investigazione del pubblico ministero rispetto al
fine in discorso non è colmabile attraverso il potere di integra-
zione attribuito al giudice dell’udienza preliminare dall’art. 422
cod. proc. pen., dato che il suo esercizio - pur se può indiretta-
mente contribuire all’acquisizione di un quadro probatorio suffi-
ciente alla decisione «allo stato degli atti» - è rigorosamente
delimitato dal ben diverso ed esclusivo scopo della raccolta, con
un numero circoscritto di mezzi, di quelle sole prove che siano
«manifestamente decisive» ai fini del rinvio a giudizio o del pro-
scioglimento e che perciò possono non coincidere con quelle ne-
cessarie per una decisione allo stato degli atti”.
Di qui, “escluso … che si possano ricavare dall’ordinamento

vigente correttivi idonei a sanare la situazione qui evidenziata, è
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1 Sul punto, SIRACUSANO, La decisione allo stato degli atti: un pesante li-
mite nel giudizio abbreviato, in SIRACUSANO D., Introduzione allo studio
del nuovo processo penale, Milano, 1989, 215; SOMMA, Giudizio abbre-
viato, in Dalia (a cura di), I procedimenti speciali, Napoli 1989, 31.
2 Si veda, AMODIO, Giudice unico e garanzie difensive nella procedura
penale riformata, in Studi Pisapia, II, Milano 2000,15.
3 L’espressione è di PASTORELLI-BRICCHETTI, Giudizio abbreviato, in Pro-
cedimenti Speciali, Filippi (a cura di), in Trattato di procedura penale, IV,
Spangher (diretto da), Torino, 2008, p. 74 i quali, tra l’altro, evidenziano
che, nel corso della redazione del progetto preliminare, si discettò a lungo
sull’opportunità di introdurre un simile “sbarramento”, ma alla fine si de-
cise per l’immutabilità dell’assetto probatorio, ritenendo ostativi sia la for-
mula utilizzata dalla legge delega per definire la clausola sulla decidibilità
(“allo stato degli atti”), che l’eliminazione, nel corso dei lavori prepara-
tori, dalla predetta legge delega, dell’espressa possibilità di assumere gli
atti “necessari per la decisione”, pur originariamente prevista nel testo
della direttiva dedicata al rito licenziato dalla Commissione Giustizia della
Camera dei Deputati.
4 In tal senso, PIGNATELLI, Commento al nuovo codice di procedura penale,
coordinato da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 782.
5 Ex multis Cass. Pen., Sez. I, 22.1.1991, Mureddu, in Giur. it. 1992, II,
248.

6 Si ponga mente, per esempio, a Corte Cost., 15.2.1991, n. 81, in Cons.
Stato 1991, II, 334 con cui venivano dichiarati costituzionalmente illegit-
timi gli artt. 458, c. 1 e 2, e 464 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano
che il pubblico ministero, in caso di dissenso in ordine alla richiesta di
rito abbreviato, dovesse enunciarne le ragioni e che il giudice, quando, a
dibattimento concluso, riteneva ingiustificato tale dissenso non potesse
comunque applicare all’imputato la riduzione della pena prevista dall’art.
442, c. 2, stesso codice.



perciò necessario, al fine di ricondurre l’istituto a piena sintonia
con i principi costituzionali, che il vincolo derivante dalle scelte
del pubblico ministero sia reso superabile con l’introduzione di
un meccanismo di integrazione probatoria”.
Da segnalare come tale approccio interpretativo perdurò, nel-

l’altrettanto perdurante inerzia del legislatore, anche in successive
decisioni della Corte Costituzionale7, fino a quando quest’ultima
non decise di “lanciare” un vero e proprio ultimatum allo stesso
legislatore affermando: “a quanto consta, da parte degli organi
costituzionalmente competenti non è stato dato alcun concreto se-
guito al pressante invito rivolto al legislatore con la sentenza
sopra citata, invito ribadito con le sentenze nn. 56 e 129 del 1993;
sicché, perdurando tale stato di inerzia, questa Corte, ove inve-
stita di ulteriori questioni di costituzionalità riguardanti lo spe-
cifico tema, non potrà esimersi dall’adottare le decisioni più
appropriate ad evitare che permanga la più volte constatata di-
stonia dell’istituto con i principi costituzionali”8.

3. La “legge Carotti”ed il novellato art. 441 c.p.p. 
Come noto, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 479

del 1999 (c.d. “legge Carotti”), sono state introdotte due differenti
tipologie di giudizio abbreviato: l’uno definito “ordinario”, l’altro
denominato “condizionato”.
Pur nella diversità del nomen, entrambi i modelli presentano un

minimo comune denominatore: identiche sono le modalità attra-
verso le quali può essere formalizzata la richiesta di rito speciale
(è venuto meno, difatti, il necessario consenso motivato da parte
del rappresentante dell’accusa) e medesime sono le fisionomie dei
poteri integrativi ex officio iudicis.
Avuto riguardo all’art. 441 c.p.p., il quinto comma prevede

espressamente che “quando il giudice ritiene di non poter deci-
dere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi ne-
cessari ai fini della decisione”.
Si è al cospetto di una previsione normativa che, rispondendo

appieno a quei plurimi moniti di compatibilità costituzionale, ap-
pare senza dubbio idonea a superare l’originario modello di giu-
dizio “a prova bloccata”9: ed infatti, proprio l’impossibilità di
adottare una decisione “allo stato degli atti”, se precedentemente
rappresentava una condizione ostativa all’ammissibilità del rito,
ora costituisce il punto di partenza su cui viene ad innescarsi il
potere, o meglio il “dovere funzionale”10, di “implementazione
probatoria”11 riconosciuto al giudice.
Ovviamente, non si tratta di un potere-dovere incondizionato

ma, all’opposto, attivabile solo in presenza di tre imprescindibili
presupposti: il primo, prius logico rispetto ai restanti due, la prova
ex art. 190 c.p.p. deve essere “rilevante” e “pertinente” con il thema
probandum; il secondo, occorre che si versi in una situazione di
“stallo” in ragione della quale non è possibile pervenire ad una de-
cisione su un qualsiasi aspetto della regiudicanda12; il terzo, l’as-
sunzione probatoria deve appalesarsi come “necessaria”13.

Accanto a tali criteri che guidano l’interprete allorquando, nel
concreto, verifica la fattiva possibilità di ricorrere legittimamente
al meccanismo di cui all’art. 441, c. 5, c.p.p., la giurisprudenza,
tanto di legittimità quanto di merito, ha poi elaborato una serie di
principi che meglio definiscono il perimetro d’azione entro il
quale si deve riflettere l’attività d’integrazione probatoria, preci-
sandone l’oggetto ed i relativi limiti.
Così, a mero titolo esemplificativo, è stata riconosciuta la possi-

bilità, per il giudice, di orientare l’accertamento integrativo ad una
migliore ricostruzione storica del fatto, ai fini della sua attribuibilità
all’imputato, purché non si esplorino itinerari probatori estranei allo
stato degli atti14; ciò, all’evidente scopo di impedire strumentali ini-
ziative protese alla dimostrazione di autonome ipotesi investigative
che non affondino concretamente le proprie radici negli elementi
presenti all’interno del corredo probatorio preesistente15.
Ed ancora, è stato ritenuto che l’integrazione possa avere ad

oggetto anche attività istruttorie particolarmente complesse ov-
vero semplici rinnovazioni di prove che, allo stato degli atti, ri-
sultano inutilizzabili16, fermo restando il divieto d’escussione
della persona offesa al fine di integrare o sanare una querela ir-
ritualmente proposta17.
Parimenti, nel caso in cui il giudice disponga una perizia, al de-

posito della relazione scritta, deve necessariamente seguire, nel
contraddittorio delle parti, l’esame del perito18.
È bene però precisare che, sebbene con posizioni non propria-

mente unanimi, una parte della dottrina19 e della giurisprudenza20,
a seguito dell’attivazione officiosa dei poteri d’integrazione pro-
batoria da parte dell’organo giudicante, abbiano riconosciuto, in
capo al pubblico ministero ed all’imputato, un non sindacabile di-
ritto alla controprova.
La presa di posizione appare condivisibile non solo e non tanto

perché l’operatività di tale diritto è finanche prevista nel procedi-
mento di merito laddove il giudice decida di ricorrere ai poteri di-
spositivi di cui all’art. 507 c.p.p.21; quanto piuttosto perché
prevedendo l’esistenza del diritto alla controprova si individua un
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7 Cfr. Corte Cost., 22.4.1992, n. 187, in Giur. cost. 1992, 1360; ID.,
8.7.1992, n. 318, in Cass. pen.1993, 496; ID., 16.2.1993, n. 56, in Giur.
cost.1993, 405; ID., 12.12.1994, n. 442, in Cass. pen.1995, 813.
8 Corte Cost., 23.12.1994, n. 442, in Cass. pen.1995, 813.
9 In questi termini, MANZIONE, Le prassi applicative nel giudizio abbreviato:
regole del processo ed istituti di diritto sostanziale, in ANPP 1998, 138.
10 Come correttamente osservato da CANZIO, Giudizio abbreviato,in Enc.
del diritto, IV Agg., 2000, 634.
11 In tale direzione DI CHIARA, sub Art. 441 c.p.p., in Codice di procedura
penale commentato, a cura di Giarda-Spangher, Ipsoa, 2001, p. 753.
12 Si rimanda a LAVARINI, Il nuovo giudizio abbreviato, in Riv. dir. proc. 2001,
p. 754.
13 In ordine a quest’ultima accezione, sembra potersi affermare come la me-
desima non si discosti dalle caratteristiche dell’assoluta necessarietà che
permeano l’istituto processuale di cui all’art. 507 c.p.p. È stato, infatti, con-

divisibilmente rilevato che, anche lo svolgimento del giudizio abbreviato,
“non può divenire palestra per esercitazioni investigative ‹a spettro intero›;
solo laddove gli atti utilizzabili mostrino insuperabili zone d’ombra, si da
evidenziare lacune che è necessario colmare ai fini di acquisire un compiuto
orizzonte cognitivo, sono attivabili i poteri integrativi ex art. 441, comma
5, c.p.p.; la valutazione giudiziale, dunque, non si riferisce alla prova «in-
certa», ma solo alla «prova suscettibile di completamento»” (cfr. DI
CHIARA, I nuovi riti differenziati. L’imputato della ‘legge Carotti’ sul libro
VI del codice, Palermo, 2000, p. 35; negli stessi termini Cass. Pen., Sez. III,
13.2.2003, Paccone, in Cass. pen. 2004, 4116, con nota di GERACI, Giudizio
abbreviato e poteri di integrazione probatoria del giudice, in Cass. pen.
2004, 12, 4118).
14 Così, Cass. Pen.,Sez. IV, 20.5.2015, G., in CED Cass. pen. 2015, rv
264407; ID, Sez. V, 9.1.2015, A. e altri, in CED Cass. pen. 2015, rv 263456;
ID, Sez. V, 18.6.2014, E.K. ed altro, in CED Cass. pen. 2015, rv 261338;
ID, Sez. III, 7.2.2014, C., in CED Cass. pen. 2014, rv 259644; ID., Sez. III,
16.1.2013, G., in CED Cass. pen. 2013, rv 255109; ID., Sez. V, 30.4.2012,
R., in CED Cass. pen. 2012, rv 254027.
15 Sul punto, NAPPI, Guida al codice di procedura penale, Milano, 9^ ed.
2004, 496.
16 Cfr. Trib. Bari, 19.12.2003, in Giur. mer. 2004, 2041.
17 L’unica isolata pronuncia è Cass. Pen., Sez. V, 9.12.2014, Pmt in proc.
M., in Cass. pen. 2016, 1, 310.
18 Principio sancito da Cass. Pen., Sez. IV, 9.12.2004, Castelli, in Cass. pen.
2006, 4, 1515.
19 Sul tema, AMODIO, Lineamenti della riforma, in AA. VV., in Giudice unico
e garanzie difensive, N. Galantini (a cura di), Milano 2002, p. 35; in tal
senso converge anche ZACCHÈ, Il giudizio abbreviato, Napoli 2004, p. 102.
20 Ci si riferisce a Cass. Pen., Sez. V, 9.5.2006, n. 19388, in CED Cass. pen.
2006, rv 234158; ID, Sez. V, 8.2.2005, n. 11954, M. e altro, in CED Cass.
pen. 2005, rv 231714; ID., Sez. III, 21.10.2004, B., in Cass. pen. 2005, 11,
3277; ID., Sez. III, 21.10.2004, B., in CED Cass. pen. 2005, rv 230915.
21 Si veda Cass. Pen., SS. UU., 6.11.1992, Martin, in Giur. it. 1994, II, 18.
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efficace ed accettabile punto d’equilibrio che contempera le di-
verse esigenze e, nello stesso tempo, tutelale parti processuali da
eventuali “scompaginanti” modifiche del quadro probatorio pree-
sistente alla scelta del rito speciale.

4. L’estensione, nel rito abbreviato, dei poteri d’integrazione
probatoria officiosa al Giudice d’Appello
Non particolarmente complicata appare la questione relativa

all’estensione, al Giudice d’Appello, dei poteri d’integrazione pro-
batoria officiosa riconosciuti a quello di prime cure, nel caso di
giudizio abbreviato.
L’assenza di una disciplina differenziata ed il disposto di cui al

terzo comma dell’art. 603 c.p.p., hanno indotto la Suprema Corte
di Cassazione, con orientamento assolutamente costante, a ritenere
l’esercizio dei suddetti poteri perfettamente “prolungabile” anche
al secondo Giudice, pur nei limiti di cui si è già detto analizzando
il disposto di cui all’art. 441, c. 5, c.p.p.22, ferma restando l’assoluta
necessarietà dell’accertamento e compatibilmente con le esigenze
di celerità/speditezza processuale che caratterizzano il rito23.
Dai risvolti, invece, più problematici appare la compatibilità tra

il procedimento speciale qui in argomento e l’art. 603, c. 1, c.p.p.,
che disciplina la rinnovazione dibattimentale su richiesta della
parte interessata.
In tale prospettiva, ci si è a lungo interrogati in ordine alle possibili

ricadute, sulla procedura di rinnovazione, derivanti dall’originaria
tipologia di rito abbreviato prescelta, domandandosi se il modello
(“ordinario” o “condizionato”) fosse idoneo a subordinare l’accesso
all’una o all’altra fattispecie di rinnovazione24: tale intensa riflessione
è approdata ad un risultato che, oramai, può ritenersi condiviso.
Mentre nel giudizio abbreviato “ordinario” l’unica forma di rin-

novazione consentita è quella ex officio, nella procedura ex art.
438, c. 5, c.p.p. deve ritenersi configurabile una soluzione più ela-
stica che consenta all’interessato di richiedere la riassunzione di
una prova precedentemente acquisita25 e l’acquisizione di prove
illegittimamente pretermesse dal primo giudice, fatta eccezione
per i c.d. noviter repertae già conosciuti dalle parti26.
Tale diverso regime poggia sulle differenti caratteristiche fisio-

nomiche che contraddistinguono i due modelli d’abbreviato.
A tal riguardo, è stato condivisibilmente affermato come, nel

primo grado di giudizio, l’imputato che sceglie la strada dell’ab-
breviato ordinario “abdic[hi] volontariamente all’esercizio del di-
ritto alla prova” e, in ragione di ciò, non può “pretendere che
detto diritto … risorg[a] in appello”; da diverso angolo prospet-
tico, nell’abbreviato sottoposto a condizione non può seriamente
“parlarsi di rinuncia dell’imputato al diritto alla prova; al con-
trario, egli, con la richiesta ex art. 438 comma 5 c.p.p., ha mani-
festato espressamente la volontà di esercitare detto diritto, ciò che
gli consente in appello di farlo «risorgere»”27.

5. Conclusioni
In definitiva, non appare revocabile in dubbio come il ricono-

scimento, in ambedue i gradi di giudizio abbreviato, del potere
d’integrazione probatoria ex officio sia scelta epistemologica che
si connatura con la ratio ispiratrice della riforma del 1999, nella
misura in cui recepisce appieno quei moniti di c.d. “incompatibi-
lità costituzionale” che caratterizzavano il previgente modello di
rito speciale.
Solo un sistema proiettato al superamento di quelle innumerevoli

distorsioni patologiche di cui era permeato il “vecchio” giudizio ab-
breviato appare idoneo ad integrarsi con l’attuale ordinamento pro-
cessuale, consentendo un’adeguata tutela di tutti gli interessi in
gioco, senza che eventuali “leggerezze” nello svolgimento delle in-
dagini preliminari possano costituire il presupposto prodromico ad
una sentenza di condanna ovvero di assoluzione nei confronti di un
determinato soggetto.
Vero è che nella prassi pratica l’integrazione probatoria viene

spesso a connotarsi nella ricerca di prove pro accusa: raramente,
infatti, l’imputato accede ad un rito abbreviato se il fascicolo
processuale non contiene “rassicuranti” possibilità per un esito
positivo del processo, ovvero, in caso contrario, senza aver pre-
ventivamente depositato eventuali indagini difensive ai sensi
dell’art. 442, c. 1 bis, c.p.p.28.
Ma è altrettanto vero che tali iniziative del giudice ben possono

essere arginate dal riconoscimento di un concreto e pieno diritto
alla controprova che, come detto, allo stato incontra ancora alcune
resistenze.
Diversamente ragionando, anche il nuovo modello di giudizio ab-

breviato risentirebbe di quelle medesime criticità che connotavano
quello precedente, nella misura in cui, a fronte di una rinuncia totale
al “diritto alla prova” e, dunque, all’assunzione della medesima nel
contraddittorio delle parti, il reo rimarrebbe esposto a modifiche so-
stanziali dell’assetto probatorio, senza poter nemmeno disporre di
una facoltà di “reversibilità” del rito originariamente prescelto29.
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22 Gli stessi Giudici estensori della sentenza in commento hanno cura di
precisare che “in tema di giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria
disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441 c.p.p., comma 5, può riguardare
anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato,
atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere
sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di
prova di cui viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari
probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti”.
23 Oltre alla sentenza in commento,tra le più recenti Cass. Pen., Sez. II,
25.10.2016, Mo. Ma. Es., in CED Cass. pen. 2017, rv 268363; ID., Sez.
II, 10.2.2016, n. 10465, in Diritto & Giustizia 2016; ID., Sez. IV,
7.11.2014, A., in Archivio della nuova procedura penale 2015, 3, 259; ID.,
Sez. I, 3.7.2014, D.S.V., in Diritto & Giustizia 2014; ID., Sez. III,
18.3.2014, L., in CED Cass. pen. 2014, rv 259663; ID., Sez. I, 18.4.2013,
n. 44324, in CED Cass. pen. 2013, rv 258320; ID., Sez. I, 7.3.2013, C.P.,
in Diritto e Giustizia online 2013; ID., Sez. II, 21.12.2012, S.P., in Diritto
e Giustizia online 2013; ID., Sez. VI, 30.10.2012, P. e altro, in CED Cass.
pen. 2012, rv 255736; ID., Sez. II, 18.1.2011, S., in CED Cass. pen. 2010,
rv 249161; ID., Sez. II, 17.6.2010, n. 35987, in CED Cass. pen. 2010, rv
248181.
24 Così GAETA-MACCHIA, L’appello, in Impugnazioni, Spangher (a cura
di), in Trattato di procedura penale, V, Spangher (diretto da), Torino,
2009, p. 550.
25 Tra i vari autori, NEGRI, Il “nuovo” giudizio abbreviato: un diritto del-
l’imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale,
in Peroni (a cura di), Il processo penale dopo la riforma del giudice unico,
Padova, 2000, 499.
26 Così, RIZZO, Assunzione di prove nel giudizio abbreviato d’appello, in
Cass. pen. 1994, 3015; negli stessi termini Cass. Pen., Sez. II, 25.10.2016,
Mo. Ma. Es., cit. secondo cui “nel giudizio di appello avverso la sentenza
emessa all’esito del giudizio abbreviato non condizionato, l’assunzione

di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circo-
stanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall’imputato, trattandosi
altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta
di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sotto-
porre al relativo vaglio di ammissibilità”.
27 GERACI, Giudizio abbreviato e poteri di integrazione probatoria del giu-
dice, cit.
28A quest’ultimo riguardo, Corte Cost., 26.6.2009, n. 184, in Rivista Ita-
liana di Diritto e Procedura Penale 2009, 4, 2060 con nota di SPANGHER,
Indagini difensive e giudizio abbreviato, in Giurisprudenza Costituzionale
2009, 03, 2062, con nota di LOZZI, Il contraddittorio in senso oggettivo e
il giudizio abbreviato, in Giurisprudenza Costituzionale 2009, 03, 2055B,
con nota di UBERTIS, Eterogenesi dei fini e dialettica probatoria nel rito
abbreviato, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 2009, 04,
2072.
29Sul punto, con la consueta precisione, DINACCI, La giustizia penale dif-
ferenziata, in I procedimenti speciali, II, SANTORIELLO (coordinato da), in
Il processo penale, Gaito-Spangher (diretto da), Torino, 2010, p. 735
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328, comma 1 bis)

