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

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



NOTE A SENTENZA
CAPRIELLO L. - FABRI G., Bis in idem e manipolazione del
mercato. Il sistema del doppio binario sanzionatorio nell’in-
terpretazione della Corte di Cassazione, III, 536

CONTI A., L’accertamento della responsabilità e il ruolo del
consenso nella pronuncia di non luogo a procedere per irrile-
vanza del fatto nel processo penale minorile, III, 567

DE LIA A., Colpevolezza nella responsabilità del sindaco per
fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione commessi dagli
amministratori: l’insostenibile leggerezza dimostrativa dei
“segnali d’allarme” rispetto alla responsabilità per dolo even-
tuale, II, 538

DELLI PRISCOLI L., Diritti del minore e diritti della collet-
tività, I, 264
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DIBATTITI
MAZZA F., La procedibilità a querela del delitto di minaccia,
II, 549 

PERSIO P. T., Principio di riserva di codice e finalità riedu-
cativa della pena ex art. 27, III comma Cost.. Considerazioni
a margine del decreto legislativo n. 21/2018, II, 557

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
DECISIONI DELLA CORTE

INCIDENTE PROBATORIO - Testimonianza di persona mi-
norenne - Non comparizione del minore davanti al giudice a
causa di situazione di disagio che ne comprometta il benessere
- Mancata previsione della delegabilità dell’incidente probato-
rio al g.i.p. nel cui circondario il minore risiede - Violazione
dell’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 3 e 4 della Conven-
zione sui diritti del fanciullo - Questione di legittimità costitu-
zionale - Infondatezza - Ragioni, I, 278

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Assistenza all’esterno
dei figli minori degli anni dieci - Detenute condannate alla
pena della reclusione per uno dei reati di cui all’art. 4 bis,
commi 1, 1 ter, 1 quater della legge sull’Ordinamento peniten-
ziario - Estensione delle condizioni previste per la concessione
del lavoro esterno - Accesso al beneficio solo se collaborazione
con la giustizia o solo dopo aver espiato una frazione di pena
- Lesione del migliore interesse del minore in tenera età - Vio-
lazione dell’art. 31 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte
qua, I, 257

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

APPELLO - Casi di appello - Nullità della sentenza per omessa
valutazione di memorie difensive - Inammissibilità - Possibile
rilevanza quale vizio di motivazione, III, 554, 140

APPELLO - Concordato anche con rinuncia ai motivi di ap-
pello - Consenso prestato dal procuratore generale prima della
modifica intervenuta con l. n. 103 del 2017 - Inefficacia - Ri-
trattazione del consenso dopo l’entrata in vigore della norma -
Legittimità - Validità del principio tempus regit actum, III, 555,
141

APPELLO - Limiti all’appello - Appello del pubblico ministero
- Modifica del titolo di reato - Riqualificazione del fatto da
omicidio preterintenzionale ad omicidio colposo per eccesso
colposo in legittima difesa - Legittimazione del pubblico mi-
nistero, III, 548

ASSENZA DELL’IMPUTATO - Imputato detenuto rinunciante
a presenziare all’udienza - Contumacia - Esclusione - Ragioni
- Fattispecie nella quale era applicabile il previgente istituto
della contumacia, III, 555, 142 

ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO
ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL’OR-
DINE DEMOCRATICO - Partecipazione all’associazione lo-
cale - Elemento sufficiente a ritenere il soggetto partecipe

all’associazione “madre” - Esclusione - Necessità di contatti
reali, II, 543, 120

ATTI SESSUALI CON MINORENNE - Promessa o dazione
di denaro o altra utilità in cambio di rapporti sessuali solo con
il soggetto agente - Persona offesa minore degli anni quattor-
dici - Configurabilità del reato - Reato di prostituzione minorile
- Esclusione, II, 544, 121

BANCAROTTA - Bancarotta fraudolenta per distrazione -
Omesso controllo del sindaco - Poteri di garanzia - Contenuto
- Individuazione, II, 533

CIRCOLAZIONE STRADALE - Guida sotto l’influenza del-
l’alcool - Veicolo fermo - Sussistenza del reato - Ragioni - Fer-
mata - Fase della circolazione - Sospensione della marcia
protratta nel tempo (ovvero sosta) - Sussistenza del reato, II,
544, 122

DIBATTIMENTO - Partecipazione al dibattimento a distanza
- Partecipazione a distanza disposta fuori dai casi previsti dalla
legge - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Dedu-
cibilità della nullità - Termini di cui all’art. 182, comma 2,
c.p.p., III, 555, 143

DIBATTIMENTO - Partecipazione al dibattimento a distanza
- Presupposti - Applicazione delle misure di cui all’art. 41 bis
ord. pen. - Attualità delle misure - Necessità - Pregressa appli-
cazione del regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., non più in
atto al momento del processo - Irrilevanza, III, 556, 144

DIFESA E DIFENSORI - Patrocinio a spese dello Stato - De-
cisione sull’istanza di ammissione al patrocinio - Rigetto del-
l’istanza per autocertificazione di redditi non dichiarati al fisco
- Illegittimità - Obbligo di motivazione del giudice in ordine
alla presunzione di superamento della soglia per redditi non di-
chiarati, III, 556, 145 

FALSITÀ IN ATTI - Falsità commessa su assegno bancario
non trasferibile - Configurabilità del reato di falsità in scrittura
privata - Abrogazione dell’art. 485 c.p. per effetto del D. Lgs.
n. 7 del 2016 - Rilevanza della condotta quale illecito civile,
II, 513 

FALSITÀ IN ATTI - Falsità ideologica in atti pubblici - Errore
determinato dall’altrui inganno - Falsa attestazione da parte di
concessionario di automobili dell’acquisto di veicoli da sog-
getti privati residenti all’estero - Finalità di evasione dell’IVA
- Configurabilità del reato - Ragioni, II, 544, 123 

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO
DELLO STATO - Omissione di informazioni dovute - Omessa
comunicazione del decesso del cointestatario del conto sul
quale vengono accreditati i ratei di pensione - Configurabilità
del reato - Condizioni - Inclusione del cointestatario del conto
corrente nelle categorie di soggetti titolari dell’obbligo di co-
municazione del decesso ex art. 72, D.P.R. n. 396 del 2000, II,
545, 124

INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
O DI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ - Omesso
recapito della corrispondenza da parte dell’addetto alla distri-
buzione della posta - Configurabilità del reato - Condizioni, II,
545, 125
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MANIPOLAZIONE DEL MERCATO - Sanzioni - Doppio bi-
nario sanzionatorio - Violazione del divieto di bis in idem -
Esclusione - Condizioni - Conformità al principio di propor-
zionalità del cumulo sanzionatorio - Valutazione di competenza
del giudice di merito - Valutazione in sede di legittimità - Pos-
sibilità - Limiti, III, 513

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Adempimenti esecu-
tivi - Omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito
dell’ordinanza cautelare prima dell’interrogatorio - Effetti -
Nullità dell’interrogatorio della persona sottoposta a misura
cautelare - Esclusione - Nullità dell’interrogatorio conseguente
solo al mancato deposito presso la cancelleria del giudice che
ha emesso il provvedimento degli atti ad esso relativi, III, 556,
146

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Custodia cautelare in
carcere - Richiesta di sostituzione della misura - Rigetto - So-
pravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna a pena de-
tentiva - Appello avverso il provvedimento di rigetto -
Inammissibilità - Ragioni - Sospensione dell’esecuzione della
misura - Irrilevanza, III, 557, 147 

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Eccezione difensiva
relativa ad invalidità di un atto del procedimento idoneo ad in-
ficiare l’efficacia della ordinanza di custodia cautelare - Ne-
cessaria dimostrazione, per mezzo di documentazione idonea,
del verificarsi del fatto che si assume contrario alla norma pro-
cedurale - Fattispecie, III, 557, 148 

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Elementi di prova ac-
quisiti dopo la scadenza dei termini di durata massima delle in-
dagini preliminari - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie,
III, 558, 149

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Informative di P.G. de-
positate dopo la scadenza dei termini di durata massima delle
indagini preliminari - Utilizzabilità - Condizioni - Contenuto
meramente ricognitivo di atti acquisiti - Informative aventi au-
tonoma attitudine probatoria - Inutilizzabilità, III, 558, 150 

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Riesame delle ordi-
nanze che dispongono una misura coercitiva - Acquisizione di
atti prodotti in altro procedimento concernente il medesimo in-
dagato e lo stesso titolo di reato di cui all’art. 416 bis c.p. - Ap-
partenenza a diversa cosca di ‘ndrangheta - Violazione del
divieto di bis in idem - Esclusione - Ragioni, III, 559, 151

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Riesame delle ordi-
nanze che dispongono una misura coercitiva - Produzione nel
corso del procedimento di riesame delle indagini difensive -
Dichiarazioni rese da persona informata sui fatti - Presunzione
di attendibilità - Esclusione - Valutazione della attendibilità -
Necessità - Criteri, III, 559, 152

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - Confisca ex art.
12 sexies d.l. n. 306 del 1992 - Proporzione tra redditi dispo-
nibili e valore degli acquisti o investimenti - Prova dell’acqui-
sto per mezzo di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati -
Sufficienza - Condizioni - Liceità, tracciabilità e non provento
di evasione fiscale, II, 546, 126

NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFI-
CATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - Precedente con-
danna seguita da riabilitazione - Condizione ostativa alla
concessione del beneficio - Esclusione, II, 522

NOTIFICAZIONI - Notificazioni della parte privata - Uso
della posta elettronica certificata per la trasmissione degli atti
alle altre parti o per i depositi presso gli uffici - Legittimità -
Esclusione - Ragioni, III, 560, 153

NOTIFICAZIONI - Organi e forme delle notificazioni - Noti-
ficazioni ai due difensori di fiducia - Invito a rendere interro-
gatorio a seguito di avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificato in
una unica copia a mezzo fax allo studio comune dei due difen-
sori - Sufficienza - Nullità della notifica - Esclusione - Ragioni,
III, 560, 154

OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO - Presupposti - Richiesta
scritta - Requisiti - Tenore letterale e contenuto assimilabili ad
una diffida ad adempiere, II, 546, 127

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Regime penitenziario
- Infrazioni disciplinari e sanzioni - Inosservanza di ordini o
prescrizioni o ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi -
Norma penale in bianco - Ordini e prescrizioni contemplate in
disposizione del regolamento chiara e precisa - Necessità, II,
546, 128

PARTE CIVILE - Costituzione di parte civile fuori di udienza
mediante deposito in cancelleria - Presentazione contestuale di
istanza di sequestro conservativo dei beni dell’imputato - Le-
gittimazione - Esclusione - Ragioni - Necessaria previa notifi-
cazione della dichiarazione di costituzione di parte civile
all’imputato, III, 560, 155

PROCEDIMENTO MINORILE - Sentenza di non luogo a pro-
cedere per irrilevanza del fatto - Sentenza pronunciata nel corso
delle indagini preliminari - Presupposti - Presenza dell’inda-
gato all’udienza camerale di cui all’art. 27 D.P.R. 448 del 1988
e consenso espresso del minore - Necessità - Ragioni, III, 562

PROCEDIMENTO PER DECRETO - Opposizione - Presen-
tazione della opposizione a mezzo p.e.c. - Inammissibilità - Ra-
gioni, III, 561, 156 

PROVE - Valutazione della prova - Dichiarazioni rese da per-
sona offesa dal reato costituita parte civile - Inattendibilità di
parte del narrato in relazione ad alcuni fatti - Valutazione fra-
zionata delle dichiarazioni - Possibilità - Condizioni, III, 561,
157 

REATI FALLIMENTARI - Concordato preventivo e accordo
di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di
moratoria - Concordato con continuità aziendale - Applicabilità
del reato di cui all’art. 236 L. fall. anche al concordato con con-
tinuità aziendale - Violazione del divieto di estensione analo-
gica in malam partem - Esclusione - Ragioni, II, 525

REATI TRIBUTARI - Concorso di persone nel reato - Consu-
lente fiscale che in modo abituale e ripetitivo elabori e com-
mercializzi modelli di evasione - Sussistenza del concorso nel
reato anche se assenza di profitto - Fattispecie in tema di inde-
bita compensazione, II, 547, 129
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REATI TRIBUTARI - Indebita compensazione - Pagamento
dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’impo-
sta acquisiti a seguito di accollo fiscale - Elaborazione o com-
mercializzazione di modelli di evasione fiscale -
Configurabilità del reato - Ragioni, II, 547, 130

SOTTRAZIONE E TRATTENIMENTO DI MINORE AL-
L’ESTERO - Condotta realizzata interamente all’estero - Col-

legamento con la giurisdizione italiana - Evento del reato - Im-
pedimento dell’esercizio della responsabilità genitoriale, II,
548, 131 

STUPEFACENTI - Fattispecie attenuata del fatto di lieve entità
- Astratta incompatibilità con lo svolgimento di attività di spac-
cio non occasionale e continuativa - Esclusione - Necessaria
valutazione caso per caso, II, 548, 132 
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DOvERI DEI REDATTORI
Decisioni sulla pubblicazione
I redattori de La Giustizia Penale sono responsabili della deci-
sione di pubblicare o meno gli articoli proposti. I redattori pos-
sono consultarsi con i referee per assumere tale decisione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

codice etico



LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno undici sedicesimi annui) è dedicata ai
Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale
(Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata alla Procedura penale (Codice di
procedura penale e leggi penali speciali).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice generale annuale,
con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sentenze riprodotte per esteso o per
massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le
sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia criminale, al

diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costituzionale, ammini-
strativo e civile;

b) sentenze con note critiche;
c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scienze giuridiche

e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici di merito, con

note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re-

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
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DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 174 - 4 luglio 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Zanon

Ordinamento penitenziario - Assistenza all’esterno dei
figli minori degli anni dieci - Detenute condannate alla pena
della reclusione per uno dei reati di cui all’art. 4 bis, commi
1, 1 ter, 1 quater della legge sull’Ordinamento penitenziario
- Estensione delle condizioni previste per la concessione del
lavoro esterno - Accesso al beneficio solo se collaborazione
con la giustizia o solo dopo aver espiato una frazione di
pena - Lesione del migliore interesse del minore in tenera
età - Violazione dell’art. 31 Cost. - Illegittimità costituzio-
nale in parte qua (Cost. art. 31; l. 26 luglio 1975, n. 354, artt.
21 bis, 21, 4 bis, commi 1, 1 ter, 1 quater; D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, artt. 74, 73)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limita-
tive della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al pre-
cedente art. 21, con riferimento ai detenuti condannati alla
pena della reclusione per uno dei delitti, particolarmente
gravi, di cui all’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della
legge n. 354 del 1975, non consente l’accesso all’assistenza
all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure
lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena,
salvo che il detenuto abbia collaborato con la giustizia. La
norma infatti, in assenza di tale collaborazione, contiene un
automatismo astratto di preclusione assoluta all’accesso al be-
neficio e impedisce al giudice, laddove non sia ancora stata
espiata una parte di pena, di bilanciare le esigenze di difesa
sociale con l’interesse del minore, pregiudicando il diritto di
quest’ultimo a mantenere un rapporto con il genitore al-
l’esterno del carcere (diritto, peraltro, già riconosciuto dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 no-
vembre 1989 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000). In effetti l’in-
teresse del minore a beneficiare in modo continuativo dell’af-
fetto e delle cure materne non forma oggetto di una protezione
assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esi-
genze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa so-
ciale, sottese alla necessaria esecuzione della pena, ma
occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime
venga verificata in concreto e non già collegata ad indici pre-
suntivi che precludono al giudice ogni margine di apprezza-
mento delle singole situazioni. (1)

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 22 maggio 2017, iscritta al n. 142 del

registro ordinanze 2017, il Magistrato di sorveglianza di Lecce
e Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31
della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’or-
dinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), nella parte in cui tale di-
sposizione, facendo rinvio all’art. 21 della medesima legge n.
354 del 1975, esclude dal beneficio dell’assistenza all’esterno
dei figli di età non superiore agli anni dieci il detenuto con-
dannato «per reato ostativo» che non abbia ancora espiato al-
meno un terzo della pena.
1.1.– Le questioni di legittimità costituzionale sono state sol-

levate dal giudice chiamato a decidere il reclamo presentato,
ex art. 35-bis della legge n. 354 del 1975, da M. D.D., condan-
nata alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione per i
delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza), con fine pena al 30
maggio 2021.
Il giudice a quo ricorda che la condannata, in quanto madre

di tre figli (due gemelli di cinque anni e un figlio di tre anni),
ha chiesto all’amministrazione penitenziaria di essere ammessa
all’assistenza all’esterno dei figli minori ai sensi dell’art. 21-
bis della legge n. 354 del 1975, ma che tale istanza è stata ri-
gettata, in quanto M. D.D. non ha ancora espiato un terzo della
pena. Tale requisito è previsto dall’art. 21, comma 1, cui rinvia
la disposizione da ultimo citata, per i detenuti condannati per
uno dei reati elencati all’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater,
della legge n. 354 del 1975. Il difensore di M. D.D., nell’insi-
stere per l’accoglimento del reclamo, ha dedotto l’illegittimità
costituzionale del ricordato art. 21-bis.
Il giudice rimettente osserva che le questioni di legittimità

costituzionale eccepite dalla parte sarebbero rilevanti, atteso
che, con il reclamo presentato ex art. 35-bis, è stato lamentato
– ai sensi dell’art. 68, comma 2, lettera b) [recte: art. 69,
comma 6, lettera b)], della legge n. 354 del 1975 – l’attuale e
grave pregiudizio determinato dall’adozione di un atto di ri-
getto dell’ammissione al beneficio da parte dell’amministra-
zione penitenziaria, la quale ha assunto la propria decisione
sulla base dell’art. 21-bis della legge n. 354 del 1975.
Evidenzia, inoltre, il giudice a quo che, sebbene a seguito

della sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2017 la de-
tenuta possa avanzare istanza per l’accesso alla detenzione do-
miciliare speciale ex art. 47-quinquies della legge n. 354 del
1975, ella «in concreto» non risulterebbe «ancora nelle condi-
zioni di merito per accedere alla misura alternativa, attesa l’esi-
guità della pena espiata e la valutazione di prematurità per
l’avvio di una progettualità in esternato, espressa anche dal-
l’Equipe di Osservazione».
Ad avviso del rimettente, la misura alternativa alla deten-

zione prevista dal citato art. 47-quinquies costituirebbe uno
strumento trattamentale non sovrapponibile, bensì complemen-
tare e progressivo, rispetto a quello dell’assistenza all’esterno
dei figli minori, che conserva carattere inframurario.
Ne consegue – secondo il rimettente – che la detenuta ha in-

teresse alla fruizione del beneficio penitenziario previsto dal-
l’art. 21-bis della legge n. 354 del 1975 pur successivamente
alla decisione della Corte costituzionale n. 76 del 2017.
1.2.– Nel merito, il rimettente ricorda che la disposizione
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censurata fu introdotta dalla legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure
alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e
figli minori), ossia da una legge preordinata a tutelare il diritto
del minore a mantenere, nella prima infanzia, un sano e cor-
retto rapporto con la madre detenuta in un contesto diverso da
quello carcerario, del tutto inadatto a tale scopo.
La disposizione censurata, contenendo quel che il rimettente

definisce un «automatismo di preclusione assoluta» all’accesso
al beneficio, si porrebbe, invece, in contrasto con gli artt. 3,
29, 30 e 31 Cost. e, in particolare, con il diritto del minore a
mantenere un rapporto con la madre all’esterno del carcere (di-
ritto, peraltro, già riconosciuto dalla Convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata
e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo
il 12 dicembre 2007). In particolare, l’art. 21-bis della legge
n. 354 del 1975 sarebbe in contrasto con il principio secondo
cui il «superiore e preminente» interesse del minore può essere
«limitato», in occasione di decisioni assunte «da autorità pub-
bliche o istituzioni private», solo a seguito di un bilanciamento
con interessi contrapposti (come quelli di difesa sociale sottesi
all’esecuzione della pena).
Affermando di non ignorare che tale bilanciamento è ri-

messo a scelte discrezionali di politica legislativa, il giudice a
quo lamenta, tuttavia, che la disposizione censurata si limite-
rebbe «a fissare una preclusione rigida» e che essa impedirebbe
la concessione del beneficio prima che sia stato espiato un con-
gruo periodo di pena, senza che possa essere verificata in con-
creto la sussistenza di una prevalente ragione che alla
concessione di tale beneficio si opponga.
La disposizione censurata si inserirebbe, inoltre, disarmonica-

mente in un sistema che consente alle madri condannate per delitti
ostativi di essere da subito ammesse, a prescindere dall’entità
della pena da espiare, alla misura alternativa della detenzione do-
miciliare ordinaria, nelle ipotesi in cui è possibile disporre il rinvio
obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi degli
artt. 146 e 147 del codice penale (art. 47-ter, comma 1-ter, della
legge n. 354 del 1975) e, in forza della sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 76 del 2017, alla misura della detenzione domiciliare
speciale (art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del
1975). In tale contesto, il censurato art. 21-bis si porrebbe «come
ultimo tassello normativo costituzionalmente illegittimo», in
quanto esclude dal beneficio, sia pur temporaneamente, le con-
dannate per reato ostativo, con una presunzione di assoluta im-
meritevolezza.
Precisa, infine, il giudice a quo che la circostanza che la de-

tenuta possa chiedere di essere ammessa alla misura della de-
tenzione domiciliare speciale non inciderebbe sulla rilevanza
delle questioni di legittimità costituzionale così formulate. In-
fatti, l’art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, compor-
tando la formale scarcerazione, prevede un regime differente
e meno contenitivo rispetto alla concessione del beneficio di
cui all’art. 21-bis, che, invece, comporta solo una differente
modalità di trattamento inframurario. Nella prospettiva del ri-
mettente, la «previsione di una progressività di trattamento»,
la cui valutazione è demandata alla magistratura di sorve-
glianza, dovrebbe logicamente comportare che ai due menzio-
nati istituti la detenuta sia ammessa sulla base di identici
presupposti, opportunamente valutabili in relazione al caso
concreto e sulla base della pericolosità sociale di una condan-
nata, che, come accade nel caso di specie, abbia da poco ini-
ziato ad espiare la pena per uno dei reati elencati all’art. 4-bis
della legge n. 354 del 1975.

Considerato in diritto
1.– Il Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi dubita

della legittimità costituzionale dell’art. 21-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della li-
bertà), nella parte in cui tale disposizione, facendo rinvio a
quanto disposto al precedente art. 21 della medesima legge n.
354 del 1975, esclude dal beneficio dell’assistenza all’esterno
dei figli di età non superiore agli anni dieci il detenuto con-
dannato «per reato ostativo» che non abbia ancora espiato al-
meno un terzo della pena.
La disposizione censurata, al comma 1, prevede che le con-

dannate e le internate possono essere ammesse a tale beneficio
alle condizioni previste dal precedente art. 21. Quest’ultimo,
in tema di accesso dei detenuti al lavoro all’esterno, al comma
1, dispone che, in caso di condanna alla pena della reclusione
per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater, del-
l’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, il beneficio può essere
concesso dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena in
carcere e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti
dei condannati all’ergastolo l’assegnazione al lavoro al-
l’esterno può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni.
Secondo il rimettente, l’esclusione dal beneficio dell’assi-

stenza all’esterno dei figli minori per la detenuta condannata
«per reato ostativo» che non abbia ancora espiato almeno una
parte di pena - esclusione derivante dal sistema normativo ap-
pena descritto - si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 30
e 31 della Costituzione. La disposizione censurata finirebbe
infatti per contenere un «automatismo di preclusione assoluta»
all’accesso al beneficio e impedirebbe al giudice, laddove non
sia ancora stata espiata una parte di pena, di bilanciare le esi-
genze di difesa sociale con l’interesse del minore, pregiudi-
cando il diritto di quest’ultimo a mantenere un rapporto con la
madre all’esterno del carcere (diritto, peraltro, già riconosciuto
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27
maggio 1991, n. 176, e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicem-
bre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007).
Secondo il giudice a quo, inoltre, la disposizione censurata si

inserirebbe disarmonicamente in un sistema che già consente alle
madri condannate per delitti ostativi di essere da subito ammesse,
a prescindere dall’entità della pena da espiare, sia alla misura al-
ternativa della detenzione domiciliare ordinaria, nelle ipotesi in
cui è possibile disporre il rinvio obbligatorio o facoltativo del-
l’esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice
penale (art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975), sia,
in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2017,
alla misura della detenzione domiciliare speciale (art. 47-quin-
quies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975).
2.– La questione è fondata.
2.1.– L’art. 21-bis della legge n. 354 del 1975 è stato intro-

dotto dall’art. 5 della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alter-
native alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli
minori), al fine di ampliare le possibilità, per la madre detenuta
che non abbia ottenuto la detenzione domiciliare ordinaria o
la detenzione domiciliare speciale, di provvedere alla cura dei
figli, in un ambiente non carcerario, per un periodo di tempo
predeterminato nel corso della giornata.
Come emerge dai lavori preparatori della legge n. 40 del

2001 (ed in particolare dalla Relazione illustrativa al disegno
di legge C-4426 presentato alla Camera dei deputati il 24 di-
cembre 1997) il legislatore, da un lato, ha inteso ampliare le
modalità che assicurano la continuità della funzione genito-
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riale, dall’altro, ha ritenuto che i compiti di cura dei figli mi-
nori abbiano «lo stesso valore sociale e la stessa potenzialità
risocializzante dell’attività lavorativa». Per tale ragione, le
condizioni alle quali è possibile ottenere il beneficio dell’assi-
stenza all’esterno ai figli di età non superiore agli anni dieci
coincidono con quelle previste per l’accesso al lavoro al-
l’esterno. L’art. 21-bis della legge n. 354 del 1975, quindi, rin-
via al precedente art. 21, che prevede, per i condannati alla
pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1,
1-ter e 1-quater, dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario,
che l’accesso al lavoro all’esterno sia subordinato alla previa
espiazione di almeno un terzo della pena detentiva, e comun-
que di non oltre cinque anni, oppure almeno di dieci anni in
caso di condannati alla pena dell’ergastolo.
Alla luce di questa ricostruzione, le sollevate questioni sulla

disposizione in tema di accesso all’assistenza all’esterno ai
figli in tenera età pongono il seguente quesito: se sia costitu-
zionalmente corretto che i requisiti previsti per ottenere un be-
neficio prevalentemente finalizzato a favorire, al di fuori della
restrizione carceraria, il rapporto tra madre e figli in tenera età
siano identici a quelli prescritti per l’accesso al diverso bene-
ficio del lavoro all’esterno, il quale è esclusivamente preordi-
nato al reinserimento sociale del condannato, senza immediate
ricadute su soggetti diversi da quest’ultimo.
2.2.– Per inquadrare correttamente le questioni sottoposte

all’esame della Corte, occorre premettere che l’art. 21, nella
parte in cui regola l’accesso al beneficio per i condannati per
uno dei delitti elencati all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975,
deve essere interpretato in base a quanto disposto dagli artt. 4-
bis e 58-ter della medesima legge.
Tali due ultime disposizioni consentono un accesso ai bene-

fici penitenziari differenziato a seconda del titolo di reato per
i quali i condannati scontano la pena, nonché a seconda della
condizione in cui essi si trovano in punto di collaborazione con
la giustizia.
In base al citato art. 4-bis i condannati per i delitti elencati

nel comma 1 del medesimo articolo (tra i quali è da annoverare
la madre detenuta di cui si tratta nel giudizio a quo) possono
accedere ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario
solo qualora collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58-
ter della stessa legge.
Per parte sua, l’art. 58-ter prevede, tra l’altro, con riferi-

mento alle persone condannate per taluno dei delitti indicati
nei commi 1, 1-ter e 1-quater, dell’art. 4-bis, che l’aver scon-
tato almeno la parte di pena detentiva prevista al comma 1
dell’art. 21 non costituisce presupposto necessario per l’ac-
cesso al lavoro all’esterno (e dunque, per quel che qui inte-
ressa, all’assistenza all’esterno ai figli minori) se, anche dopo
la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delit-
tuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato
concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l’individuazione o la cattura degli autori dei reati.
L’operare congiunto delle tre disposizioni ricordate (dell’art.

21, nonché degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge n. 354
del 1975) comporta, in definitiva, che l’accesso al lavoro al-
l’esterno – e, di conseguenza, all’assistenza all’esterno dei figli
minori – sia soggetto a requisiti differenziati, a seconda che il de-
tenuto sia stato condannato per uno dei delitti elencati all’art. 4-
bis, comma 1 (delitti cosiddetti di prima fascia), comma 1-ter
(cosiddetti di seconda fascia) o comma 1-quater (cosiddetti di
terza fascia), nonché a seconda della condizione in cui il detenuto
si trovi in punto di collaborazione con la giustizia.
In particolare, i condannati per uno dei delitti elencati ai

commi 1-ter (di “seconda fascia”) e 1-quater (di “terza fascia”)
dell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, per accedere al be-
neficio, dovranno, alternativamente, scontare la parte di pena
prevista dall’art. 21, oppure potranno ottenerlo immediatamente
se collaborano attivamente con la giustizia ex art. 58-ter.
Invece, stante il perentorio contenuto letterale della dispo-

sizione, i condannati per i delitti di cui al comma 1 dell’art. 4-
bis della legge n. 354 del 1975 (di “prima fascia”), se non
collaborano con la giustizia non potranno accedere al beneficio
neppure dopo aver scontato un terzo di pena (o dieci anni in
caso di condanna all’ergastolo); se, invece, essi tale collabo-
razione assicurino seguendo le modalità previste dall’art. 58-
ter, comma 1, della legge n. 354 del 1975, potranno accedervi
senza dover previamente scontare una frazione di pena, se-
condo una soluzione interpretativa già individuata da questa
Corte (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, Corte di
cassazione, sezione prima penale, sentenza 3 febbraio 2016, n.
37578, e sentenza 12 luglio 2006, n. 30434).
In base ad una interpretazione letterale delle ricordate dispo-

sizioni, debbono invece scontare una frazione di pena prima di
accedere al beneficio i condannati per uno dei delitti di “prima
fascia” che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1-
bis dell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975. In altre parole,
la previsione secondo cui è necessario scontare un terzo di
pena, o dieci anni in caso di ergastolo, prima di poter accedere
al beneficio del lavoro all’esterno (e, per ciò che qui interessa,
all’assistenza all’esterno dei figli minori) si applica a quei con-
dannati per uno dei delitti elencati all’art. 4-bis, comma 1, per
i quali un’utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile
a causa della limitata partecipazione al fatto criminoso accer-
tata nella sentenza di condanna, ovvero risulti impossibile, per
l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato
con la sentenza irrevocabile; nonché nei casi in cui la collabo-
razione offerta dal condannato si riveli «oggettivamente irri-
levante» (sempre che, in questa evenienza, sia stata applicata
al condannato taluna delle circostanze attenuanti di cui agli
artt. 62, numero 6, 114 o 116 cod. pen.), e comunque «siano
stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collega-
menti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».
2.3.– Qualunque sia la scelta della madre detenuta in punto

di collaborazione con la giustizia, la disposizione censurata
esibisce un contenuto normativo in contrasto con l’art. 31, se-
condo comma, Cost.
2.4.– In primo luogo, infatti, per le detenute per uno dei reati

elencati all’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975
l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli minori è subordi-
nato, quale requisito imprescindibile, a tale collaborazione,
svolta secondo le indicazioni contenute nell’art. 58-ter ordin.
penit. Infatti, quand’anche la condannata abbia scontato una
parte della pena, in assenza di collaborazione non potrà acce-
dere al beneficio.
In tal caso, la situazione della detenuta, madre di figli di età

non superiore agli anni dieci, ricade nelle valutazioni compiute
da questa Corte nella sentenza n. 239 del 2014. In quest’ultima,
si è affermato che l’incentivazione alla collaborazione con la
giustizia, quale strategia di contrasto con la criminalità orga-
nizzata, può perseguirsi impedendo la fruizione di benefici pe-
nitenziari costruiti in funzione di un progresso individuale del
condannato verso l’obbiettivo della risocializzazione. Si è al-
tresì chiarito che la conclusione deve essere ben diversa
quando una simile strategia non si limiti a produrre effetti sulla
condizione individuale del detenuto, ma, impedendo a que-
st’ultimo l’accesso a un beneficio, finisca per incidere anche
su terzi, e in particolare su soggetti, come i minori in tenera
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età, ai quali la Costituzione esige siano garantite le condizioni
per il migliore e più equilibrato sviluppo psico-fisico.
Nella sentenza n. 239 del 2014 si è anche precisato che l’in-

teresse del minore a beneficiare in modo continuativo dell’af-
fetto e delle cure materne non forma oggetto di una protezione
assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esi-
genze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa so-
ciale, sottese alla necessaria esecuzione della pena. Ma si è
aggiunto che, affinché l’interesse del minore non resti irragio-
nevolmente recessivo rispetto alle esigenze di protezione della
società dal crimine, «occorre che la sussistenza e la consistenza
di queste ultime venga verificata […] in concreto […] e non
già collegata ad indici presuntivi […] che precludono al giu-
dice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni».
Se queste considerazioni vengono riferite al caso dell’ac-

cesso all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’art.
21-bis della legge n. 354 del 1975, la conclusione è obbligata.
Subordinare la concessione di tale beneficio alla collabora-
zione con la giustizia significa condizionare in via assoluta e
presuntiva la tutela del rapporto tra madre e figlio in tenera età
ad un indice legale del “ravvedimento” della condannata. E se
pur sia possibile condizionare alla collaborazione con la giu-
stizia l’accesso ad un beneficio, laddove quest’ultimo abbia di
mira in via esclusiva la risocializzazione dell’autore della con-
dotta illecita, una tale possibilità non vi è quando al centro
della tutela si trovi un interesse “esterno”, e in particolare il
peculiare interesse del figlio minore, garantito dall’art. 31, se-
condo comma, Cost., ad un rapporto quanto più possibile nor-
male con la madre (o, in via subordinata, con il padre).
Per identiche ragioni, tra l’altro, la disposizione censurata si

pone in contrasto con il parametro costituzionale da ultimo ri-
cordato anche nella parte in cui condiziona alla collaborazione
con la giustizia l’immediato accesso al beneficio per i condan-
nati per uno dei delitti elencati all’art. 4-bis, commi 1-ter e 1-
quater, della legge n. 354 del 1975 (cosiddetti di seconda o di
terza fascia).
Ciascuna delle ipotesi considerate, infatti, finisce per subor-

dinare l’accesso all’assistenza all’esterno al figlio minore ad
una scelta in tema di collaborazione con la giustizia, in palese
contrasto con quanto affermato da questa Corte nella sentenza
n. 239 del 2014.
2.5.– L’art. 21-bis della legge n. 354 del 1975 si pone, infine,

in contrasto con l’art. 31, secondo comma, Cost. anche per le
conseguenze che determina in capo alle madri detenute per uno
dei reati ex art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., la cui collabora-
zione con la giustizia sia impossibile, inesigibile o irrilevante.
Tali detenute – come ricordato – debbono sempre scontare

una parte di pena prima di accedere al beneficio. L’ammini-
strazione penitenziaria prima, e il giudice poi, si trovano, così,
al cospetto di una presunzione assoluta e insuperabile, non es-
sendo loro concesso di bilanciare in concreto, a prescindere da
indici legali presuntivi, le esigenze di difesa sociale rispetto al
migliore interesse del minore.
Ciò è in contrasto con i principi affermati da questa Corte

nella sentenza n. 76 del 2017, che ha dichiarato costituzional-
mente illegittimo l’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge
n. 354 del 1975, nella parte in cui imponeva alle condannate
per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis della medesima legge di
scontare una frazione di pena in carcere prima di poter acce-
dere alla detenzione domiciliare speciale, cioè ad altra misura
finalizzata a garantire il rapporto tra la madre detenuta e il fi-
glio in tenera età.
In tale sentenza si è affermato che se il legislatore, tramite il ri-

corso a presunzioni insuperabili, nega in radice l’accesso della

madre a modalità agevolate di espiazione della pena, impedendo
al giudice di valutare la concreta sussistenza, nelle singole situa-
zioni, di esigenze di difesa sociale, bilanciandole con il migliore
interesse del minore in tenera età, si è al cospetto dell’introduzione
di un automatismo basato su indici presuntivi, il quale comporta
il totale sacrificio di quell’interesse.
Tale conclusione non può che essere ora ribadita con riferi-

mento all’accesso al beneficio dell’assistenza all’esterno ai
figli di età non superiore agli anni dieci per le detenute per uno
dei reati ex art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., la cui collabora-
zione con la giustizia sia impossibile, inesigibile o irrilevante.
2.6.– In definitiva, i requisiti legislativi previsti per l’accesso

a un beneficio prevalentemente finalizzato a favorire, al di
fuori della restrizione carceraria, il rapporto tra madre e figli
in tenera età, non possono coincidere con quelli per l’accesso
al diverso beneficio del lavoro all’esterno, il quale è esclusi-
vamente preordinato al reinserimento sociale del condannato,
senza immediate ricadute su soggetti diversi da quest’ultimo.
L’art. 21-bis della legge n. 354 del 1975, operando invece

un rinvio al precedente art. 21, e parificando i requisiti in di-
scorso, si pone in contrasto con l’art. 31, secondo comma,
Cost., poiché, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle
condizioni previste dall’art. 58-ter della medesima legge, con
riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione
per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-qua-
ter, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli
minori oppure lo subordina alla previa espiazione di una fra-
zione di pena.
Restano assorbite le questioni sollevate in riferimento agli

altri parametri evocati dal rimettente.
2.7.– Osserva, infine, questa Corte che la presente pronuncia

di accoglimento non pregiudica le esigenze di difesa sociale
sottese alla previsione di limiti all’accesso al beneficio di cui
all’art. 21-bis della legge n. 354 del 1975 per i condannati per
taluno dei reati elencati all’art. 4-bis della medesima legge
(siano essi la madre detenuta o, in via subordinata, il padre ex
art 21-bis, comma 3). La concessione del beneficio resta pur
sempre affidata al prudente apprezzamento del magistrato di
sorveglianza, chiamato ad approvare il provvedimento disposto
dall’amministrazione penitenziaria (ai sensi degli artt. 21,
comma 4, e 69, comma 5, della legge n. 354 del 1975). In tale
sede, infatti, l’autorità giudiziaria deve «tenere conto del tipo
di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura priva-
tiva della libertà e della residua parte di essa, nonché dell’esi-
genza di prevenire il pericolo che l’ammesso al lavoro
all’esterno [nel nostro caso: all’assistenza all’esterno ai figli]
commetta altri reati» (art. 48, comma 4, del d.P.R. 30 giugno
2000, n. 230, intitolato «Regolamento recante norme sull’or-
dinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative
della libertà»). (omissis)

(1) Diritti del minore e diritti della collettività

1. Il principio di bigenitorialità e il the best interest of
the child
La sentenza in commento afferma il diritto del minore di

dieci anni che abbia uno dei genitori in stato di detenzione ad
intrattenere con lui rapporti significativi in un ambiente diverso
da quello del carcere, quand’anche l’altro genitore sia vivo e
non si trovi in stato di detenzione.
Tale decisione costituisce una concreta applicazione del

principio di bigenitorialità, di cui la più significativa espres-
sione è costituita dall’art. 337 ter cod. civ. (Provvedimenti ri-
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guardo ai figli), secondo cui «il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assi-
stenza morale da entrambi e di conservare rapporti significa-
tivi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale»1. Il principio di bigenitorialità a sua volta costi-
tuisce, nella prospettiva dei genitori ad avere con sé i figli,
espressione del principio indicato nell’art. 30 Cost., secondo
cui «È dovere2 e diritto dei genitori mantenere istruire ed edu-
care i figli, anche se nati fuori del matrimonio3» nonché del
più generale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., se-
condo cui «tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza
distinzione di sesso…». L’essere uomo o donna dunque, se-
condo la Costituzione e le norme aventi rango di legge ordina-
ria, non rileva ai fini dell’affidamento dei figli. È importante
altresì osservare che il secondo comma dell’art. 30 Cost. cit.,
nello stabilire che «Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti», sembra limitare
la separazione dei genitori dai figli (id est il collocamento
esclusivo dei figli presso uno solo dei genitori) alle sole ipotesi
di reale inidoneità dei genitori4, non anche, come invece pure
spesso accade, per ragioni economiche o logistiche superabili.
Continua poi il citato art. 337-ter cod. civ. affermando che

«per realizzare tale finalità (ossia quella di assicurare al figlio
la bigenitorialità), nei procedimenti di separazione e divorzio,
il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con “esclu-
sivo” riferimento all’interesse morale e materiale dei figli».
L’espressione “esclusivo riferimento all’interesse morale e ma-
teriale” del figlio riprende l’espressione “the best interest of
the child” di cui all’art. 3 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti dei bambini siglata a New York il 20 novembre
19895. La citata convenzione è stata ratificata con legge 27
maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
sui diritti del fanciullo) il cui art. 3 afferma, in un pessimo ita-
liano, che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di compe-
tenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale,
dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi le-

gislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere (sic!)
una considerazione preminente». 
Nella stessa direzione si pongono la Convenzione europea sul-

l’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gen-
naio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003,
n. 77, e le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 no-
vembre 2010, nella 1098ª riunione dei delegati dei ministri.
Inoltre, l’art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fon-

damentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicem-
bre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sancisce
il principio per il quale «[i]n tutti gli atti relativi ai bambini,
siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l’interesse superiore del bambino deve essere considerato pre-
minente»6.
D’altra parte, pur in assenza di un’espressa base testuale, la

garanzia dei best interests of the child è stata riportata, nell’in-
terpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, sia al-
l’art. 8, sia all’art. 14 della CEDU7.  
Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rico-

nosciuto l’immanenza dell’interesse del minore, specie nel-
l’ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status
filiationis8.  
Si ritiene che l’espressione “esclusivo riferimento all’inte-

resse morale e materiale” dei figli di cui all’art. 337 ter cod.
civ. nonché l’interesse “superiore” e “preminente” di cui alla
legge di ratifica rappresenti una traduzione che, nell’intento di
enfatizzare e valorizzare l’importanza di tenere nella giusta
considerazione l’interesse dei figli, attribuisca un significato
infedele al del “the best interest of the child” della Conven-
zione sui diritti dei bambini di New York. Infatti, il “miglior”
interesse dei bambini (questa a mio giudizio sarebbe stata la
migliore traduzione) passa necessariamente dal benessere dei
genitori e in genere da un assetto complessivo che ragionevol-
mente soddisfi tutti gli interessi in gioco e che non lasci nessun
genitore con un rancore inespresso o un astio soffocato, perché
questi si riverserebbero inevitabilmente sul bambino; in altre
parole non può predicarsi il bene assoluto di un figlio prescin-
dendo completamente da quello dei genitori. 
In effetti, pur non potendosi negare il dovere di tenere in alta

considerazione l’interesse del minore (sia perché lo prevede la
Costituzione - l’art. 31, comma 2, Cost. stabilisce che la Re-
pubblica… «protegge l’infanzia e la gioventù…» e l’art. 37,
comma 1, parte seconda prevede che «le condizioni di lavoro
devono consentire [alla madre]… di assicurare … al bambino
una adeguata protezione», ma il principio potrebbe semplice-
mente ricavarsi dall’art. 2 Cost., sia perché il minore non viene
rappresentato in giudizio nei procedimenti di separazione e di-
vorzio, in cui sono parti solo i genitori) il miglior interesse dei
figli tende proprio a coincidere con quello dei genitori; d’altra

265 266LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)

6 Va altresì rammentato che, in linea con i principi enunciati dalla
giurisprudenza della Corte EDU, la legge 19 ottobre 2015, n. 173
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità
affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare) ha valorizzato
l’interesse del minore alla conservazione di legami affettivi che
sicuramente prescindono da quelli di sangue, attraverso l’attribuzione
di rilievo giuridico ai rapporti di fatto instaurati tra il minore dichiarato
adottabile e la famiglia affidataria.
7 In un caso di surrogazione di maternità, nel valutare il rifiuto di
trascrizione degli atti di nascita nei registri dello stato civile francese,
la Corte di Strasburgo ha affermato che il rispetto del migliore interesse
dei minori deve guidare ogni decisione che li riguarda (sentenze del 26
giugno 2014, rese nei casi Mennesson contro Francia e Labassee contro
Francia, ricorsi n. 65192 del 2011 e n. 65941 del 2011).
8 Corte cost. n. 272 del 2017; n. 7 del 2012; n. 322 del 2011.

1 Art. 317 bis cod. civ. (Rapporti con gli ascendenti). Gli ascendenti
hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere
al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano
adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.
2 Cfr. Cass. 8 aprile 2016, n. 6919, il quale afferma esplicitamente il
diritto del figlio alla bigenitorialità; assai apprezzabile in chiave di
responsabilizzazione dei genitori è Trib. Milano, sez. IX, 11 marzo
2016, in Redazione Giuffrè 2016, decisione che ha statuito che la regola
dell’affidamento condiviso non è negoziabile ed è inammissibile una
rinuncia all’affido bigenitoriale da parte di uno dei partners poiché
trattasi di un diritto del fanciullo.
3 La giurisprudenza costituzionale ritrova in questa norma, che richiama
i genitori alle loro responsabilità nei confronti dei figli senza distinguere
in base al vincolo coniugale eventualmente sorto tra loro, l’«essenza
del rapporto di filiazione» (Corte cost. 394 del 2005; 332 del 2000).
4 cfr. Trib. Roma, sez. I, 17 marzo 2017, in Il familiarista, 23 luglio
2018, secondo cui le ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili
ogni qualvolta l’interesse del minore possa essere pregiudicato da un
affidamento condiviso.  
5 Secondo l’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei
bambini siglata a New York il 20 novembre 1989 infatti “in all actions
concerning children, whether undertaken by public or private social
welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legisla-
tive bodies, the best interests of the child shall be a primary consider-
ation”. Assessing the best interests of a child means to evaluate and
balance “all the elements necessary to make a decision in a specific
situation for a specific individual child or group of children”.
Sul dovere del giudice di valutare il the best interest of the child cfr.
Anche Corte cost. n. 93 del 2018.
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parte, se si volesse interpretare alla legge l’interesse “esclu-
sivo” dei figli come interesse insuscettibile di entrare in com-
petizione con qualsiasi altro interesse, si finirebbe per dare a
tale espressione un significato contrario alla Costituzione, per-
ché è insegnamento costante e consolidato della Corte costitu-
zionale che tutti i diritti, anche quelli fondamentali come
quello alla salute, sono suscettibili di bilanciamento9. Che l’in-
teresse del minore possa e debba essere bilanciato e quindi in
parte sacrificato in nome di altri interessi lo afferma anche la
Corte costituzionale, ad esempio a proposito del bilanciamento
dell’interesse del minore a frequentare i genitori in carcere con
quello della collettività alla protezione sociale attraverso la ne-
cessaria esecuzione della pena10. Quale sarebbe poi l’interesse
esclusivo del bambino? Quello a trascorrere una quantità di
tempo equilibrata con i due genitori oppure a trascorrerne di
più con il più ricco o con quello che gli possa offrire di più in
termini di educazione, prospettive, opportunità, amicizie,
tempo disponibile?

2. La perseguibilità d’ufficio del reato di mancato paga-
mento dell’assegno di mantenimento a favore del figlio in
caso di separazione o divorzio. 
Secondo il quarto comma dell’art. 337 ter cod. civ., in caso

di separazione o divorzio, «…il giudice stabilisce, ove neces-
sario, la corresponsione di un assegno periodico…».
Già a seguito della separazione ma anche a seguito del di-

vorzio, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal
genitore non collocatario per il mantenimento del figlio mi-
nore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che ri-
chiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i
genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del fi-
glio e del tenore di vita da lui goduto11. Peraltro, poiché l’affi-
damento condiviso dei figli minori è fondato sull’interesse
esclusivo di questi ultimi, esso non elimina l’obbligo patrimo-
niale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei
primi mediante la corresponsione di un assegno di manteni-
mento, ma non implica, come sua conseguenza “automatica”,
che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente,
in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze12, dipen-
dendo tale contribuzione sia dall’effettivo collocamento del fi-
glio presso l’uno o l’altro dei genitori (o della prevalenza di
tale collocamento presso l’uno o l’altro), sia dalle rispettive
capacità reddituali.
Inoltre, l’obbligo di mantenimento del figlio non cessa con

il raggiungimento da parte di quest’ultimo della maggiore età:
tuttavia il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno
per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da
escludere quando quest’ultimo abbia iniziato ad espletare
un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di
una adeguata capacità e determinando la cessazione del corri-
spondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sic-
ché l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo
andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’ob-
bligo del genitore al mantenimento13.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 220 del 2015, ha

affrontato la questione della legittimità costituzionale o meno
dell’art. 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (Disci-
plina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in
cui - nel disporre che «Al coniuge che si sottrae all’obbligo di
corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e
6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art.
570 del codice penale» - non stabilisce, per tale reato, la pro-
cedibilità a querela. 
In particolare, l’art. 6 della legge n. 898 del 1970, richiama

il disposto del quarto comma dell’art. 337 cod. civ. citato al-
l’inizio di questo paragrafo, cosicché il mancato pagamento
dell’assegno per il mantenimento del figlio in ipotesi di sepa-
razione o divorzio non solo costituisce reato ma è anche una
condotta perseguibile d’ufficio.  
La Consulta ha ritenuto infondata la questione sollevata, ri-

tenendo così legittima la scelta del legislatore di ritenere per-
seguibile d’ufficio il trasgressore di tale obbligo. La
perseguibilità d’ufficio da un lato testimonia la forte caratte-
rizzazione pubblicistica dell’interesse al perseguimento del
reato nell’interresse dei figli minori e dall’altro non solo ob-
bliga il pubblico ministero a perseguire il reato anche in as-
senza o addirittura contro il volere dell’altro coniuge, ma anche
impedisce alla vittima del reato di soprassedere alla sua richie-
sta di condanna (ad esempio nel caso in cui il coniuge onerato
del dovere di pagare l’assegno abbia provveduto a pagare con
gli interessi quanto da lui dovuto). È evidente in moltissimi
casi l’interesse dell’ex coniuge a risparmiare al padre o alla
madre dei suoi figli una condanna penale.
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9 Cfr., ad esempio, Corte cost. nn. 135 e 180 del 2018; con riferimento
alla possibilità che anche i diritti del minore possano entrare in un giu-
dizio di bilanciamento con altri valori cfr. Corte cost. n. 272 del 2017
cit. L’esigenza di operare un’adeguata comparazione degli interessi in
gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti e, in par-
ticolare, del minore, è stata riconosciuta anche dalla Corte di cassa-
zione, con riferimento in particolare all’azione di disconoscimento della
paternità. La giurisprudenza di legittimità ha escluso, infatti, che il
favor veritatis costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta
da affermarsi comunque, atteso che l’art. 30 Cost. non ha attribuito un
valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a
quella legale. Nel disporre, al quarto comma, che «la legge detta le
norme e i limiti per la ricerca della paternità», l’art. 30 Cost. ha de-
mandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto
degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a
quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far va-
lere quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale
della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del figlio
(Cass., 30 maggio 2013, n. 13638; 22 dicembre 2016, n. 26767; 3 aprile
2017, n. 8617).
10 Cfr. Corte cost. n. 174 del 2018, secondo la quale va dichiarata l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle mi-
sure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso
il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate
alla pena della reclusione per uno dei delitti, particolarmente gravi, di
cui all’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del
1975, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età
non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione
di una frazione di pena, salvo che la detenuta abbia collaborato con la
giustizia. La norma infatti, in assenza di tale collaborazione, contiene
un automatismo astratto di preclusione assoluta all’accesso al beneficio
e impedisce al giudice, laddove non sia ancora stata espiata una parte
di pena, di bilanciare le esigenze di difesa sociale con l’interesse del
minore, pregiudicando il diritto di quest’ultimo a mantenere un rap-
porto con la madre all’esterno del carcere (diritto, peraltro, già rico-
nosciuto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del
20 novembre 1989 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000). In effetti l’interesse
del minore a beneficiare in modo continuativo dell’affetto e delle cure
materne non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile
di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzio-
nale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione
della pena, ma occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ul-
time venga verificata in concreto e non già collegata ad indici presun-
tivi che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle
singole situazioni.

11 Cass. 1 marzo 2018, n. 4811.
12 Cass. 10 dicembre 2014, n. 26060.
13 Cass. 14 marzo 2017, n. 6509.



La sperequazione denunciata emergerebbe, secondo il remit-
tente, anzitutto, dal raffronto con l’ipotesi disciplinata dall’art.
388, secondo comma, cod. pen., che punisce la mancata ese-
cuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente
l’affidamento di minori, compreso, quindi, il provvedimento
reso in sede di divorzio: reato - secondo il giudice a quo - più
grave tanto sul piano degli interessi tutelati, quanto su quello
della condotta, quanto ancora in rapporto al trattamento san-
zionatorio, e in relazione al quale è, nondimeno, prevista la
perseguibilità a querela.
Una discrasia analoga si riscontrerebbe, altresì, rispetto al

reato di inosservanza degli ordini di protezione contro gli abusi
familiari, delineato dall’art. 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154
(Misure contro la violenza nelle relazioni familiari): figura cri-
minosa posta anch’essa a presidio di interessi di maggior rilievo.
Verrebbe in considerazione, da ultimo, il delitto di viola-

zione degli obblighi di assistenza familiare, previsto all’art.
570 cod. pen. In base a tale disposizione, il coniuge che, in co-
stanza di matrimonio, si sottrae agli obblighi di assistenza ma-
teriale verso i figli, senza far mancare loro radicalmente i
mezzi di sussistenza, è perseguibile a querela; di contro, se a
violare detti obblighi è il coniuge divorziato, omettendo di ver-
sare l’assegno, si procede - ingiustificatamente - d’ufficio.
La Corte costituzionale ha evidenziato tuttavia come la norma
incriminatrice di cui all’art. 12-sexies della legge n. 898 del
1970 tragga origine dalla ravvisata opportunità di colmare una
lacuna di tutela, emersa a seguito dell’introduzione nell’ordi-
namento italiano dell’istituto del divorzio: vale a dire, l’as-
senza di presidi penalistici rafforzativi dell’obbligo di
corrispondere l’assegno periodico fissato dal giudice civile, ai
sensi dell’art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970, in favore
del coniuge divorziato più “debole”.
Smentendo il precedente indirizzo giurisprudenziale - secondo il
quale poteva farsi ricorso, a determinate condizioni, alla previ-
sione dell’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen., nella
parte in cui puniva chi facesse mancare i mezzi di sussistenza al
coniuge anche legalmente separato, purché «non per sua colpa» -
le sezioni unite della Corte di cassazione avevano, infatti, escluso
che la citata norma del codice penale si prestasse a qualificare pe-
nalmente l’omessa corresponsione dell’assegno divorzile. Ciò, per
l’assorbente ragione che, a seguito della sentenza di divorzio,
l’avente diritto perdeva la qualità di «coniuge», richiesta dalla
norma nel soggetto passivo del reato14.
Tale presa di posizione induceva il legislatore ad intervenire
al fine di accordare una esplicita tutela penale anche agli ob-
blighi di assistenza economica nei confronti del coniuge divor-
ziato. In luogo, tuttavia, di modificare l’art. 570 cod. pen.,
includendo nella sua sfera applicativa anche detto soggetto, il
legislatore preferiva coniare, con la legge n. 74 del 1987, una
norma incriminatrice autonoma (per l’appunto, il censurato art.
12-sexies), strutturata in modo sensibilmente diverso - e, cioè,
specificamente imperniata sull’omessa corresponsione dell’as-
segno - facendo rinvio alla disposizione codicistica solamente
quoad poenam. Inoltre, sebbene la lacuna di tutela riguardasse
unicamente il coniuge divorziato - apparendo indubbia la per-
durante operatività dell’art. 570 cod. pen. nel caso di viola-
zione degli obblighi di assistenza del genitore divorziato nei
confronti dei figli - il legislatore reputava opportuno inglobare
nella nuova previsione punitiva, accanto all’assegno di divor-
zio, anche l’assegno per il mantenimento dei figli previsto
dall’art. 6 della legge n. 898 del 1970, così da assicurargli una

tutela ulteriore rispetto a quella apprestata dalla norma del co-
dice penale. In analoga prospettiva, la sfera applicativa della
norma veniva successivamente estesa dall’art. 3 della legge 8
febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli) anche all’asse-
gno per il mantenimento dei figli di coniugi separati.
L’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 non reca, peraltro,
alcuna previsione in ordine alla procedibilità del reato: e ciò a
differenza dell’art. 570 cod. pen., il cui terzo comma - aggiunto
dall’art. 90 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale) - rende invece perseguibile a querela il de-
litto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, fatta
eccezione per i casi previsti dal numero 1) e, quando il reato è
commesso nei confronti dei minori, dal numero 2) del secondo
comma.
A fronte di tale dato normativo, la giurisprudenza di legittimità,
dopo qualche oscillazione, appare allo stato consolidata nel ri-
tenere che il reato previsto dalla norma censurata sia persegui-
bile d’ufficio. Tale soluzione interpretativa - recentemente
avallata anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione15 -
poggia sul rilievo che il richiamo all’art. 570 cod. pen., operato
dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, è finalizzato
unicamente a determinare il trattamento sanzionatorio e non
può, dunque, reputarsi comprensivo del regime di perseguibi-
lità a querela previsto dalla norma richiamata.
Questa stessa Corte, d’altra parte, aveva dato per presupposta
la perseguibilità officiosa del reato in esame nelle precedenti
occasioni in cui era stata chiamata a verificarne la legittimità
costituzionale (sentenza n. 325 del 1995; ordinanze n. 423 del
1999 e n. 209 del 1997).
Di conseguenza, non poteva dubitarsi che la premessa inter-
pretativa da cui muoveva il rimettente rispondesse effettiva-
mente al “diritto vivente”.
Ciò nonostante, la questione non è stata ritenuta fondata: la
Consulta ha fatto riferimento alla sua giurisprudenza costante
nell’affermazione che la scelta del regime di procedibilità dei
reati «coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere
affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presuppo-
nendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale
spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legit-
timità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità»16.
Viene però da chiedersi perché la Consulta, di fronte ad una irra-
zionalità, sia pure non manifesta, non debba intervenire, dato che il
suo compito è da un lato è quello di espungere dall’ordinamento
norme in contrasto con la Costituzione (e non lo sono forse le norme
“irrazionali” dato che un fondamentale corollario del principio di
uguaglianza è proprio quello di ragionevolezza?) e dall’altro è pro-
prio quello di tracciare il sottile discrimine tra ciò che è manifesto
e ciò che non lo è, dal momento che spetta ai giudici rimettenti sol-
levare una questione di legittimità costituzionale non solo quando
la credano fondata ma anche quando la ritengano non manifesta-
mente infondata, mentre spetta alla Consulta dichiarare fondata una
questione anche quando non è tale in maniera manifesta.
La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 220 del 201517
precisa altresì che il modo di perseguibilità non è necessaria-
mente connesso alla maggiore o minore gravità del reato, quale
si rivela con la misura della pena18, potendo correlarsi anche

270269 LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)

14 Cass, sezioni unite penali, 26 gennaio-2 aprile 1985, n. 3038.

15 Cass. SU pen. 31 gennaio-31 maggio 2013, n. 23866.
16 Corte cost. n. 324 del 2013, n. 178 del 2003, n. 91 del 2001 e n. 354
del 1999; in senso analogo, altresì, sentenze n. 274 del 1997 e n. 7 del
1987.
17 Riprendendo una affermazione di Corte cost. n. 27 del 1971.
18 Corte cost. n. 7 del 1987; n. 91 del 2001.
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alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta
criminosa venga offeso.
Secondo la Consulta l’opzione per il regime della perseguibi-
lità a querela non postula necessariamente il carattere disponi-
bile del diritto tutelato dalla norma penale e la natura
meramente privatistica dell’interesse offeso. A spiegare l’isti-
tuto della querela concorrono, infatti, sia l’interesse pubblico
sia l’interesse privato: la scelta di tale modo di procedibilità,
in casi nei quali pure è innegabile la presenza di un interesse
della collettività, deriva dal fatto che il legislatore, nella tenuità
dell’interesse pubblico, ha preferito, per ragioni di politica cri-
minale e di opportunità, rendere rilevante, come presupposto
della perseguibilità del reato, la volontà del privato19.
Di tali principi la Corte ha fatto ripetute applicazioni al fine di
disattendere questioni di legittimità costituzionale dirette,
come l’attuale, a rendere perseguibili a querela - tramite la de-
duzione di ritenute ingiustificate disparità di trattamento fra
ipotesi in assunto omogenee - reati per i quali il legislatore
aveva previsto la perseguibilità d’ufficio20.
Osserva la Consulta come i tertia comparationis evocati dal
rimettente presentano elementi differenziali rispetto all’ipotesi
regolata dalla norma censurata tali da impedire un loro utile
raffronto ai presenti fini, o, comunque, da non consentire di ri-
tenere valicato il limite all’ampia discrezionalità di cui il legi-
slatore fruisce nella materia considerata; inoltre non potrebbe
ritenersi che trasmodi nell’irrazionalità manifesta e nell’arbi-
trio la scelta legislativa di prevedere, nelle situazioni di crisi o
dissoluzione del rapporto coniugale - divorzio, ma anche se-
parazione, in virtù della citata norma estensiva di cui all’art. 3
della legge n. 54 del 2006 - la perseguibilità d’ufficio delle
inosservanze dei provvedimenti giudiziali che incidono sull’in-
teresse al mantenimento dei figli minori, pur a fronte della per-
seguibilità a querela di quelle relative al loro affidamento.
La sentenza n. 220 del 2015 svolge dunque una minuziosa ana-
lisi diretta ad individuare delle differenze tra i tertia compara-
tionis, senza però spiegare perché tali differenze sarebbero
rilevanti al fine di escludere la perseguibilità del reato, conclu-
dendo soltanto, nel dichiarare infondata la questione, che «non
si può misconoscere che il sistema delle incriminazioni relative
ai rapporti familiari risulti, nel suo complesso, frammentario
e disarmonico». 
Aldilà di questi aspetti, è importante rilevare che l’aver confer-
mato la perseguibilità d’ufficio del reato consistente nel sottrarsi
all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento del
figlio in ipotesi di separazione o divorzio costituisce un forte ri-
chiamo all’interesse dei minori e alle correlate responsabilità dei
genitori, che permangono anche quando il genitore sia addive-
nuto a nuove nozze (art. 6 della legge n. 898 del 1970) o sia de-
caduto dalla responsabilità genitoriale (cfr. l’ultimo comma
dell’art. 316 cod. civ. secondo cui tale genitore ha comunque il
dovere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condi-
zioni di vita del figlio). Il diritto alla bigenitorialità del figlio co-
stituisce dunque per il genitore che si trovi in carcere un diritto
ma anche un dovere al quale non può sottrarsi, da adempiere
nell’interesse del minore.

3. I diritti fondamentali dell’individuo: dalla Rivoluzione
francese alla Carta di Nizza
I diritti del minore costituiscono dei tipici diritti fondamentali
della persona umana, riconosciuti da innumerevoli testi nor-

mativi sia internazionali sia di singoli Paesi che riconoscono e
tutelano i diritti fondamentali della persona umana. 
Il testo che è considerato aver dato l’avvio all’età moderna
della storia giuridica dell’uomo e rappresenta la fine definitiva
del medioevo è la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cit-
tadino del 26 agosto 1789 (Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen) - tuttora espressamente richiamato dall’attuale
Costituzione francese del 1958 - elaborato nel corso della ri-
voluzione francese e contenente una solenne elencazione di di-
ritti fondamentali dell’individuo ispirata alla Dichiarazione
d’indipendenza americana del 4 settembre 1776. 
Tale documento ha ispirato a sua volta pressoché tutte le carte
costituzionali del mondo occidentale; gran parte del contenuto
della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino è con-
fluito infatti a sua volta nella Dichiarazione Universale dei Di-
ritti dell’Uomo adottata all’indomani della seconda guerra
mondiale dalle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948,
stesso anno in cui è entrata in vigore la nostra Costituzione.
Sempre sull’onda del moto di ripulsione per la sistematica ne-
gazione dei diritti umani che caratterizzò i regimi autoritari du-
rante l’ultima guerra mondiale, fu stipulata la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (cd. CEDU, del cui rispetto si occupa la
Corte europea dei diritti dell’uomo, cd. Corte di Strasburgo),
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con
legge 4 agosto 1955, n. 858. A partire dalle sentenze della
Corte costituzionale nn. 348 349 del 2007 la CEDU è stata
“promossa” nella gerarchia delle fonti, e ora non è più consi-
derata un semplice atto avente forza di legge (come leggi, de-
creti legge e decreti legislativi) ma si colloca in posizione
intermedia tra quest’ultimi e le norme costituzionali.
Degli anni sessanta è la Convenzione Internazionale sui Diritti
Civili e Politici (meglio nota come Patto internazionale sui di-
ritti civili e politici), trattato delle Nazioni Unite nato dal-
l’esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e di cui è considerato un’evoluzione e una specifi-
cazione, adottato nel 1966, sottoscritto da tutti i più importanti
Paesi del mondo ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.
A seguito dell’approvazione del Trattato di Lisbona, avvenuta
il 1° dicembre 2009, il nuovo art. 6 del Trattato sull’Unione
europea afferma che “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e
i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea [c.d. Carta di Nizza]… che ha lo stesso
valore giuridico dei Trattati”, e quindi i diritti fondamentali da
essa riconosciuti sono entrati a pieno titolo a far parte dei
valori dell’Unione europea che la Corte di Giustizia di
Lussemburgo è tenuta a far rispettare e che la nostra Corte
costituzionale, a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, colloca
nella gerarchia delle fonti addirittura sopra le norme
costituzionali e sotto soltanto i diritti fondamentali e i principi
fondamentali della Costituzione (cd. teoria dei contro limiti).
I diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Carta di
Nizza dunque si affiancano a quelli tutelati dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e difesi della Corte di Strasburgo
nonché a quelli della nostra Costituzione, di cui si fanno
interpreti e protettori la Corte costituzionale e la Corte di
Cassazione.

4. La tutela dei diritti fondamentali della collettività
Accanto ai diritti fondamentali dell’individuo, le nostre Corti
nazionali si sforzano però recentemente di prendere in consi-
derazione e tutelare anche diritti - altrettanto fondamentali
come quelli dell’individuo - riferibili alla collettività, fra i quali
non possono non citarsi il diritto alla salute, all’ambiente, al
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19 Corte cost. n. 204 del 1988.
20 Corte cost. n. 324 del 2013, n. 91 del 2001 e n. 354 del 1999.



lavoro, alla sicurezza (e quindi alla repressione dei reati) e alla
difesa sociale, come nel caso della sentenza in commento21.
Questi valori costituiscono oggetto di bilanciamento con altri
valori nelle decisioni delle nostre Corti nazionali con i diritti
fondamentali dell’individuo, e sempre più spesso tendono a
prevalere su quest’ultimi22. In effetti, quelli che potremmo de-

finire “i diritti fondamentali della collettività” erano stati nel
dopo guerra - con il superamento dell’ideologia fascista e na-
zista che aveva portato alla seconda guerra mondiale - per così
dire “accantonati” a favore dei diritti fondamentali dell’indi-
viduo. Anche in Italia, durante il periodo fascista, avevano
preso piede istituti quali le corporazioni o il riferimento all’in-
teresse della nazione; si pensi altresì alla concezione della
causa come funzione economico-sociale, solo successivamente
superata da quella della causa come funzione economico-indi-
viduale.
Con il tempo si è superato il timore che la tutela dei diritti fon-
damentali della collettività potesse essere accostata a quelle
ideologie e, soprattutto a partire dal XXI secolo, sono stati “ri-
scoperti” dei valori che, pur presenti nella Costituzione, sono
stati per decenni accantonati: l’espressione costituzionale più
significativa dei diritti fondamentali della collettività è rappre-
sentata dalla formula dell’“utilità sociale” di cui al comma 2
dell’art. 41 Cost., per molto tempo infatti trascurata. 
Ad esempio secondo la sentenza n. 98 del 2017 della Corte costi-
tuzionale le liberalizzazioni, comprese quelle delle professioni in-
tellettuali, incontrano il limite dell’interesse generale così da
«garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in con-
trasto con l’utilità sociale e con gli altri principi costituzionali».
La Costituzione non definisce l’utilità sociale; anche la Corte co-
stituzionale evita di farlo, si limita volta per volta a spiegare cosa
vi rientri e cosa no, affermando che un certo interesse costituzio-
nalmente riconosciuto ha una valenza di utilità sociale e come tale
deve essere adeguatamente tutelato. E i confini del concetto di
utilità sociale sembrano ai nostri giorni diventati così ampi che si
corre concretamente il rischio di tendere ad identificare il concetto
di utilità sociale con quello generico di interesse pubblico, della
collettività, degli “altri”23, un gruppo più o meno grande di persone
portatore di un interesse omogeneo24: sono ad esempio gli interessi
di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, vengono colpiti
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21 Cfr. Corte cost. n. 76 del 2017, che ha affermato un principio del tutto
analogo a quello della sentenza in commento secondo cui il bilancia-
mento dell’interesse del minore con le esigenze di difesa sociale sottese
alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla
commissione di un reato, in via di principio, è rimesso alle scelte di-
screzionali del legislatore (sentenza n. 17 del 2017) e può realizzarsi
attraverso regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi
entro i quali i diversi principi possono trovare contemperata tutela. In
tal senso, varie disposizioni dell’ordinamento penitenziario e del codice
di procedura penale assicurano tutela all’interesse dei minori, figli di
soggetti sottoposti a misure cautelari o condannati in via definitiva a
pene detentive, a mantenere un rapporto costante, fuori dal carcere,
con le figure genitoriali, ma stabiliscono che tale esigenza di tutela si
arresta al compimento, da parte del minore, di una determinata età. La
Corte costituzionale ha chiarito che, affinché l’interesse del minore può
soccombere di fronte alle esigenze di protezione della società dal cri-
mine, la legge deve consentire che sussistenza e consistenza di queste
ultime siano verificate in concreto, e non già sulla base di automatismi
che impediscono al giudice ogni margine di apprezzamento delle sin-
gole situazioni.
22 Cfr. ad esempio da ultimo Cass. pen., 31 marzo 2017, n. 24084, Ja-
tinder, secondo cui in tema di porto d’armi, il giustificato motivo di cui
alla legge n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, ricorre quando le esigenze
dell’agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate
alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle
condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla
normale funzione dell’oggetto (esclusa, nella specie, l’applicazione
della scriminante de quo per l’imputato, un indiano Sikh trovato con il
tradizionale pugnale Kirpan; irrilevante il richiamo alla tradizione reli-
giosa). Il Tribunale aveva condannato una persona alla pena di 2000
euro per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, per aver
porto fuori dalla propria abitazione, senza un giustificato motivo, un
coltello della lunghezza di 18 centimetri e mezzo (denominato “Kir-
pan”) idoneo all’offesa per le sue caratteristiche. L’imputato si è giu-
stificato affermando che il proto del coltello era giustificato dal suo
credo religioso, per essere il Kirpan uno dei simboli della religione mo-
noteista “Sikh”, e ha invocato la garanzia della libertà religiosa di cui
all’art. 19 della Costituzione. Tuttavia, secondo la Cassazione, in una
società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede
necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati
e società d’accoglienza si debbono riconoscere. Se l’integrazione non
impone l’abbandono della cultura d’origine, in consonanza con la pre-
visione dell’art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale, il limite in-
valicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà
giuridica della società ospitante. È quindi essenziale l’obbligo per l’im-
migrato 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 regolano
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 quelli di
provenienza, ne impone il rispetto e non è tollerabile che l’attaccamento
ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di pro-
venienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante.
La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla forma-
zione di arcipelaghi culturali confliggenti, 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 tute-
lare e, a tal fine, pone il divieto del porto d’armi e di oggetti atti ad of-
fendere. Nessun ostacolo viene in tal modo posto alla libertà di
religione, al libero esercizio del culto e all’osservanza dei riti che non
si rivelino contrari al buon costume. Proprio la libertà religiosa, garan-
tita dall’art. 19 Cost. invocato, incontra dei limiti, stabiliti dalla legi-
slazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della
pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula
dell’“ordine pubblico”, come sottolineato dalla sentenza n. 63 della
Corte costituzionale.