Cassazione (ricorso per) - Casi di ricorso - Mancata assun-
zione di una prova decisiva - Prova decisiva - Nozioni - Man-
cata effettuazione di una perizia - Riconducibilità alla nozione
di prova decisiva ex art. 606 lett. d) C.p.p. - Esclusione - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 606, comma 1, lett. d), art. 220)

Il tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per ma-
teria per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc.
pen., attribuiti alla competenza della corte di assise, deve trasmettere
gli atti direttamente alla corte di assise per il giudizio, sempreché
non sia stata dichiarata la competenza del giudice di altro distretto
e le funzioni di pubblico ministero e giudice dell’udienza preliminare
siano state svolte rispettivamente dal pubblico ministero e dal giu-
dice competenti funzionalmente ai sensi degli artt. 51, comma 3 bis,
ultimo periodo e 328, comma 1 bis, cod. proc. pen.

La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può
costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non potendo la perizia farsi
rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo
di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso
alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attra-
verso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferi-
sce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere
di decisività. Il diniego della perizia, in quanto giudizio di fatto,
è pertanto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da ade-
guata motivazione

Ritenuto in fatto
1. All’esito dell’udienza preliminare il G.u.p. del Tribunale di

Messina disponeva il giudizio dinanzi al predetto Tribunale nei
confronti di (omissis) e dei coniugi (omissis) e (omissis),
imputati in concorso fra loro del delitto continuato di violenza
sessuale di gruppo ai danni dei minori (omissis) e (omissis), con
l’aggravante di avere gli imputati commesso il fatto con l’uso di
armi e su persone di età inferiore a dieci anni e per l’(omissis) e
la (omissis) con l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto
nei confronti di loro discendenti essendo nonni materni dei due
minori persone offese (capo a: artt. 81 cpv., 110, 609 octies e 609
ter, primo comma, nn. 2 e 5, e secondo comma, cod. pen.), e, inol-
tre, l’ (omissis) e la (omissis) anche del delitto di riduzione in
schiavitù o in servitù ai danni dei medesimi minori (capo b: artt.
110, 600, primo e terzo comma, cod. pen.).
2. Con sentenza in data 19 marzo 2014 il Tribunale di Messina

dichiarava la propria incompetenza per materia e disponeva la tra-
smissione degli atti alla Corte di assise di Messina (competente
in ordine al delitto ascritto al capo b ai sensi della lett. d bis del-
l’art. 5 cod. proc. pen. e, per connessione ex art. 15 cod. proc. pen.,
anche in ordine al delitto ascritto al capo a).
Il Tribunale riteneva di trasmettere gli atti al giudice competente

per materia, anziché al pubblico ministero presso lo stesso, perché,
rientrando il delitto di riduzione in schiavitù o in servitù tra quelli
previsti dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., il pubblico mi-

nistero e il giudice dell’udienza preliminare sarebbero stati gli
stessi che avevano già rispettivamente esercitato l’azione penale
e celebrato l’udienza preliminare.
3. La Corte di assise di Messina, con sentenza in data 13 gen-

naio 2015, dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro rispet-
tivamente ascritti e condannava il (omissis) alla pena di dodici
anni di reclusione e gli altri due imputati, unificati i reati dal vin-
colo della continuazione, ciascuno alla pena di diciotto anni di re-
clusione, con l’applicazione per tutti delle pene accessorie
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione
legale durante l’esecuzione della pena nonché, a pena espiata,
della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima
di tre anni. Gli imputati venivano inoltre condannati al risarci-
mento dei danni, da liquidare in sede civile, in favore della parte
civile avv. (omissis) tutore, dei minori persone offese, ai quali ve-
niva assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di
50.000,00 euro ciascuno.
4. La Corte di assise di appello di Messina, con sentenza in data

22 ottobre 2015, assolveva il (omissis) dal reato ascrittogli (capo
a) per non aver commesso il fatto, confermando nel resto la sen-
tenza impugnata.
5. Avverso la predetta sentenza gli imputati (omissis) e (omissis)

tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione.
5.1. Con il primo motivo si deduce la erronea applicazione degli

artt. 21 e 23 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 429 cod. proc.
pen. e 132 disp. att. cod. proc. pen., nonché degli artt. 178, comma
1, lett. b), e 179 cod. proc. pen. Si deduce, in particolare, l’abnor-
mità della sentenza del Tribunale di Messina essendo stata dispo-
sta, a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia, la
trasmissione degli atti direttamente alla Corte di assise di Messina,
anziché al pubblico ministero presso quest’ultima.
I ricorrenti si dolgono altresì della mancanza di motivazione

dell’ordinanza dibattimentale del 17 luglio 2014 con la quale la
Corte di assise aveva rigettato la relativa eccezione di nullità, li-
mitandosi ad osservare che l’azione penale ed il procedimento
erano stati trattati nella fase dell’udienza preliminare da magistrati
competenti nelle rispettive posizioni di pubblico ministero e di
giudice dell’udienza preliminare, senza tener conto del dettato ri-
guardante l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio del-
l’azione penale, con violazione quindi di norme previste a pena
di nullità assoluta e conseguente invalidità dei successivi gradi
del giudizio, fino alla sentenza di secondo grado.
5.2. Con il secondo motivo si censura la mancata assunzione di

prova decisiva, la contraddittorietà o manifesta illogicità della mo-
tivazione e l’omessa risposta alle doglianze difensive formulate
con l’atto di appello. Si sostiene che con l’appello i ricorrenti ave-
vano contestato la valutazione dell’unico elemento probatorio a
loro carico, costituito dalle dichiarazioni testimoniali rese nelle
forme dell’incidente probatorio dal minore (omissis), mentre al-
l’udienza preliminare avevano inutilmente chiesto al giudice di
disporre, ai sensi dell’art. 421 bis cod. proc. pen., un’integrazione
probatoria al fine di accertare, mediante perizia, la capacità a te-
stimoniare del minore e la sua attendibilità.
5.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza, contradditto-

rietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valu-
tazione delle prove, con specifico riferimento al delitto di
riduzione in schiavitù o servitù. Con l’appello, infatti, era stata
messa in discussione l’effettiva e significativa compromissione
della capacità di autodeterminazione delle persone offese, anche
alla luce delle contraddizioni nelle dichiarazioni testimoniali del
minore .emerse in sede di controesame.
5.4. Con il quarto motivo si deduce la inosservanza o erronea

applicazione della legge penale - con riferimento agli artt. 112,
primo comma, n. 1, 62 bis e 133 cod. pen. - e il vizio della moti-
vazione quanto al trattamento sanzionatorio, per avere il giudice
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di merito preso in considerazione, nel determinare la pena, esclu-
sivamente la gravità dei fatti e, inoltre, ingiustificatamente disatteso
la richiesta difensiva di esclusione delle circostanze aggravanti e
di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
6. La Quinta Sezione, con ordinanza in data 3 novembre 2016,

ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite rilevando, con riferimento
al primo motivo, la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale,
riguardante gli effetti della trasmissione degli atti da parte del giu-
dice del dibattimento dichiaratosi incompetente per materia in or-
dine ad uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc.
pen. e, in particolare, la legittimità in questo caso della trasmis-
sione degli atti da parte del giudice dichiaratosi incompetente per
materia direttamente al giudice competente, anziché al pubblico
ministero presso quest’ultimo.
Il contrasto giurisprudenziale riguarda essenzialmente la portata

della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale
n. 104 del 2001. Pronunciandosi in relazione ad un caso di incom-
petenza territoriale, la Corte costituzionale in detta sentenza - evo-
cando le sentenze con le quali era stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui
disponevano, in caso di dichiarazione di incompetenza, la trasmis-
sione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico mini-
stero presso quest’ultimo, non essendo posto l’imputato in
condizione di esercitare nell’udienza preliminare le facoltà con-
nesse al proprio diritto di difesa (accesso al rito abbreviato davanti
al giudice naturale) - ha affermato che la medesima esigenza non
ricorre in caso di procedimento per i delitti di cui all’art. 51,
comma 3 bis, cod. proc. pen., dato che in tale ipotesi la compe-
tenza territoriale nell’ambito del distretto acquista rilievo solo
nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e del-
l’udienza preliminare l’ufficio titolare dell’azione penale è unico
per l’intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente com-
petente a celebrare l’udienza preliminare.
A fronte di una sentenza (Sez. V, n. 18710 del 27 febbraio 2013,

ric. A., in CED Cass., m. 256.774) che ritiene la trasmissione degli
atti al giudice competente per materia, anziché al pubblico ministero,
illegittima soltanto ove il pubblico ministero e il giudice dell’udienza
preliminare siano diversi da quelli che, rispettivamente, hanno eser-
citato l’azione penale e celebrato l’udienza preliminare, in altre sen-
tenze (Sez. V, n. 47097 del 15 luglio 2014, ric. P., in CED Cass., m.
261.282; Sez. I, n. 37037 del 20 settembre 2010, ric. Apadula, ivi,
m. 248.954) è stata messa in discussione la sovrapponibilità di
quanto affermato nella sentenza Corte cost. n. 104 del 2001 rispetto
alla situazione che si determina in caso di incompetenza per materia
disciplinata dall’art. 23 cod. proc. pen., come inciso dalla sentenza
Corte cost. n. 76 del 1993, che si rifletterebbe non solo sull’identifi-
cazione degli organi concretamente chiamati ad esercitare la giuri-
sdizione, ma anche sulla sostanza stessa dell’azione penale,
pregiudicata nella sua dimensione essenziale da una diversa ed errata
destinazione del procedimento ad un giudice strutturalmente costi-
tuito in termini difformi da quello dinanzi al quale il giudizio venga
erroneamente disposto. Sarebbe quindi necessaria la riproposizione
dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, a
prescindere dall’identificazione di quest’ultimo, con conseguente
svolgimento di una nuova udienza preliminare.
7. Il Primo Presidente, con decreto in data 5 dicembre 2016, ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’udienza pubblica del 30 marzo 2017, poi anticipata al 23 marzo
2017 con decreto in data 23 gennaio 2017.

Considerato in diritto
1. La questione controversa per la quale il ricorso è stato ri-

messo alle Sezioni Unite può essere così riassunta:
“Se il tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza

per materia per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis,

cod. proc. pen., attribuiti alla competenza della corte di assise,
debba trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente per il
giudizio ovvero al pubblico ministero presso quest’ultimo”.
La soluzione della questione è indispensabile per la valutazione

del primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimità
della trasmissione degli atti da parte del Tribunale di Messina, di-
chiaratosi incompetente per materia, direttamente alla Corte di as-
sise di Messina, giudice competente, e si deduce la nullità delle
sentenze di primo grado e di appello per la mancata trasmissione
degli atti al pubblico ministero.
2. Va premesso che gli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., che disci-

plinano rispettivamente l’incompetenza dichiarata nel dibatti-
mento di primo grado e le decisioni del giudice di appello sulla
competenza, sono stati oggetto di diverse sentenze della Corte co-
stituzionale, che ne hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale
nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibatti-
mento di primo grado dichiari con sentenza la propria incompe-
tenza (per materia o per territorio) ovvero quando il giudice di
appello annulli la sentenza di primo grado per incompetenza (per
materia o per territorio), venga disposta la trasmissione degli atti
al giudice competente anziché al pubblico ministero presso
quest’ultimo. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 76 e 214
del 1993 (riguardanti la prima il caso dell’incompetenza per ma-
teria dichiarata dal giudice del dibattimento e la seconda quello
dell’annullamento da parte del giudice di appello della sentenza
impugnata per incompetenza per materia del giudice di primo
grado) e nella sentenza n. 70 del 1996 (relativa al caso di incom-
petenza per territorio dichiarata dal giudice del dibattimento, pre-
visto dall’art. 23, comma 1, cod. proc. pen., con estensione ex art.
27 della legge n. 87 del 1953 della dichiarazione di illegittimità
costituzionale a quello analogo di annullamento della sentenza di
primo grado per incompetenza per territorio) ha ritenuto che la
trasmissione degli atti, a seguito della declaratoria di incompe-
tenza, al giudice competente privi l’imputato della possibilità di
richiedere il giudizio abbreviato e di conseguirne i relativi van-
taggi per effetto di un errore da altri commesso nell’individua-
zione del giudice competente, con conseguente lesione del diritto
di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).
3. Con la sentenza n. 104 del 2001 la Corte costituzionale è stata

investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23,
comma 1, e 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a se-
guito della sentenza n. 70 del 1996, impongono - anche nei pro-
cedimenti per i delitti previsti dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc.
pen. - al giudice che nel dibattimento di primo grado dichiari la
propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello
che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territo-
riale, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice
competente, anziché direttamente a quest’ultimo. La questione è
stata ritenuta non fondata in quanto l’esigenza di salvaguardare il
diritto dell’imputato ad avvalersi del rito abbreviato dinanzi al
giudice naturale non ricorre nei casi, come quelli dei giudizi a qui-
bus, di procedimenti attratti alla sede distrettuale per quanto ri-
guarda l’individuazione sia dell’ufficio del pubblico ministero
incaricato delle indagini, sia del giudice dell’udienza preliminare
competente ai sensi dell’art. 328, comma 1 bis, cod. proc. pen.,
nei quali pertanto la competenza territoriale infradistrettuale ac-
quista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi
delle indagini e dell’udienza preliminare l’ufficio titolare del-
l’azione penale è unico per l’intero distretto e uno solo è il giudice
territorialmente competente a celebrare l’udienza preliminare. La
ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 può quindi riferirsi
ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, cod.
proc. pen. «solo ove sia messa in discussione la stessa competenza
distrettuale, cioè nell’ipotesi in cui venga ritenuto competente un
giudice dell’udienza preliminare di altro distretto», mentre nei
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casi in cui l’imputato non è stato sottratto al proprio giudice na-
turale, in quanto il rinvio a giudizio è stato disposto da un giudice
dell’udienza preliminare ritualmente investito della competenza,
la declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibat-
timento non comporta la trasmissione degli atti al pubblico mini-
stero, anziché direttamente al giudice competente per il giudizio.
La Corte conclude quindi che «l’ambito applicativo della sentenza
n. 70 del 1996 è [...] chiaramente definito nello stesso dispositivo,
ove è dichiarata l’illegittimità delle norme censurate nella parte
in cui prevedono “la trasmissione degli atti al giudice competente
anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo”, sul presup-
posto implicito di un pubblico ministero e di un giudice del-
l’udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente,
avevano esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza».
3.1. Il contrasto giurisprudenziale segnalato dalla Sezione re-

mittente riguarda quindi la questione già affrontata, con riferi-
mento all’incompetenza per territorio, dalla sentenza della Corte
cost. n. 104 del 2001 e, in particolare, la doverosità o meno della
regressione del procedimento al pubblico ministero allorché sia
stata dichiarata l’incompetenza per materia dal Tribunale per uno
dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen..
La Sezione remittente segnala la sentenza della Quinta Sezione

penale n. 18710 del 2013 in cui si afferma che la trasmissione
degli atti al giudice competente per materia, anziché al pubblico
ministero, è illegittima soltanto ove il pubblico ministero e il giu-
dice dell’udienza preliminare siano diversi da quelli che, rispetti-
vamente, avevano esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza.
Nella predetta sentenza si sostiene che, sebbene la sentenza n. 104
del 2001 si riferisca ad un caso di incompetenza per territorio, la
situazione che si determina in caso di incompetenza per materia,
disciplinata dall’art. 23 cod. proc. pen., come modificato dalla
sentenza n. 76 del 1993, sia assolutamente sovrapponibile, atteso
che, anche in questo caso, l’ambito applicativo della dichiarazione
di illegittimità è chiaramente definito nello stesso dispositivo, ove
è dichiarata l’illegittimità della norma censurata, nella parte in cui
prevede «la trasmissione degli atti al giudice competente anziché
al pubblico ministero presso quest’ultimo», sul presupposto im-
plicito di un pubblico ministero e di un giudice dell’udienza pre-
liminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato
l’azione penale e celebrato l’udienza.
Nello stesso senso si era già pronunciata altra sezione (Sez. VI,

n. 45319 del 10 novembre 2011, ric. Di Matteo, non mass.) rile-
vandosi che, allorché il giudice del dibattimento rileva la propria
incompetenza territoriale indicando come competente un giudice
appartenente al medesimo distretto in relazione ai delitti previsti
dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., non sussiste la necessità
della regressione del procedimento e di nuova celebrazione di
udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente eser-
citare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi
dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione del-
l’udienza preliminare come adempimento in contrasto con il prin-
cipio della ragionevole durata del processo.
3.2. Una diversa linea interpretativa è stata invece prospettata