23 Cfr. A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, XXI, Milano,
1971, 603, che parla di “irriducibile poliedricità dell’utilità sociale,
riferibile a due distinti campi applicativi costituiti ora dai rapporti
interni dell’unità produttiva, ora dalla sua attività rivolta all’esterno, e
quindi riferibile ora ai bisogni dei lavoratori dipendenti, ora a quelli
dell’intera società ovvero di quei soggetti che nella singola fattispecie
si presentino investiti dell’interesse sociale. 
24 L’utilità sociale è infatti citata spesso dalla Cassazione quale sino-
nimo di interesse pubblico a proposito di diffamazione e limiti del di-
ritto di cronaca: cfr. ad es. Cass. 13 gennaio 2009 n. 482, secondo cui
il diritto di informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, sus-
siste in capo ad un’associazione di consumatori ogni qual volta risulti
evidente l’“utilità sociale” della conoscenza dei fatti e delle opinioni,
trasmessi con comunicati, perché diretti a contribuire alla formazione
della pubblica opinione in materia di interesse generale (cfr. invece
Cass. 4 settembre 2012 n. 14822, che parla di “interesse pubblico” alla
diffusione della notizia). Si possono citare ancora: Cass. 17 luglio 2007
n. 15887, secondo cui l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, che
è lecito anche se in conflitto con diritti e interessi della persona ove
sussistano i parametri dell’utilità sociale alla diffusione della notizia,
della verità oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o
rappresentato, costituisce estrinsecazione della libertà di manifestazione
del pensiero prevista dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 della Convenzione
EDU; Cass. 5 settembre 2006 n. 19069, secondo cui  il diritto alla ri-
servatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti va-
lori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla “privacy”) considerato
assolutamente preminente, laddove si riscontri che non ricorra l’utilità
sociale della notizia e, quindi, con l’unico limite del pubblico interesse;
Cass., 18 dicembre 2003 n. 19445 e 17 dicembre 2003 n. 19365, se-
condo cui in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio della riduzione
alla metà dell’aliquota IRPEG riservata ai soggetti elencati nell’art. 6
del d.P.R. n. 601 del 1973, spetta anche alle Fondazioni bancarie in ra-
gione delle finalità di interesse pubblico e di utilità sociale perseguite.



275

dall’iniziativa economica altrui: ad es. i lavoratori, i consumatori,
i cittadini che abitano vicino ad un’industria e ne respirano i fumi
velenosi. Potrebbe ben affermarsi che così facendo tale espres-
sione perde probabilmente un reale contenuto precettivo. Ma forse
questo rischio vale la pena di essere corso, perché con il riferi-
mento all’utilità sociale nella Costituzione si è proprio voluto at-
tribuire dignità costituzionale al concetto - sicuramente generico
e vago ma non per questo non importante - degli interessi della
collettività che, volente o nolente, si trova ad interagire con colui
che esercita un’attività economica.
Secondo la Corte costituzionale25, non è configurabile una lesione
della libertà d’iniziativa economica privata allorché l’apposizione
di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità
sociale, come sancito dall’art. 41, comma secondo, Cost., purché
l’individuazione di quest’ultima non appaia arbitraria e gli inter-
venti del legislatore non la perseguano mediante misure palese-
mente incongrue.
Fatto sta che nel ventunesimo secolo la Corte costituzionale
parla di utilità sociale a proposito di salute, ambiente, lavoro,
autonomia contrattuale, proprietà; più in particolare a propo-
sito di: diritto individuale e della collettività alla salute26; far-
macie, libertà d’iniziativa economica del farmacista nel fissare
i prezzi e salute pubblica27; condono edilizio, esigenze di fi-
nanza pubblica e tutela dell’ambiente28; limiti all’iniziativa
economica in nome della tutela dell’ambiente29; limiti al com-
mercio itinerante e tutela dei centri storici delle città d’arte (art.
9, comma 2, Cost.: “la Repubblica tutela il paesaggio e il pa-
trimonio storico e artistico della Nazione”)30; indennità di di-
soccupazione e diritti sociali31; limiti alla concorrenza in nome

della tutela del lavoro32; limiti alle liberalizzazioni per la ne-
cessità di mantenere una regolazione pubblica di alcuni set-
tori33; limitabilità dell’autonomia contrattuale34; indennità di
espropriazione e ragionevole legame con il valore di mercato
del bene espropriato35; limitazioni al diritto di proprietà in
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25 Cfr., ex plurimis, le sentenze n. 151 e 47 del 2018 e n. 16 del 2017.
26 Si citano solo alcune sentenze tra le tante: ammalati a seguito di vac-
cinazioni obbligatorie (n. 107 del 2012); commercio di rifiuti (244 del
2011); riduzione dei posti letto e diritto alla salute (289 del 2010); di-
vieto di vendita di alcolici dopo le 2 di notte (152 del 2010); organismi
geneticamente modificati (116 del 2006).
27 Cfr. ad esempio le sentenze in tema di concorsi per sedi farmaceutiche
e diritto alla salute (n. 231 del 2012); contrattazione sui prezzi dei far-
maci, diritto di iniziativa economica e diritto alla salute (n. 295 del
2009; n. 279 del 2006); regolamentazione degli orari delle farmacie e
diritto di iniziativa economica (n. 27 del 2003).
28 Cfr. Corte cost. n. 9 del 2008 e n. 196 del 2004, secondo cui il bilan-
ciamento che nel caso di specie verrebbe in considerazione è quello tra
i valori tutelati in base all’art. 9 Cost. e le esigenze di finanza pubblica;
in realtà, la Corte, nella sua copiosa giurisprudenza in tema di condono
edilizio, ha più volte riconosciuto - in particolare nella sentenza n. 85
del 1998 - come in un settore del genere vengano in rilievo una pluralità
di interessi pubblici, che devono necessariamente trovare un punto di
equilibrio, poiché il fine di questa legislazione è quello di realizzare un
contemperamento dei valori in gioco: quelli del paesaggio, della cul-
tura, della salute, della conformità dell’iniziativa economica privata
all’utilità sociale, della funzione sociale della proprietà da una parte, e
quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana,
dell’abitazione e del lavoro, dall’altra.
29 Cfr. sentenze nn. 151 del 2018 e 190 del 2001 secondo cui al limite
della utilità sociale, a cui soggiace l’iniziativa economica privata in
forza dell’art. 41 Cost., non possono dirsi estranei gli interventi
legislativi che risultino non irragionevolmente intesi alla tutela
dell’ambiente. 
30 Corte cost. n. 247 del 2010.
31 Corte cost. n. 234 del 2011 e n. 219 del 2005, secondo cui l’indennità
in questione mira a dare attuazione al precetto dell’art. 38, co. 2, della
Costituzione che riconosce ai lavoratori il diritto sociale a che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di disoccupazione involontaria. Osserva T. GROPPI, «Fondata sul la-
voro». Origini, significato, attualità della scelta dei costituenti, in Riv.
trim. dir. pubbl. 2012, 665, che senza dubbio esiste un legame stretto
tra la formula dell’art. 1 e le altre disposizioni in materia di lavoro e
più in generale di diritti sociali, nel senso che la Costituzione italiana,

distaccandosi dal costituzionalismo ottocentesco (come è stato rilevato
da M. MAZZIOTTI, Lavoro, diritto costituzionale, in Enc. dir., Milano,
1973, 338, lo Statuto albertino non conteneva alcun riferimento al la-
voro), prende atto pienamente della necessità di riequilibrare i rapporti
sociali in favore dei soggetti più deboli, i lavoratori appunto, esclusi
dalla partecipazione al potere nell’ambito dello Stato liberale e collocati
in una posizione subalterna e marginale. Come ha sottolineato Aldo
Moro nel corso dei lavori preparatori, il senso della disposizione è «un
impegno del nuovo Stato italiano di proporsi e di risolvere nel migliore
dei modi possibile questo grande problema, di immettere sempre più
pienamente nell’organizzazione sociale, economica e politica del paese
le classi lavoratrici, le quali, per un complesso di ragioni, furono a
lungo estromesse dalla vita dello Stato e dall’organizzazione economica
e sociale» ( AC, seduta del 13 marzo 1947, I, 371).
32 La concorrenza viene normalmente ricondotta al co. 1 dell’art. 41,
ma si trovano anche affermazioni di tipo diverso: cfr. sentenze n. 379
del 2000 e 110 del 1995, secondo cui l’utilità sociale è correlata alla
esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato; sentenza n.
241 del 2000, secondo cui la libertà di iniziativa economica non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, e deve soggiacere ai controlli
necessari perché possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (art.
41, co. 2 e 3): e tali vincoli sono fatalmente scavalcati o elusi in un or-
dinamento che consente l’acquisizione di posizioni di supremazia senza
nel contempo prevedere strumenti atti ad evitare un loro esercizio abu-
sivo. L’utilità ed i fini sociali sono in tal modo pretermessi, giacché non
solo può essere vanificata o distorta la libertà di concorrenza - che pure
è valore basilare della libertà di iniziativa economica, ed è funzionale
alla protezione degli interessi della collettività dei consumatori - ma ri-
schiano di essere pregiudicate le esigenze di costoro e dei contraenti
più deboli, che di quei fini sono parte essenziale. In tema di concorrenza
e utilità sociale la sentenza più significativa è la n. 270 del 2010 (c.d.
caso Alitalia), in cui si afferma che la «libertà di concorrenza» costi-
tuisce manifestazione della libertà d’iniziativa economica privata, che,
ai sensi del secondo e del terzo comma di tale disposizione, è suscetti-
bili di limitazioni giustificate da ragioni di «utilità sociale» e da «fini
sociali» (sentenze n. 46 del 1963 e n. 97 del 1969). 
33 Corte cost. n. 200 del 2012.
34 Corte cost. n. 162 del 2009, secondo cui l’art. 41 Cost. tutela
l’autonomia contrattuale in quanto strumento della libertà di
iniziativa economica, il cui esercizio può tuttavia essere limitato per
ragioni di utilità economico-sociale, che assumono anch’esse rilievo
a livello costituzionale; sentenza n. 70 del 2000, secondo cui l’art.
41 della Costituzione tutela l’autonomia contrattuale in quanto
strumento della libertà di iniziativa economica, il cui esercizio può
tuttavia essere limitato per ragioni di utilità economico-sociale; n.
241 del 1990 secondo cui il principio dell’autonomia contrattuale se
ha rilievo assolutamente preminente nel sistema del codice civile del
1942, non lo ha negli stessi termini nel sistema delineato dalla
Costituzione, che non solo lo tutela in via meramente indiretta, come
strumento della libertà di iniziativa economica (sentenza n. 159 del
1988), ma pone limiti rilevanti a tale libertà. Questa, invero, non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, e deve soggiacere ai
controlli necessari perché possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali (art. 41, co. 2 e 3).
35 Corte cost. n. 338 e 181 del 2011, 348 del 2007, secondo cui sia la
giurisprudenza della Corte costituzionale che quella della Corte EDU
hanno individuato in materia di indennità di espropriazione un nucleo
minimo di tutela del diritto di proprietà, garantito dall’art. 42, co. 3,
Cost., e dall’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione
EDU, in virtù del quale l’indennità di espropriazione non può ignorare
«ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene», né può
eludere un «ragionevole legame» con il valore di mercato (da ultimo
sentenza n. 181 del 2011 e prima ancora, sentenza n. 348 del 2007). Cfr.
anche l’art. 17 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino
del 1789, secondo cui “la proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro,
nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legal-
mente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta in-
dennità” e l’art. 29 dello Statuto albertino “Tutte le proprietà, senza



nome di esigenze di rilievo pubblico36; incentivi ai produttori
di energie rinnovabili37, protezione degli animali38.
L’utilità sociale appare dunque lo strumento che consente una
protezione dei diritti fondamentali in una fase per così dire col-
lettiva della loro esistenza, quando cioè sono messi in pericolo
non tanto in quanto riferiti a un singolo individuo, ma in un
orizzonte più ampio, con riguardo ad una collettività più o
meno ampia e definita di persone. Ed in effetti vi sono diritti
fondamentali che, senza neppure dover far riferimento all’uti-
lità sociale, vivono in una dimensione individuale e in una col-
lettiva allo stesso tempo39.
L’utilità sociale è un concetto che racchiude altresì la tutela di
“diritti sociali”, “ritenuti di fondamentale importanza sul piano
della dignità umana”, quali quello all’abitazione40, il diritto al
lavoro41, il diritto allo studio42. Si tratta a ben vedere più che di
diritti soggettivi, ossia della singola persona, di interessi della
collettività considerata nel suo insieme e che per essere con-
cretamente realizzati hanno bisogno di molto denaro, che
molto spesso però lo Stato non ha o non si può permettere43.
Ecco dunque che l’utilità sociale ritorna per ricordare che nel
necessario e inevitabilmente “crudele” bilanciamento tra esi-
genze dei singoli e diritti della collettività, questi ultimi non
possono certo passare in secondo piano, perché tutti i diritti,

anche quelli fondamentali del minore al rapporto con i propri
genitori, sono suscettibili di bilanciamento e possono essere
compressi anche in maniera significativa, purché sia salvaguar-
dato il loro nucleo essenziale, il “nocciolo duro” del diritto,
che nel nostro caso significa riconoscere al minore di frequen-
tare fuori dall’ambiente carcerario il genitore in stato di deten-
zione con una frequenza significativa, tale comunque da
consentirgli di mantenere e costruire un rapporto con il geni-
tore che non offenda la dignità umana, come sarebbe nel caso
in cui il minore fosse costretto a vedere il genitore dentro il
carcere, per poche volte all’anno e  per brevi spazi di tempo.

LORENZO DELLI PRISCOLI

Sentenza n. 92 - 21 febbraio 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Modugno

Incidente probatorio - Testimonianza di persona mino-
renne - Non comparizione del minore davanti al giudice a
causa di situazione di disagio che ne comprometta il benes-
sere - Mancata previsione della delegabilità dell’incidente
probatorio al g.i.p. nel cui circondario il minore risiede -
Violazione dell’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 3 e 4
della Convenzione sui diritti del fanciullo - Questione di le-
gittimità costituzionale - Infondatezza - Ragioni (Cost. artt.
117, 25; Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, artt. 3
e 4; Cod. proc. pen. artt. 398, comma 5, 133)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 398, comma 5, e 133 c.p.p., sollevata, in riferimento al-
l’art. 117, comma 1, della Cost. in relazione agli artt. 3 e 4
della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n.
176, nella parte in cui non prevedono che - quando la mancata
comparizione del minore chiamato a rendere testimonianza in
sede di incidente probatorio sia dovuta a situazioni di disagio
che ne compromettono il benessere, alle quali sia possibile ov-
viare esaminandolo presso il tribunale del luogo della sua di-
mora - il giudice competente possa ritenere giustificata la
mancata comparizione e delegare l’incidente probatorio al
giudice per le indagini preliminari nel cui circondario il mi-
nore risiede. Occorre infatti bilanciare la tutela della perso-
nalità del minore, obiettivo di sicuro rilievo costituzionale con
i valori coinvolti dal processo penale, quali quelli espressi dai
principi, anch’essi di rilievo costituzionale, del contraddittorio
e del diritto di difesa nonché delle regole sulla competenza ter-
ritoriale dato il particolare collegamento che, nella materia
penale, sussiste tra dette regole e il principio del giudice na-
turale (art. 25 Cost.). Nel processo penale, infatti, il predicato
della “naturalità” assume un carattere del tutto particolare,
in ragione della “fisiologica” allocazione di quel processo nel
locus commissi delicti giacché la celebrazione di quel pro-
cesso in quel luogo risponde ad esigenze di indubbio rilievo
fra le quali va annoverata anche quella per la quale il diritto
e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono
stati violati. 

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 1 dicembre 2015, il Giudice per le in-
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alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l’interesse pubblico
legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od
in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi”.
36 Corte cost. 200 del 2010 (oneri amministrativi per il fascicolo del
fabbricato per ragioni di utilità sociale); sentenza 167 del 2009 (bilan-
ciamento tra diritto di proprietà e l’utilità sociale correlata alla libera
raccolta dei tartufi); sentenza n. 167 del 1999 (servitù coattiva a favore
di disabili e diritto di proprietà). 
37 Corte cost. n. 16 del 2017.
38 Corte cost. n. 285 del 2016.
39 Così, ad esempio, a proposito del diritto fondamentale alla salute di
cui all’art. 32 Cost., la sentenza n. 107 del 2012, in tema di
vaccinazioni, ha affermato che la salute è al contempo un diritto
fondamentale dell’individuo (lato «individuale e soggettivo») e un
interesse della intera collettività (lato «sociale e oggettivo»).Cfr. anche
la sentenza n. 307 del 1990: la legge impositiva di un trattamento
sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. se il trattamento sia
diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è
assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri.
40 Cfr. in questo senso la citata giurisprudenza costituzionale in tema di
condono edilizio.
41 Cfr. sentenza 200 del 2012 e n. 270 del 2010, 50 del 2005:
quest’ultima parla di “diritto sociale al lavoro”. In particolare, secondo
Corte cost. n. 200 del 2012 una regolazione delle attività economiche
ingiustificatamente intrusiva genera inutili ostacoli alle dinamiche
economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei
consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno
alla stessa utilità sociale.
42 Cfr. Corte cost. n. 219 del 2002. 
43 Corte cost. n. 223 del 2012: la Costituzione non impone affatto una
tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e
proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige
invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un
quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento
ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza,
collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali
esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane,
in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 Cost.).
Pertanto, il controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di
cui all’art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di
uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., consiste in un «giudizio sull’uso
ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri
discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza
interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico,
come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione» (sentenza n.
111 del 1997).
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dagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce ha solle-
vato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione
agli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
con legge 27 maggio 1991, n. 176, degli artt. 398, comma 5,
e 133 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non
prevedono che, laddove la mancata comparizione del testi-
mone minorenne sia dovuta a situazioni di disagio che ne
compromettono il benessere, e sia possibile ovviare ad esse
procedendo all’esame del minore presso il tribunale compe-
tente in relazione al luogo della sua dimora, […] possa rite-
nersi giustificata la sua mancata comparizione e rogarsi il
compimento dell’incidente al [giudice per le indagini prelimi-
nari] del tribunale nel cui circondario risiede il minore».
1.1. - Il rimettente riferisce che, nel giudizio a quo, si pro-

cede nei confronti di una persona imputata del delitto di mal-
trattamenti in danno del figlio minorenne della propria
convivente. Riferisce, altresì, che su istanza dell’imputato,
formulata nel corso dell’udienza preliminare - come consen-
tito a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77
del 1994 - era stata disposta l’assunzione della testimonianza
del minore nelle forme dell’incidente probatorio, ai sensi
dell’art. 392, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Il difensore della persona offesa aveva ripetutamente chie-

sto che l’incidente probatorio fosse rinviato o sospeso, ovvero
delegato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Avellino - città nella quale il minore risiedeva con
il padre -, ovvero ancora che vi procedesse lo stesso GIP di
Lecce, ma sempre nel luogo di residenza del minore. Le
istanze erano state motivate con lo stress accumulato da
quest’ultimo, già esaminato più volte in sede di giudizio ci-
vile, con i problemi che la trasferta gli avrebbe recato sul
piano della frequentazione e del rendimento scolastico, non-
ché con il disagio, manifestato dal minore, «a venire a Lecce,
ove non si sent[iva] tranquillo per il timore di incontrare l’im-
putato».
Il giudice a quo aveva disatteso, tuttavia, tali istanze con

ordinanza del 30 settembre 2015, fissando al 27 novembre
2015 l’udienza per l’espletamento dell’incidente probatorio
avanti a sé. Nell’occasione, il rimettente aveva rilevato come
il «pur comprensibile» disagio lamentato dal minore non po-
tesse condurre ad un apprezzamento di pericolosità dell’atto
processuale per la sua salute, tale da giustificare la revoca del-
l’incidente probatorio. Con un precedente incidente probatorio
era stata, infatti, espletata una perizia proprio per verificare
la capacità a testimoniare del minore e l’esistenza di «proble-
maticità» connesse alla sua sottoposizione ad esame: «proble-
maticità» che il perito aveva escluso, stante «l’elevata
maturità del minore» - ormai sedicenne - «e l’assenza di segni
di fragilità». Nella medesima ordinanza si era rilevato, altresì,
come non ricorressero nemmeno i presupposti per un esame
del minore «a domicilio». Il comma 5-bis dell’art. 398 cod.
proc. pen. consente, infatti, che l’udienza per l’espletamento
dell’incidente probatorio si tenga in luogo diverso dal tribu-
nale, allorché occorra assumere la testimonianza di un minore,
prevedendo, tuttavia, l’esame presso l’abitazione della per-
sona interessata solo qualora non esistano «strutture specia-
lizzate di assistenza»: strutture, di contro, reperibili nel
circondario di Lecce presso il Tribunale per i minorenni, che
disponeva di locali appositamente attrezzati. La finalità della
citata disposizione non sarebbe, d’altra parte, quella di limi-
tare i disagi di una eventuale trasferta, ma l’altra - da essa
espressamente richiamata - di salvaguardare le «esigenze di

tutela delle persone»: e ciò segnatamente a fronte dei pregiu-
dizi di ordine emotivo e psicologico che possono derivare al
minore da un esame in udienza a diretto contatto con le parti,
compresi i soggetti che avrebbero eventualmente abusato di
lui. Nella specie, peraltro, il minore era già stato sentito in di-
verse occasioni presso il Tribunale per i minorenni di Lecce,
senza mai manifestare alcun disagio per il trasferimento. Il
perito aveva, inoltre, chiarito che il minore, in ragione del suo
«sviluppo evolutivo e psicologico», poteva essere senz’altro
esaminato direttamente dalle parti. Lo svolgimento dell’inci-
dente probatorio ad Avellino, anziché a Lecce, non avrebbe
offerto, d’altronde, alcuna garanzia in più sotto il profilo della
tutela del minore, posto che, ai sensi dell’art. 401, comma 3,
cod. proc. pen., l’imputato - autore dei presunti maltrattamenti
- avrebbe avuto, comunque sia, il diritto di assistere all’as-
sunzione della testimonianza. Non sussistevano, pertanto,
«controindicazioni» all’esame del minore in Lecce, laddove,
invece, l’espletamento dell’incombente nel suo luogo di resi-
denza avrebbe comportato «anche ostacoli al piano esercizio
del diritto di difesa, al cui servizio si pone […] il principio
che assegna la competenza […] territoriale al giudice del
locus commissi delicti». Proprio in questa prospettiva, l’art.
398, comma 5, cod. proc. pen., nell’individuare i casi nei
quali l’incidente probatorio può essere delegato ad altro giu-
dice, fa riferimento alle ipotesi nelle quali il mezzo di prova
debba essere necessariamente assunto fuori del circondario
del giudice che lo dispone, richiedendo, altresì, che ricorrano
«ragioni di urgenza», nella specie non ravvisabili.
Il giudice rimettente aveva, quindi, conclusivamente rite-

nuto che le preoccupazioni e i disagi manifestati dal minore
imponessero soltanto di fare in modo che il suo esame avve-
nisse «con modalità protette», tali da evitargli il contatto,
anche solo visivo, con l’imputato prima, durante e dopo l’in-
cidente probatorio, in maniera da tutelare la sua «tranquillità
emotiva». In quest’ottica, il rimettente - oltre a richiedere l’as-
sistenza di uno psicologo - aveva disposto una serie di cautele,
stabilendo, in particolare, differenti orari di arrivo per i due
interessati e il divieto, per l’imputato, di comparire prima di
un certo orario, così da consentire al minore di raggiungere
la sala destinata all’escussione senza incrociarlo. Aveva di-
sposto, infine, che l’imputato fosse ammesso ad assistere al-
l’esame dietro uno «schermo/specchio», in modo da non
essere visto dal testimone.
1.2. - All’udienza fissata per l’espletamento dell’incidente

probatorio, il minore non era, peraltro, comparso. Confer-
mando quanto preventivamente comunicato dai servizi sociali
del Comune di Avellino, il difensore della persona offesa e il
padre di quest’ultima, comparsi in udienza, avevano rappre-
sentato la volontà «particolarmente intensa e ferma» del mi-
nore di essere sentito ad Avellino, e non a Lecce, per il «forte
timore» di un possibile incontro con l’imputato e l’«elevato
disagio» generato in lui dall’idea di un ritorno nel territorio
salentino.
Il rimettente esclude che una simile volontà - in assenza di

una «seria controindicazione» per la salute del minore - possa
integrare una situazione di «legittimo impedimento», atta a
giustificare la mancata ottemperanza all’obbligo di comparire
ai sensi degli artt. 133 e 198 cod. proc. pen. Ribadisce, altresì,
come non ricorra una condizione di urgenza atta a giustificare
la delega dell’incidente probatorio al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale ordinario di Avellino, «non essendo
in pericolo la ripetibilità della prova», né sussistendo «il ri-
schio che il decorso del tempo […] comprometta la possibilità
di assumerla in condizioni di genuinità» (la prova sarebbe, in-
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fatti, senz’altro ripetibile, anche dopo l’ormai prossimo rag-
giungimento della maggiore età da parte del teste). Conferma,
ancora, l’insussistenza dei presupposti per l’assunzione del-
l’atto a domicilio, tanto ai sensi dell’art. 398, comma 5-bis,
cod. proc. pen., quanto ai sensi dell’art. 502 cod. proc. pen.
Rileva, infine, come non ricorrano neppure le «gravi difficoltà
ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad
esame», in presenza delle quali l’art. 147-bis, comma 5, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale) consente l’esame a distanza del testimone: modalità
che, per la loro «povertà empatica», sarebbero d’altronde - se-
condo il rimettente - «ben poco adatte all’esame del minore».
A fronte di ciò, il giudice a quo si troverebbe, dunque, a

dover disporre l’accompagnamento coattivo del minore a
mezzo della forza pubblica, ai sensi dell’art. 133 cod. proc.
pen.
1.3. - Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costitu-

zionale del «complesso normativo» che imporrebbe di adot-
tare un simile provvedimento, al quale andrebbe ascritta «una
non minima capacità traumatizzante sul minore».
Nella specie, potrebbe in effetti «darsi per acquisito» che il

minore avverta «effettivamente, e con estrema verosimi-
glianza», un forte disagio nel far ritorno in luoghi che associa
alla persona dell’imputato e ai fatti di maltrattamento che gli
attribuisce: e ciò anche a voler supporre l’infondatezza delle
accuse, posto che - se pure non nella città di Lecce, ma in un
paese della provincia - l’imputato ha svolto nei confronti del
minore stesso il ruolo di padre per diversi anni.
In simile situazione, lo svolgimento dell’incidente probato-

rio in Lecce, e ancor più l’accompagnamento coattivo del mi-
nore, comporterebbero la prevalenza delle «esigenze di
razionale distribuzione degli affari e delle competenze» e di
agevolazione dell’esercizio del diritto di difesa (di cui sareb-
bero espressione anche le norme sulla competenza territoriale)
rispetto a quelle di tutela della serenità e dell’equilibrio del
minore, che, «non per capriccio», ma per ragioni di effettivo
disagio psichico non voglia comparire davanti al giudice di
un determinato luogo, con totale soccombenza delle seconde
(e conseguente rischio di pregiudizio anche per la genuinità
della prova).
In simili frangenti, l’impossibilità di delegare l’esecuzione

dell’incidente probatorio al giudice per le indagini preliminari
del luogo di residenza del teste minorenne, e la conseguente
necessità di disporne l’accompagnamento coattivo, si porreb-
bero in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti
dagli artt. 3 e 4 della Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo e, di riflesso, con l’art. 117 Cost. Il citato art. 3 im-
pone, infatti, agli Stati parti, in tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di attribuire un rilievo preminente all’«interesse su-
periore del fanciullo» (intendendosi, per tale, ai sensi dell’art.
1 della Convenzione, il minore degli anni diciotto) e di assi-
curare al medesimo «la protezione e le cure necessarie al suo
benessere»: concetto, quello di «benessere», da ritenere più
ampio di quello di «salute» e comprensivo anche dell’esigenza
di evitare «gli stati d’ansia o stress che possono essere prodotti
dall’applicazione delle norme processuali». A sua volta, l’art.
4 della Convenzione impegna gli Stati parti ad adeguare i pro-
pri ordinamenti interni a tali principi, anche tramite provve-
dimenti legislativi.
Sulla base di tali considerazioni, il giudice a quo ritiene,

quindi, rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5, e 133
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che – quando

la mancata comparizione del testimone minorenne sia dovuta
a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere, alle
quali si possa «ovviare» procedendo all’esame del minore
presso il tribunale nel cui circondario egli dimora - il giudice
competente possa ritenere giustificata la sua mancata compa-
rizione e delegare per l’esecuzione dell’incidente probatorio
il giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza
del minore.
2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o in-
fondata.
Ad avviso della difesa dell’interveniente, la questione sa-

rebbe inammissibile sia per difetto di adeguata motivazione
sulla rilevanza, sia in quanto ipotetica. Dall’ordinanza di ri-
messione emerge, infatti, chiaramente che, nel caso di specie,
l’assenza del minore non risulta giustificata da un effettivo
impedimento a comparire, né da difficoltà gravi, e che il pro-
blema sarebbe risolvibile tramite l’accompagnamento coat-
tivo, con sacrificio non grave delle ragioni del minore.
La questione sarebbe, in ogni caso, infondata nel merito.
L’incidente probatorio è un istituto processuale finalizzato

ad evitare, durante le indagini preliminari, il rischio di disper-
sione di prove non rinviabili al dibattimento. Con riguardo ad
esso, il legislatore avrebbe operato un corretto bilanciamento
tra la tutela dei diritti dell’imputato e quelli del testimone mi-
nore, stabilendo regole particolari a salvaguardia della serenità
di quest’ultimo, in quanto soggetto vulnerabile.
L’intervento richiesto dal giudice rimettente attenuerebbe

invece ingiustificatamente lo stretto legame tra giudice e
luogo di commissione del fatto, postulato dal principio del
giudice naturale, di cui all’art. 25, primo comma, Cost., quale
limite alla discrezionalità legislativa nella determinazione
della competenza territoriale. Come posto in evidenza dalla
giurisprudenza costituzionale, «il predicato della “naturalità”
assume nel processo penale un carattere del tutto particolare,
in ragione della “fisiologica” allocazione di quel processo nel
locus commissi delicti» (è citata la sentenza n. 168 del 2006).
L’attribuzione della competenza al giudice di tale luogo ri-
sponde, in effetti, non solo all’esigenza «simbolica» di riaf-
fermare il diritto e la giustizia proprio nel luogo in cui sono
stati violati, ma anche a considerazioni di ordine pratico, es-
sendo, di norma, tale sede giudiziaria quella più idonea all’ac-
certamento del fatto, in particolare nella prospettiva di una più
agevole e rapida raccolta del materiale probatorio.
La deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale che

il giudice a quo vorrebbe introdurre in nome della tutela dei
diritti del fanciullo, prevista nella Convenzione di New York,
comporterebbe un sacrificio del tutto sproporzionato del prin-
cipio del giudice naturale rispetto all’obiettivo di non incidere
sul benessere del minore, che, nel caso di specie, non sembre-
rebbe in pericolo e che risulterebbe, comunque sia, salvaguar-
dato dalle speciali garanzie previste dall’ordinamento a tutela
del minore stesso.

Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale or-

dinario di Lecce dubita della legittimità costituzionale degli
artt. 398, comma 5, e 133 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevedono che - quando la mancata compari-
zione del minore chiamato a rendere testimonianza in sede di
incidente probatorio sia dovuta a «situazioni di disagio che ne
compromettono il benessere», alle quali sia possibile «ov-
viare» esaminandolo presso il tribunale del luogo della sua di-
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mora - il giudice competente possa ritenere giustificata la
mancata comparizione e delegare l’incidente probatorio al
giudice per le indagini preliminari nel cui circondario il mi-
nore risiede.
Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violereb-

bero l’art. 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi
in contrasto con le previsioni degli artt. 3 e 4 della Conven-
zione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.
176, in forza delle quali gli Stati parti debbono considerare
«preminente» l’«interesse superiore» del fanciullo (intenden-
dosi, per tale, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione, il minore
degli anni diciotto) in tutte le decisioni che lo riguardano - e,
dunque, anche nella disciplina degli atti processuali - al fine
di garantire il «benessere» del fanciullo stesso. Non consen-
tendo di delegare, nei casi considerati, l’incidente probatorio
al giudice del luogo di residenza del minore e imponendo, di
conseguenza, l’accompagnamento coattivo di quest’ultimo, le
disposizioni sottoposte a scrutinio farebbero, per converso,
prevalere le esigenze di razionale distribuzione degli affari e
di agevolazione del diritto di difesa - delle quali sarebbero
espressione le norme sulla competenza territoriale - su quelle
di tutela della serenità e dell’equilibrio del minore, «con totale
soccombenza» delle seconde.
2.- L’eccezione di inammissibilità della questione formulata

dal Presidente del Consiglio dei ministri non è fondata.
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato la questione sa-

rebbe inammissibile sia per difetto di adeguata motivazione
sulla rilevanza, sia per il suo carattere ipotetico: ciò, in quanto
dall’ordinanza di rimessione emergerebbe chiaramente che,
nel caso di specie, l’assenza del minore non è giustificata da
un impedimento a comparire o da gravi difficoltà e che il pro-
blema sarebbe risolvibile tramite l’accompagnamento coat-
tivo, con un sacrificio «non grave» delle ragioni del minore.
Evitare, tuttavia, il sacrificio anche «non grave» delle ra-

gioni del minore è proprio ciò a cui mira il giudice rimettente
con la questione sollevata.
3. - Nel merito, la questione non è, tuttavia, fondata.
La tematica su cui verte l’odierno quesito di legittimità co-

stituzionale è quella dell’assunzione, mediante incidente pro-
batorio, della testimonianza di una persona minorenne. A tal
riguardo, il giudice a quo sottopone congiuntamente a scruti-
nio due norme, cui addebita la creazione di una situazione di
mancata tutela del minore, contrastante con le evocate previ-
sioni degli artt. 3 e 4 della Convenzione di New York sui diritti
del fanciullo e, di riflesso, con l’art. 117 Cost., nella parte in
cui, al primo comma, impone al legislatore il rispetto dei vin-
coli derivanti dagli obblighi internazionali.
Le censure investono, in primo luogo, il disposto dell’art.

398, comma 5, cod. proc. pen., che disciplina le condizioni di
esperibilità dell’incidente probatorio per rogatoria, stabilendo
che «[q]uando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente pro-
batorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice
competente, quest’ultimo può delegare il giudice per le inda-
gini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta».
Viene censurata, altresì, la disposizione dell’art. 133 cod.

proc. pen., che abilita il giudice a ordinare l’accompagna-
mento coattivo delle persone diverse dall’imputato - tra cui,
anzitutto, il testimone - che, dopo essere state regolarmente
citate, omettono di comparire senza legittimo impedimento
nel luogo, giorno e ora stabiliti.
In rapporto a tali previsioni, il giudice a quo formula un pe-

titum a carattere additivo, fortemente “ritagliato” sulle pecu-
liarità della vicenda concreta sottoposta al suo esame,

concernente l’assunzione, mediante incidente probatorio, della
testimonianza di un minore ultrasedicenne, asserita vittima di
maltrattamenti da parte del convivente della madre: vicenda
che ha visto il rimettente respingere, con un primo provvedi-
mento - sorretto da ampia e analitica motivazione - le istanze
di espletamento della prova nel luogo di residenza del minore,
esterno al circondario del Tribunale ordinario di Lecce. Nel-
l’occasione, il giudice a quo aveva ritenuto non soltanto che
non ricorressero gli stringenti presupposti ai quali il citato art.
398, comma 5, cod. proc. pen. subordina la delega dell’inci-
dente probatorio (impossibilità di compimento dell’atto nel
circondario del giudice competente e ragioni di urgenza), ma
che non sussistessero neppure, e comunque sia, apprezzabili
«controindicazioni» all’esame del minorenne in Lecce, tali da
giustificare l’«abbandon[o]», da parte di esso giudice rimet-
tente, «[del]la sua sede – e [de]i continuativi impegni giuri-
sdizionali che ivi svolge – per recarsi in altro circondario».
Non essendo peraltro il teste comparso senza addurre un le-

gittimo impedimento, il giudice a quo - all’esito di una nuova
e diversa valutazione della vicenda - chiede ora a questa Corte
di dichiarare illegittime le disposizioni censurate nella parte
in cui non prevedono che - quante volte la mancata compari-
zione del testimone minorenne si ricolleghi a «situazioni di
disagio che ne compromettono il benessere», rimovibili esa-
minandolo presso il tribunale nel cui circondario egli dimora
- il giudice competente possa ritenere giustificata la mancata
comparizione e delegare per l’esecuzione dell’incidente pro-
batorio il giudice per le indagini preliminari del luogo di resi-
denza del minore.
4. - Va osservato che le censure del giudice a quo poggiano

su una visione eccessiva dell’obbligo dello Stato italiano -
scaturente dalle evocate, generalissime previsioni degli artt.
3 e 4 della Convenzione di New York - di accordare «una con-
siderazione preminente» all’«interesse superiore del fan-
ciullo» in tutte le decisioni che lo riguardano e di assicurare
il suo «benessere». Nell’idea del rimettente, tali disposizioni
impegnerebbero il legislatore nazionale a congegnare le
norme processuali penali in modo da evitare al minore qual-
siasi tipo di «disagio» di ordine psicologico: anche quello -
riscontrabile, secondo il giudice a quo, nel caso di specie - de-
rivante dal fatto che la città in cui il minore dovrebbe deporre
risvegli in lui ricordi sgradevoli, in quanto associata alla per-
sona dell’imputato e ai fatti di reato a questo attribuiti (fatti
che, per quanto si evince dall’ordinanza di rimessione, non
sono stati commessi neppure in Lecce, ma in un paese della
sua provincia). Per affermazione dello stesso rimettente, si
tratta di «disagio», non solo certamente inidoneo a incidere
sulla salute del minore interessato, ma neppure tale da com-
portare un «sacrificio […] grave» per il medesimo (nell’ordi-
nanza di rimessione, il minore viene d’altronde descritto, sulla
scorta delle risultanze di una perizia, come soggetto di «ele-
vata maturità» ed esente da «segni di fragilità», e si riferisce,
altresì, di come egli fosse stato già sentito, in fatto, più volte
in precedenza presso il Tribunale per i minorenni del capo-
luogo salentino).
Ragionando in questi termini, tuttavia, nessun minore, vittima
di determinati reati, dovrebbe essere mai assunto come testi-
mone. Per il minore vittima, ad esempio, di abusi sessuali -
ma anche di maltrattamenti, come si ipotizza dalla pubblica
accusa nel giudizio a quo - dover rievocare in ambito giudi-
ziario le vicende che lo hanno coinvolto è sempre, e comunque
sia, fonte di marcato «disagio».
Risulta evidente, in realtà, come in materia occorra necessa-
riamente procedere al bilanciamento di valori contrapposti: da
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un lato, la tutela della personalità del minore, obiettivo di si-
curo rilievo costituzionale (sentenza n. 262 del 1998); dall’al-
tro, i valori coinvolti dal processo penale, quali quelli espressi
dai principi, anch’essi di rilievo costituzionale, del contrad-
dittorio e del diritto di difesa - in forza dei quali l’accusato
deve essere posto in grado di confrontarsi in modo diretto con
il materiale probatorio e, in specie, con le prove dichiarative
- nonché, per quanto qui particolarmente interessa, dalle re-
gole sulla competenza territoriale.
Come ricorda il Presidente del Consiglio dei ministri, questa
Corte ha avuto modo di porre in evidenza il particolare colle-
gamento che, nella materia penale, sussiste tra dette regole e
il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.). Nel processo
penale, infatti, «il predicato della “naturalità” assume [...] un
carattere del tutto particolare, in ragione della “fisiologica”
allocazione di quel processo nel locus commissi delicti. Qual-
siasi istituto processuale, quindi, che producesse […] l’effetto
di “distrarre” il processo dalla sua sede, inciderebbe su un va-
lore di elevato e specifico risalto per il processo penale; giac-
ché la celebrazione di quel processo in “quel” luogo, risponde
ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va an-
noverata anche quella […] per la quale il diritto e la giustizia
devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati»
(sentenza n. 168 del 2006). Tale sede giudiziaria è, peraltro,
in linea di massima, anche quella più idonea all’accertamento
del fatto, in particolare nella prospettiva di una più agevole e
rapida raccolta del materiale probatorio: e ciò - come ricono-
sce lo stesso rimettente - anche in ottica servente al diritto di
difesa dell’imputato.
5. - Ciò posto, il bilanciamento tra i contrapposti valori ope-
rato dalla normativa processuale vigente non può essere repu-
tato inadeguato, sul versante della protezione del minore: e
ciò particolarmente in rapporto a procedimenti per reati quale
quello oggetto del giudizio a quo.
L’esigenza che si pone in materia non è, evidentemente, quella
di evitare al minore i «disagi» inevitabilmente connessi al
fatto di dover rendere testimonianza, apprezzabili in rapporto
alla generalità dei testi, ma l’altra di preservarlo dagli effetti
negativi che la prestazione dell’ufficio di testimone può pro-
durre in rapporto alla peculiare condizione del soggetto.
È un dato acquisito, in effetti, che i minori, in quanto soggetti
in età evolutiva, possono subire un trauma psicologico a se-
guito della loro esperienza in un contesto giudiziario penale.
I fattori atti a provocare una maggiore tensione emozionale
sono il dover deporre in pubblica udienza nell’aula del tribu-
nale, l’essere sottoposti all’esame e al controesame condotto
dal pubblico ministero e dai difensori e il trovarsi a testimo-
niare di fronte all’imputato, la cui sola presenza può sugge-
stionare e intimorire il dichiarante. Se il minore è vittima del
reato, d’altra parte, il dover testimoniare contro l’imputato si
presta a innescare un meccanismo di cosiddetta “vittimizza-
zione secondaria”, per il quale egli è portato a rivivere i sen-
timenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della
commissione del fatto. Il trauma cui il minore è esposto du-
rante l’esame testimoniale si ripercuote, d’altronde, negativa-
mente sulla sua capacità di comunicare e di rievocare
correttamente e con precisione i fatti che lo hanno coinvolto,
o ai quali ha assistito, rischiando così di compromettere la ge-
nuinità della prova. Far sì che la testimonianza del minorenne
venga acquisita in condizioni tali da tutelare la serenità del
teste è, dunque, necessario anche al fine di una più completa
e attendibile ricostruzione dell’accaduto.
Di tale esigenza il nuovo codice di procedura penale del 1988
si era fatto originariamente carico solo in ristretti limiti. In ri-

sposta ad essa, si erano previste, da un lato, la possibilità di
svolgere l’esame testimoniale del minore a porte chiuse (art.
472, comma 4, cod. proc. pen.), facoltà trasformata poi in ob-
bligo, ove il minore sia vittima di determinati reati (art. 472,
comma 3-bis, cod. proc. pen.); dall’altro, una deroga alle or-
dinarie forme dell’esame incrociato, con l’affidamento in via
prioritaria al giudice del compito di condurre l’esame del mi-
nore «su domande e contestazioni proposte dalle parti», avva-
lendosi, se del caso, dell’ausilio di un familiare del minore
stesso o di un esperto in psicologia infantile: salva la possibi-
lità di disporre, sentite le parti, che la deposizione prosegua
nelle forme consuete «se ritiene che l’esame diretto del minore
non possa nuocere alla serenità del teste» (art. 498, comma 4,
cod. proc. pen.).
In prosieguo di tempo, tuttavia, il ventaglio degli strumenti di
salvaguardia del minore si è progressivamente e sensibilmente
arricchito per effetto di una serie di interventi innovativi. Nel
procedere in tale direzione, il legislatore ha tenuto conto, tra
l’altro, anche della necessità di uniformare l’ordinamento in-
terno alle previsioni di norme sovranazionali attinenti, in
modo specifico, alle modalità di assunzione della testimo-
nianza del minore vittima di reati o, amplius, alla tutela del
testimone “vulnerabile”: norme molto più pertinenti alla te-
matica in esame rispetto ai generalissimi enunciati della Con-
venzione di New York su cui il rimettente fonda invece le
proprie censure. Previsioni di tal fatta si rinvengono, in specie,
oltre che in talune raccomandazioni, nella Convenzione del
Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre
2007, ratificata e resa esecutiva con legge 1 ottobre 2012, n.
172 (artt. 30, 31 e 35), nonché, quanto al diritto dell’Unione
europea, nella decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio,
del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel
procedimento penale (artt. 2, paragrafo 2; 3, paragrafo 3; 8,
paragrafi 3 e 4), e indi nella direttiva 2012/29/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che isti-
tuisce norme minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione
quadro 2001/220/GAI (artt. 19, paragrafo 1; 22, paragrafo 4;
23).
6. - Il processo di implementazione dei presidi a tutela del mi-
norenne chiamato a rendere testimonianza ha preso concreta-
mente avvio con la legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme
contro la violenza sessuale), il cui art. 13 ha aggiunto all’art.
392 cod. proc. pen. un comma 1-bis, ove si stabiliva che, nei
procedimenti per fatti riconducibili alle più gravi tra le nuove
figure di reato introdotte dalla stessa legge, le parti potessero
«chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assun-
zione della testimonianza di persona minore degli anni sedici,
anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1», ossia a
prescindere dalle condizioni di indifferibilità della prova cui
è ordinariamente subordinata la possibilità di una sua assun-
zione anticipata rispetto alla naturale sede dibattimentale. La
disposizione è stata oggetto di ripetute modifiche ad opera di
successive novelle legislative, che ne hanno via via dilatato il
perimetro applicativo, tanto con riguardo ai reati - nel cui ca-
talogo figura, a partire dal 2009, anche il delitto di maltratta-
menti (art. 572 del codice penale), per cui si procede nel
giudizio a quo - quanto in relazione al novero dei soggetti tu-
telati, che, sempre a partire dal 2009, abbraccia tutti i minori,
anche ultrasedicenni (siano o meno persone offese dal reato),
nonché le persone offese maggiorenni. Proprio sulla base della
previsione del citato art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. è
stata, del resto, disposta l’assunzione mediante incidente pro-
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batorio della testimonianza del minore nel giudizio a quo.
Secondo quanto emerge dai lavori parlamentari relativi alla
citata legge n. 66 del 1996, l’introduzione della ricordata
nuova ipotesi di incidente probatorio cosiddetto speciale o ati-
pico - proprio perché svincolato dall’ordinario presupposto
della non rinviabilità della prova al dibattimento - era sorretta
anche e soprattutto da una finalità di tutela della personalità
del minore, consentendogli di uscire al più presto dal circuito
processuale per aiutarlo a liberarsi più rapidamente dalle con-
seguenze psicologiche dell’esperienza vissuta. Tale ratio ex-
traprocessuale è stata resa maggiormente evidente dalla legge
3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno
di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), che,
aggiungendo all’art. 190 bis cod. proc. pen. un comma 1-bis,
ha stabilito che il minore infrasedicenne, già escusso in sede
di incidente probatorio, non potesse essere chiamato a deporre
novamente in dibattimento, se non quando ciò apparisse «as-
solutamente necessario» (condizione poi solo in parte atte-
nuata, in nome dell’esigenza di assicurare l’attuazione del
principio del contraddittorio, dalla legge 1 marzo 2001, n. 63,
recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale in materia di formazione e valutazione della prova in
attuazione della legge costituzionale di riforma dell’articolo
111 della Costituzione»).
7. - In parallelo all’ampliamento dei casi di incidente proba-
torio, la legge n. 66 del 1996 ha dettato, con il nuovo comma
5-bis dell’art. 398 cod. proc. pen., anche speciali regole per
l’acquisizione della testimonianza del minore. Anziché inte-
grare la disposizione dell’art. 498 cod. proc. pen., relativa alla
deposizione dibattimentale - applicabile anche in sede di in-
cidente probatorio in virtù del richiamo alle «forme stabilite
per il dibattimento», contenuto nell’art. 401, comma 5, cod.
proc. pen. - il legislatore preferì collocare le regole in que-
stione nell’ambito della disciplina dell’incidente probatorio,
limitandone così (in origine) la portata applicativa all’esame
del minore condotto in tale sede.
Inizialmente circoscritta ai casi in cui si procedesse per i più
gravi tra i delitti contro la libertà sessuale e si discutesse di
minori infrasedicenni, la disposizione è stata interessata, negli
anni a seguire, da un progressivo ampliamento del suo campo
applicativo, in larga misura omologo a quello che ha investito
l’ipotesi di incidente probatorio atipico di cui al comma 1-bis
dell’art. 392 cod. proc. pen. In base al testo attuale della
norma, nel caso di indagini che riguardino la quasi totalità dei
reati menzionati dal citato art. 392, comma 1-bis (tra cui anche
il delitto di maltrattamenti), «il giudice, ove fra le persone in-
teressate all’assunzione della prova vi siano minorenni»
(anche ultrasedicenni), con l’ordinanza che lo ammette, «sta-
bilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso
cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di
tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno». A
tal fine, l’udienza di assunzione della prova può svolgersi
«anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice,
ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in man-
canza, presso l’abitazione della persona interessata all’assun-
zione della prova».
La disposizione abilita, quindi, il giudice a conformare discre-
zionalmente le modalità di escussione del minore alla luce
delle concrete esigenze di tutela - apprezzabili non solo in ter-
mini di “necessità”, ma anche di semplice “opportunità” -
ferma restando, s’intende, la contrapposta esigenza di rispetto
del principio del contraddittorio. Tale discrezionalità investe

anzitutto il «luogo» dell’assunzione della prova, potendo il
giudice disporre che l’esame del minore avvenga extra moe-
nia, cioè in luoghi alternativi e di minore impatto emotivo ri-
spetto alle aule di tribunale, ed eventualmente - quando ciò
sia richiesto dalle contingenze - anche in località diversa da
quella in cui ha sede l’ufficio giudiziario. Il giudice può cali-
brare, altresì, discrezionalmente il «tempo» dell’esame, fis-
sando l’udienza di là dal limite temporale di dieci giorni
previsto dall’art. 398, comma 2, lettera c), cod. proc. pen., in
accordo con le specifiche esigenze di tutela del minore. Da ul-
timo, il giudice può stabilire «modalità particolari» di escus-
sione, adeguate alle circostanze: formula ampia e generica,
che abbraccia la generalità delle forme di acquisizione della
prova.
Quanto, poi, all’originaria, incongrua limitazione delle regole
speciali alla sola testimonianza del minore assunta con inci-
dente probatorio, essa è stata rimossa già con la legge n. 269
del 1998, che, aggiungendo il nuovo comma 4-bis all’art. 498
cod. proc. pen., ha esteso le “modalità protette” anche al-
l’escussione dibattimentale.
La medesima legge ha inserito, inoltre, nell’art. 498 cod. proc.
pen. un comma 4-ter (anch’esso più volte novellato in prosie-
guo), in forza del quale, nei procedimenti per determinati reati
(tra cui, attualmente, anche quello di maltrattamenti), l’esame
del minore vittima del reato ha luogo, su richiesta del minore
stesso o del suo difensore, «mediante l’uso di un vetro spec-
chio unitamente ad un impianto citofonico». In questo modo,
si evita all’interessato di dover deporre dinanzi a numerose
persone, e in particolare al presunto autore del reato com-
messo ai suoi danni.
Tale disposizione - relativa al dibattimento - risulta applicabile
anche alla testimonianza assunta con incidente probatorio, in
virtù del ricordato richiamo di cui all’art. 401, comma 5, cod.
proc. pen. Lo stesso rimettente, con il precedente provvedi-
mento di cui si è parlato, aveva del resto disposto, nel caso di
specie, il ricorso al cosiddetto esame schermato.
8. - In conclusione, dunque, il sistema processuale vigente
offre al giudice un ampio e duttile complesso di strumenti di
salvaguardia della personalità del minore chiamato a rendere
testimonianza, a fronte del quale deve escludersi l’asserita ne-
cessità costituzionale di introdurre quello ulteriore congegnato
dall’odierno rimettente.
Per completezza, va aggiunto che il giudice a quo non esclude
di potersi recare, quando ciò occorra, fuori dal proprio circon-
dario per assumere la testimonianza del minore. A fronte di
ciò, la pretesa di delegare l’incombenza al giudice per le in-
dagini preliminari del luogo, anche in assenza dei rigorosi pre-
supposti indicati nell’art. 398, comma 5, cod. proc. pen., si
rivela affatto eccentrica rispetto alle norme convenzionali evo-
cate. Sul piano della salvaguardia del «benessere» del fan-
ciullo, alla quale fa riferimento l’art. 3 della Convenzione di
New York, risulta del tutto indifferente che la sua testimo-
nianza venga assunta dal giudice che ha disposto l’incidente
probatorio o dal giudice del luogo in cui la prova deve essere
espletata.
9. - Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione
va dichiarata, dunque, non fondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi da-
vanti alla Corte costituzionale. (omissis)
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)  CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 19 luglio 2018

Pres. Carcano, Rel. Piccialli, P.M. Mazzotta (concl. diff.);
Ric. Felughi

Falsità in atti - Falsità commessa su assegno bancario non
trasferibile - Configurabilità del reato di falsità in scrittura
privata - Abrogazione dell’art. 485 c.p. per effetto del D. Lgs.
n. 7 del 2016 - Rilevanza della condotta quale illecito civile
(Cod. pen. art. 485; D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma
1, lett. a))

La falsità commessa su un assegno bancario munito della clau-
sola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485
cod. pen, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gen-
naio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod.
proc. pen. a Felughi Santo la pena concordata tra le parti di mesi tre
di reclusione ed euro trecento di multa per i reati di ricettazione (capo
a) e falsificazione di assegno bancario non trasferibile (capo b).

2. L’imputato, tramite il proprio difensore, propone ricorso ar-
ticolando un unico motivo con il quale lamenta che il giudice
avrebbe dovuto rigettare la richiesta di applicazione della pena,
perché il falso contestato al capo b) ai sensi degli artt. 485 e 491
cod. pen.) era stato, alla data della pronuncia, abrogato dal d.lgs.
n. 7 del 2016.

3. Con ordinanza del 7 marzo 2016, la Seconda Sezione pe-
nale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, rilevando l’esistenza
di un contrasto interpretativo sulla questione relativa alla depe-
nalizzazione della falsità in assegno bancario contenente la clau-
sola di non trasferibilità, la cui risoluzione è determinante per
la decisione.

4. Con decreto in data 16 maggio 2018 il Primo Presidente ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza camerale.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso

alle Sezioni unite, sul rilievo di un persistente contrasto giurispru-
denziale, è la seguente:
“Se la falsità commessa sull’assegno bancario, munito della

clausola di non trasferibilità, rientri nella fattispecie di cui all’art.
485 cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 15
gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile, ovvero configuri
il reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di cre-
dito previsto dall’art. 491 cod. pen., come riformulato dal mede-
simo d.lgs. n. 7 del 2016”.

2. Secondo un primo orientamento, fatto proprio dalla Quinta

Sezione penale, in tema di falso in scrittura privata, a seguito
dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formula-
zione dell’art. 491 cod.pen., la condotta di falsificazione di un as-
segno bancario munito di clausola di “non trasferibilità” non è più
sottoposta a sanzione penale, applicandosi l’art. 491 cod. pen. sol-
tanto alle falsità commesse su titoli di credito “trasmissibili per
girata”, tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non
trasferibili (Sez. V, n. 32972 del 4 aprile 2017, ric. Valentini, in
CED Cass., m. 270.677; Sez. V, n. 11999 del 17 gennaio 2017,
ric. Torna, ivi, m. 269710; Sez. V, n. 3422 del 22 novembre 2016
(dep.2017), ric. Merolla).

Tale soluzione è stata adottata alla luce della risalente pronuncia
delle Sez. Unite, n. 4 del 20 febbraio 2007, ric. Guarracino, in
CED Cass., m. 11812, la quale ha affermato che la falsità com-
messa in assegno bancario munito della clausola di non trasferi-
bilità non è punibile a norma dell’art. 491 cod. pen., ma dell’art.
485 cod. pen..

Secondo la citata sentenza la ragione della più rigorosa tutela
accordata dall’art. 491 cod. pen. a titoli di credito al portatore o
trasmissibili per girata, nella equiparazione quoad poenam di tali
titoli agli “atti pubblici”, non risiede nella loro natura giuridica né
nella loro attitudine alla circolazione illimitata, comuni a tutti i ti-
toli di credito, ma è determinata dal maggior pericolo di falsifica-
zione insito nel regime di circolazione proprio del titolo al
portatore o trasmissibile per girata rispetto al regime di circola-
zione dei titoli nominativi.

Ne deriva, secondo le Sezioni Unite Guarracino, che la circo-
labilità propria dei titoli di credito presi in considerazione dalla
norma citata deve esistere in concreto, come requisito essenziale
ai fini dell’inquadramento dell’illecito nell’art. 491 cod. pen. e
che non si possa prescindere dalle clausole che in concreto osta-
colino la circolazione dei titoli anzidetti.

La clausola di non trasferibilità apponibile all’assegno bancario
o all’assegno circolare (artt. 43 e 86 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736)
immobilizzando il titolo nelle mani del prenditore, ne esclude la
trasmissibilità per girata, tale non potendo considerarsi la girata ad
un banchiere per l’incasso, che ha natura di mandato a riscuotere
ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.

2.1. A tale indirizzo si contrappone il diverso orientamento della
Seconda Sezione, cui l’ordinanza mostra chiaramente di aderire,
secondo cui la falsità commessa su un assegno bancario munito
della clausola di non trasferibilità risulta ancora oggi penalmente
rilevante, nonostante l’abrogazione dell’art. 485 cod. pen., rien-
trando nel raggio applicativo del reato di falsità in testamento olo-
grafo, cambiale o titoli di credito (Sez. II, n.13086 del 1 marzo
2018, ric. Solla, in CED Cass., m. 272.540; Sez. II, n. 36670 del
22 giugno 2017, ric. Milani, ivi, m. 271.111; Sez. II, n. 12599 del
24 novembre 2017, ric. Grassi, ivi, m. 272.368).

In tal senso è stato dato rilievo al fatto che la nuova disposizione
dell’art. 491 cod. pen., per effetto del d.lgs. n. 7 del 2016, non di-
stingue le varie tipologie di girate rilevanti, sicché anche l’assegno
bancario non trasferibile - trasmissibile mediante girata per l’in-
casso - rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 491 cod. pen..

Tale conclusione è fondata sul rilievo che la “girata” in senso
tecnico è anche quella effettuata al banchiere per l’incasso, posto
che l’assegno contraffatto, anche se non trasferibile, è girabile per
l’incasso (c.d. girata impropria) ed in tale momento è ancora pos-
sibile che esso eserciti una funzione dissimulatoria, almeno nei
confronti dell’impiegato di banca e dell’istituto di credito.

Si rileva, inoltre, come non si rinvenga alcuna traccia nei lavori
preparatori del d.lgs. n. 7/2016 della volontà del legislatore di de-
penalizzare la maggior parte dei più gravi falsi in assegni: infatti,
gli assegni di importo pari o superiore a mille euro devono essere
dotati anche della clausola di non trasferibilità, dopo l’entrata in
vigore del d.l. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni,
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dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il cui articolo 12 ha modi-
ficato l’art. 49, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

Nella motivazione della citata sentenza n. 13086 del 2018 si
evidenzia altresì come seguendo la contraria interpretazione si
avrebbe la paradossale conseguenza, censurabile anche sotto il
profilo della illegittimità costituzionale, che il falso in titolo di
credito sarebbe ancora reato solo qualora lo stesso sia privo di
detta clausola (il che è possibile, per la citata disposizione norma-
tiva, per un titolo di credito di importo inferiore a mille euro), vale
a dire per condotte espressione di un minore disvalore e con più
limitati effetti pregiudizievoli.

Si sottolinea, infine, che nessun valido argomento può trarsi
della sentenza delle Sezioni unite Guarracino, in quanto la deci-
sione si riferiva ad un assetto normativo nel quale tutte le falsifi-
cazioni su assegni erano penalmente rilevanti.

3. Le Sezioni Unite ritengono debba essere condiviso il primo
orientamento interpretativo. Una pluralità di ragioni confermano
tale soluzione.

In via preliminare è opportuno ricordare il quadro normativo di
riferimento. L’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile
2014, n. 67, ha conferito delega al Governo per procedere all’ab-
rogazione dei reati previsti da specifiche disposizioni del codice
penale e, specificamente, al numero 1) all’abrogazione dei delitti
in materia di falsità in atti, “limitatamente alle condotte private, ad
esclusione delle fattispecie previste dall’art. 491”; la successiva
lettera c) della disposizione, “fermo il diritto al risarcimento del
danno”, ha dato mandato al Governo di “istituire adeguate sanzioni
pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a)”.

Gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, individuano l’am-
bito operativo dell’intervento di abrogazione e apportano i nec-
essari adattamenti per adeguare il codice penale alle modifiche
introdotte.

Ed invero, si può affermare che l’ingresso nell’ordinamento dei
nuovi illeciti civili sia stato strutturato dal decreto in esame in due
fasi.

Alla prima fase, di carattere demolitorio, concretizzantesi in
una abolitio criminis totale (articolo 1) o parziale (articolo 2) di
una serie di reati, è seguita l’introduzione di corrispondenti fatti-
specie di illecito civile (articolo 4).

Con particolare riferimento all’articolo 1, vengono abrogati cin-
que reati, perseguibili a querela, di competenza del tribunale in
composizione monocratica (i primi tre sotto elencati) o del giudice
di pace (le ulteriori due fattispecie):
1) art. 485 cod. pen. (Falsità in scrittura privata); 2) art. 486

cod. pen. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato); 3) art.
594 cod. pen. (Ingiuria); 4) art. 627 cod. pen. (Sottrazione di cose
comuni); 5) art. 647 cod. pen. (Appropriazione di cose smarrite).

Per ragioni di coordinamento formale e di rispetto del principio
di tassatività e determinatezza, il legislatore delegato ha riscritto
numerose norme del codice penale che facevano riferimento o
presupponevano i reati abrogati, con l’obiettivo di espungere de-
finitivamente il richiamo alle disposizioni abrogate e di consentire
l’operatività (esattamente come nel regime previgente) dei reati
non toccati dall’intervento, come esplicitato nella relazione go-
vernativa di accompagnamento al decreto ove si fa riferimento
agli adattamenti resisi necessari dall’abrogazione di cui all’art. 1
del decreto.

In conseguenza della soppressione degli artt. 485 e 486, alcune
modifiche espungono semplicemente il riferimento ai predetti
reati negli artt. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco), 489
(Uso di atto falso), 490 (Soppressione, distruzione o occultamento
di atti veri), 491 bis (Documenti informatici), 493 bis (Casi di per-
seguibilità a querela).

Si è provveduto altresì a riscrivere l’art. 491 cod. pen. (la cui
originaria rubrica “Documenti equiparati agli atti pubblici agli ef-

fetti della pena” è stata modificata in “Falsità in testamento, olo-
grafo, cambiale o titolo di credito”), lasciando inalterato il rilievo
penale delle condotte di falsificazione “del testamento olografo
ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per
girata o al portatore”.

La disposizione attua quanto disposto dall’art. 2, comma 3, let-
tera a), n. 1) della legge delega che, nel prescrivere l’abrogazione
dei delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente
alle condotte relative a scritture private, disponeva che dalla de-
penalizzazione fossero escluse le scritture di cui all’art. 491 cod.
pen., ossia i documenti privati equiparati agli atti pubblici agli ef-
fetti della pena.

Come posto in rilievo dalla stessa relazione di accompagna-
mento al decreto, è mutata la natura giuridica della fattispecie di
cui all’art. 491, comma 1, cod. pen., in quanto, se prima costituiva
una circostanza aggravante applicabile all’art. 485 cod. pen., in
seguito all’abrogazione della ipotesi base è divenuta una nuova
fattispecie autonoma.

Il nuovo articolo, al primo comma, richiede che il fatto sia com-
messo “al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare al
altri un danno”, richiamando il dolo specifico quale elemento sog-
gettivo della condotta, come già previsto dall’art. 485 cod. pen..

Contrariamente a quanto previsto prima della riforma, il primo
comma della norma vigente punisce la sola falsificazione (intesa
nelle sue tradizionali forme della alterazione o della contraffa-
zione) a prescindere dall’uso del documento non genuino, che
ormai rileva solo nel secondo comma, in riferimento alla diversa
condotta di colui che non ha partecipato alla falsità (v., in tal
senso, Sez. V, n. 12599 del 20 dicembre 2016 (dep. 2017), ric. Be-
vilacqua, in CED Cass., m. 269.708).

In base alla ratio delle modifiche introdotte ed al dato testuale,
il reato continua a punire le falsità aventi ad oggetto i medesimi
documenti indicati nel testo previgente, ovvero “un testamento
olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmis-
sibile per girata o al portatore”.

Va poi richiamato, dal punto di vista normativo, con riferimento
alla falsificazione di titoli di credito che “non sono trasmissibili
per girata” ovvero “non trasferibili”, l’art. 43 del r.d. 21 dicembre
1933, n. 1736, secondo il quale l’assegno bancario emesso con la
clausola di non trasferibilità può essere pagato solo al prenditore
ovvero, su richiesta del medesimo, essere accreditato sul conto
corrente; è prevista, inoltre, la possibilità che lo stesso assegno
venga girato ad un banchiere per l’incasso, il quale non è abilitato
a girarlo ulteriormente.

3.1. Questa premessa consente di affrontare la questione di di-
ritto posta all’attenzione delle Sezioni Unite e la corretta interpre-
tazione delle norme in materia.

Va rimarcato innanzitutto che la clausola di non trasferibilità
dell’assegno bancario, circolare, postale, nel corso del tempo ha
cambiato la propria posizione a seguito di una serie di specifici
interventi normativi sulla cd. disciplina antiriciclaggio, a comin-
ciare dal d.l. 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, aventi ad oggetto assegni di importi via via minori.

Nell’attuale contesto normativo, dal 4 luglio 2017 (entrata in
vigore del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della IV di-
rettiva antiriciclaggio) è confermato il divieto di utilizzo di denaro
contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori
ad euro 3.000,00 (art. 1, comma 898, legge 28 dicembre 2015, n.
208). Resta il limite di 999,99 per l’emissione di assegni senza
causa di non trasferibilità.

In sostanza, la clausola risulta imposta dalla legge in via auto-
matica per gli assegni di importi pari o superiore a 1.000,00 euro,
posto il dovere delle banche di confezionare e rilasciare solamente
assegni già muniti della clausola in prestampato. Lo è in pratica
anche per gli assegni destinati a recepire importi inferiori, dati i
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termini dell’alternativa lasciata aperta dalla legge: il rilascio di as-
segni “puliti” della clausola (in forma libera) segue ad un’apposita
richiesta del cliente, nonché al previo versamento di una somma
misurata su ciascuno dei moduli che vengono nel concreto con-
segnati al cliente (imposta di bollo).

Si può pertanto concludere nel senso che la clausola di non tra-
sferibilità risulta, ad oggi, essere un elemento inevitabile degli as-
segni che posseggano sostanziale riscontro economico, ma quasi
inevitabile anche per gli altri in ragione della richiesta espressa
necessaria al fine di ottenere assegni cd. liberi.

Non è più possibile, pertanto, affermare che scopo della clau-
sola è dare un’assoluta sicurezza del pagamento al prenditore evi-
tandogli i pericoli dello smarrimento e della distruzione del titolo,
giacché scopo di questa è piuttosto quella di impedire la libera
circolazione dell’assegno nel quadro di riferimento delineato dalla
normativa sulla prevenzione del riciclaggio.

4. Occorre chiedersi se tale diversa considerazione normativa
della clausola di non trasferibilità, divenuta parte integrante del-
l’assegno, con dichiarata finalità antiriciclaggio, e non più apposta
nell’interesse del traente o del girante, abbia apportato indiretta-
mente un mutamento del significato da attribuire al termine “gi-
rata” di cui al citato art. 43 r.d. n. 1736/33 ed alla locuzione “titoli
di credito trasmissibili per girata” di cui all’art. 491 cod. pen. non-
ché al concetto di “concreta circolazione” enunciato dalle Sezioni
Unite Guarracino e dalla recente giurisprudenza della Sez. V di
questa Corte che ne mutua le argomentazioni.

La risposta è negativa.
Anche nella diversa prospettiva antiriciclaggio, gli effetti della

clausola di non trasferibilità sono sempre gli stessi: preclusione alla
circolazione dell’assegno, con l’eccezionale previsione della girata
per l’incasso a favore di un banchiere, spiegabile con la necessità
di non imporre al portatore l’onere di una riscossione diretta.

Rimane attuale il principio espresso dalle Sezioni Unite Guar-
racino, secondo cui l’apposizione della clausola di non trasferibi-
lità immobilizza il titolo nelle mani del prenditore, tale non
potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l’incasso, che
ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è priva di effetti
traslativi del diritto inerente al titolo.

Non può essere posto in dubbio che anche oggi la clausola di
non trasferibilità modifica “in concreto” il regime della circola-
zione del titolo, così facendo venire meno il requisito della mag-
giore esposizione al pericolo della falsificazione che giustifica la
più rigorosa tutela penale.

Ed è proprio la non trasferibilità del titolo che impone di ricon-
durne l’uso nell’ambito della ipotesi di cui all’art. 485 cod. pen.,
fattispecie ormai abrogata.

La ratio della tutela dell’art. 491 cod. pen. è rimasta invariata
rispetto alla sentenza Guarracino, essendo strettamente connessa
al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circola-
zione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattan-
dosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto per
le sue caratteristiche a condotte insidiose ed idonee a pregiudicare
l’affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli
elementi indicati nel titolo.

5. Non vi sono elementi di segno contrario suscettibili di portare
ad una rilettura critica del principio espresso dalle Sezioni Unite
Guarracino.

È stato sostenuto che tale orientamento porterebbe al risultato
irragionevole, censurabile evidentemente anche sotto il profilo
della legittimità costituzionale, di ricondurre nell’ambito della tu-
tela penalistica la falsità in assegni solo qualora il titolo di credito
sia privo di detta clausola (il che è possibile, per la citata disposi-
zione normativa, per importi inferiori a 1.000 euro), vale a dire
per condotte espressione di un minore disvalore e con più limitati
effetti pregiudizievoli.

Al contrario, sarebbero da ricondurre nell’ambito dell’illiceità
solo civile la falsità in assegni per importi a quella soglia superiore
con un rovesciamento dello stesso principio di offensività.

Va innanzitutto richiamato il dato oggettivo, sopra evidenziato,
che, alla luce della recente disciplina antiriciclaggio, la clausola
di non trasferibilità risulta essere un elemento inevitabile degli as-
segni che posseggano sostanziale riscontro economico, ma quasi
inevitabile anche per gli altri in ragione della richiesta espressa,
necessaria al fine di ottenere assegni c.d. liberi.

In questa prospettiva, la regola dell’apposizione indifferenziata
della clausola di non trasferibilità agli assegni, se perseguita sta-
bilmente dagli istituti di credito, consentirebbe di trasformare tutti
i falsi in assegni bancari in illeciti civili.

La ratio di maggior tutela dell’art. 491 cod. pen., inoltre, non
risiede nel maggiore o minore importo dell’assegno, ma, come
già evidenziato nella sentenza Guarracino, va rinvenuta in quegli
aspetti del regime di circolazione propri dei titoli al portatore o
trasmissibili per girata che, per certe caratteristiche comuni di li-
bera trasferibilità a più soggetti, determinano, rispetto al regime
di circolazione dei titoli nominativi, un più frequente pericolo di
falsificazione.

Va, altresì, disattesa l’affermazione secondo cui i principi
espressi dalle Sezioni Unite Guarracino non dovrebbero conti-
nuare a valere anche nell’attuale assetto normativo, in quanto la
decisione si riferiva ad una situazione in cui tutte le falsificazioni
su assegni erano comunque penalmente rilevanti

Va rimarcato, invero, come tale pronuncia abbia preso posizione
su elementi costitutivi dell’ipotesi di cui all’art. 491 cod. pen. e
sul fondamento giustificativo della tutela offerta da siffatta previ-
sione, i quali risultano a tutt’oggi immutati.

Né può ritenersi, come l’opposto orientamento, che il tenore
letterale dell’art. 491 cod. pen., come sostituito dall’art. 2, comma
1, lett. d) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, non distinguerebbe tra
le varie tipologie di girata rilevanti.

Sul punto va evidenziato che la girata cui fa riferimento l’art.
491 cod. pen. alla luce di una imprescindibile lettura teleologica
della norma - la tutela dei titoli che per il regime di circolazione
sono esposti a più frequenti rischi di falsificazione - va necessa-
riamente riferita al negozio giuridico che determini una “concreta
circolazione” del titolo.

La soluzione proposta è, del resto, coerente con una lettura ci-
vilistica degli effetti della girata.

Ai sensi dell’art. 2011 cod. civ. “la girata trasferisce tutti i diritti
inerenti al titolo”.

La girata al banchiere per l’incasso, che implica un semplice
mandato a riscuotere, non trasferisce, invece, al giratario né la
proprietà del titolo né una legittimazione propria, ma solo una le-
gittimazione nell’interesse altrui quale effetto del mandato.

Va aggiunto che la girata per l’incasso al banchiere è evidente-
mente una eccezione alla regola della esclusione della circola-
zione del titolo non trasferibile, ma tale eccezione, come
sottolineato dalla dottrina, è finalizzata esclusivamente a rappor-
tare la disciplina dell’assegno non trasferibile all’interesse con-
creto del portatore di svincolarsi dall’onere di una riscossione
diretta, ed eventualmente ad incassare il titolo anche presso una
banca diversa dalla trattaria, deroga ammissibile in considerazione
della responsabilità professionale e della tendenziale funzione di
pubblico interesse degli istituti di credito.

Né è possibile individuare tra gli scopi di tutela dell’art. 491
cod. pen. anche la mera circolazione intra-bancaria del titolo,
unica forma di “transito” legale ipotizzabile per gli assegni non
trasferibili.

Tale soluzione non si concilia con la finalità perseguita con la
mantenuta punizione penale del reato di falsità in testamenti olo-
grafi, cambiali e altri titoli di credito.
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A ben vedere, da un lato, il bene tutelato dalla norma è in primo
luogo quello della fede pubblica, richiedendosi la messa in peri-
colo della fiducia di un numero indeterminato di persone sulla ge-
nuinità del documento; dall’altro, come correttamente rilevato già
dalle Sezioni Unite Guarracino, la ratio di tutela dell’art. 491 cod.
pen. è strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione
insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà
mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio parti-
colarmente esposto (per le sue stesse caratteristiche) a condotte
insidiose e idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di
soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo.

La libera trasferibilità in proprietà del titolo mediante semplice
trasmissione del possesso dello stesso o apposizione di girata
sull’assegno si configura, pertanto, come elemento essenziale del
reato ex art. 491 cod. pen. e, per converso, la clausola che limiti
la circolazione del titolo esclude la rilevanza penale del fatto.

Insomma, è alla libera e corretta circolazione del diritto cartolare
tra il pubblico che il legislatore sembra aver rivolto la sua atten-
zione, e non già al (limitato) “transito” del titolo tra istituti di cre-
dito, né tantomeno a forme irregolari di circolazione di assegni non
trasferibili che, a norma del r.d. n. 1736/1933, possono essere va-
lidamente incassati soltanto da soggetti determinati, circostanza,
quest’ultima, che, secondo certa risalente dottrina, potrebbe addi-
rittura escludere la stessa natura di titolo di credito del documento:
il che, chiaramente, escluderebbe in radice la configurabilità del-
l’art. 491 cod. pen..

Una diversa conclusione non è consentita dalla rigorosa appli-
cazione del principio di legalità.

6. In conclusione, può affermarsi, in linea con una parte della
dottrina, che con l’entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
7, la politica di decriminalizzazione ha intrapreso una nuova
strada di arretramento del diritto penale che ha comportato la tra-
sformazione di taluni reati (a tutela della fede pubblica, dell’onore
e de patrimonio) in illeciti civili a cui applicare sanzioni pecunia-
rie punitive irrogate dal giudice civile che si aggiungono alla san-
zione riparatoria del risarcimento del danno.

Nella relazione al disegno di legge AS n. 110, presentato nel
corso della XVII Legislatura, che ha rappresentato la base per
l’adozione dell’art. 2, comma 3, della legge delega n. 67 del 2014,
le “sanzioni pecuniarie civili” vengono ricondotte al concetto di
pena privata e si afferma in particolare che “mentre il risarcimento
ha una funzione riparatoria, la pena privata ha una funzione san-
zionatoria e preventiva e si giustifica allorquando l’illecito, oltre
a determinare un danno patrimoniale, consente di ottenere un ar-
ricchimento ingiustificato. In tali casi se il legislatore si limitasse
alla eliminazione della illiceità penale, gli autori - a prescindere
dal risarcimento dovuto alla persona danneggiata - si gioverebbero
del vantaggio patrimoniale provocato dal fatto illecito”.

In questo senso, la sanzione pecuniaria civile assume le veci
della sanzione penale in precedenza comminata ed è, al pari di
questa, di carattere punitivo, volta cioè alla prevenzione generale
di comportamenti lesivi di determinati interessi e alla repressione
conseguente alla inosservanza del relativo precetto.

Tuttavia, non può non sottolinearsi come la differenza fonda-
mentale di tale nuova sanzione civile rispetto a quella pecuniaria
penale attenga alla circostanza che, in caso di inadempimento, la
prima non è mai convertibile in una sanzione íncidente sulla libertà
personale, pur restando, peraltro, inconfondibili i tratti di un rigo-
roso carattere “personale” (non è, infatti, trasmissibile agli eredi).

7. In considerazione di quanto precede va affermato il seguente
principio di diritto:
“La falsità commessa su un assegno bancario munito della

clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art.
485 cod. pen, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15
gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile”.

Rimane, invece, la persistente rilevanza penale degli assegni
trasmissibili mediante girata, senza che ciò determini alcuna in-
giustificata disparità di trattamento, in ragione della rilevata pe-
culiarità della odierna disciplina sulla clausola di trasmissibilità
degli assegni, qualificata da particolari limiti quantitativi e dalla
soddisfazione di specifiche ragioni dell’emittente, tali da rendere
non irragionevole la scelta del legislatore di conservarne la rile-
vanza penale.

8. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata e dal ricorso ri-
sulta che l’assegno, tratto con firma apocrifa dal ricorrente per
l’importo di euro 10.000, reca la clausola di non trasferibilità, che,
in conformità all’art. 49, commi 5 e 6 d.lgs. 231/2007 deve acce-
dere a tutti gli assegni emessi per un importo superiore ad euro
1.000,00.

Ne consegue che, trattandosi di falso in titolo non trasmissibile
per girata, l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio, limi-
tatamente al fatto di cui al capo b), perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.

9. Il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto
dell’accordo pone l’ulteriore questione se sia necessario annullare
la sentenza nella sua interezza per consentire una nuova riformu-
lazione dell’accordo sulla pena o se questo giudice possa espun-
gere, dall’accordo complessivo, la parte di pena afferente al delitto
abrogato, essendo questa perfettamente individuabile e non com-
portando la sua elisione una necessaria revisione dell’intero ac-
cordo (la pena per il delitto abolito non è, infatti, la pena base, ma
costituisce solo una frazione dell’aumento per la continuazione).

Nella giurisprudenza di legittimità si registra sul tema un primo
orientamento interpretativo (Sez. II, n. 40259 del 14 luglio 2017,
ric. Ndiaye, in CED Cass., m. 271.035, Sez. V, n. 33888 del 18
maggio 2017, ric. Filisetti, ivi, m. 271.631; Sez. V, n. 41676 del 4
maggio 2016, ric. Carletti, ivi, m. 268.454; Sez. V, n. 40282 del
14 aprile 2016, ric. Montemurno, ivi, m. 268204; Sez. I, n. 42407
del 19 ottobre 2007, ric. Melandro, ivi, m. 237.969; Sez. VI, n.
356 del 15 dicembre 1999 (dep. 2000), ric. El Quaret, ivi, m.
215.286) che ammette la cessata eliminazione, anche nel caso in
cui la frazione di pena non sia stata precisata nell’accordo. Sul
punto è stato affermato che, in tema di applicazione di pena su ri-
chiesta relativa a reati unificati dalla continuazione, a seguito di
ricorso per cassazione, qualora per uno dei reati in continuazione
sia sopraggiunta l’abolitio criminis e il giudice che ha pronunciato
la sentenza non abbia determinato la relativa pena, allo scomputo
di essa deve provvedere la stessa Corte di cassazione.

Da un lato, infatti, l’annullamento in parte qua della sentenza
non comporta un effetto rescissorio dell’accordo intervenuto ex
art. 444 cod. proc. pen., posto che, in via di principio, le parti,
nel concordare sul trattamento sanzionatorio da applicare in re-
lazione a determinate fattispecie, sono in grado di prospettarsi
l’eventualità che alcune di queste possano, in itinere, venire
meno, per effetto di cause di estinzione del reato o, appunto, di
abolitio, e, dunque, presuntivamente accettano, per tale even-
tualità, che l’accordo sanzionatorio si concentri, previa detra-
zione della pena sine titulo, sulle imputazioni residue.
Dall’altro, spetta al giudice che dichiara l’abolitio criminis pro-
cedere allo scomputo della pena riferibile al reato non più pre-
visto come reato. A tale ultimo riguardo si è, infatti, osservato
che non può essere investito di detta statuizione il giudice a
quo, il quale si è limitato a prendere atto della pena concordata
tra le parti, sicché questa, anche se valutata congrua, non è stata
dal medesimo determinata. Non ha nemmeno titolo per decidere
in proposito il giudice della esecuzione, se non quando sia egli
stesso a dichiarare l’abolitio criminis ex art. 673 cod. proc. pen..
Ha invece pieno titolo a farlo il giudice che dichiara l’abolitio
criminis, compresa la Corte di cassazione, non ostandovi la nor-
male estraneità alle funzioni di legittimità delle valutazioni di-
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screzionali connesse a siffatta materia; e ciò in quanto si tratta
di potere del tutto marginale e, comunque, inquadrabile nella
generale previsione dell’art. 619, comma 3, cod. proc. pen., che
abilita appunto la Suprema Corte a rettificare la specie o la
quantità della pena quando ciò derivi dall’applicazione “di
legge più favorevole all’imputato, anche se sopravvenuta dopo
la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi
accertamenti di fatto”.

9.1. L’opposto orientamento sostiene, invece, che, in tema di
patteggiamento, la sopravvenuta abolitio criminis su alcune delle
fattispecie che abbiano formato oggetto della sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta, comporta che tale patto debba es-
sere sciolto non potendo superare indenne, nella sua globalità, il
vaglio del giudice di legittimità (Sez. III, n. 40522 del 30 aprile
2015, ric. Carcano, in CED Cass., m. 265.499; Sez. V, n. 9651
del 31 gennaio 2011, ric. Nembri, ivi, m. 249.716; Sez. I, n. 4592
del 26 settembre 1995, ric. Abdrainn, ivi, m. 202.606): tanto in
applicazione del principio di inscindibilità dell’accordo raggiunto
fra le parti, che ne impone la rivisitazione per intero una volta
che ne sia caduta una parte.

Anche tale orientamento condivide il principio di diritto se-
condo il quale, in tema di esecuzione, qualora, per effetto di abo-
litio criminis, sia parzialmente revocata la sentenza di
patteggiamento per il reato base e per alcuni di quelli posti a fon-
damento del vincolo della continuazione che venga così ad essere
risolto, rendendosi necessaria la nuova determinazione della san-
zione per un residuo reato (già satellite), là dove l’originario au-
mento computato a titolo di continuazione non corrisponda - per
genere, per specie o per quantità di pena - alla sanzione prevista
astrattamente dalla legge, la relativa quantificazione può essere
operata direttamente dalla Corte di cassazione avendo riguardo
alla massima riduzione consentita per le circostanze attenuanti ed
alla diminuzione per l’eventuale rito alternativo richiesto dall’im-
putato (Sez. I, n. 7857 del 9 gennaio 2015, ric. Ndiaye, in CED
Cass., m. 262.465), con la conseguenza che il principio di intan-
gibilità e inscindibilità del patteggiamento finisce per soffrire di
una rilevante eccezione, perché non solo tocca l’accordo raggiunto
dalle parti, ma addirittura lo supera.

9.2. Si osserva che se l’anzidetto principio soffre di una così
marcata eccezione non si comprende allora la ragione per la quale,
abolito un reato, posto, dall’accordo fra le parti, in continuazione
e fissata dalle stesse l’esatta porzione di pena ritenuta equa per
tale violazione di legge, questa Corte non possa provvedere a
quella eliminazione che sarebbe di sua certa competenza qualora
ci si trovasse già nella fase di esecuzione della pena. Tanto più
che si tratta di una decisione favorevole all’imputato, compor-
tando una riduzione della pena da lui stesso accettata come con-
seguenza delle sue condotte di rilievo penale: una volta che una
di tali condotte non ha più rilievo penale, non vi è motivo di rite-
nere che l’accordo raggiunto fra le parti sulle residue condotte sa-
rebbe stato diverso.

10. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio solo in riferimento al delitto di cui all’art. 485 cod. pen.
abrogato, e la relativa pena, applicata per la continuazione e cal-
colata, prima della riduzione del terzo per la scelta del rito, nella
misura di un mese e cinque giorni di reclusione ed euro 200,00 di
multa, va eliminata, con la conseguente rideterminazione della
pena finale nella misura di due mesi e sette giorni di reclusione
ed euro 167,00 di multa. (omissis)

SEZIONE V - 21 marzo 2018

Pres. Zaza, Rel. Morelli, P.M. Di Nardo (concl. parz. diff.); Ric.
T. G. e altri

Non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale - Precedente condanna seguita da riabilitazione -
Condizione ostativa alla concessione del beneficio - Esclusione
(Cod. pen. artt. 175, 178)

La non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale può essere concessa a chi abbia riportato una prece-
dente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabili-
tazione, atteso che l’art. 178 c.p. stabilisce che la riabilitazione,
oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della
condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e l’art. 175 c.p.,
comma 1, non introduce alcuna deroga al riguardo.

Ritenuto in fatto 
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha

parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Monza del
10.1.14, che aveva condannato T.G., Ta.Gi., T.M., T.L., T.R.,
Ta.Lo., componenti del consiglio di amministrazione della s.r.l.
(omissis), dichiarata fallita il 21.9.10, ritenendoli responsabili dei
reati di cui all’art. 223, n. 1 (capo a), art. 216, n. 1 e art. 223 L.
Fall. (capo b).

1.1. Al capo a) era stata contestata la bancarotta impropria da
reato societario, e si era addebitato ai componenti del consiglio di
amministrazione l’avere concorso a cagionare il dissesto della so-
cietà attraverso la commissione dei fatti di cui all’art. 2621 c.c.,
avendo esposto nei bilanci relativi agli esercizi dagli anni 2003 a
2008 fatti non conformi al vero sulla situazione economico patri-
moniale della (omissis), al fine di evitare provvedimenti di rica-
pitalizzazione della società o comunque di mostrare una
situazione di equilibrio economico finanziario e con l’intento di
ingannare i creditori e le banche.

I fatti ritenuti rilevanti sotto tale profilo erano:
- la sovrastima delle immobilizzazioni immateriali quanto ai

costi di ricerca e sviluppo
- l’aumento artificioso delle rimanenze di magazzino
- l’ingiustificata rivalutazione dei cespiti immobiliari.
1.2. Al capo b) era contestata la distrazione dell’azienda di pro-

prietà della società, attuata mediante la stipula di un contratto di
affitto con (omissis) int. s.r.l. privo di impegno all’acquisto for-
male e per un prezzo arbitrariamente determinato.

1.3. La Corte d’Appello ha ritenuto insussistente il fatto di cui
al capo b) e configurabile la diversa ipotesi di cui all’art. 217,
comma 1, n. 4 L. Fall. quanto agli addebiti formulati al capo a).

I giudici di appello, in particolare, hanno ritenuto effettivamente
provata sia l’anomala gestione delle rimanenze di magazzino che
la sovrastima dei valori dei costi per ricerca e sviluppo ma hanno
escluso la configurabilità del delitto di cui all’art. 223, n. 1 per di-
fetto dell’elemento soggettivo, sostenendo che, comunque, le con-
dotte degli imputati erano state caratterizzate da colpa grave ed
avevano concorso ad aggravare il dissesto della fallita, in tal modo
integrando i presupposti oggettivi e soggettivi del diverso reato
di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall..

2. Il ricorso proposto dall’avvocato Della Valle nell’interesse
di Ta.Gi., T.M. e Ta.Lo. si articola su quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con ri-
ferimento all’art. 2621 c.c., laddove la Corte d’Appello ha dapprima
ritenuto che un’appostazione in bilancio sia mendace soltanto ove
oltrepassi i limiti della discrezionalità riservata agli amministratori
nella redazione delle scritture contabili, eccedendo i canoni di ra-
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riportando brani selezionati della motivazione senza considerare
che il percorso logico della Corte distrettuale, al netto delle con-
siderazioni che indurranno ad escludere la configurabilità del de-
litto di bancarotta impropria da reato societario, è chiaro e lineare:

- il metodo ed i criteri utilizzati dagli amministratori per la va-
lutazione delle voci relative alle immobilizzazioni immateriali ed
alle rimanenze di magazzino contrastano con i più elementari
principi contabili oltrechè con i doveri degli amministratori

- i pezzi di ricambio del magazzino sono stati stimati ad un va-
lore irragionevole nel quinquiennio 2003-2008 e ciò è dimostrato
dalla improvvisa e drastica svalutazione nel bilancio 2009, sva-
lutazione che avrebbe invece dovuto essere operata gradualmente
anno per anno

- la discrasia esistente fra finanziamenti ottenuti e costi conta-
bilizzati ammonta ad oltre 1.000.000 di Euro, cifra che, anche te-
nuto conto dei modesti risultati raggiunti con l’attività di ricerca
espletata, avrebbe imposto una puntuale attenzione alla documen-
tazione dei costi sostenuti (a questo punto si evidenzia, in sen-
tenza, che mai sono state prodotte le fatture mancanti, sicchè
diventano totalmente irrilevanti le considerazioni svolte nel quarto
motivo del ricorso dell’avvocato Tucci, in cui si discute se l’esi-
genza del curatore fosse o meno soltanto quelle di avere le fatture
“spillate”, dal momento che tali fatture non sono mai state trovate
nè prodotte);

- la massiccia iscrizione in bilancio relativa alla capitalizzazione
dei costi per ricerca e sviluppo è mendace in quanto irragionevole
in rapporto ai costi documentati;

- la sopravvalutazione del magazzino e la massiccia iscrizione
in bilancio relativa alla capitalizzazione dei costi per ricerca e svi-
luppo hanno prospettato, negli anni, una situazione contabile della
società maggiormente solida rispetto a quella effettiva, che ha cer-
tamente agevolato gli imputati nella contrattazione con le banche,
permettendo di ottenere nuovi finanziamenti che altrimenti non
avrebbero potuto contrarre, così concorrendo ad aggravare il dis-
sesto della società.

A fronte di ciò, i ricorrenti discutono se la Corte abbia inteso
censurare il mendacio nelle appostazioni contabili o piuttosto la
mancata collaborazione con il curatore, quando, in realtà, i giudici
di merito hanno detto con chiarezza che le poste contabili sopra
evidenziate contrastano con elementari principi contabili oltrechè
con i doveri elementari degli amministratori.

Sono quindi, infondati, il primo motivo del ricorso dell’avvo-
cato Della Valle ed il terzo e quarto motivo del ricorso dell’avvo-
cato Tucci.

3. La configurabilità del reato di cui all’art. 217, comma 1, n. 4
è legata alla affermazione, da parte della Corte d’Appello, secondo
cui, negli anni, una situazione contabile della società maggior-
mente solida rispetto a quella effettiva aveva certamente agevolato
gli imputati nella contrattazione con le banche, permettendo di ot-
tenere nuovi finanziamenti che altrimenti non avrebbero potuto
contrarre, così concorrendo ad aggravare il dissesto della società.

Si tratta di una affermazione certamente non illogica, alla quale
il primo motivo del ricorso presentato dall’avvocato Tucci si li-
mita a contrapporne un’altra, più favorevole per i ricorrenti, senza
considerare che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello
di una rilettura degli elementi in fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice
di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, va-
lutazione delle risultanze processuali.

4. Con riferimento all’elemento soggettivo, si deve rilevare che
la Corte d’Appello non ha escluso ma anzi ha confermato la ma-
nipolazione dei dati contabili relativi alle voci di bilancio sopra
indicate ed ha parlato di condotte “in contrasto con i più elemen-
tari principi contabili oltrechè con i principali doveri degli ammi-
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gionevolezza, per poi limitarsi a censurare la violazione degli obbli-
ghi di collaborazione degli amministratori verso la curatela.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione
su una delle censure del gravame, quella in cui si contestava l’in-
tervenuta variazione dei risultati economici di esercizio, al lordo
delle imposte, superiore al cinque per cento ovvero una variazione
del patrimonio netto superiore all’uno per cento, così come espres-
samente richiesto dall’art. 2621 c.c. nella formulazione previgente
alla legge di riforma sul falso in bilancio (n. 69/15).

2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi
motivazionali quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento psi-
cologico del reato di bancarotta semplice, essendosi, la Corte
d’Appello, limitata ad affermare apoditticamente l’esistenza della
colpa grave.

2.4. Con il quarto motivo ci si duole del mancato riconosci-
mento del beneficio della non menzione della condanna a Ta.Gi.;
negato sull’erroneo presupposto dell’irrilevanza della pronuncia
di riabilitazione.

3. Il ricorso proposto dall’avvocato Tucci nell’interesse di T.G.,
T.R. e T.L. si articola su quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo si deducono vizi motivazionali con ri-
ferimento alla individuazione dei presupposti per l’applicazione
della fattispecie di cui all’art. 217 L. Fall. che la Corte ha ritenuto
essere integrata.

Se l’addebito è consistito nell’avere aggravato il dissesto della
società con altra grave colpa, si sarebbe dovuto considerare che il
fallimento dipese dalla improvvisa ed imprevedibile revoca di un
finanziamento da parte del MIUR e che subito dopo tale evento
furono proprio gli imputati a presentare, in proprio, l’istanza di
fallimento.

Sotto altro profilo, si sostiene che le condotte valorizzate dalla
Corte d’Appello, cioè la sovrastima delle voci di magazzino e
delle immobilizzazioni immateriali per costi di ricerca e sviluppo,
non si sarebbero comunque riverberate sul dissesto, essendo inin-
fluenti o addirittura controproducenti nella contrattazione di nuovi
finanziamenti con le banche.

3.2. Con il secondo motivo si deducono carenze motivazionali
nell’individuazione del requisito della colpa grave, non potendo
essere ricondotta a tale concetto la semplice irragionevolezza delle
scelte contabili.

3.3. Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione del-
l’art. 217, comma 1, n. 4, in quanto la Corte d’Appello avrebbe
valorizzato, al fine di ritenere integrata la condotta punibile come
bancarotta semplice, la mancata collaborazione con il curatore,
cioè una condotta successiva alla dichiarazione di fallimento e
quindi ininfluente rispetto al dissesto.

3.4. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame del terzo
motivo di appello, avente ad oggetto le dichiarazioni del curatore
circa la mancata verifica delle fatture di spesa. 

Considerato in diritto
1. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato Della Valle af-

fronta un tema ormai irrilevante.
Una volta superata l’ipotesi di bancarotta impropria da reato

societario, non ha più alcuna rilevanza il superamento o meno
delle soglie di punibilità.

2. Anche altri motivi di ricorso risentono parzialmente di quella
che era stata l’originaria ipotesi accusatoria, avallata dal giudice
di primo grado.

La sentenza di appello si diffonde sulle condotte rilevanti, in
quell’ottica, per poi concludere che quantomeno due di esse sus-
sistevano ma che il mancato accertamento del dolo doveva indurre
a ritenerle rilevanti sotto il diverso profilo della bancarotta sem-
plice, per avere aggravato il proprio dissesto con colpa grave.

I ricorrenti individuano presunte contraddittorietà motivazionali



nistratori”.
È quindi evidente che, vertendosi in una ipotesi di manipola-

zione di dati contabili, seppure ritenuta non sorretta dalla peculiare
forma di dolo richiesta per il delitto di bancarotta impropria da
reato societario nel periodo precedente la riforma intervenuta con
la L. n. 69 del 2015, si può parlare non già di irragionevolezza
delle scelte contabili ma di colpa grave.

In tal senso sono infondati il terzo motivo del ricorso dell’avvocato
Della Valle ed il secondo motivo del ricorso dell’avvocato Tucci.

5. È fondato il quarto motivo del ricorso dell’avvocato Della
Valle, poichè, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’Ap-
pello “La non menzione della condanna nel certificato del casel-
lario giudiziale può essere concessa a chi abbia riportato una
precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di ria-
bilitazione, atteso che l’art. 178 c.p. stabilisce che la riabilitazione,
oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della
condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e l’art. 175 c.p.,
comma 1, non introduce alcuna deroga al riguardo” (Sez. III, n.
1623 del 28 ottobre 2015 dep. 18 gennaio 2016 in CED Cass., m.
266348 precedenti conformi: n. 4301 del 1976, n. 2352 del 1981,
n. 7552 del 2000 in CED Cass., m. 216428).

Poichè risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che
l’unico motivo che ha indotto i giudici di merito a negare il bene-
ficio è stata la presenza di precedenti penali per i quali è interve-
nuta la riabilitazione, una volta stabilito il principio di diritto sopra
enunciato, la Corte di Cassazione può trarne direttamente le do-
vute conseguenze, annullando la sentenza sul punto, senza rinvio,
ed accordando la non menzione a Ta.Gi..

6. Gli altri ricorsi debbono essere interamente rigettati e ciò
comporta la condanna al pagamento delle spese processuali ed
alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile, fal-
limento (omissis) s.r.l., nel presente grado di giudizio, spese che
si liquidano in complessivi Euro 2.500 oltre accessori di legge,
tenuto conto della natura della causa e dell’impegno difensivo.
(omissis)

2)  LEGGI SPECIALI

SEZIONE V - 15 giugno 2018

Pres. Sabeone, Rel. Tudino, P.M. Salzano (concl. conf.); Ric.
Schiano

Reati fallimentari - Concordato preventivo e accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di
moratoria - Concordato con continuità aziendale - Applica-
bilità del reato di cui all’art. 236 L. fall. anche al concordato
con continuità aziendale - Violazione del divieto di estensione
analogica in malam partem - Esclusione - Ragioni (R. D. 16
marzo 1942, artt. 236, 186 bis; D. L. 22 giugno 2012, n. 83; L. 7
agosto 2012, n. 134)

Le innovazioni normative degli aspetti civilistici dell’istituto
del concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis L. Fall., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, come
modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, non
costituiscono modificazioni della norma extrapenale integratrice

del precetto di cui all’art. 236 della medesima L. Fall., che trova
applicazione anche in riferimento al concordato preventivo con
continuità dell’attività di impresa.
Per tale ragione non costituisce estensione analogica in malam

partem l’applicazione dell’art. 236 L. fall. alla procedura con-
cordataria di cui all’art. 186 bis L. fall.

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari-Sezione per

il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha
rigettato l’impugnazione proposta da Angelo Schiano - indagato
di plurimi fatti di bancarotta - avverso l’ordinanza del Gip del 29
gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva appli-
cato nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti
domiciliari.

1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e nu-
merose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infe-
deltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale
spoliazione, protrattesi sin dall’epoca della sua costituzione in se-
guito alla cessazione della gestione commissariale governativa,
della Ferrovie dello Stato e Servizi Automobilistici s.r.l. (d’ora in
poi FSE), società ex lege di gestione dei pubblici trasporti pugliesi,
interamente partecipata dal Ministero delle infrastrutture. Indagini
della magistratura ordinaria e contabile avevano determinato il
Ministero alla nomina del Commissario straordinario in data 12
gennaio 2016 e, su richiesta di questi, l’ammissione della società
a concordato in continuità.

I successivi accertamenti svolti avevano consentito di enucleare
a carico di Luigi Fiorillo - già commissario governativo e quindi
legale rappresentante e amministratore unico di FSE dal 1 gennaio
2001 al 24 novembre 2015 - gravi condotte di bancarotta societa-
ria mediante falso in bilancio ed altre infedeltà patrimoniali, ban-
carotta patrimoniale per dissipazione e distrazione, enucleando
plurime operazioni dolose causative del dissesto.

Nel contesto della investigazioni, si era venuta a delineare la
figura dell’avvocato Angelo Schiano, a carico del quale venivano
ravvisati gravi indizi - ritenuti dal Gip nell’ordinanza impositiva
concludenti di una forma di concorso, in qualità di extraneus e
non già di (co)amministratore di fatto, come ipotizzato dal PM -
nelle plurime condotte oggetto di provvisoria incolpazione; ruolo
derivantegli non solo dall’essere stato beneficiario di ingenti
somme a titolo di compenso per onorari dovuti al predetto pro-
fessionista in virtù di convenzioni stipulate con FSE per consu-
lenza legale, somme risultate abnormi tanto in riferimento
all’effettiva attività prestata che ai criteri di liquidazione, distratte
dal patrimonio della società (capo f con assorbimento del capo s),
ma anche per aver operato una sorta di complessiva consulenza
in favore del Fiorillo, con enucleazione di un rilevante contributo
causale anche in riferimento alle ulteriori imputazioni.

1.2. L’ordinanza impositiva del Gip che, in accoglimento della
richiesta del PM, ha applicato a carico dell’indagato la misura co-
ercitiva degli arresti domiciliari, è stata confermata dal tribunale
del riesame che - decidendo sulla sussistenza delle condizioni cau-
telari all’esito della rinuncia del ricorrente ai motivi di impugna-
zione in punto di gravità indiziaria - ha ritenuto in concreto
sussistente il pericolo attuale di recidiva, alla luce degli elementi
dimostrativi copiosamente versati in atti ed ampiamente ripercorsi
nell’ordinanza.

2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso l’indagato, per
mezzo del difensore, deducendo plurime censure.

2.1 Con il primo motivo, censura violazione e falsa applica-
zione della legge penale per motivazione extra petita in relazione
ai gravi indizi di colpevolezza, avendo il tribunale inosservato il
divieto di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, oggetto
di esplicita rinuncia nell’udienza di riesame, ed ai quali è stata,
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invece, dedicata gran parte della motivazione. Censura, sotto il
medesimo profilo, la surrettizia violazione della L. 47 del 2015,
avendo il tribunale utilizzato l’ampia rassegna dedicata agli indizi
di colpevolezza in termini di gravità per motivare la fondatezza
dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato.

2.2. Con il secondo motivo, censura violazione e falsa applica-
zione della legge penale e delle norme di cui si deve tener conto
nella sua applicazione, nonché correlato vizio della motivazione,
in riferimento agli artt. 223 l.f. e 186 bis L. 134/12, per avere il
tribunale applicato in via analogica la norma penale incriminatrice
a fattispecie non prevista. Sulla questione, prospettata con il rie-
same, il tribunale ha rassegnato una motivazione carente ed illo-
gica, ritenendo che il concordato in continuità costituisca mera
modalità del concordato preventivo, mentre le disposizioni penali
contenute nella legge fallimentare in riferimento alla procedura
concordataria sono formulate in modo tassativo che, rimasta im-
mutata la formulazione dell’art. 236 l.f., non ne consente l’esten-
sione in malam partem. Soluzione obbligata anche laddove si
valorizzi la ratio e la disciplina del concordato in continuità, fi-
nalizzato alla prosecuzione dell’attività aziendale ed al quale è
estraneo l’elemento dello stato di decozione, e che pertanto intro-
duce un istituto del tutto diverso, sotto il profilo strutturale e fun-
zionale, dalla procedura concordataria liquidativa.

2.3. Con il terzo motivo, censura violazione e falsa applicazione
della legge processuale e correlato vizio della motivazione, in riferi-
mento ai parametri di giudizio di cui all’art. 274 cod. proc. pen.. La
valutazione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del
reato è stata illogicamente fondata sulla pretesa costante assistenza
materiale prestata in favore dell’amministratore Fiorillo, sull’ammon-
tare dei profitti conseguiti, sul lasso temporale di durata della colla-
borazione, sull’esistenza di cospicui crediti per prestazioni
professionali ancora insolute, con inferenza dalla gravità indiziaria
del preteso pericolo. Di guisa che l’ordinanza impugnata è da un lato
carente di adeguata motivazione, dall’altro omette di valutare la ces-
sazione - sin dal 19 gennaio 2016 - di qualsivoglia rapporto profes-
sionale con FSE e con i coindagati Fiorillo e Vittucci, anche questi
ormai estranei alla società, nonché l’attuale commissariamento di
FSE, illogicamente valorizzando la durata dei pregressi rapporti che
avevano legato il professionista alla società. Con conseguente man-
canza di indicatori di un concreto ed attuale pericolo di recidiva,
anche considerando il dato cronologico dell’imputazione - anni 2007-
2015 - ed il decorso di un apprezzabile lasso temporale dalla sua ces-
sazione. Del tutto illogicamente è stata, inoltre, valorizzata la
circostanza per cui l’indagato abbia legittimamente richiesto, per
mezzo del difensore, il pagamento delle spettanze maturate per pre-
stazioni professionali in favore di FSE, confermando invece ulterior-
mente tale circostanza la definitiva interruzione dei rapporti, mentre
la condotta collaborativa dell’indagato nel corso delle indagini con i
consulenti del pubblico ministero è stata in toto sottovalutata, potendo
evincersi dalla costante presenza nello studio professionale del con-
sulente Schiavoni “un controllo preventivo dell’operato dell’indagato
rispetto al momento di applicazione della misura” ed avendo l’inda-
gato chiesto di essere interrogato sin dall’agosto 2017. Così come
non risulta apprezzata l’incensuratezza dell’indagato e la portata dis-
suasiva dello strepitus fori determinato dalla vicenda.

2.4. Con il quarto motivo, censura violazione e falsa applica-
zione della legge processuale e correlato vizio della motivazione,
in riferimento ai parametri dei proporzionalità ed adeguatezza
della misura ex art. 275 cod. pen., avendo a riguardo il tribunale
illogicamente valorizzato una condanna non definitiva, peraltro
richiamando impropriamente principi declinati dalla giurispru-
denza di legittimità, e sottovalutato la compartecipazione, a titolo
di concorso, dell’indagato ritenuta dal Gip, che ha escluso la qua-
lificazione dello Schiano nel profilo dell’amministratore di fatto.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. In riferimento al primo motivo di ricorso, con il quale si cen-

sura la valutazione della provvista indiziaria svolta dal tribunale
pur a fronte della rinuncia all’impugnazione sul punto, va rilevato
come, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il rie-
same di una misura cautelare personale è mezzo di impugnazione
con effetto interamente devolutivo e l’interessato non può, per-
tanto, limitare il potere di cognizione del tribunale ad uno solo dei
presupposti della misura (nel caso di specie, le esigenze cautelari),
precludendo con la rinunzia ai motivi l’esame dei gravi indizi.

2.1. Invero, in materia di impugnazioni contro provvedimenti
de libertate, il tribunale della libertà, investito in sede di riesame
o di appello del tema relativo alla insussistenza della esigenza cau-
telare ritenuta nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura
cautelare anche per esigenze diverse da quelle poste alla base della
sua applicazione (ex plurimis: Sez. VI, n. 26458 del 12 marzo
2014, ric. Riva, in CED Cass., m. 259.976; Sez. VI, n. 4294 del
10 dicembre 2012, ric. Scaccia, ivi, m. 254.416, Sez. V, n. 4446
del 5 dicembre 2006, dep. 2007, ric. Semeraro, ivi, m. 235.687).
Le condizioni cautelari rappresentano, infatti, un unitario com-
pendio, sebbene declinato sotto i diversi profili previsti dall’art.
274 cod. proc. pen., e la loro valutazione non può che essere om-
nicomprensiva ed attenere alla globalità dei predetti profili, se-
condo la previsione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che
consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole
all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi
da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, ovvero di confer-
marlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del
provvedimento (Sez. VI, n. 2056 del 4 giugno 1999, ric. Porkar,
in CED Cass., m. 214.117).

2.2. Non viola, pertanto, il principio della domanda cautelare il
giudice della cautela che ritenga sussistente un periculum liber-
tatis diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal Pubblico Mi-
nistero richiedente (Sez. III, n. 43731 dell’8 settembre 2016, ric.
Borovikov, in CED Cass., m. 267.935, in motivazione, la S.C. ha
escluso l’applicabilità alla materia del principio dettato dall’art.
521 cod. proc. pen., in quanto il giudice cautelare, una volta in-
vestito della domanda, è funzionalmente competente ad esercitare
i più ampi poteri di valutazione degli indizi di colpevolezza e delle
necessità cautelari, non essendo logico consentire che, in man-
canza di una esigenza ma in presenza delle altre, l’imputato possa
ledere gli interessi che la misura è preordinata a salvaguardare)
(V. Sez. V, Num. 13426 del 2018, ric. Marseglia; Sez. VI n. 18853
del 2018, ric. Puro; Sez. V, Num. 57783 Anno 2017, ric. PM in
proc. Gemellini).

2.3. Né l’ampia rassegna della piattaforma indiziaria prospettata
nell’ordinanza impugnata ha inteso risolvere nella mera gravità
dei fatti la valutazione delle esigenze di cautela.

Invero, il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod.
proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47
del 2015, se non consente di desumere il pericolo di recidiva
esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si pro-
cede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta
condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto
la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza
delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valuta-
zione, imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ri-
caduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. V,
Sentenza n. 49038 del 14 giugno 2017, ric. Silvestrin, in CED
Cass., m. 271.522, n. 45659 del 2015, ivi, m. 265.168, n. 37839
del 2016, ivi, m. 267.798); valutazione, nella specie, presidiata
dall’apprezzamento di ulteriori indicatori di concreta ed attuale
pericolosità.

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l’esten-
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sione in malam partem dell’art. 236 l.f. in relazione alla procedura
concordataria di cui all’art. 186 bis, introdotta con il d.l. n. 83 del
2012, convertito con L. n. 134 del 2012, non è fondato.

L’impugnazione pone la questione della applicabilità dell’art.
236 l.f. anche al concordato preventivo con continuità aziendale,
in assenza di un esplicito richiamo normativo nella norma incri-
minatrice in seguito all’introduzione del predetto istituto.

3.1. Nell’affrontare il thema, va innanzitutto premesso e riba-
dito - in riferimento all’ambito applicativo della norma evocata -
il costante insegnamento di questa Corte secondo cui le condotte
distrattive poste in essere prima dell’ammissione al concordato
preventivo rientrano nell’ambito previsionale dell’art. 236,
comma 2, n. 1) l.f., il quale - in virtù dell’espresso richiamo del
precedente art. 223 della stessa legge - punisce i fatti di bancarotta
previsti dall’art. 216, commessi da amministratori, direttori gene-
rali, sindaci e liquidatori di società fallite (ex multis Sez. V, Sen-
tenza n.26444 del 28 maggio 2014, ric. Denaro, in CED Cass., m.
259.849, Sez. V, n. 16504 del 12 gennaio 2010, ric. Antonelli, ivi,
m. 247.243). In tal senso, è irrilevante che la società non sia stata
dichiarata fallita, atteso che la norma incriminatrice richiamata
estende la punibilità dei titolari di cariche sociali per le condotte
di bancarotta commesse nella gestione di società ammessa al con-
cordato preventivo, nè rileva che i soggetti attivi abbiano even-
tualmente dismesso tali cariche al momento dell’apertura della
procedura concorsuale, in linea con la volontà del legislatore di
punire, in maniera autonoma, le condotte di bancarotta nelle di-
verse procedure concorsuali, al fine di evitare che gravi compor-
tamenti verificatisi prima - ed anche in assenza - del fallimento
restino impuniti (nello stesso senso Sez. V, n. 12897 del 6 ottobre
1999, ric. Tassan Din B., in CED Cass., m. 214.859 con riguardo
a fatti commessi nell’ambito della allora vigente procedura di am-
ministrazione controllata, la cui disciplina penale era però acco-
munata dall’art. 236 a quella del concordato preventivo).
L’autonomia della fattispecie in esame rispetto alle diverse ipotesi
di bancarotta contemplate dalla legge fallimentare, con le quali
sostanzialmente condivide l’oggetto giuridico, si caratterizza per
il particolare disvalore della modalità d’offesa selezionata dalla
norma incriminatrice, individuato nella consumazione delle tra-
dizionali condotte di bancarotta nell’ambito delle singole proce-
dure concorsuali pre-fallimentari.

3.2. Nel quadro così delineato, va ulteriormente rilevato come la
disciplina del concordato preventivo, introdotta dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv., con mod., con L. 14 maggio 2005, n. 80, avesse
espressamente previsto la possibilità, per l’imprenditore in stato di
crisi, di proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di
un piano che “può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la sod-
disfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante ces-
sione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie” (art. 160
legge fall.). Tale norma è stata unanimemente interpretata nel senso
che l’imprenditore potesse (anzi poteva, essendo, ad oggi, la situa-
zione parzialmente mutata per effetto del di. 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) for-
mulare ai creditori qualsiasi proposta idonea a risolvere lo stato di
crisi e che l’approvazione della proposta fosse rimessa alla volontà
dei creditori, restando in capo al tribunale fallimentare la funzione
di assicurare il rispetto dei principi che regolano la materia concor-
dataria, tra cui, principalmente, quello che ai creditori venga formu-
lata una proposta chiara, sulla base di una veridica rappresentazione
della situazione aziendale, e venga proposto un piano fattibile.

Nel quadro così delineato, per effetto dell’art. 33, comma 1,
lett. h), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla L.
di conversione 7 agosto 2012, n. 134 - che ha introdotto nel corpo
della legge fallimentare l’art. 186 bis - all’imprenditore è stata ri-
conosciuta la facoltà di presentare un piano che preveda “la pro-
secuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione

dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in
esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione (c.d.
NewCo)”, sulla base di criteri e valori determinati dal proponente
e asseverati da un professionista abilitato.

Secondo l’unanime opinione della dottrina civilistica più auto-
revole, l’art. 186 bis non ha introdotto nella legge fallimentare un
nuovo istituto concordatario, ma ha compiutamente disciplinato
presupposti ed effetti di una procedura già ricompresa nella plura-
lità di forme attraverso cui il concordato preventivo poteva già es-
sere declinato. Già prima dell’entrata in vigore della L. 7 agosto
2012, n. 134, che ha convertito il c.d. decreto sviluppo (d.l. 22 giu-
gno 2012), avrebbe potuto considerarsi quale concordato con con-
tinuità aziendale (rectius: con continuità dell’attività d’impresa) la
procedura secondo cui, di fatto, proseguisse l’attività imprendito-
riale. Siffatta configurazione della procedura concordataria non
era, invero, oggetto di autonoma disciplina differenziatrice rispetto
alle altre forme c.d. liquidatorie, di guisa che “rilevare che l’attività
d’impresa non si era, né si sarebbe, conclusa, finiva per avere, es-
senzialmente, una mera finalità descrittiva”.

L’intervento normativo citato ha, dunque, tipizzato e formaliz-
zato una figura di concordato già giuridicamente delineata e con-
cretamente applicata nella prassi, attribuendole gli speciali
benefici previsti sia dall’art. 186 bis che, in parte, dall’art. 182
quinquies l.f. prevedendo, da un lato, l’inefficacia di preesistenti
clausole contrattuali risolutive e la possibilità di proseguire i con-
tratti con la PA o di partecipare a gare per la concessione di appalti
pubblici e, dall’altro, la possibilità di autorizzazione al pagamento
di crediti anteriori per prestazioni essenziali.

In estrema sintesi, la riforma non ha introdotto un nuovo istituto
fallimentare, ma ne ha - solo - esplicitato i benefici, funzionali
alla realizzazione dello scopo conservativo.

3.3. Siffatta ricostruzione esclude, all’evidenza, qualsivoglia in-
cidenza della modifica normativa sul precetto penale e, dunque,
un fenomeno di successione nel tempo di norme extrapenali, rile-
vante ex art. 2 cod. pen..

Ed invero i principi che regolano l’incidenza sulla struttura del
reato delle norme extrapenali sono stati progressivamente decli-
nati dalla giurisprudenza di questa Corte, e le Sezioni Unite hanno
definito i parametri ai quali fare, di volta in volta, riferimento, al
fine di verificare se lo ius novum interferisca con la definizione
del precetto o se si limiti, invece, a modificare la situazione di
fatto a cui la norma incriminatrice si riferisce (Sez. Unite, Sen-
tenza n. 2451 del 27 settembre 2007, Ud. (dep. 16 gennaio 2008),
in CED Cass., m. 238.197, ric. PG in procedimento Tragara).

Richiamando la necessità di una puntuale verifica della fatti-
specie incriminatrice astratta, in linea di continuità con il metodo
delineato nella sentenza S. U. 26 marzo 2003, n. 25887, ric. Gior-
dano, la Corte ha rilevato come, ai fini della verifica dell’appli-
cabilità dell’art. 2 comma 2 cod. proc. pen. non basti «riconoscere
che oggi il fatto commesso dall’imputato non costituirebbe più
reato, ma occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se la
norma extrapenale modificata svolga in collegamento con la di-
sposizione incriminatrice un ruolo tale da far ritenere che, pur es-
sendo questa rimasta letteralmente immutata, la fattispecie
risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extrape-
nale sia cambiata e in parte non sia più prevista come reato. In
questo caso ci si trova in presenza di un’abolitio criminis parziale,
analoga a quella che si verifica quando è la stessa disposizione
penale ad essere modificata con l’esclusione di una porzione di
fattispecie che prima ne faceva parte (...). La successione avvenuta
tra norme extrapenali non incide invece sulla fattispecie astratta,
ma comporta più semplicemente un caso in cui, in concreto, il
reato non è più configurabile, quando rispetto alla norma incrimi-
natrice la modificazione della norma extrapenale comporta solo
una nuova e diversa situazione di fatto».
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Di guisa che solo nel primo caso si può parlare di modificazioni
mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua del-
l’art. 2 cod. pen., come una successione di norme penali (V. Sez.
V., Num. 26580 del 21 febbraio 2018, ric. Lo Piccolo).

I principi richiamati, elaborati in thema di abolito criminis,
costituiscono massime di orientamento anche nella soluzione
della questione relativa alla qualificazione, in termini di esten-
sione dell’incriminazione, di modifiche di norme extrapenali a
seconda che incidano o meno sulla portata del precetto, deline-
andone il comando.

3.3. Nel caso in disamina, l’intervento normativo attuato me-
diante inserimento, nella legge fallimentare, dell’art. 186 bis ha
comportato la mera previsione, in dettaglio, di speciali benefici
connessi all’istituto del concordato con continuità aziendale, in-
vece strutturalmente già previsto in quanto rientrante nel novero
delle molteplici forme in cui la procedura concordataria poteva
già atteggiarsi, in presenza dei previsti requisiti.

Di guisa che lo ius novum è circoscritto alla sola triplice espli-
cazione della prosecuzione dell’attività d’impresa, declinata “in
modo legalmente tipico dall’art. 186 bis”, e dai requisiti formali
ivi previsti, ma non investe in alcun modo le coordinate essenziali
dell’istituto, non dispiegando effetto alcuno sulla portata del pre-
cetto penale di cui all’art. 236 l.f..

In tal senso, il mancato richiamo all’art. 186 bis nella norma in-
criminatrice appare del tutto in linea con la funzione e la struttura
della predetta norma extrapenale, e non esprime, invece - come
prospettato dal ricorrente - alcuna volontà del legislatore di esclu-
dere rilievo penale a gravi condotte consumate prima o mediante
la procedura di concordato con continuità aziendale, apparendo del
tutto irragionevole ritagliare una pretesa area di impunità in riferi-
mento a condotte distrattive poste in essere prima dell’ammissione
o nel corso del concordato preventivo, in qualunque declinazione
l’istituto operi, rientrando le stesse nell’ambito previsionale del-
l’art. 236, comma 2, n. 1) L. Fall. che, in virtù dell’espresso ri-
chiamo del precedente art. 223 della stessa legge, punisce i fatti di
bancarotta previsti dall’art. 216, commessi da amministratori, di-
rettori generali, sindaci e liquidatori di società fallite.

Non vi è, pertanto, alcuna giustificazione razionale nel pretendere
un diverso regime penale rispetto ad una ipotesi di concordato che
riposa sulle medesime condizioni delle ulteriori forme della stessa
procedura, e che se ne distingue solo in ordine alla disciplina civi-
listica di dettaglio, funzionale alla continuità dell’attività di impresa.

Né a diversa soluzione interpretativa conduce la valorizzazione,
nella procedura in disamina, dello scopo di continuità aziendale,
in quanto la funzione conservativa costituisce il fine cui l’istituto
tende, mentre la ratio dell’incriminazione di cui all’art. 236 l.f.
fonda sulla causazione, mediante dolose operazioni distrattive,
dello stato di crisi, che costituisce presupposto di ammissione alla
procedura e configura pericolo concreto per le ragioni dei credi-
tori, con conseguente irrilevanza, sul punto, della natura conser-
vativa e non liquidatoria del concordato.

Deve, pertanto, affermarsi il principio di diritto per cui le inno-
vazioni normative degli aspetti civilistici dell’istituto del concor-
dato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis L.
Fall., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato
dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134, non costituiscono
modificazioni della norma extrapenale integratrice del precetto di
cui all’art. 236 della medesima L. Fall., che trova applicazione
anche in riferimento al concordato preventivo con continuità
dell’attività di impresa.

4. Sono infondati il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
4.1. Va premesso come, secondo il consolidato orientamento di

questa Corte, in tema di impugnazione delle misure cautelari per-
sonali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussi-
stenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari

sia ammissibile soltanto ove denunci la violazione di specifiche
norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione
del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di
diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che
riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in
una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice
di merito (Sez. IV, Sentenza n. 18795 del 2 marzo 2017 Cc. (dep.
18 aprile 2017), in CED Cass., m. 269.884). Va, altresì, eviden-
ziato come, allorquando si censuri la motivazione del provvedi-
mento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza
dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela, alla
Corte Suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione
alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad
esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del
quadro indiziario a carico dell’indagato e di verificare la con-
gruenza della motivazione riguardante la valutazione degli ele-
menti indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie
(Sez. IV, n. 26992 del 29 maggio 2013, in CED Cass., m. 255.460;
Conf. Sez. IV, n. 37878 del 6 luglio 2007, ric. Cuccaro e altri, ivi,
m. 237.475). E, ancora di recente, è stato affermato che la moti-
vazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è
censurabile in sede di legittimità solo quando sia carente dei re-
quisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da ri-
sultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o tal-
mente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi lo-
gici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno
giustificato l’applicazione della misura (Sez. VI, n. 49153 del 12
novembre 2015, ric. Mascolo ed altro, in CED Cass., m. 265.244).

4.2. Spetta, dunque, a questa Corte di legittimità il solo compito
di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del
quadro indiziario a carico dell’indagato e la sussistenza delle ra-
gioni di cautela, scrutinando la congruenza della motivazione ri-
spetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al prov-
vedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una
nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un di-
verso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende in-
dagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente
verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine
giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua di un re-
quisito positivo - l’esposizione delle ragioni giuridicamente signi-
ficative su cui si fonda il provvedimento - e di altro negativo -
assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del
provvedimento impugnato.

4.3. Alla stregua dei principi enunciati, devesi rilevare come le
censure introdotte nel ricorso in punto di valutazione dell’attualità
del periculum e dell’adeguatezza della misura applicata e della
relativa motivazione dell’adeguatezza non siano fondate.

In riferimento al pericolo di recidiva, il tribunale distrettuale ha
fatto corretta applicazione dei principi declinati dalla giurispru-
denza di legittimità, secondo cui «in tema di esigenze cautelari, il
requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, intro-
dotto all’art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge
16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta pro-
babilità, che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione
per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa pro-
gnosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fatti-
specie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha
reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto
per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare
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valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di
specie, il giudizio sulla sussistenza dell’esigenza cautelare deve
fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una
continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al
momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della
continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione tempo-
rale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è ma-
nifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della
presenza di elementi indicativi dell’effettività di un concreto ed at-
tuale pericolo di reiterazione» (Sez. V, Sentenza n. 12618 del 18
gennaio 2017, ric. Cavaliere, in CED Cass., m. 269.533).

In tal senso, il tribunale ha valorizzato non solo la rilevanza del
contributo prestato dall’indagato, nell’ampia latitudine cronolo-
gica delineata dalla provvisoria incolpazione, nella programma-
zione ed esecuzione della complessa condotta di sostanziale
spoliazione derivante dal profilo professionale rivestito, bensì la
complessiva competenza ed il know how dal medesimo acquisito,
inferendo positivi indicatori di attuale pericolosità anche dalla
condanna per fatti, caratterizzati dalla medesima oggettività giu-
ridica e relativi a diversa società, riportata dallo Schiano.

Nella delineata prospettiva, l’elevato grado di conoscenza di
meccanismi di dissimulazione di condotte sostanzialmente distrat-
tive, paludate da apparente giustificazione sostanziale - rispetto
al quale non dispiega rilievo attenuatore l’interruzione dei rapporti
professionali con FES - appare circostanza idonea a fondare, con
adeguato grado di attualità e concretezza, il pericolo di consuma-
zione di reati che presentino “uguaglianza di natura” in relazione
al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. V, Sentenza n.
52301 del 14 luglio 2016, ric. Petroni, in CED Cass., m. 268.444).

4.4. Le censure introdotte nel ricorso in punto di motivazione
dell’adeguatezza della misura cautelare in atto sono, parimenti,
infondate.

Nel caso in esame, il tribunale distrettuale ha fatto corretta ap-
plicazione del principio della minor compressione possibile della
libertà personale (V. Sez. Unite, Sentenza n. 16085 del 31 marzo
2011, ric. P.M. in proc. Khalil, in CED Cass., m. 249.324), rap-
presentando un percorso giustificativo esente da evidenti profili
di illogicità.

Nell’ancorare il pericolo di recidiva agli indicatori enunciati ri-
spetto ai quali è stato ritenuto recessivo lo status di incensuratezza,
il tribunale ha - nel quadro di apprezzamento del rischio di reite-
razione come nel caso di specie connotato - razionalmente appli-
cato il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza,
come parametro di commisurazione della misura cautelare alle spe-
cifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, avendo escluso
l’idoneità di altre misure, meno afflittive, a contenere il pericolo
di reiterazione del reato, in considerazione dello specifico atteg-
giarsi in concreto della condotta dell’indagato e del profilo di rei-
terabilità come sopra ricostruito, che effettivamente non appare
idoneo ad essere contenuto attraverso prescrizioni non impeditive
di contatti con terzi.

5. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616  condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE V - 11 maggio 2018

Pres. Zaza, Rel. Settembre; P.M. Orsi (concl. parz. diff.); Ric.
Machieraldo

Bancarotta - Bancarotta fraudolenta per distrazione -
Omesso controllo del sindaco - Poteri di garanzia - Contenuto
- Individuazione (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 223, 216;
Cod. pen. art. 40, comma 2)

Nell’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per
distrazione, i poteri impeditivi necessari a configurare una re-
sponsabilità per omesso controllo in capo al sindaco non sono i
poteri capaci di evitare in assoluto la commissione dei reati da
parte degli amministratori (atteso che non è demandato ai sindaci
un controllo preventivo sugli atti di amministrazione), ma quelli
di ricognizione e segnalazione per stimolare, in generale, com-
portamenti legali e virtuosi dell’amministratore. Se è vero che la
responsabilità (per distrazione) del sindaco presuppone la cono-
scenza e non solo la conoscibilità delle malefatte dell’ammini-
stratore, essa può essere accertata in maniera induttiva, facendo
applicazione di massime di comune esperienza, e quindi nel caso
ricorrano i “segnali d’allarme”, idonei ad avvisare l’organo di
controllo circa la spregiudicatezza del controllato e la necessità
di attivarsi per contenerla. (1)

Ritenuto in fatto
1. Machieraldo Paolo è stato condannato per concorso nella

bancarotta fraudolenta patrimoniale della società Manutenzioni e
Impianti S.r.l., fallita il 15 aprile 2010, perché, omettendo i dovuti
controlli sull’operato degli amministratori - doverosi nella sua
qualità di sindaco della società - aveva favorito i propositi distrat-
tivi di questi ultimi, concretizzatisi come segue:

- appropriazione (nel periodo compreso tra il 17 giugno 2009 e
il 24 marzo 2010) di somme per € 235.710 (capo b);

- distrazione del ramo d’azienda più redditizio, affittato in pros-
simità del fallimento a canone irrisorio (capo d);

- distrazione di circa € 100.00 per il noleggio di uno yacht uti-
lizzato per fini personali nel 2006 e nel 2007 (capo f);

- appropriazione di somme a titolo di compenso per l’ammini-
strazione (€ 5.000 mensili ed € 100.000 per indennità di fine man-
dato) non deliberato dall’assemblea (capo i).

2. Contro la pronuncia di condanna ha presentato ricorso il di-
fensore dell’imputato, lamentando quanto segue:
a) erronea applicazione dell’art. 40 cod. pen. in relazione a tutte

le fattispecie di reato per cui è intervenuta condanna. Non è stata
fornita la prova che le condotte penalmente rilevanti degli ammi-
nistratori non si sarebbero verificate qualora l’imputato non avesse
violato gli obblighi di legge che lo riguardavano. La struttura
dell’art. 40 cpv cod. pen. comporta necessariamente il ricorso al
ragionamento controfattuale per assegnare giuridico rilievo pena-
listico al non agere. Inoltre, occorreva individuare i “poteri im-
peditivi” che caratterizzano la posizione di garanzia del sindaco
all’interno della società;
b) vizio di motivazione in ordine all’individuazione dei poteri

impeditivi del sindaco, tenuto conto del fatto che la compagine
sociale della Manutenzioni e Impianti S.r.l. coincideva con quella
dell’organo amministrativo, sicché non sarebbe valsa a distogliere
gli amministratori dai loro propositi delittuosi una eventuale se-
gnalazione all’assemblea;
c) vizio di motivazione in ordine alla prova del dolo, poiché era

stata accomunata la posizione di Machieraldo a quella degli altri
sindaci, senza tener conto delle difficili condizioni personali e fa-
miliari dell’imputato a partire dal 2008. Inoltre, perché era stato
attribuito rilievo, contro l’imputato, a fatti neutri (mancanza di di-
missioni e falsificazione, post factum, dei verbali del collegio sin-
dacale). Era stata illegittimamente equiparata la conoscibilità dei
fatti delittuosi alla loro conoscenza effettiva;
d) erronea applicazione dell’art. 40 cod. pen. e 223 della legge

fallimentare, in quanto era stata affermata la responsabilità di Ma-
chieraldo per il noleggio dello yacht senza considerare che questi
non avrebbe potuto impedire la distrazione delle somme necessa-
rie al noleggio ma solo rilevarne, successivamente, la commis-
sione, in quanto non rientra nei poteri del sindaco l’esercizio di
un controllo preventivo sulle scelte dell’amministratore. Al più,
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Machieraldo avrebbe potuto rilevare l’eventuale, falsa apposta-
zione contabile della spesa, con conseguente applicabilità dell’art.
223 L.F. in relazione all’art. 2621 cod. civ., nel concorso delle
altre condizioni richieste dalla norma.

Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Effettivamente, come sottolineato dal ricorrente, la respon-

sabilità per condotta omissiva presuppone il nesso causale tra
l’omissione e l’evento, nonché la coscienza e volontà delle con-
seguenze dell’omissione. Prima ancora, la responsabilità penale
è collegata all’esistenza - a carico del soggetto - di un obbligo di
attivazione, previsto dalla legge al fine specifico di prevenire
l’evento.

2. Trattandosi di valutare la correttezza giuridica e la congruità
argomentativa di una sentenza che si è pronunciata sulla respon-
sabilità del sindaco di una società di capitali, occorre ricordare,
brevemente, quali siano gli obblighi dell’organo di controllo, se-
condo la normativa civilistica, come riformata dal d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, in vigore dal 1 gennaio 2004. Ebbene, ai sensi dell’art.
2403 cod. civ., “il collegio sindacale vigila sull’osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-
strazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organiz-
zativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento”. Inoltre, ove previsto dallo statuto, eser-
cita (altresì) il controllo contabile. La norma pone a carico del sin-
daco, quindi, obblighi di “vigilanza” (che è qualcosa in più del
“controllo” demandatogli dalla precedente normativa), relativa
all’osservanza, da parte degli amministratori, “della legge e dello
statuto”, nonché della “corretta amministrazione”: formulazione
in cui è compresa, ovviamente, la preservazione del patrimonio so-
ciale rispetto ai comportamenti distrattivi o dissipativi dell’organo
gestorio. L’indicazione normativa è tanto evidente che non ha bi-
sogno di nessuna ulteriore spiegazione.

3. Per l’adempimento dei compiti riservatigli dalla legge il col-
legio sindacale, ed ogni suo componente, è titolare di una serie di
poteri che lo pongono senz’altro in condizione di assolvere com-
piutamente ed efficacemente l’incarico. Esso può, infatti, proce-
dere, in ogni momento, ad “atti di ispezione e controllo”, nonché
chiedere informazioni agli amministratori su ogni aspetto dell’at-
tività sociale o su determinati affari (art. 2403 bis cod. civ.) e deve
convocare l’assemblea societaria quando ravvisi fatti censurabili
di rilevante gravità (art. 2406 cod. civ.); inoltre, può, e all’occor-
renza deve, secondo una parte della giurisprudenza (tutta di me-
rito) finora formatasi sul punto, denunziare al Tribunale le gravi
irregolarità commesse dall’amministratore, per consentire all’Au-
torità giudiziaria di intraprendere le iniziative di sua competenza
(art. 2409 cod. civ., ultimo comma, cod. civ.). Sebbene l’argo-
mento sia oggetto di discussione anche nella giurisprudenza civile,
non è corretto affermare - ad avviso di questo Collegio - che il
collegio sindacale delle società a responsabilità limitata sia sprov-
visto del potere di segnalazione previsto dall’art. 2409 cod. civ.,
giacché la norma suddetta disciplina, con carattere di generalità,
i poteri del collegio sindacale, laddove esistente; ne è riprova il
fatto che il capo VII del libro quinto del codice civile, dedicato
alle società a responsabilità limitata, non contiene un’autonoma
e specifica disciplina del funzionamento del collegio sindacale e
rinvia alle disposizioni in tema di società per azioni, laddove il
collegio sindacale sia previsto dalla legge (art. 2477 cod. civ.). La
norma non può che valere anche laddove l’istituzione del collegio
sindacale sia facoltativo e questo sia - in concreto - previsto dallo
statuto, trattandosi di permettere il dispiegamento di una funzione
ritenuta necessaria dal legislatore o dai soci.

La violazione di tali obblighi è fonte di responsabilità risarci-
toria, quando il danno (per la società, per i soci o per i creditori)

non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato e agito in
conformità agli obblighi della loro carica (artt. 2407, 2393, 2393
bis, 2394, 2394 bis e 2395 cod. civ.). Come più volte è stato riba-
dito in costanti pronunce di questa Corte, sia in sede penale che
in sede civile (cfr. Cass., Sez. V, n. 17393 del 13 dicembre 2006;
Sez. V del 28 febbraio 1991, ric. Cultrera e Sez. I civ. del 7 maggio
1993 n. 5263), l’obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio
sindacale (oltre a riguardare la regolare tenuta della contabilità,
nei casi contemplati, ora, dall’art. 2409 bis, ult. comma), si
estende al contenuto della gestione, perché la previsione della
prima parte del primo comma dell’art. 2403 c.c. deve essere cor-
relata con tutte le altre norme che conferiscono ai sindaci il po-
tere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento
delle operazioni e su determinate operazioni quando queste pos-
sono suscitare, per le modalità della loro scelte o della loro ese-
cuzione, delle perplessità. La Giurisprudenza civile ha anche
precisato che, in tema di responsabilità degli organi sociali, per la
configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza imposto
ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. non è richiesta l’indivi-
duazione di specifici comportamenti che si pongano espressa-
mente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non
abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non
abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legitti-
mità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza,
correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’as-
semblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti
al Pubblico Ministero (ora Tribunale - n.d.e.) per consentirgli di
provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c. (Cass. civ. n. 16314 del 3
luglio 2017), in quanto può ragionevolmente presumersi che il ri-
corso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l’ipo-
tesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori,
avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ri-
durre) le conseguenze dannose della condotta gestoria.

4. È di tutta evidenza - questa Corte ne è, ovviamente, ben con-
sapevole - che le regole e i principi valevoli nel campo della re-
sponsabilità contrattuale (qual è quella del sindaco verso la
società) non possono essere automaticamente trasferiti nel campo
della responsabilità penale, dove vige il principio di personalità e
dove le condotte di bancarotta - che vengono in rilievo nella specie
- sono punite a titolo di dolo. Per affermarsi la responsabilità pe-
nale del sindaco occorre, quindi, che egli abbia dato un contributo
giuridicamente rilevante - sotto l’aspetto causale - alla verifica-
zione dell’evento e che abbia avuto la coscienza e la volontà di
quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale (a parte i
casi in cui l’elemento soggettivo sia richiesto nella forma del dolo
specifico). Il che vuol dire che non basta imputare al sindaco - e
provare - comportamenti di negligenza o imperizia anche gravi,
come può essere il disinteresse verso le vicende societarie (fonte
indiscutibile di responsabilità civile), ma occorre la prova - che
può essere data, come di regola, anche in via indiziaria - del fatto
che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevol-
mente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell’ammi-
nistratore. Non è necessaria, ad ogni modo, la prova di un
preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società in
relazione alle operazioni distrattive, giacché l’inerzia è sinonimo
di omissione e questa, così come può essere l’effetto di una ne-
gligenza, può anche essere animata dal dolo, in tutte le sue possi-
bili graduazioni; ed essa, al pari dell’azione, entra a pieno titolo
nelle possibili modalità esecutive del reato.

5. Alla luce di tali criteri devono respingersi le censure del ri-
corrente alla sentenza impugnata, atteso che risulta infondata la
prima obiezione da lui mossa al ragionamento del giudicante: Ma-
chieraldo aveva - anche in base alla nuova formulazione degli artt.
2403, 2406, 2409 e 2477 cod. civ. - i poteri necessari a stroncare,
sul nascere, le velleità appropriative dell’amministratore, atteso
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che poteva segnalare all’assemblea le scorrettezze di quest’ultimo,
ma poteva anche segnalare al Tribunale le irregolarità di gestione,
anche in vista della sostituzione dell’amministratore. A nulla ri-
leva, quindi, che la compagine societaria della Manutenzioni e
Impianti S.r.l. (e non della Sgarbi S.r.l., come erroneamente indi-
cato, forse per refuso, dal ricorrente) fosse corrispondente a quella
dell’organo gestorio, dal momento che - a parte la possibilità di
rivolgersi al Tribunale - la semplice segnalazione delle irregolarità
all’assemblea avrebbe - secondo ogni logica - messo in moto un
circuito informativo idoneo a influenzare le scelte dell’ammini-
stratore e costringerlo a comportamenti più rispettosi degli inte-
ressi della società e dei creditori, evidenziando scorrettezze e
illiceità suscettibili di determinare responsabilità civili e penali
(specie nella previsione del fallimento). I “poteri impeditivi” ne-
cessari a configurare una responsabilità per omesso controllo, che
difetterebbero - secondo il ricorrente - ai sindaco, non sono i poteri
capaci di evitare, in assoluto, la commissione dei reati da parte
degli amministratori (atteso che non è demandato ai sindaci un
controllo preventivo sugli atti di amministrazione), ma i poteri,
senz’altro appartenenti al sindaco, di ricognizione e di segnala-
zione sopra specificati, che stimolano la reattività dei soggetti le-
gittimati ad agire per la tutela del patrimonio sociale (i soci e i
creditori). Del tutto inconferente è, pertanto, il riferimento del ri-
corrente al “ragionamento controfattuale”, che, secondo lui, si im-
porrebbe nella specie, giacché l’esercizio scrupoloso della
funzione di controllo è richiesto per stimolare, in generale, com-
portamenti legali e virtuosi dell’amministratore e non già per im-
pedire, rendendoli impossibili, i reati di bancarotta. Così come
inconferente è il riferimento - fatto nella parte finale del ricorso -
all’applicabilità dell’art. 223 L.F. in relazione all’art. 2621 cod.
civ., per le spese voluttuarie sostenute dall’amministratore, giac-
ché la condotta omissiva del sindaco assume rilievo prima ancora
che si traduca in appostazione contabile falsa.

6. Ugualmente infondato è il motivo di ricorso concernente la
prova del dolo, ancorato, nella corretta valutazione del giudice di
merito, alla durata delle omissioni (dal 2004 al 2009) e al numero
e alla gravità delle stesse (il collegio sindacale aveva completa-
mente abdicato alle sue funzioni, tant’è che non aveva mai ese-
guito le prescritte verifiche trimestrali, né aveva mai richiesto la
documentazione necessaria all’esecuzione della verifica; aveva
sistematicamente omesso di verificare la effettività dei crediti e
dei debiti; era stato assente nelle verifiche di fine anno e nella for-
mazione dell’inventario fisico), oltre che alle condotte manipola-
tive poste in essere in prossimità del fallimento (le relazioni al
bilancio - trascritte sul libro delle adunanze del collegio sindacale
- erano state redatte adattando quelle tempestivamente depositate
presso il Registro delle Imprese ed erano state manipolate le rela-
zioni, in modo da simulare l’apparenza di controlli mai eseguiti).
Tutto ciò in un contesto caratterizzato da diffusa e profonda ille-
galità, essendo la società venuta meno agli obblighi tributari da
almeno cinque anni prima del fallimento; avendo (gli amministra-
tori) alienato il ramo d’azienda più fruttifero a canone irrisorio;
aggravato il dissesto societario con la falsificazione dei bilanci,
per coprire le perdite di gestione; appropriati, con condotte reite-
rate e perduranti, di oltre 235.000 euro; distratto risorse sociali
per scopi personali (lavori in villa e noleggio di yacht, quando la
società aveva già problemi nel pagamento dei tributi); auto-attri-
buito compensi al di fuori di qualsiasi delibera assembleare (anche
per indennità di fine mandato, nella cospicua somma di € 100
mila, in epoca di conclamato dissesto). Tale modus procedendi
non è passibile di censura in sede di legittimità, perché, se è vero
che la responsabilità (per distrazione) del sindaco presuppone la
conoscenza, e non la sola conoscibilità, delle malefatte dell’am-
ministratore, è altrettanto indubbio che l’ampiezza dell’arco tem-
porale in cui queste sono state poste in essere, il loro numero e

reiterazione, oltre che la loro rilevanza, vanno presi in considera-
zione dal giudicante per risalire allo stato psicologico del soggetto
gravato da obblighi di garanzia; stato che, per appartenere al foro
interno, può essere accertato solo in maniera induttiva, facendo
applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i
segni esteriori della volontà, rilevante - nella specie - anche sotto
forma del dolo eventuale. Questo perché anche i singoli atti di di-
strazione assumono - quando sono reiterati, abbracciano un lungo
lasso di tempo e incidono in maniera significativa sul patrimonio
aziendale - la connotazione di “segnali di allarme”, idonei ad av-
visare l’organo di controllo circa la spregiudicatezza del control-
lato e la necessità di attivarsi per contenerla. Senza contare che,
nel caso concreto, Machieraldo era, secondo il giudicante, il mem-
bro del collegio sindacale deputato alla redazione dei verbali del
collegio, oggetto delle falsificazioni sopra menzionate; quindi, il
soggetto posto in condizione, anche più degli altri, di rendersi
conto delle illiceità commesse dall’organo amministrativo.