nella sentenza della Quinta Sezione n. 47097 del 2014, in cui si
afferma, in consapevole contrasto con la sentenza Sez. V n. 18710
del 2013, che gli effetti della dichiarazione di incompetenza per
materia, conformemente a quanto affermato nella sentenza della
Corte cost. n. 76 del 1993, trascendono l’aspetto meramente pra-
tico dell’identità, o meno, dell’ufficio del pubblico ministero nella
prospettiva di individuazione del giudice competente, afferendo
non solo all’identificazione degli organi concretamente chiamati
ad esercitare la giurisdizione, ma anche alla sostanza stessa del-
l’azione penale. La violazione delle regole sulla competenza sot-
trarrebbe infatti il processo ad un giudice strutturalmente costituito
in termini difformi da quello dinanzi al quale il giudizio venga er-

roneamente disposto, considerata la composizione del collegio
della corte di assise. Coerentemente la Corte ha concluso che «la
violazione in questione rende necessaria la riproposizíone del-
l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, a
prescindere dall’identificazione di quest’ultimo, perché detta
azione possa esitare in un giudizio correttamente instaurato di-
nanzi al giudice competente».
Analoga posizione era stata assunta dalla Corte in altre sentenze

della stessa Sezione (Sez. V, n. 21587 del 17 marzo 2009, ric. Au-
dino, in CED Cass., m. 243.890) e, in un caso inverso a quello in
esame (era stata la corte di assise a dichiararsi incompetente per
materia), di altra Sezione (Sez. I, n. 37037 del 20 settembre 2010,
ric. Apadula, in CED Cass., m. 248.954). Si è affermato che la di-
chiarazione di incompetenza per materia della corte di assise, con
riguardo a imputazioni per reati di competenza del tribunale com-
preso nel medesimo distretto giudiziario, e rientranti nella previ-
sione di cui all’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., impone la
regressione del procedimento con trasmissione degli atti al pub-
blico ministero per la riproposizione della richiesta di rinvio a giu-
dizio e lo svolgimento di una nuova udienza preliminare, nulla
rilevando che tali adempimenti siano stati già compiuti dallo
stesso pubblico ministero e dallo stesso giudice “distrettuale”.
4. Le Sezioni Unite ritengono che la sentenza n. 104 del 2001

della Corte costituzionale indichi con chiarezza la portata delle
precedenti sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale
degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., riguardanti sia l’incompetenza
per materia (sentenze nn. 76 e 214 del 1993) che l’incompetenza
per territorio (sentenza n. 70 del 1996) dichiarate dal giudice di-
battimentale (o causa di annullamento della sentenza di primo
grado), con riferimento al particolare caso dei procedimenti per
reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen..
Nella motivazione della predetta sentenza si delimita specifi-

camente l’ambito applicativo della sentenza n. 70 del 1996, e solo
di quella, perché oggetto della questione di legittimità costituzio-
nale dedotta era un caso di dichiarazione di incompetenza per ter-
ritorio. Si afferma che nei procedimenti per reati previsti dall’art.
51, comma 3 bis, cod. proc. pen., quando le funzioni di pubblico
ministero e di giudice per le indagini preliminari sono state eser-
citate rispettivamente dall’ufficio del pubblico ministero e dal giu-
dice del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente, l’imputato non è sottratto al proprio giudice naturale
in caso di diretta trasmissione degli atti al giudice competente;
che la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo
solo nella fase del dibattimento; che dal tenore dello stesso dispo-
sitivo della sentenza n. 70 del 1996 si evince che ove è dichiarata
l’illegittimità delle norme censurate, nella parte in cui prevedono
«la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pub-
blico ministero presso quest’ultimo» , si fa riferimento al caso di
un pubblico ministero e di un giudice dell’udienza preliminare di-
versi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l’azione
penale e celebrato l’udienza.
4.1. Il caso in cui il tribunale si dichiari incompetente per ma-

teria in procedimenti per reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis,
cod. proc. pen. e la corte di assise competente sia compresa nel-
l’ambito del medesimo distretto non presenta sostanziali diffe-
renze, rispetto a quello oggetto della sentenza della Corte cost. n.
104 del 2001, non solo per la medesima formulazione del dispo-
sitivo delle sentenze nn. 76 e 214 del 1993 rispetto a quello della
sentenza n. 70 del 1996. Il diritto di difesa dell’imputato non sa-
rebbe infatti in alcun modo violato se nella fase delle indagini pre-
liminari le funzioni di pubblico ministero siano state svolte dal
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 51, comma 3
bis, ultima parte, cod. proc. pen.) e il giudice che ha celebrato
l’udienza preliminare sia stato un magistrato del tribunale del ca-
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poluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente
(art. 328, comma 1 bis, cod. proc. pen.). In tal caso la regressione
al pubblico ministero comporterebbe solo per l’imputato, già
messo in condizione di richiedere il giudizio abbreviato dinanzi
al giudice funzionalmente competente, la ripetizione dell’udienza
preliminare ritualmente svoltasi dinanzi al giudice naturale, in or-
dine alle medesime imputazioni e di fronte allo stesso giudice, pe-
raltro con un irragionevole allungamento della durata del
procedimento. Né, d’altro canto, l’irretrattabilità dell’azione pe-
nale stabilita dall’art. 50, comma 3, cod. proc. pen. («L’esercizio
dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi
previsti dalla legge»), che costituisce la logica conseguenza del
principio dell’obbligatorietà dell’esercizio da parte del pubblico
ministero dell’azione penale (art. 112 Cost.), lascerebbe spazio,
in caso di restituzione degli atti da parte del giudice dichiaratosi
incompetente per materia in relazione ad uno dei reati previsti dal-
l’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., a diverse prospettive. Si è
infatti escluso, in via generale, che il pubblico ministero possa in
caso di regressione richiedere l’archiviazione (Sez. II, n. 1787 del
10 marzo 1998, ric. Corbelli; Sez. VI, n. 20512 dell’11 marzo
2003, ric. Chiesa, in CED Cass., m. 225.531) e si è affermato che
può solo ipotizzarsi, senza incidere sul principio di irretrattabilità,
la legittimità dell’esercizio dell’azione penale con modalità di-
verse da quelle utilizzate precedentemente (Sez. I, n. 24617 del
10 aprile 2001, ric. De Siena, in CED Cass., m.. 219.949; Sez. V,
n. 42483 del 12 luglio 2012, ric. Di Martino, ivi, m. 253.762).
4.2. Per tutte le ragioni sopra indicate il primo motivo di ricorso

deve ritenersi infondato, avendo il Tribunale di Messina dichiarato
la propria incompetenza per materia disponendo la trasmissione
degli atti al giudice competente individuato nella Corte di assise
di Messina sul presupposto che il pubblico ministero e il giudice
dell’udienza preliminare sarebbero stati, in caso di regressione,
gli stessi che avevano già rispettivamente esercitato l’azione pe-
nale e celebrato l’udienza preliminare.
Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:
“Il tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per

materia per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, cod.
proc. pen., attribuiti alla competenza della corte di assise, deve tra-
smettere gli atti direttamente alla corte di assise per il giudizio, sem-
preché non sia stata dichiarata la competenza del giudice di altro
distretto e le funzioni di pubblico ministero e giudice dell’udienza
preliminare siano state svolte rispettivamente dal pubblico ministero
e dal giudice competenti funzionalmente ai sensi degli artt. 51,
comma 3 bis, ultimo periodo e 328, comma 1 bis, cod. proc. pen.”.
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il mancato espletamento della perizia sulla capacità a testimo-

niare e sull’attendibilità del minore (omissis), esaminato nelle
forme dell’incidente probatorio, non è stato oggetto di specifica
doglianza in sede di appello, né risulta comunque che la richiesta
di perizia formulata all’udienza preliminare dal difensore dell’im-
putato (omissis) (cui si era associato il difensore degli altri due
imputati) sia stata riproposta dinanzi al giudice di primo grado.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la

mancata effettuazione di un accertamento peritale non possa co-
stituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non potendo la perizia farsi rien-
trare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di
prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso
alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attra-
verso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce
esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di de-
cisività. Il diniego della perizia, in quanto giudizio di fatto, è per-
tanto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata
motivazione (tra le più recenti, Sez. II, n. 52517 del 3 novembre
2016, ric. Russo, in CED Cass., m. 268.815; Sez. IV, n. 7444 del

17 gennaio 2013, ric. Sciarra, ivi, m. 225.152; Sez. VI, n. 43526
del 3 ottobre 2012, ric. Ritorto, ivi, m. 253.707).
In tema di violenza sessuale nei confronti di minori, in caso di

richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l’esame testi-
moniale, il giudice per le indagini preliminari può disporre anche
ex officio lo svolgimento di accertamenti peritali aventi ad oggetto
la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi del-
l’art. 196 cod. proc. pen. (Sez. III, n. 14820 del 7 dicembre 2016,
ric. V., in CED Cass., m. 269.651). Nel caso in esame tale potere
non è stato esercitato dal giudice, che non risulta essere stato sol-
lecitato in tal senso nemmeno dalle parti, mentre è stato esaminato
in dibattimento il consulente del pubblico ministero la cui rela-
zione è stata acquisita con l’accordo delle parti. Il mancato esple-
tamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare del
minore vittima di violenza sessuale non determina, tuttavia, l’inat-
tendibilità della testimonianza della persona offesa, poiché tale
accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per
la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi pato-
logici che possano far dubitare della predetta capacità. (Sez. III,
n. 25800 del 1 luglio 2015, ric. C., in CED Cass., m. 267.323).
Nella motivazione della sentenza impugnata i giudici di merito

hanno compiuto una valutazione approfondita sull’attendibilità
del minore (omissis), al cui esame nel corso dell’incidente proba-
torio si è proceduto in forma protetta ex art. 398, comma 5 bis,
cod. proc. pen., richiamandosi non solo le dichiarazioni rese in
dibattimento dal consulente tecnico del pubblico ministero quanto
alla capacità del bambino di riferire in maniera attendibile i fatti
accadutigli e all’assenza di fattori di condizionamento o di pro-
pensione all’ideazione fantastica, ma anche i numerosi riscontri
obiettivi su quanto riferito dal minore circa gli abusi e le vessa-
zioni compiute dai nonni materni ai danni suoi e della sorella.
In presenza di una motivazione esauriente e priva di fratture lo-

giche da parte del giudice di merito sulla capacità a testimoniare
del minore C. e sulla sua attendibilità, sono precluse in sede di le-
gittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei fatti sulla base di rilievi difensivi
privi di consistenza.
6. Il terzo motivo è del tutto generico.
Le censure sono infatti formulate in modo stereotipato, senza ri-

ferimenti alla fattispecie concreta e senza alcun collegamento con
i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, risolven-
dosi in una serie di doglianze prive di contenuto specifico che non
consentono il controllo di legittimità. Altrettanto generiche erano
le deduzioni difensive contenute nel primo motivo di appello in
cui la difesa dei ricorrenti si era limitata a contestare l’attendibilità
del minore C. e la conseguente affermazione di responsabilità degli
imputati, senza tuttavia far specifico riferimento al delitto di ridu-
zione in schiavitù o servitù. Pretestuose, pertanto, si palesano le
doglianze circa la carenza di motivazione sulla ritenuta sussistenza
degli estremi del reato ascritto al capo b, in ordine al quale elo-
quente era la motivazione della sentenza di primo grado (ff. 15-
16) che metteva in evidenza tutti gli elementi da cui era stato tratto
il convincimento di uno stato di soggezione continuativa messo in
atto dai ricorrenti nei confronti dei nipoti.
7. Il quarto motivo attiene a censure di merito in ordine al trat-

tamento sanzionatorio. Nella sentenza impugnata l’entità della
pena determinata in primo grado è stata confermata, avendo la
Corte di assise di appello fatto riferimento all’estrema gravità dei
fatti «commessi non solo su due nipoti in tenerissima età, ma so-
prattutto su due bambini orfani della madre (peraltro figlia degli
imputati, il che rende ancora più odioso il fatto) e perciò ancora
più indifesi». Il giudice di appello non ha mancato di rilevare, per
giustificare la severità della pena, «i gravissimi e irreversibili danni
arrecati soprattutto alla piccola [...], la cui vita sembra essere irri-
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mediabilmente segnata oltre che dai numerosi tentativi di suicidio,
anche dal profondo disagio psichico». Si tratta di una motivazione
esauriente, essendo sufficiente che siano indicati nella sentenza gli
elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della com-
plessiva valutazione di tutti criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
Quanto alla mancanza di motivazione in ordine al riconosci-

mento delle circostanze attenuanti generiche, va rimarcato che
esse neppure erano state chieste con l’atto di appello, in cui i ri-
correnti si erano limitati a sollecitare «il minimo della pena ed i
benefici di legge nella sua massima estensione».
8. I ricorsi vanno pertanto rigettati e i ricorrenti condannati al

pagamento delle spese processuali nonché, in solido, in favore
della parte civile avv. Francesca Briguglia, nella qualità di tutore
dei minori persone offese, delle spese del presente giudizio, liqui-
date in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge, di cui si
dispone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell’art. 110,
comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002. (omissis)

SEZIONE V - 18 gennaio 2017

Pres. Vessichelli, Rel. Caputo, P.M. Orsi (concl. parz. diff.);
Ric. C. e altri

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo attuale e concreto che l’imputato com-
metta altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede
- Criterio di valutazione dell’attualità del pericolo - Alta pro-
babilità che all’imputato si presenti effettivamente un’occa-
sione per compiere ulteriori delitti della stessa specie e che, in
tale circostanza, torni a delinquere - Necessaria valutazione,
attraverso la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue
peculiarità, della permanenza della situazione di fatto che ha
reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del de-
litto per il quale si procede (Cod. proc. pen. artt. 274, 272)

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo attuale e concreto che l’imputato com-
metta altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede
- Valutazione dell’attualità del pericolo - Esame di elementi
concreti ed idonei a dimostrare la continuità ed effettività del
pericolo di reiterazione del reato esistente al momento del-
l’adozione della misura - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 274,
272)

L’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), nel testo introdotto dalla L.
16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato com-
metta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, sicchè
non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato
torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche
necessario prevedere, in termini di alta probabilità, che all’im-
putato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulte-
riori delitti della stessa specie: la relativa prognosi comporta, in
particolare, la valutazione, attraverso la disamina della fattispe-
cie concreta in tutte le sue peculiarità, della permanenza della si-
tuazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la
commissione del delitto per il quale si procede. (1) 

Nelle ipotesi in cui la valutazione della situazione di fatto indi-
cata sia preclusa in ragione delle peculiarità del caso di specie, il
giudizio sulla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274
c.p.p., comma 1, lett. c), deve fondarsi su elementi concreti - e non

congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo
di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della mi-
sura, e idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis
nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della
vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale
dell’indagato ovvero della presenza di elementi indicativi dell’ef-
fettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione. (2)

Ritenuto in fatto 
1. Nei confronti delle persone i cui ricorsi vengono all’esame

della Corte, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo
aveva chiesto l’applicazione di misure cautelari in relazione alle
imputazioni provvisorie di seguito indicate: (omissis)
2. Con ordinanza in data 09/09/2016, il Giudice delle indagini

preliminari del Tribunale di Bergamo - limitato l’esame della do-
manda cautelare alle imputazioni provvisorie relative ai reati per
i quali la misura cautelare personale è stata ritenuta adottabile ex
art. 280 c.p.p. (capi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14 e 15) ha applicato a C.M.
la misura degli arresti domiciliari relativamente ai capi 1, 4, 5, 6
e 7, rigettando, nel resto, la richiesta del P.M.: il G.i.p. ha ritenuto
la sussistenza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte
criminose nei confronti di C., escludendola, invece, nei confronti
degli altri coindagati sopra indicati.
3. Investito dell’appello del pubblico ministero, il Tribunale del

riesame di Brescia, con ordinanza in data 11/10/2016, in parziale
riforma dell’ordinanza impugnata, ha applicato la misura della cu-
stodia in carcere a C.M., in sostituzione della misura degli arresti
domiciliari già disposta nei suoi confronti; la misura degli arresti
domiciliari a T.G.M. (capi 1, 4, 5, 6 e 7), S.G. (capi 1, 4, 5, 6 e 7),
St.Pa. (capi 4, 5, 6 e 7), Sa.Pl.Il. (capi 1, 4, 5, 6 e 7); la misura in-
terdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di
assistente capo della Polizia di Stato per la durata di sei mesi a
P.G. (capo 15).
4. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bre-

scia hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati (omissis).