La motivazione con cui è stata affermata la responsabilità con-
corsuale dell’imputato è quindi tutt’altro che manifestamente illo-
gica, giacché è stata desunta da circostanze esterne effettivamente
espressione di atteggiamenti psichici e senza trascurare le difficoltà
familiari cui Machieraldo è andato incontro a partire dal giugno
2008, superate dall’appropriato rilievo che nessuna discontinuità
è stata riscontrata - nell’atteggiamento dell’imputato - tra il prima
e il dopo: segno di una continuità che ha assunto rilievo causale
nella produzione dell’evento.

Ne consegue che il ricorso, seppur non inammissibile, risulta
infondato per la ragioni fin qui esposte; ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., il ricorrente va condannato alle spese del procedi-
mento. (omissis)

(1) Colpevolezza nella responsabilità del sindaco per fatti di
bancarotta fraudolenta per distrazione commessi dagli ammi-
nistratori: l’insostenibile leggerezza dimostrativa dei “segnali
d’allarme” rispetto alla responsabilità per dolo eventuale

SOMMARIO: 1. La sentenza ed i temi controversi. – 2. Le con-
testazioni mosse all’imputato. – 3. Le criticità circa l’effettiva
possibilità per l’organo di controllo di evitare le condotte illecite
realizzate dagli amministratori. – 4. La non condivisibile im-
postazione in ordine alla prova dell’elemento psicologico: il
dolo eventuale come forma di responsabilità soggettiva ad
onere dimostrativo attenuato per l’accusa? – 5. Considerazioni
conclusive. 

1. Con la sentenza in epigrafe la suprema Corte ha confermato
la sentenza di condanna nei confronti del sindaco di una società a
responsabilità limitata per fatti di bancarotta fraudolenta per di-
strazione; il tutto rigettando il ricorso spiegato dall’imputato, che
aveva dedotto la carenza di prova in ordine al nesso eziologico
tra le omissioni contestate dall’accusa e l’evento lesivo rappre-
sentato dalla sottrazione di ingenti somme dalle casse sociali rea-
lizzata dagli amministratori, in parte utilizzate per spese di natura
personale e per il pagamento degli emolumenti del consiglio di
amministrazione, e dall’affitto a terzi di un ramo d’azienda pro-
duttivo a canone irrisorio che era stato concesso in prossimità
della sentenza dichiarativa del fallimento.

L’imputato, inoltre, aveva censurato la sentenza emessa dalla
Corte territoriale rilevando il difetto di motivazione in ordine alla
prova del dolo di bancarotta, rimarcando che i giudici di merito
avessero indebitamente equiparato, nella prospettiva dell’ele-
mento subiettivo della fattispecie, la conoscibilità di azioni delit-
tuose perpetrate dall’organo amministrativo con l’effettiva
conoscenza da parte del sindaco medesimo.
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La suprema Corte allora, dopo aver premesso che la responsa-
bilità omissiva presuppone la sussistenza di un obbligo di attiva-
zione in capo al soggetto, del nesso eziologico tra condotta ed
evento (nel caso di specie atti distrattivi commessi da membri
dell’organo amministrativo), nonché della conoscenza e volontà
del reo rispetto a detto evento (dolo di bancarotta), esprimendo la
massima riportata ha affermato, attraverso i passaggi argomenta-
tivi di cui si darà subito conto, che nel caso sottoposto alla sua at-
tenzione ricorressero tutti gli elementi costituitivi della
responsabilità concorsuale (artt. 110-40 c.p. in combinato disposto
con gli artt. 216-223 L.F.).
2. La Corte ha rammentato innanzitutto, sinteticamente, gli

obblighi gravanti sul collegio sindacale, promananti dall’art.
2403 c.c., così come riformato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
che sancisce specifiche funzioni di garanzia in capo all’organo.
Tali obblighi possono essere adempiuti, ha rilevato la Corte, at-
traverso l’esercizio di poteri ispettivi e di controllo esercitabili
anche mediante la richiesta informativa rivolta agli amministra-
tori (art. 2403-bis c.c.), e la segnalazione all’assemblea (art.
2406 c.c.) e all’Autorità giudiziaria (art. 2409 c.c.) di irregola-
rità gestorie.

Ai fini dell’integrazione della responsabilità penale, a seguito
dell’accertamento della violazione di tali obblighi, l’interprete
- ha proseguito la Cassazione - deve verificare la sussistenza
del nesso causale con gli atti lesivi compiuti dagli amministra-
tori, e del dolo, che potrebbe essere desunto - si legge in sen-
tenza - anche dall’inerzia prolungata dell’organo di controllo.

Volgendo l’obiettivo dell’indagine alla vicenda che aveva ori-
ginato il processo e alle emergenze dell’istruttoria dibattimen-
tale svolta in fase di merito, la Corte ha dunque rilevato che
l’organo sindacale avesse totalmente abdicato per lungo tempo
dai propri compiti, in un contesto di diffusa e ripetuta illegalità,
agevolando per l’effetto la commissione dei fatti distrattivi con-
testati; «l’ampiezza dell’arco temporale in cui» erano stati rea-
lizzati gli illeciti avrebbe dovuto essere valutata inoltre come
elemento indicatore, secondo canoni di comune esperienza,
della sussistenza dell’elemento psicologico tipico, nella forma
del dolo eventuale, in capo al soggetto gravato dall’obbligo di
garanzia, e quindi, in conclusione, della fondatezza dell’adde-
bito mosso nei confronti del ricorrente per concorso in banca-
rotta fraudolenta patrimoniale impropria. 
3. Nel commentare la sentenza occorre allora rilevare che la

Corte sembra aver valorizzato eccessivamente nel caso in esame
la funzione di garanzia incombente sul collegio sindacale, perlo-
meno in ordine ad alcuni capi di accusa, ed in particolare quelli
identificati alle lettere b., d. ed i., trattandosi di fatti distrattivi (in
realtà per quanto concerne il capo i. di bancarotta preferenziale)
che erano stati realizzati in un breve lasso temporale ed in prossi-
mità della sentenza dichiarativa di fallimento.

In altri termini, l’affermazione circa l’astratta possibilità di
evitare l’evento lesivo (fatti distrattivi) mediante l’esercizio di
poteri rientranti nelle prerogative del collegio sindacale non è
stata accompagnata da una verifica della reale capacità impe-
ditiva nel caso concreto dell’attività che si è assunta come
omessa, che non avrebbe potuto prescindere da un’analisi del
contesto e delle modalità in cui altri (gli amministratori) ave-
vano realizzato l’illecito1; talché la Cassazione, sul presupposto
di poteri ispettivi e di segnalazione degli illeciti all’assemblea

dei soci (i quali peraltro, come desumibile della sentenza, coin-
cidevano con i componenti dell’organo amministrativo) nonché
all’Autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c. spettanti al sindaco è
giunta ad attribuire a quest’ultimo una sorta di responsabilità
“ubiquitaria”.

In sostanza, dunque, l’addebito sotto il profilo causale, rela-
tivo all’omesso impedimento di atti illeciti che avevano leso la
garanzia patrimoniale dei creditori dell’impresa poi dichiarata
fallita, perlomeno in ordine alla maggioranza dei fatti di distra-
zione contestati, è rimasto “appeso” non tanto alla mancata at-
tuazione di specifiche misure cautelari, che sul piano eziologico
avrebbero avuto un impatto che appare tutt’altro che scontato,
bensì ad un più generico inadempimento di funzioni2.

Sicché la sentenza in commento mostra adesione ad un filone
giurisprudenziale particolarmente severo rispetto alla posizione
del collegio sindacale e all’applicazione dell’art. 40 c.p. in tema
di causalità omissiva, ed è il prodotto di una palese e preoccu-
pante curvatura degli istituti di riferimento finalizzata alla tutela
dei creditori dell’impresa fallita, come recentemente dimostra
l’affermazione della responsabilità per fatti di bancarotta, sep-
pur a determinate condizioni, anche nei confronti di soggetti
“di fatto” esercenti tale attività, mediante il conio della singo-
lare figura del c.d. “sindaco di fatto”3.
4. Quanto al profilo soggettivo, la Cassazione ha poi confer-

mato la sentenza di condanna pronunciata nelle fasi di merito ri-
levando, come accennato, che il sostanziale e prolungato
disinteresse dell’imputato rispetto alle vicende societarie, unita-
mente ai debiti tributari maturati dall’impresa ed alle irregolarità
perpetrate nel tempo dagli amministratori, rappresentassero un
complesso di elementi indiziari idonei a dimostrare il dolo in capo
al sindaco, connotato nella forma eventuale.

Anche in questa prospettiva la pronuncia in commento pre-
senta allora aspetti critici, avendo la suprema Corte di fatto ade-
rito (e cioè al di là della proclamata adesione ad orientamenti
più garantisti) alla teoria dei c.d. “segnali d’allarme”, costituiti
essenzialmente nel caso di specie dalla crisi progressiva del-
l’impresa e da una gestione “anomala” da parte degli ammini-
stratori, dai quali è stata dedotta la prova inconfutabile del dolo
eventuale circa i fatti distrattivi, perpetrati dagli amministratori,
in capo al sindaco4.

Tale soluzione si colloca però in contrasto con i criteri attra-
verso i quali è possibile definire la responsabilità dolosa, atteso
che la mancata percezione di detti segnali, o meglio la mera
percepibilità di questi, non può condurre (come del resto rico-
nosce la Corte in un passo della medesima sentenza), sic et sim-
pliciter, all’affermazione del dolo, anche se nella forma
eventuale; detta impostazione, difatti, muove da una scorretta
applicazione del paradigma del dolus eventualis, trasfigurando
una forma di responsabilità attenuata in ragione della minor in-
tensità dell’elemento psichico in una responsabilità a regime
probatorio attenuato5: la sussistenza di elementi indicativi della
possibilità di realizzazione di fatti illeciti da parte dei compo-
nenti dell’organo amministrativo, o il mero disinteresse nei con-
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1 Su questi argomenti vd. A. ROSSI, Illeciti penali nelle procedure concor-
suali, in C.F. GROSSO - T. PADOVANI - A. PAGLIARO (a cura di), Trattato di
diritto penale, Parte speciale, vol. XIII, Milano, 2014, pag. 59 e M. PIER-
DONATI, Crisi dell’impresa e responsabilità penale del vertice delle so-
cietà: verso nuovi equilibri giurisprudenziali, in Dir. Pen. Proc., 2013,
pagg. 965 ss.

2 Sul tema generale vd. anche C. PEDRAZZI, Reati commessi da persone
diverse dal fallito, in C. PEDRAZZI - F. SGUBBI, Reati commessi dal fallito.
Reati commessi da persone diverse dal fallito, Bologna, 1995, pag. 283.
3 Cfr. Cass., Sez. V, 23 febbraio 2016, n. 15639, in Dejure. Sull’argomento
vd. F. SCUDIERO, Sindaco di fatto. Qualche onere e nessun onore?, in Giur.
Comm., 2018, pagg. 299 ss.
4 Su queste criticità vd. anche M. DI RAIMONDO, La posizione di garanzia
del collegio sindacale nell’evoluzione giurisprudenziale, 23 gennaio 2012,
in www.archiviopenale.it. 
5 Così anche A. FIORELLA, I reati contro l’economia. I reati fallimentari,
in A. FIORELLA (a cura di), Questioni fondamentali della parte speciale
del diritto penale, Torino, 2016, pag. 394.



fronti del pericolo di verificazione rischiano così di involvere
in una presunzione iuris et de iure del dolo eventuale in capo
al collegio sindacale, se non addirittura del nesso causale tra
omissione e fatto di bancarotta6.

A ben vedere, difatti, la sentenza in commento è approdata al-
l’affermazione della sussistenza di dolo eventuale su base indizia-
ria particolarmente “debole”, omettendo il doveroso accertamento
in ordine alla ricorrenza di ulteriori elementi di qualificazione
dell’elemento psichico, dimostrativi del fatto che l’imputato
avrebbe posto in essere la medesima condotta illegittima contestata
- l’omessa attivazione delle prerogative sindacali - anche nel caso
in cui avesse avuto certezza della verificazione degli eventi lesivi
che ne costituivano conseguenza (id est fatti di distrazione del pa-
trimonio sociale).

Si tratta dunque di un’impostazione, niente affatto isolata, che
tende a livellare la posizione degli autori materiali dei fatti di ban-
carotta, nella specie per distrazione, con condotte al più colpose
che, semmai, dovrebbero essere ricondotte nell’alveo della banca-
rotta semplice (artt. 224 n. 2 e 217 L.F.)7, anche al fine del doveroso
rispetto del principio di proporzionalità (e ferma la responsabilità
concorrente sotto il profilo civilistico e deontologico)8.

Così, ad esempio la Corte di Cassazione in altre occasioni ha
ritenuto dimostrativi del dolo eventuale per ipotesi di bancarotta:
l’assunzione della carica societaria come “prestanome”, e quindi
- per l’appunto - in condizioni in cui si è totalmente confusa l’ac-
cettazione del rischio di commissione di fatti illeciti da parte di
terzi soggetti con l’effettiva adesione psichica e morale alla con-
dotta criminosa che connota la responsabilità per dolo eventuale
nel concorso9; l’omesso controllo contabile, perché indicativo
(perlomeno secondo alcune pronunce) della «rinuncia a porre in
essere quelle attività idonee a prevenire il pericolo di distrazioni
e, di conseguenza, dell’accettazione del rischio che esse possano
verificarsi»10; la mancata attivazione di penetranti attività ispettive
e di verifica in contesti in cui la percezione degli eventi lesivi da
parte di soggetti diversi dagli autori materiali di fatti distrattivi
era stata addirittura effettivamente alterata da falsi elementi infor-
mativi rassicuranti, resi da altri soggetti “qualificati”11.

Di contro, la sentenza Thyssenkrupp12, nel sancire l’adesione
da parte della giurisprudenza alla c.d. “prima formula di Frank”13,
ha confermato, in tema di accertamento del dolo eventuale, la frui-

bilità di assai più rigorosi canoni interpretativi, che debbono in-
durre ad un forte ridimensionamento del ricorso disinvolto che,
per molto tempo, allo scopo di dilatare il campo di operatività
delle fattispecie criminose più gravi, è stato attuato in ordine a
tale figura anche nell’ambito dei reati economici14, ove essa ha
avuto estesa applicazione, proprio in connessione con condotte
omissive, quale quella per l’appunto del soggetto che assumendo
la carica societaria non abbia esercitato i poteri per mero disinte-
resse o per trascuratezza15.
5. In conclusione la soluzione sposata dalla Cassazione risulta

insoddisfacente, sia per quanto riguarda l’accertamento del nesso
causale tra condotta e gli eventi lesivi costituiti dai fatti distrattivi
realizzati dagli amministratori, sia in ordine all’affermazione della
sussistenza del dolo eventuale, che si è basata sulla ricorrenza di
“segnali d’allarme” assai poco significativi.

La sentenza si pone allora sul solco di una linea interpretativa
particolarmente rigorosa nei confronti del collegio sindacale, che
tuttavia conduce alla trasfigurazione della colpa nel dolo, e che
peraltro finisce per fagocitare, attraverso una sua eccessiva valo-
rizzazione della posizione di garanzia, anche ogni doveroso ac-
certamento in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra
condotta omissiva tenuta dal soggetto in posizione di garanzia ed
atti lesivi della sfera patrimoniale dei creditori, e quindi sulla pos-
sibilità di evitare l’evento, che invece deve essere valutata attra-
verso il ricorso al ragionamento “controfattuale”, che presuppone
una verifica del caso concreto (la prova “logica”) e rifugge da
semplicistiche astrazioni.

Si tratta di orientamenti, dunque, che si pongono in distonia con
principi generali ormai consolidati in ordine all’accertamento
tanto dell’elemento psichico quanto di quello materiale, gene-
rando un panorama in cui sembrano addirittura convivere diversi
statuti relativi agli istituti di riferimento, differenziati a seconda
del settore di attività ove si verifica la violazione di un obbligo
cautelare in connessione con la realizzazione di un evento lesivo;
si è di fronte dunque a una deriva esegetica che è in contrasto oltre
che col principio di colpevolezza con quello di ragionevolezza,
tanto da rendere auspicabile per il futuro una maggiore attenzione
da parte della giurisprudenza rispetto alle questioni che sollevano
le fattispecie in disamina e alla tensione con i principi cardine
dell’ordinamento che generano alcune opzioni interpretative16. 

E ciò al di là di eventuali interventi riformatori riguardanti,
anche nell’orizzonte penalistico, la funzione del collegio sinda-
cale, attualmente prospettati dal progetto del Codice della crisi e
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6 In senso critico vd. A. CRESPI, La giustizia penale nei confronti dei mem-
bri degli organi collegiali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, pag. 1155, e
ID., Disposizioni penali in materia di società e consorzi, in Riv. Soc., 1998,
pagg. 272 ss; più di recente M. CAPUTO, Dalla teoria dei “segnali di al-
larme” alla realtà dell’imputazione dolosa nel concorso dell’amministra-
tore non esecutivo ai reati di bancarotta, in Riv. Soc., 2015, pagg. 905 ss.
7 In tal senso vd. ad esempio Cass., Sez. V, 29 ottobre 2015, L.F., n. 4791,
in Cass. Pen., 2016, pagg. 2615 ss; Cass., Sez. V, 23 giugno 2009, M.G.
e altro, n. 31885, in Dejure.
8 Su questi temi, e per un’analisi degli orientamenti giurisprudenziali sulla
responsabilità del collegio sindacale vd. diffusamente N. PISANI, Controlli
sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni, Milano, 2003.
9 Ad esempio Cass., Sez. V, 7 gennaio 2015, F.R., n. 7332; Cass., Sez. V,
26 gennaio 2006, F.R. e altro, n. 7208, entrambe in Dejure.
10 Cass., Sez. V, 28 maggio 2015, R.A. e altro, n. 44826, in Dejure. Nel
medesimo senso vd. la massima espressa da Cass., Sez. V, 7 marzo 2014,
T.C. e altri, n. 32352 (c.d. “caso Parmalat”), in Dejure: «in tema di ban-
carotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso
è necessaria la prova della concreta conoscenza del fatto pregiudizievole
per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili, dai
quali è desumibile l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento il-
lecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo».
11 Cass., Sez. V, 10 febbraio 2009, C.G., n. 9736, in Dejure.
12 Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H., n. 38343, oggetto di plurimi com-
menti e pubblicata, tra l’altro, in www.penalecontemporaneo.it.
13 Sul tema, nella manualistica, vd., per tutti, E. MEZZETTI, Diritto penale.
Casi e materiali, Bologna, 2017, pagg. 376-391.

14 Sui riflessi della pronuncia delle Sezioni Unite nell’ambito dei reati
d’impresa, e con particolare riferimento al problema della portata dimo-
strativa del dolo eventuale dei “segnali d’allarme” nel contesto di condotte
omissive, vd. M. ROMANO, Dolo eventuale e Corte di cassazione a Sezioni
Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, in Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 2015, pagg. 559 ss.
15 Sull’argomento vd. L. EUSEBI, Formula di Frank e dolo eventuale, in
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2015, pagg. 623 ss. Sul tema della responsabilità
omissiva degli amministratori in corrispondenza dei “segnali d’allarme”
vd. anche F. CENTONZE, La Suprema Corte di Cassazione e la responsa-
bilità omissiva degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del di-
ritto societario, in Cass. Pen., 2008, pagg. 109 ss; G. CHIARAVIGLIO,
Responsabilità di amministratori non esecutivi e sindaci ex art. 40 c.p.,
dolo eventuale, causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose,
in Riv. Dott. Comm., 2009, pagg. 157 ss; I. MERENDA, Sulla responsabilità
penale dell’amministratore senza deleghe. Alcune considerazioni dopo la
riforma del diritto societario, in Cass. Pen., 2011, pagg. 1182 ss; D. PU-
LITANò, Amministratori non operativi e omesso impedimento di delitti
commessi da altri amministratori, in Le Soc., 2008, pagg. 899 ss.
16 Sottolinea la scasa ortodossia ai “dogmi” nel diritto penale dell’econo-
mia anche F. CENTONZE, Il problema della responsabilità penale degli or-
gani di controllo per omesso impedimento degli illeciti societari. Una
lettura critica della recente giurisprudenza, in Riv. Soc., 2012, pagg. 317
ss. In senso fortemente critico vd. anche D. PULITANò, I confini del dolo.
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dell’insolvenza17, che potrebbero introdurre delle forme di limi-
tazione della responsabilità penale al ricorrere di determinati pre-
supposti, e che trovano probabilmente impulso anche dalla presa
di coscienza ad opera del legislatore di un uso non del tutto ap-
propriato da parte della giurisprudenza dello strumentario esi-
stente, e dell’accantonamento giudiziario delle fattispecie colpose,
che costituiscono invece il mezzo di contrasto di condotte quali
quella oggetto della sentenza annotata18.

ANDREA DE LIA

B) MASSIMARIO (*)

120. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazio-
nale o di eversione dell’ordine democratico - Partecipazione
all’associazione locale - Elemento sufficiente a ritenere il
soggetto partecipe all’associazione “madre” - Esclusione -
Necessità di contatti reali (Cod. pen. art. 270 bis)

In tema di associazione con finalità di terrorismo operanti a livello
internazionale (nel caso di specie Isis), l’inserimento del singolo
in una struttura associativa “locale” non implica automaticamente
la prova della sua partecipazione al gruppo “madre” internazio-
nale, in assenza della dimostrazione dell’esistenza di un contatto
anche indiretto ma reale, non putativo, ulteriore rispetto alla mera
adesione ideologica a valori comuni. (1)

Sez. VI, sentenza n. 14503, 19 dicembre 2017 - 29 marzo 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Silvestri, P.M. Pratola (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. Messaoudi.

___________________
(1) Massime precedenti Difformi: n. 50189 del 2017, in CED Cass.,

m. 271.645.

Massime precedenti Vedi: n. 46308 del 2012, in CED Cass., m. 253.944;
n. 48001 del 2016, ivi, m. 268.164.

121. Atti sessuali con minorenne - Promessa o dazione di de-
naro o altra utilità in cambio di rapporti sessuali solo con il
soggetto agente - Persona offesa minore degli anni quattor-
dici - Configurabilità del reato - Reato di prostituzione mi-
norile - Esclusione (Cod. pen. artt. 609 quater, 600 bis)

La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attra-
verso cui si convinca una persona di età minore di anni quattordici
ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto
agente, integra, in considerazione dell’età della parte lesa, gli
estremi della fattispecie di cui all’art. 609-quater cod. pen., e non
di quella di cui al comma primo dell’art. 600-bis cod. pen..  

Sez. III, sentenza n. 15830, 31 gennaio 2018 - 10 aprile 2018, Pres.
Andreazza, Rel. Reynaud, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. L.

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39433 del 2014, in CED Cass.,

m. 260.601.
Massime precedenti Vedi: n. 5927 del 2015, in CED Cass., m. 263.478;
n. 53672 del 2016, ivi, m. 268.704.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 16207 del 2014, in CED
Cass., m. 258.757.

122. Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza dell’alcool
- Veicolo fermo - Sussistenza del reato - Ragioni - Fermata
- Fase della circolazione - Sospensione della marcia pro-
tratta nel tempo (ovvero sosta) - Sussistenza del reato (d.
lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, 157)

In tema di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo
fosse fermo al momento dell’effettuazione del controllo, giacché
la “fermata” costituisce una fase della circolazione. 
(In motivazione la Corte - con riferimento al caso di un’auto in
sosta su carreggiata autostradale all’interno della quale veniva tro-
vato l’imputato in stato di incoscienza ed una bottiglia di superal-
colici vuota - ha precisato che tale principio vale anche quando la
fermata si tramuti in una sospensione della marcia protratta nel
tempo, ovvero in una sosta). (1)

Sez. IV, sentenza n. 21057, 25 gennaio 2018 - 11 maggio 2018, Pres.
Di Salvo, Rel. Nardin, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. Ferrara.

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37631 del 2007, in CED Cass.,

m. 237.882; n. 10476 del 2010, ivi, m. 246.198; n. 45514 del 2013, ivi,
m. 257.695.

123. Falsità in atti - Falsità ideologica in atti pubblici - Errore
determinato dall’altrui inganno - Falsa attestazione da
parte di concessionario di automobili dell’acquisto di veicoli
da soggetti privati residenti all’estero - Finalità di evasione
dell’IVA - Configurabilità del reato - Ragioni (Cod. pen. artt.
479, 48)

Configura il delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. la condotta
del titolare di una concessionaria di automobili che, ai fini del-
l’immatricolazione di autoveicoli oggetto di acquisito intracomu-
nitario a titolo oneroso, per evadere il pagamento dell’I.V.A.,
attesta falsamente che detti autoveicoli siano stati venduti da sog-
getti privati residenti nell’Unione Europea. 
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Una riflessione sulla moralità del diritto penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
2013, pagg. 22 ss, che scrive: «l’evocare doveri d’informazione inadem-
piuti è un argomento strutturalmente inadeguato alla prova del dolo: ad-
debitare l’inadempimento di doveri di acquisizione di conoscenze
presuppone logicamente situazioni di mancanza o incompletezza di co-
noscenze, ed orienta quindi verso l’esclusione del dolo, che è conoscenza
acquisita. Ciò malgrado, nella giurisprudenza l’approccio “a partire dai
doveri” è assai diffuso: risponde a esigenze probatorie bene o male intese,
e forse esprime anche un orientamento assiologico che guarda in definitiva
a esigenze di accountability. Al soggetto garante si rimprovera di non
avere approfondito, e comunque di non avere reagito a segnali percepiti,
ritenuti d’allarme nel senso generico del termine: segnali di qualcosa che
non va, e che potrebbe essere un illecito in fieri, magari non ancora chiaro,
ma che potrebbe essere conosciuto e doverosamente impedito con un ap-
propriato attivarsi».
17 Sul tema vd. P. CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche a prima lettura
sul progetto di codice della crisi e dell’insolvenza, in Dir. Pen. Cont.,
2018, pagg. 91 ss.
18 In ordine all’uso simbolico del diritto penale in tali contesti vd. G. IN-
SOLERA, Il concorso di persone nei reati fallimentari, in Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 2002, pagg. 816 ss.

(*)  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.



(In motivazione la Corte ha chiarito che, in tale ipotesi, la falsità
ha ad oggetto un presupposto di fatto, giuridicamente rilevante ai
fini del rilascio del libretto di circolazione da parte della Moto-
rizzazione civile, ed il reato sussiste pur se i falsi dati non com-
paiono nell’atto pubblico rilasciato). (1)

Sez. V, sentenza n. 9950, 6 dicembre 2017 - 5 marzo 2018, Pres.
Bruno, Rel. Fidanzia, P.M. Mignolo (concl. conf.); Ric. Marangoni.

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 13984 del 2014, in CED Cass., m.

261.505; n. 24301 del 2015, ivi, m. 263.909; n. 35006 del 2015, ivi, m.
265.019.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 35488 del 2007, in CED Cass.,
m. 236.867.

124. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -
Omissione di informazioni dovute - Omessa comunicazione
del decesso del cointestatario del conto sul quale vengono
accreditati i ratei di pensione - Configurabilità del reato -
Condizioni - Inclusione del cointestatario del conto corrente
nelle categorie di soggetti titolari dell’obbligo di comunica-
zione del decesso ex art. 72, D.P.R. n. 396 del 2000 (Cod. pen.
art. 316 ter; D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 72)

La condotta del mero cointestatario del conto corrente sul quale ven-
gano accreditati i ratei della pensione erogata in favore di soggetto
deceduto, che ometta di comunicare all’INPS l’intervenuta morte
del contitolare del conto, non integra il reato di indebita percezione
di pubbliche erogazioni, di cui all’art. 316-ter cod. pen., non essendo
configurabile nei suoi confronti l’omissione di informazioni dovute,
a meno che non rientri tra uno dei soggetti individuati dall’art. 72
d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (congiunti, conviventi od, in man-
canza di questi, persona informata del decesso) sui quali grava l’ob-
bligo della comunicazione del decesso. (1)

Sez. VI, sentenza n. 14940, 30 gennaio 2018 - 4 aprile 2018, Pres.
Rotundo, Rel. Bassi, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric. Patrizio.

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 40260 del 2017, in CED Cass., m.

271.036.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 16568 del 2007, in CED Cass.,
m. 235.962.

125. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un ser-
vizio di pubblica necessità - Omesso recapito della corrispon-
denza da parte dell’addetto alla distribuzione della posta -
Configurabilità del reato - Condizioni (Cod. pen. art. 340)

Integra il delitto di interruzione di pubblico servizio la condotta
dell’addetto alla distribuzione della posta che ometta volontaria-
mente il recapito della corrispondenza adducendo l’insufficiente
indicazione dei destinatari e del luogo di consegna, nonostante
tali dati siano ugualmente individuabili in modo certo ovvero
senza particolari difficoltà. (1)

Sez. VI, sentenza n. 12674, 18 gennaio 2018 - 19 marzo 2018,
Pres. Petruzzellis, Rel. Giordano, P.M. Balsamo (concl. conf.);
Ric. Decarli.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 5482 del 1998, in CED Cass., m.

210.496.

126. Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca ex art. 12
sexies d.l. n. 306 del 1992 - Proporzione tra redditi dispo-
nibili e valore degli acquisti o investimenti - Prova dell’ac-
quisto per mezzo di redditi ulteriori rispetto a quelli
dichiarati - Sufficienza - Condizioni - Liceità, tracciabilità
e non provento di evasione fiscale (d.l. 8 giugno 1992, n.
306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies)

In tema di confisca ex art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, l’interessato può di-
mostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli ac-
quisti e/o degli investimenti, fornendo la prova che l’acquisto è
avvenuto con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente di-
chiarati (quali, ad esempio, lasciti ereditari, vincite di gioco o
redditi provenienti da attività lecita prima della scadenza del ter-
mine per la dichiarazione), a condizione che gli stessi non co-
stituiscano provento di evasione tributaria e che si tratti di
provviste lecite e tracciabili; ne consegue che è, a tal fine, irri-
levante l’adesione al condono tributario tombale di cui all’art.
9, comma 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto, pur
configurandosi quale causa di non punibilità di alcuni reati tri-
butari, lo stesso non incide sull’illiceità originaria della condotta.
(1)

Sez. VI, sentenza n. 10765, 6 febbraio 2018 - 9 marzo 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Villoi, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. Barba.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 2181 del 1999, in CED Cass., m.

213.853; n. 13425 del 2013, ivi, m. 255.082; n. 9678 del 2014, ivi, m.
259.468; n. 41100 del 2014, ivi, m. 260.529; n. 49498 del 2014, ivi, m.
261.046.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 33451 del 2014, in CED
Cass., m. 260.244; n. 33451 del 2014, ivi, m. 260.247.

127. Omissione di atti di ufficio - Presupposti - Richiesta
scritta - Requisiti - Tenore letterale e contenuto assimila-
bili ad una diffida ad adempiere (Cod. pen. art. 328, comma
2)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 328, comma
secondo, cod. pen., è necessario che la richiesta scritta sia qua-
lificabile, per tenore letterale e contenuto, come diffida ad
adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da que-
st’ultimo percepibile in tali termini; a tal fine, è sufficiente che
il contenuto della richiesta, sebbene non riproduca formalmente
i termini “diffida” e “messa in mora”, rappresenti la cogenza
della richiesta, la necessità di un adempimento direttamente ri-
conducibile alla disciplina del procedimento amministrativo e,
eventualmente, le conseguenze in termini di responsabilità
(incluse quelle penali) di una mancata risposta nei termini. (1)

Sez. VI, sentenza n. 10595, 23 gennaio 2018 - 8 marzo 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Costantini, P.M. Tocci (concl. conf.) Ric. p.c.
in proc. Stancampiano e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 41225 del 2005, in CED Cass.,

m. 232.765; n. 40008 del 2010, ivi, m. 248.531; n. 2331 del 2014, ivi,
m. 258.257.
Massime precedenti Vedi: n. 11877 del 2003, in CED Cass., m. 224.861;
n. 36249 del 2011, ivi, m. 250.808; n. 79 del 2012, ivi, m. 251.781.

128. Ordinamento penitenziario - Regime penitenziario - In-
frazioni disciplinari e sanzioni - Inosservanza di ordini o
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prescrizioni o ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi
- Norma penale in bianco - Ordini e prescrizioni contem-
plate in disposizione del regolamento chiara e precisa - Ne-
cessità (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 77, comma 1, n.
16; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 38, comma 1)

In tema di ordinamento penitenziario, l’art. 77, comma 1, n. 16
del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 costituisce una norma in
bianco che permette l’irrogazione di una sanzione disciplinare
per qualunque inosservanza di ordini o prescrizioni ovvero
anche solo per l’ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi,
purché tale previsione sia espressamente contemplata da una di-
sposizione del regolamento connotata da chiarezza e precisione.

Sez. I, sentenza n. 11308, 12 ottobre 2017 - 13 marzo 2018, Pres.
Carcano, Rel. Magi, P:M: Di Nardo (concl. conf.); Ric. Lo Pic-
colo

129. Reati tributari - Concorso di persone nel reato - Con-
sulente fiscale che in modo abituale e ripetitivo elabori e
commercializzi modelli di evasione - Sussistenza del con-
corso nel reato anche se assenza di profitto - Fattispecie in
tema di indebita compensazione (d. lgs. 10 marzo 2000, n.
74, art. 10 quater; Cod. pen. art. 110)

In tema di reati tributari, il consulente fiscale è responsabile, a
titolo di concorso, per la violazione tributaria commessa dal
cliente, quando, in modo seriale, ossia abituale e ripetitivo, at-
traverso l’elaborazione e commercializzazione di modelli di eva-
sione, sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode,
anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente. 
(Fattispecie in tema di delitto di indebita compensazione di cui
all’art. 10-quater del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Sez. III, sentenza n. 1999, 14 novembre 2017 - 18 gennaio 2018,
Pres. Rosi, Rel. Scarcella, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. Ad-
donizio.

130. Reati tributari - Indebita compensazione - Pagamento
dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’im-
posta acquisiti a seguito di accollo fiscale - Elaborazione o
commercializzazione di modelli di evasione fiscale - Con-
figurabilità del reato - Ragioni (d. lgs. 10 marzo 2000, n.
74, art. 10 quater; d. lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 17; l. 27
luglio 2000 n. 212, art. 8)

In tema di reati tributari, integra il delitto di indebita compensa-
zione di cui all’art. 10-quater del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con cre-
diti d’imposta a seguito di accollo fiscale compiuto attraverso
l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione
fiscale, in quanto l’art. 17 del d. lgs. 9 luglio 1997 n. 241 non
solo non prevede il caso dell’accollo, ma richiede che la com-
pensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti del rap-
porto d’imposta. (1)

Sez. III, sentenza n. 1999, 14 novembre 2017 - 18 gennaio 2018,
Pres. Rosi, Rel. Scarcella, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. Ad-
donizio.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 15236 del 2015, in CED Cass., m.

263.051.

131. Sottrazione e trattenimento di minore all’estero - Con-
dotta realizzata interamente all’estero - Collegamento con
la giurisdizione italiana - Evento del reato - Impedimento
dell’esercizio della responsabilità genitoriale (Cod. pen. art.
574 bis)

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, l’art.
574 bis cod. pen. prevede espressamente la punibilità della con-
dotta realizzata interamente all’estero, in quanto l’elemento di
collegamento con la giurisdizione italiana è rappresentato dal
verificarsi, all’interno del territorio dello Stato, dell’evento del
reato consistente nell’impedimento dell’esercizio delle preroga-
tive genitoriali per effetto della condotta illecita. (1) 

Sez. VI, sentenza n. 7777, 14 dicembre 2017 - 16 febbraio 2018,
Pres. Conti, Rel. Calvanes, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric.
R.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 45266 del 2014, in CED Cass., m.

261.011; n. 17679 del 2016, ivi, m. 267.315.

132. Stupefacenti - Fattispecie attenuata del fatto di lieve en-
tità - Astratta incompatibilità con lo svolgimento di attività
di spaccio non occasionale e continuativa - Esclusione - Ne-
cessaria valutazione caso per caso (D.P.R. 0 ottobre 1990,
n. 309, art. 73, comma 5)

In materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante
speciale del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è in astratto incompatibile con
lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continua-
tiva, come si desume dall’art. 74, comma 6, del medesimo de-
creto, che, con riferimento ad un’associazione costituita per
commettere fatti descritti dal suddetto comma 5 dell’art. 73, con-
sente di configurare come lievi anche gli episodi che costitui-
scono attuazione del programma criminoso associativo, né con
la particolare tipologia di sostanza stupefacente detenuta. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la deci-
sione che ha escluso l’attenuante in esame nel caso di disponi-
bilità di 150 dosi di cocaina e di una accertata reiterazione delle
condotte di spaccio svolta mediante il controllo di un’apprezza-
bile zona del territorio e l’impiego di mezzi funzionali a tale
scopo). (1)

Sez. III, sentenza n. 14017, 20 febbraio 2018 - 26 marzo 2018,
Pres. Di Nicola, Rel. Cerroni, P.M. Salzano (concl. conf.); Ric.
Caltabiano.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 29250 del 2010, in CED Cass.,

m. 249.369; n. 39844 del 2015, ivi, m. 264.678; n. 48697 del 2016, ivi,
m. 268.171; n. 39374 del 2017, ivi, m. 270.849.
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DIBATTITI

La procedibilità a querela del delitto di minaccia

SOMMARIO: 1. La legge delega 23 giugno 2017, n. 103: il mu-
tamento del regime di procedibilità di alcuni reati; 2. L’attua-
zione della delega con riferimento al delitto di minaccia; 3.
L’incidenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
sulla procedibilità del delitto di minaccia; 4. Querela e defla-
zione del sistema penale processuale: una illusione.

1. La legge delega 23 giugno 2017, n. 103: il mutamento
del regime di procedibilità di alcuni reati.

L’ampliamento del regime di perseguibilità di fatti costituenti
reato per essere rimessa alla volontà della parte offesa non co-
stituisce un novum nel nostro ordinamento, trattandosi di una
scelta di politica criminale già sperimentata in passato: si pensi,
ad esempio, alla legge 24 novembre 1981, n. 6891, il cui capo
IV è intitolato appunto “Estensione della perseguibilità a que-
rela”, che ha avuto notevole incidenza anche in materia di falsità
e nell’ambito dei delitti contro il patrimonio.

Un simile orientamento di pensiero viene comunemente giu-
stificato in base alla circostanza che l’originaria prevalenza del-
l’interesse pubblico alla punizione è considerata aver perso
rilievo nel tempo a fronte della perdurante valutazione positiva
di quello privato, tanto da necessitare un affievolimento della
reazione penale e da poter essere finanche del tutto impropria-
mente annoverato tra le forme di depenalizzazione2. 

Verso questo ultimo indirizzo si è incamminato il sistema pe-
nale, utilizzando sempre di più la degradazione di fatti costi-
tuenti reato ad illeciti amministrativi nel quadro di meccanismi
volti all’alleggerimento del carico giudiziario3 di cui costitui-
scono esempi emblematici, oltre alla citata normativa del 1981
(che contiene i principi generali che regolano “le sanzioni am-
ministrative”, ma in realtà concernenti la stessa struttura dell’il-
lecito amministrativo)4 il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (
riguardante soprattutto la materia agroalimentare)5, nonché i re-
centi D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e 15 gennaio 2016, n. 86. Sono

stati, quindi, toccati ancora una volta i delitti contro il patrimo-
nio (si consideri in via esemplificativa la nuova formulazione
dell’art. 635 comma primo c. p., che contempla il delitto di dan-
neggiamento, ora perseguibile a querela della persona offesa)7,
sotto l’influsso di contraddittorie esigenze politico-criminali di
natura contingente e sulla spinta dell’emozione del momento,
delegando, spesso, al giudice il compito di adeguare il tratta-
mento punitivo alla mutata realtà sociale con evidenti disparità
di trattamento, tanto da compromettere la stessa credibilità del-
l’intero sistema8. 

Il mutamento del regime di perseguibilità di un reato, non più
procedibile d’ufficio, introduce pur sempre un elemento di alea
nella repressione dei reati e può influire sulla funzione general-
preventiva, in quanto non sembra vera una opinione peraltro
assai diffusa secondo la quale la gran parte dei reati non perse-
guibili di ufficio presenta una gravità così modesta che la stessa
querela può finire con l’incidere sulla diversa funzione special-
preventiva della pena.

Questi continui interventi e ripensamenti del legislatore de-
notano peraltro la mancanza di una univoca scelta di politica cri-
minale che sia costante nel tempo,e molto spesso sembrano
tralasciare il rilievo che la tutela apprestata dall’ordinamento nel
momento della coniazione di una figura di reato può non coin-
volgere soltanto beni aventi natura privastica, ma può riguardare
anche in chiave plurioffensiva l’aggressione a valori non gesti-
bili esclusivamente dalla persona offesa, toccando, ad esempio,
interessi superiori di polizia volti a prevenire situazioni di tur-
bativa nella collettività. Si pensi, in proposito, all’art. 632 c.p.
in tema di deviazione di acque e modificazione dello stato dei
luoghi: emerge, infatti, chiaramente dalla lettura dell’art. 7 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, ora, a seguito di una travagliata
vicenda normativa, riprodotto nell’art. 71 del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, il quale stabilisce fra l’altro che la pena prevista
per quel delitto è variamente aumentata se il fatto è commesso
da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una mi-
sura di prevenzione, durante il periodo stabilito di applicazione
e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione9.
Ma ciò nonostante, il delitto di cui all’art. 632 c.p, comunemente
ritenuto a torto non presentare un significativo disvalore pena-
listico per la obsolescenza degli interessi protetti, sul presuppo-
sto di un tramonto del modello di società agricola che ne
costituiva l’originario contesto di riferimento, risulta di regola
perseguibile a querela della persona offesa quando invece si as-
siste ad un ritorno alla ruralità con progressive infiltrazioni della
criminalità organizzata e di stampo mafioso (tranne che si tratti
di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pub-
blico, secondo le statuizioni contenute nell’art. 639 bis cod. pen.,
inserito dall’art. 97 della citata legge 24 novembre 1981, n.
68910).

Non diversamente da quanto accaduto in passato, l’art. 1,
comma sedicesimo, lett. a) e b) della legge delega 23 giugno
2017, n. 10311 si prefigge lo scopo sia di adeguare la normativa

549 550LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)

1 Cfr. G. MARINI, Elementi di diritto penale. Vol. III.“Depenalizzazione”
e modifiche al sistema penale, Torino, 1982, p. 5 e ss.
2 V. ESPOSITO, L’estensione della procedibilità a querela, in AA.VV., Mo-
difiche al sistema penale. Legge 24 novembre 1981 n. 689, vol. II. Que-
rela, oblazione, pene pecuniarie, pene accessorie e altre misure Milano,
1982, p. 98 ss. Sembra scoraggiare una utilizzazione disinvolta della que-
rela-selezione, differenziandola dalla aree di intervento rispetto alla obla-
zione, F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della
querela, Milano, 1993, p. 188 ss..
3 T. DI NINO, Gli itinerari della depenalizzazione dalla legge 689/1981
alla legge n. 205/1999, in Indice pen.,2000, p. 98 ss.. Sulla depenalizza-
zione nel contesto dei meccanismi di deflazione penale cfr.A. BERNARDI-
I. ZODA, Depenalizzazione. Profili teorici e pratici, Padova, 2008, p. 7 ss..
4 S. CARDIN, L’illecito punitivo-amministrativo: principi sostanziali, pro-
cedimentali e processuali, Padova, 2013, p, 12 ss,,
5 C. PIERGALLINI, Il decreto legislativo di depenalizzazione dei reati minori
n. 507 del 1999: lineamenti, problemi e prospettive, in Riv. it. dir. proc.
pen.,1999, p. 1370 ss.
6 S. TREGLIA, Depenalizzazione: verso la meta oltrepassando la metà, in
questa Riv.,II, 2017,  p. 409 ss.; A. GARGANI, La depenalizzazione bipo-
lare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie,
amministrative e civili, in Dir. pen. proc.,2016, p. 578 ss.; G. NAPOLITANO
– F. PICCIONI, Depenalizzazione e decriminalizzazione. Analisi ragionata
dei Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, Rimini, 2016, p. 76
ss. 

7 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. II. Delitti contro il patri-
monio, Padova, 2016, p. 15 e ss.
8 T. DELOGU, Discrezionalità del giudice penale e certezza del diritto,
Roma, 1975, p. 11 ss.
9 F. MAZZA, Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato
dei luoghi, Cosenza, 2012, p. 33 ss.
10 Un discorso analogo può essere svolto con riferimento al delitto di usur-
pazione (art. 631 c.p.). In proposito cfr. A. ORDILE, Il delitto di usurpa-
zione, Cosenza, 2013, p. 87 ss.
11 F. MAZZA, Estensione della procedibilità a querela e novità in tema di
casellario giudiziale, in La riforma della giustizia penale. Commento alla
legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di A. SCALFATI, Torino, 2017, p. 257
ss.
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vigente al mutato valore dei beni giuridici tutelati, sia di rispon-
dere alla esigenza di alleggerire il carico di lavoro degli uffici
giudiziari, ed in definitiva di accrescere l’efficacia del sistema
repressivo nel suo complesso. Queste finalità vengono ad essere
perseguite anche attraverso la eliminazione della procedibilità
di ufficio di alcuni reati, pur se, sotto quest’ultimo profilo, le ve-
rifiche sperimentali dimostrano la scarsa incisività di una siffatta
soluzione sull’andamento della giustizia penale, sempre assai
lento, soprattutto con riferimento a quei delitti che, come la mi-
naccia (art. 612 c.p.), presentano la caratteristica della sussidia-
rietà e genericità rispetto ad altre previsioni di reato.

In definitiva, il mutamento del regime di procedibilità nel
senso auspicato dalla legge delega intende attribuire una decisa
rilevanza alla posizione dei titolari degli interessi aggrediti dalla
condotta illecita, e punta sulla loro assoluta libertà di valuta-
zione, sicché l’apprezzamento dell’offesa da parte della vittima
dipende soprattutto dalla sensibilità di quest’ultima rispetto al
tipo di pregiudizio in concreto subito. Si è, così, potuto affer-
mare che la particolarità della querela (di cui è sempre contro-
versa la natura sostanziale o processuale12) risiede nel fatto che
gli indici da cui desumere in concreto la meritevolezza di pena,
e pertanto la punibilità del singolo accadimento conforme al
tipo, non sono stabiliti ex ante dal legislatore, ma vengono ri-
messi appunto alla valutazione discrezionale dei soggetti colpiti
dalla condotta illecita13. In questa prospettiva, è loro devoluta la
opportunità di dare inizio o non all’azione penale, determinando,
pertanto, una attenuazione della rilevanza pubblicistica dell’of-
fesa tipica per far emergere la dimensione privatistica che as-
sume in tal guisa un ruolo di carattere assolutamente preminente,
e valorizzando sempre di più l’incidenza dell’atteggiamento
della vittima nella genesi e nella dinamica del delitto14.

Non va tuttavia dimenticato che talora la previsione della pos-
sibilità di rimettere la querela e di bloccare, quindi, il corso del-
l’azione penale, in virtù del disposto degli artt. 152 e ss. c.p.15,
può favorire in alcune classi di reato, come appunto quella relativa
ai delitti contro il patrimonio, un accordo tra vittima e autore del
reato, di certo non commendevole. Al fine di evitare tali inconve-
nienti, o comunque di attenuarli, il legislatore ha ritenuto in alcuni
casi che la querela, una volta proposta, non è revocabile, ren-
dendo, così, inoperante la causa estintiva della sua remissione,
ovvero consentendola soltanto in sede processuale. Si pensi, ad
esempio, nella prima ipotesi all’art. 609 septies, comma terzo
c.p.,con riferimento ai delitti di violenza sessuale e di atti sessuali
con minorenni (artt. 609 bis e 609 quater c.p.)16, salvo i casi di
procedibilità d’ufficio, motivata appunto dall’intento di far pre-
valere sulla volontà della vittima l’interesse generale afferente alla
punizione di gravi reati, e nella seconda all’art. 612 bis comma
quarto c.p. che prevede, però, anche l’irrevocabilità della querela

se il fatto è stato commesso con minacce reiterate dal coniuge,
anche separato o divorziato, o di persona che è o è stata legata da
relazione affettiva alla parte offesa, ovvero se il fatto è commesso
attraverso strumenti informatici o telematici17 a seguito della mo-
difica introdotta dall’art. 1, comma terzo, lett. a), del D.L 1 luglio
2013, n. 78, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 94.

L’art. 1, comma sedicesimo, lett. a) della legge delega del 2018
limita il mutamento di perseguibilità a due classi di reati additate
in quelle contro la persona e contro il patrimonio, con alcune ec-
cezioni riguardanti entrambe tali classi ovvero solo una di esse18. 

Circa l’individuazione dei delitti contro la persona e dei delitti
contro il patrimonio il riferimento è rispettivamente ai titoli XII
e XIII del libro secondo del codice penale (già, come in prece-
denza osservato, ripetutamente rivisitati dal legislatore ed anche
di recente – art. 30, comma primo, della legge 17 ottobre 2017,
n. 161) con esclusione, quindi,della normativa extra codicem; il
che si desume dalla interpretazione sistematica dell’art. 1
comma sedicesimo lett. a) e b) della legge 23 giugno 2017, n.
103 e soprattutto dalla sua collocazione originaria sotto il capo
terzo del disegno di legge n. 2067 (atto Senato XVII leg.)19. 

Il regime di procedibilità dei reati contro la persona deve es-
sere, quindi, mutato, secondo i principi e i criteri direttivi con-
tenuti nella predetta legge delega del 2017, nel senso che i reati
puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, con-
giunta, o alternativa alla pena pecuniaria possono divenire per-
seguibili a querela della persona offesa.

Tale criterio non può tuttavia operare, dimostrandosi così che
il legislatore delegante ha effettuato una qualche selezione al-
l’interno della classe dei reati di riferimento, per il delitto pre-
visto dall’art. 610 c.p., stante il rilievo rivestito dal bene della
libertà morale per la protezione da assegnare all’intero processo
di formazione e di attuazione delle autonome deliberazioni del
soggetto passivo dinanzi a condotte aggressive, miranti a con-
dizionarne proprio il suo momento genetico e quello esecutivo20,
nonché nei casi in cui la persona offesa sia incapace per età o
per infermità (cioè sia una persona «debole»), ovvero ancora
quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (si
pensi, ad esempio, alla recidiva reiterata), ovvero, infine, quelle
indicate nell’art. 339 c.p.21, di cui si dirà a breve.

Per quanto attiene ai delitti contro il patrimonio non è previsto
dalla citata legge delega alcun limite concernente il tetto di pena,
stabilito, invece, per i delitti contro la persona, ma alle esclusioni
riguardanti tali ultimi delitti qui viene aggiunta l’ipotesi del
danno arrecato alla persona offesa che sia di «rilevante gravità»,
formula per la cui interpretazione si può fare riferimento alla
analoga dizione prevista dall’art. 61 n. 7 c.p.22.
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12 U. DINACCI, Querela, in Enc. dir.,vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 39
ss.; E. PALMIERI, Sub art. 120, in G. Marini - M. La Monica - L. Mazza,
Commentario al codice penale, tomo primo, Torino, 2002, p. 841 ss.
13 F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela,
cit., p. 23 ss.
14 V. MASARONE, L’attuale posizione della vittima nel diritto penale posi-
tivo: verso un diritto penale “per tipo di vittima”? in archiviopenale.it,
2017, pp. 1 e ss.; M. VENTUROLI, la vittima nel sistema penale: dall’oblio
al protagonismo?,Napoli, 2015, p. 65 ss.
15 M. LA MONICA, Sub art. 152, in G. Marini - M. La Monica - L. Mazza,
Commentario al codice penale, tomo secondo, cit., p. 965-966.
16 Sul punto cfr. F. MACRĺ, Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto
vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei
reati sessuali, Firenze, 2010, p. 67 e ss.; Id., La violenza sessuale nella
giurisprudenza della Suprema Corte del 2015. Analisi di 110 sentenze di
inammissibilità e rigetto tra orientamenti esegetici di legittimità e opzioni
sanzionatorie di merito, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, p. 1 ss.

17 C. CASSANI, Atti persecutori e recenti modifiche normative: spunti di
riflessione, in archiviopenale.it, 2018, p. 2 ss. Antecedentemente alla ri-
forma di cui al testo cfr P. COCO, La tutela della libertà individuale nel
nuovo sistema “anti-stalking”, Napoli, 2012. p. 87 ss.
18 A. DI TULLIO D’ELISIIS, La nuova procedibilità a querela. Commento
sistematico al D.lgs. n. 36/2018 con tabelle di raffronto, Rimini, 2018, p.
86 ss..
19 F. MAZZA, Estensione della procedibilità a querela e novità in tema
di casellario giudiziale, in La riforma della giustizia penale cit., p. 262.
20 F. VIGANÓ, La tutela penale della libertà individuale. L’offesa me-
diante violenza, Milano, 2002, p. 65 ss.; G. VASSALLI, Il diritto alla li-
bertà morale (Contributo alla teoria dei diritti della personalità), in Studi
in memoria di Filippo Vassalli, vol. II, Torino, 1960, p. 234 ss.
21 F. MAZZA, I delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
La reazione legittima ad atti arbitrari del p.u., in F.S. FORTUNA (a cura di),
I delitti contro la pubblica amministrazione, Milano, 2010, p. 187 ss.
22 D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Milano,1999,
p. 242 ss.



2. L’attuazione della delega con riferimento al delitto di
minaccia.

Il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ha dato attuazione al mutamento
del regime di procedibilità per taluni reati come previsto dalle
deleghe di cui all’art. 1 comma sedicesimo lett. a) e b) della
legge 23 giugno 2017, n. 103. Si è, così, proceduto con gli arti-
coli da 1 a 10 del decreto legislativo sopra indicato ad intervenire
sulla perseguibilità non più di ufficio, ma a querela della persona
offesa di alcuni illeciti collocati tra i delitti contro la libertà mo-
rale (art. 612 c.p.), contro l’inviolabilità del domicilio (art. 615
c.p.), contro la inviolabilità dei segreti (artt. 617 ter, 617 sexies,
619 e 620 c.p.), nonché di tre fattispecie inserite fra i delitti con-
tro il patrimonio commessi mediante frode (artt. 640, 640 ter e
646 c.p.).

Nell’ambito di queste fattispecie, merita particolare attenzione
il nuovo regime di perseguibilità del delitto di minaccia, posto
a tutela della libertà morale e psichica dell’individuo che viene
limitato nel determinarsi liberamente secondo motivi propri,
ossia nel momento formativo della sua volontà, indipendente-
mente da qualsiasi vizio legato all’indotto metus provocato o
provocabile dalla condotta spesa dall’agente23.

Dalla lettura comparata tra vecchio e nuovo testo dell’art. 612
c.p. si evince che, antecedentemente alla intervenuta riforma,
tale delitto era procedibile d’ufficio sia se la minaccia fosse stata
grave, sia se fosse avvenuta con una delle modalità indicate nei
tre commi dell’art. 339 c.p. (cioè se la minaccia è commessa con
armi, o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto
anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimida-
trice derivante da segrete associazioni esistenti o supposte, ov-
vero ancora da più di cinque persone riunite mediante uso di
armi, ovvero da più di dieci persone pur senza far uso

di armi, ovvero, infine, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, se commessa attraverso il lancio o l’utilizzo di corpi con-
tundenti od altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici
pirotecnici in modo da creare danno alle persone)24. Con la
nuova dizione dell’art. 612 c.p., la procedibilità d’ufficio è pre-
vista soltanto se il fatto avviene in presenza delle ricordate cir-
costanze aggravanti, mentre per la minaccia grave la
procedibilità è rimessa alla valutazione della persona offesa che
può proporre querela. 

È rimasta, quindi, irrisolta la problematica relativa alla indi-
viduazione della nota della gravità della minaccia, la cui pre-
senza fa ora venir meno la procedibilità di ufficio del delitto di
cui all’art. 612 c.p. Nella assoluta carenza di parametri normativi
di riferimento si è, infatti, a lungo discusso quando la condotta
minacciosa debba considerarsi grave, e se una tale valutazione
debba essere operata in astratto ovvero in concreto,nonché in or-
dine all’incidenza che ha sul punto il danno cagionato alla per-
sona offesa. L’orientamento prevalente in proposito è nel senso
che l’interprete deve tener conto non unicamente della entità del
male prospettato, ma di tutte le circostanze oggettive e sogget-
tive ed anche delle condizioni particolari della vittima che pos-
sono comunque influire sulla idoneità della condotta in relazione
alla entità della lesione o messa in pericolo dell’interesse tutelato
dall’art. 612 c.p., volto a preservare il normale esercizio dei di-
ritti di libertà25.

L’elaborazione giurisprudenziale è assai ricca in proposito ed

in particolare sottolinea sempre che occorre aver riguardo a tutte
le modalità della condotta, alla luce del tenore di eventuali
espressioni verbali, nel contesto in cui esse si collocano, di modo
che, in ogni caso, l’esito della valutazione sulla gravità della mi-
naccia deve essere prevalentemente rapportata alla entità del tur-
bamento psichico cagionato al soggetto passivo26. Appare
opportuno comunque precisare che il concetto di “gravità” della
minaccia sussiste quando è grave il danno minacciato, sicché lo
stesso deve desumersi non già dalla sola entità del male, bensì
dal complesso delle circostanze concrete e dalle particolari con-
dizioni del soggetto passivo27. 

Difformemente da quanto rilevato in sede di lavori preparatori
del D.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, il diverso regime di procedibilità
del delitto di minaccia non ha inciso sul concetto di “gravità”,
perdurando così valutazioni talora eccessivamente ampie, ri-
messe all’interprete ed in definitiva al potere discrezionale del
giudice e che potrebbero, pertanto, determinare notevoli disparità
di trattamento: non è, infatti, attraverso il sistema della procedi-
bilità d’ufficio o a querela che si possono elidere le incertezze
derivanti dall’utilizzazione nel lessico normativo di espressioni
qualitativamente o quantitativamente indeterminate per ricon-
durre a razionalità il sistema penale, pur nell’ambito della forbice
edittale della pena prevista per il delitto di minaccia.

Sempre sul piano del diritto sostanziale deve essere attenzio-
nata la rilevanza in materia dell’art. 162 ter,comma primo, c.p.
(inserito dall’art.1, comma primo, della legge 23 giugno 2017,
n. 103), il quale stabilisce che nei casi di procedibilità a querela
soggetta a remissione il giudice, sentite le parti e la persona of-
fesa, dichiara estinto il reato quando l’imputato ha riparato in-
teramente il danno cagionato mediante le restituzioni o il
risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dan-
nose o pericolose dell’illecito penale commesso, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado28.

In tal modo, l’ampliamento dei reati perseguibili a querela che
sia rimettibile finisce con il coacervarsi con l’area di operatività
della causa di estinzione per condotte riparatorie anche nelle ipo-
tesi di reato (si pensi soprattutto ad alcuni delitti contro il patri-
monio sopra citati), che, per effetto della novella del 2018, sono
divenuti non perseguibili di ufficio.

3. Le circostanze aggravanti ad effetto speciale e la loro
incidenza sulla procedibilità del delitto di minaccia.

L’art. 7 del D.lgs 10 aprile 2018, n. 136 ha inserito nel titolo
XII del libro secondo del codice penale il capo III bis, composto
da un unico articolo ed intitolato “Disposizioni comuni sulla pro-
cedibilità”.

La previsione di nuovo conio circoscrive la sfera di applica-
zione della perseguibilità a querela introdotta con il citato de-
creto del 2018 nel senso che “qualora ricorrano circostanze ad
effetto speciale” si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui agli artt.

553 554LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)

23 G. MARINI, Delitti contro la persona, Torino, 1996, p. 360.
24 F. MAZZA, IL nuovo quadro delle circostanze aggravanti nei delitti di
violenza, minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale, in Riv. polizia,
2007, p. 766 ss.
25 F. DASSANO, Minaccia, in Enc. dir., vol. XXVI, Milano, 1976, p. 335
ss., secondo il quale l’offesa dello stato di tranquillità individuale costi-
tuisce una forma di particolare di violazione della libertà psichica.

26 Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2016, n. 25080; Id. sez. V, 14 aprile 2016,
n. 15646; Id., sez. V, 18 ottobre 2014, n. 45502; Id., sez. V, 5 marzo 2014,
n. 9362;Id, sez. V, 22 marzo 2011, n. 15.051; Id., sez. V, 17 ottobre 1985,
in Riv, pen., 1986, p. 397; 
27 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale italiano. Volume ottavo. Delitti
contro la persona, Torino, ed. 1964, p.776.
28 In dottrina cfr.E. AMARELLI, La nuova causa estintiva per condotte ripa-
ratorie ex art. 162 ter c.p., in StudiumJuris, 2017, p. 1419 ss.; C. GRANDI,
L’estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale,
in www.lalegislazionepenale.eu.,2017, p. 1 ss.; C. PERINI, Condotte ripa-
ratorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.:deflazione senza Resto-
rativeJustice, in Dir. pen. proc.,2017, p. 1274 ss.; M. RIVERDITI, Condotte
riparatorie ed estinzione del reato (art. 162 ter c.p.): un primo sguardo
d’insieme, in La riforma Orlando, in Giur. it.,2017, II, c. 2227 ss.
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612 “se la minaccia è grave”, 615 comma secondo, 617 ter,
comma primo, 617 sexies, comma primo, 619, comma primo e
620 c.p. Sono stati, così, accolti taluni suggerimenti maturati nel
corso dei lavori preparatori, come si legge nella relazione illu-
strativa dell’anzidetto decreto legislativo: alla base di un simile
orientamento di politica criminale sta il convincimento che l’as-
senza di rilevanza in materia della categoria delle circostanze ad
effetto speciale (anche non inserite nelle previsioni relative ai
reati di cui ai titoli XII e XIII del libro secondo del codice pe-
nale) avrebbe comportato una loro opacizzazione, pur dinanzi a
condotte aventi un grado rilevante di offensività e comunque de-
terminanti una situazione di pericolo per l’ordine pubblico. Ven-
gono, pertanto, in primo piano le circostanze aventi ad oggetto
la finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico
contemplate nell’art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 con-
vertito in legge 6 febbraio 1980, n. 1529, di mafia stabilite dal-
l’art. 7 del D.L 13 maggio 1991 n. 155, convertito in legge 12
luglio 1991, n. 20330, di discriminazione razziale, etnica o reli-
giosa di cui all’art. 3 del D.L 26 aprile 1993 n. 122, convertito
in legge 25 giugno 1993, n. 20531, e di transnazionalità (art. 4
della legge 16 marzo 2006, n. 146)32. 

Tali circostanze, infatti, non hanno soltanto lo scopo di ren-
dere aderente al fatto storico la reazione dell’ordinamento inci-
dendo sulla modificazione della pena, ma influiscono anche sul
bilanciamento tra circostanze eterogenee33, vanificando così la
funzione individualizzatrice del trattamento sanzionatorio svolta
dalle circostanze, nonché sulla procedibilità di ufficio del delitto
anziché a querela della persona offesa. 

Al di fuori di questo ambito, opportunamente attenzionato
dalla novella del 2018, acquistano rilievo anche le ipotesi stabi-
lite dall’art. 36, comma primo,della legge 5 febbraio 1992, n.
104, in virtù del quale il reato descritto dall’art. 527 c.p., i delitti
non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro secondo del codice
penale, nonché i reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n.
75 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili) se sono commessi in danno di
persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale,
determinano un aumento di pena da un terzo alla metà.

In quest’ultimo caso, si è inteso però dare rilevanza alla con-
dizione del soggetto passivo del reato, in quanto portatore di
handicap e perciò non sempre in grado di ricevere adeguata tu-
tela ove non venisse sporta querela da colui che lo rappresenta
ovvero lo assiste. È da considerarsi tale, ai sensi dell’art. 3,
comma primo, della citata legge, “colui che presenta una mino-
razione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di in-
tegrazione lavorativa” così da determinare un processo di svan-

taggio sociale o di emarginazione, circostanza afferente, dunque,
alle qualità personali della vittima ed estesa dall’ultimo comma
del menzionato articolo agli stranieri ed agli apolidi domiciliati
o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Questa previ-
sione intende tradurre in chiave normativa,e quindi tutelare più
rigorosamente, una situazione di maggior fragilità nei confronti
di un soggetto facilmente aggredibile da parte di un terzo, e co-
munque di minorata difesa34.

Un ulteriore problema riguarda profilo inerente al bilancia-
mento delle circostanze: ci si chiede, infatti, se la previsione di
cui all’art. 69 c.p. non tocca il regime di procedibilità del reato,
in ipotesi, ad esempio, di prevalenza delle circostanze attenuanti
rispetto alle aggravanti di cui si è qui trattato. La questione si ri-
solve alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale
della Suprema Corte, nel senso che il giudizio di comparazione
fra circostanze eterogenee, che conduce alla esclusione di una
aggravante, ha incidenza soltanto sul piano sanzionatorio, e non
fa venir meno o mutare la configurazione giuridica del reato ag-
gravato e conseguentemente non influisce sul regime di proce-
dibilità di ufficio prevista per il reato35.

4. Querela e deflazione del sistema penale processuale: una
illusione.

Nel corso dell’ultimo quarantennio, al fine di velocizzare il
processo penale e conferirgli “dignità”, che significa anche ot-
tenere una sollecita decisione36, si è fatto ricorso ad un amplia-
mento della procedibilità a querela di taluni reati ed alla
trasformazione di altri in illeciti amministrativi.

Sotto quest’ultimo aspetto, il legislatore non si è avveduto che,
in conseguenza del sistema delineato nelle “Modifiche al sistema
penale” (artt. 18 e ss. l. 24 novembre 1981, n. 689) e nell’art. 34,
comma primo, del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150,(dedicato alle
“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in ma-
teria di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di co-
gnizione, ed adottato ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69”) si determina unicamente uno spostamento del ca-
rico giudiziario dalla sede penale a quella civile per il tramite
della opposizione alla ordinanza-ingiunzione (di pagamento o di
confisca) che applica le sanzioni amministrative, determinando
così, un ulteriore appesantimento dell’iter processuale.

Per quanto concerne, invece, la anzidetta finalità deflattiva che
si dovrebbe raggiungere attraverso l’ampliamento delle ipotesi
di reato procedibili a querela della persona offesa, va osservato
che tale istituto sorge in relazione alla struttura sostanziale di al-
cuni delitti rispetto ai quali “il legislatore si domanda se non sia
in modo più congruo o comunque bastevole garantito l’interesse
in causa non punendo il possibile in ogni e qualsiasi caso”37.

Emerge, così, la possibilità di valorizzare l’interesse privato
alla punizione del colpevole rispetto a condotte lesive di beni pri-
mari e fatta salva l’esigenza di ristoro anche morale della vittima
del reato; ma quando al regime ordinario di perseguibilità a que-
rela si affiancano numerose eccezioni ed allorché il delitto con-
siderato riveste una natura generica nei confronti di altre figure
di reato (si pensi, ad esempio, proprio alla minaccia per il suo ca-
rattere sussidiario rispetto a tutte le altre figure delittuose in cui
essa è tra gli elementi costitutivi della fattispecie od integranti
una circostanza aggravante), la restituzione al sistema penale di
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29 P. SCEVI, Diritto penale e terrorismo. Il difficile equilibrio tra sicurezza
nazionale e diritti fondamentali, in archiviopenale.it, 2018, p. 2 ss.; A.
CAVALIERE, Il contrasto del terrorismo tra esigenze di tutela e garanzie
individuali, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1089 ss.; E. ROSI, Terrorismo in-
ternazionale: le nuove norme interne di prevenzione e repressione. Profili
di diritto sostanziale, in Dir. pen. proc.,2002, p. 150 ss;
30 F. BASILE, Riflessioni sparse sul delitto di associazione mafiosa, in
www.penalecontemporaneo.it, 2016, p. 1 ss.; G. TURONE, Il delitto di as-
sociazione mafiosa, Milano, 2015, passim.
31 Si veda il volume a cura di S. RIONDATO: Atti del seminario di studio.
Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali
e tutela penale (Università degli Studi di Padova 24 marzo 2006), Padova,
2006, passim.
32 A. APOLLONIO, Il metodo mafioso nello spazio transfrontaliero. Il pro-
blema dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991 e quella della tran-
sazionalità (art. 4 L. 146/2006), in Dir. pen. contemporaneo, Riv. trim.,
1/2018, p. 5 ss.
33 A. PECCIOLI, Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento,
Torino, 2010, p. 36 ss.

34 Sui rapporti tra la circostanza aggravante di cui al testo e quella prevista
dall’art. 61 n. 5 c.p. cfr. G. MARINI, Delitti contro la persona, cit., p. 62.
35 Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2015, n. 15757.
36 In argomento si vedano i rilievi formulati da G. LEONE, Intorno alla ri-
forma del codice di procedura penale (Raccolta di scritti), Milano, 1964,
p. 217 ss.
37 G. BATTAGLINI, La querela, Torino, 1958, pp. 10-11.



efficienza ed effettività appare soltanto come una illusione.
Per conseguire od avvicinarsi a questo obiettivo andrebbero,

invece, potenziati meccanismi di conciliazione e la operatività
della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, con
l’avvertenza in tale ultimo caso di non determinare disparità di
trattamento tra abbienti e non abbienti e favorire così i soggetti
economicamente “forti” in danno di quelli “deboli”, e di evitare,
così, una “monetizzazione” della responsabilità penale. Tali mec-
canismi possono anche essere utilizzati in funzione integrativa ri-
spetto alla tradizionale risposta punitiva, esaltando in tal guisa un
diverso modo di reagire dinanzi a fatti criminosi, pur nella soffe-
renza che è tipica del momento della espiazione della sanzione.

FRANCESCO MAZZA

Principio di riserva di codice e finalità rieducativa della
pena ex art. 27, III comma Cost.. Considerazioni a margine

del decreto legislativo n. 21/2018.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il principio di riserva di codice
nell’art. 3-bis c.p.. - 3. Le modifiche al Codice penale in materia
di tutela della persona. - 3.1 segue. La repressione delle con-
dotte volte ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. -
3.2 segue. I reati a tutela della maternità. - 3.3 segue. Le san-
zioni per il comandante dell’equipaggio di una nave destinata
alla tratta di persone. - 3.4 segue. La repressione del traffico di
organi da vivente. - 3.5 segue. I delitti contro l’uguaglianza. -
4. La repressione del traffico illecito di rifiuti. - 5. La tutela
dell’ordine pubblico, economico e della fede pubblica. - 6. Gli
interventi in materia di associazioni di tipo mafioso e con fina-
lità di terrorismo. - 6.1 segue. Le circostanze aggravanti e atte-
nuanti per reati connessi ad attività mafiose. - 7. L’integrazione
delle misure di sicurezza patrimoniali. - 8. Le disposizioni finali
di coordinamento. - 9. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione. 
Il 6 aprile 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 21

del 1 marzo 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo
2018 n. 68, recante “Disposizioni di attuazione del principio di
delega della riserva di codice nella materia penale a norma del-
l’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017 n.
103”. Si tratta di un ulteriore tassello nell’azione di rinnovamento
intrapresa dal ministro di Grazia e Giustizia Orlando con la legge
n. 103 del 2017 recante “Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e all’ordinamento penitenziario”. 

La riforma avviata con la legge in questione ha il pregio di
avere coinvolto l’intero sistema penale attraverso un piano
d’azione impegnativo, ancorché articolato in interventi circoscritti
e mirati, assai distanti dalle soluzioni ambiziose prospettate dai
diversi progetti di riforma del codice penale succedutisi a cavallo
del cambio di secolo1. L’attuale iniziativa merita comunque di es-
sere apprezzata non solo proprio per la concretezza dell’approccio

che ne ha agevolato la realizzazione normativa2, ma anche perché
essa costituisce un importante passo in avanti rispetto all’atteg-
giamento di inerzia e di rassegnazione manifestato fino ad oggi
dal legislatore3.

Sul fronte del diritto penale sostanziale la novella ha interessato
soprattutto la prescrizione con particolare attenzione alle ricadute
di carattere processuale per quel che attiene agli effetti sospensivi
ed interruttivi; ha introdotto una nuova causa di “Estinzione del
reato per condotte riparatorie” (art. 162-ter c.p.) e, sul fronte della
parte speciale ha segnato un inasprimento del trattamento sanzio-
natorio per taluni delitti come la rapina (art. 628 c.p.), l’estorsione
aggravata (art. 629 c.p., II comma), il reato di scambio elettorale
politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), e per il reato di furto in abita-
zione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.), anche con riferimento
alle relative aggravanti di cui all’art. 625 c.p.4. 

La parte più consistente degli interventi (dal comma 21 al
comma 84 dell’art. 1 legge 23 giugno 2017 n. 103) ha riguardato,
invece, le modifiche al codice di procedura penale (così, la riforma
ha cercato di porre rimedio al problema degli imputati per delitti
imprescrittibili5; è intervenuta in tema di rapporti fra indagato e
difensore; circa i diritti informativi della persona offesa; le inda-
gini preliminari e l’udienza preliminare; i procedimenti speciali;
in tema di motivazione della sentenza, ed infine, sul fronte delle
impugnazioni)6.

In materia penitenziaria, invece, le novità hanno riguardato:
l’ampliamento della sfera di operatività delle misure alternative
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1 Cfr. G.A. DE FRANCESCO, Quali alternative al codice penale? Un’intro-
duzione al progetto Grosso, in Un nuovo progetto di codice penale: dagli
auspici alla realizzazione?, a cura di G.A. De Francesco, Torino, 2001,
pp. 9-22; V. MILITELLO, Il diritto penale nel tempo della «ricodificazione».
Progetti e nuovi codici penali in Francia, Italia, Spagna, Inghilterra, in

Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 765; F.C. PALAZZO, Certezza del diritto e
codificazione penale, in Politica dir., 1993, p. 372 ss.; C.E. PALIERO, L’au-
tunno del patriarca. Rinnovamento trasmutazione del diritto penale dei
codici ?, in Riv. it dir. proc. pen., 1994, p. 1221.
2 In realtà, i progetti di riforma dei codici penali, sia quelli contemporanei
che quelli del periodo delle grandi codificazioni dell’ottocento, non hanno
mai avuto vero carattere rivoluzionario, risolvendosi il più delle volte nel
riordino di soluzioni normative e di pratiche consolidate nel tempo, cfr.
V. MILITELLO, Il diritto penale nel tempo della «ricodificazione», cit., p.
815 ss.. Il principale pregio di un nuovo modello di codice dovrebbe rico-
noscersi più che nel carattere innovativo dei suoi contenuti nella loro at-
tualità. La frenetica rapidità con cui evolvono i fenomeni criminali e si
avvicendano nuove esigenze di tutela impone l’adozione di iniziative le-
gislative tempestive in sintonia con i processi evolutivi in atto, altrimenti
il rischio è che «la prassi continuerà a regolarsi da sé anche dopo la rico-
dificazione, addirittura sino a travolgere le nuove norme» cfr. M. DONINI,
La riforma della legislazione penale complementare: il suo significato
«costituente» per la riforma del codice, in La riforma della legislazione
penale complementare. Studi di diritto comparato, a cura di M. Donini,
Padova, 2000, p. 11.
3 Alla stagione positiva del «costituzionalismo penale» inaugurata da
Franco Bricola (cfr. F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in Nov.mo dig.
it., vol. XIX, 1973) ha fatto seguito quella negativa dello «scetticismo e
del disincanto costituzionale», rispetto alla quale i segni più rilevanti «di
“rilancio” del nucleo centrale del diritto penale» sono rappresentati proprio
dai successivi progetti di riforma del codice penale, cfr. F.C. PALAZZO, Ri-
flettendo su trasformazioni e proiezioni nel diritto penale degli anni ’90,
in AA.VV., Il diritto penale alla svolta di fine millennio, Atti del convegno
in ricordo di Franco Bricola (Bologna,18-20 maggio 1995), Torino, 1998,
p. 111; A. PAGLIARO, Valori e principi nella bozza italiana di legge delega
per un nuovo codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 374-385. 
4 Cfr. S. ZIRULIA, Riforma Orlando: la nuova prescrizione e le altre mo-
difiche al codice penale, in Dir. pen. cont., 6, 2017, pp. 243- 250. 
5 Cfr. Corte Costituzionale, 14 gennaio 2015, n. 45 con la nota di M. DA-
NIELE, Il proscioglimento per prescrizione dei non più “eterni giudicabili”.
La sorte degli imputati affetti da incapacità processuale irreversibile dopo
la sentenza n. 45/ 2015 della Corte Costituzionale, in Dir. pen. cont., 20
aprile 2015, https://www.penalecontemporaneo.it/d/3850-il-prosciogli-
mento-per-prescrizione-dei-non-piu—eterni-giudicabili; M. GIALUZ - A.
CABIALE - J. DELLA TORRE, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al
processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da
tempo e confuse innovazioni, in Dir. pen. cont., 3, 2017, pp. 174-175. 
6 Cfr. M. GIALUZ- A. CABIALE- J. DELLA TORRE, Riforma Orlando: le mo-
difiche attinenti al processo penale, cit., p. 173 ss.
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alla detenzione (art. 1 comma 85 lettera a-d ), il superamento di
automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario (art. 1
comma 85 lettera e), sostanziali modifiche dell’esecuzione intra-
muraria della pena detentiva tra le quali spicca il nuovo assetto
della medicina penitenziaria 7. La riforma ha inteso, inoltre, valo-
rizzare le opportunità di lavoro, favorire l’integrazione dei dete-
nuti stranieri, rafforzare la tutela delle donne e delle detenute
madri, valorizzare il volontariato, garantire la libertà di culto e
non ultimo favorire il mantenimento delle relazioni familiari.
Tutte iniziative assunte al fine di dare maggiore concretezza al
principio assoluto del rispetto dell’essere umano nella sua vita e
nella sua dignità8 per lungo tempo disatteso dal nostro legislatore9.
Sebbene l’obiettivo della riforma dell’ordinamento penitenziario
sia quello di realizzare pienamente i diritti fondamentali della per-
sona, primo fra tutti la dignità dell’uomo, non si può fare a meno
di osservare che rimangono esclusi dalla sfera di operatività della
legge delega i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale
dell’art. 41-bis per i quali restano ferme le restrizioni ed i limiti
stabiliti10.

Sempre nell’ambito delle modifiche apportate all’ordina-
mento penitenziario, la delega al governo ha previsto, inoltre,
tra i criteri e i principi direttivi enunciati nel comma 85 lettera
q) «l’attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva
di codice nella materia penale, al fine di una migliore cono-
scenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della
funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile per-
ché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme
ai principi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice
penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni
di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni
di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona
umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discrimi-
nazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a
fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, in-
dividuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine
pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità
del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema eco-
nomico di mercato»11. 

In adempimento di tale specifico punto della delega, il governo
– come ricordato inizialmente – ha emanato il decreto legislativo
1 marzo 2018 n. 21 recante disposizioni di attuazione del principio
di delega della riserva di codice nella materia penale12. In realtà,

il principio di riserva di codice introdotto dalla riforma non costi-
tuisce una vera novità dal momento che la sua adozione era già
stata prospettata in alcuni dei progetti di riforma del codice penale
come appunto, il progetto Pagliaro13, il progetto Grosso14, il pro-
getto Pisapia15.

L’esigenza di attuare un’organizzazione più razionale della ma-
teria penale nella prospettiva di «una migliore funzionalità del si-
stema punitivo» 16 ha sollecitato da tempo un’inversione di rotta
rispetto alle tendenze verso una perdita di centralità del codice pe-
nale17. Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una produ-
zione legislativa caotica, priva spesso di una logica organica, che
ha finito per disattendere la “vocazione sistematica” propria del
diritto generalmente inteso e di quello penale in particolare18: non
sono rari i casi in cui si riscontrano contenuti normativi particolari
nell’ambito di leggi che riguardano, invece, tematiche completa-
mente diverse. 

Tale eccentricità rende da un lato estremamente difficile il la-
voro dell’interprete, dall’altro impedisce al diritto penale di as-
solvere alla fondamentale funzione di orientamento delle condotte
dei consociati19. Il rischio è che, così procedendo, resti disattesa
la funzione di prevenzione generale20 più volte riconosciuta dal
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7 Si procede, così, a dare piena attuazione ai principi contenuti nel d. lgs.
n. 230/1999 che impongono terapie ed interventi tempestivi, oltre che l’ob-
bligo di annotazione nella cartella clinica di eventuali esiti di violenze che
il medico dovesse riscontrare all’atto della visita generale svolta nel mo-
mento dell’ingresso del detenuto in istituto.
8 Sul tema cfr. L. TUMMINELLO, Il volto del reo. L’individualizzazione della
pena fra legalità ed equità, Milano, 2010, 84; E. DOLCINI, La riforma pe-
nitenziaria Orlando: cautamente, nella giusta direzione, in Dir. pen. cont.
2, 2018, pp. 175-181.
9 Sia le leggi di riforma varate dopo il 2013 in tema di misure alternative
alla detenzione e custodia cautelare, sia la riforma Orlando avviata con la
legge n. 103/2017 affondano «le proprie radici nella giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: in particolare nella sentenza Torreg-
giani, che ha bruscamente richiamato il legislatore italiano non solo a ri-
solvere il problema del sovraffollamento carcerario, ma anche a
rimodellare l’intero sistema sanzionatorio penale secondo le istanze del
principio di umanità della pena», in questo senso cfr. E. DOLCINI, La ri-
forma penitenziaria Orlando, cit., p. 175.
10 Cfr. A. DELLA BELLA, Riforma Orlando: la delega in materia di ordi-
namento penitenziario, in Dir. pen. cont., 6, 2017, p. 252.
11 Cfr. Art. 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103 e
recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al-
l’ordinamento penitenziario”.
12 La scelta del legislatore di inserire il principio della riserva di codice
tra i criteri direttivi della riforma dell’ordinamento penitenziario invece

che, come sarebbe parso più coerente, tra i criteri stabiliti per la riforma
della parte sostanziale del codice è stata rimarcata in senso critico, cfr.
F.C. PALAZZO, La riforma penale alza il tiro?, in Riv. trim. dir. pen. cont.,
1, 2016, p. 59; A. DELLA BELLA, Riforma Orlando, cit., p. 252. In realtà,
la collocazione risulta solo in apparenza eccentrica dal momento che,
come spiega lo stesso legislatore, la riserva di codice realizzando una mi-
gliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni, assicura l’effettività «della
funzione rieducativa della pena, [quale] presupposto indispensabile perché
l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi
costituzionali» cfr. Art. 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017,
n. 103 e recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e all’ordinamento penitenziario”.
13 Cfr. Proposta di articolato del 25 ottobre 1991, art. 2 “Principi di codi-
ficazione” secondo il quale «il codice penale deve … porsi come testo
centrale e punto di riferimento fondamentale dell’intero ordinamento pe-
nale, in modo da contrastare il pericolo di decodificazione» in
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS3148
6&previsiousPage=mg_2_7_6_1.
14 Cfr. articolato approvato dalla commissione ministeriale per la riforma
del codice penale, seduta del 26 maggio 2001, II comma, art..3 “Abroga-
zione e modifica di norme penali”  «Nuove norme penali sono ammesse
solo se modificano il codice penale ovvero sono contenute in leggi disci-
plinanti organicamente l’intera materia a cui si riferiscono» in
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS3148
9&previsiousPage=mg_1_12_1.
15 Cfr. Proposta di articolato, 27 luglio 2006, principi di delega al governo per
l’emanazione del nuovo codice penale, art. 2 “Riserva di codice” il quale pre-
vede che «.. le nuove disposizioni penali siano inserite nel Codice Penale ov-
vero in leggi che disciplinano organicamente l’intera materia cui si riferiscono,
coordinandole con le disposizioni del codice e nel rispetto dei principi in esso
contenuti» in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?conten-
tId=SPS47483&previsiousPage=mg_2_7_6_1.
16 Cfr. F. RAMACCI, Riforme e codice, in Dir. pen. proc., 3, 2004, p. 269.
17 Si deve tenere conto del fatto che il diritto penale ha dilatato enorme-
mente il suo ambito operativo e «si è assunto compiti di governo, compiti
di prevenzione generalizzata, di stabilizzazione sociale; ha una dimensione
incompatibile col modello del diritto penale classico», cfr. T. PADOVANI,
Spunti polemici e digressioni sparse sulla codificazione penale, in Il diritto
penale alla svolta di fine millennio. Atti del convegno in ricordo di Franco
Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995), a cura di S. Canestrari, Torino,
1998, p. 96.
18 Cfr. F.C. PALAZZO, A proposito di codice penale e leggi speciali, in
Quest. giust., 2, 1991, p. 310.
19 Cfr. G. COCCO, Le giustificazioni della pena nelle fasi della previsione,
applicazione ed esecuzione, in AA.VV., Punibilità e pene, a cura di G.
Cocco e E.M. Ambrosetti, Padova, 2015, p. 43 ss.
20 Cfr. V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena,
Milano, 1982, p. 67 ss.; W. HASSEMER, Prevenzione generale e commisu-
razione della pena, in Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati,



legislatore come funzione imprescindibile affinché il diritto penale
non si risolva in uno strumento asettico, svuotato della capacità
di dare concretezza alla funzione rieducativa della pena richiamata
dall’art. 27 della Costituzione21. 

Con la previsione del principio di riserva di codice si è inteso
rafforzare la centralità del codice penale oltre che impegnare il le-
gislatore della riforma all’inserimento nel codice delle fattispecie
criminali contenute nella legislazione complementare, con prece-
denza per quelle che hanno ad oggetto la tutela di beni di rilevanza
costituzionale come i valori della persona umana («tra questi il
principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto as-
soluto di ogni forma di sfruttamento ai fini di profitto della per-
sona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della
sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità e inte-
grità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e
trasparenza del sistema economico di mercato»)22.

Nonostante l’ampiezza del catalogo delle materie che perimetra
la sfera d’azione23, il legislatore ha ritenuto di procedere con molta
cautela limitandosi a correggere solo le più vistose aporie del si-
stema. Il numero degli interventi è risultato, nel complesso, molto
contenuto come si evince dal fatto che il decreto legislativo che
da attuazione alla riforma è composto di soli 9 articoli, dei quali,
peraltro, gli ultimi tre sono disposizioni complementari di attua-
zione che prevedono, all’art. 7 l’abrogazione delle corrispondenti
regole della legislazione complementare riposizionate all’interno
del codice penale, all’art. 8 norme di coordinamento e, all’art. 9
la clausola rituale di invarianza finanziaria. 

A questo punto, la riflessione deve spingersi oltre: per compren-
dere la portata dell’intervento di riforma e le ricadute sulla disci-
plina del codice penale è opportuno procedere all’analisi del
contenuto del provvedimento normativo limitatamente alla pro-
spettiva che qui ci interessa delle modifiche apportate al codice
di diritto penale sostanziale.

2. Il principio di riserva di codice nell’art. 3-bis c.p.. 
L’art. 1 del d.lgs. n. 21/2018 introduce nella parte generale del

codice penale un’importante novità: la norma prevede che di se-
guito all’art. 3 c.p. sia inserito l’art. 3-bis rubricato “Principio della
riserva di codice”. L’articolo recita: «Nuove disposizioni che pre-
vedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se
modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che di-
sciplinano in modo organico la materia». 

Il principio di riserva di codice mira a fissare una precisa diret-
trice di intervento, indicando al futuro legislatore l’esigenza di
produrre norme penali che trovino innanzitutto nel relativo codice,
oppure in alternativa nella normativa organica già esistente, la loro
collocazione sistematica in funzione dell’oggetto del bene giuri-
dico tutelato24.

La scelta di riconoscere la centralità del codice penale attra-

verso una migliore razionalizzazione delle disposizioni penali crea
naturalmente anche le premesse per rivalutare il concetto di un
diritto penale minimo nel suo significato più coerente25.

L’ipertrofia che affligge la legislazione penale, la sua produ-
zione spesso selvaggia, priva di un ordine logico26 sono da ricon-
durre a diverse cause tra le quali non ultima, la mancanza di una
visione organica dei fenomeni criminali e della loro gestione. La
grave frammentazione della disciplina penale pregiudica non solo
l’attività dell’interprete ad un efficiente e corretto utilizzo delle
norme penali, ma compromette anche la funzione di deterrenza e
di prevenzione generale della legge penale27 dal momento che
l’effettiva conoscenza delle regole penali viene meno e le esigenze
sottese al principio di tassatività risultano neutralizzate28. 

La dialettica che si è sviluppata negli ultimi decenni tra codice
e leggi complementari, tra «un modello ideale segnato da una
forte razionalità intrasistemica» ed «un modello autopoietico
dove le nuove necessità di disciplina obbligano il sistema stesso
a continui rinvii a contesti extra-penali di riferimento e lo ren-
dono nel contempo sempre più condizionato da un policentrismo
di fonti e poteri non gerarchizzati né gerarchizzabili», non può
essere considerata come una manifestazione occasionale e con-
tingente, né tanto meno come espressione patologica del nostro
sistema penale ma, piuttosto come il dato fisiologico-costitutivo
del diritto penale moderno29. Risulta evidente, allora, che anche
la previsione di un’eventuale clausola di riserva assoluta di co-
dice non riesce a negare o contrastare la tendenza in atto: la crea-
zione di un sistema legislativo policentrico30. 

Dobbiamo ritenere, allora, che il principio di riserva di codice
oltre a ribadire la centralità del codice penale come luogo elet-
tivo in cui inserire le fattispecie penali, implicitamente rivaluti
e legittimi anche l’esistenza di normative di settore, che nel
tempo si sono progressivamente strutturate al di fuori del codice
penale, intorno ad un nucleo comune di interessi e di qualità, le
quali fondano la loro autonomia proprio sulle caratteristiche di
organicità e unitarietà31.
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a cura di M. Romano e F. Stella, Bologna, 1980, p. 130; T. PADOVANI,
L’utopia punitiva, Milano, 1981, p. 247.
21 La prospettiva rieducativa che emerge dalla nostra Costituzione costi-
tuisce manifestazione «sia di un superiore principio di solidarietà sociale
nei confronti delle fasce socialmente disadattate sia della consapevolezza
che le cause della criminalità non sono tutte endogene all’individuo che
delinque» cfr. F.C. PALAZZO, Riflettendo su trasformazioni e proiezioni
nel diritto penale degli anni ’90, cit., p. 111. 
22 Cfr. Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) in http://www.go-
verno.it/sites/governo.it/files/air_codice_penale.pdf , p. 1.
23 Alla vigilia della riforma non sono mancati gli allarmi circa il pericolo
di un intervento di «proporzioni mostruose», cfr. F.C. PALAZZO, La riforma
penale alza il tiro?, cit., p. 60.
24 Sul fronte della selezione dei fatti punibili e della graduazione della re-
lativa sanzione, occorrerà tener presente che «solo i beni del codice […]
ancorati a beni di rilevanza costituzionale, devono apparire come sicura-
mente legittimanti l’esecuzione di una pena criminale […] e quindi la lon-

tananza programmata delle disposizioni speciali da quei beni imporrà li-
velli sanzionatori edittali già in partenza ridimensionati», cfr. M. DONINI,
La riforma della legislazione penale complementare: il suo significato co-
stituente per la riforma del codice, cit., p. 48.
25 Occorre evitare un uso strumentale del concetto e quindi, che il pro-
gramma del tutto legittimo e condivisibile di «rifondazione dell’intero si-
stema penale in funzione dell’esclusione dall’area di ciò che è penalmente
rilevante degli interessi bagatellari» venga utilizzato per giustificare la
«decriminalizzazione di reati importanti quali il falso in bilancio, le frodi
fiscali e magari, chissà, alcuni fenomeni di corruttela» cfr. C.F. GROSSO,
Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere come extrema ratio di
tutela penale, in Cass. pen., 2001, p. 3583.
26 La fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988
può essere letta come presa d’atto di questa patologica situazione dal mo-
mento che riconosce effetto scusante ai casi in cui «l’ignoranza della legge
penale sia causata da oggettiva mancanza di riconoscibilità della dispo-
sizione normativa» cfr. T. PADOVANI- L. STORTONI, Diritto penale e fatti-
specie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale,
Bologna, 1991, p. 83. 
27 L’unico ordinamento «in grado di esercitare funzione realmente preven-
tiva perché esso solo in possesso di questa forza simbolica» cfr. G. INSO-
LERA - M. PAVARINI, Quale ordine al disordine penale? Riflettendo sul
saggio di Massimo Donini, in La riforma della legislazione penale com-
plementare, a cura di M. Donini, Padova, 2000, p. 70.
28 Cfr. L. STORTONI, L’abuso di potere nel diritto penale, Milano, 1978, p. 66 ss..
29 Cfr. G. INSOLERA - M. PAVARINI, Quale ordine al disordine penale?, in
La riforma della legislazione penale complementare, cit., p. 69.
30 Esso risulta sostanzialmente articolato «in almeno due paradigmi principali:
uno, sovraordinato e più generale che resta quello del codice, e uno più fun-
zionale a programmi di scopo (es. governo dell’economia, del territorio, con-
trollo di fonti di rischio, ecc.) contenuto nella legislazione complementare» cfr.
M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare, cit., p. 53.
31 I vari modelli strutturali-organizzativi di codice penale pur declinando
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Quanto alla portata di questa riforma, correttamente il legisla-
tore ha parlato di principio di “tendenziale riserva di codice”, dal
momento che rimangono ferme tutte quelle normative estranee al
codice penale che si sono negli anni consolidate fino a delineare
un complesso di disposizioni distinto ed autonomo. Si tratta, ge-
neralmente, di leggi che operano in settori nevralgici, spesso go-
vernati da esigenze e principi a sé stanti (come, ad esempio, il
settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro, della tutela
del consumatore, della materia fallimentare ecc.)32. In questi casi
l’alternativa avrebbe dovuto essere o riposizionare in blocco l’in-
tero corpo di norme nel codice penale con l’inevitabile stravolgi-
mento del suo impianto oppure estrapolare singole disposizioni,
con l’inevitabile conseguenza però di indebolire la solidità della
relativa normativa complementare.

Correttamente nella relazione di accompagnamento presentata
dalla Commissione ministeriale si parla di principio di “tendenziale
riserva di codice” in materia penale, confermando, così, l’idea del
legislatore di voler accogliere il principio in un’accezione relativa
e non assoluta33. D’altro canto come già detto, l’opera di riordino
ha interessato solo alcune norme e non tutte le disposizioni che
pure, a prima vista, avrebbero potuto apparire meritevoli di essere
ricondotte o risistemate alla luce della sistematica del codice. Il
decreto legislativo n. 21/2018 ha attuato il riposizionamento delle
disposizioni eccentriche selezionate nel codice penale secondo
l’impianto sistematico34. Si deve riconoscere che la delega ha at-
tribuito al governo il compito di procedere ad un riordino «topo-
grafico dell’esistente», senza attribuire alcun potere discrezionale
di sindacare nel merito il contenuto delle singole leggi, che sono
rimaste inalterate nella loro formulazione letterale35. 

Naturalmente la circostanza che il principio venga enunciato in
una norma ordinaria e non a livello costituzionale potrebbe in-
durre a ridimensionarne la portata36. La previsione della regola

della riserva di codice nella parte generale del codice penale è cer-
tamente significativa; essa è destinata ad avere rilevanza come
criterio ordinario perché costituisce un vincolo per il legislatore
futuro del quale non potrà non tener conto se non giustificando
adeguatamente le ragioni di un’eventuale deroga. 

Il limite, pertanto, che il legislatore incontra in questo caso è
quello di non potere estrapolare singole norme da un corpo com-
plessivo di regole quando esso si presenta come sistema organico,
funzionalmente razionale se non a costo di indebolirne e pregiu-
dicarne la coerenza e la solidità37. 

3. Le modifiche al Codice penale in materia di tutela della
persona.

L’art. 2 del decreto legislativo n. 21/2018 contiene le modifiche
apportate al codice penale in materia di tutela della persona e pre-
vede alla lettera a) l’inserimento dopo l’art. 289-bis c.p., dell’art.
289-ter rubricato “Sequestro di persona a scopo di coazione”, il
cui testo risulta dalla combinazione degli artt. 3 e 4 della legge 26
novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a
New York il 18 dicembre 1979).

La stessa disposizione alla lettera b) prevede l’inserimento nel
delitto di “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice” (art. 388 c.p.) della fattispecie prevista dall’art. 6 della
legge 4 aprile 2001, n. 154 in tema di “Misure contro la violenza
nelle relazioni familiari”. Con questa operazione si è proceduto
ad attrarre  il contenuto dell’art. 342-ter del codice civile (Conte-
nuto degli ordini di protezione) nell’ambito della disposizione pe-
nale. La norma in questione è stata ritenuta meritevole di essere
riposizionata all’interno del codice penale proprio in considera-
zione della particolare ratio di tutela orientata a proteggere le
donne e i bambini.

Supportata dallo stesso intento di salvaguardare i soggetti più
deboli è anche la scelta di attrarre nell’art. 570 c.p. le disposizioni
previste dall’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970 n. 898
(che prevede l’applicazione di sanzioni penali in caso di viola-
zione degli obblighi alimentari) oltre che dell’art. 3 della legge 8
febbraio 2006 n. 54 che prevede “Disposizioni in materia di se-
parazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

3.1. segue. La repressione delle condotte volte ad alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti.

Sempre in funzione della tutela dei beni di rango primario
come la salute individuale si giustifica la scelta della Commis-
sione di estrapolare la disciplina del doping per riposizionarla
nel codice penale. In particolare, la normativa prevista dall’art.
9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 viene inserita di seguito
all’art. 586 c.p. “Morte o lesioni come conseguenza di altro de-
litto”, nel nuovo art. 586-bis denominato “Utilizzo o sommini-
strazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti”. La collocazione della
nuova norma sembra contraddire l’elemento soggettivo richia-
mato dalla stessa disposizione ed identificato nello scopo della
condotta di alterare le prestazioni agonistiche. In questo caso,
la soluzione di attrarre la regola nel codice penale appare as-
sunta chiaramente al fine di privilegiare il bene vita e la salute
del singolo, piuttosto che la correttezza dello svolgimento e del-
l’esito delle competizioni sportive.
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diversamente la centralità del codice penale presentano, spesso, lo stesso
limite poiché non riescono a pensare «la propria disciplina generale anche
in funzione di quel diritto penale accessorio» considerato a torto «come
un nemico ostile da combattere», cfr. M. DONINI, La riforma della legi-
slazione penale complementare, cit., pp. 45-46.
32 Cfr. F.C. PALAZZO, Riflettendo su trasformazioni e proiezioni nel diritto
penale degli anni ’90, cit., pp. 109 -110.
33 La stessa Commissione Marasca, dal nome del suo presidente, istituita
con D.M. 3 maggio 2016 ministeriale e incaricata di procedere al riordino
della materia penale, si spinge oltre ed esprime nella relazione tecnica
l’auspicio di un futuro recepimento del principio a livello costituzionale.
34 Una scelta che non è priva di ricadute poiché «la collocazione di una
determinata materia in sede intra od extracodicistica non è priva di signi-
ficato, quanto meno “pedagogico”, e quindi di indirette conseguenze sul
piano della prevenzione generale» cfr. F.C. PALAZZO, A proposito di codice
penale e leggi speciali, cit., p. 312.
35 Risulta evidente che la collocazione coerente e razionale delle disposi-
zioni penali e l’adeguata formulazione legislativa delle stesse sono due
questioni distinte e non è possibile «tranquillizzare la propria coscienza
pensando che la pessima tecnica di formulazione delle fattispecie crimi-
nose possa essere per così dire compensata dalla loro (tendenziale) collo-
cazione nel codice», cfr. F.C. PALAZZO, La riforma penale alza il tiro?,
cit., p. 60.
36 La previsione di una regola di rango costituzionale, peraltro, era già
stata avanzata dal progetto di riforma costituzionale della c.d. Bicame-
rale D’Alema della XIII legislatura. Il progetto prevedeva nell’art. 129
della Costituzione che «le norme penali tutelano beni di rilevanza co-
stituzionale. Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come
reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensi-
vità. Le norme penali non possono essere interpretate in modo analo-
gico o estensivo. Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano
il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organica-
mente l’intera materia cui si riferiscono». In senso critico si è osservato
che tale soluzione non poteva essere condivisa perché avrebbe esposto
al rischio di un contenzioso costituzionale a causa del carattere inde-
terminato dell’espressione “legge organica”. 

37 Inoltre, si prospetta «il rischio che queste fattispecie, sradicate dal loro
contesto normativo d’origine, si presentino nel codice non tanto come dei
corpi estranei quanto come dei testi ancor meno comprensibili e decifra-
bili» di quello che potevano apparire nel contesto originario, cfr. F.C. PA-
LAZZO, op. loc. ult. cit..



3.2. segue. I reati a tutela della maternità.
In alcuni casi, l’opera di riordino della materia ha richiesto in-

terventi più incisivi sulla struttura del codice: in particolare la ri-
forma ha previsto l’inserimento dopo il Capo I del titolo XII del
libro II, di un Capo aggiuntivo, il Capo I bis denominato “Dei de-
litti contro la maternità”. In questo ambito sono state trasferite le
norme che puniscono l’interruzione di gravidanza non consen-
suale degli artt. 17 e 18 della legge n.194/1978. Le disposizioni
sono state rispettivamente attratte negli artt. 593-bis “Interruzione
colposa di gravidanza” e nell’art. 59-ter “Interruzione di gravi-
danza non consensuale”. La scelta operata dal legislatore della ri-
forma è stata motivata osservando che diversamente dalla
fattispecie di “Aborto consensuale illecito” prevista dall’art. 19
della legge n. 194 del 1978, le ipotesi contemplate dagli artt. 17 e
18 risultano supportate da un loro intrinseco disvalore dal mo-
mento che puniscono la forma colposa e la forma dolosa, nonché
preterintenzionale di interruzione di gravidanza. In queste situa-
zioni, le esigenze di salvaguardia dei soggetti deboli (il nascituro
e la donna nella sua integrità fisica e nelle sue scelte di maternità)
trovano adeguata tutela e pieno riconoscimento nella nuova col-
locazione all’interno del codice penale. 

3.3. segue. Le sanzioni per il comandante dell’equipaggio di
una nave destinata alla tratta di persone. 

L’opera di razionalizzazione e di riordino delle disposizioni
di parte speciale attuata dal decreto legislativo n. 21/2018 pro-
segue con il riposizionamento nel codice penale tra le disposi-
zioni a tutela della persona di altre norme extra codicem. In
particolare, vengono ricondotte nell’art. 601 c.p. che sanziona
il reato di “Tratta di persone”, le disposizioni che puniscono i
reati di cui agli artt. 1152 “Tratta e commercio di schiavi” e art.
1153 “Nave destinata alla tratta” attualmente inseriti nel R.D. n.
327 del 1942 (Codice della navigazione). Le due disposizioni
prevedono rispettivamente un aumento delle pene fino a un terzo
per il comandante o l’ufficiale della nave, sia questa nazionale
o straniera, e la sanzione della reclusione da tre a dieci anni per
i componenti dell’equipaggio di una nave nazionale o straniera
destinata alla tratta.  

Sembra opportuno osservare che, benché la delega vincoli il
legislatore della riforma ad un’opera di razionalizzazione e risi-
stemazione nel codice penale delle disposizioni della parte spe-
ciale senza che ciò comporti alcun potere di modificazione ed
adattamento del loro contenuto, la nuova collocazione delle
norme all’interno del codice determina inevitabili ricadute sul
piano del trattamento giuridico. Così, alle due disposizioni sa-
ranno applicabili, ad esempio, le pene accessorie previste per i
delitti contro la personalità individuale ex art. 600-septies.2 c.p.
(tra queste: la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità
di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; l’in-
terdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla
curatela o all’amministrazione di sostegno; la perdita del diritto
agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona of-
fesa; l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ecc.). Inoltre,
se il reato di tratta è commesso dal comandante o dall’ufficiale
dell’equipaggio saranno anche applicabili le circostanze aggra-
vanti di cui all’art. 602-ter c.p. che prevedono un aumento di
pena da un terzo alla metà, quando la persona offesa sia mino-
renne; o quando si tratti di fatti diretti allo sfruttamento della pro-
stituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di
organi; o se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l’in-
tegrità fisica o psichica della persona offesa.

3.4. segue. La repressione del traffico di organi da vivente.
La Commissione parlamentare di riforma ha ritenuto, inoltre,

di ricondurre nell’ambito dell’art. 601-bis la regola prevista dal-

l’art. 22-bis della legge 1 aprile 1999, n. 91 denominata “Dispo-
sizione in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”38

che sanziona con la reclusione da tre a otto anni e con una multa
da 50.000 a 300.000 euro, chiunque a scopo di lucro svolge atti-
vità di mediazione nella donazione di organi da vivente, con la
precisazione che «se il fatto è commesso da persona che esercita
la professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione
perpetua dall’esercizio della professione». 

La scelta operata dal legislatore appare del tutto condivisibile
anche nella prospettiva di ampliare il catalogo dei reati di questa
specie con l’introduzione di altre tre nuove figure di reato che
sanzionano il traffico d’organi. Tale iniziativa è prevista dal di-
segno di legge A.S. n. 2833 XVII legislatura di ratifica della
Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi
umani, sottoscritta nel 2015 a Santiago de Compostela. Il dise-
gno di legge dispone l’introduzione dell’art. 601-ter “Prelievo
di organi da persona vivente”, dell’art. 601-quater “Uso di or-
gani prelevati illecitamente da persona vivente” e dell’art. 601-
quinques “Violazione degli obblighi dell’esercente una
professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi” allo
scopo di potenziare il contrasto di un fenomeno in preoccupante
espansione39.

3.5. segue. I delitti contro l’uguaglianza.
Altro intervento significativo di adeguamento dell’impianto del

codice in materia di tutela della persona, è stato realizzato dalla
riforma con la previsione di una nuova Sezione di reati nel Capo
III del Titolo XII del Libro II. In questa sezione denominata Se-
zione I bis “Dei delitti contro l’uguaglianza” è stato inserito l’art.
604-bis “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di di-
scriminazione raziale etnica e religiosa”. Tale innesto ha consen-
tito di riposizionare nell’ambito del codice penale la disposizione
dell’art. 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 di ratifica ed esecu-
zione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni
Unite a New York nel 196640. In sede di approvazione dello
schema di decreto legislativo da parte delle Camere si è ritenuto
di accogliere, per ragioni di coerenza sistematica, il suggerimento
contenuto nella relazione di accompagnamento di attrarre nel co-
dice penale, nel nuovo articolo 604-ter, la circostanza aggravante
speciale di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 122 del 1993.

4. La repressione del traffico illecito di rifiuti.
L’art. 3 del decreto legislativo n. 21/2018 comprende le modi-

fiche apportate in materia di tutela dell’ambiente. Le disposizioni
penali in materia ambientale provvedono spesso a sanzionare
l’inosservanza di regole amministrative che stabiliscono modalità
e limiti per l’esercizio di determinate attività (dalla gestione dei
rifiuti, all’attività di edilizia urbanistica oppure, ancora all’eser-
cizio di attività venatoria ecc.).

L’insieme delle disposizioni che nel tempo sono state emanate,
hanno dato vita a corpi unitari di regole rispetto ai quali, non è
possibile evidentemente operare un trasferimento selettivo di al-
cune di esse senza coinvolgere anche le altre41. Così, per esempio,
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38 Cfr. d. lgs. n. 21/2018 recante disposizioni di attuazione del principio
della riserva di codice nella materia penale, in http://www.gazzettauffi-
ciale.it/eli/id/2018/3/22/18G00046/sg.
39 Cfr. http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1022459/index.html.
40 Nel rispetto dei limiti della delega, il legislatore della riforma si è limi-
tato ad inserire la norma nel codice penale senza apportare modifiche al
testo che, invece, secondo la dottrina avrebbe richiesto interventi correttivi
sotto il profilo della determinatezza, offensività, materialità e ragionevo-
lezza cfr. S. MOCCIA, Aspetti involutivi del sistema penale, in Il diritto pe-
nale alla svolta di fine millennio, cit., pp. 265-268.
41 Sotto questo aspetto tornano le preoccupazioni secondo le quali il prin-
cipio di riserva di codice sembrerebbe contrastare con «la realtà di una di-
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il disvalore espresso dalla contravvenzione per l’esercizio di atti-
vità edificatoria senza permesso (art. 44 D.P.R. n. 380/2001), può
essere compreso solo in considerazione delle modalità di rilascio
di un titolo a costruire. E quindi, con riferimento a tutta una serie
di attività che vengono puntualmente disciplinate in sede ammi-
nistrativa dalle norme di settore.

Il carattere necessariamente unitario di queste normative nelle
quali la sanzione penale è strettamente legata alla disciplina di ca-
rattere amministrativo dell’attività, sconsigliano di operare degli
interventi che, sebbene animati da condivisibili intenti di razio-
nalizzazione della materia, finirebbero per le ragioni dette per pre-
giudicare la solidità e la coerenza dell’intera normativa di settore.
Ciò nonostante, il legislatore della riforma ha ritenuto di selezio-
nare alcune ipotesi di reato in materia di gestione dei rifiuti che,
per le particolari modalità di formulazione a spiccata valenza pe-
nalistica, assumono autonoma rilevanza. È il caso dell’art. 260
del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, a norma dell’art. 3 del
decreto legislativo n. 21/2018, viene attratto nel codice penale nel
nuovo art. 452-quaterdecies denominato: “Attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti”42.

5. La tutela dell’ordine pubblico, economico e della fede
pubblica.

Nell’art. 4 del decreto legislativo n. 21/2018 sono previste le mo-
difiche apportate al codice penale in materia di tutela del sistema fi-
nanziario. La riforma ha previsto l’inserimento, dopo l’art. 493-bis
c.p., del nuovo art. 493-ter rubricato “Indebito utilizzo e falsifica-
zioni di carte di credito e di pagamento”. Con tale norma il legisla-
tore ha inteso attrarre nel codice penale l’art. 55 comma 5 e comma
6 (secondo periodo) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231
riguardante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernete la
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclag-
gio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrori-
smo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione”.

La nuova collocazione all’interno del codice penale sembra
condivisibile perché consente di valorizzare il bene oggetto di tu-
tela che non può essere identificato nel patrimonio, ma piuttosto
nei valori dell’ordine pubblico, dell’ordine economico e della fede
pubblica.

Al fine di dare più adeguata collocazione ad un’altra importante
regola rafforzandone la tutela, il decreto legislativo ha previsto di
introdurre nel Libro II, Titolo VIII nel Capo I denominato “Dei
delitti contro l’economia pubblica”, l’art. 512-bis denominato
“Trasferimento fraudolento di valori”. La norma attrae il conte-
nuto dell’art. 12-quinquies, comma 1 del decreto 8 giugno 1992,
n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 posta a tutela del sistema economico e finanziario che san-

ziona le condotte di agevolazione del riciclaggio e del reimpiego
di denaro.

Diversamente, si è ritenuto di non modificare la collocazione
delle regole che sanzionano gli obblighi di comunicazione patri-
moniale dei condannati per mafia, dei sottoposti a misure di pre-
venzione, le quali per ragioni di coerenza restano disciplinate nel
codice antimafia. 

6. Gli interventi in materia di associazioni di tipo mafioso e
con finalità di terrorismo. 

L’art. 5 del decreto legislativo n. 21/2018 prevede, invece, mo-
difiche al codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso
e con finalità di terrorismo. Con la riforma si è voluto attrarre,
l’aggravante del reato transnazionale disciplinata dall’art. 4 l. n.
146/2006 di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine or-
ganizzato, nel nuovo art. 61-bis denominato “Circostanza aggra-
vante del reato transnazionale”. L’aggravante prevede un aumento
di pena da un terzo alla metà per i reati puniti con la sanzione della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, quando questi
vengono commessi attraverso il contributo di gruppi criminali or-
ganizzati che svolgono la loro attività illecita in più Stati.

Il legislatore ha ritenuto, inoltre, di integrare la disciplina in
tema di lotta al terrorismo prevedendo dopo il 270-bis c.p., l’art.
270-bis.1 denominato “Circostanze aggravanti e attenuanti”. La
disposizione attrae le circostanze aggravanti e attenuanti previste
dal decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 “Misure urgenti per
la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica”, con-
vertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, iden-
tificate dall’art. 1 (aggravante ad effetto speciale prevista per il
tutti i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico punibili con pena diversa dall’ergastolo),
art. 4 (attenuante prevista per il dissociato) e art. 5 (causa di non
punibilità per il colpevole di un delitto commesso con finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico che volontaria-
mente impedisce l’evento e fornisce elementi di prova determi-
nanti per l’esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione
degli eventuali concorrenti).

6.1. segue. Le circostanze aggravanti e attenuanti per reati
connessi ad attività mafiose.

Sempre l’art. 5 del decreto legislativo n. 21/2018 prevede di in-
serire nel codice penale subito dopo l’art. 416-bis c.p., l’art. 416-
bis.1 denominato “Circostanze aggravanti e attenuanti per reati
connessi ad attività mafiose” .

La nuova disposizione ricomprende il contenuto degli artt. 7 e
8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modi-
ficazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

La scelta di inserire nel codice penale le circostanze aggravanti
relative ai delitti commessi con metodo mafioso o commessi con
finalità di terrorismo appare assolutamente coerente con le prero-
gative proprie del diritto penale che costituisce lo strumento elet-
tivo di tutela dei beni di rango primario tra i quali rientra l’ordine
pubblico. 

Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi della riforma
(migliore razionalizzazione della disciplina, più facile e agevole
conoscenza dei precetti, valorizzazione della funzione rieducativa
della pena) il legislatore ha ritenuto necessario che l’operazione
di attrarre nel codice penale le circostanze aggravanti fosse ac-
compagnata dalla contestuale ricollocazione nel codice anche
delle circostanze attenuanti previste per coloro che collaborano
con la giustizia. Solo una lettura unitaria delle scelte di politica
criminale adottate dal legislatore in termini di punizione/premio
può consentire ai cittadini di orientare le proprie condotte nella
direzione della legalità, assicurando l’effettività della funzione ge-
neralpreventiva della pena.
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sciplina penale che non può essere contenuta tutta in una legge fondamen-
tale: esistono infatti materie la cui disciplina penale è talmente connessa
con quella extra penale da non poter essere ragionevolmente separata da
quella di riferimento» cfr. C.F. GROSSO, Riserva di codice, diritto penale
minimo, carcere come extrema ratio di tutela penale, cit., p. 3581.
42 Altre ipotesi delittuose come, ad esempio, l’art. 256-bis (Combustione
illecita di rifiuti) del decreto legislativo n. 152/2006 pur presentando
profili di carattere squisitamente penalistico non sono state coinvolte
dall’intervento di riforma. La Commissione incaricata di operare la se-
lezione delle disposizioni da attrarre nel codice, ha spiegato l’opzione
di non intervento osservando che la presenza di una serie di riferimenti,
ad esempio, ai “rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato”
rimandando direttamente o indirettamente alla disciplina generale dei
rifiuti, giustificano la presenza della norma nella legislazione speciale,
cfr. Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del
principio della riserva di codice nella materia penale. Analisi di impatto
della regolamentazione (A.I.R.), in http://www.governo.it/sites/go-
verno.it/files/air_codice_penale.pdf.



Nell’attività di ricognizione della legislazione speciale svolta
al fine di individuare le ipotesi di reato meritevoli di essere ricol-
locate nel codice penale, la Commissione ministeriale incaricata
ha seguito criteri molto selettivi ed ha escluso di intervenire in
numerose ipotesi di reato che, pur essendo poste a tutela dell’or-
dine pubblico risultavano trovare, comunque, una collocazione
razionale e integrata in un corpo già strutturato di leggi. È il caso,
ad esempio, della normativa in tema di gioco e scommesse previ-
sta della legge n. 401/1989 la quale è posta a garanzia della cor-
rettezza delle competizioni sportive anche con riferimento alle
ricadute che possono venire sul piano della sicurezza e dell’ordine
pubblico.

Così, anche le disposizioni previste per sanzionare e contrastare
il fenomeno della violenza negli stadi si è ritenuto trovassero, co-
munque, una collocazione integrata e coordinata con le altre del
settore e non fosse, quindi opportuno, trasferirle nel codice penale
se non a costo di rendere meno solido l’impianto normativo della
legislazione speciale esistente.

In altre situazioni ancora, la Commissione incaricata ha osser-
vato che la possibilità di ricondurre talune norme della legislazione
complementare nel codice penale non potesse assolutamente pre-
scindere da interventi modificativi o di adeguamento che pur es-
sendo stati prospettati da tempo non sono stati ancora apportati43.

7. L’integrazione delle misure di sicurezza patrimoniali. 
Con l’art. 6, infine, il decreto legislativo ha inteso correggere

le anomalie in materia di misure di sicurezza patrimoniali raffor-
zando l’azione di contrasto al fenomeno di accumulo dei patri-
moni illeciti. L’obiettivo perseguito è stato quello di dare
all’istituto della confisca un assetto più omogeneo e più razionale
riconducendo nel codice penale alcune ipotesi specifiche di con-
fisca. L’intervento di riforma ha previsto l’introduzione dopo l’art.
240 dell’art. 240-bis denominato “Confisca in casi particolari”.
Questa disposizione attrae nell’articolato del codice penale l’art.
12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 che relativamente
alla commissione dei reati riportati in elenco prevede l’applica-
zione della c.d. confisca allargata e della confisca per equivalente. 

La grave frammentazione della disciplina dell’istituto ha costi-
tuito un grande ostacolo per un’applicazione efficiente della mi-
sura e da tempo si auspicava un intervento correttivo che
consentisse di dare alle misure di sicurezza patrimoniali, ed in
particolare alla confisca, un assetto omogeneo.

L’operazione di risistemazione dell’istituto ha inevitabilmente
portato, come ulteriori conseguenze, anche le modifiche previste
dal comma 2 e dal comma 3 dell’art. 6 del decreto legislativo n.
21/2018 con la previsione di un esplicito richiamo al nuovo art.
240-bis c.p.. Così, il riordino ha previsto al secondo comma del-
l’art. 6 del decreto legislativo n. 21/2018 l’inserimento dopo l’art.
85 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. n. 309/1990), del-
l’art. 85-bis denominato “Ipotesi particolare di confisca”. E il
comma 3, invece, dello stesso art. 6 ha previsto l’inserimento dopo
il comma 5 dell’art. 301 del Testo Unico delle disposizioni legi-
slative in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973) del comma 5-bis. 

I richiami contenuti in entrambi i testi speciali consentono di

coordinare queste normative con la disposizione cardine dell’art.
240-bis c.p., senza stravolgere l’impianto della legislazione spe-
ciale che resta supportato da una sua logica interna rispetto alla
quale, le disposizioni ora presenti nel codice penale costituiscono
il nucleo centrale della disciplina. Se l’intervento in linea di prin-
cipio appare condivisibile perché volto a migliorare la razionalità
del sistema penale e la conoscenza delle disposizioni, qualche per-
plessità invece, può essere avanzata riguardo alla sua coerenza
con il principio di riserva di codice che per espressa indicazione
legislativa è destinato a operare nei confronti delle fattispecie in-
criminatrici. Certamente la confisca non rientra tra le norme in-
criminatrici e quindi tra il novero di disposizioni che devono
essere assoggettate al vincolo introdotto dalla riforma ma, è anche
vero che ragioni di coerenza sistematica impongono una raziona-
lizzazione della disciplina delle misure di sicurezza patrimoniali44.

8. Le disposizioni finali di coordinamento.
Per completezza va citato l’art. 7 che riporta l’elenco delle di-

sposizioni di parte speciale che devono ritenersi abrogate nella
vecchia collocazione extra codicem perché riposizionate per ef-
fetto della riforma del codice penale. 

L’art. 8 si preoccupa di coordinare la disciplina e prevede che
dal momento in cui entra in vigore il decreto legislativo tutti i ri-
chiami alle disposizioni abrogate contemplate dall’art. 7, ovunque
presenti, si debbano ritenere riferiti alle corrispondenti disposi-
zioni del codice penale come indicato nella tabella allegata che è
parte integrante al presente decreto. Le disposizioni di coordina-
mento appaiono, poi, particolarmente utili proprio con riferimento
alla disciplina della confisca. L’art. 8 precisa, infatti, che quando
nei reati presupposto in materia di droga e contrabbando, si faccia
riferimento all’art. 12-sexies del decreto legge n. 306/1992 tali ri-
ferimenti vanno intesi rispettivamente come richiami ai nuovi art.
85-bis D.P.R. n.309/90 e al comma 5-bis dell’art. 301 D.P.R. n.
43/1973.

Infine l’art. 9 prevede la clausola di rito di invarianza finanziaria.

9. Considerazioni conclusive. 
A questo punto è possibile  svolgere alcune valutazioni di carat-

tere più generale sulla portata della riforma anche con riferimento
all’impatto che essa determina sul processo di decodificazione in
atto45. La “fuga” dal codice penale e la creazione di una legisla-
zione complementare in continua espansione costituiscono mani-
festazioni tipiche ma non esclusive dell’ordinamento italiano,
come tali, riscontrabili anche in numerosi ordinamenti stranieri con
alcune limitate eccezioni46. 
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43 Così, si è ritenuto di non ricondurre nell’ambito del codice penale le di-
sposizioni in materia di prostituzione contemplate dalla legge Merlin che
è stata censurata nel tempo con argomentazioni sia teoriche che pratiche
che hanno evidenziato la descrizione esasperatamente casistica delle fat-
tispecie, l’uniformità ingiustificata del trattamento sanzionatorio pur in
presenza di situazioni connotate da un disvalore eterogeneo e i profili di
indeterminatezza che hanno creato non pochi problemi interpretativi. 

44 In questo senso cfr. Relazione illustrativa allo Schema di D.lgs. - Di-
sposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia
penale, in
https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN49591&pre
visiousPage=mg_1_2_1
45 Sulla diversa accezione del concetto di decodificazione cfr. F.C. PA-
LAZZO, La recente legislazione penale, Padova, 1982, p. 11 ss.; F. BRICOLA,
Il codice Rocco cinquant’anni dopo. Considerazioni introduttive, in Quest.
crim., 1981, p. 23.
46 Cfr. M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare: il
suo significato costituente per la riforma del codice, cit., p. 34 ss.. Nella
legislazione penale spagnola e in quella croata la centralità del codice pe-
nale è stata garantita attraverso un massiccio ricorso a disposizioni costruite
secondo la tecnica legislativa che utilizza elementi normativi indeterminati
e norme penali in bianco: un approccio che nel nostro ordinamento sarebbe
censurabile perché in aperto contrasto con i principi di precisione, deter-
minatezza e riserva di legge, cfr. L. FOFFANI - M.J. PIFARRé DE MONER, La
legislazione penale speciale in Spagna, in La riforma della legislazione
penale complementare, cit., p. 208 ss.; B. PAVIšIć - D. BERTACCINI, La le-
gislazione penale complementare negli Stati in transizione, in La riforma
della legislazione penale complementare, cit., pp. 235-238.
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In uno scenario legislativo oramai strutturato su due binari a di-
versa velocità, la scelta di introdurre il principio di tendenziale ri-
serva di codice costituisce un chiaro segnale con il quale il
legislatore ha voluto stabilire un punto fermo. Il principio di ri-
serva di codice ha fissato un limite all’espansione infinita del si-
stema di legislazione complementare imponendo al legislatore
futuro di collocare le nuove regole penali in via principale nel co-
dice oppure, in subordine, nella legislazione complementare or-
ganica esistente. In questo senso la prima ed immediata funzione
che il principio assolve è quella di “regola topografica” di orga-
nizzazione della materia penale47. 

In realtà, limitare la portata del principio al mero profilo clas-
sificatorio potrebbe risultare riduttivo.

Nella prospettiva del legislatore della riforma, come si è detto,
il principio di riserva di codice mira a realizzare  una migliore co-
noscenza dei precetti e questa, a sua volta, rappresenta la precon-
dizione per attuare la funzione rieducativa della pena. 

La relazione di stretta interdipendenza logica e funzionale
che intercorre tra i principi enunciati ci impone di considerare
le reciproche implicazioni anche per scongiurare il rischio di
considerare operativi automatismi aberranti 48. Così proce-
dendo, è possibile valutare se il principio di riserva di codice
debba essere accolto un’accezione puramente formale, nel suo
significato immediato come criterio topografico che garantisce
un ordine sistematico delle disposizioni penali secondo il cri-
terio enunciato che dà prevalenza al codice penale e in subor-
dine alla legislazione complementare a carattere organico,
oppure se, invece, il principio di riserva di codice debba essere
considerato, oltre che come criterio classificatorio, nel suo va-
lore sostanziale di regola che concorre a definire il sistema le-
gislativo penale come sistema di valori. 

Mentre appare condivisibile l’idea che il principio di riserva
di codice attuando un riordino sistematico della materia penale
consente di realizzare una migliore conoscenza dei precetti, è

più difficile ammettere che la centralità del codice possa di per
sé condizionare la finalità rieducativa della pena, tanto più se
si considera che i paesi più avanzati sul fronte della rieduca-
zione del condannato sono proprio i paesi di common law (Stati
Uniti e Inghilterra) che un codice in senso tecnico non ce l’-
hanno49.

In realtà, nei paesi angloamericani il problema della rieduca-
zione si pone solo all’indomani della commissione di un reato
mentre, nel nostro ordinamento la finalità rieducativa della pena
condiziona il legislatore già nella fase di costruzione e defini-
zione dei precetti giuridici come si ricava dall’art. 27, III
comma Cost.. La norma prescrive che «le pene devono tendere
alla rieducazione del condannato» precisando, con il ricorso al
verbo “tendere” che il conseguimento dell’obiettivo rieducativo
non è per nulla scontato perché non è qualcosa che cala dal-
l’alto. Esso potrà essere conseguito nella misura in cui il con-
dannato saprà aderire attraverso un impegno personale,
autentico e concreto al progetto rieducativo50. Se, però, la rea-
lizzazione della finalità rieducativa viene posta prevalentemente
sulle spalle del condannato perché dipende essenzialmente dalla
partecipazione e condivisione personale degli obiettivi riedu-
cativi-risocializzanti, ciò non può valere come alibi per liberare
il legislatore dalle sue responsabilità. 

La funzione rieducativa deve informare oltre che il momento
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47 In realtà, l’art. 3-bis c.p. si limita a prevedere il principio di riserva
di codice senza precisare il criterio in base al quale il legislatore dovrà
operare la distribuzione della materia penale tra codice e legge com-
plementare organica. Un’indicazione pertinente si può ricavare dall’os-
servazione delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 21/2018 in
commento con le quali il legislatore della riforma ha inteso dare imme-
diata attuazione al principio di riserva di codice. Nell’individuazione
delle norme da trasferire nel codice (solo una quindicina su un totale
stimato in diverse migliaia, cfr. per una ricognizione delle disposizioni
di parte speciale M. PAVARINI, Sistema di informatizzazione del diritto
penale complementare. Prime elaborazioni e riflessioni, in Modelli ed
esperienze di riforma del diritto penale complementare, Atti del con-
vegno di Modena, 14-15 dicembre 2001, a cura di M. Donini, Milano,
2003, p. 39), il legislatore ha seguito un criterio ibrido che ha tenuto
conto sia della natura del bene giuridico tutelato, come si evince dal
fatto che la maggior parte delle disposizioni oggetto di riordino sono
norme poste a tutela della persona umana, sia della particolare tecnica
di tipizzazione legislativa con cui la norma è costruita, come dimostrato
dalla circostanza che le norme destinate ad essere riposizionate nel co-
dice sono solo quelle che sanzionano l’offesa diretta al bene giuridico.
Restano extra codicem le disposizioni che pur essendo poste a tutela
del medesimo bene giuridico hanno un’efficacia strumentale e si pre-
sentano essenzialmente come microviolazioni del medesimo interesse.
L’orientamento implicitamente accolto dal legislatore era stato proposto
in passato da una parte della dottrina cfr. C. FIORE, Decodificazione e
sistematica dei beni giuridici, in Beni e tecniche della tutela penale, a
cura del CRS, Milano 1987, pp. 84-87; T. PADOVANI - L. STORTONI, Di-
ritto penale e fattispecie criminose, cit., p. 32. 
48 Così la finalità rieducativa potrebbe finire per dipendere dalla circo-
stanza che i reati tributari, ambientali, economici, fallimentari ecc. ven-
gano riportati oppure no dentro al codice, cfr. M. PAPA, Dal codice
penale “scheumorfico” alle playlist. Considerazioni inattuali sul prin-
cipio della riserva di codice, in Dir. pen. cont., 1, 2017, p. 136.

49 Cfr. M. PAPA, op. cit., pp. 136-137.
50 Cfr. E. DOLCINI, Note sui profili costituzionali della commisurazione
della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, p. 361, nota 69.
51 In realtà, l’assunto è relativamente recente nella giurisprudenza della
Corte Costituzionale. La portata rieducativa della pena viene limitata
fino agli anni ’90, alla sola fase esecutiva delle pene detentive, argo-
mentando sulla base dello stretto rapporto che esiste tra la prima e la
seconda parte dell’art. 27, III comma, Cost., nonché sull’utilizzo del
termine «trattamenti», ex multis cfr. sentenze: n. 48 del 1962, in Giur.
cost., I, p. 603; n. 67 del 1963 in Giur. cost., 1963, I, p. 578; n. 12 del
1966, nn. 167 e 179 del 1973 in Raccolta “Le sentenze della Corte co-
stituzionale sugli articoli 25, II e III comma e 27, I e III comma (1956-
75)” a cura di Dassano, Maccagno e Ronco, 1976, rispettivamente a p.
625 ss., p. 653 ss., p. 679 ss. ; n. 124 del 1970, in Giur. cost., 1970, II,
p. 1558; n. 264 del 1974 in Giur. cost., 1974, III, p. 2897; n. 306 del
1993, in Giur. cost., 1993, II, p. 2466. Con l’emanazione della storica
sentenza n. 313 del 1990 la Corte costituzionale ha segnato una svolta
ed ha finalmente rivalutato il principio rieducativo della pena ricono-
scendo che «il precetto di cui al terzo comma dell’art. 27 della Costi-
tuzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della
cognizione, oltre che per quelli della esecuzione e della sorveglianza,
nonché per le stesse autorità penitenziarie». Se si desse prevalenza alle
finalità di dissuasione, prevenzione e difesa sociale anziché al principio
rieducativo «si correrebbe il rischio di strumentalizzare l’individuo per
fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privile-
giare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa
sociale), sacrificando il singolo attraverso l’esemplarità della sanzione»,
cfr. sentenza C. Cost. n. 313/1990 in https://www.iusexplorer.it. Sebbene
la Corte costituzionale con questa pronuncia abbia fatto proprio l’orien-
tamento proposto da una consolidata dottrina (cfr. P. NUVOLONE, Si-
stema di diritto penale, Padova, 1975, p. 44; M. SPASARI, Diritto penale
e costituzione, Milano, 1966, p. 117 ss.; G. VASSALLI, Funzioni ed in-
sufficienze della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, pp. 336-338; V.
MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena, Mi-
lano, 1982, p. 124) le reazioni degli studiosi all’indomani della pronun-
cia non sono state unanimi. La sentenza è stata salutata positivamente
dalla dottrina culturalmente più propensa ad accogliere l’ideale riedu-
cativo cfr. E. DOLCINI, Razionalità nella commisurazione della pena:
un obiettivo ancora attuale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 810 ss..
Altri Autori hanno manifestato, viceversa, sorpresa e diffidenza per il
tardivo primato riconosciuto al principio rieducativo quando, oramai,
si evidenziano segnali inequivocabili di crisi della risocializzazione cfr.
L. MONACO - C.E. PALIERO, Variazioni in tema di “crisi della san-
zione”: la diaspora del sistema commisurativo, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1994, p. 434 ss..



esecutivo dell’applicazione giudiziaria delle sanzioni anche il
momento della previsione legislativa51. 

Il legislatore, pertanto, dovrà preoccuparsi nel momento
stesso in cui formula la fattispecie penale di predisporre una
sanzione giusta e proporzionata poiché «solo una pena equa,
non ispirata a fini terroristici o eliminativi ma tendente invece
a formare o rinsaldare la coscienza sociale del reo»52 risulta
coerente con il principio costituzionale che riconosce la finalità
rieducativa della pena53. 

La percezione e l’apprezzamento delle suddette qualità della
pena però, non può avvenire sulla base di una valutazione in
termini assoluti: nessuno potrebbe dire considerando isolata-
mente la singola disposizione se, ad esempio, il danneggia-
mento di informazioni, dati e programmi informatici (art.
635-bis c.p.) che sanziona il fatto con una pena della reclusione
compresa tra sei mesi e tre anni sia punito in modo giusto ed
equo, oppure, non sia più corretto prevedere invece, una san-
zione più elevata, per esempio, tra i due e i cinque anni. La
consapevolezza del carattere sostanzialmente legale della san-
zione può essere raggiunta solo attraverso una valutazione
comparativa dell’insieme delle disposizioni poste a tutela di
un determinato bene giuridico54. Così, l’interprete potrà valu-
tare come offese via via più gravi siano punite con sanzioni
proporzionalmente più pesanti. Il quadro della disciplina potrà
definirsi e completarsi con la previsione del regime delle cir-
costanze aggravanti ed attenuanti, delle condizioni che esclu-
dono o limitano la punibilità ecc.55.

La finalità rieducativa assolta dalla normativa nella sua di-
mensione astratta, poggia sul carattere di giustizia ed equità
delle scelte di incriminazione e del relativo trattamento san-
zionatorio. Si tratta di qualità che la Corte costituzionale procede
a valutare attraverso i canoni della ragionevolezza - uguaglianza
«fondata sul raffronto - attraverso il tertium comparationis - fra
diverse fattispecie» 56 e della “ragionevolezza intrinseca” che va-

luta la congruità della norma rispetto agli scopi57. La valenza
rieducativa riconosciuta alla mera previsione legislativa delle
incriminazioni contribuisce ad estendere e definire la portata
applicativa del principio riconosciuto dall’art. 27, III comma,
Cost.. Normalmente, infatti, l’obiettivo rieducativo inteso
come recupero sociale non viene messo in relazione alla gra-
vità del reato quanto, piuttosto, alle esigenze personali del col-
pevole con la conseguenza, ad esempio che, la commissione
di uno stesso reato può comportare conseguenze diverse per
l’autore a seconda che sia necessario attuare trattamenti di so-
stegno oppure no, a seconda che il reato sia sintomatico oppure
no di disadattamento sociale del reo.

In questo quadro la libertà di autodeterminazione dell’indi-
viduo gioca un ruolo decisivo poiché orienta e condiziona le
scelte di ognuno senza limiti di sorta consentendo, anche a chi
è stato condannato, di muoversi in una prospettiva rieducativa
così da beneficiare dei relativi vantaggi previsti dall’ordina-
mento, quando dimostri di aderire alle scelte di politica crimi-
nale individuate dallo Stato58. In quest’ottica, anche gli istituti
più problematici sotto il profilo della coerenza ai principi fon-
damentali del diritto penale come, ad esempio, i premi previsti
per i collaboratori di giustizia, o il regime detentivo del c.d. car-
cere duro regolato dall’art. 41 bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, possono trovare la loro ragione d’essere in funzione
della promozione di un’azione rieducativa risocializzante.

Lo Stato propone, pertanto, un modello di convivenza so-
ciale improntato ai valori di legalità. La possibilità che un sif-
fatto sistema penale possa accreditarsi presso i cittadini come
un modello giusto ed equo da condividere ed attuare, dipende
in buona misura dalla visibilità assicurata all’insieme delle
scelte operate dal legislatore.

A questo punto le considerazioni svolte contribuiscono a de-
lineare un’idea di codice meno formale e più sostanziale che,
pur presentandosi come schema classificatorio o topografico di
organizzazione della materia penale, come elenco di reati, ri-
leva soprattutto per il patrimonio di valori di cui si fa portatore
59. È in questo contenuto che risiede il messaggio di giustizia e
legalità in cui si riconosce la funzione pedagogica-rieducativa
del diritto penale. 

La riforma attuata con il d.lgs. n. 21/2018 merita di essere
valorizzata nella sua portata innovativa dal momento che con
la previsione del principio di tendenziale riserva di codice il

573 574LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)

52 Cfr. R. PASELLA, Osservazioni sugli orientamenti della Corte costi-
tuzionale in tema di funzioni della pena, in Ind. pen., 2, 1977,  p. 316.
53 Il collegamento logico-funzionale tra principio di proporzione e ra-
gionevolezza da una parte, quali limiti della discrezionalità legislativa
e la finalità rieducativa della pena è stato esplicitato dalla Corte costi-
tuzionale oltre che nella citata sentenza n. 313/1990 anche nelle suc-
cessive pronunce n. 343 del 1993 pubblicata in Foro it., 1994, I, c. 342
e nella sentenza n. 441 del 1994 pubblicata in Foro it., 1994, I, c. 2585
con nota di G. Fiandaca; per un quadro d’insieme cfr. S. CORBETTA, La
cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità costituzionale,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 134 ss.; A. MERLO, Considerazioni
sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in
materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1439 ss..
54 In questo senso la Corte costituzionale condiziona il giudizio di ra-
gionevolezza-uguaglianza della disposizione sottoposta al suo sindacato
alla preventiva valutazione comparativa con le altre regole poste a tutela
del medesimo bene secondo il criterio del tertium comparationis cfr.
E. CHELI, Il giudice delle leggi, Bologna, 1996, p. 74; A. CERRI, Nuove
note sul principio di uguaglianza, in Giur. cost., 1971, p. 981; sulla di-
stinzione tra ragionevolezza-uguaglianza e ragionevolezza intrinseca
cfr. F.P. CASAVOLA, Relazione “La giustizia costituzionale nel 1994”,
Roma, Palazzo della Consulta, 6 febbraio 1995, in www.cortecostitu-
zionale.it, p. 10 ss.
55 Naturalmente, mentre il comune cittadino potrà trarre una percezione
chiara ma inevitabilmente generale circa il rispetto del canone di ade-
guatezza seguito dal legislatore nel formulare le norme, gli addetti ai
lavori in forza delle loro competenze tecnico-giuridiche potranno rica-
vare indicazioni più puntuali ed approfondite circa le scelte politico-
criminali e le ragioni logico-razionali che giustificano il diverso
trattamento sanzionatorio dei singoli illeciti.
56 Cfr. A. MERLO, Considerazioni sul principio di proporzionalità nella
giurisprudenza costituzionale in materia penale, cit., p. 1447.

57 Cfr. S. CORBETTA, La cornice edittale della pena e il sindacato di le-
gittimità costituzionale, cit., p. 149; PULITANò, Sulla pena. Fra teoria,
principi e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 649 ss..
58 Nel delicato compito di bilanciamento degli interessi coinvolti non
sarebbero le finalità repressive e segreganti della pena a condizionare
l’esplicazione della funzione rieducativa quanto, piuttosto, l’esigenza
di una piena e completa realizzazione di questa funzione costituzional-
mente riconosciuta ad impedire la produzione di una normativa sanzio-
natoria ispirata a finalità con essa incompatibili cfr. Corte
Costituzionale sentenza n. 12 del 1966 in Raccolta, cit., p. 583.
59 In questo senso cfr. M. DONINI, L’articolo 3 bis c.p. in cerca del di-
segno che la riforma Orlando ha forse immaginato, in Dir. pen.  proc.,
4/2018, p. 438. Contra cfr. M. PAPA, Dal codice penale “scheumorfico”
alle playlist., cit., pp. 136-139. L’Autore manifesta un certo scetticismo
circa le possibilità che la forma “codice” intesa come «città-ideale»
come modello estetico-formale possa contribuire a realizzare l’obiettivo
della rieducazione del condannato tanto più se si considera che «siamo
passati ad un uso metaforico, scheumorfico della parola. Il nome e la
forma del codice penale sono diventati, cioè da oggetto, simbolo; orna-
mento, predicato di qualcosa d’altro. Ciò che chiamiamo codice è in realtà
una interfaccia semiotica che serve per riferirsi a qualcosa di completa-
mente diverso, qualcosa che vogliamo denominare e gestire con i nomi e
le forme del vecchio mondo», p. 142.



pare più idoneo a raccogliere regole molto sedimentate e poco
flessibili, destinate come tali a regolare fenomeni cronici che
presentino caratteristiche consolidate e costanti63. 

I particolarismi giuridici generati dai diversi sottosistemi di
regole debbono però mantenere una coerenza di fondo con la
parte generale del codice penale in ordine al rispetto dei prin-
cipi fondamentali di garanzia e di responsabilità64 altrimenti,
il rischio che si corre è quello di creare «diverse “parti gene-
rali” ciascuna rapportata a specifiche esigenze» con «inevita-
bile perdita della nozione unitaria di sistema penale e
l’introduzione di diseguaglianze di trattamento»65 incompati-
bili con il principio sancito dall’ art. 3 Cost.. Si deve dire “or-
ganica”, allora, la legislazione complementare che ispirandosi
a criteri di razionalità e sistematicità riesce a superare il fram-
mentarismo e la contradditorietà di una produzione legislativa
spesso caotica e incoerente senza rinnegare, però, un’«episte-
mologia differenziata delle offese»66. Alla luce del principio
di riserva di codice si dovrà qualificare “organica” anche la le-
gislazione complementare in grado di attuare l’adeguata cono-
scenza dei precetti e delle sanzioni offrendo all’interprete un
quadro complessivo, chiaro e coerente della disciplina, capace
di rivelare nella sua attitudine pedagogica il carattere giusto
ed equo delle sanzioni. 