Considerato in diritto 
1. I ricorsi nell’interesse di C. e di St. devono essere accolti, nei

termini di seguito indicati, mentre gli altri ricorsi devono essere
rigettati.
2. Per ragioni di economia e di chiarezza espositiva, l’esame

dei ricorsi deve essere preceduto dalla ricognizione della giuri-
sprudenza di legittimità relativa alla portata delle innovazioni di
cui alla L. 16 aprile 2015, n. 47, art. 2, che ha introdotto, nel corpo
dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), per un verso, il riferimento
al carattere “attuale” che, insieme con quello della concretezza,
deve connotare il pericolo di reiterazione di condotte delittuose e,
per altro verso, la specificazione che le situazioni di concreto e
attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla
gravità del titolo di reato per il quale si procede. A proposito di
quest’ultima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il di-
vieto previsto dall’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), come mo-
dificato dalla L. n. 47 del 2015, non consente di desumere il
pericolo di fuga e/o di recidiva dalla astratta gravità del titolo del
reato per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della
concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle cir-
costanze fattuali che la connotano (Sez. I, n. 45659 del 13 novem-
bre 2015 - dep. 17 novembre 2015, ric. Restuccia, in CED Cass.,
m. 265.168). Il principio di diritto è del tutto coerente con il dato
normativo, illuminato dalla successione delle formulazioni della
novella di cui danno conto i lavori preparatori: infatti, il tenore
originario della modifica all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), de-
lineato dalla proposta di Legge AC 631 era nel senso di escludere
la desumibilità del periculum “esclusivamente dalla modalità del
fatto”, formulazione, questa, significativamente modificata in
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quella vigente, che fa riferimento alla “gravità del titolo di reato”.
A questa linea interpretativa si è uniformato il Tribunale del rie-
same, sicchè, sul punto, l’ordinanza impugnata non presta il fianco
a rilievi critici.
In ordine al connotato dell’”attualità” gli orientamenti della giu-

risprudenza di questa Corte non si rivelano, invece, univoci.
2.1. Un primo orientamento ricostruisce la portata della novella

sulla base del principio di diritto in forza del quale l’art. 274 c.p.p.,
comma 1, lett. c), nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n.
47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti
debba essere non solo concreto, ma anche attuale, sicchè non è
più sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a
delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche neces-
sario prevedere che all’imputato si presenti effettivamente un’oc-
casione per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. VI,
n. 21350 dell’11 maggio 2016 - dep. 23 maggio 2016, ric. Ionadi,
in CED Cass., m. 266.958; conf. Sez. VI, n. 24477 del 4 maggio
2016 - dep. 13 giugno 2016, ric. Sanzogni, ivi, m. 267.091; Sez.
VI, n. 19006 del 19 aprile 2016 - dep. 6 maggio 2016, ric. Cumbo,
ivi, m. 266.568; Sez. III, n. 11372 del 1 novembre 2015 - dep. 17
marzo 2016, ric. Lori e altri, ivi, m. 266.481; Sez. III, n. 43113
del 15 settembre 2015 - dep. 27 ottobre 2015, ric. K. e altro, ivi,
m. 265.653; Sez. III, n. 50454 del 10 novembre 2015 - dep. 23 di-
cembre 2015, ric. Altea, ivi, m. 265.695, in tema di revoca o so-
stituzione della misura coercitiva); in questa prospettiva, si è
sottolineato come la prognosi che all’imputato si presenti effetti-
vamente un’occasione per compiere ulteriori delitti debba essere
svolta in termini di certezza o di alta probabilità (Sez. VI, n. 1406
del 2 dicembre 2015 - dep. 15 gennaio 2016, ric. P.M. in proc. Ru-
bini, in CED Cass., m. 265.916; Sez. III, n. 37087 del 19 maggio
2015 - dep. 15 settembre 2015, ric. Marino, ivi, m. 264.688) e
come il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato
vada individuato nella riconosciuta esistenza di occasioni pros-
sime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente
ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez.
III, n. 49318 del 27 ottobre 2015 - dep. 15 dicembre 2015, Barone,
in CED Cass., m. 265.623).
Un diverso approccio ricostruttivo delinea, invece, una conti-

nuità tra i presupposti cautelari - almeno impliciti - delineati dalla
previgente normativa e il requisito dell’”attualità” introdotto dalla
novella: in questa direzione, si è affermato che il requisito dell’at-
tualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressa-
mente dalla L. 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell’art. 274 c.p.p., lett.
c), costituiva già prima della entrata in vigore della legge in que-
stione un presupposto implicito per l’adozione della misura cau-
telare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza
del pericolo, posto che l’attualità deve essere intesa non come im-
minenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come
prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi
concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed ef-
fettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della
adozione della misura (Sez. VI, n. 9894 del 16 febbraio 2016 -
dep. 9 marzo 2016, ric. C., in CED Cass., m. 266.421; conf. Sez.
VI, n. 24476 del 4 maggio 2016 - dep. 13 giugno 2016, ric. Tra-
mannoni, ivi, m. 266.999; Sez. I, n. 5787 del 21 ottobre 2015 -
dep. 11 febbraio 2016, ric. Calandrino, ivi, m. 265.985, secondo
cui il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato,
in aggiunta a quello della concretezza, si configura come una mera
endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all’osservanza di una
nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla no-
vella, poichè insita in quella di concretezza; Sez. VI, n. 44605 del
1 ottobre 2015 - dep. 4 novembre 2015, ric. P.M. in proc. De Lucia
e altri, in CED Cass., m. 265.350; Sez. III, n. 12816 del 2 febbraio
2016 - dep. 30 marzo 2016, ric. Trimboli, ivi, m. 266.515).
Valorizzando la considerazione secondo cui l’espressa previ-

sione del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del
reato, in aggiunta a quello della concretezza, normativizza il prin-
cipio giurisprudenziale, preesistente alla novella, della necessità
che l’attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice,
avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al mo-
mento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso
dal fatto contestato e alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez.
III, n. 12477 del 18 dicembre 2015 - dep. 24 marzo 2016, ric.
Mondello, in CED Cass., m. 266.485), la giurisprudenza di legit-
timità ha affermato che il requisito dell’attualità del pericolo di
reiterazione del reato, introdotto dalla L. n. 47 del 2015, non va
equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ul-
teriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum
libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla
base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità
criminale dell’indagato ovvero della presenza di elementi indica-
tivi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di con-
cretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a
realizzare (Sez. II, n. 26093 del 31 marzo 2016 - dep. 22 giugno
2016, ric. Centineo, in CED Cass., m. 267.264; conf. Sez. II, n.
18745 del 14 aprile 2016 - dep. 5 maggio 2016, ric. Modica, ivi,
m. 266.749; Sez. II, n. 25130 del 14 aprile 2016 - dep. 16 giugno
2016, ric. Cappello, ivi, m. 267.232; Sez. II, n. 18744 del 14 aprile
2016 - dep. 5 maggio 2016, ric. Foti, ivi, m. 266.946; Sez. VI, n.
15978 del 27 novembre 2015 - dep. 18 aprile 2016, ric. Garrone,
ivi, m. 266.988; Sez. VI, n. 3043 del 27 novembre 2015 - dep. 22
gennaio 2016, ric. Esposito e altri, ivi, m. 265.618): con una più
marcata sottolineatura dell’onere motivazionale del giudice della
cautela personale, si è affermato che la sussistenza di un siffatto
onere in ordine all’attualità delle esigenze cautelari era già desu-
mibile, nell’assetto normativo previgente, dall’art. 292 c.p.p.,
comma 2, lett. c), e che il requisito dell’attualità del pericolo di
reiterazione del reato evidenzia la necessità che tale aspetto sia
specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo
riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al mo-
mento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso
dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez.
V, n. 43083 del 24 settembre 2015 - dep. 26 ottobre 2015, ric.
Maio, in CED Cass., m. 264902; conf. Sez. VI, n. 1082 del 12 no-
vembre 2015 - dep. 13 gennaio 2016, ric. Capezzera, ivi, m.
265.958), dovendosi fondare su dati concreti ed oggettivi, non me-
ramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano l’esi-
genza cautelare reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui
si procede all’applicazione della misura cautelare (Sez. VI, n.
8211 dell’11 febbraio 2016 - dep. 29 febbraio 2016, ric. Ferrante,
in CED Cass., m. 266.511).
2.2. Ritiene il Collegio che, su un piano generale, debba privi-

legiarsi il primo orientamento, correttamente imperniato sul ri-
lievo di una discontinuità introdotta dalla specifica previsione, nel
corpo dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), del requisito dell’”at-
tualità” del pericolo di reiterazione, ma che gli indirizzi giurispru-
denziali sopra richiamati, nei loro profili essenziali, possano
essere ricondotti a concordi linee interpretative.
Dal primo punto di vista, deve rilevarsi che la non univocità

delle “letture” offerte dalla giurisprudenza di questa Corte circa la
portata delle modifiche introdotte dalla L. n. 47 del 2015, art. 2 si
ricollega ad analoga mancanza di univocità che si registrava ri-
spetto alla norma previgente: infatti, se è vero che non mancavano
nel panorama giurisprudenziale pronunce che instauravano una
correlazione tra il requisito della “concretezza” e quello dell’”at-
tualità”, pur in assenza - a parte la disposizione relativa al pericolo
di inquinamento delle prove - di un’espressa previsione normativa
del secondo (Sez. VI, n. 52404 del 26 novembre 2014 - dep. 17 di-
cembre 2014, ric. Alessi, in CED Cass., m. 261.670), è altrettanto
vero che un consistente orientamento della giurisprudenza di le-
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gittimità affermava che, ai fini della valutazione del pericolo che
l’imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito
della “concretezza” non si identifica con quello di “attualità” deri-
vante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli
alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il requisito
in questione essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e
sufficiente, che esistano elementi “concreti” (cioè non meramente
congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l’imputato,
verificandosi l’occasione, possa facilmente commettere reati rien-
tranti fra quelli contemplati dalla norma processuale in discorso
(Sez. I, n. 10347 del 20 gennaio 2004 - dep. 4 marzo 2004, ric. Ca-
tanzaro, in CED Cass., m. 227.227; conf. Sez. V, n. 24051 del 15
maggio 2014 - dep. 9 giugno 2014, ric. Lorenzini, ivi, m. 260.143;
Sez. VI, n. 28618 del 5 aprile 2013 - dep. 3 luglio 2013, ric. Pmt
in proc. Vignali, ivi, m. 255.857). Sotto questo profilo, deve rile-
varsi che la modifica introdotta dalla novella del 2015 rappresenta
effettivamente un novum, avendo inequivocabilmente determinato
il superamento dell’indirizzo appena richiamato.
La rilevata discontinuità normativa rende ragione della neces-

sità, sul piano interpretativo, di riconoscere un ambito operativo
autonomo al requisito dell’”attualità” rispetto a quello della “con-
cretezza”, ambito correttamente delineato dalle pronunce ricon-
ducibili al primo degli orientamenti richiamati attraverso
l’affermazione che - ferma restando la considerazione dell’inter-
vallo di tempo trascorso tra fatto e valutazione cautelare - la pro-
gnosi di sussistenza del pericolo di reiterazione non può limitarsi
al rilievo dell’alta probabilità che l’imputato torni a delinquere
qualora se ne presenti l’occasione (come affermato dalle pronunce
appena richiamate), ma deve estendersi alla previsione - in ter-
mini, appunto, almeno di alta probabilità - che all’imputato si pre-
senti effettivamente un’occasione per commettere ulteriori delitti
della stessa specie.
Così definito l’ambito di operatività del requisito dell’”attua-

lità”, occorre interrogarsi sullo specifico atteggiarsi della relativa
prognosi e, dunque, sul significato rivestito dal riferimento alla
previsione che all’imputato si presenti un’effettiva occasione per
la reiterazione delittuosa. Al riguardo, mette subito conto rimar-
care come le valutazioni del giudice cautelare debbano necessa-
riamente collocarsi sul piano della fattispecie concreta, rifuggendo
da qualsiasi approccio astrattizzante. In questa prospettiva, il giu-
dizio circa l’attualità del pericolo di reiterazione impone, in par-
ticolare, di valutare, attraverso la disamina della fattispecie
concreta in tutte le sue peculiarità, se permanga la situazione di
fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione
del delitto per il quale si procede: la previsione che all’imputato
si presenti un’effettiva occasione per la reiterazione delittuosa non
può, dunque, prescindere dalla verifica del permanere di siffatta
situazione, ossia dell’insieme delle condizioni fattuali (pur se con-
nesse a qualificazioni giuridiche o dipendenti da atti giuridici) la
cui persistenza rende attuale il pericolo di commissione di delitti
della stessa specie di quello per il quale si procede. Così correlata
alla ricostruzione della specifica situazione necessaria affinchè
possa nuovamente presentarsi l’”occasione” per la commissione
di un delitto della stessa specie di quello per il quale si procede,
la portata del requisito dell’attualità del periculum libertatis deli-
neata dal primo orientamento può dirsi sostanzialmente sovrap-
ponibile a quella cui rinvia il riferimento, sul quale fanno leva
alcune pronunce di questa Corte (Sez. V, n. 43083 del 24 settem-
bre 2015, ric. Maio, cit.; conf. Sez. VI, n. 1082 del 12 novembre
2015, ric. Capezzera, cit.), alla sopravvivenza del pericolo di re-
cidivanza al momento dell’adozione della misura in relazione -
non solo al tempo trascorso dal fatto contestato, ma anche - alle
peculiarità della vicenda cautelare.
Come si è anticipato, la situazione alla base dell’”occasione”

per la reiterazione delittuosa può identificarsi anche con determi-

nate condizioni connesse a qualificazioni giuridiche o dipendenti
da atti giuridici: è il caso, ad esempio, dei reati - come quelli con-
tro la Pubblica Amministrazione compresi tra le imputazioni prov-
visorie per le quali si procede nell’ambito della vicenda cautelare
in esame - correlati allo status di pubblico ufficiale. Ai fini del
giudizio sulla permanenza della situazione, le modificazioni re-
lative a tale status sono evidentemente significative, anche se non
decisive, dovendo il giudice cautelare far comunque riferimento
alla situazione di fatto (ad esempio, alle relazioni di fatto emerse
nel caso concreto) che, da un lato, ha reso possibile o comunque
agevolato la commissione del delitto per il quale si procede e che,
dall’altro, ai fini della prognosi ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett.
c), deve “sopravvivere” per giustificare l’applicazione della mi-
sura cautelare. Rilievo, questo relativo alla situazione di fatto, la
cui centralità deve essere naturalmente riconosciuta anche con ri-
guardo ai reati fallimentari, per i quali pure si procede.
L’irriducibilità delle fattispecie concrete a schematizzazioni che

abbiano pretesa di valenza onnicompresiva impone di considerare
la possibilità che, con riguardo alle peculiarità del caso di specie,
il giudice cautelare non sia in grado di identificare una situazione
di fatto “condizionante” rispetto alla prognosi cautelare, ossia alla
previsione che all’imputato si presenti un’effettiva occasione per
la reiterazione delittuosa: ipotesi del genere possono, ad esempio,
registrarsi in relazione a quei reati contro il patrimonio (furti con
destrezza o in appartamento) la cui commissione, per la vastità
della tipologia dei casi concreti in cui può perfezionarsi, non con-
sente, di regola, l’individuazione di una specifica situazione fat-
tuale il cui ripresentarsi sia indispensabile ai fini della prognosi
cautelare. In tali ipotesi, l’oggettivo ostacolo all’individuazione
di una situazione di fatto da porre a fondamento della concreta
possibilità che l’occasione per la recidiva si presenti non consente
di ancorare la prognosi cautelare al principio di diritto delineato
dal primo orientamento: in relazione ad una fattispecie concreta
dalle caratteristiche fattuali tendenzialmente riproducibili in
modo, in buona sostanza, illimitato, il riferimento alla previsione
che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per rei-
terare delitti della stessa specie priva il giudizio di attualità del
pericolo cautelare di reale attitudine selettiva. Nelle ipotesi, resi-
duali, del genere, dunque, le istanze di effettività del controllo giu-
risdizionale sui requisiti prescritti dall’art. 274 c.p.p., comma 1,
lett. c), impongono di fondare la prognosi di commissione di de-
litti analoghi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori
di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attua-
lizzata al momento dell’adozione della misura (ex plurimis, Sez.
VI, n. 9894 del 16 febbraio 2016 cit.), valorizzando la valutazione
della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione tem-
porale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è
manifestata la potenzialità criminale dell’indagato ovvero della
presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della
effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura
cautelare è chiamata a realizzare (ex plurimis, Sez. II, n. 26093
del 31 marzo 2016, ric. Centineo, cit.). Al riguardo, tuttavia, è
bene sottolineare - ribandendo l’impraticabilità di approcci astrat-
tizzanti - che l’impossibilità di individuare la specifica situazione
fattuale funzionale al giudizio cautelare non può che essere ten-
denziale: infatti, anche rispetto ad ipotesi come quelle appena ri-
chiamate è ben possibile che le peculiarità del caso di specie - con
riguardo, ad esempio, alle condizioni individuali dell’agente - con-
tribuiscano a delineare condizioni fattuali correlate alla possibilità
che l’occasione per compiere ulteriori delitti si ripresenti.
2.3. Concludendo sul punto, deve affermarsi, su un piano ge-

nerale, che l’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), nel testo introdotto
dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’impu-
tato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale,
sicchè non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l’im-
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putato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è
anche necessario prevedere, in termini di alta probabilità, che al-
l’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere
ulteriori delitti della stessa specie: la relativa prognosi comporta,
in particolare, la valutazione, attraverso la disamina della fattispe-
cie concreta in tutte le sue peculiarità, della permanenza della si-
tuazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la
commissione del delitto per il quale si procede. Nelle ipotesi in
cui la valutazione della situazione di fatto indicata sia preclusa in
ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sus-
sistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., comma
1, lett. c), deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali
- rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reitera-
zione, attualizzata al momento della adozione della misura, e ido-
nei a dar conto della continuità del periculum libertatis nella sua
dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza
ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’inda-
gato ovvero della presenza di elementi indicativi dell’effettività
di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione.
L’esame dei motivi dei vari ricorsi sarà svolto alla luce delle

linee interpretative appena esposte. (omissis)

(1) (2) L’attualità del pericolo di recidiva al bivio tra
‘novum’ e richiami simbolici.

1. Con l’originale e meditato intervento espresso nella sentenza
annotata, la Corte di Cassazione ha inteso segnare un punto fermo,
nel dibattito apertosi anche in seno alla propria giurisprudenza,
sulla questione della «portata delle innovazioni», introdotte per
effetto dell’opera di restyling1 dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen. realizzata con la legge 16 aprile 2015, n. 47 (art. 2) -
che ha inserito l’attualità tra i requisiti che devono connotare il
periculum intorno a cui è costruita l’esigenza di prevenzione della
reiterazione di reati -, sulla valutazione del pericolo di recidiva ai
fini dell’applicazione di misure cautelari personali, offrendo
un’interpretazione della norma di riferimento che mira a conse-
guire il duplice scopo di non tradire la ratio della novella del 2015
e di fornire, in funzione della pratica applicazione, una massima
di orientamento dotata di sufficiente chiarezza e concretezza.
In un panorama di prese di posizioni ermeneutiche contrasse-

gnate da un netto bipolarismo - in cui alle istanze di effettivo am-
modernamento della disciplina delle misure cautelari personali in
linea con la marcata valorizzazione del principio della restrizione
della libertà personale come ‘extrema ratio’ si contrappongono
petizioni più conservatrici ispirate alle ragioni di un mero ri-
chiamo simbolico a contenuti assiologici già presenti nel sistema
normativo preesistente alla novella - la soluzione prospettata dalla
Quinta Sezione penale della Suprema Corte si sforza di ricondurre
a concordi linee interpretative i profili essenziali degli indirizzi
giurisprudenziali che a tali opposte visuali del tema in discussione
si richiamano.
Alla stregua di questa indicazione programmatica la Corte ha,

dunque, affermato che il requisito dell’attualità del pericolo che
l’indagato commetta altri delitti, quale presupposto d’integrazione
dell’esigenza cautelare di cui all’274, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, esige sì
la necessità di prevedere, in termini di alta probabilità, che all’im-
putato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulte-
riori delitti della stessa specie, ma impone anche che la relativa
prognosi sia compiuta attraverso la valutazione, mediante la disa-

mina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, della per-
manenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comun-
que, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede.
2. Con il richiamo alla necessità che il vaglio dell’attualità del

pericolo di reiterazione del reato - la quale, al pari del requisito
della concretezza, per specifica indicazione normativa non può
essere desunta esclusivamente dalla gravità del titolo di reato og-
getto di delibazione cautelare - porti all’individuazione di una si-
tuazione la quale, con alta probabilità, possa costituire
un’occasione per l’indagato per compiere ulteriori delitti della
stessa specie di quelli per cui si procede, il Collegio di legittimità
ha inteso evocare l’orientamento, formatosi nella propria giuri-
sprudenza, secondo il quale, per effetto della modifica dell’art.
274, lett. c), cod. proc. pen., operata dall’art. 2, comma 1, lett.
a), l. 47/2015, per predicarsi come attuale il pericolo concreto di
reiterazione del reato non è più sufficiente ipotizzare che la per-
sona sottoposta alle indagini, presentandosene l’occasione, sicu-
ramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a
delinquere, ma è necessario ipotizzare altresì la certezza o co-
munque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si veri-
ficherà.Ad avviso di tale divisamento, quindi, il relativo giudizio
prognostico non può essere articolato secondo la sequenza: «se
si presenta l’occasione sicuramente, o molto probabilmente, la
persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto», ma deve es-
sere formulato secondo lo schema logico: «siccome è certo o co-
munque altamente probabile che si presenterà l’occasione del
delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di
probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà
a delinquere»2. Tale interpretazione della disposizione novellata,
infatti, sarebbe - ad avviso di coloro che ne sono i sostenitori -
più in linea con la ratio dell’intervento legislativo (che, peraltro,
investe numerose altre norme di cui allo stesso Libro IV, titolo I
- ad esempio quelle di cui agli artt. 292 c.p.p. e 309, comma 10,
c.p.p. - che dovrebbero essere lette tutte nella medesima ottica),
la quale dovrebbe cogliersi nella sollecitazione rivolta al giudice
di merito ad impegnarsi in un maggiore e più compiuto sforzo
motivazionale allorché sia chiamato a decidere della restrizione
preventiva della libertà personale.
L’illustrato approdo ermeneutico nomofilattico è, tuttavia,

posto in discussione in quelle decisioni, nelle quali - stigmatiz-
zato, appunto, come meramente simbolico il richiamo alla neces-
saria attualità delle esigenze cautelari, inserito nel testo dell’art.
274 c.p.p. dal legislatore del 2015, perché evocativo del criterio
di giudizio, già enunciato nell’art. 292 c.p.p., per il quale occorre
valutare i pericula libertatis tenendo conto del tempo trascorso
dalla commissione del reato -, si è affermato che: «…il realizzato
abbinamento del termine ‘attualità’ a quello di ‘concretezza’ (già
presente) realizza una mera endiadi (figura retorica che, secondo
un dizionario comune, consiste nell’esprimere un solo concetto
per mezzo di due vocaboli coordinati, allo scopo di rafforzare
un’idea)»; con ciò intendendosi affermare che: «la volontà del
legislatore è rappresentata da un finalismo meramente rafforza-
tivo di un dovere già presente, posto che un pericolo per dar
luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere con-

556LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

1 G. SPANGHER, Un restyling per le misure cautelari, in Diritto Penale e
Processo 2015, 529 ss.

2 Sez. VI, n. 24477 del 04/05/2016 (dep. 13/06/2016), Sanzogni e altro, in
CED Cass. Rv. 267091; Sez. VI, n. 24476 del 04/05/2016 (dep.
13/06/2016) Tramannoni, in CED Cass. Rv. 266999, e in Diritto penale e
processo 2017, 1, pag. 54, con nota di L. IANDOLO, I rafforzati criteri per
l’effettiva valutazione di pericolosità; Sez. VI, n. 19006 del 19/04/2016
(dep. 06/05/2016), Cumbo, in CED Cass. Rv. 266568; Sez. VI, n. 1406
del 02/12/2015 (dep. 15/01/2016), Rubini, in CED Cass. Rv. 265916; Sez.
II, 22 dicembre 2015, n. 50343, Capparelli, non massimata; Sez. III, n.
49318 del 27/10/2015 (dep. 15/12/2015), Barone, in CED Cass., Rv.
265623; Sez. III, n. 37087 del 19/05/2015 (dep. 15/09/2015), Marino, Rv.
264688.



creto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della mi-
sura cautelare, che è quella di limitarlo»3. Sulla scia di queste ar-
gomentazioni, si è ulteriormente sottolineato come la perdurante
distinzione codicistica tra le “esigenze cautelari” e le “eccezio-
nali esigenze cautelari” dia prova della voluntas legis di esclu-
dere l’equiparazione tra l’attualità delle esigenze cautelari e
l’imminenza del pericolo4, posto che il requisito dell’attualità «è
sintomatico della “continuità del “periculum libertatis” nella sua
dimensione temporale e va apprezzato sulla base della vicinanza
ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’inda-
gato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei
a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei
rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare”»5.
Nello sforzo di selezionare gli elementi idonei a dar conto della

effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura
cautelare è chiamata a neutralizzare, anche nella dimensione tem-
porale della prossimità all’evento di reato per il quale si procede,
nelle pronunce più recenti del giudice di vertice si è nondimeno
affermato che nella valutazione dell’attualità del pericolo di reite-
razione sia rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del pe-
riculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per
cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare,
ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo,
attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (ti-
pico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle
concrete ed oggettive condizioni di vita dell’indagato, ricavabili
da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pe-
ricolosità favorendo la recidiva nell’ipotesi in cui questi venga a
trovarsi libero6. Donde, escluso che il requisito dell’attualità costi-
tuisca una mera reiterazione di quello della concretezza - che sus-
siste ogni qual volta sia possibile dimostrare l’esistenza di elementi
non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di
recidiva - si è concluso il pericolo menzionato nell’art. 273 lett. c)
cod. proc. pen. sia “attuale” «ogni volta in cui sia possibile una
prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto» in un tempo
prossimo a quello in cui viene applicata la misura, seppur non “im-
minente”, senza che sia necessario che il giudizio sulla attualità si
estenda alla previsione di una “specifica occasione” per delinquere,
che esula dalle facoltà del giudice7.
3. Il Collegio della decisione in commento ha ribadito la neces-

sità di riconoscere un ambito operativo autonomo al requisito
dell’”attualità” rispetto a quello della “concretezza” e così, po-
nendosi nel solco dell’orientamento interpretativo incline ad as-

segnargli il ruolo di presidio ulteriore, ancorchè indiretto, del prin-
cipio di restrizione della libertà personale come ‘extrema ratio’,
ha affermato che la prognosi di sussistenza del pericolo di reite-
razione deve estendersi alla previsione, in termini almeno di alta
probabilità, che all’indagato si presenti effettivamente un’occa-
sione per commettere ulteriori delitti della stessa specie.
Richiamando i risultati cui è pervenuta l’ermeneusi opposta,

ha, tuttavia, precisato, in riferimento al significato rivestito dal ri-
ferimento alla previsione che all’imputato si presenti un’effettiva
occasione per la reiterazione delittuosa, che il giudizio circa l’at-
tualità del pericolo di reiterazione impone di valutare, attraverso
la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, se
permanga la situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque,
agevolato la commissione del delitto per il quale si procede.
Avverte la Corte, però, che anche con riguardo al tema in que-

stione occorre rifuggire dalle schematizzazioni che abbiano la pre-
tesa di presentarsi come di valenza onnicompresiva, posto che
possono registrarsi ipotesi in cui il giudice non sia in grado di
identificare una situazione di fatto “condizionante” rispetto alla
prognosi cautelare. Nei reati contro il patrimonio ad esempio - se-
gnatamente in relazione ai furti con destrezza o in appartamento
-, poiché la vastità dei casi concreti in cui questi possono venire
ad esistenza non consente, di regola, l’individuazione di una spe-
cifica situazione fattuale il cui ripresentarsi sia conducente ai fini
della prognosi dell’attualità del pericolo di recidiva, il riferimento
alla previsione che all’imputato si presenti effettivamente un’oc-
casione per reiterare delitti della stessa specie è privo di reale at-
titudine selettiva.
Sottolinea, perciò, il giudice di vertice che in queste evenienze

le istanze di effettività del controllo giurisdizionale sui requisiti
prescritti dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. devono
essere soddisfatte fondando la prognosi di commissione di delitti
analoghi «su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di
una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualiz-
zata al momento dell’adozione della misura8»: in sostanza doven-
dosi effettuare l’apprezzamento del periculum libertatis nella sua
dimensione temporale «sulla base della vicinanza ai fatti in cui si
è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato ovvero della
presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della
effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura
cautelare è chiamata a realizzare»9.
La pronuncia ha, dunque, il pregio di chiarire la latitudine appli-

cativa del pericolo di recidivanza legittimante la adozione della mi-
sura cautelare: e a tale risultato perviene evidenziando come esso
debba essere necessariamente ancorato ad un perdurante collega-
mento dell’indagato con l’ambiente in cui il reato è maturato e al-
l’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di
nuovi reati individuate sulla base di elementi concreti che consen-
tano di affermare che l’indagato potrà commettere reati della stessa
specie di quelli attribuitigli. Ne deriva la necessaria ricerca di un
quid pluris in termini di attualizzazione delle singole situazioni ana-
lizzate, tanto più stringenti quanto più ampio è il lasso temporale
dal fatto contestato, quand’anche nella sua massima gravità.
Diversamente, devono ritenersi fuori norma le opzioni erme-

neutiche per cui la valutazione del pericolo di reiterazione dell’at-
tività criminosa può essere desunto dalla molteplicità dei fatti
contestati, considerati quali indici sintomatici, unitamente alle mo-
dalità della condotta, di una personalità proclive al delitto, indi-
pendentemente dall’attualità di detta condotta, intesa quale
proiezione della possibilità, vicina nel tempo, del ripresentarsi
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3 Sez. II, n. 26093 del 31/03/2016 (dep. 22/06/2016), Centineo, in CED
Cass. Rv. 267264; Sez. III, n. 12816 del 02/02/2016 (dep. 30/03/2016),
Trimboli, in CED Cass., Rv. 266515; Sez. VI, 29/2/2016, n. 8211, Fer-
rante, non massimata; Sez. III, n. 12477 del 18/12/2015 (dep. 24/03/2016),
Mondello, in CED Cass., Rv. 266485; Sez. VI, n. 9894 del 16/02/2016
(dep. 09/03/2016), C., in CED Cass., Rv. 266421; Sez. I, 11/2/2016, n.
5787, Calandrino; Sez. VI, n. 1082 del 12/11/2015 (dep. 13/01/2016, Ca-
pezzera, in CED Cass., Rv. 265958; Sez. VI, n. 3043 del 27/11/2015 (dep.
22/01/2016), Esposito, in CED Cass. Rv. 265618; Sez. VI, n. 44605 del
01/10/2015 (dep. 04/11/2015), De Lucia, in CED Cass. Rv. 2653504; Sez.
V, n. 43083 del 24/09/2015 (dep. 26/10/2015), Maio, in CED Cass., Rv.
264902.
4 Sez. VI, n. 26638 del 24/5/2016 (dep. 27/6/2016), Pertoldi ed altri, non
massimata.
5 Sez. II, n. 26093 del 31/03/2016 (dep. 22/06/2016), Centineo, in CED
Cass. Rv. 267264; Sez. VI, n. 3043 del 27/11/2015 (dep. 22/01/2016),
Esposito, in CED Cass. Rv. 265618.
6 Sez. II, n. 11511 del 14/12/2016 (dep. 09/03/2017), Verga, Rv. 269684;
Sez. II, n. 47619 del 19/10/2016 (dep. 10/11/2016), Esposito, Rv. 268508;
Sez. II, n. 44946 del 13/09/2016 (dep. 25/10/2016), Draghigi e altro, Rv.
267965; Sez. II, n. 53645 del 08/09/2016 (dep. 16/12/2016), Lucà, Rv.
268977.
7 Sez. II, n. 44946 del 13/09/2016, Draghigi, cit.; Sez. II, n. 53645 del
08/09/2016, Luca’, cit.

8 Sez. VI, n. 9894 del 16/02/2016 (dep. 09/03/2016), C., in CED Cass.,
Rv. 266421.
9 Sez. II, n. 26093 del 31/03/2016 (dep. 22/06/2016) Centineo, in CED
Cass., Rv. 267264.
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della stessa occasione per tornare a delinquere. La specifica qua-
lificazione in termini di attualità dei pericula inserita dal legisla-
tore definisce, infatti, in modo testuale il punto di estensione
massima della previsione di recidivanza, escludendo ogni ragio-
namento di immediata identificazione tra tipologia di reato e sus-
sistenza del periculum nel suo realistico e prossimo verificarsi:
donde, secondo le cadenze argomentative di cui si è dato conto,
la dimensione del tempo diviene elemento dotato di effettiva va-
lenza gnoseologica in senso predittivo dell’esigenza cautelare
connessa al pericolo di reiterazione dei reati e, quindi, finisce per
acquisire il rilievo non solo di questione di fatto ma anche di que-
stione di diritto, legittimante l’adozione del provvedimento re-
strittivo anticipato della libertà personale.

IRENE SCORDAMAGLIA

B)  MASSIMARIO (*)

139. Appello - Cognizione del giudice di appello - Divieto di
reformatio in peius - Applicazione di una pena pecuniaria
di specie diversa e meno grave, pur se quantificata in mi-
sura superiore a quella originaria - Violazione del divieto -
Esclusione - Ragioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 597)

Non viola il divieto di reformatio in peius l’applicazione da parte
del giudice d’appello di una pena pecuniaria di specie diversa e
meno grave, pur se quantificata in misura superiore rispetto alla
pena originaria, in quanto il divieto di reformatio in peius con-
cerne l’irrogazione di una “pena più grave per specie o quantità”,
laddove l’uso della congiunzione avversativa “o” implica che l’in-
dice di gravità della “quantità” vada riferito alle pene della stessa
specie e non alle categorie disomogenee di pene di specie diversa. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da cen-
sure la decisione che, in un’ipotesi di continuazione, per effetto
dell’assoluzione dell’imputato dal reato base più grave, punito con
la multa, aveva rideterminato la pena per la residua imputazione,
costituita da fattispecie contravvenzionali, applicando l’arresto e
l’ammenda, quest’ultima quantificata in misura notevolmente su-
periore rispetto all’entità della multa originaria). (1)

Sez. III, sentenza n. 6025, 26 ottobre 2016 - 09 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Riccardi, P.M. Di Nardo (concl. parz. diff.);
Ric. Aperi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 32621 del 2009 in CED Cass.,

m.244299; n. 2833 del 2015, ivi, m. 263415.

140. Appello - Forma dell’impugnazione - Motivi - Indicazione
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreg-
gono ogni richiesta - Mancata enunciazione dei rilievi critici
rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento
della decisione impugnata - Conseguenze - Inammissibilità

dell’impugnazione - Onere di specificità dei motivi diretta-
mente proporzionale alla specificità della motivazione del
provvedimento impugnato (Cod. proc. pen. artt. 593, 581, 591)

L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per
difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente
enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto
o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo
restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è
direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ra-
gioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (1)

Sez. U., sentenza n. 8825, 27 ottobre 2016 - 22 febbraio 2017, Pres.
Canzio, Rel. Andronio, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Galtelli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 21873 del 2011 in CED Cass.,

m. 250246; n. 27608 del 2011, ivi, m. 250449; n. 1770 del 2013, ivi, m.
254204; n. 39247 del 2013, ivi, m. 257434; n. 37392 del 2014, ivi, m.
261650; n. 39210 del 2015, ivi, m. 264686.
Massime precedenti Difformi: n. 1445 del 2014 in CED Cass., m. 258357;
n. 8345 del 2014, ivi, m. 258529; n. 13449 del 2014, ivi, m. 259456; n.
41082 del 2014, ivi, m. 260766; n. 31939 del 2015, ivi, m. 264185; n.
3721 del 2016, ivi, m. 265827.

141. Appello - Inammissibilità dell’appello - Sindacato del giu-
dice sulla manifesta infondatezza dei motivi - Esclusione -
Differenze con il giudizio di legittimità e con l’appello civile
(Cod. proc. pen. artt. 593, 591, 581, 606; Cod. proc. civ. art. 342)

In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sul-
l’ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza
di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile -
alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi. (1)

Sez. U., sentenza n. 8825, 27 ottobre 2016 - 22 febbraio 2017,
Pres. Canzio, Rel. Andronio, P.M. Aniello (concl. conf.;) Ric. Gal-
telli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 37730 del 2013 in CED Cass., m.

257246.

142. Archiviazione - Decreto di archiviazione - Omesso avviso
alla persona offesa della richiesta di archiviazione - Nullità
del decreto di archiviazione ex art. 178, lett. c), c.p.p. - Re-
stituzione degli atti al P.M. - Ragioni - Fattispecie in tema
di falso ideologico (Cod. proc. pen. artt. 408, 409, 178, lett. c))

In caso di annullamento del decreto di archiviazione per omesso
avviso alla persona offesa della relativa richiesta, gli atti devono
essere restituiti al pubblico ministero, dal momento che la nullità
è conseguenza dell’inosservanza di un onere di integrazione del
contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto
rimedio da parte del Giudice. 
(Fattispecie di annullamento, senza rinvio, di decreto di archivia-
zione per delitto di falso ideologico). (1)

Sez. III, sentenza n. 7946, 03 novembre 2016 - 20 febbraio 2017,
Pres. Fiale, Rel. Aceto, P.M. Corasaniti (concl. parz. diff.); Ric.
P.O. in proc. c. Ignoti. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1587 del 1996 in CED Cass., m.

205580; n. 39242 del 2011, ivi, m. 251048.
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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.



143. Archiviazione - Opposizione alla richiesta di archiviazione
- Ammissibilità dell’opposizione - Condizioni - Indicazione
dell’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi ele-
menti di prova - Valutazione del giudice - Pertinenza e speci-
ficità degli atti richiesti - Provvedimento de plano che neghi
il contraddittorio alla persona offesa sulla base di una valu-
tazione sul merito della investigazioni richieste - Legittimità
- Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 408, 410)

Ai fini della ammissibilità dell’opposizione della persona offesa
alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare
i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti;
ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione
emesso de plano sulla base di una valutazione di merito degli atti
stessi, anche apoditticamente enunciata (come attraverso la mera
locuzione “investigazioni irrilevanti”), con la quale si anticipa una
prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste
che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della
parte offesa al contraddittorio camerale. (1)

Sez. III, sentenza n. 6587, 19 ottobre 2016 - 13 febbraio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Renoldi, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric.
p.o. in proc. Barbato e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 8129 del 2012 in CED Cass., m.

252476; n. 35787 del 2012, ivi, m. 253349; n. 12980 del 2013, ivi, m.
255500; n. 6442 del 2015, ivi, m. 263194; n. 13400 del 2016, ivi, m. 266664.
Massime precedenti Difformi: n. 12833 del 2013, in CED Cass., m.
256060; n. 26809 del 2014, ivi, m. 260571; n. 47634 del 2014, ivi, m.
261675; n. 8890 del 2015, ivi, m. 263419; n. 4905 del 2016, ivi, m.
265915.

144. Esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del
reato - Poteri del giudice dell’esecuzione - Ricognizione del
quadro probatorio già acquisito ed utilizzazione di elementi
divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto,
per la decisione dell’imputazione contestata - Fattispecie in
tema di reato di dichiarazione infedele (Cod. proc. pen. art.
673; D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4)

Il giudice dell’esecuzione, richiesto di revoca della sentenza per
sopravvenuta abolitio criminis, ai sensi dell’art. 673 cod. proc.
pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata con-
danna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevo-
cabile, né valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal
giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è
stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge
e, a tal fine, può effettuare una sostanziale ricognizione del quadro
probatorio già acquisito ed utilizzare elementi che, irrilevanti al
momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del
diritto sopravvenuto, per la decisione sull’imputazione contestata. 
(Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di
rigetto della richiesta di revoca della sentenza che aveva dichiarato
l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 4,
D. Lgs. n. 74 del 2000, rilevando l’omessa valutazione, da parte
del giudice dell’esecuzione, del profilo relativo all’importo del-
l’imposta evasa, che, dagli elementi agli atti, risultava inferiore
alla soglia attualmente rilevante di euro 150.000.00). (1)

Sez. III, sentenza n. 5248, 25 ottobre 2016 - 03 febbraio 2017, Pres.
Ramacci, Rel. Riccardi, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. Manago’
. 
___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 23243 del 2002 in CED Cass.,

m. 221646; n. 27300 del 2005, ivi, m. 232002; n. 2368 del 2013, ivi, m.
254561.

Massime precedenti Vedi: n. 21665 del 2010, ivi, m. 247629; n. 33817
del 2014, ivi, m. 261433; n. 4461 del 2015, ivi, m. 262535; n. 36079 del
2016, ivi, m. 268002.

145. Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore
- Richiesta di rinvio dell’udienza - Inoltro della richiesta a
mezzo telefax - Ammissibilità - Condizioni (Cod. proc. pen.
artt. 420 ter, 121)

L’inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo
impedimento del difensore è ammissibile e vincola il giudice a
pronunciarsi su tale istanza, purché la comunicazione sia tempe-
stiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancel-
leria del giudice procedente. (1)

Sez. V, sentenza n. 535, 24 ottobre 2016 - 05 gennaio 2017, Pres.
Fumo, Rel. Guardiano, P.M. Casella (concl. conf.); Ric. Asma-
randei. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10637 del 2010 in CED Cass.,

m. 246338; n. 43514 del 2010, ivi, m. 249280; n. 21987 del 2012, ivi, m.
252954; n. 37859 del 2015, ivi, m. 265162.
Massime precedenti Difformi: n. 21602 del 2013, ivi, m. 256498; n. 28244
del 2013, ivi, m. 256894.
Massime precedenti Vedi: n. 7058 del 2014, ivi, m. 258443; n. 9030 del
2014, ivi, m. 258526; n. 7706 del 2015, ivi, m. 262835; n. 24515 del 2015,
ivi, m. 264361.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 28451 del 2011, ivi, m. 250121.

146. Impedimento a comparire dell’imputato e del difensore
- Richiesta di rinvio dell’udienza - Invio dell’istanza a mezzo
telefax - Legittimità - Onere per la parte di accertarsi del
regolare arrivo del telefax o del suo inoltro al giudice -
Esclusione - Sufficiente dimostrazione che il giudice sia stato
messo tempestivamente nella condizione di conoscere la esi-
stenza dell’istanza (Cod. proc. pen. artt. 420 ter, 121)

L’invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo im-
pedimento dell’imputato o del difensore non comporta l’onere per
la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempe-
stivo inoltro al giudice procedente, essendo, al fine, sufficiente di-
mostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di
conoscere tempestivamente dell’esistenza dell’istanza. (1)

Sez. V, sentenza n. 535, 24 ottobre 2016 - 05 gennaio 2017, Pres.
Fumo, Rel. Guardiano, P.M. Casella (concl. conf.); Ric. Asmarandei. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 9030 del 2014 in CED Cass., m.

258526; n. 47427 del 2014, ivi, m. 260963; n. 7706 del 2015, ivi, m.
262835; n. 24515 del 2015, ivi, m. 264361.
Massime precedenti Vedi: n. 43514 del 2010, ivi, m. 249280; n. 37859 del
2015, ivi, m. 265162.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 28451 del 2011, ivi, m. 250121.

147. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Computo
dei termini di durata delle misure - Ordinanze a catena -
Retrodatazione dei termini della misura cautelare - Presup-
posti - Apposizione da parte del P.M. di omissis alle dichia-
razioni del collaborante per motivi di segretezza -
Esclusione della retrodatazione per non desumibilità dagli
atti relativi alla prima ordinanza dei fatti oggetto di dichia-
razione - Legittimità - Esclusione - Operatività della retro-
datazione (Cod. proc. pen. artt. 297, comma 3, 303)

561 562LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)



563

Ai fini della valutazione della richiesta di scarcerazione per de-
correnza dei termini della custodia cautelare, avanzata dall’inda-
gato nei cui confronti siano state emesse più ordinanze cautelari,
ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., l’apposizione da parte del
pubblico ministero, per motivi di segretezza delle indagini, di
omissis ad una parte delle dichiarazioni del collaborante, non può
essere utilizzata per ritenere la mancanza di desumibilità dagli atti
relativi alla prima ordinanza dei fatti relativi alla seconda ordi-
nanza e negare, in presenza degli altri presupposti, la retrodata-
zione dei termini della misura cautelare. (1)

Sez. V, sentenza n. 6063, 02 novembre 2016 - 09 febbraio 2017,
Pres. Fumo, Rel. De Gregorio, Ric. Bruzzese. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 11807 del 2013 in CED Cass., m.

255722; n. 46158 del 2015, ivi, m. 265437.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 21957 del 2005 in CED Cass.,
m. 231057; n. 14535 del 2007, ivi, m. 235911; n. 45246 del 2012, ivi, m.
253549.

148. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Mancata pro-
posizione della richiesta di riesame avverso il provvedi-
mento applicativo della misura cautelare - Preclusione della
richiesta di revoca della misura - Esclusione - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 322, 324, 299)

La mancata proposizione della richiesta di riesame avverso il
provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non pre-
clude all’interessato la possibilità di richiedere, anche in assenza
di fatti sopravvenuti, la revoca della misura cautelare, eccependo
l’originaria insussistenza dei presupposti del sequestro. 
(In motivazione, la Corte ha aggiunto che il giudice non può di-
chiarare inammissibile la richiesta di revoca, potendo, tuttavia, ri-
gettarla limitandosi a richiamare i provvedimenti conclusivi di
precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione
di questioni già in precedenza valutate). (1)

Sez. V, sentenza n. 3838, 20 ottobre 2016 - 25 gennaio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Pistorelli, P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric. Gambini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 28437 del 2004 in CED Cass.,

m. 228897; n. 40281 del 2005, ivi, m. 232798; n. 17201 del 2012, ivi, m.
252817; n. 23641 del 2013, ivi, m. 256155; n. 19504 del 2014, ivi, m.
263402; n. 32707 del 2015, ivi, m. 264730.
Massime precedenti Difformi: n. 29234 del 2003, ivi, m. 226353; n. 17364
del 2007, ivi, m. 236602; n. 5016 del 2012, ivi, m. 251783; n. 31725 del
2015, ivi, m. 265303.
Massime precedenti Vedi: n. 19657 del 2007, ivi, m. 236589; n. 535 del
2011, ivi, m. 249128; n. 8460 del 2013, ivi, m. 255308.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 29952 del 2004, ivi, m.
228117.

149. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro preven-
tivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del
reato - Reati tributari - Esistenza di autonomi provvedimenti
cautelari - Accordo di rateizzazione del debito tributario - Ade-
guamento del valore complessivo dei beni sottoposti a vincolo,
in proporzione alla minore entità del profitto del reato deri-
vante dai versamenti effettuati in esecuzione dell’accordo - Ne-
cessità - Ragioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 321; Cod. pen.
art. 322 ter; d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equi-
valente del profitto di reati tributari, l’esistenza di autonomi titoli

cautelari non osta all’adeguamento del valore dell’insieme dei
beni sottoposti a vincolo, in forza di tutti i predetti titoli, alla mi-
nore entità del profitto determinato tenendo conto delle diminu-
zioni corrispondenti ai versamenti effettuati in esecuzione di un
accordo di rateizzazione del debito tributario, giacché l’autonomia
dei titoli stessi rileva soltanto in punto di valutazione di loro even-
tuali vizi genetici o funzionali, ma non determina la sovrapposi-
zione degli effetti limitativi sui beni in sequestro. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio
un’ordinanza del tribunale del riesame secondo cui, a fronte di
due sequestri disposti per il reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs. n.
74 del 2000, in relazione ad annualità diverse, il pagamento par-
ziale del debito tributario afferente le annualità cui si riferiva il
primo decreto di sequestro non aveva efficacia anche con riferi-
mento al secondo, nonostante che il valore dei beni complessiva-
mente sottoposti a sequestro superasse il valore residuo del
profitto, ridotto in ragione di tale pagamento). (1)

Sez. III, sentenza n. 6054, 26 ottobre 2016 - 09 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Riccardi, P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric.
Attanasio e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 1893 del 2011 in CED Cass., m.

251797; n. 1261 del 2013, ivi, m. 254175; n. 6635 del 2014, ivi, m.
258903; n. 21228 del 2014, ivi, m. 259717; n. 20887 del 2015, ivi, m.
263409; n. 36444 del 2015, ivi, m. 264525; n. 4097 del 2016, ivi, m.
265843; n. 42087 del 2016, ivi, m. 268081; n. 42470 del 2016, ivi, m.
268383; n. 42470 del 2016, ivi, m. 268384.

150. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Oggetto - Cosa pertinente al reato - Sequestro
dell’automezzo utilizzato per commettere il reato di atti per-
secutori - Legittimità - Condizioni - Fattispecie (Cod. proc.
pen. art. 321; Cod. pen. art. 612 bis)

È legittimo il sequestro preventivo dell’automezzo utilizzato per
commettere il reato di atti persecutori, in presenza dell’uso reite-
rato e sistematico di esso, finalizzato a produrre uno degli eventi
previsti dall’art. 612 bis cod. pen. 
(Fattispecie in cui gli automezzi in sequestro erano stati utilizzati
dall’imputato, in numerose occasioni, nel corso del tempo, per
impedire alla persona offesa l’utilizzazione delle aree immobiliari
di sua proprietà e di quelle sulle quali aveva diritto al parcheggio,
intralciando l’attività commerciale gestita dalla vittima e provo-
cando a quest’ultima un perdurante stato d’ansia). (1)

Sez. V, sentenza n. 1826, 24 ottobre 2016 - 16 gennaio 2017, Pres.
Fumo, Rel. Fidanzia, P.M. Cardia (concl. diff.); Ric. T e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 8987 del 2011 in CED Cass., m.

249610.
Massime precedenti Vedi: n. 13298 del 2004 in CED Cass., m. 227886;
n. 24756 del 2007, ivi, m. 236973; n. 11949 del 2010, ivi, m. 246546; n.
9305 del 2011, ivi, m. 249762; n. 11603 del 2012, ivi, m. 252496; n. 13176
del 2012, ivi, m. 252591; n. 21882 del 2014, ivi, m. 260001; n. 6062 del
2015, ivi, m. 263111.

151. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Tutela del creditore assistito da garanzia reale -
Richiesta di revoca della misura - Legittimazione - Esclu-
sione - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 321)

In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia
reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il
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processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è
assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo
diritto di sequela non esclude l’assoggettabilità del bene a vincolo,
essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva
fase della confisca e non attraverso l’immediata restituzione del
bene, come invece accadrebbe per il proprietario. (1)

Sez. V, sentenza n. 1390, 27 ottobre 2016 - 12 gennaio 2017, Pres. Bruno,
Rel. Amatore, P.M. Birritteri (concl. diff.); Ric. Credito Emiliano S.p.a.. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10471 del 2014 in CED Cass.,

m. 259346; n. 22176 del 2014, ivi, m. 259573; n. 42464 del 2015, ivi, m.
265392.
Massime precedenti Vedi: n. 28823 del 2002 in CED Cass., m. 222749;
n. 32648 del 2009, ivi, m. 244816; n. 28145 del 2013, ivi, m. 255559; n.
2319 del 2015, ivi, m. 262242; n. 2334 del 2015, ivi, m. 263281; n. 2894
del 2015, ivi, m. 262289; n. 32524 del 2015, ivi, m. 264374; n. 50018 del
2015, ivi, m. 265930; n. 7136 del 2016, ivi, m. 266102; n. 46711 del 2016,
ivi, m. 268418.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 9 del 1999, ivi, m. 213511; n.
11170 del 2015, ivi, m. 263683.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA - 20 settembre 2017

Pres. Termini, Rel. Mariani - Imp. Brunotti

Mandato di arresto europeo - Rifiuto della consegna - Casi
- Ne bis in idem - Persona giudicata con sentenza irrevocabile
per gli stessi fatti nello Stato richiesto - Sussistenza della causa
di rifiuto - Condizioni - Identità sostanziale dei fatti oggetto
dei relativi procedimenti (L. 29 aprile 2005, n. 98, art. 18, lett.
m.); Cod. proc. pen. art. 649) 

Ricorre una causa di rifiuto della consegna previsto dalla legge
69/2005 all’art. 18 lett. m), nel caso in cui il soggetto destinatario
di un mandato di arresto europeo sia stato precedentemente giu-
dicato nello Stato richiesto, dovendosi ricordare che, ai fini della
configurabilità del motivo ostativo del divieto del ne bis in idem,
occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei
fatti oggetto dei relativi procedimenti.(1)

Motivi della decisione
Rilevato che Brusotti Daniele, è stato tratto in arresto in data 26

giugno 2017 e sottoposto a misura non custodiale poi revocata,
dopo che il predetto arresto è stato ritualmente convalidato in data
28 giugno 2017; rilevato che nel corso di detta udienza, si è pro-
ceduto alla audizione dell’arrestato che non ha espresso il consenso
alla sua consegna alla A.G. francese;
rilevato che all’odierna udienza le parti hanno concluso: il P.G.

ha chiesto rifiutarsi la consegna, e anche la difesa si è associata
alla richiesta del P.G.;
in particolare il difensore ha richiamato l’attenzione sulla pro-

nuncia della Corte di Appello di Ancona (prodotta in atti), dalla
quale si evince che il Brusotti è stato condannato per i medesimi
fatti per i quali è richiesto in consegna dalla Francia alla pena di

anni 2 di reclusione, chiedendo pertanto il rifiuto della consegna;
rilevato che il mandato è stato emesso per i reati sopra menzio-

nati previsti come reato anche dalla legge italiana;
rilevato che dalla lettura degli atti acquisiti emerge che il Bru-

sotti, nell’arco temporale descritto in sentenza, avrebbe fatto parte
di una associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
ingenti quantità di t.l.e. riportanti marchi contraffatti, in particolare
facendole giungere in Francia e di lì trasportare in Inghilterra;
il Brusotti, in particolare, quale agente italiano direttore della

ditta Services Business Solutions s.r.l. con sede a Serenti (Sarde-
gna) e Nizza (Francia) contattava la ditta “Rosko” per l’effettua-
zione dei trasporti ai clienti finali.
Agendo nel territorio francese, in quello ungherese e in quello

italiano fino al momento (13 settembre 2009) in cui venne effet-
tuato il controllo di un camion con rimorchio nel comune di Ro-
scoff (Finisterre) diretto verso l’Inghilterra e contenente 7.039,200
chili di sigarette celate in scatole contenenti lampade.
All’interno del camion venivano rinvenute due lettere di vettura

della ditta SBS France sita a Nizza e rappresentata appunto dal
Brusotti che aveva già commissionato altri trasporti di merce nella
quale celare quella di contrabbando.
Nella sentenza citata viene dato atto che il Brusotti è stato con-

dannato dalla Corte di Appello di Ancona in data 22 dicembre
2013 ad una pena di anni 2 di reclusione per fatti di associazione
per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e. nel periodo che
va dall’agosto 2008 al marzo 2009.
Rilevato che tale mandato contiene le informazioni richieste

dalla legge n. 69/2005 il testo delle disposizioni di legge violate,
la sentenza emessa a carico del Brusotti, con espressa indicazione
che essendosi celebrato il processo in absentia lo stesso ha diritto
ad un nuovo processo;
ritenuto che nel caso di specie la lettura della sentenza francese

e di quella italiana prodotta dalla difesa consente di apprezzare
che il Brusotti è già stato giudicato per gli stessi fatti per i quali
viene richiesto in consegna anche se i periodi temporali coinci-
dono solo parzialmente (nella sentenza della Corte di Appello di
Ancona il Brusotti per il periodo successivo al 3 marzo 2009 è
stato assolto per mancanza di sufficienti prove dell’effettuazione
di trasporti);
che, quindi, appare ricorrere una causa di rifiuto della consegna

previsto dalla legge 69/2005 all’art. 18 lett. m), dovendosi ricordare
che, ai fini della configurabilità del motivo ostativo del divieto del
ne bis in idem sopra ricordato, occorre avere riguardo al criterio
della identità sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti
(cfr. in termini Cass. Pen. Sez. VI n. 5092 del 31 gennaio2014);
ritenuto che, in definitiva, non possa farsi luogo alla richiesta

di consegna nei termini anzidetti. (omissis)

(1) Sussistenza del ne bis in idem nel rapporto tra Stati eu-
ropei.
La Corte di Appello di Venezia, con un’interessante sentenza

del 20/9/2017 emessa nel procedimento contro Brusotti Daniele,
del quale era stata richiesta la consegna dal Tribunale Correzionale
di Rennes, Francia, che aveva emesso un mandato di arresto eu-
ropeo ai sensi degli artt. 17 e segg. della Convenzione Europea n.
69 del 2015, per scontare anni 7 di reclusione oltre ad una san-
zione di tre milioni e cinquecentomila Euro, per associazione nel
contrabbando aggravato di sigarette, ha respinto la consegna al-
l’Autorità Giudiziaria francese.
La Corte veneta ha accentrato la sua attenzione sul principio

del ne bis in idem, ritenendo che i fatti trattati dal Tribunale di
Rennes con sentenza del 10/1/2017 erano già stati esaminati e giu-
dicati definitivamente dalla Corte di Appello Penale di Ancona
con sentenza del 22/10/2013.
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L’imputazione mossa dal Tribunale di Rennes era, come si è
detto, di contrabbando di sigarette nell’ambito di un’associazione
criminale proibita e fortemente tassata, avvenuto nel 2009 a Fin-
sterre nel nord della Francia.
Si premette che il principio del ne bis in idem da parte degli Stati

europei è stato stipulato a Bruxelles il 25/5/1989 e reso esecutivo
dall’Italia il 16/10/1989 n. 350.
L’Italia aveva già accolto tale principio con l’art. 649 Codice

Penale.
I Giudici di Lussemburgo con diverse sentenze ne hanno anche

ampliato la portata, applicandolo persino ad un’assoluzione per in-
sufficienza di prove (Corte di Giustizia Europea del 28/1/2006,
causa 150/05).
La Commissione Europea ha istituito nel 2005 un “libro verde”

sui conflitti di giurisdizione e sul ne bis in idem.
Nel caso in esame, erano già stati esaminati dal Giudice per le

Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona e dalla Corte di Ap-
pello di Ancona contro l’imputato diversi contrabbandi di sigarette
avvenuti in Italia, in Francia e in altri Stati europei negli anni 2008-
2009 e nell’incertezza della competenza territoriale, era stata ap-
plicata la norma suppletiva dell’art. 9 Codice di Procedura Penale,
ritenendo competente il luogo dove era stato effettuato un seque-
stro ed era iniziata l’azione penale.
Poichè in Italia e nei Paesi europei erano già stati sequestrati dei

camions con sigarette nascoste sotto merci di copertura (lampa-
dine, palette), la Corte di Appello di Venezia ha dunque accentrato
l’attenzione sul principio del ne bis in idem rispetto alla sentenza
della Corte di Appello di Ancona e giustamente non ha ritenuto di
affrontare altri punti della sentenza di Rennes e cioè che avrebbero
meritato diversi rilievi, come sull’equo processo (art. 18 lett. g)
della Convenzione), sulla competenza del Tribunale di Rennes, sul
contraddittorio, sulle notifiche e sulle ragioni umanitarie.
Come abbiamo rilevato a proposito delle diverse interpretazioni

del mandato di arresto europeo, la Corte di Cassazione ha emesso
delle sentenze assai contraddittorie e comunque da segnalare.
1) Sentenza n. 15823 del 4/4/2014, Cassazione Sezione VI, im-

putato Hencel Jan, ha respinto il ricorso contro la sentenza della
Corte di Appello di Venezia, che provvedeva alla consegna nono-
stante la mancata trasmissione del provvedimento restrittivo della
libertà personale.
2) Sentenza del 16/7/2010, Cassazione, imputato R.N., ha re-

spinto il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Ge-
nova del 14/10/2010, che riteneva che il ritardo dell’esecuzione
del mandato di arresto europeo non determina alcun effetto sulla
domanda di consegna (art. 17 della Convenzione).