Anche in questo caso come per l’idea di “codice penale”, si
deve propendere per una definizione di “legge organica” meno
formale e più sostanziale poiché solo un’interpretazione fun-
zionalistica dei concetti è in grado di assicurare il fondamen-
tale ancoraggio ai principi della Carta costituzionale. Così è
organica la legge in grado di rivelare la razionalità e la coe-
renza delle scelte del legislatore, nonché la proporzionalità e
adeguatezza delle sanzioni a prescindere dalla veste formale
utilizzata. In questo senso l’opera di adeguamento della legi-
slazione complementare che attende il futuro legislatore non
potrà trascurare dal considerare, tra le altre, anche quelle nor-
mative che  pur avendo assunto lo schema del testo unico ed
avendo formato oggetto di un riordino generale della disci-
plina, presentino ancora gravi deficit sul piano del rispetto
della finalità rieducativa della pena67. 
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legislatore ha inteso dare, finalmente, concreta attuazione al
principio ex art. 27, III comma Cost.. Benché la regola sia stata
inserita in una norma ordinaria, la circostanza che essa rilevi
come principio generale, come corollario di un principio co-
stituzionale consente certamente di annoverarla tra le norme
“materialmente costituzionali” il cui fondamento si rinviene
nella XVI disposizione transitoria della Costituzione60.

L’eventuale violazione del principio di riserva di codice sa-
rebbe quindi «controllabile giuridicamente ai sensi dell’art. 25
cpv. Cost.(principio giuridico-costituzionale cui è ancorata la
determinatezza) e dell’art. 3 Cost. (principio giuridico-costi-
tuzionale che consente alcune forme di controllo dell’ultima
ratio)»61 nonché, anche ai sensi dell’art. 27, III comma Cost.
(principio giuridico-costituzionale che riconosce la finalità rie-
ducativa della pena). Ciò considerato, sarebbe auspicabile che
in un prossimo futuro il legislatore inserisse la riserva di codice
tra i principi di rango costituzionale o nell’art. 25 Cost., ac-
canto agli altri principi fondamentali che regolano il diritto pe-
nale, oppure in alternativa, nell’art. 27 Cost. in considerazione
dello stretto rapporto logico-funzionale che sussiste con la fi-
nalità rieducativa della pena. 

Sia in un caso che nell’altro, l’interprete dovrà tenere ade-
guatamente conto della stretta sinergia funzionale che sussiste
tra principio di riserva di legge e principio di riserva di codice
per cui, il legislatore non solo è tenuto a selezionare i fatti pu-
nibili e le relative sanzioni attraverso un atto qualificato come
la legge formale emanata dal Parlamento, ma dovrà assicurare
a queste scelte adeguata visibilità e conoscenza, affinché la fi-
nalità rieducativa possa essere soddisfatta fin dal momento
della formulazione dei precetti.

Degna di nota appare anche la soluzione adottata dal legi-
slatore di assimilare ai fini della riserva di codice, seppure se-
condo un ordine di priorità, codice penale e legge
complementare organica. Non è questa la sede per indugiare
sul carattere di “organicità” che deve qualificare la legge com-
plementare ma, ci sembra che le indicazioni che si ricavano
dall’interpretazione dell’art. 3 bis c.p. meritino di essere se-
gnalate poiché consentono di ridimensionare le censure circa
l’indeterminatezza del concetto di “organicità”, già manifestate
in altra occasione62. 

La riserva di codice introdotta al fine di assicurare la mi-
gliore conoscenza dei precetti, e attraverso questa la finalità
rieducativa, della pena vincola il futuro legislatore ad inserire
le nuove leggi penali nel codice penale o in subordine nella le-
gislazione complementare organica. Quest’ultima appare pre-
ordinata a tutelare contesti tecnologici e mutevoli nei quali le
trasformazioni e l’evoluzione dei fenomeni richiede una capa-
cità di intervento e di adeguamento tempestiva e continua, con-
dizioni che non possono essere soddisfatte dallo strumento
normativo del codice penale che per le sue caratteristiche ap-
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60 Cfr. A. PAGLIARO - S. ARDIZZONE, Sommario del diritto penale. Parte
generale, II ed., Milano, 2006, p. 37. Se ne deduce che la loro particolare
natura di regole che traducono principi costituzionali comporta un’analoga
capacità di resistenza ad una abrogazione ordinaria, cfr. M. DONINI, L’ar-
ticolo 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse im-
maginato, cit., pp. 438-439.
61 Cfr. M. DONINI, L’articolo 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma
Orlando ha forse immaginato, cit., p. 438.
62 Il riferimento è all’art. 129 del Progetto di revisione costituzionale ap-
provato dalla Commissione bicamerale del Parlamento il 4 novembre
1997 cfr. M. DONINI, L’art. 129 del progetto di revisione costituzionale
approvato il 4 novembre 1997, in Crit. dir., 1998, 99 ss.; F.C. PALAZZO,
Riforme costituzionali: diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc.,
1998,  p. 37 ss..

63 I mutamenti che il codice Rocco ha progressivamente subito per effetto
di integrazioni, abrogazioni, modifiche ed interpretazioni costituzionali
di adeguamento sebbene non abbiano inciso sulla fisionomia originaria
complessiva hanno però, certamente contribuito «a farne un quid novi che
i compilatori del ‘30 riconoscerebbero a fatica come proprio, e, forse, ri-
pudierebbero» cfr. T. PADOVANI, La sopravvivenza del codice Rocco nella
«età della decodificazione», in Quest. crim., 1981, p. 95.
64 In particolare, l’art. 16 c.p. prevede «un principio di unità del sistema
penale le cui disposizioni vengono tutte assoggettate a regole comuni di
applicazione» cfr. T. PADOVANI, La sopravvivenza del codice Rocco nella
“età della decodificazione”, cit., p. 96; C.F. GROSSO, Riserva di codice,
diritto penale minimo, carcere come extrema ratio di tutela penale, cit.,
pp. 3581-3582; F.C. PALAZZO, A proposito di codice penale e leggi spe-
ciali, cit., 2, 1991, p. 311.
65 Cfr. C.F.  GROSSO, Riserva di codice, diritto penale minimo, cit., pp.
3581-3582. 
66 Cfr. M. DONINI, L’articolo 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma
Orlando ha forse immaginato, cit., p. 445.
67 Si pensi, ad esempio, alla disciplina della prevenzione degli infortuni
sul lavoro regolata dal Testo unico n. 81 del 2008 nella quale è possibile
riscontrare la presenza di disposizioni che si esauriscono nel solo precetto
ed altre che consistono della sola sanzione, derogando così alla regola ge-
nerale che impone di costruire la norma penale inserendo nel medesimo
enunciato normativo entrambe le due fondamentali componenti. 



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE V - 21 giugno 2018

Pres. Miccoli, Rel. De Gregorio, P.M. Mignolo (concl. conf.); Ric.
Franconi S. e altri

Manipolazione del mercato - Sanzioni - Doppio binario san-
zionatorio - Violazione del divieto di bis in idem - Esclusione -
Condizioni - Conformità al principio di proporzionalità del cu-
mulo sanzionatorio - Valutazione di competenza del giudice di
merito - Valutazione in sede di legittimità - Possibilità - Limiti
(Cod. proc. pen. artt. 606, 620, comma 1, lett. l), 649; D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, artt. 185, 187 ter)

Il doppio binario sanzionatorio previsto dagli artt. 185 e 187 ter
TUF non determina una violazione del divieto di bis in idem nel
caso in cui le sanzioni penale ed amministrativa complessivamente
irrogate rispettino il principio di proporzionalità: accertamento,
questo, rimesso al giudice di merito.
D’altro canto, la Corte di Cassazione può valutare la proporzio-

nalità del cumulo sanzionatorio, in applicazione dell’art. 620,
comma 1, lett. l), cod. proc. pen., qualora non sia necessario proce-
dere ad ulteriori accertamenti di fatto. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha

confermato la pronunzia di primo grado, con la quale Franconi Spar-
taco, Franconi Ernesto e Papiova Lenka erano stati ritenuti respon-
sabili del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 185 D. Lgs. 58/1998,
per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di
negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni
Energia spa (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo
immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato
Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato
agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O - luglio 2008) ed in vista di
un successivo aumento di capitale (proposto in data 29 settembre
2008), in modo idoneo a sostenere il prezzo delle azioni ma anche
ad alterare sensibilmente la quotazione del titolo (data di commis-
sione del reato tra il 25 luglio 2008 e il 20 marzo 2009). La Corte
territoriale ha ritenuto provata la responsabilità concorsuale degli
imputati, essendo Franconi Spartaco amministratore delegato di
Terni Enterprise for Research s.p.a. (società controllante di Terni
Energia), Franconi Ernesto suo fratello (socio di Terni Enterprise e
senza ruoli manageriali nella società) e Papiova Lenka (dipendente
della società e persona legata da rapporto affettivo al presidente di
entrambe le società), a causa della dimostrata quantità di azioni ac-
quistate, in relazione a quelle complessivamente scambiate, alla con-
tinuità degli ordini e all’aggressività delle proposte di negoziazione.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati tra-
mite i difensori, che hanno sollevato due questioni di natura pro-
cessuale comuni a tutti e che saranno esaminate, per questo, in
modo unitario.

2.1. Col primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione delle
norme processuali di cui agli artt. 8 e 21 cod. proc. pen. e riproposta
la questione dell’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano
in favore del Tribunale di Terni. La Corte d’Appello, come già il Tri-

bunale, aveva, infatti, respinto l’eccezione di incompetenza territo-
riale, fondandosi sulla natura di reato di pericolo concreto del delitto.
Hanno premesso i ricorrenti che i Giudici del merito avevano con-
siderato che il reato si consumerebbe nel luogo in cui “l’ordine di
acquisto artificioso immesso nel sistema telematico è suscettibile di
abbinarsi automaticamente con ordini di segno contrario, così da
dar luogo alla conclusione di contratti idonei ad alterare i prezzi
dei titoli quotati, secondo i meccanismi di funzionamento del Mer-
cato Telematico Automatico, organizzato e gestito da Borsa Italiana,
con sede in Milano”.

2.2. Con le rispettive impugnazioni i due imputati Franconi hanno
sostenuto che il delitto si consumerebbe nel luogo in cui si è realiz-
zata la condotta, precisando Franconi Enrico che si tratterrebbe di
un reato di pura condotta di pericolo, che nel caso di specie, coin-
cidendo con il luogo in cui erano impartiti gli ordini, doveva essere
individuato in Terni, ove aveva sede la banca, tramite la quale le ope-
razioni erano state realizzate. Sul punto Franconi Enrico ha citato la
comunicazione Consob del Novembre 2005, che, aveva qualificato
come condotta segnaletica di un possibile abuso di mercato la sem-
plice immissione di un ordine di acquisto, pur senza il perfeziona-
mento di un contratto di compravendita.

2.3. La ricorrente Papiova ha segnalato la sentenza 4324/14 di
questa Sezione, secondo la quale, in coerenza con la natura di reato
di pericolo concreto della fattispecie, il momento di perfezionamento
del delitto sarebbe quello in cui è stato effettuato l’ordine d’acquisto;
ne ha ricavato la conclusione, analoga alle precedenti, che il Giudice
competente per territorio sarebbe il Tribunale di Terni, ove si trovava
la banca Unipol, che la ricorrente aveva usato per negoziare i titoli.

3. Con il motivo ottavo del ricorso Franconi Spartaco e secondo
dei ricorsi Franconi Enrico e Papiova Lenka, nonché nei motivi ag-
giunti del primo e della terza, è stata prospettata la violazione dell’art.
649 cod. proc. pen. in relazione all’art. 4 par. 1 del protocollo 7 della
CEDU, come interpretato dalla sentenza Grande Stevens della Corte
EDU e da numerose successive pronunzie di questa Corte.

I ricorrenti hanno premesso di aver sollevato nel giudizio di merito
la questione della violazione del principio del divieto di bis in idem
nei termini precisati, poiché gli imputati erano stati sanzionati per
lo stesso fatto in via amministrativa ai sensi dell’art. 187 ter e quater
Tuf, e precisamente con la sanzione di € 150 mila Franconi Spartaco
e con la sanzione di € 100 mila ciascuno Franconi Enrico e Papiova
Lenka, nonché con le sanzioni interdittive accessorie di un anno il
primo ed otto mesi ciascuno gli altri due.

In proposito è stato rappresentato che le condotte illecite oggetto
dei due procedimenti erano identiche, riferendosi in entrambi i casi
all’ipotizzata manipolazione del prezzo delle azioni quotate di Terni
tra il 25 Luglio 2008 ed il 20 Marzo 2009 e che il procedimento pe-
nale era iniziato e proseguito in base alla segnalazione Consob rela-
tiva agli accertamenti effettuati sulle predette operazioni.

3.1. La Corte d’Appello di Milano aveva respinto la censura di
violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., sul rilievo che le sanzioni
irrogate dalla Consob erano ancora sub iudice, pendendo ricorso in
Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia di
rigetto delle opposizioni avverso il provvedimento sanzionatorio am-
ministrativo e, quindi, a causa delle non definitività del provvedi-
mento e della sanzione.

3.2. Franconi Enrico ha specificamente lamentato, altresì, la vio-
lazione dell’art. 649, comma 2, cod. proc. pen., poiché la Corte ter-
ritoriale aveva rigettato la doglianza di violazione del divieto di bis
in idem sulla scorta di pronunzie di questa Corte, secondo le quali
per l’applicazione del principio occorrerebbe non solo l’identità di
imputato e del fatto storico ma anche l’identità dell’Ufficio del Pub-
blico Ministero e del Giudice chiamato a decidere, mentre nel caso
in esame i due procedimenti erano in capo a soggetti istituzionali di-
versi. Tale interpretazione sarebbe - secondo il ricorrente - contraria
alla lettera della legge e pregiudizievole dei diritti del cittadino a non
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essere giudicato due volte per il medesimo fatto e, quindi, sottoposto
a sanzioni non proporzionali, a causa di una visione formalistica
della disposizione processuale di cui all’art. 649 cod. proc. pen..

3.3. In proposito i ricorrenti hanno citato la pronunzia di questa
Corte del Dicembre 2016, che ha affermato il principio per il quale
non sussiste la preclusione di cui all’art. 649 cod. proc. pen. quando
il procedimento amministrativo e quello penale siano complemen-
tari, in quanto diretti al soddisfacimento di finalità sociali differenti
e determinino l’irrogazione di una sanzione penale integrata, che sia
prevedibile e, in concreto, proporzionata al disvalore del fatto (Sez.
II, n. 9184/2016, in CED Cass., m. 269.237).

Nel caso in esame è stato osservato che la sanzione amministrativa
di cui all’art. 187 ter Tuf e quella penale di cui all’art. 185 Tuf pu-
niscono la medesima condotta illecita e tutelano il medesimo
bene/interesse giuridico costituito dalla regolarità dell’andamento
dei mercati e, dunque, in alcun modo possono essere considerate
complementari.

3.4. La difesa di Papiova Lenka, anche nei motivi aggiunti, ha la-
mentato in particolare la violazione della Carta Europea dei diritti
fondamentali, in combinato con l’art. 4 del protocollo n. 7 Cedu, il
cui art. 50 sancisce che nessuno può essere perseguito o condannato
per un reato per il quale è già stato giudicato nell’Unione Europea
con una sentenza penale divenuta definitiva in modo conforme a
legge. Ha citato una recentissima sentenza della Corte di giustizia
Europea (Marzo 2018 n. 537/16), secondo la quale la norma è di
ostacolo ad una normativa nazionale che consenta di celebrare un
procedimento amministrativo, con l’irrogazione di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di persone ac-
cusate di condotte illecite, che integrino la manipolazione del
mercato, per la quale sia stata già emessa sentenza penale definitiva
di condanna, nei limiti in cui la condanna, tenuto conto del danno
causato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimerlo in
maniera efficace, proporzionata e dissuasiva.

3.5. I difensori hanno depositato, con i motivi aggiunti, la pro-
nuncia della Prima Sez. Civile di questa Corte, pubblicata ad
Aprile, che ha rigettato i ricorsi degli odierni imputati avverso la
decisione della Corte d’Appello di Perugia riguardante le sanzioni
amministrative, ed hanno segnalato la definitività del provvedi-
mento amministrativo.

4. Ha proposto ricorso la difesa di Franconi Spartaco, che - col
secondo motivo - ha lamentato violazione di legge e vizio di moti-
vazione illogica quanto alla ritenuta sussistenza del reato. La sen-
tenza avrebbe violato la regola, posta dall’art. 192, comma 2, cod.
proc. pen., sulla valutazione indiziaria della prova, attribuendo valore
di gravità ed univocità ad elementi, quali il legame dei tre ricorrenti
con le società coinvolte, la loro residenza a Terni e l’essersi avvalsi
della medesima banca, pur avendo i tre realizzato condotte che, con-
siderate singolarmente, non avrebbero avuto rilievo penale, come
affermato dalla stessa Corte.

4.1. Nel terzo motivo ci si è doluti della violazione dell’art. 185
Tuf e della illogicità della motivazione quanto ai ritenuti indici
sintomatici della manipolazione, individuati nella quantità di
azioni acquistate, in relazione a quelle complessivamente scam-
biate, nella continuità degli ordini e nell’aggressività delle propo-
ste di negoziazione.

Ha sostenuto il ricorrente che tali indici sarebbero poco significa-
tivi in assenza di parametri di riferimento. Infatti, nell’atto di appello
era stato evidenziato, in base ai risultati di una consulenza tecnica,
che per le società quotate con una piccola capitalizzazione, come la
Terni Energia s.p.a, il volume di scambi giornaliero ritenuto sinto-
matico dai Giudici, pari al 12,5%, non appariva rilevante ai fini del-
l’alterazione del prezzo del titolo. Al riguardo la Corte aveva fornito
una motivazione apparente, osservando che soltanto altri tre o quat-
tro operatori avrebbero potuto effettuare acquisti della stessa dimen-
sione ne! periodo di riferimento. Quanto alle modalità di immissione

delle proposte di negoziazione, avvenute negli ultimi cinque minuti
prima della chiusura pre-asta e per quantitativi superiori al 30% delle
azioni, la motivazione non avrebbe considerato le caratteristiche del
mercato Expandi, su cui il titolo era quotato e dei titoli Terni Energia
s.p.a, scarsamente liquidi. Ha sostenuto il ricorrente che l’immis-
sione delle proposte in fase di chiusura corrisponde ad una prassi
generale e che la quantità di azioni acquistate era stata giudicata si-
gnificativa in assenza di criteri di riferimento, avendo sul punto fatto
riferimento alla già citata consulenza tecnica di parte.

4.2. Nel quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge e
vizio di motivazione riguardo al ritenuto elemento psicologico del
reato, poiché la pronunzia impugnata non avrebbe tenuto conto che
Franconi aveva agito in esecuzione di incarico conferitogli dal Con-
siglio di Amministrazione di Terni Enterprise, di cui era amministra-
tore delegato.

4.3. Analoga censura ha formato oggetto del quinto motivo, ri-
guardo all’art. 185 Tuf ed all’assenza di tipicità della fattispecie, per
mancanza dell’elemento essenziale dell’idoneità della condotta ad
alterare il prezzo dei titoli.

Infatti, premessa la natura di reato di pericolo concreto della fat-
tispecie, per l’integrazione del quale era stata sottolineata la necessità
di un giudizio valutativo ex ante, la Corte aveva contraddittoriamente
dato rilievo al fatto che a partire dal mese di Marzo 2009, periodo in
cui sarebbe cessata l’operatività anomala sul titolo, la quotazione
avrebbe conosciuto un significativo decremento, così interpretando
la vicenda alla luce di quanto successo ex post.

Per altro verso i Giudici del merito avrebbero irrazionalmente con-
siderato come termine di paragone dell’andamento del titolo l’indice
borsistico FTSE Mib, che riguarda le 40 società con maggiore capi-
talizzazione sul mercato, mentre il titolo Terni Energia era negoziato
sul mercato Expandi, sui cui erano quotate le società con piccola ca-
pitalizzazione.

4.4. Col sesto motivo è stata dedotta la violazione del principio
dell’oltre ragionevole dubbio, in quanto la Corte non avrebbe enun-
ciato i motivi per i quali aveva ritenuto inattendibili le prove contra-
rie proposte dalla difesa. Il ricorrente ha segnalato in proposito che
la Corte non avrebbe considerato che il titolo Terni Energia aveva
avuto un andamento costante in un momento di grave crisi finanzia-
ria a causa delle caratteristiche dell’attività sviluppata dalla società,
né avrebbe valutato le peculiarità del mercato Expandi, la cui fisio-
logica illiquidità avrebbe consentito di escludere l’idoneità degli or-
dini di acquisto a manipolare il prezzo del titolo.

5. Ha proposto ricorso la difesa di Franconi Enrico, che col terzo
motivo ha lamentato vizio di motivazione illogica quanto alla rite-
nuta sussistenza dei reato, in riferimento alla sensibile alterazione
del mercato. In proposito si è fatto presente che nel mercato non vi
sono limiti quantitativi alla negoziazione di azioni, né parametri di
riferimento e, come esposto dal consulente della difesa, vi era una
prassi per la quale la soglia del 12,5%, che gli imputati avevano rag-
giunto nel periodo di riferimento, non sarebbe significativa penal-
mente per titoli analoghi a quelli di Terni Energia.

Inoltre, è stata segnalata la mancata ponderazione delle circo-
stanze fattuali della fattispecie concreta, nella quale il titolo Terni
Energia non aveva seguito il disastroso andamento delle borse mon-
diali seguito al fallimento di Lehman Brothers, a causa della pecu-
liarità del settore imprenditoriale in cui operava la società, ovvero
quello delle energie alternative, che all’epoca beneficiava di incentivi
fiscali e di prognosi di notevole sviluppo economico.

Il ricorrente ha, altresì, ripercorso le argomentazioni sviluppate
dal ricorso precedente quanto alle prassi di effettuare operazioni
a ridosso della chiusura di seduta ed alla mancata ponderazione
dei dati della illiquidità del mercato Expandi e dello stesso titolo
Terni Energia.

5.1. Nel quarto motivo, collegato al precedente, è stata lamen-
tata la motivazione illogica riguardo alla ritenuta artificiosità della
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condotta ex art. 185 Tuf. Infatti, la difesa nei due gradi del giudizio
di merito aveva sostenuto che non erano ravvisabili elementi di
artificiosità nelle condotte del ricorrente, ma la Corte territoriale
avrebbe spostato il suo discorso giustificativo sull’idoneità delle
condotte ad alterare il prezzo del titolo, mancando di descrivere
comportamenti fraudolenti.

Ha osservato il ricorrente che nel caso in esame le operazioni in
contestazione erano state effettive, lecite e conformi a prassi di mer-
cato borsistico. In particolare la difesa ha citato un’antica sentenza
di questa Corte (Sez. V, n. 2063 del 2 ottobre 2008, ric. Crovetto e
altro, in CED Cass., m. 2423.5601), nella quale era stato affermato
che gli altri artifizi di cui alla norma incriminatrice potevano com-
prendere anche forme di attività lecita poste in essere artificiosa-
mente, con riguardo ai modi di realizzazione. Ha sostenuto il
ricorrente che gli acquisti effettuati dal giudicabile, in chiusura d’asta
e ad un prezzo superiore a quello teorico, corrisponderebbero ad in-
teresse tipico di qualsiasi acquirente, rappresentando una modalità
standard per aumentare la probabilità di esecuzione degli ordini.

5.2. Il difetto di motivazione per insussistenza del concorso ai
sensi dell’art. 110 cod. pen. è stato oggetto del quinto motivo di ri-
corso. L’assunto accusatorio, fatto proprio dai Giudici del merito,
circa l’esistenza di un progetto comune da parte dei tre imputati, era
rimasto privo di dimostrazione, né vi erano stati elementi giustifica-
tivi di un intento manipolativo da parte del giudicabile.

In assenza di prove concrete sul concorso degli imputati nel reato,
la sentenza impugnata le avrebbe ricavate ex post dalla constatazione
che, al termine delle operazioni illecite da parte di costoro, il livello
del prezzo del titolo sarebbe fortemente calato. Ma la motivazione
non avrebbe tenuto conto degli altri fattori ribassisti, ai quali aveva
solo accennato, che pure erano stati evidenziati nel corso del pro-
cesso, come la cessione graduale di titoli da parte di Eurizon, se-
condo azionista significativo della società.

6. Ha presentato ricorso la difesa di Lenka Papiova, che col terzo
motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ri-
guardo alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del de-
litto con riferimento all’assenza di prova, che non era emersa, circa
la collaborazione coordinata degli imputati nel reato.

Ha sostenuto la difesa che la sentenza avrebbe usato gli argomenti
contenuti nella delibera Consob di irrogazione della sanzione am-
ministrativa relativi all’uso che i tre imputati avevano fatto della Uni-
pol Banca di Terni per realizzare le operazioni, ignorando che
ciascuno di essi aveva aperto un proprio conto personale; per altro
verso era stato dato ingiustificato e prevalente rilievo ai rapporti per-
sonali tra gli imputati e la società.

6.1. Tramite il quarto motivo è stata dedotta l’erronea applica-
zione dell’art. 185 Tuf ed il vizio di motivazione, poiché la Corte
aveva ritenuto che il mantenimento di prezzo ad 1,6 - 1,7 € sa-
rebbe stato frutto delle manovre sul titolo da parte degli imputati;
non aveva, però, tenuto in conto quanto dimostrato dalla difesa
circa le previsioni di più analisti finanziari, secondo le quali il
target price del titolo era fissato a prezzi significativamente su-
periori, desumendosene, quindi, l’insussistenza dell’elemento di
fatto posto a fondamento dell’intera vicenda. Su questo aspetto
la motivazione sarebbe incoerente con la giurisprudenza di questa
Corte, che ritiene il reato in parola di pericolo concreto e richiede
per la sua integrazione l’idoneità dell’azione a mettere in pericolo
l’interesse protetto dalla norma, rappresentato dal corretto anda-
mento del mercato, al fine di garantire che il prezzo del titolo
nelle transazioni rifletta il suo valore reale e non sia influenzato
da fatti artificiosi.

6.2. Nel quinto motivo è stata lamentata l’illogicità della motiva-
zione poiché era stato ritenuto che il valore di 1,6 - 1,7 euro fosse
anomalo ma non era stato individuato, non essendo emerso nel giu-
dizio, quale sarebbe stato il valore corretto del titolo.

6.3. Tramite il sesto motivo ci si è doluti per la mancata riqualifi-

cazione giuridica del fatto, in quanto il mercato Expandi, sul quale
il titolo Terni Energia era stato quotato, era stato chiuso nel Giugno
2009 ed il venir meno del presupposto di fatto su cui era imperniata
la vicenda illecita avrebbe dovuto condurre alla qualificazione giu-
ridica del fatto, per il principio del favor rei, ai sensi dell’art. 2637
cod. civ., come aggiotaggio di strumenti finanziari non quotati.

7. Infine, i ricorrenti Franconi Spartaco e Papiova Lenka hanno
formulato doglianze sul trattamento sanzionatorio, eccessivamente
severo per l’entità dei fatti oggetto del giudizio.

8. Ha depositato memoria in data 6 giugno 2018 la difesa della
costituita parte civile Consob, che ha confutato le argomentazioni
dei ricorrenti circa l’asserita inosservanza dell’art. 50 della Carta dei
diritti fondamentali, dell’art. 4 protocollo 7 della Cedu e dell’art 649
cod. proc. pen., nonché circa la dedotta incompetenza territoriale dei
Giudici milanesi.

Sul primo punto in particolare ha richiamato i limiti applicativi
dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, indicati nell’art. 52
par. 1 ed ha citato le tre sentenze del 20 Marzo 2018 della Corte di
Giustizia, che ne hanno definito i limiti in relazione al principio del
ne bis in idem.

In data 15 giugno 2018 la stessa difesa della Consob ha depositato
memoria di replica ai motivi nuovi presentati dalla Papiova, confu-
tando quanto sostenuto da quest’ultima in ragione del passaggio in
giudicato della sentenza che aveva respinto il ricorso avente ad og-
getto la sanzione amministrativa.

Considerato in diritto
I ricorsi sono infondati.
1. Sembra opportuno ribadire in premessa che le condotte per le

quali è stata confermata la responsabilità degli imputati è stata indi-
viduata in imputazione e nelle sentenze di merito nell’aver agito, in
concorso tra loro, nelle rispettive qualità e tramite una pluralità di
proposte di acquisto, operando su azioni di Terni Energia spa - in un
periodo immediatamente successivo alla quotazione della società
sul mercato Expandi ed in vista di un successivo aumento di capitale
- in modo idoneo a sostenere il prezzo delle azioni ma anche ad al-
terare sensibilmente la quotazione del titolo, a causa della dimostrata
quantità di azioni acquistate, in relazione a quelle complessivamente
scambiate, della continuità degli ordini e dell’aggressività delle pro-
poste di negoziazione, avvenute sempre a ridosso della chiusura dei
mercati, tanto che avevano provocato variazioni molto importanti
del prezzo teorico di asta.

I giudici di merito hanno evidenziato che l’elemento di sospetto
era stato determinato dallo scostamento dell’andamento del titolo
durante i mesi successivi all’IPO dall’indice di mercato FTSE MIB
(ed in generale anche dal valore azionario dei titoli di altri soggetti
appartenenti al settore energetico), restando stabile tra 1,5 - 1,6 euro
per azione, a fronte del crollo dell’indice predetto, a marzo 2009 più
basso del 52% rispetto al luglio 2008. La maggior parte degli scambi
era poi avvenuta in acquisto da un unico intermediario, che aveva
inserito gli ordini per conto di Unipol Banca.

È stato sottolineato che i quantitativi di ordini immessi, quasi sem-
pre negli ultimi cinque minuti dell’asta e in circa venti casi proprio
nell’ultimo istante, avevano prodotto contratti pari al 75% del totale
nelle aste di apertura e per il 58,3% nelle aste di chiusura.

Sui ruoli rivestiti nelle condotte contestate dai singoli imputati si
è già sinteticamente sopra detto, mentre si indicheranno ulteriori pro-
fili qui di seguito.

2. Deve essere per prima esaminata la questione della competenza
territoriale del Tribunale di Milano, che è stata risolta dai Giudici
del merito in modo conforme al consolidato orientamento espresso
da questa Corte sullo specifico tema.

2.1. Invero, il delitto addebitato è quello di manipolazione del
mercato o aggiotaggio manipolativo ex art. 185 Tuf, del quale è pa-
cificamente ritenuta la natura di reato di mera condotta e di pericolo
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concreto, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere
comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del
prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verifi-
carsi di tale evento (Sez. V, Sentenza n. 54300 del 14 settembre 2017,
in CED Cass., m. 272.083; Sez V, Sentenza n. 4619 del 27 settembre
2013, ivi, m. 258.708; conformi: n. 28932 del 2011, ivi, m. 253.754;
n. 40393 del 2012, ivi, m. 253.361; n. 4619 del 2014, ivi, m. 258.708;
n. 45347 del 2015, ivi, m. 265.397).

Ne consegue che la verifica “ex post” dell’avvenuta alterazione
del prezzo dei titoli scambiati costituisce solo elemento sintomatico
della effettiva idoneità della condotta stessa a produrre l’alterazione
sensibile del loro prezzo.

2.2. L’individuazione della competenza territoriale del Giudice è
- ovviamente - legata al momento di perfezionamento del reato e nel
caso in esame si deve tener conto che il fatto è stato realizzato tramite
operazioni di borsa, radicandosi, pertanto, la competenza per terri-
torio nel luogo in cui le operazioni di compravendita degli strumenti
finanziari si sono perfezionate e sono state rese note, che coincide
con quello in cui ha sede la Borsa Italiana ovvero Milano (Sez. V,
Sentenza n. 51897 del 4 luglio 2013, in CED Cass., m. 258.034 Sez.
II, Sentenza n. 12989 del 28 novembre 2012, ivi, m. 255.525; Sez.
V, Sentenza n. 49362 del 7 dicembre 2012, ivi, m. 254.063).

2.3. La ricorrente Papiova Lenka, per sostenere la diversa tesi della
competenza del Tribunale di Terni, ha citato un precedente di questa
stessa Sezione, in cui è stato ritenuto che il momento di perfeziona-
mento del delitto sarebbe quello in cui è effettuato l’ordine d’acqui-
sto dei titoli (Sez. V, Sentenza n. 4324 dell’8 novembre 2012, in
CED Cass., m. 254.324).

La motivazione di tale pronunzia, tuttavia, in modo non difforme
da quanto opinato nelle decisioni citate in precedenza , ha osservato
che il delitto si perfeziona nel momento in cui la condotta acquisisce
connotato di concreta lesività, nel senso del pericolo di alterazione
del normale andamento del corso dei titoli, in quanto l’offensività
della condotta è prescritta dalla norma come concreta, e tale requisito
si realizza quando la condotta si manifesta nel mercato, venendo nel
contempo a conoscenza degli operatori.

La conclusione cui la pronunzia è giunta - ricordata dalla ricor-
rente - se da un lato sembra legata alle peculiarità della fattispecie
concreta, dall’altro ha sottovalutato la circostanza che l’ordine di ac-
quisto ricevuto dall’intermediario deve essere comunicato attraverso
il sistema telematico gestito dalla borsa di Milano per poter giungere
a destinazione e potersi incrociare con un’offerta di segno contrario
e realizzare la transazione.

Solo nel ricorrere di un simile contesto fattuale può dirsi integrata
l’idoneità della condotta a cagionare un pericolo concreto di altera-
zione del prezzo del titolo e, di conseguenza, del regolare andamento
del mercato, sul quale per l’appunto le condotte di manipolazione
devono potenzialmente incidere.

2.4. Per la ragione ora esposta il Collegio ritiene di aderire al-
l’orientamento di gran lunga prevalente, secondo il quale il reato si
consuma nel luogo in cui le operazioni di compravendita degli stru-
menti finanziari sì sono perfezionate (si vedano anche Sez. V, n.
28932 del 4 maggio 2011, ric. Tanzi e altri, in CED Cass., m.
253.755; Sez. V, n. 40393 del 20 giugno 2012, ric. Pmt in proc. Ga-
betti e altri, ivi, m. 253.361).

Correttamente, quindi, la sentenza impugnata, in armonia con i
principi elaborati da questa Corte, ha iniziato la sua argomentazione
sul tema della competenza dalla natura di reato di pericolo concreto
ed ha osservato che esso si consuma nel tempo e nel luogo in cui as-
sume effettività, quale conseguenza della condotta, la rilevante pos-
sibilità del verificarsi della sensibile variazione del prezzo, senza che
sia necessario che l’evento - cioè l’alterazione - si verifichi.

In coerenza con tale premessa è stato ritenuto che il luogo del
commesso reato coincida con il luogo in cui avviene l’abbina-
mento delle proposte di negoziazione e di vendita, cioè nel luogo

dove la transazione si concretizza; in questo momento contestual-
mente è fissato il prezzo della transazione che è comunicato agli
operatori ed al pubblico, diventando un dato idoneo ad influenzare
il prezzo di mercato.

Dunque la condotta delittuosa del manipolatore che opera sul mer-
cato regolamentato diviene oggettivamente percepibile ed è in grado
di esplicare la propria capacità decettiva solo quando si manifesta
sul mercato stesso ed è in questo luogo virtuale che si consuma il
reato e, quindi, nel luogo fisico in cui ha sede la società di gestione
del mercato, Borsa Italiana, cioè Milano.

2.5. Giova, in proposito, ribadire - anche per quello che si dirà in
seguito - che il reato di manipolazione del mercato ha quale obiettivo
quello di tutelare l’integrità del mercato finanziario e conseguente-
mente gli investitori dal c.d. market abuse, ovvero quelle condotte
manipolative in grado di alterare la regolare formazione del prezzo
degli strumenti finanziari, così da garantire al mercato quella traspa-
renza ed efficienza indispensabile per il suo corretto funzionamento.

Infatti, la norma di cui all’articolo 185 del Testo Unico sulla Fi-
nanza punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere ope-
razioni simulate o altri artifizi, qualora siano concretamente idonee
a provocare una “sensibile” alterazione del prezzo degli strumenti
finanziari; l’alterazione presa in esame dalla norma penale è solo
quella che risulta dal raffronto tra il corretto valore di mercato, cioè
quello che si sarebbe determinato in un regime di normale contrat-
tazione senza la presenza di condotte artificiose, ed i valori raggiunti
dal titolo o, meglio, gli effetti potenzialmente modificativi del valore
dello strumento finanziario prevedibili ex ante in conseguenza della
condotta tenuta dall’operatore.

E - proprio in ragione di ciò - la condivisibile giurisprudenza di
questa Corte ha sottolineato che la fattispecie di aggiotaggio mani-
polativo costituisce un reato di pericolo concreto, la cui consuma-
zione non richiede la verificazione dell’effettiva sensibile alterazione
del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità
della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa
costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare con-
dizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l’operatore va
ad incidere con la sua condotta (si vedano le già citate Sez. V, n.
4619 del 27 settembre 2013, ric. P.M. e P.O. in proc. Compton e altri,
in CED Cass., m. 258.708; si vedano anche Sez. V, n. 25450 del 3
aprile 2014, ric. P.M. in proc. Ligresti e altri, ivi, m. 260.751; Sez.
V, n. 28932 del 4 maggio 2011, ric. Tanzi e altri, ivi, m. 253.754).

In nessun caso è sufficiente l’analisi degli effetti prodotti, i
quali, se da un lato sono idonei ad alleggerire (ma non ad elimi-
nare) per l’accusa la prova dell’idoneità della condotta, dall’altro
non sono necessariamente correlati al presumibile (ex ante) svi-
luppo della stessa. In altri termini, vi può essere sussistenza del
reato anche se nessuna alterazione si sia prodotta nel mercato (si
veda Sez. II, n. 12989 del 28 novembre 2012, ric. Consorte, in
CED Cass., m. 255.525), qualora la condotta fosse ex ante idonea
a produrla (ed essa non si sia verificata, ad esempio, per la pre-
senza di un fattore concomitante ed imprevedibile, non conosciuto
dall’agente, che ne ha neutralizzato la portata); analogamente, il
reato può ipoteticamente ritenersi non integrato qualora la con-
dotta dovesse ritenersi ex ante non idonea e vi siano state tuttavia
alterazioni sensibili nel prezzo degli strumenti finanziari (in tali
termini, in motivazione, si veda Sez. V, n. 3971 del 16 luglio 2015,
ric. Donati, in CED Cass., m. 265.864).

3. Deve, ora esaminarsi la questione della dedotta violazione del
divieto del bis in idem di cui all’art. 4 n. 7 protocollo della Cedu e
della violazione dell’art. 50 Carta dei diritti Fondamentali del-
l’Unione Europea.

3.1. È necessario premettere in fatto che - come dimostrato dalle
produzioni difensive - la delibera Consob del Settembre 2012, che
aveva irrogato le sanzioni amministrative oggetto di impugnativa
in sede civile davanti alla Corte d’Appello di Perugia, a seguito
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della decisione sui ricorsi avverso tale pronunzia della Prima Se-
zione Civile di questa Corte (depositata il 6 Aprile 2018) è diven-
tata irrevocabile.

Ne consegue che è decaduto l’argomento usato dalla Corte
territoriale, che aveva respinto il motivo d’appello in ragione
della mancanza di definitività del provvedimento amministrativo
sanzionatorio.

3.2. Per una corretta analisi della questione, pare opportuno - in
via preliminare - richiamare il testo delle principali norme di riferi-
mento:

- Art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
(CDFUE):
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il

quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una
sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
- Art. 52 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

(CDFUE):
1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà ri-

conosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge
e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel ri-
spetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate li-
mitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente
a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esi-
genza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fonda-

mento nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si
esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a

quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la por-
tata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta con-
venzione. La presente disposizione non preclude che il diritto
dell’Unione conceda una protezione più estesa.

- Art. 4, n. 7, Protocollo aggiuntivo alla Cedu:
1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla

giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva confor-
memente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la

riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura
penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivela-
zioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in
grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi

dell’articolo 15 della Convenzione.
Le norme sanzionatorie di carattere tipicamente penale e quelle

di natura amministrativa di cui si discute sono contenute nel D.lvo
58/1998 (Tuf):

- Art. 185 (Manipolazione del mercato)
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni si-

mulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclu-
sione da due a dodici anni e con la multa da euro 40mila a euro cin-
que milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al mag-

giore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal
reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità
personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata
nel massimo.
2 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di

cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione pe-
nale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentono-
vantuno e dell’arresto fino a tre anni.

Le pene indicate sono state raddoppiate con legge 262/2005, art.

39 comma uno. - Art. 187 ter (Manipolazione dei mercato)
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è pu-

nito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a
euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, com-
preso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o no-
tizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire
indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finan-
ziari. (omissis)

3.3. Data la funzione della presente decisione appare superfluo ri-
percorrere in maniera specifica l’evoluzione dell’ampia giurispru-
denza della Corte Edu e della Corte di Giustizia nei suoi diversi
arresti sul tema del divieto di bis in idem a seguito di fatti sanzionati
tramite il sistema del cosiddetto doppio binario in via penale ed am-
ministrativa.

In una ragionevole, e per questo limitata, sintesi che sia funzionale
allo sviluppo del ragionamento decisorio, sembra opportuno indi-
carne gli sviluppi essenziali, tentando qualche approfondimento con
riguardo alle pronunce più recenti.

3.3.1. Occorre, dunque, che il discorso muova dalla sentenza Cedu
Grande Stevens/Italia del 4 Marzo 2014 che, proprio in materia di
manipolazione del mercato, ha stabilito che uno stesso fatto non
possa essere sanzionato due volte, dapprima nel procedimento am-
ministrativo (ex art. 187 ter d.lgs. n. 58 del 1998), caratterizzato da
una tale afflittività del peso della sanzione da essere senza dubbio
ricompreso nella “materia penale” individuata secondo i criteri di
Engel - che, a partire dal caso Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giu-
gno 1976, sono stati ritenuti parametri idonei a rivelare la sostanziale
essenza penale di un determinato illecito, nonostante il nomen iuris
adottato dal legislatore nazionale - e quindi, successivamente, in un
procedimento penale sorto sugli stessi fatti, in base al reato di cui
all’art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998.

3.3.2. Con tale decisione, infatti, la Corte ha chiarito che la natura
sostanzialmente penale di una sanzione formalmente amministrativa,
divenuta irrevocabile, comporta in ogni caso il divieto di una doppia
sanzione e dell’inizio di un secondo procedimento in ordine al me-
desimo fatto.

Sul punto va sottolineato che la nozione di “illecito ammini-
strativo di natura sostanzialmente penale” è ormai considerata di-
ritto vivente ed è recepita dalla Giurisprudenza delle Corti
Europee e da quella di questa Corte di legittimità, che sovente si
sono cimentate con la questione del doppio binario sanzionatorio
e del conseguente problema della violazione del divieto di bis in
idem, cioè della possibilità di sanzionare attraverso procedure pa-
rallele lo stesso fatto due volte con provvedimenti, uno di natura
penale e l’altro solo formalmente amministrativo ma, per la sua
portata afflittiva, di natura penale.

3.3.3. L’impostazione rigorosa adottata dalla decisione Grande
Stevens aveva interpretato l’art. 4 del protocollo 7 nel senso del di-
vieto dell’inizio di un secondo procedimento nel caso in cui fosse
già stata pronunziata una sentenza definitiva, non escludendo,
quindi, la contemporanea apertura e prosecuzione di procedimenti
paralleli per lo stesso fatto ma richiedendo l’interruzione di uno dei
due nel momento in cui l’altro si fosse concluso in via definitiva.

Questa impostazione è stata seguita in altre pronunzie Cedu, come
Nykaien/Finlandia del 2 Maggio 2014, Lucki/Svezia del 27 Novem-
bre 2014, Kiivari/Finlandia del 10 febbraio 2015. Quest’ultima - in
materia tributaria - ha ribadito che per integrare la violazione del di-
vieto in questione non importa che le fattispecie legali, penale-am-
ministrativa e penale, siano diverse ma occorre tener conto
dell’identità del fatto storico. La sentenza Butnaru/Romania del 23
giugno 2015 ha invece ribadito che l’efficacia preclusiva dell’art. 4
protocollo 7 impedisce l’instaurazione stessa di un secondo proce-
dimento per il medesimo fatto.

3.3.4. Con la sentenza A e B/Norvegia della Grande Camera della
Corte Edu del 15 novembre 2016 è stato ridimensionato il prece-
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ultimo riferimento inerente l’ordine in cui si tengono e giungono a
conclusione i procedimenti, che, alla luce del principio di propor-
zionalità complementare tra le sanzioni, non può costituire un ele-
mento decisivo per pronunciarsi sulla questione di stabilire se
l’articolo 4 del Protocollo 7 permetta procedimenti misti, cioè im-
perniati sul doppio binario, essendo invece determinati i criteri in-
nanzi enunciati; alla luce di questi occorre verificare se vi sia tra le
procedure un nesso materiale e temporale sufficientemente stretto e
che in definitiva formino un insieme sanzionatorio integrato, non
sproporzionato alla gravità del fatto illecito.

3.3.5. Anche la Corte di Giustizia dell’UE è intervenuta più volte
e recentissimamente sul tema della violazione del divieto di bis in
idem e doppio binario sanzionatorio.

Con la decisione Aklagaren c. Hans Àkerberg Fransson del 26
febbraio 2013, C-617/10, la Corte ha ribadito che gli Stati membri
sono liberi di definire tipologia e quantum di sanzioni per tutelare
gli interessi finanziari dell’Unione. In linea di principio, dunque, essi
sono legittimati a ricorrere contestualmente a misure amministrative
e penali, purché la formale qualificazione delle prime non celi in re-
altà un’indebita duplicazione punitiva, in spregio al divieto di doppio
giudizio.

In quest’ultimo caso, infatti, i criteri di Engel - a) della qualifica-
zione giuridica della violazione nell’ordinamento nazionale; b) della
natura effettiva della violazione; c) del grado di severità della san-
zione - soccorrerebbero l’interprete nel ritenere applicabile l’art. 50
della Carta e, quindi, nel ritenere violato il divieto del doppio giudi-
zio. In particolare, la valutazione sulla compatibilità del cumulo di
sanzioni con il ne bis in idem spetta in via prioritaria al giudice na-
zionale e può anche poggiare sugli standard di tutela interni, purché
ciò non infici il livello di protezione assicurato dalla Carta ed il pri-
mato del diritto dell’Unione Europea.

3.3.6. Nel mese di Marzo di quest’anno la Corte UE ha emesso
tre sentenze in materia, i cui percorsi argomentativi sono in sostanza
analoghi, pur se il caso Di Puma Zecca ha riguardato la diversa ipo-
tesi dell’impossibilità di instaurare nei confronti di persone fisiche
assolte in sede penale un nuovo procedimento diretto all’inflizione
di una sanzione di natura amministrativa ma sostanzialmente penale,
quale quella prevista dall’art. 187 bis Tuf.

3.3.6.a. Tra queste è qui esplicitamente presa in considerazione
la sentenza Garlsson Rea/ Estate, citata dai ricorrenti e nella me-
moria Consob, resa in risposta ad una domanda pregiudiziale
posta dalla Cassazione Civile sulla legittimità della sanzione am-
ministrativa irrogata per il medesimo fatto per il quale l’interes-
sato era già stato condannato in sede penale, alla luce del principio
di cui all’art. 50 CDFUE.

3.3.6.b. La pronunzia ha riguardato un caso di manipolazione del
mercato, nel quale si discuteva dell’inflizione da parte della Consob
di una sanzione pecuniaria di natura amministrativa/penale, ai sensi
dell’art. 187 ter Tuf, mentre i soggetti sanzionati erano già stati de-
stinatari di una sentenza definitiva del Giudice penale in relazione
al reato di cui all’art. 185 Tuf, scaturita da un patteggiamento.

La seconda questione pregiudiziale posta alla Corte era stata: “se
il giudice nazionale possa applicare direttamente i principi unionali
in relazione al principio del “ne bis in idem”, in base all’art. 50
[della Carta], interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 Cedu, della
relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e
della normativa nazionale”.

3.3.6.c. In merito, la Grande Sezione ha identificato l’obiettivo
perseguito dalla normativa istitutiva del doppio binario sanzionatorio
nella tutela dei mercati finanziari dell’Unione e della fiducia del pub-
blico negli strumenti finanziari e lo ha ritenuto adeguato a fondare
la limitazione dell’art. 50 CDFUE, nonché sufficientemente propor-
zionato a tale scopo.

3.3.6.d. Quanto al rispetto del principio di proporzionalità è stato
ribadito che il cumulo di procedimenti e di sanzioni previsto da una
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dente orientamento in tema di ne bis in idem. Invero, è stato riaffer-
mato il principio che gli Stati devono potere adottare risposte giuri-
diche complementari di fronte ad alcuni comportamenti socialmente
inaccettabili, per mezzo di varie procedure che formino un insieme
coerente, in maniera tale da trattare nei diversi aspetti il fatto in que-
stione, purché le risposte combinate non rappresentino un onere ec-
cessivo per il soggetto interessato e sanzionato.

I presupposti dell’identità del fatto storico e della natura sostan-
zialmente penale di entrambe le sanzioni sono stati ribaditi, ma è
stato affidato al giudice nazionale il compito di stabilire se ci si
trovi, o meno, in presenza di un bis in idem, valutando se i proce-
dimenti in questione presentino, avendo riguardo alle peculiarità
dei casi di specie, l’ulteriore requisito di un nesso materiale e tem-
porale sufficientemente stretto, “sufficiently dose connection in
substance and time”.

3.3.4.a. Per indagare la sussistenza di una tale connessione, la
Corte ha individuato alcuni criteri che i Giudici nazionali dovranno
prendere in considerazione.

Si tratta, sotto il profilo del nesso materiale: a) del persegui-
mento, da parte dei procedimenti sanzionatori, di scopi differenti
e del loro tenere conto di profili diversi della medesima condotta
antisociale; b) della “prevedibilità” del doppio giudizio; c) della
conduzione dei procedimenti in modo da evitare, per quanto pos-
sibile, la duplicazione nella raccolta e nella valutazione della
prova; d) della “proporzione complessiva” della pena; e) dell’ap-
partenenza delle fattispecie in oggetto al “nucleo duro” del diritto
penale e, dunque, caratterizzate da forme accentuate di stigma so-
ciale; sotto il profilo temporale: f) della presenza di un collega-
mento di natura cronologica fra i procedimenti, che devono essere
sufficientemente vicini nel senso di non protrarsi eccessivamente
nel tempo, affinché la persona sottoposta alla giustizia non lo sia
per un periodo irragionevolmente prolungato.

3.3.4.b. L’essenziale novità rispetto al precedente orientamento è
individuabile nella considerazione che, secondo la pronuncia, i due
procedimenti non solo possono iniziare ma anche concludersi, mu-
tando in tal modo profondamente la natura del ne bis in idem con-
venzionale, che varia da principio eminentemente processuale del
divieto del doppio processo, ancor prima che della doppia sanzione
sostanzialmente penale, a garanzia di tipo sostanziale. Infatti, purché
la risposta sanzionatoria, derivante dal cumulo delle due pene inflitte
nei diversi procedimenti, sia complessivamente proporzionata alla
gravità del fatto e prevedibile, nulla vieta ai legislatori nazionali di
predisporre un doppio binario sanzionatorio ed alle Autorità preposte
di percorrerlo fino alla decisione.

3.3.4.c. Nella scala di valori espressi dai criteri suindicati quello
della proporzionalità è considerato nella stessa pronuncia il princi-
pale, del resto in armonia con i principi generali del sistema penale
in punto di trattamento sanzionatorio. Si è specificato che occorre
stabilire se la sanzione imposta all’esito del procedimento conclusosi
per primo sia stata tenuta presente nel procedimento conclusosi per
ultimo, in modo da non far gravare sull’interessato un onere ecce-
sivo; questo rischio è giudicato meno suscettibile di presentarsi se
esiste un meccanismo compensatorio per assicurare che l’importo
globale di tutte le pene sia proporzionato.

3.3.4.d. Nel caso al suo esame - che riguardava una frode fiscale
per la quale i ricorrenti erano stati sanzionati con maggiorazioni di
imposta dal fisco, accettate e pagate, e poi condannati penalmente -
la Corte europea ha ritenuto importante, per giudicare la mancanza
di pregiudizio sproporzionato, che la sanzione penale avesse tenuto
conto della maggiorazione d’imposta, che secondo la Corte Suprema
norvegese rivestiva natura penale, giudizio che, secondo la Corte
Edu, non vi era motivo di riconsiderare.

3.3.4.e. L’estrema sintesi dei principi affermati nella decisione in
parola - si ripete riportati nella misura in cui appaiono utili allo svi-
luppo del discorso che ora si intende condurre - ha necessità di un



normativa nazionale non deve superare i limiti di quanto idoneo e
necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla
normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile
una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno re-
strittiva. La Corte ha, altresì, affermato che in assenza di armoniz-
zazione del diritto dell’Unione in materia, gli Stati possono
discrezionalmente stabilire se prevedere un unico procedimento di
natura penale o amministrativa ovvero un doppio binario sanziona-
torio. La scelta dello Stato membro interessato di prevedere la pos-
sibilità di un cumulo di procedimenti non è in sé significativa della
lesione del criterio di proporzionalità, salvo altrimenti privare detto
Stato della stessa libertà di scelta in proposito.

3.3.6.e. Peraltro, il cumulo delle sanzioni deve essere accompa-
gnato da norme che garantiscano che la severità dell’insieme delle
sanzioni inflitte corrisponda alla gravità del reato, derivando tale ob-
bligo dall’articolo 52 par. 1 della Carta e dal principio di proporzio-
nalità delle pene sancito dall’articolo 49, par. 3. Tali norme devono
contemplare per le autorità procedenti, in caso di irrogazione di una
seconda sanzione, il dovere di verificare che la severità del tratta-
mento sanzionatorio complessivo non ecceda la gravità del reato.

3.3.6.f. In ordine agli altri requisiti, la Corte ha osservato che
non sussistono problemi di prevedibilità della limitazione, essendo
“pacifico e la possibilità di cumulare procedimenti e sanzioni pe-
nali così come procedimenti e sanzioni amministrative di natura
penale è prevista dalla legge [...] ed essa consente un siffatto cu-
mulo di procedimenti e di sanzioni unicamente a condizioni fis-
sate in modo tassativo”.
3.3.6.g. La Corte di Lussemburgo, tuttavia, ha precisato che nel

caso in cui al termine del processo penale sia stata inflitta una con-
danna idonea a sanzionare l’infrazione in modo efficace, propor-
zionato e dissuasivo, la prosecuzione del procedimento formalmente
amministrativo ma sostanzialmente penale di cui all’art. 187 ter Tuf
eccede quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo
che la normativa in materia di manipolazione di mercato si prefigge.
Nella fattispecie concreta la Corte ha rilevato che i fatti di manipo-
lazione del mercato previsti dall’ art. 185 Tuf devono essere carat-
terizzati da una certa gravità e sono puniti congiuntamente con la
pena della reclusione e della multa, il cui spazio edittale corrisponde
a quello previsto per la sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all’art. 187 ter Tuf.
3.3.6.h. La presenza della pena della reclusione ha indotto i Giu-

dici di Lussemburgo a ritenere che il meccanismo di riequilibrio
sanzionatorio dell’art. 187 terdecies Tuf, che prevede che, quando
per lo stesso fatto sono state applicate una multa e una sanzione
amministrativa pecuniaria di natura penale, l’esazione della multa
è limitata alla parte eccedente l’importo della sanzione amministra-
tiva, “non garantisce che la severità dell’insieme delle sanzioni in-
flitte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla
gravità del reato in questione, dal momento che l’articolo 187 ter-
decies sembra avere ad oggetto solamente il cumulo di pene pecu-
niarie, e non il cumulo di una sanzione amministrativa pecuniaria
di natura penale e di una pena della reclusione”.

Naturalmente al giudice nazionale spetta il compito di verificare
la corrispondenza del principio affermato al caso concreto, alla luce
di tutte le circostanze del fatto al suo esame.
3.3.6.i. Ai quesiti posti la Corte ha risposto osservando che

“l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una nor-
mativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento
riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura
penale nei confronti di una persona per condotte illecite che in-
tegrano una manipolazione del mercato, per le quali è già stata
pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico, nei li-
miti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla so-
cietà dal reato commesso; sia idonea a reprimere tale reato in

maniera efficace, proporzionata e dissuasiva”.
Con riguardo al secondo dei quesiti, concernente la diretta appli-

cabilità del diritto in questione, la Corte ha chiarito che “il principio
del ne bis in idem garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea conferisce ai soggetti dell’ordi-
namento un diritto direttamente applicabile nell’ambito di una con-
troversia come quella oggetto del procedimento principale”.

3.3.7. La Corte Costituzionale italiana con sentenza 43 del 24
gennaio 2018 è tornata a pronunciarsi sulla compatibilità con i
principi costituzionali del doppio binario sanzionatorio, ammini-
strativo e penale.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal

Tribunale di Monza ed aveva riguardato l’art. 649 del codice di pro-
cedura penale, «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della
disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’im-
putato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata
in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo,
una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei relativi Protocolli».

3.3.7.a. La Corte Costituzionale, dopo aver ricostruito i più re-
centi approdi delle Corti europee, ha richiamato il principio, ormai
consolidato, del nesso strumentale e temporale sufficientemente
stretto, affermato dalla pronuncia della Grande Camera Cedu A
e B c. Norvegia, che, ove riscontrato sussistente tra i due procedi-
menti amministrativo e penale, rende il doppio binario conforme
alla Convenzione Edu e segnatamente all’art. 4 Prot. 7.

3.3.7.b. La Consulta ha rilevato che, a seguito della sentenza A e
B c. Norvegia, i presupposti intorno ai quali è stata costruita dal ri-
mettente la questione di legittimità costituzionale sono venuti meno.

La svolta giurisprudenziale elaborata nella predetta pronunzia è
stata ritenuta dalla Corte costituzionale potenzialmente produttiva
di effetti con riguardo al rapporto tra procedimento tributario e pro-
cedimento penale. In precedenza, l’autonomia dell’uno rispetto al-
l’altro escludeva in radice che essi potessero sottrarsi al divieto di
bis in idem. Oggi vi è la possibilità che in concreto gli stessi siano
ritenuti sufficientemente connessi, in modo da far escludere l’appli-
cazione del divieto di bis in idem.

3.3.7.c. In considerazione di ciò, la Corte Costituzionale ha con-
cluso in questi termini: “il mutamento del significato della normativa
interposta, sopravvenuto all’ordinanza di rimessione per effetto di
una pronuncia della grande camera della Corte di Strasburgo, che
esprime il diritto vivente europeo, comporta la restituzione degli atti
al giudice a quo, ai fini di una nuova valutazione sulla rilevanza della
questione di legittimità costituzionale. Se, infatti, il giudice a quo ri-
tenesse che il giudizio penale è legato temporalmente e material-
mente al procedimento tributario al punto da non costituire un bis in
idem convenzionale, non vi sarebbe necessità ai fini del giudizio
principale di introdurre nell’ordinamento, incidendo sull’art. 649
cod. proc. pen., alcuna regola che imponga di non procedere nuova-
mente per il medesimo fatto”.

3.3.8. Il panorama delle pronunzie sul tema - che per le ragioni
già espresse è riportato in maniera necessariamente sintetica - può
essere completato dal riferimento ad una sentenza di questa Corte,
che - di recente - ha fatto uso del concetto di connessione sostanziale
e temporale sufficientemente stretta.

Invero, la Terza Sezione - con sentenza n. 6993 del 22 settembre
2017 (ric. Servello, in CED Cass., m. 272.588) - ha affermato il prin-
cipio che non sussiste la violazione del “ne bis in idem” convenzio-
nale nel caso della irrogazione definitiva di una sanzione
formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la na-
tura sostanzialmente penale, ai sensi dell’art. 4 Protocollo n. 7 Cedu,
come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle
cause Grande Stevens e altri contro Italia del 4 marzo 2014, e Ny-
kanen contro Finlandia del 20 maggio 2014, per il medesimo fatto
per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale, quando tra il
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procedimento amministrativo e quello penale sussista una connes-
sione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, tale che le due
sanzioni siano parte di un unico sistema, secondo il criterio dettato
dalla suddetta Corte nella decisione A. e 5 contro Norvegia del 15
novembre 2016.

Le pronunzie della Quarta Sezione (Sentenza n. 12267 del 13
febbraio 2018, in CED Cass., m. 272.533) e della Seconda Se-
zione (Sentenza n. 9184 del 15 dicembre 2016, ivi, m. 269.237),
che si sono riferite specificamente alla norma processuale ex art.
649 cod. proc. pen., hanno declinato il divieto di preclusione
all’esercizio dell’azione penale, quale conseguenza della già av-
venuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione ammini-
strativa ma formalmente “penale”, ai sensi dell’art. 4 n. 7
protocollo Cedu - come interpretato dalla sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo nella causa A e 13 c/Norvegia del
15 novembre 2016 - secondo il diverso concetto di complemen-
tarietà delle sanzioni, in quanto dirette al soddisfacimento di fi-
nalità sociali differenti, e determinanti l’inflizione di una
sanzione penale “integrata”, che sia prevedibile e, in concreto,
complessivamente proporzionata al disvalore del fatto.

4. Premesso il quadro giurisprudenziale di riferimento, se ne può
tentare una sintesi utile alla presente decisione.

Le sentenze ora prese in esame e le altre rese sul tema, a partire
dalla pronunzia A e A contro Norvegia, con l’obiettivo di trovare un
giusto contemperamento di interessi tra le esigenze repressive dello
Stato nazionale verso fatti illeciti di notevole disvalore sociale e le
garanzie individuali, e probabilmente allo scopo di mitigare gli effetti
dell’applicazione del divieto di bis in idem processuale, come sancito
dalla sentenza Grande Stevens, ritenuto troppo rigido e che aveva
provocato difficoltà applicative negli Stati membri, sono pervenute
all’elaborazione del principio dello stretto nesso materiale e tempo-
rale già ampiamente illustrato anche attraverso il riferimento e l’ana-
lisi dei sub - criteri materiali e temporali, come sopra indicati.

4.1. Tra questi il sub - criterio prevalente per verificare la presenza
della stretta connessione è pacificamente individuato da tutte le pro-
nunzie in quello della “proporzionalità” tra il cumulo di sanzioni ir-
rogate (di cui quella amministrativa pecuniaria è ormai considerata
di natura penale) e la gravità dell’illecito.

In definitiva - nel ricorrere degli altri indici rivelatori dello stretto
nesso materiale e temporale - è considerata legittima la parallela in-
staurazione, prosecuzione e decisione sanzionatoria tramite il doppio
binario di procedure, purché esse formino un insieme integrato di
procedimenti e di relative sanzioni, caratterizzato dalla prevedibilità;
ed al Giudice nazionale, in base ai suindicati sub criteri, è affidato il
compito di accertarne la ricorrenza nel caso concreto.

Di certo, tutto ciò comporta, in mancanza di un chiaro riferimento
normativo, l’esercizio di compiti interpretativi molto complessi ed
articolati, che non posso prescindere da una attenta valutazione dei
singoli casi concreti con i quali il giudice si deve confrontare.

4.2. Alla luce della normativa vigente all’epoca dei fatti per cui è
processo e nel quadro ricostruttivo cui sopra si è fatto riferimento,
deve ribadirsi - anche in risposta ad osservazione della parte civile
Consob - che l’elemento dell’ordine in cui si tengono e giungono a
conclusione i procedimenti, in considerazione del principio di pro-
porzionalità complementare tra le sanzioni e dell’impatto comples-
sivamente non troppo oneroso che esse devono avere sul soggetto
interessato, non può essere decisivo per pronunciarsi sulla questione.

5. Applicando il sistema di principi innanzi delineato al caso in
esame, deve osservarsi che, tra i sub-criteri più volte citati, l’unico
specificamente contestato negli atti di impugnazione è quello relativo
alla “proporzionalità” del trattamento sanzionatorio complessiva-
mente irrogato agli imputati, a seguito della intervenuta definitività
delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dalla Consob, dopo
la sentenza della Prima Sezione civile, che ha dichiarato inammis-
sibili i ricorsi proposti avverso la pronunzia che le aveva confermate.

5.1. Sul punto occorre ricordare che la decisione Garlsson, che si
è occupata di un caso analogo al presente, ha puntualizzato che il si-
stema sanzionatorio integrato, derivante dall’applicazione della re-
clusione e della multa ex art. 185 Tuf insieme alla sanzione
pecuniaria ex art. 187 ter Tuf, non sarebbe riequilibrato dalla norma
ex art. 187 terdecies, intitolata “esecuzione delle pene pecuniarie e
delle sanzioni pecuniarie nel processo penale”.

Tale norma, infatti, stabilisce che, quando per uno stesso fatto è
stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, l’esazione
della pena pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte ecce-
dente quella riscossa dall’Autorità amministrativa.

Scopo della disposizione è all’evidenza - quello di evitare una du-
plicazione delle sanzioni pecuniarie derivante dalla conclusione con
esito sfavorevole per l’interessato dei due procedimenti paralleli, ga-
rantendo che l’esazione della pena patrimoniale da illecito penale
sia effettuata solo nella misura in cui essa sia di entità superiore alla
sanzione in denaro irrogata dall’autorità amministrativa, nel rispetto
del principio di proporzionalità ex art. 52 CDFUE.

5.2. Tale meccanismo compensativo del sistema sanzionatorio in-
tegrato, tuttavia, non è stato giudicato idoneo a garantire che la se-
verità dell’insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto
strettamente necessario rispetto alla gravità del reato in questione
(par. 60 sentenza Garlsson), in quanto ha ad oggetto solo il cumulo
delle pene pecuniarie, restando fuori dalla funzione di riequilibrio
la pena della reclusione.

5.3. Si può quindi ribadire che, nell’interpretazione resa dalla
Corte di Lussemburgo, il cumulo di sanzioni di natura penale può
essere ammesso a condizione che nell’ordinamento dello Stato
membro esistano norme che garantiscano che la severità dell’in-
sieme delle sanzioni inflitte non risulti eccessiva rispetto alla gravità
del fatto concretamente verificatosi.

Se è vero tuttavia che l’art. 187 terdecies Tuf non può essere as-
sunto - nella sua attuale formulazione - quale parametro normativo
a tali fini, dal momento che non permette al giudice di modulare la
risposta sanzionatoria tenendo conto del cumulo della sanzione pe-
cuniaria e detentiva, è altresì vero che l’art. 133 cod. pen. impone in
via generale al giudice di commisurare la pena alla “gravità” del
fatto commesso; tale norma vincola infatti il decidente nell’esercizio
del potere discrezionale attribuitogli dall’ordinamento in relazione
alla determinazione della pena da infliggere, in linea con il principio
di legalità della pena, prima ancora che con le recentissime statui-
zioni della Corte di Giustizia dell’unione Europea.

Spetta dunque al giudice nazionale il compito di verificare la pro-
porzionalità delle sanzioni complessivamente irrogate con riguardo
a tutte le circostanze della fattispecie concreta oggetto del giudizio.

5.4. Va quindi conclusivamente affermato che non sussiste la vio-
lazione del principio di ne bis in idem nel caso in cui le sanzioni pe-
nale ed amministrativa complessivamente irrogate rispettino il
principio di “proporzionalità”, alla luce della recente giurisprudenza
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-524/15,
Menci; causa C-537/16, Garlsson Rea/Estate e a.) e della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo (cent. 15 novembre 2016, A e B c. Nor-
vegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11).

6. Delineati, dunque, i confini oltre i quali il sistema sanzionatorio
del doppio binario si pone -secondo l’interpretazione fornita dalla
giurisprudenza europea - in contrasto con il divieto del doppio giu-
dizio, si rende necessario, pur in assenza di un espresso motivo di
ricorso su tale questione, accertare se il “giudizio di proporzionalità”
delle sanzioni irrogate nell’ambito dei separati procedimenti costi-
tuisca una valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito
ovvero possa essere effettuata anche in sede di legittimità.

Occorre, cioè, stabilire se tale valutazione possa farsi rientrare
nella previsione normativa di cui all’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
che, in tema di tipologie di esiti del giudizio di legittimità, disciplina
le ipotesi di annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
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Sul punto, risulta doveroso, quindi, analizzare sinteticamente la
disposizione in parola.

6.1. La previgente formulazione normativa (rispetto alle modifi-
che introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103) prevedeva in so-
stanza due ipotesi: la superfluità del rinvio e la possibilità di diretta
adozione in sede di legittimità dei provvedimenti necessari in con-
seguenza dell’annullamento della sentenza impugnata, che si confi-
guravano come fattispecie residuali rispetto a quelle indicate nelle
precedenti lettere dell’art. 620.

Nel vigore della precedente previsione normativa la giurispru-
denza di questa Corte aveva precisato che l’annullamento senza rin-
vio potesse essere disposto soltanto ove non fossero necessari nuovi
accertamenti in fatto su circostanze controverse e valutazioni discre-
zionali sulle anzidette circostanze.

6.2. La modifica introdotta dalla legge n. 103/2017 (con l’art. 1,
comma 67) ha integralmente sostituito la disposizione di cui alla lett.
l) dell’art. 620 cod. proc. pen., sulla cui effettiva portata applicativa
si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte.

Si è, quindi, precisato che «la Corte di cassazione pronuncia sen-
tenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se,
anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa
alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle sta-
tuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ul-
teriori accertamenti» (Sez. Unite, n. 3464 del 30 novembre 2017,
ric. Matrone, in CED Cass., m. 271.831).

In sostanza, in virtù della nuova formulazione normativa, i poteri
decisori del giudice di legittimità in sede di annullamento senza rin-
vio risultano notevolmente ampliati, risultando essi preclusi unica-
mente dalla necessità di (ulteriori) accertamenti in fatto, nonché
dall’obiettiva impossibilità di assumere le determinazioni necessarie
senza ricorrere ad accertamenti e valutazioni discrezionali sul punto
oggetto dell’annullamento della sentenza impugnata.

6.3. Ciò premesso, deve necessariamente concludersi, quindi, nel
senso che, purché ricorrano le predette condizioni, non vi sono ra-
gioni per escludere dal sindacato di questa Corte il giudizio di “pro-
porzionalità” delle sanzioni (penale e amministrativa) irrogate
nell’ambito di due separati procedimenti.

Del resto, in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite, è stato
più volte ribadito il principio per il quale la Corte di Cassazione
ha la possibilità di provvedere ai sensi del nuovo testo dell’art. 620
lett. I) cod. proc. pen. quando non siano necessari accertamenti in
fatto ed anche nell’ipotesi in cui occorra una qualche valutazione
discrezionale (Sez. V, Sentenza n. 18797 del 25 gennaio 2018, in
CED Cass., m. 272.857; Sez. VI Sentenza n. 12391 del 18 gennaio
2018, ivi, m. 272.458).

6.4. Conclusivamente sul punto va quindi affermato che, in tema
di abusi di mercato, come disciplinati dal Tuf, la Corte di Cassazione
può valutare la proporzionalità del cumulo sanzionatorio in appli-
cazione dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., qualora non
sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto e facendo
riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen..

7. Fatte le suesposte precisazioni, il Collegio ritiene che nel caso
in esame si possa procedere al “giudizio di proporzionalità” in questa
sede, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ed es-
sendo, quindi, superfluo rimettere la questione al giudice di merito.

Sulla base della ricognizione dei dati a disposizione, con specifico
riguardo a quelli inerenti le condotte attribuite agli imputati (la cui
gravità - di cui si parlerà anche più avanti - risulta ben delineata nelle
sentenze dei giudici di merito: si vedano in particolare pagg. 15 20
della sentenza di appello e la analitica ricostruzione dei fatti accertati
dal giudice di primo grado, ben sintetizzata nella sentenza qui in
esame alle pagg. 1 - 4), ed al trattamento sanzionatorio, il Collegio
ritiene che sia stato rispettato il criterio di proporzionalità del peso
derivante dal cumulo delle sanzioni inflitte agli interessati rispetto
alla gravità dei fatti addebitati, nonché della limitazione della sua

severità allo strettamente necessario, in modo da non risultare ec-
cessivamente oneroso per i soggetti sanzionati.

7.1. Occorre, dunque, evidenziare che il trattamento sanzionatorio
riservato agli imputati in sede penale è stato il seguente: due anni di
reclusione ed euro 50mila di multa per Franconi Spartaco; un anno
e 10 mesi di reclusione ed euro 35mila di multa per Franconi Enrico;
un anno e sei mesi di reclusione ed euro 30mila di multa per Papiova
Lenka. Questi ultimi due imputati hanno ottenuto il riconoscimento
delle attenuanti generiche, applicate per il primo non nella massima
estensione.

Agli imputati sono state, inoltre, irrogate le pene accessorie di cui
all’art. 186 Tuf, in relazione agli artt. 28, 32 bis e 32 ter cod. pen.,
dell’interdizione dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle per-
sone giuridiche, nonché dell’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, per la durata di un anno, oltre alla pubblicazione
della sentenza sui quotidiano il Sole 24 ore.

Stando al testo delle sentenze di merito, invece, non appare ap-
plicata la confisca, ex art. 187 Tuf, del prodotto o del profitto del
reato, che peraltro, in alcun modo emergono come accertati nel giu-
dizio, né dei beni usati per commetterlo, confisca disponibile anche
per equivalente, che nel caso concreto avrebbe dovuto riguardare le
risorse finanziarie usate per l’acquisto manipolativo delle azioni.

Sul tema del trattamento sanzionatorio in concreto applicato e di
quello applicabile in base alle norme in vigore all’epoca dei fatti è
necessario rappresentare che le pene edittali originariamente previste
dall’art. 185 Tuf, sono state raddoppiate con legge 262/2005, all’art.
39 comma 1, essendo, pertanto, stabilite nella misura edittale da due
a dodici anni di reclusione e da 40mila a dieci milioni di euro di
multa e di questa cornice sanzionatoria si è tenuto conto nelle sen-
tenze di merito, in ragione dell’epoca del commesso reato.

7.2. Le sanzioni amministrative inflitte da Consob sono state de-
terminate nei seguenti termini: € 150mila per Franconi Spartaco e €
100mila ciascuno per Franconi Enrico e Papiova Lenka.

Sono state pure irrogate le sanzioni interdittive accessorie, ex art.
187 quater Tuf, dell’incapacità temporanea ad assumere incarichi
di amministrazione direzione e controllo nell’ambito di società quo-
tate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate,
di un anno per il primo ed otto mesi ciascuno per gli altri.

Va qui ricordato che il quadro sanzionatorio di riferimento è deli-
mitato dagli artt. 187 ter e 187 quater in un limite minimo di euro
20mila e un limite massimo di euro 5 milioni mentre l’interdizione
può spaziare da un minimo di due mesi ad un massimo di tre anni.

Non risulta, invece che la Consob abbia disposto la confisca ex
art. 187 sexies Tuf del prodotto o del profitto del reato, né dei beni
usati per commetterlo, che nel caso concreto avrebbe dovuto ri-
guardare le risorse finanziarie usate per l’acquisto manipolativo
delle azioni.

7.3. Deve, quindi, constatarsi che le sanzioni penali inflitte agli
imputati si sono attestate nel minimo edittale per quanto riguarda la
pena detentiva della reclusione, applicata nella misura di due anni
nei confronti di Franconi Spartaco, definito dai Giudici del merito
come colui che aveva avuto il peso preponderante nella realizzazione
degli illeciti ed un ruolo propulsivo nella vicenda; ai coimputati è
stata inflitta la stessa pena base detentiva che, peraltro, è stata miti-
gata tramite il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
fino alle pene per ciascuno suindicate.

La multa è stata commisurata in termini di poco superiore al
minimo edittale, essendo ridotta al di sotto di esso, a seguito del
riconoscimento delle attenuanti generiche per Franconi Enrico e
Papiova Lenka.

Le pene accessorie interdittive ex art. 186 Tuf pure sono state
applicate nel minimo indicato dalle disposizioni codicistiche ivi
richiamate.

Le sanzioni amministrative/penali pecuniarie applicate dalla
Consob, pur essendo superiori al minimo, appaiono molto lontane
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dalla fascia sanzionatoria più elevata prevista dall’art. 187 ter ed
altrettanto è a dirsi quanto alle sanzioni amministrative accessorie
ex art. 187 quater.

7.4. Deve, infine, ribadirsi che, a causa del meccanismo di com-
pensazione previsto in fase di esecuzione dall’art. 187 terdecies Tuf
tra le sanzioni pecuniarie derivanti dal doppio binario sanzionatorio
applicato ai ricorrenti, le multe inflitte in sede penale agli imputati,
dovrebbero essere esatte solo nella misura eccedente la sanzione am-
ministrativa già riscossa; tuttavia, nella specie, essendo state fissate
le multe a carico degli imputati in misura inferiore alle sanzioni ex
art. 187 ter, ne consegue che esse, a seguito dell’incameramento da
parte dell’Autorità amministrativa dell’importo delle sanzioni irro-
gate da Consob, non dovranno essere portate in esecuzione.

7.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il principio
affermato dalla sentenza Garlsson, secondo il quale l’art. 187 ter-
decies non garantisce che la severità dell’insieme delle sanzioni
inflitte sia limitata a quanto strettamente necessario e proporzio-
nato rispetto alla gravità del reato, non appare aderente alla pecu-
liarità del caso in esame, caratterizzato da una significativa
incidenza delle attività degli imputati sul prezzo del titolo anche
a causa della sua protrazione per un lungo periodo, rispetto al di-
svalore dei quale, invece, la sola sanzione penale inflitta - stabilita
in sostanza nel minimo sia per la pena della reclusione che della
multa - non appare idonea a reprimere il delitto in maniera effi-
cace, proporzionata e dissuasiva ed il trattamento sanzionatorio
derivante dall’insieme delle pene in concreto applicate non risulta
eccessivamente oneroso per i soggetti interessati.

8. I ricorrenti hanno, altresì, censurato - nel terzo motivo Papiova
Lenka, nel quinto Franconi Enrico e nel secondo Franconi Spartaco,
quest’ultimo sia pur sotto l’apparente censura circa la conferma di
sussistenza del reato - il ritenuto concorso di persone nella perpetra-
zione dello stesso.

Prima di passare allo specifico esame delle doglianze difensive,
va qui ricordato che, ai fini della configurabilità del concorso nel
reato di aggiotaggio manipolativo, materialmente posto in essere da
altri, è necessario un contributo, anche soltanto agevolatore, all’altrui
attività manipolativa, e la prova di tale contributo, che può prescin-
dere dalla dimostrazione della esistenza di un previo accordo tra i
concorrenti, può consistere in un rafforzamento del proposito del
correo o, in alternativa, in un apporto materiale efficiente alla con-
dotta di questo (Sez. V, n. 3971 del 16 luglio 2015, ric. Donati, in
CED Cass., m. 265.864; Sez. V, n. 9369 del 20 novembre 2013, ric.
Tonini, ivi, m. 260.020).

Chiarito ciò, va detto che tutte le doglianze difensive risultano
inammissibili sul punto, avendo sviluppato critiche inerenti il merito
del ragionamento decisorio.

Invero, la Corte territoriale ha, con metodo corretto, operato la va-
lutazione combinata degli elementi a disposizione sul punto della
collaborazione coordinata tra i tre imputati, ponendo in evidenza e
ponderando razionalmente gli elementi ritenuti utili a giustificare la
decisione sul tema del concorso nel reato.

A tal fine sono stati valorizzati i seguenti, indiscutibili, dati di fatto.
8.1. Le condotte attribuite ai ricorrenti erano state realizzate

lungo l’arco di tempo immediatamente successivo alla quotazione
della società sul mercato (mese di luglio 2008) ed a seguito della
comunicazione di un aumento di capitale, che sarebbe avvenuto
nel Marzo 2009.

Spartaco Franconi era all’epoca amministratore delegato di Terni
Enterprise spa, controllante di Terni Energia spa, soggetto formal-
mente acquirente delle azioni di Terni Energia.

Enrico Franconi, fratello di Spartaco (e con lui anagraficamente
residente allo stesso indirizzo), pur non rivestendo alcun ruolo ma-
nageriale nelle società del gruppo, ha instaurato il rapporto (signifi-
cativamente solo il 22 luglio 2008) con la Banca Unipol, presso la
quale v’era il conto sul quale erano state effettuate tutte le operazioni.

I giudici di merito hanno evidenziato che tale imputato non risultava
avere effettuato operazioni su altri strumenti finanziari azionari nel
periodo dal 25 luglio 2008 al 20 marzo 2009.

Lenka Papiova era dipendente (con ruolo di segretaria) di Terni
Energia e persona legata sentimentalmente all’avvocato Stefano
Neri, Presidente ed Amministratore Delegato della Terni Energia,
oltre che Presidente senza poteri delle altre società del gruppo. Nel
periodo dal 25 luglio 2008 al 20 marzo 2009 l’imputata ha acquistato
azioni Terni Energia operando sempre tramite un conto intrattenuto
presso la Banca Unipol (rapporto instaurato in data 22 luglio 2008).

Nelle sentenze di merito sono indicate in maniera specifica le con-
dotte dei singoli imputati, evidenziando - con motivazione esente da
vizi logici e di metodo - come fosse palese che tutte le operazioni di
compravendita delle azioni fossero state effettuate di concerto, tale
da esercitare un impatto positivo sul prezzo teorico d’asta.

8.2. La motivazione ha dato quindi conto analiticamente delle
quantità di azioni acquistate nel periodo di riferimento, ritenute con-
siderevoli in quanto individuate in oltre 40mila per Franconi Enrico
ed oltre 30mila per Papiova, essendosi sottolineato che nessuno dei
due aveva effettuato operazioni similari nello stesso periodo e che
la seconda non appariva in condizioni economiche coerenti con le
risorse finanziarie che aveva impegnato.

Terni Enterprise aveva effettuato ordini di acquisto per la restante
parte delle azioni oggetto delle condotte incriminate.

8.3. Inoltre, le caratteristiche delle proposte di negoziazione, come
si è già detto intervenute prevalentemente in prossimità dello scadere
del termine della seduta di borsa e quasi sempre per prezzi superiori
significativamente alla media, per quantitativi di volta in volta rile-
vanti, denotavano l’aggressività degli ordini, che, in realtà, avevano
inciso sulla quotazione del titolo nella quasi totalità delle occasioni
in cui erano stati eseguiti, pari all’84%. Infine, la sentenza impugnata
ha dato atto - con sicura efficacia dimostrativa - della percentuale di
azioni complessivamente negoziate dai tre imputati rispetto a quelle
complessivamente scambiate nello stesso periodo, pari al 48%, non-
ché del fatto che le loro attività erano perdurate per tutto il tempo
previsto per la sottoscrizione delle azioni e fino alla data stabilita per
l’aumento di capitale, cioè a partire da Luglio 2008 fino a Marzo
2009, essendo plausibilmente stato ritenuto che anche il prolungato
periodo in cui le disposizioni erano state impartite fosse significativo
ai fini di interesse.

8.4. A fronte di tale più che adeguata e logica motivazione, le
censure dei ricorrenti hanno proposto una visione atomistica
delle condotte oggetto dell’imputazione, non confrontandosi con
la spiegazione già fornita, che ha congruamente dimostrato il
tema della collaborazione tra gli imputati.

9. Per altro verso è stato censurato il criterio valutativo incentrato
sul decremento della quotazione del titolo in seguito alla cessazione
degli ordini di acquisto - argomento ripreso pure nel quinto motivo
del ricorso di Franconi Spartaco.

Tuttavia anche tale doglianza non si è confrontata con la comples-
siva giustificazione, appuntandosi solo su un aspetto della stessa,
senza tener conto che l’argomento era stato usato alla fine del di-
scorso esplicativo innanzi sintetizzato, come riprova logica del ra-
gionamento fino ad allora seguito.

Del resto l’affermazione oggetto di critica è in linea con l’orien-
tamento interpretativo - già segnalato - secondo il quale la verifica
ex post dell’avvenuta alterazione del prezzo dei titoli scambiati co-
stituisce elemento sintomatico dell’effettiva idoneità della condotta
stessa a produrre l’alterazione sensibile del loro prezzo.

10. Con il terzo motivo entrambi i ricorrenti Franconi hanno de-
dotto l’illogicità della motivazione riguardo alla valutazione degli
indici sintomatici della manipolazione e la sottovalutazione di alcune
circostanze di fatto, come la peculiarità del mercato dei titoli di so-
cietà operanti nel settore delle energie alternative.

Deve - in contrario - osservarsi che l’analisi operata dalla Corte
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milanese degli indici di anomalia delle proposte di acquisto, già sin-
tetizzata, e le conclusioni da essa tratte in nulla sono illogiche.

10.1. Invero, quanto alla prospettata scarsa significatività della ne-
goziazione ad opera dei ricorrenti, nel periodo di riferimento, della
quota del 12,5% delle azioni scambiate, è stato osservato dai Giudici
di merito che tale percentuale appariva in sé sintomatica, anche in
considerazione del fatto che non in tutte le sedute vi erano stati ac-
quisti da parte degli imputati e che, secondo la relazione Consob,
nello stesso periodo non vi erano stati altri operatori che avessero
effettuato acquisti del titolo in quella misura.

Quanto alle modalità di immissione degli ordini negli ultimi cin-
que minuti della seduta borsistica, che corrisponderebbe ad una
prassi, è stato razionalmente spiegato che simile modalità, rispon-
dente o meno ad una prassi, determinava un innalzamento della quo-
tazione per la semplice ragione che gli ordini erano disposti sempre
per un valore più alto di quello nel momento realizzato dal mercato,
senza che la libera contrattazione avesse il tempo di riportarlo ad un
prezzo maggiormente rispondente alla reale dialettica tra domanda
ed offerta, a causa dell’imminente chiusura della seduta di borsa.

10.2. Alcuna consistenza ha l’ulteriore argomento dell’assenza di
limiti o criteri nelle negoziazioni, che secondo i ricorrenti inficerebbe
il giudizio della Corte e che sarebbe, quindi, disancorato da parametri
oggettivi.

Sul punto deve sottolinearsi che di tali ipotizzati limiti e criteri re-
golanti le attività borsistiche nessuno dei ricorrenti ha citato le fonti
normative e che, peraltro, la potenziale alterazione del prezzo del ti-
tolo azionario e del mercato in alcun modo è collegato né nella legge,
né nell’imputazione concreta, né - a quanto è dato di sapere - nella
normativa di settore al superamento di quantità predeterminate o alla
violazione di criteri di riferimento.

10.3. Neppure soccorrono la tesi difensiva i concetti di mercato
illiquido, titolo illiquido e/o titolo sottile, che sono stati adoperati
dai ricorrenti a sostegno della prospettazione secondo la quale i
Giudici del merito, non avendone tenuto conto, avrebbero errato
nella decisione.

Le nozioni evocate, a ben vedere appaiono, invece, in contraddi-
zione con l’assunto che si vorrebbe dimostrare.

Infatti, per mercato illiquido si intende quello caratterizzato da un
basso volume di contrattazioni e da elevati differenziali di quota-
zione, nel quale anche operazioni di dimensioni limitate - come in
sostanza sostengono i ricorrenti siano quelle incriminate - sono co-
munque in grado di provocare ampie oscillazioni di prezzo.

Titolo illiquido e/o sottile è caratterizzato per il fatto di essere poco
scambiato, trattandosi di titoli per i quali potrebbe risultare difficile
far incontrare domanda ed offerta o che presenta ostacoli o limita-
zioni allo smobilizzo entro un lasso temporale ragionevole.

10.4. Tali caratteristiche, se rispondenti alle qualità reali del titolo
di cui si discute - ma non si ha motivo di dubitarne, né si mette mi-
nimamente in dubbio la correttezza dei ricorrenti nell’esporre dati
informativi lungi dal confortare le doglianze difensive, avvalorano
la tesi accolta dai Giudici del merito circa la significatività delle con-
dotte addebitate agli imputati ai fini dell’integrazione del reato, sotto
il profilo delle modalità aggressive di acquisto, delle quantità scam-
biate, della loro incidenza percentuale sulla totalità delle negozia-
zioni e della prolungata attività di acquisizione di azioni realizzate
dai giudicabili.

10.5. La doglianza - sottolineata anche nel quinto motivo del ri-
corso Franconi Spartaco - circa la mancata valutazione delle condi-
zioni di fatto in cui si era inserita la vicenda, appare scollegata
dall’impianto motivazionale, poiché la sentenza in parola ha dato
atto che nel periodo di riferimento, in cui si era manifestata la gra-
vissima crisi finanziaria planetaria a seguito dello scoppio della co-
siddetta bolla speculativa immobiliare negli USA, la quotazione del
titolo aveva avuto un andamento diverso dagli altri quotati sul mer-
cato Expandi, diminuendo in modo meno rapido.

11. Il quarto motivo del ricorso Franconi Enrico ha riproposto la
critica circa la ritenuta artificiosità della condotta, di cui la motiva-
zione non avrebbe dato dimostrazione, citando un antico precedente
di questa stessa Sezione.

L’argomentazione non ha pregio proprio alla luce della giurispru-
denza ricordata dalla difesa, che ha sancito il principio secondo il
quale anche l’uso di un mezzo in sé non illecito può integrare la no-
zione di “altri artifizi”, di cui alla norma incriminante, idonei a pro-
vocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
qualora sia obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con mo-
dalità dell’azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da
alterare il normale gioco della domanda e dell’offerta, non essendo
sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato (Sez. V,
Sentenza n. 2063 del 2 ottobre 2008, in CED Cass., m. 242.356. In
senso conforme: Sez. V, Sentenza n. 4324 dell’8 novembre 2012,
ivi, m. 254.324).

11.1. Per quanto già ampiamente esposto la Corte milanese ha
dato conto, in modo congruo e plausibile, che il giudizio circa l’ar-
tificiosità della condotta era stato ricavato dalle già descritte com-
plessive modalità delle condotte degli imputati, con specifico
riferimento alle quantità di azioni di volta in volta e nell’insieme ne-
goziate ed all’aggressività degli ordini di acquisto impartiti.

11.2. La spiegazione risponde anche all’ulteriore argomento per
il quale gli acquisti effettuati in chiusura d’asta e ad un prezzo su-
periore a quello teorico corrisponderebbe all’interesse tipico di
qualsiasi acquirente, essendo già stato osservato che le specifiche
e concrete modalità di acquisto e le quantità complessivamente
rastrellate dagli imputati, impedivano di qualificarli come inve-
stitori standard.

12. Inammissibile è il quarto motivo del ricorso proposto nell’in-
teresse di Franconi Spartaco, incentrato sul fatto che questi avrebbe
agito in esecuzione di un incarico conferitogli dal Consiglio di Am-
ministrazione di Terni Enterprise spa e che, quindi, difetterebbe nei
suoi confronti l’elemento psicologico del reato.

12.1. Infatti, la doglianza non ha relazione con le argomentazioni
svolte sul tema dai Giudici milanesi, che hanno posto in luce come
all’epoca dei fatti il ricorrente fosse amministratore delegato di Terni
Enterprise spa, controllante della Terni Energia spa ed 281 acquirente
delle sue azioni; acquisto avvenuto in forza di una delibera adottata
a Settembre 2008 su proposta dello stesso amministratore delegato.

È stato, inoltre, oculatamente osservato che dagli atti di riferi-
mento e pertinenti non si ricavavano né i limiti temporali entro i
quali l’investimento doveva essere realizzato, né il limite massimo
al prezzo di acquisto, essendo, pertanto, l’intera operazione lasciata
alla gestione discrezionale dell’amministratore.

12.2. La tesi, del resto solo implicitamente sostenuta dal ricorrente,
per la quale egli sarebbe stato una sorta di nuncius della volontà
dell’organo collegiale, oltre ad essere del tutto generica, è intrinse-
camente improponibile per la sua illogicità, alla luce dell’accertata
situazione di fatto, nella quale l’imputato si era fatto promotore del-
l’incarico dato dal Consiglio di Amministrazione a se stesso.

13. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse
della Papiova hanno inteso valorizzare il dato dell’andamento della
quotazione del titolo che - nella prospettazione della ricorrente - la
Corte avrebbe ritenuto, da un lato, frutto delle manovre illecite ma
ignorando le previsioni degli analisti finanziari, che avrebbero fissato
il suo target price ad un prezzo più elevato, e dall’altro anomalo ma
in assenza di riferimento ad un prezzo “corretto”.

13.1. La censura è, in tal modo, implicitamente fondata sull’idea
che le operazioni di cui si tratta, per esser rilevanti, dovessero inci-
dere in concreto sul prezzo del titolo; essa, però, si pone in netto con-
trasto con la natura di reato di pericolo, sia pure concreto, che
l’elaborazione di questa Corte - come già osservato - ha riconosciuto
alla fattispecie in esame ed è, quindi, inaccoglibile per l’erroneità
della tesi giuridica che la sorregge.
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13.2. In fatto la tesi della ricorrente trascura il dato, notorio in base
a regole di comune esperienza, che, di regola, non esiste un’astratta
quotazione “corretta” dei titoli ma essa è data dall’incrocio tra do-
manda ed offerta, il cui gioco deve essere libero, mentre sono i mec-
canismi di funzionamento della dialettica di mercato che devono
risultare corretti, come la norma di cui si discute vuole garantire.

13.3. Per altro la critica appare frutto di un atteggiamento fidei-
stico, non apparendo razionale proporre quale criterio di riferimento
nell’ambito del processo penale, che è finalizzato ad un rigoroso ac-
certamento dei fatti, le previsioni degli analisti finanziari, che l’espe-
rienza di questi anni ha dimostrato essere un dato aleatorio.

14. Il sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse della Pa-
piova, incentrato sulla sopravvenuta eliminazione del mercato Ex-
pandi, nell’ambito del quale la vicenda si era realizzata, e sulla
invocata derubricazione del reato in quello di cui all’art. 2637 cod.
civ., è inammissibile, poiché meramente ripetitivo dell’analoga
doglianza già sottoposta ai Giudici di Appello e correttamente da
questi risolta.

Sul punto può osservarsi che il principio del favor rei, invocato
dalla ricorrente, è criterio di interpretazione delle norme penali so-
stanziali e processuali e di certo non attiene ai presupposti di fatto
in cui si sono realizzate le condotte illecite oggetto del giudizio.

15. Le doglianze avanzate da Franconi Spartaco e Papiova Lenka
sul trattamento sanzionatorio risultano generiche, in special modo
quelle della seconda.

Esse, peraltro, riguardano la piena valutazione discrezionale del
Giudice di merito, che ha adeguatamente giustificato, alla luce dei
dati acquisiti al processo e (come sopra già evidenziato) attestandosi
nei minimi della forbice edittale, il ruolo di promotore dell’iniziativa
attribuito al primo, in virtù del quale non gli sono state riconosciute
le circostanze attenuanti generiche.

Vale la pena ricordare sul punto che secondo il più che consolidato
orientamento di questa Corte il mancato riconoscimento delle cir-
costanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. può essere legitti-
mamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di
segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis
cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con
modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai
fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato
di incensuratezza dell’imputato (Sez. I, Sentenza n. 39566 del 16
febbraio 2017, in CED Cass., m. 270.986).

La negatoria giustificata da motivazione esente da illogicità -
come nel caso in esame - è insindacabile in Cassazione (Sez VI n
42688 del 29 aprile 2008, in CED Cass., m. 242.419).

Va infine ricordato che, nel motivare il diniego delle attenuanti
generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rile-
vabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disat-
tesi o superati da tale valutazione (Sez. III, n. 28535 del 19 marzo
2014, ric. Lule, in CED Cass., m. 259.899; conformi: n. 459 del
1982, ivi, m. 151.649; n. 10238 del 1988, ivi, m. 179.476; n. 6200
del 1992, ivi, m. 191140; n. 707 del 1998, ivi, m. 209.443; n. 2285
del 2005, ivi, m. 230.691; n. 34364 del 2010, ivi, m. 248.244).

16. Deve, infine e risolutivamente, osservarsi che con le argo-
mentazioni innanzi esaminate le difese hanno provato a frammen-
tare l’unitarietà del discorso logico-argomentativo sviluppato dai
Giudici milanesi, con osservazioni critiche che, ciascuna in sé con-
siderata ed in astratto, possono avere un qualche fondamento - alle
quali, peraltro, come appena annotato, è stata data adeguata e plau-
sibile risposta - ma che non sono riuscite a mettere in crisi il nucleo
essenziale della giustificazione addotta nella sentenza impugnata,
individuabile nel contemporaneo ricorrere nella fattispecie concreta
di una pluralità di indici di anomalia, il cui effetto potenzialmente
incidente sulla quotazione del titolo pure è stato chiaramente espo-

sto. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i
motivi di ricorso analizzati devono essere giudicati infondati, i ri-
corsi rigettati e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.

Inoltre, in virtù del principio della soccombenza, ciascun ricor-
rente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel
grado dalla costituita parte civile Consob, che sono liquidate in com-
plessivi euro 4mila, oltre accessori come per legge. (omissis)

(1) Bis in idem e manipolazione del mercato. Il sistema del
doppio binario sanzionatorio nell’interpretazione della Corte di
Cassazione

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il quadro normativo. - 3. Il caso. -
4. L’iter motivazionale: la legittimità del cumulo di procedimenti
e sanzioni. - 5. Il giudizio di proporzionalità in tema di manipola-
zione del mercato. - 6. Le decisioni di “merito” del giudice di le-
gittimità: annullamento senza rinvio. - 7. La recente pronuncia
delle Sezioni Unite. - 8. Considerazioni conclusive.

1. Premessa. 
Con la sentenza in commento, la Quinta Sezione Penale della

Corte di Cassazione si è per la prima volta pronunciata sulla com-
patibilità della disciplina sanzionatoria prevista dal D.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza; di seguito, TUF) in materia
di manipolazione del mercato con il divieto di bis in idem. 

Come noto, il legislatore italiano ha optato, in sede di recepimento
della direttiva 2003/6/CE, per “una iperpenalizzazione degli abusi
di mercato”1 attraverso l’introduzione, con l’art. 9 della l. 18 aprile
2005, n. 62 (cd. Legge comunitaria del 2004), di un sistema sanzio-
natorio a doppio binario, composto da illeciti di carattere sia ammi-
nistrativo che penale2.

Si tratta, come rilevato dalla stessa Suprema Corte all’indomani
dell’entrata in vigore di tali disposizioni, di una “tecnica legislativa
inconsueta”, la quale non poteva non dar luogo a “notevoli problemi
applicativi”3.

2. Il quadro normativo.
Per quanto concerne in particolare la manipolazione del mer-

cato, la “duplicazione” in parola si è concretizzata nella introdu-
zione nel Testo Unico della Finanza dell’ipotesi delittuosa di cui
all’art. 185, nonché dell’omologa fattispecie amministrativa pre-
vista dall’art. 187 ter TUF.

Avuto riguardo alla disciplina vigente all’epoca dei fatti oggetto
della decisione in commento - la quale è intervenuta in un momento
antecedente alla recente modifica legislativa, operata con d.lgs. 10
agosto 2018, n. 107 - può osservarsi come entrambe le ipotesi si ar-
ticolino in una duplice modalità di condotta; assumono infatti rilievo
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1 L’espressione è di R. ZANNOTTI, Diritto Penale dell’economia. Reati so-
cietari e reati in materia di mercato finanziario, 2017, Giuffrè, p. 430. 
2 A ben vedere, la Direttiva 2003/6/CE non imponeva agli Stati membri
di reprimere le condotte di market abuse attraverso sanzioni di natura pe-
nale; l’art. 14 della Direttiva, pur facendo salvo il diritto degli Stati membri
di prevedere sanzioni penali, si limitava infatti a richiedere che fossero
introdotte sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”; tuttavia, con la
recente Direttiva 2014/57/UE - la quale ha sostituito la precedente - si è
registrata una “inversione di rotta”, in quanto il legislatore europeo, pren-
dendo atto della inefficacia delle sanzioni amministrative rispetto al fine
di “garantire il rispetto delle norme intese a prevenire e combattere gli
abusi di mercato” (quinto Considerando), ha espressamente richiesto la
introduzione - almeno per le violazioni più gravi - di sanzioni penali. 
3 Cass. Pen., Sez. VI, 16 marzo 2006, n. 15199, in Cass. pen., 2007, p. 56
ss., con nota di M. B. MAGRO, La manipolazione di mercato tra illecito
penale e amministrativo. 



tanto fatti di “market based manipulation” (cd. manipolazione ope-
rativa), quanto di “information based manipulation”, consistente
nella diffusione nel mercato finanziario di informazioni false con-
cernenti le società emittenti e i relativi strumenti finanziari. 

A differenza di quanto avvenuto per l’abuso di informazioni pri-
vilegiate, il legislatore ha compiuto con riguardo alla manipolazione
del mercato un maggiore sforzo descrittivo, differenziando sotto ta-
luni profili la figura delittuosa dal corrispondente illecito ammini-
strativo e permettendo l’individuazione di tratti specializzanti4; ciò
non risulta tuttavia idoneo a scongiurare il rischio che, in concreto,
entrambe le tipologie di sanzioni trovino applicazione in relazione
allo stesso fatto, come accaduto nel caso deciso dalla Suprema Corte. 

I rapporti tra i due diversi illeciti sono infatti complicati, piut-
tosto che chiariti, dalla clausola posta in apertura dell’art. 187 ter
TUF, la quale fa espressamente “Salve le sanzioni penali quando
il fatto costituisce reato”; secondo l’opinione dominante5, si tratta
di una “clausola di cumulo”6 che vale a determinare il concorso
tra le due fattispecie: oltre al tenore letterale dell’incipit della
norma, depone infatti in tal senso la complessiva disciplina deli-
neata dal Titolo I-bis del TUF. 

Tanto è stato posto in rilievo con l’ordinanza n. 1782 del 2015,
attraverso la quale la Quinta Sezione della Corte di legittimità ha
chiesto l’intervento della Consulta in subiecta materia7; in partico-

lare, con tale provvedimento si è evidenziato che il meccanismo
“compensativo” previsto dall’art. 187 terdecies, nonché la previsione
dell’autonomia del procedimento amministrativo in pendenza di
quello penale (art. 187 duodecies), appaiono “compatibili solo con
il concorso delle due sanzioni”8.

Una simile conclusione risultava tuttavia in contrasto con il divieto
di bis in idem, per come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo con la nota sentenza “Grande Stevens e altri c. Italia”9;
la Corte di Strasburgo aveva infatti dichiarato l’incompatibilità di
tale cumulo sanzionatorio con il principio del ne bis in idem con-
venzionale, previsto dall’art. 4, Protocollo 7, CEDU. In tale occa-
sione si era infatti chiarito che le sanzioni irrogate dalla CONSOB
ai sensi dell’art. 187 terTUF, valutate alla luce dei cd. criteri Engel10,
dovessero essere inquadrate nella matiére pénale; la loro irrogazione
in via definitiva avrebbe quindi escluso la possibilità di celebrare o
proseguire un ulteriore processo penale avente ad oggetto il mede-
simo fatto, sia pure diversamente qualificato. 

In seguito, la Grande Chambre ha tuttavia rivisto tale orienta-
mento - che aveva suscitato forti resistenze nell’ambito di taluni Stati
europei, in quanto giudicato eccessivamente rigido e sbilanciato sul
versante delle garanzie individuali, a scapito degli altri interessi coin-
volti11 - elaborando il criterio della “sufficiently close connection in
substance and time”. 

Con la sentenza “A e B c. Norvegia” del 15 novembre 2016, la
Corte EDU è infatti giunta all’elaborazione di una serie di parametri
indicativi dell’esistenza di una connessione tra i due procedimenti
(penale ed amministrativo-penale), la cui sussistenza impone di ri-
tenere che essi costituiscano, ai fini della valutazione del rispetto del
principio del ne bis in idem, aspetti di un unico procedimento12.

In particolare la Corte di Strasburgo, pur confermando le prece-
denti statuizioni in ordine alla nozione di idem factum ed all’appli-
cabilità dei criteri Engel, ha rinunciato alla regola tassativa della
interruzione del procedimento ancora pendente una volta divenuta
definitiva la sanzione irrogata all’esito dell’altro, avente ad oggetto
il medesimo fatto; si è quindi ammesso che i due procedimenti pro-
seguano parallelamente qualora il doppio binario sanzionatorio si
qualifichi come «un sistema integrato che permette di affrontare i
diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e proporzionata
nel quadro di una strategia unitaria».

La Corte di Giustizia Europea ha, a sua volta, affrontato in diverse
occasioni il tema della compatibilità del doppio binario sanzionatorio
con il divieto di bis in idem13; la materia del market abuse è, del
resto, di interesse eurounitario ed è stata recentemente oggetto di ri-
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4 In particolare, l’ambito di operatività dell’illecito appare più ampio di
quello della figura criminis con riguardo all’oggetto materiale della con-
dotta (oltre alle “notizie”, assumono altresì rilievo le “informazioni” e le
“voci”, le quali devono qualificarsi come “false o fuorvianti”); l’illecito è
peraltro strutturato secondo lo schema del pericolo astratto, a differenza
del delitto di cui all’art. 185, il quale si configura come reato di pericolo
concreto; infine, l’elemento soggettivo richiesto per l’illecito amministra-
tivo è indifferentemente il dolo o la colpa. In definitiva, il legislatore sem-
bra aver delineato il reato ponendo in rilievo il dato quantitativo
rappresentato dalla variazione del valore del titolo (dovendo la condotta
risultare concretamente idonea a “provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari”), requisito non richiesto invece per la con-
figurazione dell’illecito amministrativo. Per una analisi più approfondita
si rimanda a R. ZANNOTTI, op. cit., p. 454, nonché a F. D’ALESSANDRO,
L’aggiotaggio e la manipolazione del mercato, in Diritto penale delle so-
cietà. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla per-
sona giuridica, a cura di G. Canzio, L. D. Cerqua, L. Lupária, 2016,
Wolters Kluwer Italia, p. 778.
5 Si esprimono in tal senso E. MEZZETTI, op. cit., p. 278; R. ZANNOTTI,
op. cit., p. 433; G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, in Dir. pen.
proc., 2005, p. 1479; A. ROSSI VANNINI, Le fattispecie penali di aggio-
taggio e manipolazione del mercato (art. 2637 cod. civ. e 185 d. lgs.
58/98: problemi e prospettive), in Studi in onore di Giorgio Marinucci,
vol. III, Milano, 2006, p. 2644; L. D. CERQUA, voce Reati di aggiotaggio,
in D. disc. pen., Tomo II, 2008, p. 903. Peculiare la tesi sostenuta da S.
PREZIOSI, La manipolazione del mercato nella cornice dell’ordinamento
comunitario e del diritto penale italiano, Bari, 2008, p. 209, secondo cui
la clausola iniziale dell’art. 187 ter TUF esclude l’applicazione del prin-
cipio di specialità, in deroga all’art. 9 l. 689/1981. Detta deroga opere-
rebbe «solo nei casi di effettiva interferenza tra condotte illecite, che si
verificherà relativamente a quelle sottospecie di illecito amministrativo
che effettivamente coincidono (in parte) con l’illecito penale: in tali casi
la norma penale risulterà prevalente rispetto all’altra, valendo il criterio
di consunzione legislativamente stabilito e non si dovrà far luogo ad ap-
plicazione di entrambe. Nei casi in cui vi sia, invece, eterogeneità fra le
fattispecie considerate, si avrà concorso fra le stesse, che tuttavia non
potrà risolversi con l’applicazione del criterio di consunzione (…) perché
la fattispecie penale di manipolazione del mercato tutela il bene giuridico
che non è assimilabile all’interesse (di natura funzionale) tutelato dalla
norma amministrativa». 
6 Così F. GAITO, Introduzione allo studio dei rapporti tra ne bis in idem
sostanziale e processuale, in Arch. pen., n. 1, 2017, p. 18. 
7 Cfr. Cass. pen., Sez. V, ord. 15 gennaio 2015 n. 1782, Pres. Vessichelli,
rel. Caputo; in proposito si rinvia al commento di C. FEDERICO, Doppio
binario sanzionatorio e ne bis in idem: la parola alla Corte Costituzio-
nale, in Arch. pen., n. 2, 2015. Come noto, la Corte Costituzionale, con
sent. n. 102/2016, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale sollevate con tale ordinanza; come rilevato dalla dottrina,
la Consulta in tale occasione ha “evidentemente deciso… di non decidere,
almeno per ora, una questione spinosa, verosimilmente in attesa di ulteriori
sviluppi sul fronte della legislazione nazionale” (così F. VIGANò, Ne bis
in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato:
dalla sentenza della Consulta un assist ai giudici comuni, in Diritto Penale
Contemporaneo, 16 maggio 2016). 
8 Cass. pen., Sez. V, ord. cit., p. 7.
9 Corte EDU, Sez. II, 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c. Italia.
10 Si veda Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi. I noti criteri
enucleati con tale pronuncia impongono, in buona sostanza, di ricostruire
la nozione di matiére pénale avendo riguardo non solo - e non tanto - alla
qualificazione formale della responsabilità, per come operata dal legisla-
tore, quanto alla natura dell’infrazione ed alla severità della sanzione.
11 A tale proposito si rinvia a Mass. Pen., Rel. n. 26/17. 
12 Per approfondimenti si veda F. VIGANò, La Grande Camera della Corte
di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in Diritto
Penale Contemporaneo, 18 novembre 2016. 
13 Il riferimento è, in particolare, alla sentenza Åklagaren c. Hans Åkerberg
Fransson del 26 febbraio 2013, C-617/10, in relazione alla quale si veda
D. VOZZA, I confini applicativi del principio del ne bis in idem interno in
materia penale: un recente contributo della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 3, 2013, p. 294 ss. 
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forma ad opera del Regolamento n. 596/2014/UE (con riguardo alle
sanzioni amministrative)14, nonché dalla Direttiva n. 2014/57/UE
per quanto concerne le sanzioni penali15. 

Ne discende che in tale ambito trovano applicazione i diritti e le
garanzie riconosciute dalla Carta dei Diritti Fondamentali del-
l’Unione Europea (CDFUE); tra questi rileva in particolare l’art. 51,
a tenore del quale “Nessuno può essere perseguito o condannato per
un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a
seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”. 

Merita peraltro ricordare che l’art. 52, par. 3, CDFUE, impone di
attribuire ai diritti in essa sanciti, laddove corrispondenti a quelli pre-
visti dalla CEDU, il significato e la portata ad essi conferiti dalla
suddetta convenzione, ferma la possibilità per l’Unione di accordare
in relazione agli stessi una tutela più estesa. 

Nel mese di marzo 2018, la Corte di Lussemburgo si è pronunciata
sulla questione della compatibilità con il diritto dell’Unione del si-
stema italiano del doppio binario sanzionatorio attraverso tre sen-
tenze16, i cui percorsi argomentativi risultano in larga misura
sovrapponibili.

In particolare, con la sentenza Garlsson Real Estate e a. la Grande
Sezione ha confermato l’approccio già adottato nella pronuncia
Åkerberg Fransson, qualificando come sostanzialmente penali le
sanzioni amministrative irrogate all’esito del relativo procedimento
(§28)17; si è inoltre precisato che ai fini dell’integrazione del bis in
idem occorre che i due procedimenti abbiano ad oggetto uno stesso
fatto inteso in senso storico-naturalistico (§37). 

La Corte di Lussemburgo ha quindi affermato che, nel ricorrere
di talune condizioni, la garanzia del ne bis in idem può subire limi-
tazioni, come previsto in via generale dall’art. 52 CDFUE18. 

In particolare, perché non si incorra in una violazione del diritto
eurounitario, la limitazione del principio del ne bis in idem dovrà ri-
spondere ad un obiettivo di interesse generale, ravvisabile - nel caso
di specie - nella tutela dei mercati finanziari dell’Unione e della fi-
ducia del pubblico negli strumenti finanziari (§46); la Corte stessa
ritiene che la disciplina italiana in materia di market abuse sia idonea
a realizzare tale obiettivo, nonché proporzionata a tale scopo. 

La limitazione del diritto garantito dall’art. 50 della CDFUE è
inoltre consentita nel caso in cui il legislatore nazionale individui
regole chiare e precise, tali da rendere prevedibile il ricorso al cu-
mulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale; anche tale
requisito risulta configurato nel caso di specie, dal momento che
la normativa italiana disciplina in modo chiaro in quali circostanze
le manipolazioni del mercato possano essere rese oggetto del cu-
mulo in questione (§53). 

Inoltre, è necessario che i due procedimenti siano sufficientemente
coordinati tra loro, di modo da limitare a quanto strettamente neces-
sario gli oneri risultanti per gli interessati (§54); per altro verso, il

cumulo di sanzioni di natura penale è conforme al diritto europeo
qualora esistano norme che garantiscano che la severità delle san-
zioni inflitte sia proporzionata alla gravità del reato accertato (§56).  

Nell’ottica della Corte di Lussemburgo, la problematicità della
disciplina italiana si manifesterebbe proprio in relazione a questi
ultimi criteri, in quanto il fatto di proseguire il procedimento volto
all’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 187
ter eccederebbe quanto strettamente necessario per conseguire
l’obiettivo che la normativa si prefigge (sempre che la condanna
penale pronunciata in via definitiva risulti concretamente idonea
a reprimere il reato in maniera efficace, proporzionata e dissua-
siva)19; sotto il profilo sanzionatorio, la Corte ha evidenziato che
l’art. 187 terdecies TUF, avendo esclusivamente ad oggetto l’ipo-
tesi del cumulo di pene pecuniarie, non consentirebbe di garantire
che la severità dell’insieme delle sanzioni - con riferimento,
quindi, anche alla pena della reclusione - sia limitata a quanto ne-
cessario rispetto alla gravità del fatto commesso. 

3. Il caso. 
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, i tre ricorrenti

hanno eccepito, tra gli altri motivi di censura, la violazione del prin-
cipio del ne bis in idem, deducendo in particolare la violazione del-
l’art. 649 cod. proc. pen. in relazione all’art. 4 par. 1 del protocollo
7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza Grande Stevens
della Corte EDU. 

Gli imputati erano stati infatti ritenuti responsabili, in concorso
tra loro, del delitto previsto dall’art. 185 TUF, per avere compiuto,
in vista di un futuro aumento di capitale, operazioni sui titoli di una
società operante nel settore del fotovoltaico, in modo idoneo a so-
stenere il prezzo delle azioni nonché ad alterare sensibilmente la
quotazione del titolo; per le stesse condotte, i ricorrenti erano stati
tuttavia già sanzionati in via definitiva ai sensi degli artt. 187 ter e
quater TUF. 

4. L’iter motivazionale: la legittimità del cumulo di procedi-
menti e sanzioni.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte, dopo aver indi-
viduato le previsioni normative rilevanti, ha ripercorso in maniera
puntuale gli sviluppi giurisprudenziali sul tema del cumulo di pro-
cedimenti e sanzioni concernenti un medesimo fatto, a partire dalla
sentenza Grande Stevens c. Italia, evocata dai ricorrenti. 
In primis viene significativamente evidenziato che la nozione di

«illecito amministrativo di natura sostanzialmente penale è ormai
considerata diritto vivente», dovendosi pertanto pacificamente rite-
nere che la natura penale di un illecito non sia desumibile dal nomen
iuris ad esso attribuito dal legislatore, quanto piuttosto dalla portata
afflittiva delle sanzioni ad esso connesse. 

Si sottolinea peraltro che nell’interpretazione fornita dalla più re-
cente giurisprudenza della Corte EDU, il principio del ne bis in idem
convenzionale ha mutato la sua valenza, passando da principio di
natura processuale a garanzia di tipo sostanziale; il criterio della “suf-
ficiently close connection in substance and time” non esclude infatti
la possibilità – come si è visto – di intraprendere e proseguire in ma-
niera parallela i due procedimenti, ma impone che essi siano suffi-
cientemente coordinati tra loro, in modo da garantire che la risposta
sanzionatoria derivante dal cumulo delle due pene sia prevedibile,
nonché complessivamente proporzionata al disvalore del fatto.

Dopo avere passato in rassegna anche gli approdi della Corte di
Giustizia Europea - con particolare riferimento alla pronuncia Gar-
lsson Real Estate e a. - e le pronunce della Corte Costituzionale, il
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14 Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato. 
15 Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato. 
16 Si tratta delle sentenze della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20
marzo 2018, Menci (C-524/15); Garlsson Real Estate e a. (C-537/16); Di
Puma e Zecca (C-596/16 e C-597/16). 
17 Ai fini della valutazione della natura penale delle sanzioni amministra-
tive, rilevano i tre criteri già enucleati con la sentenza Bonda (C-489/10)
del 5 giugno 2012, ossia la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto
nazionale, la natura dell’illecito e, infine, la natura e il grado di severità
della sanzione. 
18 L’art. 52, par. 1, CDFUE dispone infatti quanto segue: “Eventuali limi-
tazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente
Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essen-
ziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità,
possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e ri-
spondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute
dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”.

19 In proposito si veda A. GALLUCCIO, La Grande Sezione della Corte di
Giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di bis
in idem, in Dir. pen. cont., 3, 2018, p. 286. 



giudice di legittimità ha osservato che i più recenti arresti in tema di
bis in idem hanno tentato di giungere ad un bilanciamento tra le ga-
ranzie individuali e le esigenze repressive degli Stati, rispetto a fatti
caratterizzati da notevole disvalore; si è infatti posto in luce che «nel
ricorrere degli altri indici rivelatori dello stretto nesso materiale e
temporale - è considerata legittima la parallela instaurazione, pro-
secuzione e decisione sanzionatoria tramite il doppio binario di pro-
cedure, purché esse formino un insieme integrato di procedimenti e
di relative sanzioni, caratterizzato dalla prevedibilità; ed al Giudice
nazionale, in base ai suindicati sub criteri, è affidato il compito di
accertarne la ricorrenza nel caso concreto».

Con la sentenza annotata si precisa inoltre che, tra i sub criteri in
questione, assume particolare rilievo quello della proporzionalità del
cumulo di sanzioni irrogate rispetto alla gravità dell’illecito.

Deve peraltro rilevarsi che, seppure attraverso percorsi argo-
mentativi divergenti, le Corti europee sono giunte a tale proposito
a conclusioni analoghe20: come si è visto, infatti, per la Corte di
Strasburgo l’esistenza di una stretta connessione tra i due proce-
dimenti vale ad escludere in radice la sussistenza di una violazione
del principio di bis in idem, mentre per la Corte di Giustizia il
principio stesso può legittimamente subire limitazioni al ricorrere
di determinate condizioni. 

In tale contesto, il criterio cui le Corti europee riconoscono im-
portanza dirimente è quello della proporzionalità dell’insieme delle
sanzioni avuto riguardo al disvalore del fatto21; la Corte di legittimità
ha quindi focalizzato l’attenzione su tale requisito, trattandosi peral-
tro dell’unico elemento - tra gli indicatori della “sufficiently close
connection” tra i due procedimenti - specificamente contestato dalle
difese dei ricorrenti, in considerazione della intervenuta definitività
delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dalla CONSOB22. 

In merito, la stessa Corte di Giustizia - con la sentenza Garlsson
più volte citata - aveva escluso che il sistema sanzionatorio ita-
liano risultasse riequilibrato dalla previsione dell’art. 187 terde-
cies, la quale - avendo ad oggetto solamente il cumulo di pene
pecuniarie, e non anche l’ipotesi del cumulo fra sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria e pena detentiva - non garantisce che la se-
verità dell’insieme delle sanzioni inflitte sia proporzionata alla
gravità del fatto commesso. 

La Corte di Cassazione riconosce che «in mancanza di un
chiaro riferimento normativo», ciò comporta l’esercizio di un’at-
tività interpretativa molto complessa, che non può prescindere da
una attenta valutazione del caso concreto con il quale il giudice
deve confrontarsi; tuttavia, prendendo atto delle indicazioni della

Corte di Giustizia, la Suprema Corte individua nell’art. 133 cod.
pen. il referente normativo cui ancorare la valutazione relativa alla
proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva rispetto
alla gravità del reato. 

Con la sentenza Garlsson Real Estate si era infatti condizionata
la legittimità del cumulo di sanzioni di natura penale all’esistenza,
nell’ordinamento degli Stati membri, di norme atte a garantire che
la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte non risultasse eccessiva
rispetto alla gravità del reato accertato; la sentenza in commento
pone in luce che nell’ordinamento italiano la disposizione codicistica
appena citata impone in via generale al giudice di commisurare la
pena alla gravità del fatto, vincolandolo nell’esercizio del proprio
potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena. 

Non può peraltro tacersi la circostanza che il quadro normativo
applicabile alla materia è stato recentemente modificato ad opera del
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, il quale è intervenuto - oltre che sulla
descrizione delle fattispecie amministrative previste dal TUF - sulla
formulazione dell’art. 187 terdecies, ora rubricato “Applicazione ed
esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative”23; con essa si
impone al giudice (o alla CONSOB) di “tenere conto”, al momento
dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure
punitive già irrogate.

La modifica legislativa avrebbe potuto rappresentare l’occasione
per dar seguito alle indicazioni di matrice eurounitaria in tema di ne
bis in idem, attraverso l’introduzione della norma, espressamente ri-
chiesta dalla Corte di Giustizia, contenente «l’obbligo per le autorità
competenti, in caso di irrogazione di una seconda sanzione, di assi-
curarsi che la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda
la gravità del reato accertato»24.

Sebbene si prenda ora in considerazione il momento della “irro-
gazione” delle sanzioni - e non più soltanto quello della loro “ese-
cuzione” - non sembra che tale previsione abbia posto integralmente
rimedio alle criticità rilevate dalla Corte di Giustizia Europea in or-
dine al coordinamento tra i due distinti procedimenti; per tale mo-
tivo, l’art. 187 terdecies è stato definito dai primi commentatori quale
“norma-simbolo delle questioni irrisolte”25 con l’entrata in vigore
della novella legislativa del 2018. 

5. Il giudizio di proporzionalità in tema di manipolazione del
mercato.
«La Corte di Cassazione può valutare la proporzionalità del cu-

mulo sanzionatorio in applicazione dell’art. 620, comma 1, lett. l),
cod. proc. pen., qualora non sia necessario procedere ad ulteriori
accertamenti di fatto». Ciò è quanto ha stabilito, in via incidentale,
la Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza
in commento.

Benché i ricorrenti non ne abbiano fatto oggetto di uno specifico
motivo di impugnazione, la natura delle questioni dedotte ha richie-
sto che la Cassazione - chiamata a pronunciarsi sul tema della com-
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20 Così N. RECCHIA, Note minime sulle tre recenti sentenze della Corte di
giustizia dell’Unione europea in tema di ne bis in idem, in Rivista Eurojus,
22 marzo 2018. 
21 Cfr. sentenza Garlsson Real Estate, cit., §56; come si è visto, la Corte di
Giustizia ha evidenziato che il profilo di maggiore problematicità, con ri-
guardo alla disciplina italiana in materia di market abuse, è quello della pro-
porzionalità del cumulo sanzionatorio previsto dal TUF. Con la sentenza A e
B c. Norvegia, cit., §132, si è posto in evidenza che l’elemento indicatore
dell’esistenza di una connessione sostanziale tra i due procedimenti è, “above
all” (soprattutto), quello relativo all’esistenza di meccanismi idonei a garan-
tire la proporzionalità della sanzione complessivamente inflitta, onde evitare
che l’individuo sia gravato da un cumulo sanzionatorio eccessivo. Sul punto
si veda P. FIMIANI, Market abuse e doppio binario sanzionatorio dopo la sen-
tenza della Corte E.D.U., Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B c. Nor-
vegia, in Dir. pen. cont., 2, 2017, p. 11. 
22 In altre occasioni, la Corte di Cassazione ha preso in considerazione di-
versi parametri indicativi della “sufficiently close connection in in sub-
stance and time”, tra quelli individuati dalla Corte di Strasburgo; a tale
proposito, si vedano Cass., Sez. III, 22 settembre 2017, n. 6993, Pres. Ca-
vallo, Rel. Gai (con nota critica di A. F. TRIPODI, Ne bis in idem e sanzioni
tributarie: la Corte di Cassazione “sfronda” il test della sufficiently close
connection in substance and time, in Dir. Pen. Cont., 3, 2018, p. 270),
nonché la più recente Cass. pen., Sez. II, 22 maggio 2018, n. 41007, Pres.
Cammino, Rel. Prestipino. 

23 La norma prevede testualmente che “1. Quando per lo stesso fatto è
stata applicata, a carico del reo, dell’autore della violazione o dell’ente
una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies
ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da
reato: 
a) l’autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento del-
l’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive
già irrogate; 
b) l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente
da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla
parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall’autorità ammini-
strativa ovvero da quella giudiziaria.”
24 Corte di Giustizia, Sentenza Garlsson, cit., §56. 
25 L’espressione è di F. MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato riformati e le
persistenti criticità di una tormentata disciplina. Osservazioni a prima
lettura sul decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, in Dir. Pen. Cont.,
10 ottobre 2018. 



543

patibilità del sistema del doppio binario sanzionatorio (penale e am-
ministrativo) in materia di manipolazione del mercato con il princi-
pio del ne bis in idem - affrontasse altresì la questione concernente
la possibilità per il giudice di legittimità di effettuare, in luogo del
giudice di merito, la valutazione circa la proporzionalità del cumulo
di sanzioni. Il quesito da dirimere era, dunque, «se, in tema di ne bis
in idem, il giudice di legittimità possa valutare in concreto la pro-
porzionalità delle sanzioni, penale e amministrativa, complessiva-
mente irrogate», con riguardo a tutte le circostanze della fattispecie
concreta oggetto del giudizio.

L’evoluzione normativo-giurisprudenziale europea, infatti, è
giunta ad affermare che il principio del ne bis in idem non preclude
al legislatore nazionale la possibilità di prevedere un doppio binario
sanzionatorio in materia di manipolazione di mercato, ma è rimesso
al singolo giudice procedente l’onere di valutare la proporzionalità
dell’applicazione in concreto di tale normativa, avuto riguardo della
gravità del reato in discussione e dell’onere effettivo a carico del-
l’interessato derivante dal cumulo di procedimenti e sanzioni.

Naturalmente, il cumulo di sanzioni di natura sostanzialmente pe-
nale è ammesso - in virtù dei criteri definiti dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea26 - «a condizione che
nell’ordinamento dello Stato membro esistano norme che garanti-
scano che la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte non risulti
eccessiva rispetto alla gravità del fatto concretamente verificatosi».

Tuttavia, con la sentenza in commento, i giudici di legittimità
hanno condiviso il giudizio di inidoneità, con riferimento alla spe-
cifica materia del market abuse, del meccanismo di compensa-
zione delle sanzioni definito dall’art. 187-terdecies D.lgs. n.
58/1998 (cd. TUF), atteso che lo stesso, disciplinando il riequili-
brio (rectius, cumulo) delle sole pene pecuniarie, trascura com-
pletamente la pena detentiva.

Particolarmente innovativa è l’osservazione dei giudici di legitti-
mità secondo cui a tale inidoneità - cui non hanno posto rimedio
neppure le recentissime modifiche dell’art. 187-terdecies ad opera
della legge n. 107 del 10 agosto 2018 - può sopperirsi mediante il
ricorso alla disposizione di cui all’art. 133 cod. pen, che «impone in
via generale al giudice di commisurare la pena alla “gravità” del
fatto commesso». In realtà, sebbene tale soluzione risulti in astratto
incensurabile, atteso che la predetta norma vincola al rispetto di una
serie di criteri legislativamente individuati l’esercizio dei poteri di
cui dispone il giudice in sede di determinazione della pena, appare
evidente il suo carattere di compromesso (volta, cioè, a colmare il
vuoto normativo determinato dalla mancata espressa previsione di
un apposito meccanismo di riequilibrio del sistema sanzionatorio in-
tegrato), paventandosi il rischio di una indebita estensione dei criteri
previsti dalla norma, e dunque della sua ratio.

In aderenza a tali affermazioni di principio, la Corte di Cassa-
zione ha, con la sentenza in commento, non solo ribadito che -
esclusa l’incompatibilità in radice del sistema del doppio binario
con il principio europeo del ne bis in idem - spetta al giudice na-
zionale valutare se, nel caso concreto, l’irrogazione di una doppia
sanzione, penale e amministrativa, costituisca una violazione del
predetto principio, ma ha altresì precisato, e qui risiede l’elemento
particolarmente innovativo della pronunzia, che la suddetta valu-
tazione può essere effettuata non soltanto dal giudice di merito,
ma anche da quello di legittimità, sempre che, ovviamente, non
si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto, incompatibili
con le peculiarità del giudizio di legittimità.

Facendo riferimento, quindi, ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.,
il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie la superfluità (rectius,
non necessità) di ulteriori accertamenti di fatto consentisse di operare
il giudizio di proporzionalità in sede di legittimità, con conseguente

sovrabbondanza del rinvio al giudice di merito.
In tal modo, nella ricognizione dei dati a disposizione della

Corte, i giudici di legittimità hanno ritenuto che gli elementi ine-
renti alle condotte degli imputati (il cui livello di cui gravità ri-
sultava ben definito dalle sentenze dei giudici di merito) e al
trattamento sanzionatorio, consentissero di operare in quella stessa
sede il predetto giudizio, giungendo alla conclusione «che sia
stato rispettato il criterio di proporzionalità del peso derivante
dal cumulo delle sanzioni inflitte agli interessati rispetto alla gra-
vità dei fatti addebitati, nonché della limitazione della sua seve-
rità allo strettamente necessario, in modo da non risultare
eccessivamente oneroso per i soggetti sanzionati».

Il Collegio prosegue, poi, nel predetto giudizio di proporziona-
lità delle sanzioni evidenziando che l’inidoneità della previsione
normativa di cui all’art. 187 terdecies a garantire che la severità
dell’insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto stretta-
mente necessario e proporzionato rispetto alla gravità del reato,
non può riscontrarsi nello specifico caso sottoposto al suo giudi-
zio. Quest’ultimo, infatti, si caratterizza per una peculiare gravità
delle condotte poste in essere dagli imputati, che - anche a causa
della loro protrazione per un lungo periodo - hanno inciso in ma-
niera significativa sul prezzo del titolo. Ne consegue, quindi, che
rispetto al disvalore delle predette condotte la sola sanzione penale
inflitta - determinata in misura prossima al minimo edittale, sia
quanto alla reclusione che con riferimento alla multa - sarebbe ri-
sultata idonea a garantire la repressione del delitto in maniera ef-
ficace, proporzionata e dissuasiva; al contrario, il trattamento
sanzionatorio derivante dall’insieme delle pene in concreto appli-
cate non risulta eccessivamente oneroso per i soggetti interessati.

6. Le decisioni di merito del giudice di legittimità: i casi di an-
nullamento senza rinvio.

Nel codice di rito, la disciplina del giudizio di cassazione trova la
sua collocazione sistematica nel Libro IX, Titolo III (artt. 606-628
cod. proc. pen.).

Limitando l’analisi della disciplina codicistica di tale giudizio ai
suoi possibili esiti decisori, va rilevato che all’art. 620 cod. proc.
pen. il legislatore indica espressamente i casi nei quali va pronun-
ciato l’annullamento senza rinvio: dopo l’enumerazione di una serie
di casi specifici (lettere da a) a i): se il fatto non è previsto dalla legge
come reato, se il reato è estinto o se l’azione penale non doveva es-
sere iniziata o proseguita; se il reato non appartiene alla giurisdizione
del giudice ordinario; ecc.) è prevista una ipotesi “generica”, resi-
duale che, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte
dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “Riforma Orlando”), con-
sentiva alla Corte di pronunciare la tipologia di sentenza in parola
«in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero
può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare
i provvedimenti necessari».

Finalità unificante delle previsioni dell’annullamento senza rinvio
è senza dubbio quella di economia processuale, ossia il risparmio di
attività processuali superflue. Sotto questo aspetto, l’elenco delle
ipotesi di annullamento senza rinvio è tradizionalmente considerato
esemplificativo e non tassativo.

Per quanto riguarda, in particolare, gli effetti regolativi della pro-
nunzia del giudice di legittimità, è doveroso ricordare che «la Corte
di cassazione deve pronunciarsi nel merito, definendo il giudizio, in
ogni caso in cui […] all’annullamento della sentenza impugnata
non consegua la necessità di ulteriori accertamenti di fatto funzio-
nali all’applicazione di una norma di diritto sostanziale»27. Ciò che
risulta strutturalmente incompatibile con le attribuzioni del giudice
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di legittimità, infatti, non è la valutazione del fatto, ai fini della sua
corretta qualificazione, bensì la valutazione delle prove, necessaria
alla valutazione del fatto.

L’art. 620 cod. proc. pen. include, quindi, tra i casi di annulla-
mento senza rinvio anche quelli in cui la Corte decide nel merito
della domanda proposta. Ne consegue che nella più ampia categoria
delle decisioni di annullamento senza rinvio si possono differen-
ziare quelle a «puro o prevalente effetto rescindente», il cui unico
effetto è quello di eliminare il provvedimento impugnato, lasciando
impregiudicata la vicenda dedotta in giudizio, e quelle rescindenti
con «giudizio rescissorio contestuale», con le quali il giudice di le-
gittimità annulla il provvedimento impugnato sostituendolo con una
sua decisione. Invero, l’espressione di decisione a «puro o preva-
lente effetto rescindente» sembra definire un concetto prevalente-
mente astratto, atteso che, anche nei casi in cui pronunzia sentenza
di annullamento senza rinvio priva di una decisione nel merito della
causa, la Corte sostituisce la propria decisione a quella mancata o
contraria del giudice di merito sul punto28.

Ad ogni modo, ciò che assume rilevanza ai fini del commento
in esame è la disposizione di chiusura di cui all’art. 620, comma
1, lett. l), cod. proc. pen.; ossia, l’ipotesi che, più di ogni altra,
evidenzia che l’annullamento senza rinvio deve essere utilizzato
tutte le volte in cui un nuovo giudizio di merito non si presenti
come indispensabile e in cui è possibile porre rimedio alla situa-
zione da correggere senza sostituzioni di giudizi di merito che in-
volgano accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, che
rimangono sempre operazioni incompatibili con le attribuzioni
del giudice di legittimità29.

La previgente formulazione normativa prevedeva in sostanza
due ipotesi, la superfluità del rinvio e la possibilità di diretta ado-
zione in sede di legittimità dei provvedimenti necessari in conse-
guenza dell’annullamento della sentenza impugnata, che si
configuravano come fattispecie residuali rispetto a quelle indicate
nelle precedenti lettere dell’art. 620.

La giurisprudenza di legittimità, formatasi su tale previsione con
particolare riguardo all’ipotesi della diretta rideterminazione della
pena da parte della Corte di cassazione, ma con l’enunciazione di
principi di portata espansiva nei confronti di tutte le fattispecie re-
siduali di cui si tratta, era nel senso che l’annullamento senza rinvio
potesse essere disposto in presenza di due condizioni negative.

La prima di esse richiedeva che per i provvedimenti conse-
guenti all’annullamento senza rinvio non fossero necessari nuovi
accertamenti in fatto su circostanze controverse.

La seconda era ritenuta ricorrente ove i predetti provvedimenti
non richiedessero valutazioni discrezionali sulle anzidette circo-
stanze; valutazioni delle quali, come per gli accertamenti in fatto,
si sottolineava l’incompatibilità con le attribuzioni del giudice di
legittimità.

Tali principi, sostenuti per l’annullamento della sentenza im-
pugnata dalla quale fosse derivata la necessità di una ridetermi-
nazione della pena, in conseguenza di rimodulazioni normative
della cornice edittale30 o di contraddittorietà intrinseche alla de-
cisione annullata sul calcolo della pena inflitta31, erano applicati
anche con riguardo ad altre fattispecie, quali la rinnovazione del
giudizio di bilanciamento fra le circostanze32, la sostituzione delle
pene detentive brevi33, il riconoscimento della causa di esclusione

della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art.
131-bis cod. pen.34 o il rimedio all’omissione dell’ordine di de-
molizione di un manufatto abusivo35.

In tale quadro si inserisce la modifica introdotta dalla legge n.
103/2017, il cui art. 1, comma 67, ha integralmente sostituito la
disposizione di cui alla lett. l) dell’art. 620 cod. proc. pen.

Ai sensi della novellata disposizione, la Corte deve pronunciare
sentenza di annullamento senza rinvio «se ritiene di poter deci-
dere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di ri-
determinare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di
merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso
in cui ritiene superfluo il rinvio».

7. La recente pronuncia delle Sezioni Unite
L’effettiva portata applicativa della nuova formulazione dell’art.

620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen. è stata recentemente definita
dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 3464
del 30 novembre 2017.

Con l’ordinanza di rimessione, la Quarta Sezione, evidenziando
un contrasto tra le pronunzie interpretative delle sezioni semplici,
ha evidenziato la necessità di definire “entro quali limiti e a quali
condizioni la Corte di cassazione, ritenendo superfluo il rinvio, pro-
nuncia sentenza di annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620,
comma 1, lett. l), cod. proc. pen.”.

Il Supremo Consesso ha innanzitutto operato un raffronto tra la
precedente formulazione del dettato codicistico e l’attuale tenore
della norma.

Dal tale confronto emerge evidente, secondo le argomentazioni
delle Sezioni Unite, come la struttura della norma sia rimasta so-
stanzialmente immutata quanto alla individuazione di due ipotesi
residuali di annullamento senza rinvio (ossia, la superfluità del rin-
vio e la possibilità di diretta adozione in sede di legittimità dei
provvedimenti necessari in conseguenza dell’annullamento della
sentenza impugnata). In particolare, «la seconda di esse, nella suc-
cessione del testo, reitera il richiamo della normativa precedente
a «ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio», men-
tre l’altra fattispecie residuale è ora significativamente introdotta
dal riferimento alla necessità che la Corte di cassazione ritenga
di “poter decidere”. Tale premessa viene rimarcata, rispetto alla
disciplina previgente, in termini che, per un verso, la individuano
quale precondizione per l’esercizio del potere di annullamento
senza rinvio in detta fattispecie e, per altro, sottolineandone la na-
tura valutativa, inducono a ricercare nel testo immediatamente
successivo l’indicazione dei criteri in base ai quali questa valuta-
zione deve essere effettuata».

Ciò premesso, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte,
la nuova formulazione normativa della disposizione in esame at-
tribuisce rilievo esplicito a uno dei presupposti che, già sotto la
vigenza della precedente formulazione, la giurisprudenza di legit-
timità considerava indispensabile per la diretta adozione in sede
di legittimità dei provvedimenti necessari a seguito dell’annulla-
mento della sentenza impugnata, vale a dire la condizione che non
occorrano accertamenti in fatto36.

Nell’analisi della nuova formulazione della norma ci si è chie-
sti, poi, se dovesse ritenersi tuttora operante anche l’altra condi-
zione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ai sensi della
previgente lett. l) dell’art. 620, ossia la possibilità di assumere le
determinazioni necessarie senza ricorrere ad accertamenti e valu-
tazioni discrezionali sul punto oggetto dell’annullamento della
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28 A. NAPPI, op. cit., p. 297.
29 Cass., Sez. VI, n. 11564 del 12 marzo 2009, Masti, Rv. 242932.
30 Cass., Sez. VI, n. 15157 del 20 marzo 2014, La Rosa, Rv. 259253; Sez.
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31 Cass., Sez. IV, n. 41569 del 27 ottobre 2010, Negro, Rv. 248458.
32 Cass., Sez. V, n. 6782 del 6 dicembre 2016, dep. 2017, Laconi, Rv.
269450.
33 Cass., Sez. II, n. 40221 del 10 luglio 2012, Sgroi, Rv. 253447.

34 Cass., Sez. I, Sentenza n. 27752 del 9 maggio 2017, Menegotti, Rv.
270271.
35 Cass., Sez. III, n. 18509 del 15 gennaio 2015, Gioffré, Rv. 263557.
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sentenza impugnata37. Al riguardo, le Sezioni Unite, valorizzando
i lavori preparatori della riforma, hanno affermato che l’intento
del legislatore, nella modifica dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod.
proc. pen., è stato quello di ampliare la possibilità, per la Corte di
cassazione in sede penale, di decidere il ricorso senza rinvio, in
una prospettiva che tende ad assimilare il relativo potere a quello
già riconosciuto nel giudizio di legittimità civile dall’art. 384 cod.
proc. civ., secondo cui la Corte, in caso di accoglimento del ri-
corso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice ov-
vero «decide la causa nel merito qualora non siano necessari
ulteriori accertamenti di fatto».

Il principio posto da tale norma, nei termini chiaramente delineati
dal testo e d’altra parte confermati dalla costante giurisprudenza ci-
vile di legittimità38, è nel senso che unico limite alla cosiddetta «cas-
sazione sostitutiva», con la decisione del ricorso senza rinvio, è la
possibilità di pervenire a tale decisione senza ricorrere ad accerta-
menti in fatto.

In una prospettiva simmetrica rispetto alla disposizione del codice
di procedura civile, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, anche con
riferimento alla nuova formulazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc.
pen., alla non necessità di ulteriori accertamenti in fatto deve essere
attribuita non solo la funzione, esplicitamente prevista dalla norma,
di escludere la possibilità di annullare senza rinvio il provvedimento
impugnato ove tale necessità sia presente, ma anche quella di indi-
care negli accertamenti già effettuati dal giudice di merito gli ele-
menti in base ai quali si esercita il potere di decidere il ricorso senza
rinvio in sede di legittimità, dovendosi intendere in quest’ottica l’at-
tuale riferimento normativo alle «statuizioni del giudice di merito»
quale parametro per le valutazioni della Corte di cassazione.

Al riguardo peraltro è stato opportunamente precisato che le
statuizioni in esame non possono essere identificate restrittiva-
mente nelle sole decisioni assunte dai giudici di merito su singoli
punti controversi, dovendo invece il significato distintivo del ter-
mine essere esteso fino a comprendere i passaggi argomentativi
posti a sostegno di tali decisioni e gli accertamenti in fatto che li
giustificano, in una prospettiva che delinea una nuova discrezio-
nalità, definitiva tuttavia dalle Sezioni Unite “vincolata”, in
quanto delimitata dalle sole risultanze già disponibili.

Alla luce di tali premesse ermeneutiche, è stato dunque affer-
mato il principio di diritto secondo cui “la Corte di cassazione
pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene super-
fluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può
decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati
o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non
risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto”.

8. Considerazioni conclusive
A ben vedere, dunque, la possibilità per il giudice di legittimità

di valutare la proporzionalità del cumulo sanzionatorio in tema di
ne bis in idem rientra pienamente nei nuovi confini applicativi della
disposizione di cui all’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.,
secondo l’interpretazione che ne hanno fornito le Sezioni Unite.

Purché non si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la Corte di cassazione può adottare qualsivoglia decisione di me-
rito, anche se ciò si traduce in una valutazione discrezionale (ma
pur sempre vincolata alle statuizioni del giudice di merito) del
giudice di legittimità.

Invero, non può omettersi di rilevare come la ridefinizione dei
poteri decisionali della Corte di cassazione in sede di annulla-
mento senza rinvio sia stata accolta “con riserva” da una parte

dottrina39, che ha evidenziato come le Sezioni Unite - pur perime-
trando lo spazio entro cui il giudice di legittimità può esercitare le
proprie facoltà decisorie una volta ritenuto superfluo il rinvio (cd.
discrezionalità cognitiva) - abbia omesso di delimitarne la discre-
zionalità valutativa mediante la definizione di un preciso percorso
di razionalità lungo il quale debba svilupparsi il ragionamento de-
liberativo dell’organo di ultima istanza (cd. discrezionalità decisio-
nale). Si paventa, quindi, il rischio che in assenza di una precisa
individuazione di una serie di criteri predefiniti le esigenze di eco-
nomia processuale e di assimilazione del giudizio di legittimità in
sede penale e civile, possano tradursi in un’eccessiva discrezionalità
decisionale, quanto alle decisioni nel merito, della Suprema Corte.