GIOVANNI BATTISTA GRAMATICA

DIBATTITI

Le intercettazioni nel sistema
processuale penale: profili problematici

SOMMARIO: 1. La tutela della riservatezza in materia di inter-
cettazioni - 2. L’uso dei captatori informatici. 

1. La tutela della riservatezza in materia di intercettazioni.
L’attualità del tema intercettazioni, in particolare per quanto at-

tiene il profilo della loro pubblicazione, anche per il rilevante inte-

resse mediatico suscitato, rende opportuna una riflessione; segnata-
mente alla luce della legge del 23 giugno 2017 n. 123 contenente la
delega al Governo in materia di intercettazioni, che fissa i principi e
criteri direttivi, prevedendo sostanzialmente disposizioni dirette a
garantire la riservatezza delle comunicazioni non rilevanti ai fini di
giustizia penale, ed ancora una nuova forma di intercettazione me-
diante l’uso dei captatori informatici (detti trojan)1. 
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1 Legge del 23 giugno 2017, n. 103, Modifiche al codice penale, al co-
dice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, in Gazz. uff.
n. 154 del 4 luglio 2017: «Art. 84. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del pro-
cesso penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere disposizioni dirette
a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difen-
sori nei colloqui con l’assistito, e delle conversazioni telefoniche e te-
lematiche oggetto di intercettazione, in conformità all’articolo 15 della
Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità
di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una
precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercet-
tativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze
di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle
comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente
coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rile-
vanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando
i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti, che: 1) ai fini della selezione
del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura
cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione
delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti regi-
strazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche
inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all’accertamento
delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi
nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti
ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circo-
stanze ad esse estranei; 2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a so-
stegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito
archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da
parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclu-
sione della procedura di cui all’articolo 268, commi 6 e 7, del codice
di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui
al comma 1 dell’articolo 114 del medesimo codice relativamente agli
atti acquisiti; 3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i
difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in
forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero
il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla
conclusione delle indagini preliminari; 4) in vista della richiesta di giu-
dizio immediato ovvero del deposito successivo all’avviso di cui all’ar-
ticolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero,
ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o
comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque ti-
tolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per
i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in
quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei,
qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 del-
l’articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l’avvio, indi-
cando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo
stralcio; 5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non
siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell’articolo 268,
comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto in-
dicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa
informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con de-
creto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del
citato comma 2; b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la re-
clusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare
danno alla reputazione o all’immagine altrui, di riprese audiovisive o
registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza
ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le regi-
strazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento
amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del
diritto di cronaca; c) tenere conto delle decisioni e dei principi adottati
con le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, a tutela della



In premessa va precisato che la pubblicazione “arbitraria” degli
atti d’indagine o del loro contenuto (anche di comunicazioni at-
tinenti la sfera privatistica, quindi non rilevanti per il procedi-
mento penale) non va confusa con le c.d. “fughe di notizie”,
giacché quando le intercettazioni (atti d’indagine) sono cono-
sciute dai soggetti nell’ambito del procedimento penale viene
meno il segreto investigativo. 
La disciplina vigente lambisce l’equilibrio tra l’interesse alla

pubblicazione del contenuto dell’atto d’indagine, nel rispetto del
diritto di cronaca, e quello dell’indagato, della persona offesa e
di terzi estranei alle indagini, in ordine a fatti e circostanze estra-
nee al procedimento penale, ma non lo realizza fino in fondo, poi-
ché il venir meno del segreto, con il deposito delle intercettazioni,
legittima la pubblicazione del contenuto dell’atto d’indagine senza
la (preventiva) dovuta depurazione processuale2; ragionamento

diverso va articolato nel caso in cui l’atto è già stato utilizzato le-
gittimamente nel corso delle indagini, ad esempio a fondamento
di una misura cautelare, in quanto cessa la copertura del segreto,
anche se si reputa opportuno un intervento del legislatore volto a
limitare la diffusione del contenuto (rilevante) posto a fondamento
del provvedimento cautelare.
Così, il vero nodo da risolvere riguarda la previsione di un di-

vieto di pubblicazione a seguito della conoscenza delle intercet-
tazioni da parte dell’indagato nella fase delle indagini preliminari
(conoscenza che avviene con il deposito del materiale intercettato
e, quindi, successivamente alla conclusione delle operazioni di
intercettazione o al più tardi nella fase conclusiva delle indagini
preliminari), affinché rimanga fermo il segreto su tutto il mate-
riale intercettato fino alla deliberazione del Giudice sulla sepa-
razione degli elementi estranei o non rilevanti alle indagini,
previo “contraddittorio” obbligatorio delle parti processuali,
nell’ottica di contribuire ed agevolare la decisione sulla selezione
delle comunicazioni (oggi il “contraddittorio” è facoltativo); su-
perando anche l’equivoco interpretativo che la mancata parteci-
pazione delle parti all’udienza stralcio non comporta la
separazione delle comunicazioni irrilevanti ad opera del giudice,
ancorché già la disciplina vigente prevede che il giudice procede
«anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di
cui è vietata l’utilizzazione» (art. 268 comma 6 c.p.p.) a tutela
del diritto alla riservatezza3. Di conseguenza, soltanto il materiale
separato non rilevante dovrebbe rimanere «sotto segreto» in un
apposito «archivio riservato», affidato alla responsabilità del pub-
blico ministero; si realizzerebbe così un giusto equilibrio tra esi-
genze delle indagini e tutela della privacy (artt. 112, 2 e 15 Cost),
con la pubblicazione del contenuto dell’atto d’indagine nel ri-
spetto del diritto di cronaca (art. 21 Cost.). 
Altro nodo da risolvere concerne la pubblicazione delle inter-

cettazioni a seguito dell’applicazione del provvedimento caute-
lare, poiché oggi, come già specificato, la conoscenza degli atti
d’indagine fa venir meno il segreto investigativo, legittimando la
pubblicazione di comunicazioni intercettate attinenti pure la sfera
privatistica; anche in tal caso dovrebbe essere prevista una limitata
pubblicazione del contenuto dell’ordinanza applicativa di una mi-
sura cautelare, giacché essa coinvolge un bene primario, quale la
libertà della persona, in un contesto anticipativo di giudizio sulla
responsabilità penale, dovendo pertanto rimanere il segreto sulle
intercettazioni fino alla deliberazione di separazione del giudice
del materiale irrilevante, con divieto di pubblicazione del com-
plessivo contenuto intercettato, se non delle comunicazioni essen-
zialmente poste a fondamento dell’ordinanza cautelare. 
Per ragioni di coerenza processuale, però, dovrebbe essere pre-

visto un autonomo potere-dovere del pubblico ministero di sele-
zionare la massa indifferenziata di conversazioni, evitando, per
certi versi, che nei provvedimenti cautelari vengano riversati interi
“blocchi” di conversazioni intercettate senza alcuna attinenza
delle stesse con l’oggetto cautelare, fermo restando che le parti
possono conoscere - già oggi a seguito di un intervento per certi
versi discutibile della Corte Costituzionale - le conversazioni in-
tegrali poste a fondamento del provvedimento cautelare4; la sele-
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f. 17, p. 3; GIOSTRA, in Guida dir., 2009, f. 31, p. 10; GREVI, Le intercet-
tazioni come mero “mezzo di ricerca di riscontri probatori?, in Cass. pen.,
2008, p. 848; ID., Le intercettazioni al crocevia tra efficienza del processo
e garanzie dei diritti, in AA.VV., Le intercettazioni di conversazioni e co-
municazioni, Atti del convegno di Milano, 5-7 ottobre 2007, Milano, 2009,
p. 67; VELE, Le intercettazioni nel sistema processuale penale. Tra garan-
zie e prospettive di riforma, Padova, 2011, p. 153 e 179.     
3 Su punto, volendo, per un approfondimento si rinvia a VELE, Le intercettazioni
nel sistema processuale penale. Tra garanzie e prospettive di riforma, cit., p.
160 e ss.
4 In tema v. GREVI, Le intercettazioni come mero “mezzo di ricerca di riscontri

libertà di stampa e del diritto dei cittadini all’informazione; d) preve-
dere la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercetta-
zioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e
telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione; e) disciplinare le intercettazioni di
comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di
captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:
1) l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito
comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore
informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del
giudice; 2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria
o dal personale incaricato ai sensi dell’articolo 348, comma 4, del co-
dice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria ope-
rante che è tenuta a indicare l’ora di inizio e fine della registrazione,
secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità
di effettuazione delle operazioni di cui all’articolo 268 del medesimo
codice; 3) l’attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in
cui si proceda per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui al-
l’articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo
l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 266,
comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto auto-
rizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica
modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle in-
dagini; 4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto
verso il server della procura così da garantire originalità e integrità delle
registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico
venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione
del personale di polizia giudiziaria operante; 5) siano utilizzati soltanto
programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto
ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente
conto dell’evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si
limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo stan-
dard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia; 6) fermi
restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi
di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui
alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all’articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, con successiva conva-
lida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che
il decreto d’urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che ren-
dono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale
specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento
delle indagini; 7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere uti-
lizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento auto-
rizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione
che siano indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui all’articolo
380 del codice di procedura penale».
2 In dottrina si è critici sull’efficacia della disciplina vigente in tema di ri-
servatezza e, quindi, di pubblicazione delle conversazioni captate, CAMON,
Le intercettazioni nel processo penale, Milano, 1996, p. 206, ID., Art. 268
c.p.p., in Commentario al codice di procedura penale, a cura di Conso-
Grevi, Padova, 2015, p. 1041; FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni,
Milano, 1997, p. 141, secondo cui la disciplina vigente è in contrasto con
gli artt. 2 e 15 Cost.; sul punto in ordine a delle diverse proposte di riforma,
cfr. CONSO, Intercettazioni telefoniche, troppe e troppo facilmente divul-
gabili, in Dir. pen. proc., 1996, p. 138; ILLUMINATI, in Gazz. giur., 1996,
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zione delle conversazioni, quindi, dovrà incentrarsi sul contenuto
rilevante, evitando di creare confusione, con divieti rischiosi sul
piano delle garanzie interne ed esterne al procedimento penale: il
riferimento è alla Bozza del decreto del Ministro Orlando che pre-
vede l’ipotesi di riportare per riassunto, e non in forma integrale,
le conversazioni nei provvedimenti giurisdizionali5. In sostanza,
la possibilità per l’autorità giudiziaria di riportare la rilevante con-
versazione virgolettata (selezionata) rappresenta una forma di ga-
ranzia per l’indagato nell’ambito del procedimento penale
(provvedimento cautelare), nonché in taluni casi per il giudice, al
fine di meglio comprendere il valore indiziario delle conversa-
zioni (si pensi al caso in cui i conversatori utilizzino un linguaggio
criptico, ovvero al significato che assume la stessa successione
cronologica degli scambi di battute tra i colloquianti)6; oltre che
per il diritto di cronaca, essendo la rilevante conversazione virgo-
lettata fedele al testo effettivo.
In questo ambito è opportuno riflettere sulla diversa situazione

in cui gli atti intercettativi sono utilizzati nella fase procedimen-
tale, ad esempio, se sono posti a fondamento per l’applicazione
di una misura cautelare. 
In tale occasione, difatti, la conoscenza legale non avviene attra-

verso i meccanismi di cui all’art. 268, commi 4 e 6, c.p.p., bensì è le-
gata all’interesse difensivo, per una concreta partecipazione al
procedimento de libertate; tant’è che la Consulta - per effetto della
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 268, comma 4,
c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o
l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare perso-
nale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico
delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, uti-
lizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se
non depositate - ha ritenuto che i difensori «devono avere il diritto
incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a
base della richiesta del pubblico ministero e non presentate a corredo
di quest’ultima, in quanto sostituite dalle trascrizioni, anche somma-
rie, effettuate dalla polizia giudiziaria», implicando il diritto di ac-
cesso la naturale conseguenza di ottenere la trasposizione su nastro
magnetico delle registrazioni medesime, allo scopo di verificare l’ef-
fettivo significato probatorio delle stesse, nonché per «esperire effi-
cacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali»7. 

A tal riguardo, non è da sottacere che il deposito di cui all’art. 268
commi 4 e 6, c.p.p., successivo all’applicazione della misura caute-
lare, non può operarsi allorché le operazioni di intercettazione non
siano ancora concluse. Al contrario, l’obbligo di deposito deve se-
guire all’applicazione della misura cautelare secondo le autonome
scansioni procedimentali previste per il mezzo di ricerca della prova.
Da qui si comprende il perché la giurisprudenza ha affermato la

necessità di un’istanza del difensore al pubblico ministero per la
mancanza di deposito successivo all’applicazione della misura cau-
telare, ragionando in sostanza sul dato che nell’ambito del procedi-
mento de libertate si rivelano utilizzabili esclusivamente i c.d.
brogliacci, per l’ontologica assenza di deposito ex art. 268 c.p.p.
nella fase antecedente l’applicazione della misura cautelare8,
quando invece il ragionamento si sarebbe dovuto spostare sul con-
divisibile passo in avanti compiuto a partire dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 336 del 2008, cioè sul diritto di difesa in re-
lazione ad atti posti a fondamento della misura cautelare; con la
conseguenza che quello specifico atto - fonte originaria - deve (do-
vrebbe) essere inviato con la richiesta cautelare9, depositato ai sensi
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probatori?, cit., p. 848; sulla stessa linea VELE, Le intercettazioni nel sistema
processuale penale. Tra garanzie e prospettive di riforma, cit., p. 163.
5 “Intercettazioni, il Csm contro la riforma. No al riassunto delle conversazioni:
C’è il pericolo di ridurre la genuinità delle prove”, in La Repubblica, 10 set-
tembre 2017, p. 9. 
6 MAFFEO, La riforma in itinere delle intercettazioni, tra tutela della pri-
vacy ed esigenze di accertamento, in Dir. pen. proc., 2009, p. 517, com-
mentando il disegno di legge n. 1415 C di modifica alla disciplina delle
intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali ed alle regole circa
la pubblicazione, ha osservato come «in tale ottica sarebbe meglio preve-
dere come eccezione la possibilità che il giudice faccia riferimento ad in-
tercettazioni integralmente riportate, se assolutamente indispensabili per
la comprensione del ragionamento motivazionale».
7 In tal senso, Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 336, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2009, p. 215, secondo cui «nel caso che tali registrazioni non siano
comprese tra gli atti trasmessi con la richiesta cautelare, la legittima pre-
tesa difensiva di accedere alla prova diretta della comunicazione inter-
cettata non è soddisfatta dal diritto di consultare gli atti depositati in
cancelleria, secondo il disposto del terzo comma dell’art. 293 c.p.p., dopo
l’esecuzione del provvedimento restrittivo. Dunque l’interesse in que-
stione può essere assicurato con la previsione - pure prospettata dal ri-
mettente in via subordinata - del diritto dei difensori di accedere alle
registrazioni in possesso del pubblico ministero. Tale diritto deve con-
cretarsi nella possibilità di ottenere una copia della traccia fonica, se-
condo il principio già espresso da questa Corte con la sentenza n. 192 del
1997, a proposito degli atti depositati nella cancelleria del giudice dopo
la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza cautelare»; sulla stessa
linea cfr. CORBO, Il diritto di conoscere il contenuto integrale delle in-
tercettazioni impiegate per un provvedimento cautelare personale, in

Cass. pen., 2009, 3, p. 865 e ss.; in questo ambito non sono mancate os-
servazioni critiche, così ILLUMINATI, Accesso alle intercettazioni utilizzate
in sede cautelare e diritto di copia, in Giur. cost., 2008, 5, 3761, il quale
osserva che la Corte costituzionale «non ha ritenuto di intervenire impo-
nendo il deposito immediato delle registrazioni insieme all’ordinanza
cautelare, alla richiesta del pubblico ministero e agli altri atti presentati
con la stessa. E’ vero che il deposito non rientrerebbe nei poteri del giu-
dice, che non ha la disponibilità delle registrazioni, ma solo dei brogliacci
di polizia. Secondo la decisione della Corte, spetta dunque al difensore -
ove lo ritenga necessario - farsi parte diligente, richiedendo l’accesso alle
registrazioni al pubblico ministero, che lo deve consentire». Ed ancora,
«non può sfuggire una singola asimmetria. Mentre le parti, sia pure in
momenti diversi, hanno a disposizione le registrazioni originali, il giudice
chiamato a decidere sull’applicazione della misura cautelare non deve a
quanto pare esserne portato a conoscenza, potendo esclusivamente basarsi
sulle trascrizioni sommarie: oltre tutto selezionate e, per ciò stesso, in-
terpretate dal pubblico ministero (e dunque sempre in maniera unilaterale,
anche restando fermo l’obbligo di presentare gli elementi a favore del-
l’imputato). Se è vero che la prova della conversazione è costituita dal
documento fonografico, la sua audizione diretta dovrebbe essere comun-
que possibile per il giudice, se non altro per verificare ove necessario la
fedeltà delle trascrizioni; e forse non sarebbe nemmeno fuori luogo che,
per una corretta valutazione, gli venissero sottoposte tutte le conversa-
zioni registrate e non soltanto quelle cui fanno riferimento i brogliacci
allegati alla richiesta».
8 Al riguardo Cass., Sez. un., 22 aprile 2010, Lasala, in Dir. pen. proc.,
2011, p. 804, il giudice di legittimità ha affermato che la consegna delle
registrazioni delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni inter-
cettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche
se non depositate, è finalizzata alla verifica della effettiva corrispondenza
del contenuto cartaceo a quello auditivo «il che, ovviamente, presuppone
che la parte sia posta in condizione di eventualmente proporre quella ri-
chiesta e quelle contestazioni, mercé il concreto esercizio del diritto di di-
fesa nei termini riconosciuti dalla sentenza della Corte Costituzionale».
Ancora, il medesimo giudice specifica che qualora al difensore sia stato
ingiustificatamente impedito il diritto di accesso alle registrazioni poste a
base della richiesta del pubblico ministero, non si determina la nullità del
genetico provvedimento impositivo, legittimamente fondato sugli atti a
suo tempo prodotti a sostegno della sua richiesta dal pubblico ministero,
né si verifica la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate, dato
che questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall’art. 271, comma 1,
c.p.p.; non può, altresì, verificarsi la perdita di efficacia della misura, giac-
ché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono
solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301,
302 e 303 c.p.p., art. 309, comma 10, c.p.p.). Eppure risulta discutibile
quest’ultima posizione interpretativa, in quanto la fonte originaria dell’atto
intercettativo, essendo atto posto a fondamento della misura cautelare, do-
vrebbe seguire la logica del procedimento de libertate.         
9 A tal proposito, si rileva che sul piano pratico non è poi così complicato
predisporre la trasposizione delle registrazioni integrali, poste a base della
richiesta cautelare, su supporto informatico; è una questione di organiz-
zazione degli apparati amministrativi interni all’ufficio della Procura della



dell’art. 293 c.p.p. e trasmesso ai sensi dell’art. 309 comma 5, in
caso di richiesta di riesame; procedura che si discosta dal comples-
sivo iter di deposito previsto dall’art. 268 c.p.p., che è funzionale
alla conoscenza per l’acquisizione dell’atto probatorio, nonché per
l’effettiva e generale partecipazione al procedimento penale. 
Su questa via, quindi, il c.d. brogliaccio di ascolto non sarà più

l’unico atto delle intercettazioni “posto a fondamento” della mi-
sura cautelare, bensì dovrà essere accompagnato necessariamente
dalla fonte originaria10 - come si assiste oramai nella prassi, sia
pure previa patologica richiesta della difesa al pubblico ministero
-, con la chiara conseguenza che nella fase cautelare la trascrizione
sommaria delle sole comunicazioni rilevanti non può più vivere
senza la connessa fonte nel solco del giudizio cautelare; segnata-
mente la fonte originaria non dovrebbe, in tale sede, essere ser-
vente solo a rendere attendibile - utilizzabile - la trascrizione
sommaria, bensì dovrebbe atteggiarsi come la principale fonte da
sviscerare ai fini di un corretto controllo cautelare11. 
In sostanza, mediante una corretta analisi, l’autonoma procedura

di deposito di cui all’art. 268 c.p.p. non dovrebbe - e non può - più
condizionare la modalità di conoscenza dell’atto posto a fondamento
della richiesta cautelare.  
Invero, non si può correre il rischio, a questo punto, di non tra-

smettere all’organo della vicenda cautelare un atto che già rappresenta
una garanzia attenuata, visto che in questa fase non è possibile logi-
camente disporre l’obbligatoria perizia trascrittiva delle intercetta-
zioni, che segue all’apertura della complessiva fase di conoscenza
legale a tutela della riservatezza e del contraddittorio, successiva alla
già “violata” libertà e segretezza delle comunicazioni, come neces-
saria ed indisponibile nell’alveo del procedimento ordinario.
Alla luce di tale opinione ci si chiede, tra l’altro, in via problema-

tica, se la Corte costituzionale avrebbe dovuto, invece che dichiarare
l’illegittimità costituzionale dell’art. 268, comma 4, c.p.p., pronun-
ziare una sentenza interpretativa di rigetto, affermando semplice-
mente che la difesa deve incondizionatamente poter conoscere l’atto
posto a fondamento della misura cautelare, svincolando così la pro-
cedura di deposito di cui all’art. 268 c.p.p. che, per ovvie ragioni, non
può essere anticipata alla misura cautelare e né può essere conciliata
con l’autonoma procedura di riesame; la procedura di cui all’art. 268
c.p.p., infatti, è stata edificata dal legislatore in maniera tale da con-
sentire la conoscenza del materiale intercettativo a conclusione delle
operazioni, trattandosi di atti che non possono essere conosciuti prima
del deposito, poiché non ancora utilizzati sul piano processuale; di
conseguenza è implicita la conoscenza dell’atto probatorio se utiliz-

zato a base del provvedimento cautelare prima del deposito. 
Più specificamente, il giudice delle leggi avrebbe dovuto nel merito

limitarsi a stabilire che tale atto deve essere trasmesso con la richiesta
cautelare, facendo scaturire una procedura lineare secondo l’iter di
cui agli artt. 291, 293, 309 c.p.p., la cui fondamentale conoscenza
non implica l’esigenza della particolare e segmentata attività di de-
posito, che è proiettata alla tutela della riservatezza (mediante lo stral-
cio-acquisizione delle comunicazioni o conversazioni che non
appaiono manifestamente irrilevanti) e all’acquisizione della prova
(mediante la perizia trascrittiva disposta dal giudice); tuttavia, al di
là del tipo di intervento del giudice delle leggi per le rappresentate
ragioni, pare che a seguito della pronuncia si sia creata una certa con-
fusione interpretativa, poiché, da un lato, si considera la fonte origi-
naria come atto posto a base della richiesta cautelare, mentre,
dall’altro, il diritto di conoscenza della fonte esula dai meccanismi
del procedimento de libertate, con l’effetto che il diritto di accesso
incondizionato del materiale in possesso del pubblico ministero di-
viene in questo modo condizionato dalla mancanza di un formale
procedimento deputato alla conoscenza dell’atto in questione. 
In conclusione, si auspica un opportuno intervento del legislatore

per stabilire la trasmissione, ancorata ai tempi e all’oggetto del giu-
dizio cautelare, dei diversi atti che fanno parte della intercettazione
(fattispecie complessa) posti a fondamento del provvedimento appli-
cativo della misura cautelare; tale esigenza per certi versi già si coglie
nei principi e criteri direttivi della legge delega (cfr. nota n. 1).    

2. L’uso dei captatori informatici. 
Il captatore informatico (trojan horse o spyware) è un programma

che si installa in maniera occulta sugli apparecchi elettronici che si
intendono monitorare (personal computers, tablets, smartphones,
etc.), in virtù di una “inoculazione” operata fisicamente, se il dispo-
sitivo è lasciato incustodito, o da remoto, mediante l’invio di allegati
a messaggi di posta elettronica, aggiornamenti di applicazioni, mes-
saggistica, etc.; uno strumento informatico particolarmente invasivo
che pone diversi problemi che solo parzialmente coincidono con il
mezzo intercettazione12.      
Il nodo centrale è rappresentato dal riuscire nel prossimo futuro a

garantire un equilibrio tra interessi contrapposti: da un lato una legit-
tima ed efficace attività di ricerca (anche un’attività di natura preven-
tiva, in particolare per i gravi delitti di criminalità organizzata e/o di
terrorismo - art. 226 disp. att. c.p.p.) e dall’altro una compressione di
diritti fondamentali dell’individuo, durante la fase delle indagini, a
determinate condizioni e solo nei casi in cui vi sia prevalenza del-
l’interesse pubblico rispetto a quello soggettivo; interesse pubblico
che andrebbe misurato non solo sotto il profilo di natura sostanziale
(pericolosità sui valori prevalenti derivante da specifici fatti di reato),
bensì anche da quello di natura processuale e di prevenzione (ad
esempio della difficoltà oggettiva di poter svolgere indagini o ricerca
ai fini preventivi con altri strumenti investigativi in ordine a fattispe-
cie giuridiche che incidano su valori fondamentali prevalenti). 
A questo proposito de iure condendo potrebbe essere utile rammen-
tare i risultati cui è pervenuta la Corte costituzionale tedesca, secondo
cui i limiti all’installazione dei trojan horse all’insaputa dell’utente
dovrebbero essere volti a tutelare valori fondamentali prevalenti: la
vita e l’integrità degli altri cittadini, i fondamenti dello Stato, i valori
essenziali di umanità13. 
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12 Cfr. GAITO, - FURFARO, Le nuove intercettazioni «ambulanti»: tra diritto
dei cittadini alla riservatezza ed esigenze di sicurezza per la collettività,
in Arch. pen., 2016, f. 2, p. 309, in merito si è osservato come l’invasività
dei captatori informatici comporterebbero un’incursione incontrollata e
incontrollabile della privacy.
13 La Germania nel 2006 ha introdotto, come emendamento al § 5 co. 2,
n. 11 della legge sulla protezione della Costituzione nel Nord Reno-We-
stfalia, una normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati degli
utenti da parte di sistemi informatici o attraverso la Rete. L’emendamento

Repubblica. Una simile organizzazione, inoltre, consentirebbe al pubblico
ministero di realizzare con più incisività e garanzia un’opportuna meto-
dologia investigativa (ascoltare-visionare i supporti informatici), nel senso
di padroneggiare le conversazioni integrali, non limitandosi, come accade
nella prassi, alla conoscenza-valutazione delle trascrizioni sommarie, a ri-
schio di eventuali errori di lettura degli elementi fattuali; a fortiori solo la
conoscenza dell’unica fonte - registrazione integrale - risulta in grado di
consentire al giudice funzionalmente competente una corretta valutazione
del quadro probatorio-cautelare; tale impostazione, quindi, consente al
giudice di garantire il giudizio cautelare a tutela della libertà personale,
nonché della legalità processuale. 
10 Sulla tesi che la domanda cautelare deve essere accompagnata dalla
trasmissione delle registrazioni cfr. PIERRO, Ancora incertezze giurispru-
denziali, sull’acquisizione difensivo alle intercettazioni telefoniche uti-
lizzate in sede cautelare, in Dir. pen. proc., 2012, p. 475; VELE, Rimedi
processuali nel caso di inerzia del pubblico ministero di fronte alla ri-
chiesta difensiva al rilascio della fonte originaria dell’atto intercettativo
nell’ambito del procedimento de libertate, in Giust, pen., 2012, p. 317 e
ss.; SEGALA, Videoregistrazioni e diritto di difesa nel procedimento de li-
bertate, in Giur it., 2012, p. 2153.      
11 Il c.d. brogliaccio assume, anche in questo segmento processuale, la
funzione di agevolare la “lettura” della fonte originaria non trascritta, ma
con il vantaggio di poter essere utilizzato, mancando naturalmente la pe-
rizia trascrittiva.



rimangono discutibili sul piano della legittimità probatoria (o me-
glio siamo dinanzi ad una prova c.d. incostituzionale), giacché vi
è un vuoto normativo sui limiti e presupposti, sulle modalità ese-
cutive e sul mezzo intercettazione, che non giustifica un’interpre-
tazione estensiva-creativa delle Sezioni unite. 
In questa chiave, l’intercettazione di comunicazioni o conversa-
zioni, mediante l’uso di captatori informatici, necessita di essere
disciplinata al fine di realizzare un equilibrio tra diritti individuali
e valori essenziali prevalenti.
Ebbene, i principi e i criteri previsti nella legge delega al go-
verno si pongono su questa scia; tra i punti in questione, una
maggiore attenzione legislativa va posta al punto 3 della lettera
d) dell’art. 84 della legge delega - «l’attivazione del dispositivo
sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui
all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura
penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all’articolo 614 del
codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l’attività cri-
minosa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 266, comma
1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto auto-
rizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale
specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svol-
gimento delle indagini» -, dal momento che se con tale intercet-
tazione si realizzasse un’invasione incontrollata della privacy,
essa dovrebbe essere consentita solo in ordine a gravi fattispecie
di reato, con presupposti che giustifichino l’autorizzazione me-
diante captatore informatico solo ove non fosse possibile la cap-
tazione telefonica e ambientale tradizionale. 
Eppoi, un ragionamento in prospettiva - al di là della legge delega
- andrebbe operato sul presupposto «del fondato motivo di ritenere
che ivi si stia svolgendo un’attività criminosa», poiché la sua ap-
plicazione risulterebbe discutibile nelle ipotesi ordinarie di inter-
cettazione tra presenti, nei casi previsti dall’art. 266 c.p.p.. 
Per procedere con tale mezzo investigativo nell’ambito del do-
micilio per determinati delitti (previsti dalla legislazione speciale
ex art. 13 decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in
legge 12 luglio 1991 n. 203 e successive modificazioni) non è
richiesto il presupposto del «fondato motivo di ritenere che ivi
si stia svolgendo l’attività criminosa», sebbene questa “deroga”
dovrebbe riguardare tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 266
c.p.p., dal momento che appare singolare autorizzare un’inter-
cettazione soltanto allorquando sia in atto un’attività criminosa
(flagranza).
Secondo questo schema, nell’ipotesi ordinaria andrebbero però
strutturati degli ulteriori limiti a tutela dell’inviolabilità del domi-
cilio, nel senso che l’intercettazione in tale luogo potrebbe essere
espletata a condizione che quelle telefoniche e ambientali al di
fuori del domicilio stesso non fossero possibili sulla scorta di spe-
cifici elementi.    

ANTONIO VELE
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In sostanza la corte costituzionale tedesca, dichiarando illegittima
per violazione del principio di proporzionalità e di tassatività la
normativa che autorizzava l’istituzione di un apposito organismo
incaricato di effettuare due diverse tipologie di indagine - l’ac-
cesso segreto a sistemi informatici e il monitoraggio segreto della
rete - lascia aperta la porta all’emanazione di una nuova normativa
che, nel rispetto dei citati principi, consenta di svolgere un’attività
di monitoraggio e di remote forensics.
In tema di intercettazioni mediante l’uso occulto di captatori in-
formatici le Sezioni unite hanno affermato un principio di diritto
secondo cui «limitatamente ai procedimenti per criminalità orga-
nizzata è consentita l’intercettazione di conversazioni o comuni-
cazioni tra presenti - mediante l’installazione di un “captatore
informatico” in dispositivi elettronici portatili (ad esempio, per-
sonal computer, tablet, smartphon, etc.) - anche nei luoghi di pri-
vata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e
anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa»14; ancorché
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rinforzava i servizi segreti nazionali, ossia “L’Ufficio Federale per la Pro-
tezione della Costituzione” (Bundesamt für Verfassungsschutz) poiché au-
torizzava l’istituzione di un apposito organismo, incaricato di effettuare
due diverse tipologie di indagine: l’accesso segreto a sistemi informatici
e il monitoraggio segreto della Rete. L’accesso a sistemi informatici po-
teva avvenire sia attraverso l’installazione di strumenti hardware (sonda
e intercettazioni parametriche su dorsali di comunicazione) sia attraverso
sistemi “da remoto”, ossia software (keylogger, sniffer) installati in forma
di trojan horse ad insaputa dell’utente. La Corte Costituzionale tedesca, a
distanza di due anni dall’applicazione della legge, ha dichiarato incosti-
tuzionale tale legge riconoscendo un nuovo “diritto alla riservatezza ed
alla integrità dei sistemi informatici” che ha come presupposti il diritto
allo sviluppo della personalità di ogni cittadino e il diritto alla dignità della
persona e che tutela ogni cittadino dall’accesso, da parte dello Stato, ai si-
stemi informatici nel loro complesso. Avendo stabilito che i diritti esistenti
non sono sufficienti per proteggere i cittadini dalla minacce contro i loro
diritti della personalità, la Corte stabilì un nuovo diritto fondamentale alla
riservatezza ed integrità dei sistemi tecnologici di informazione per col-
mare così la lacuna normativa. Così come il diritto all’autodeterminazione
dell’informazione, questo nuovo diritto fondamentale si basa sull’articolo
2.1 GG in combinato disposto con l’articolo 1.1 GG ed è derivato da un
generale diritto della personalità. L’articolo 1 GG, il quale dispone che “la
dignità umana è inviolabile, e tutti gli organi dello stato hanno l’obiettivo
finale di proteggerla” stabilisce un generale principio fondamentale nel
sistema legale tedesco ed è stato progettato esplicitamente come soluzione
per eliminare le lacune se le soluzioni legislative non rispettano il cam-
biamento sociale. Il nuovo diritto costituzionale alla segretezza ed integrità
dei sistemi tecnologici di informazione, secondo la Corte, protegge la vita
personale e privata dei titolari dei diritti dall’accesso statale a dispositivi
tecnologici di informazione, in particolare dall’accesso da parte dello Stato
ai sistemi tecnologici di informazione nel loro complesso, non solo dunque
per eventi di comunicazione individuale o memorizzazione dei dati (Bun-
desverfassungsgericht, 27.2.08, BVerfGE, NJW 2008, 822).
14 Cass., Sez. un., Scurato, 28 aprile 2016, n. 26889; Id., Sez. VI, 13 giugno
2017, in www.penalecontemporaneo.it; in tema di commenti alle Sezioni unite
cfr. CAMON, Cavalli di troia in Cassazione, in Arch. nuova proc. pen. 2017, p.
76 e ss.; BALSAMO, Le intercettazioni mediante virus informatico tra processo
penale italiano e Corte europea, in Cass. pen. 2016, p. 2274-2288; CORASANITI,
Le intercettazioni “ubiquitarie” e digitali tra garanzia di riservatezza, esigenze
di sicurezza collettiva e di funzionalità del sistema delle prove digitali, in Il Di-
ritto dell’informazione e dell’informatica, 2016, p. 88; FELICIONI, L’acquisi-
zione da remoto di dati digitali nel procedimento penale: evoluzione
giurisprudenziale e prospettive di riforma, in Proc. pen. giust., 2016, f. 5, p.
21; GAITO – FÙRFARO, Le nuove intercettazioni “ambulanti”: tra diritto dei
cittadini alla riservatezza ed esigenze di sicurezza per la collettività, in Arch.
pen., cit., p. 309; CISTERNA, Spazio ed intercettazioni, una liaison tormentata.
Note ipogarantistiche a margine della sentenza Scurato delle Sezioni unite, in
Arch. pen. 2016, f. 2, p. 331; FILIPPI, L’ispe-perqui-intercettazione “itinerante”:
le Sezioni unite azzeccano la diagnosi, ma sbagliano la terapia (a proposito
del captatore informatico), in Arch. pen. 2016, f. 2, p. 348; PICOTTI, Spunti di
riflessione per il penalista dalla sentenza delle Sezioni unite relativa alle in-
tercettazioni mediante captatore informatico, in Arch. pen., 2016, f. 2, p. 354;
LASAGNI, L’uso di captatori informatici (trojans) nelle intercettazioni “fra pre-
senti”, in www.penalecontemporaneo.it, 2016.