Conformi alla pronuncia delle Sezioni Unite sono, invece, le suc-
cessive sentenze delle Sezioni semplici, le quali hanno ribadito che
«la Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accer-
tamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione
della pena, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 620, lett. l),
cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1, comma 67, legge n. 103
del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giu-
dizio di merito»40.

Appare evidente, in conclusione, la particolare rilevanza che as-
sume la sentenza in commento in ordine alla (ri)definizione dei con-
fini del potere decisionale di cui dispone la Suprema Corte in sede
di annullamento senza rinvio, atteso che con essa si individua un
(ulteriore) caso concreto che va a definire l’elenco delle ipotesi in
cui - in astratto - il giudice di legittimità può, ove non si rendano
necessari ulteriori accertamenti di fatto, disporre l’annullamento
senza rinvio del provvedimento oggetto di ricorso, adottando i con-
seguenti provvedimenti necessari.

LUIGI CAPRIELLO E GIULIA FABRI

SEZIONE V - 2 febbraio 2018

Pres. Sabeone, Rel. Pistorelli, P.M. Spinelli (concl. diff.); Ric.
B. L.

Appello - Limiti all’appello - Appello del pubblico ministero
- Modifica del titolo di reato - Riqualificazione del fatto da
omicidio preterintenzionale ad omicidio colposo per eccesso
colposo in legittima difesa - Legittimazione del pubblico mi-
nistero (Cod. proc. pen. art. 443, comma 3; Cod. pen. artt. 55,
589, 584)

Le forme di eccesso di cui all’art. 55 c.p. hanno natura struttu-
ralmente colposa e, nel caso di condotta dall’esito mortale, il titolo
di responsabilità addebitabile è quello di cui all’art. 589 c.p.. 
Conseguentemente, la riqualificazione del fatto da omicidio

preterintenzionale ad omicidio colposo, nella forma dell’eccesso
in legittima difesa, operata dal giudice di primo grado, comporta,
ai fini ed agli effetti dell’art. 443 c.p.p., una effettiva modifica del
titolo di reato, come tale idonea a legittimare il pubblico ministero
alla proposizione del gravame di merito.
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Ritenuto in fatto 
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise d’appello di

Firenze, in parziale riforma della pronunzia di primo grado e ac-
cogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero, ha condan-
nato B. L. per il reato di omicidio preterintenzionale ai danni di
R. E., ripristinando in tal modo l’originaria qualificazione del fatto
contestata con l’atto imputativo e modificando quella invece di
eccesso colposo in legittima difesa operata dal giudice di prima
cure. Con la medesima sentenza, la Corte territoriale ha altresì
confermato la condanna dell’imputato per la concorrente contrav-
venzione di porto ingiustificato di coltello. La vicenda trae origine
da un violento litigio consumatosi tra l’imputato e la moglie - sulla
cui genesi e modalità i soggetti coinvolti hanno fornito versioni
contrastanti - nel tratto di strada antistante l’abitazione della vit-
tima (rispettivamente cognato e fratello dei due contendenti), che
interveniva armato di una livella colpendo ripetutamente il B..
Questi, pur sanguinante, raggiungeva la propria autovettura par-
cheggiata nei pressi e prelevava dalla tasca della portiera un col-
tello a serramanico, con il quale colpiva ripetutamente, nella fase
successiva della colluttazione, il R., procurandogli tra l’altro la
lesione della parete laterale dell’aorta ascendente, individuata
come la causa effettiva del successivo decesso del medesimo.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo dei propri
difensori, articolando tre motivi.

2.1 Con il primo deduce violazione di legge processuale, rei-
terando l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal
PM ai sensi dell’art. 443 c.p.p., comma 3 già rigettata dalla Corte
territoriale. Tale impugnazione è infatti ammessa soltanto in caso
di assoluzione o di condanna che modifica il titolo di reato de-
scritto nell’imputazione. A riguardo il ricorrente sostiene che la
legittima difesa, come tutte le cause di giustificazione, si colloca
per sua natura al di fuori del fatto tipico e così anche l’eccesso
colposo non configurerebbe un’autonoma ipotesi di reato rile-
vando soltanto quoad poenam. Dunque la sentenza di primo
grado avrebbe natura di condanna per omicidio preterintenzio-
nale, con applicazione della pena prevista per l’omicidio colposo
ai sensi dell’art. 55 c.p..

La modifica avrebbe in definitiva riguardato soltanto il tratta-
mento sanzionatorio, restando il titolo di reato invariato, con con-
seguente inammissibilità del gravame proposto.

2.2 Con il secondo motivo si deducono plurimi vizi di motiva-
zione sotto il profilo del travisamento probatorio. Anzitutto in re-
lazione all’attendibilità della versione fornita da B. E., smentita
dalle dichiarazioni del teste oculare F. E. e dal messaggio telefo-
nico indirizzato dalla stessa alla nipote prima dell’aggressione e
che si ritiene contraddittoriamente giustificato dalla Corte terri-
toriale. Inoltre si censura il senso attribuito alle parole della moglie
della vittima, R. O., le cui dichiarazioni a s.i.t. avrebbero dovuto
leggersi assieme a quelle rilasciate successivamente dalla stessa
al P.M. e che, comunque, contraddirebbero diverse risultanze
istruttorie, oltre a presentare illogicità interne (in particolare, la
donna non avrebbe seguito i movimenti del marito dopo che questi
uscì da casa allarmato dalle urla provenienti dalla strada). Ancora
si sottolinea la compatibilità delle lesioni inferte al R. con l’azione
di difesa posta in essere dal B., che sopraffatto da brutali e ripetuti
colpi di livella dell’avversario e trovandosi disarmato, avrebbe
adoperato il coltello a scopo difensivo, come dimostrerebbe il
fatto che il decesso fu determinato da una sola coltellata letale.
Dinamica in armonia con il susseguente comportamento collabo-
rativi dell’imputato e che la Corte avrebbe dunque travisato. Infine
si censura la parte della motivazione relativa alla inevitabilità del
pericolo corso dal B., decisiva per escludere l’insussistenza della
scriminante e che si fonderebbe su un presupposto erroneo e cioè
la possibilità per l’imputato, una volta che l’aveva raggiunta, di
rifugiarsi a bordo della propria vettura e di allontanarsi dal teatro

dell’aggressione. Infatti la sentenza avrebbe trascurato le risul-
tanze processuali da cui emerge come il veicolo fosse parcheg-
giato in una via senza sbocco e con la parte anteriore rivolta verso
il fondo intercluso. Conseguentemente egli non avrebbe senz’altro
potuto chiudersi al suo interno e fuggire, se non dopo aver effet-
tuato una non agevole manovra di inversione della marcia, con-
sentendo però nel frattempo al suo aggressore di raggiungerlo.

2.3 Con il terzo motivo si deduce infine inosservanza della
legge penale sotto il profilo del mancato riconoscimento dell’at-
tenuante della provocazione. Tale profilo sarebbe stato ignorato
dalla Corte di Assise d’appello pur nella riqualificazione del fatto
in omicidio preterintenzionale e nell’ammissione della circostanza
che il R. si munì di una livella aggredendo il B. e colpendolo ri-
petutamente alla testa. Circostanza che unita all’assenza di pre-
gressi contrasti tra l’autore del fatto e la vittima - contrasti invero
insorti esclusivamente tra l’imputato e la moglie - giustificherebbe
di per sè il riconoscimento dell’attenuante.

3. Con memoria depositata il 15 gennaio 2018, i difensori hanno
ulteriormente sviluppato le censure svolte con il secondo motivo
di ricorso al fine di evidenziare innanzi tutto come il giudice del-
l’appello sia venuto meno all’obbligo di motivazione rafforzata
nel momento in cui ha riformato la decisione di quello di primo
grado negando la sussistenza dei presupposti per la configurabilità
della scriminante della legittima difesa e dell’eccesso colposo. In
secondo luogo hanno sottolineato la manifesta illogicità del ra-
gionamento svolto dalla Corte territoriale, la quale ha negato la
necessità della reazione difensiva e l’eccesso colposo sulla base
dell’apodittica affermazione per cui l’azione aggressiva si sarebbe
sostanzialmente interrotta nel momento della rottura della livella,
senza tenere conto delle risultanze della consulenza medico-legale
- che evidenziano come, anche dopo tale rottura, la vittima utilizzò
l’attrezzo causando all’imputato ripetute ferite da punta e da taglio
- e senza indicare gli elementi da cui ha inferito che tale rottura
sia avvenuta in un momento antecedente a quello in cui il B. si è
armato del coltello. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Infondato è invero il primo motivo. Deve infatti ritenersi am-

missibile l’appello del pubblico ministero avverso la sentenza di
condanna che, procedendo dalla originaria imputazione di omicidio
preterintenzionale, riqualifichi il fatto come eccesso colposo in le-
gittima difesa, con conseguente modifica del titolo del reato conte-
stato rilevante ai sensi ed ai fini dell’art. 443 c.p.p., comma 3.

Conclusione questa imposta dalla natura dell’art. 55 c.p., il
quale configura un titolo autonomo e strutturalmente colposo di
responsabilità penale e non contiene, invece, come sostenuto dal
ricorrente, una disciplina meramente sanzionatoria.

2.1 L’assunto non è stato sempre pacifico, come dimostrato dal-
l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale. Parte della dottrina e
della giurisprudenza più risalente sosteneva infatti di poter rica-
vare dall’elemento volitivo ravvisabile nel fatto commesso ex art.
55 c.p. la qualificazione dello stesso come reato sostanzialmente
doloso, equiparato alla corrispondente fattispecie colposa solo ai
fini del trattamento sanzionatorio.

2.2 La tesi - sostanzialmente ripercorsa dal motivo di ricorso -
è stata però da più parti criticata ed in tempi più recenti definiti-
vamente abbandonata anche da questa Corte. In proposito va in-
nanzi tutto ricordato che la fattispecie si qualifica sul piano
oggettivo come travalicamento dei limiti entro i quali la condotta
dell’agente deve considerarsi lecita in forza di una scriminante.
In secondo luogo che si distinguono due forme di eccesso colposo:
l’una caratterizzata da un errore evitabile di valutazione sui pre-
supposti e limiti fattuali della giustificazione, sicchè l’evento è
voluto, ma tale volontà è inficiata dall’errore (c.d errore motivo);
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l’altra da un errore altrettanto evitabile nell’esecuzione della con-
dotta, talchè si registra una discrasia tra il comportamento voluto
e quello effettivamente attuato (c.d errore inabilità).

Come è stato puntualizzato da autorevole dottrina, in en-
trambi i casi l’eccesso deve considerarsi strutturalmente col-
poso.

In particolare anche nel caso dell’errore motivo il rimprovero
all’agente è infatti di aver per colpa causato l’evento, non già
per averlo voluto, in quanto il processo volitivo risulta viziato
dall’errore di valutazione intervenuto nella fase formativa della
volontà dell’agente. Non di meno risulterebbe incomprensibile
la ragione per la quale il legislatore avrebbe voluto trattare
come colposi reati invece ritenuti intrinsecamente dolosi, con
evidente violazione del principio di uguaglianza.

2.3 A quest’ultima notazione può peraltro aggiungersi che,
se l’errore colposo sui limiti della scriminante accedesse ad un
fatto tipico doloso, punirlo alla condizione espressamente pre-
vista all’art. 55 c.p. - che esista nell’ordinamento una corrispon-
dente figura colposa risulterebbe ulteriormente arbitrario. La
scelta della punibilità si farebbe dipendere sostanzialmente
dalla casuale presenza di una cornice edittale applicabile e non
da una attenta ponderazione del perchè certi fatti meritino la
pena. Considerazione che aiuta a comprendere ancor meglio
come erroneo sia il fondamento della tesi propugnata con il ri-
corso, costretta a saldare la disciplina asseritamente sanziona-
toria dell’art. 55 c.p. a generiche ed imperscrutabili ragioni di
politica criminale, a fronte di un dettato normativo che invece
richiama, in forma coerente, i principi generali dell’imputazione
colposa e in specie quello di cui all’art. 42 c.p., comma 2.

2.4 Che l’eccesso colposo sia figura strutturalmente colposa e
non solo equiparata alla disciplina dei reati colposi quoad poenam,
è inoltre - come accennato - acquisizione ormai consolidata nella
giurisprudenza di questa Corte. Proprio argomentando da tale na-
tura si è infatti affermata l’applicabilità in materia di tutte le di-
sposizioni concernenti i delitti colposi, ivi comprese quelle sulla
procedibilità (Sez. IV, n. 52120 del 19 luglio 2017, Conduraru, in
CED Cass., m. 271249; Sez. I, n. 4413 del 18 giugno 1999, Confl.
comp. in proc. Santangelo, ivi, m. 214025) e sulle pene accessorie
(Sez. I, n. 1946 del 14 dicembre 1981, Gualandi, in CED Cass.,
m. 151688). Ancora si è ritenuto che il delitto commesso per ec-
cesso colposo nell’esercizio di una facoltà legittima presenta tutti
i caratteri del delitto colposo, non soltanto quoad poenam, ma
anche quoad substantiam (Sez. I, n. 1402 del 5 novembre 1968,
Di Prima, in CED Cass., m. 109907) e, infine, esplicitamente che
l’eccesso colposo in legittima difesa non comporta l’assoluzione
dell’imputato, ma la riqualificazione del reato addebitatogli come
colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concer-
nenti i delitti colposi, considerato che l’art. 55 c.p. non configura
alcuna fattispecie scriminante od esimente, limitandosi a ribadire
in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell’er-
rore e della colpa di cui agli artt. 43 e 47 c.p. (Sez. V, n. 11806 del
13 febbraio 2014, P.G. in proc. Jehlica, in CED Cass., m. 260210).

2.5 Si deve in definitiva ritenere che le forme di eccesso di
cui all’art. 55 c.p. abbiano natura strutturalmente colposa e che,
nel caso di condotta dall’esito mortale, il titolo di responsabilità
addebitale sia quello di cui all’art. 589 c.p. Conseguentemente,
nel caso di specie, quella operata dal giudice di primo grado
deve ritenersi una vera e propria riqualificazione del fatto da
omicidio preterintenzionale ad omicidio colposo, nella forma
dell’eccesso in legittima difesa, che ha comportato, ai fini ed
agli effetti dell’art. 443 c.p.p., una effettiva modifica del titolo
di reato, come tale idonea a legittimare il pubblico ministero
alla proposizione del gravame di merito.

3. Venendo al secondo motivo di ricorso parimenti infondate e per
certi versi inammissibili risultano alcune delle censure proposte.

3.1 Le cadenze argomentative della motivazione della sen-
tenza impugnata sono sviluppate attraverso la considerazione
di alcuni fondamentali cardini istruttori e cioè le sommarie in-
formazioni rese da R. O. (moglie della vittima), il ritrovamento
della livella imbracciata dalla vittima, la possibilità di fuga che
si apriva all’imputato nel momento della aggressione e, infine,
la reiterazione delle coltellate inferte. Tale quadro probatorio
ha consentito alla Corte territoriale di pervenire ad una ricostru-
zione della dinamica dei fatti, scandita dalle seguenti fasi tem-
poralmente ordinate: 1) il litigio in strada tra il B. e la moglie;
2) l’intervento del R. allertato dalle urla della cognata; 3)
l’azione aggressiva di quest’ultimo ai danni dell’imputato; 4)
l’improvvisa rottura della livella in due tronconi; 5) la controf-
fensiva del B. armato di coltello quando il R. appariva oramai
disarmato.

3.2 La ricostruzione effettuata dai giudici dell’appello relativa-
mente alle prime tre fasi della vicenda si mostra coerente con le
evidenze valorizzate e regge alle critiche del ricorrente, che più
volte ne offre una lettura soltanto alternativa, come tale inammis-
sibile, ovvero solleva eccezioni fondate su circostanze inesatte.
Così in riferimento alla attendibilità della B. E. (la moglie del-
l’imputato), le cui dichiarazioni, diversamente da quanto si so-
stiene nel ricorso, non sono state poste a fondamento della
riqualificazione del fatto. Al contrario i giudici di merito hanno
espressamente rinunciato a valorizzarne il contenuto, arrivando a
sconfessarle espressamente in due passaggi della decisione (pag.
9 e 13 della sentenza impugnata). Alternativa e meramente asser-
tiva è anche la lettura che il ricorrente offre del messaggio telefo-
nico inviato dalla stessa B. E. alla nipote, che la Corte territoriale,
in maniera tutt’altro che illogica, ritiene motivato dalla rabbia
della donna e non da un autentico proposito omicidiario attraverso
l’analisi degli elementi che confutano la tesi di un agguato pre-
meditato: in primo luogo le dichiarazioni della R. O., ma anche
quelle dello stesso imputato, il quale ha riferito come la vittima si
fosse presentata disarmata sulla scena del delitto e soltanto in un
secondo momento avesse prelevato la livella all’interno della pro-
pria autovettura. Nessuna contraddizione sussiste, quindi, tra que-
sto snodo motivazionale e quello relativo al sms inviato dalla B.
alla nipote, che anzi appaiono logicamente intrecciati.

3.3 Quanto alle dichiarazioni della R. O., che, come detto,
trovano riscontro in quelle dello stesso imputato, non sussiste
il vizio di motivazione dedotto con il ricorso. Infatti la Corte
valorizza proprio le dichiarazioni di cui si lamenta l’omessa
considerazione e cioè quelle rese in un secondo momento dalla
donna al pubblico ministero, deducendone - logicamente, come
già si è detto - l’insostenibilità della tesi dell’agguato. Sul punto
il ricorrente evoca generici sospetti di inattendibilità della te-
stimonianza, che tuttavia i giudici d’appello hanno logicamente
dimostrato non essere minata nè dalle dichiarazioni del teste F.,
che si riferiscono a un momento evidentemente successivo a
quello dell’uscita in strada del R., nè dall’argomento meramente
congetturale per il quale la donna non sarebbe attendibile non
avendo effettivamente visto il marito precipitarsi in soccorso
della sorella.

4. Colgono invece nel segno le censure del ricorrente relative
alla ricostruzione delle fasi finali del confronto tra imputato e
vittima.

4.1 Assodato che è stato il R. ad aggredire il B. iniziando a
colpirlo con una livella e che pertanto, almeno inizialmente,
questi sia stato effettivamente esposto ad un pericolo attuale per
la sua incolumità in grado di giustificare una eventuale reazione
difensiva, la Corte territoriale ha escluso che l’imputato, quando
si è armato e ha successivamente accoltellato il suo aggressore,
abbia agito in costanza dei presupposti della legittima difesa,
affermando invece che egli sia stato animato da mero intento
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ritorsivo, ancorchè non intenzionalmente orientato a provocare
la morte dell’avversario.

4.2 Tali conclusioni riposano sostanzialmente sulla convin-
zione che l’azione offensiva del R. si sia interrotta a seguito
della rottura della livella che aveva fino a quel momento utiliz-
zato contro il B. e che quest’ultimo, una volta raggiunta la pro-
pria vettura, avrebbe potuto comunque sottrarsi alla furia del
suo aggressore, allontanandosi a bordo della medesima. Non di
meno, sempre secondo i giudici dell’appello, una volta che la
livella si era spezzata, il rapporto di forza tra i due contendenti
si era inevitabilmente ribaltato ed era dunque l’imputato - che
nel frattempo si era munito del coltello - ad essersi venuto a tro-
vare in posizione di superiorità, talchè ancora meno necessitata
dovrebbe ritenersi la sua reazione, anche a prescindere dal-
l’esito letale che l’ha caratterizzata.

4.3 Tali conclusioni risultano però viziate dalla mancata indi-
cazione dei riscontri probatori che giustificano la ricostruzione
della dinamica dei fatti nei termini esposti in sentenza. In ma-
niera del tutto apodittica, infatti, la Corte di merito ha indivi-
duato la fase dell’aggressione nel corso della quale la livella di
cui si è detto si sarebbe spezzata, escludendo a priori che ciò
possa essere accaduto successivamente al momento in cui il B.
riuscì a procurarsi il coltello o comunque a raggiungere la pro-
pria vettura e che l’azione violenta dei R. possa essere proseguita
senza una effettiva soluzione di continuità fino a quel momento.
Ed in tal senso, pur avendo registrato le conclusioni del consu-
lente medico-legale del pubblico ministero, non ha spiegato per-
chè le ferite da taglio rilevate sul corpo dell’imputato non
possano essere state causate proprio da un moncone dell’attrezzo
eventualmente utilizzato dalla vittima come strumento di offesa.
Ancora, la sentenza sembra accogliere (p. 10 della motivazione)
la versione del B. (peraltro rilasciata al consulente medico-le-
gale) e cioè di essersi trascinato a terra fino all’auto e di essersi
rialzato dopo aver prelevato dalla portiera il coltello, senza spie-
gare perchè, se effettivamente l’imputato e la vittima non erano
più a contatto, egli abbia dovuto muoversi in siffatta maniera e
per quale ragione la circostanza non rivelerebbe invece che il
primo fosse ancora sotto la minaccia del secondo.

4.4 Le evidenziate lacune del ragionamento svolto dalla Corte
territoriale - tanto più rilevanti alla luce di quanto osservato
nella memoria difensiva in merito all’onere di motivazione “raf-
forzata” che grava sul giudice dell’appello nel caso di riforma
della pronunzia di primo grado - ne compromettono la tenuta,
anche in riferimento all’affermata possibilità per l’imputato di
sottrarsi al pericolo senza ricorrere alla reazione violenta effet-
tivamente posta in essere. Se infatti l’impossibilità per l’impu-
tato di allontanarsi con la propria vettura in ragione della
conformazione della strada teatro della vicenda prospettata
dalla difesa si rivela obiezione destituita di fondamento per le
ragioni esposte in sentenza (e pervero nemmeno specificamente
confutate dal ricorrente) - e comunque perchè, qualora egli
abbia effettivamente avuto la concreta e sufficientemente age-
vole occasione di salire a bordo del veicolo, è evidente che
avrebbe potuto facilmente aggirare il presunto ostacolo anche
solo innestando la retromarcia - rimane il fatto che, la lacunosa
ricostruzione effettuata dai giudici dell’appello in merito alla
dinamica delle ultime fasi della vicenda, rende apodittica anche
l’affermazione secondo cui il B. fosse nella condizione di salire
a bordo della sua vettura in quanto l’azione violenta del suo av-
versario si era interrotta. In altri termini, che prelevare dalla
tasca della portiera dell’auto il coltello ed entrare nel veicolo e
chiudervisi al suo interno fossero opzioni sul piano materiale
equipollenti e che dunque l’imputato avrebbe scelto la prima,
pur potendo invece eleggere la seconda, rimane conclusione
non sufficientemente dimostrata in ragione del percorso logico

sviluppato in sentenza.
5. In conclusione, la sentenza, quanto all’imputazione di omi-

cidio preterintenzionale, deve essere annullata con rinvio ad
altra sezione della Corte d’Assise d’appello di Firenze per
nuovo esame, rimanendo assorbite le censure proposte dal ri-
corrente con il terzo motivo di ricorso. Il giudice del rinvio ri-
mane libero di pervenire alle medesime conclusioni rassegnate
nella pronunzia annullata, purchè le sostenga con motivazione
idonea a colmare le lacune evidenziate. Qualora invece lo stesso
ritenesse di riconoscere che l’imputato abbia agito nell’attualità
dello stato di legittima difesa, sarà suo compito stabilire se que-
sti abbia eventualmente travalicato i limiti dell’esimente e se lo
abbia fatto volontariamente o per colpa, traendone le necessarie
conseguenze giuridiche. Dalla non inammissibilità dei motivi
di ricorso discende infine l’obbligo di rilevare come per la con-
corrente contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4
sia invece maturato il termine di prescrizione, sebbene in data
successiva alla pronunzia della sentenza impugnata.

Posto che non ricorrono i presupposti per una pronunzia ai
sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, atteso che dalla motivazione
dei giudici territoriali emerge anzi l’evidenza della responsabi-
lità dell’imputato per tale reato, in riferimento al medesimo la
sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio per la ra-
gione indicata. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

140. Appello - Casi di appello - Nullità della sentenza per
omessa valutazione di memorie difensive - Inammissibilità
- Possibile rilevanza quale vizio di motivazione (Cod. proc.
pen. artt. 604, 121, 178, 606, comma 1, lett. e))

L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta
valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento
impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può
influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della moti-
vazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui
ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere
esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano
la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto
all’oggetto del giudizio. (1)

Sez. IV, sentenza n. 18385, 09 gennaio 2018 - 27 aprile 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Nardin, P.M. Picardi (concl. parz. diff.); Ric.
Mascaro e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 18453 del 2012, in CED Cass.,

m. 252.713; n. 269 del 2014, ivi, m. 258.456; n. 4031 del 2016, ivi, m.
267.561; n. 51117 del 2017, ivi, m. 271.600; n. 5075 del 2018, ivi, m.
272.009.
Massime precedenti Difformi: n. 45104 del 2005, in CED Cass., m.
232.702; n. 31245 del 2009, ivi, m. 244.321; n. 20143 del 2010, ivi, m.
247.174; n. 37531 del 2010, ivi, m. 248.551; n. 13085 del 2014, ivi, m.
259.488; n. 2862 del 2015, ivi, m. 262.900.
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141. Appello - Concordato anche con rinuncia ai motivi di ap-
pello - Consenso prestato dal procuratore generale prima
della modifica intervenuta con l. n. 103 del 2017 - Inefficacia
- Ritrattazione del consenso dopo l’entrata in vigore della
norma - Legittimità - Validità del principio tempus regit
actum (Cod. proc. pen. art. 599 bis; L. 23 giugno 2017, n. 103)

Il consenso prestato dal procuratore generale al concordato con
rinuncia ai motivi di impugnazione in epoca antecedente all’en-
trata in vigore dell’art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla
legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in assenza
di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio ge-
nerale indicato nel principio tempus regit actum, con la conse-
guenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal
medesimo procuratore generale dopo l’entrata in vigore della
norma. (1)

Sez. IV, sentenza n. 20112, 29 marzo 2018 - 08 maggio 2018, Pres.
Blaiotta, Rel. Serrao, P.M. Mignolo (concl. parz. diff.); Ric. Ne-
sturi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 27919 del 2011, in CED

Cass., m. 250.196.

142. Assenza dell’imputato - Imputato detenuto rinunciante
a presenziare all’udienza - Contumacia - Esclusione - Ra-
gioni - Fattispecie nella quale era applicabile il previgente
istituto della contumacia (Cod. proc. pen. artt. 420 bis, 548,
comma 3; L. 28 aprile 2014, n. 67)

La mancata comparizione in udienza dell’imputato detenuto, che
abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia,
ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sus-
siste alcun obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sen-
tenza, previsto solo per l’imputato contumace. 
(La Corte ha affermato tale principio in una fattispecie cui era ap-
plicabile il disposto di cui all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
nel testo previgente alle modifiche introdotte dall’art. 10, comma
5, della legge 28 aprile 2014, n. 67). (1)

Sez. IV, sentenza n. 22079, 12 aprile 2018 - 18 maggio 2018, Pres.
Piccialli, Relatore: Pezzella V.   Imputato: Speca. P.M. Gaeta P.
(Parz. Diff.) 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 16919 del 2009, in CED Cass.,

m. 243.543; n. 4318 del 2015, ivi, m. 262.152; n. 9461 del 2015, ivi, m.
262.853.

143. Dibattimento - Partecipazione al dibattimento a distanza
- Partecipazione a distanza disposta fuori dai casi previsti
dalla legge - Nullità di ordine generale a regime intermedio
- Deducibilità della nullità - Termini di cui all’art. 182,
comma 2, c.p.p. (D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 146 bis;
Cod. proc. pen. artt. 180, 178 comma 1, lett. c), 182, comma 2)

Il provvedimento con cui il giudice dispone la partecipazione a
distanza dell’imputato al dibattimento, fuori dei casi previsti
dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale a regime in-
termedio, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., in quanto relativa
all’osservanza delle disposizioni concernenti l’intervento e l’as-
sistenza dell’imputato, di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen., e pertanto, quando la parte vi abbia assistito, tale nul-

lità deve essere eccepita nei termini di cui all’art. 182, comma
2, cod. proc. pen. (1)

Sez. IV, sentenza n. 22039, 12 aprile 2018 - 18 maggio 2018, Pres.
Piccialli, Rel. Pezzella, P.M. Perelli (concl. parz. diff.); Ric. Tro-
vato. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 3955 del 1999, in CED Cass., m.

215.445; n. 47195 del 2016, ivi, m. 269.182.

144. Dibattimento - Partecipazione al dibattimento a distanza
- Presupposti - Applicazione delle misure di cui all’art. 41
bis ord. pen. - Attualità delle misure - Necessità - Pregressa
applicazione del regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., non
più in atto al momento del processo - Irrilevanza (D. Lgs.
28 luglio 1989, n. 271, art. 146 bis; L. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 41 bis)

In tema di partecipazione a distanza dell’imputato al dibattimento
l’espressione “sono state applicate le misure di cui all’articolo 41
bis della legge 26 luglio 1975, n. 354” contenuta nell’art. 146 bis,
disp. att. cod. proc. pen - sia nelle precedenti formulazioni che a
seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n.
103 - deve essere interpretata nel senso che tale modalità di par-
tecipazione riguarda il solo caso in cui la speciale disciplina pe-
nitenziaria di cui all’art. 41 bis ord. pen. sia in atto e non anche
quello in cui l’imputato sia stato in passato sottoposto a tale re-
gime ma non lo sia più al momento della partecipazione al pro-
cesso. 

Sez. IV, sentenza n. 22039, 12 aprile 2018 - 18 maggio 2018, Pres.
Piccialli, Rel. Pezzella, P.M. Perelli (concl. parz. diff.); Ric. Tro-
vato. 

145. Difesa e difensori - Patrocinio a spese dello Stato - Deci-
sione sull’istanza di ammissione al patrocinio - Rigetto del-
l’istanza per autocertificazione di redditi non dichiarati al
fisco - Illegittimità - Obbligo di motivazione del giudice in
ordine alla presunzione di superamento della soglia per red-
diti non dichiarati (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 96,
79)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è illegittimo il provvedi-
mento di rigetto dell’istanza di ammissione fondato sulla mera af-
fermazione che l’autocertificazione di redditi non dichiarati al fisco
rende di per sé inammissibile l’istanza, dovendo il giudice indicare
sulla scorta di quali elementi si possa operare un giudizio presun-
tivo di superamento della soglia per redditi non dichiarati. (1)

Sez. IV, sentenza n. 21894, 19 aprile 2018 - 17 maggio 2018, Pres.
Fumu, Rel. Serrao, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. Mociofleaca. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 53387 del 2016, in CED Cass., m.

268.688; n. 10406 del 2018, ivi, m. 272.248.

146. Misure cautelari personali - Adempimenti esecutivi -
Omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’or-
dinanza cautelare prima dell’interrogatorio - Effetti - Nul-
lità dell’interrogatorio della persona sottoposta a misura
cautelare - Esclusione - Nullità dell’interrogatorio conse-
guente solo al mancato deposito presso la cancelleria del
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giudice che ha emesso il provvedimento degli atti ad esso re-
lativi (Cod. proc. pen. artt. 293, 294)

L’omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordi-
nanza cautelare prima dell’interrogatorio non determina alcuna
nullità di quest’ultimo, la quale consegue esclusivamente alla
mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordi-
nanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda)
nella cancelleria del giudice che ha emesso l’ordinanza. (1)

Sez. VI, sentenza n. 13309, 22 febbraio 2018 - 22 marzo 2018,
Pres. Mogini, Rel. Corbo, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. Miceli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10854 del 2007, in CED Cass.,

m. 235.921.
Massime precedenti Vedi: n. 55848 del 2017, in CED Cass., m. 271.844.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 26798 del 2005, in CED
Cass., m. 231.349.

147. Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere
- Richiesta di sostituzione della misura - Rigetto - Soprav-
venuta irrevocabilità della sentenza di condanna a pena de-
tentiva - Appello avverso il provvedimento di rigetto -
Inammissibilità - Ragioni - Sospensione dell’esecuzione
della misura - Irrilevanza (Cod. proc. pen. artt. 285, 299, 310,
656, comma 10)

In tema di misure cautelari, l’irrevocabilità della sentenza di con-
danna a pena detentiva determina il venir meno della funzione
della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del
condannato garantendo l’esigenza di non creare, anche in caso di
sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’art. 656, comma
10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l’applicazione
della misura e l’esecuzione della condanna; ne consegue che è
inammissibile l’impugnazione cautelare (nella specie l’appello
avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cau-
telare in carcere) in quanto la definitività del titolo esecutivo apre
una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata
al tribunale ordinario a fini cautelari. (1)

Sez. VI, sentenza n. 10786, 09 febbraio 2018 - 09 marzo 2018,
Pres. Carcano, Rel. Ricciarelli, P.M. Molino (concl. diff.); Ric.
Privitera. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 46795 del 2008, in CED Cass.,

m. 242.267.
Massime precedenti Vedi: n. 33913 del 2015, in CED Cass., m. 264.758;
n. 17686 del 2016, ivi, m. 267.172.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 20 del 1996, in CED Cass., m.
206.169; n. 31524 del 2004, ivi, m. 228.167; n. 18353 del 2011, ivi, m.
249.480.

148. Misure cautelari personali - Eccezione difensiva relativa
ad invalidità di un atto del procedimento idoneo ad inficiare
l’efficacia della ordinanza di custodia cautelare - Necessaria
dimostrazione, per mezzo di documentazione idonea, del ve-
rificarsi del fatto che si assume contrario alla norma pro-
cedurale - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 294, 292)

In tema di misure cautelari personali, allorché l’eccezione difen-
siva relativa alla validità di un atto del procedimento (nella specie,
l’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen.) idoneo a riflettersi
sull’efficacia di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere si

fonda su un dato di fatto controverso, il cui previo accertamento
è indispensabile ai fini della valutazione della fondatezza della
detta eccezione, non è sufficiente la mera affermazione del difen-
sore circa il suo accadimento, ma è necessaria la produzione di
una specifica documentazione da cui possa con certezza ricavarsi
l’omesso adempimento di incombenti prescritti dalla norma che
si assume violata. 
(Fattispecie nella quale il difensore dell’imputato non aveva pro-
dotto elementi idonei a comprovare l’omesso deposito degli atti
posti a fondamento dell’ordinanza cautelare, omettendo di con-
frontarsi con quanto indicato dal g.i.p., al termine dell’interroga-
torio di garanzia, secondo il quale l’ordinanza cautelare era
“consultabile dai difensori unitamente agli atti su cui la stessa or-
dinanza si fonda”). (1)

Sez. VI, sentenza n. 13309, 22 febbraio 2018 - 22 marzo 2018,
Pres. Mogini, Rel. Corbo, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. Miceli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 42302 del 2007, in CED Cass.,

m. 237.754.

149. Misure cautelari personali - Elementi di prova acquisiti
dopo la scadenza dei termini di durata massima delle inda-
gini preliminari - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie
(Cod. proc. pen. artt. 291, 407, comma 3, 238)

Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la sca-
denza dei termini delle indagini preliminari possono essere utiliz-
zati ai fini cautelari solo se acquisiti nel corso di indagini estranee
ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ov-
vero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato
oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque ne-
cessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini fina-
lizzate alla verifica e all’approfondimento degli elementi emersi
nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti. 
(Fattispecie relativa all’acquisizione ed utilizzo, a fini cautelari,
di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia assunte formal-
mente in un separato procedimento, ma espressamente dirette ad
approfondire fatti posti a fondamento della misura cautelare ri-
chiesta nel procedimento in cui era già intervenuta la scadenza
dei termini di durata delle indagini). (1)

Sez. VI, sentenza n. 9386, 14 dicembre 2017 - 1 marzo 2018, Pres.
Conti, Rel. Silvestri, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric. Caridi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 36327 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.527.
Massime precedenti Vedi: n. 37862 del 2006, in CED Cass., m. 235.210;
n 7055 del 2014, ivi, m. 259.067.

150. Misure cautelari personali - Informative di P.G. deposi-
tate dopo la scadenza dei termini di durata massima delle
indagini preliminari - Utilizzabilità - Condizioni - Conte-
nuto meramente ricognitivo di atti acquisiti - Informative
aventi autonoma attitudine probatoria - Inutilizzabilità
(Cod. proc. pen. artt. 291, 272, 407, comma 3)

In tema di misure cautelari, sono inutilizzabili le informative di
P.G. depositate dopo la scadenza del termine di durata delle inda-
gini che non siano meramente ricognitive di atti già acquisiti,
bensì contengano la rielaborazione di atti tempestivamente inseriti
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nel fascicolo del pubblico ministero sulla base di altri atti e mate-
riale probatorio acquisito successivamente, in modo da assumere
autonoma attitudine probatoria. (1)

Sez. VI, sentenza n. 9386, 14 dicembre 2017 - 01 marzo 2018,
Pres. Conti, Rel. Silvestri, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric. Ca-
ridi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 38914 del 2007, in CED Cass., m.

238.437; n. 4089 del 2012, ivi, m. 251.974; n. 19553 del 2014, ivi, m.
260.403.

151. Misure cautelari personali - Riesame delle ordinanze che
dispongono una misura coercitiva - Acquisizione di atti pro-
dotti in altro procedimento concernente il medesimo inda-
gato e lo stesso titolo di reato di cui all’art. 416 bis c.p. -
Appartenenza a diversa cosca di ‘ndrangheta - Violazione
del divieto di bis in idem - Esclusione - Ragioni (Cod. proc.
pen. artt. 309, 291, 649; Cod. pen. art. 416 bis)

In tema di riesame di misure cautelari personali, non incorre nel
divieto di bis in idem il tribunale che confermi un’ordinanza cau-
telare emessa per il reato previsto dall’art. 416 bis cod. pen., anche
sulla base degli atti, prodotti nel corso dell’udienza camerale, di
un diverso procedimento, nell’ambito del quale sia stata avanzata
un’autonoma richiesta cautelare, concernente il medesimo inda-
gato e lo stesso titolo di reato, ma relativo alla partecipazione ad
una diversa cosca di ‘ndrangheta, in quanto i fatti storici contestati
non sono gli stessi e l’acquisizione degli atti del diverso procedi-
mento è funzionale solo a provare indirettamente la distinta im-
putazione provvisoria. (1)

Sez. VI, sentenza n. 9386, 14 dicembre 2017 - 01 marzo 2018,
Pres. Conti, Rel. Silvestri, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric. Ca-
ridi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 18339 del 2004, in CED

Cass., m. 227.358; n. 34655 del 2005, ivi, m. 231.800; n. 7931 del 2011,
ivi, m. 249.001.

152. Misure cautelari personali - Riesame delle ordinanze che
dispongono una misura coercitiva - Produzione nel corso
del procedimento di riesame delle indagini difensive - Di-
chiarazioni rese da persona informata sui fatti - Presun-
zione di attendibilità - Esclusione - Valutazione della
attendibilità - Necessità - Criteri (Cod. proc. pen. artt. 309,
192, 391 bis)

In tema di indagini difensive prodotte nel corso del procedimento
di riesame, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona
informata sui fatti non può essere data per presupposta, ma deve
essere valutata in concreto, tenendo conto del suo grado di coin-
volgimento nei fatti di causa, del conseguente interesse rispetto
all’esito del procedimento, del se, nel momento in cui ha reso le
dichiarazioni, fosse o meno a conoscenza che l’ordinanza caute-
lare era stata emessa anche valorizzando sul piano accusatorio i
suoi rapporti con l’indagato. 
(Fattispecie in cui l’ordinanza cautelare aveva evidenziato il fatto
che l’indagato aveva esercitato pressioni nei confronti del dichia-
rante, al fine di favorire l’assunzione in una cooperativa di pulizie
di persone legate all’associazione mafiosa). (1)

Sez. VI, sentenza n. 9386, 14 dicembre 2017 - 01 marzo 2018, Pres.
Conti, Rel. Silvestri, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric. Caridi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 7568 del 1993, in CED Cass., m.

194.774; n. 7180 del 2004, ivi, m. 228.013; n. 3041 del 2018, ivi, m.
272.152.

153. Notificazioni - Notificazioni della parte privata - Uso della
posta elettronica certificata per la trasmissione degli atti alle
altre parti o per i depositi presso gli uffici - Legittimità -
Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 148, 150, 151; D.
L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4; L. 17 dicembre
2012, n. 221)

Nel processo penale non è consentito alla parte privata l’uso della
posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle
altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l’utilizzo di tale
mezzo informatico - ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni
richieste dal pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le
notificazioni ai difensori disposte dall’autorità giudiziaria. (1)

Sez. IV, sentenza n. 21056, 23 gennaio 2018 - 11 maggio 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Dovere, P.M. De Masellis (concl. parz. diff.);
Ric. D’Angelo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 6320 del 2017, in CED Cass., m.

268.984.

154. Notificazioni - Organi e forme delle notificazioni - Noti-
ficazioni ai due difensori di fiducia - Invito a rendere inter-
rogatorio a seguito di avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificato
in una unica copia a mezzo fax allo studio comune dei due
difensori - Sufficienza - Nullità della notifica - Esclusione -
Ragioni (D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 54; Cod. proc. pen.
artt. 148, 415 bis, 171, 177)

Non sussiste la nullità della notifica dell’invito a rendere interro-
gatorio, a seguito dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen, effet-
tuata, a mezzo fax, in unico esemplare al comune studio dei due
difensori, in quanto la violazione delle disposizioni di cui all’art.
54 disp. att. cod. proc. pen. - per il quale il numero di copie degli
atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della
notificazione - non è sanzionata a pena di nullità, stante il principio
di tassatività delle nullità, stabilito dall’art. 177 cod. proc. pen. (1)

Sez. IV, sentenza n. 22006, 23 gennaio 2018 - 18 maggio 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Cenci, P.M. De Masellis (concl. conf.); Ric.
Garbin. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39244 del 2005, in CED Cass.,

m. 232.544; n. 45627 del 2005, ivi, m. 232.752; n. 36695 del 2010, ivi,
m. 248.526.
Massime precedenti Vedi: n. 12309 del 2018, in CED Cass., m. 272.313.

155. Parte civile - Costituzione di parte civile fuori di udienza
mediante deposito in cancelleria - Presentazione contestuale
di istanza di sequestro conservativo dei beni dell’imputato
- Legittimazione - Esclusione - Ragioni - Necessaria previa
notificazione della dichiarazione di costituzione di parte ci-
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vile all’imputato (Cod. proc. pen. artt. 78, comma 2, 316, 317)

La parte civile, che si costituisca in cancelleria secondo le moda-
lità di cui all’art. 78, comma secondo, cod. pen., non ha alcuna
legittimazione a chiedere il sequestro conservativo nei confronti
dell’imputato fino a quando la suddetta costituzione non sia a que-
sto notificata. (1)

Sez. II, sentenza n. 14164, 06 marzo 2018 - 27 marzo 2018, Pres.
Gallo, Rel. Rago, P.M. Mignolo (concl. diff.); Ric. Conforti. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 12423 del 2008, in CED Cass., m.

239.335; n. 474 del 2014, ivi, m. 263.221.

156. Procedimento per decreto - Opposizione - Presentazione
della opposizione a mezzo p.e.c. - Inammissibilità - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 459, 461, 582, 583)

È inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna pre-
sentata a mezzo di posta elettronica certificata, stante il principio
di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione
delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla
legge, in ragione dell’assenza di una norma specifica che consenta
nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica,
e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale
della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata
con ricevuta di ritorno. (1)

Sez. IV, sentenza n. 21056, 23 gennaio 2018 - 11 maggio 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Dovere, P.M. De Masellis (concl. parz. diff.);
Ric. D’Angelo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 50932 del 2017, in CED Cass.,

m. 272.095.
Massime precedenti Vedi: n. 18823 del 2016, in CED Cass., m. 266.931;
n. 6320 del 2017, ivi, m. 268.984.

157. Prove - Valutazione della prova - Dichiarazioni rese da
persona offesa dal reato costituita parte civile - Inattendi-
bilità di parte del narrato in relazione ad alcuni fatti - Va-
lutazione frazionata delle dichiarazioni - Possibilità -
Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 192, 194)

In tema di valutazione dell’attendibilità della persona offesa co-
stituita parte civile, le cui dichiarazioni possono essere poste da
sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, è richiesto
un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del
narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, e deve ri-
tenersi illegittima la valutazione frazionata di tali dichiarazioni
ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente
logico dell’altra parte. (1)

Sez. IV, sentenza n. 21886, 19 aprile 2018 - 17 maggio 2018, Pres.
Fumu, Rel. Serrao, P.M. Tocci (concl. conf.); Ric. Cataldo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40170 del 2006, in CED Cass.,

m. 235.575; n. 21640 del 2010, ivi, m. 247.644; n. 21640 del 2010, ivi,
m. 247.644; n. 3015 del 2011, ivi, m. 249.200; n. 3256 del 2013, ivi, m.
254.133; n. 20037 del 2014, ivi, m. 260.160; n. 46471 del 2015, ivi, m.
265.874; n. 19495 del 2016, ivi, m. 266.752.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

Ordinanza

GIP PRESSO TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
SALERNO - 14 dicembre 2017

Giud. Mastrangelo - Imp. XY

Procedimento minorile - Sentenza di non luogo a procedere
per irrilevanza del fatto - Sentenza pronunciata nel corso delle
indagini preliminari - Presupposti - Presenza dell’indagato
all’udienza camerale di cui all’art. 27 D.P.R. 448 del 1988 e
consenso espresso del minore - Necessità - Ragioni (D.P.R. 22
settembre 1988, n. 448, art. 27)

Nel procedimento penale minorile, la sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto presuppone un pieno
accertamento della responsabilità penale del minorenne.
Di conseguenza, la definizione anticipata del processo deve

essere subordinata alla previa verifica della sussistenza del
consenso del minore, anche nel caso in cui la declaratoria
d’irrilevanza del fatto debba essere pronunciata nel corso delle
indagini preliminari.
Pertanto, durante l’udienza camerale celebrata ai sensi del-

l’art. 27 d.P.R. 448/1988, occorrerà valutare la sussistenza dei
presupposti applicativi dell’istituto dell’irrilevanza del fatto e rac-
cogliere il consenso del minore presente alla definizione antici-
pata del processo. (1)

Osserva
Il P.M., con atto depositato il 10.7.2017, ha chiesto l’emissione

di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
nei confronti di (omissis) accusata di violenza privata e di
minaccia, reati commessi nella minore età.

Alla base della sua richiesta, la Procura della Repubblica ha
allegato gli atti d’indagine e, segnatamente, la c.n.r., la denunzia-
querela ed i certificati medici forniti dalle persone offese.

(omissis) e (omissis), con atto di denunzia-querela depositato il
2.11.2016 presso la stazione dei Carabinieri di (omissis),
riferivano di vivere al piano terra di una palazzina di loro proprietà
avendo concesso in locazione l’appartamento sito al primo piano
ad (omissis), da tempo morosa, di aver richiesto, nel mese di
agosto del 2016, la convalida dello sfratto per morosità e di aver
comunicato ciò agli occupanti dell’immobile. Dopo una serie di
ripicche e vari scontri verbali, il 6.8.2016, secondo i denunciati,
(omissis), figlia minore della (omissis), si rivolgeva alla (omissis)
con la frase “puttana… zoccola dell’est… ti bruciamo a te e ai
tuoi figli… non vi facciamo più uscire di casa… dico e faccio
quello che mi pare, tanto sono minorenne e nessuno mi può fare
niente”, così dando man forte alla propria madre che aveva poco
prima parcheggiato la propria auto di fronte al cancello dei
denuncianti, così impedendo alla (omissis) di uscire di casa.

Il 2.9.2016 la (omissis) veniva telefonata da (omissis), figlio
della (omissis), il quale, assieme alla cognata (omissis) ed ad uno
sconosciuto che si qualificava come tecnico della (omissis), le
chiedevano di poter entrare in casa per verificare il contatore
dell’acqua. La (omissis), insospettita, si metteva in contatto col
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compagno convivente (omissis) e, verificata l’assenza di qualsiasi
incarico da parte della (omissis), impediva a (omissis) di entrare
in casa quindi costui, ritornato sul posto con il fratello (omissis) e
la cognata (omissis), con una mazza da baseball rompeva la
cassetta della posta della famiglia (omissis) e, sopraggiunta anche
(omissis), costei minacciava di morte la (omissis) avendo tra le
mani una lattina di benzina. A corredo della denunzia querela
venivano depositati i certificati del pronto soccorso relativamente
all’episodio di agosto.

Il P.M. chiedeva ai servizi sociali del Comune di (omissis) una
relazione ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 448/1988 dalla quale risulta
che la giovane, convivente con la madre ed il fratello (omissis),
ha conseguito la licenza media, contribuisce alle necessità
economiche familiari lavorando come baby-sitter e come
cameriera in una pizzeria, appare maturata e desiderosa di
affrancarsi dalla sua attuale condizione, anche investendo su una
solida relazione sentimentale con un coetaneo. 

Regolarmente citata per l’udienza del 9.11.2017 - notifica a
mani del padre convivente - l’imputata non è comparsa e nemmeno
il rinvio all’udienza del 14.12.2017 ha permesso di ottenere la
sua presenza.

All’udienza del 14.12.2017, comparso il solo difensore, egli
ha concluso per l’accoglimento della richiesta del P.M.

Ritiene questo Giudice che debba essere valutata la legittimità
costituzionale dell’art. 27 D.P.R. 448/1988, per contrasto con
l’art. 111, cc. 4 e 5, Cost., nella parte in cui non prevede la
necessità del consenso dell’imputato ad essere giudicato allo stato
degli atti, e per contrasto con l’art. 3 Cost., laddove, a fronte di
situazioni simili, a differenza dell’art. 31 D.P.R. 448/1988, non
prevedendo la necessità del consenso dell’imputato ad essere
giudicato allo stato degli atti, disciplina differentemente due
situazioni identiche.

Il ravvisato contrasto dell’art. 27 D.P.R. 448/1988 con l’art.
111 Cost., in assenza del consenso della (omissis), imporrebbe al
giudice di restituire gli atti al P.M. ai sensi del comma 2 - quanto
al delitto di violenza privata commesso il 6.8.2016 - e,
relativamente alla seconda imputazione, precluderebbe anche la
valutazione di una sentenza ai sensi dell’art. 129 C.p.p. - ammessa
da Sez. V, n. 17188 del 20/12/2010 - dep. 03/05/2011, P.G. in
proc. D., in CED Cass., m. 25039201–.

La constatata e legittima assenza della (omissis), nonostante il
rinvio d’udienza disposto proprio per tentare di guadagnarne la
presenza, impedisce di interrogare l’imputata circa la sua volontà
ad essere giudicata allo stato degli atti, secondo una prassi seguita
anche da questo Tribunale in casi simili e suggerita da più Autori.

Nemmeno può essere disposto l’accompagnamento coattivo
della giovane. Il rito ordinario prevede, all’art. 132 C.p.p.,
l’accompagnamento coattivo dell’imputato nei «casi previsti dalla
legge» e tanto non dispone l’art. 27 D.P.R. 448/1988. Più nello
specifico la disciplina del rito penale minorile, all’art. 31, prevede
che il giudice, «fermo quanto previsto dagli articolo 420 bis e
420 ter del codice di procedura penale», possa disporre
«l’accompagnamento coattivo dell’imputato non comparso» -
comma 1 - in udienza preliminare ma al fine di essere «sentito
dal giudice» - comma 5 -. A fronte della scelta dell’imputato di
non partecipare all’udienza, l’ambito operativo dell’accompa-
gnamento deve essere limitato al c.d. processo della personalità,
alla definizione dei progetti educativi ancillari alla messa alla
prova, all’adozione dei provvedimenti urgenti, di natura civile,
ex art. 32, c. 4, d.P.R. 448/1988 (come ritenuto dalla dottrina
maggioritaria e, in giurisprudenza, da T.M. Bologna, 10.9.1992,
in Giust. Pen., 1993, II, 242), oppure, secondo alcune opinioni
dottrinarie, all’accertamento della sua capacità processuale.

La questione della necessità del consenso è stata variamente risolta
in via interpretativa dalla Suprema Corte, che non ha raggiunto un

indirizzo costante.
Secondo un primo indirizzo, «in tema di reati con imputati

minorenni, la norma di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988 non
richiede la prestazione del consenso da parte del minore nel caso in
cui nel corso delle indagini preliminari il giudice, su richiesta del
P.M., ravvisi l’opportunità di pronunciare la sentenza di
proscioglimento per irrilevanza del fatto» (Sez. I, n. 39976 del
02/10/2003 - dep. 22/10/2003, P.G. in proc. Murru, in CED Cass.,
m. 22703301, in Cass. Pen., 2005, XII, p. 3969). Ad avviso di una
decisione di poco precedente, «il proscioglimento dell’imputato per
irrilevanza del fatto implica comunque il presupposto di un’accertata
responsabilità, cui non può pervenirsi senza una raccolta, in
contraddittorio, della prova ovvero senza rinuncia alla stessa da
parte dell’interessato. (In applicazione di tale principio la Corte ha
annullato la sentenza con la quale il Gip minorile aveva dichiarato
non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, pur non avendo
l’interessato consentito il giudizio allo stato degli atti)» (Sez. V, n.
16873 del 21/03/2001 - dep. 26/04/2001, PG in proc. Onida ed altri,
in CED Cass., m. 21962401, in Cass. Pen., 2002, IX, p. 2848 con
commento di E. GALLUCCI). Non risultano altre decisioni in termini.

Deve però osservarsi che la Corte Costituzionale, a fronte di un
diritto vivente non consolidato in maniera efficace, ritiene
manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale.

Sin dalla sentenza n. 276 del 1974 la Corte utilizza il sintagma
“diritto vivente” per indicare il «sistema giurisprudenziale formatosi,
nel difetto di specifiche disposizioni», esclusa l’interpretazione dei
tribunali di merito in assenza di un costante indirizzo di nomofilachia
(sent. 217/2010; ord. 98/2010), nella giurisprudenza di legittimità,
in modo che essa sia stabile sul punto dando vita ad una
«interpretazione assolutamente dominante e consolidata nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione» (sent. n. 41/2006).

È dunque necessario che il giudice di merito tenti una
interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione che
deve applicare.

Anzitutto questo Giudice ritiene che la sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto presupponga un pieno
accertamento della responsabilità penale dell’imputata.

La Corte Costituzionale ha affermato che «il giudice per le indagini
preliminari è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico
ministero in astratto e assumendo l’ipotesi accusatoria, per l’appunto,
come mera ipotesi, e non dopo aver accertato in concreto che il
fatto è stato effettivamente commesso e che l’imputato ne porta la
responsabilità. Una tale valutazione non sarebbe del resto nemmeno
possibile, data la fase processuale in cui si versa, anteriore tanto al
dibattimento quanto all’udienza preliminare» (cfr. C. Cost., sent.
311/1997).

Tale autorevole opinione può essere però rimeditata, anzitutto in
considerazione delle profonde modifiche di sistema apportate all’art.
111 Cost. dalla L. cost. 23.11.1999 n. 2, nonché dalla legislazione
successiva e, segnatamente, dal D.L. 7.1.2000 n. 2, convertito nella
L. 25.2.2000 n. 35, e dagli artt. 2 ss della L. 24.3.2001 n. 89.

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di merito (tra le
tante T.M. Cagliari, Ufficio G.i.p., 22.9.2000, M.S., inedita e la
costante giurisprudenza del T.M. di Milano, che curano una specifica
e puntuale motivazione sul punto), ritengono che la sentenza di
irrilevanza presuppone un pieno accertamento della responsabilità
penale del minore, tanto che egli è legittimato ad appellare ex art.
27, c. 3, D.P.R. 448/1988; questo potere di impugnazione, a fronte
dei vantaggi della sentenza ex art. 27 D.P.R. 448/1988, non può
essere volto che a far accertare l’insussistenza della responsabilità.
Di recente anche la Suprema Corte s’è espressa sul punto, ritenendo
che un pieno accertamento di responsabilità è il «presupposto […]
implicito e pregiudiziale» della sentenza di non luogo a procedere
per irrilevanza del fatto (cfr. in motivazione Sez. I, sent. n. 11349
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del 2006, in CED Cass., m. 233447 che tanto afferma in consapevole
contrasto con l’orientamento della Corte Costituzionale,
espressamente citata; similmente Sez. IV, Sentenza n. 32738 del
06/06/2006 Cc., dep. 03/10/2006, ivi, m. 234808 nonché in
motivazione Sez. V, sent. n. 16873 del 2001, ivi, m. 219624, in
Cass. Pen., 2002, IX, p. 2848 con commento di E. GALLUCCI). La
valutazione circa la «tenuità del fatto e l’occasionalità del
comportamento» presuppongono, logicamente, ad avviso di questo
Giudice, un fatto reato pienamente accertato. Qualunque sia la natura
della irrilevanza del fatto - causa personale di esenzione dalla pena
(T.M. Salerno, 2.10.1997, Giust. Pen., 1998, III, p. 316), causa di
esclusione della punibilità, esimente (App. min. Caltanissetta,
24.4.1990, Giust. Pen., 1990, II, p. 635), «giudizio assolutorio
assimilabile a quello secondo cui il fatto non è previsto dalla legge
come reato» (Sez. IV, n. 12721 del 04/10/1999 - dep. 09/11/1999,
PG in proc. Capasso, in CED Cass., m. 21516401) - le varie ipotesi
prospettate presuppongono il compiuto accertamento del fatto, in
tutte le sue componenti. L’attivazione, da parte dell’ordinamento,
di un meccanismo premiale, ritagliato sul minorenne, in tanto si
giustifica se è fondato su una valutazione comparativa,
legislativamente indirizzata, tra una piena risposta punitiva alla
commissione dell’illecito e la rapida fuoriuscita del soggetto in
formazione dal circuito penale, ma anche ciò vuole, logicamente,
che il primo termine della valutazione sia pienamente acclarato. 

La necessità del consenso ad essere giudicato allo stato dei fatti
appare costituzionalmente necessaria sotto diversi profili.

Il contraddittorio nella formazione della prova, che si atteggia a
corollario del giusto processo, comporta il divieto di utilizzare atti
unilateralmente formati nelle indagini preliminari per decisioni che
implichino un’affermazione di colpevolezza, tranne le ipotesi di cui
al comma 5 dell’art. 111 Cost., tra le quali, appunto, il consenso
dell’imputato. Il contraddittorio, oltre a garantire la ricostruzione
dei fatti maggiormente oggettiva, rende l’imputato parte del giudizio.
Questo secondo aspetto, di responsabilizzazione attiva del prevenuto
nella sua vicenda penale, nel processo penale minorile va letta
unitamente al deciso monito della Corte Costituzionale teso a
mantenere ben distinti i profili penali da quelli civilistico-
amministrativi di sostegno del soggetto in formazione (ad esempio
Corte Cost., sentenza n. 4 del 1992, punto n. 5 del considerato in
diritto), sicché la sua abdicazione apparirebbe improntata ad una
concezione passata della minore età come minorità giuridica,
decisamente superata, anche in ambito civilistico, dalla
giurisprudenza (ad esempio, in materia di consenso al trattamento
sanitario, T.M. Milano, decreto 15.2.2010, Fam. Dir., IV, 2011, p.
717 ss., con commento di F. RUSCELLO) e dalla dottrina più avvertita.

Il consenso all’utilizzabilità degli atti d’indagine può essere tanto
precedente alla decisione, come nell’applicazione della pena o nel
giudizio abbreviato, tanto successivo, nella forma dell’acquiescenza
ad una decisione già formata, come nel decreto penale non opposto.
Nel caso della sentenza per irrilevanza del fatto però non è prevista
una fase di opposizione simile al procedimento per decreto e le
garanzie partecipative, seppur nella forma dell’udienza camerale
(Sez. I, sent. n. 11349 del 2006, in CED Cass., m. 233447, sottolinea
decisamente, in motivazione, la centralità di tale udienza a tali fini),
sono antecedenti alla decisione, sicché è in tale momento che
l’eccezione consensualistica al principio della formazione della
prova in contraddittorio deve esplicarsi. 

La necessità del consenso può ulteriormente argomentarsi
richiamando le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale in
merito agli esiti dell’udienza preliminare, con particolare riguardo
alla tipologia di decisione terminativa, a seconda che essa
presupponga o meno, anche in via logica, un accertamento di
responsabilità. Da tanto discenderebbe, ad avviso di questo Giudice,
anche la violazione dell’art. 3 Cost.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 1993 ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, c. 2, D.P.R.
448/1988 «nella parte in cui non prevede che possa essere proposta
opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le
quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell’imputato».

Il ragionamento della Corte parte dalla doppia esigenza che è
alla base degli ampi poteri del G.u.p. minorile, da un lato
«rendere possibile una immediata conclusione della vicenda
processuale, il cui ulteriore sviluppo potrebbe generare
conseguenze negative per il minore; dall’altro, quella di affidare
alle parti la scelta se conformarsi alla decisione del giudice,
ovvero rimuoverla attraverso lo speciale rimedio della
opposizione» (cfr. sent. n. 77/93). La Corte, però, riconosce
come l’imputato minorenne, a fronte di un’anticipazione
processuale, seppur a suo vantaggio, non possa essere privato
del diritto di difesa, dunque della celebrazione del dibattimento
nella forma dell’opposizione: «posto, infatti, che la “specificità”
che caratterizza l’udienza preliminare minorile viene individuata
dal legislatore delegante nell’ampliamento dei poteri decisori e
nella correlativa possibilità di adottare pronunce altrimenti da
riservare all’organo del dibattimento, e considerato che, come
si è detto, la scelta di anticipare siffatti poteri è funzionale al
soddisfacimento delle particolari esigenze di tutela della
condizione minorile, ne consegue che il diritto alla opposizione,
costituendo espressione del più generale diritto di difesa, deve
essere riconosciuto in tutti i casi in cui è proprio quella
“anticipazione di poteri” a generare l’effetto di impedire la
celebrazione del dibattimento», anche in tutti quei casi in cui la
responsabilità dell’imputato è «ontologicamente presupposta»
o «logicamente postulata» (cfr. sent. n. 77/93). Nel caso della
sentenza ex art. 27 D.P.R. 448/1988, assente qualsiasi fase di
opposizione, il minore verrebbe privato delle garanzie difensive
in maniera irrecuperabile, a ciò non ponendovi rimedio
l’eventuale appello ai sensi del comma 3 della disposizione
citata per il quale nemmeno è richiesta l’acquisizione del
consenso.

Con la sentenza n. 195 del 2002 la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, c. 2, D.P.R.
448/1988 «nella parte in cui, in mancanza del consenso dell’imputato,
preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere
che non presuppone un accertamento di responsabilità».

Secondo tale pronuncia, dopo la Legge n. 63 del 2001, «il consenso
diviene così condizione per la pronuncia di tutte le sentenze di non
luogo a procedere previste dall’art. 425 cod. proc. pen., ovvero per
concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto» (cfr.
sent. 195/02, in motivazione) ma la modifica apportata con la legge
del 2001 si appalesa costituzionalmente illegittima limitatamente a
quelle sentenze che non presuppongono un accertamento di
responsabilità e tra queste di certo non v’è, secondo questo detto in
precedenza, quella di irrilevanza del fatto.

La Corte, conclusivamente, in questo lavoro di contemperamento
tra tutela di tutti i diritti garantiti all’imputato - minorenne o adulto
- e garanzia delle specifiche esigenze sottese al processo minorile,
recupera la centralità dell’affermazione di responsabilità, anche
quando solo logicamente presupposta, pur quando la disciplina
legislativa aveva congegnato un meccanismo di pronta definizione
dell’affare penale.

Se queste premesse sono condivisibili, la disposizione dell’art.
27 D.P.R. 448/1988 si differenzia irragionevolmente da quella
dell’art. 32 D.P.R. 448/1988, così violando l’art. 3 Cost., siccome, a
fronte di situazioni identiche, i percorsi procedimentali sono
diametralmente opposti - nel secondo essendo necessario il consenso
dell’imputato e nel primo no -, per addivenire allo stesso esito.

Questa osservazione non è smentita dalla circostanza che l’art.
27 D.P.R. 448/1998 permette l’applicazione dell’irrilevanza del fatto
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nella fase procedimentale, così anticipando di molto l’uscita del
minorenne dalla vicenda penale. 

Se è vero che il processo minorile attua il «peculiare interesse-
dovere dello Stato al ricupero del minore: a questo interesse è
addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva»
(cfr. C. Cost. n. 49 del 1973, punto n. 2 del considerato in diritto),
non si ravvisano ragioni per subordinare a questa finalità gli accennati
principi costituzionali. La stessa Corte Costituzionale, nell’estendere
la declaratoria di irrilevanza del fatto anche al dibattimento, ebbe a
notare che «alla luce dell’art. 31, secondo comma, Cost. e dei principi
enunciati nelle Convenzioni, nelle Regole e nelle Raccomandazioni
internazionali in materia  […] (tra le tante, v. sentenze n. 195 del
2002, n. 433 del 1997, n. 250 del 1991), la tutela del preminente
interesse del minore non può essere fatta meccanicisticamente
coincidere con la sua immediata fuoruscita dal procedimento, ma
richiede che l’estromissione «la più possibile sollecita» (cfr. sentenza
n. 250 del 1991) dal circuito processuale non sacrifichi l’esigenza
di «garantire al minore le più complete opportunità difensive
connesse alla formazione della prova in dibattimento» (cfr. sentenza
n. 195 del 2002, che a sua volta richiama la sentenza n. 77 del
1993)» (cfr. C. Cost., sent. 149 del 2003, punto n. 5 del considerato
in diritto). Opinare diversamente comporterebbe, a fronte del
beneficio fattuale di una spedita fine della vicenda penale, la
disapplicazione delle garanzie legali a tutela di qualsiasi imputato.

In base a queste ragioni, ritenuto necessario il consenso della
(omissis) ad essere giudicata allo stato degli atti, constatata l’assenza
della giovane, gli atti vanno restituiti al P.M. affinché prosegua
nell’azione penale già esercitata. (omissis)

(1) L’accertamento della responsabilità e il ruolo del consenso
nella pronuncia di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto nel processo penale minorile.

1. Il caso
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di

Salerno chiedeva, nel corso delle indagini preliminari, l’emissione
di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
nei confronti di una minore accusata di violenza privata e minaccia.
La richiesta si basava, oltre che sulla puntuale ricostruzione dei
fatti, anche sulla valutazione del contesto personale e socio-am-
bientale della minore. In particolare, si evidenziava il percorso sco-
lastico compiuto, gli sforzi lavorativi intrapresi per contribuire alle
esigenze economiche della famiglia e la relazione sentimentale in
essere, il tutto valutato come un possibile punto di partenza per una
positiva evoluzione e crescita della minore.

L’imputata, benchè fosse stata regolarmente citata, non compariva
alle udienze e non prestava il proprio consenso alla definizione an-
ticipata del procedimento penale.

Pertanto, il Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale
per i Minorenni di Salerno, operata una interpretazione costitu-
zionalmente orientata dell’art. 27 d.P.R. 448/1988, ordinava1 la

restituzione degli atti al Pubblico Ministero2 in quanto riteneva
necessario il consenso della minore indagata per la declaratoria
di irrilevanza del fatto, che, nel caso di specie, non poteva essere
espresso dal difensore dell’imputata in quanto privo di procura
speciale3. Inoltre, il Giudice per le indagini preliminari campano
riteneva che la mancata presenza della minore all’udienza came-
rale celebrata ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.P.R. 448/1988 non
potesse essere superata attraverso l’istituto dell’accompagnamento
coattivo (art. 31, comma 1, d.P.R. 448/1988)4.
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1 Si osservi che il Giudice per le indagini preliminari, in caso di rigetto
della richiesta del Pubblico Ministero, dovrà emettere un’ordinanza mo-
tivata, ai sensi di quanto prevedono gli artt. 125 c.p.p. e 27, comma 2, ul-
timo periodo, d.P.R. 448/1988. Deve considerarsi minoritaria la posizione
di chi ritiene che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero Minorile
possa avvenire, non solo all’esito dell’udienza camerale, ma anche de
plano laddove il Giudice ritenga di poter decidere allo stato degli atti. Tale
soluzione pare poco convincente nella misura in cui, adottando tale op-
zione interpretativa, si verrebbe a delineare un iter procedimentale para-
dossale poiché il contraddittorio sarebbe assicurato solo nel caso di
accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero.

2 Va evidenziato che nell’ordinanza in commento si legge che gli atti de-
vono essere restituiti al Pubblico Ministero Minorile affinché prosegua
nell’azione penale già esercitata (cfr. Cass., sez. I, 17 marzo 2006, n.
11349, D.K. e altri, in C.E.D. Cass., n. 233447). Tuttavia, sono discusse
le iniziative che il Pubblico Ministero Minorile può assumere a seguito
dell’ordinanza di rigetto. La Corte Costituzionale – cfr. C. Cost., ord. 18
aprile 1997 n. 103, in Giur. cost., 1997, 1019-1023 – ritiene, pur pronun-
ciandosi solo incidentalmente sul punto, possibile solo il rinvio a giudizio.
La dottrina, invece, individua una più ampia serie di possibilità ammet-
tendo: a) la prosecuzione delle indagini (cfr. GIANNINO, Il processo penale
minorile, Padova, 1996, 229. Contra COPPETTA, Il proscioglimento per ir-
rilevanza del fatto, in AA.VV., Trattato di diritto di famiglia, diretto da
Zatti, vol. V, Milano, 2011, 601, ove si precisa che la prosecuzione delle
indagini violerebbe il principio di irretrattabilità dell’azione penale alli-
neandosi alla soluzione interpretativa adottata dalla Corte Costituzionale:
in caso di rigetto il p.m. potrà «unicamente esercitare l’azione penale in
forma diversa: richiedere il rinvio a giudizio oppure il rito immediato»);
b) l’esercizio dell’azione penale in forma diversa – rinvio a giudizio o ri-
chiesta di giudizio immediato laddove non siano scaduti i termini di cui
all’art. 454 c.p.p. – (cfr. CERATO, Riflessioni critiche sull’«irrilevanza del
fatto» nel processo penale minorile, in Dir. pen. e proc., 1997, 1542); c)
formulazione di una nuova richiesta di sentenza di non luogo a procedere
per irrilevanza del fatto fondata su nuovi elementi (in questo senso si espri-
mono DI NUOVO-GRASSO, Diritto e procedura penale minorile: profili giu-
ridici, psicologici e sociali, Milano, 2005, 324; PATANé, L’irrilevanza del
fatto nel processo minorile, in Esp. giust. min., 1992, 67 ed anche CERATO,
Riflessioni critiche sull’«irrilevanza del fatto» nel processo penale mino-
rile, cit., 1542); d) applicabilità dall’art. 409, comma 4 e 5, c.p.p. (tale so-
luzione è ritenuta plausibile solo da VINCIGUERRA, Irrilevanza del fatto
nel procedimento penale minorile, in Dif. pen., 1989, 82).
3 A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (cfr. C. Cost. 14 feb-
braio 2013, n. 24, in Giur. cost., 2013, 391 ss.) risulta confermata la linea
interpretativa – sostenuta, in giurisprudenza da Cass., sez. VI, 26 febbraio
2003, n. 22538, PM in proc. Cigliano, in C.E.D. Cass., n. 226271; Cass.,
sez. II, 20 maggio 2004, n. 26325, PM in proc. Rosolino, in C.E.D. Cass.,
n. 229722; Cass., sez. V, 14 gennaio 2010, n. 6374, P.M.T. in proc. Curte,
in C.E.D. Cass., n. 246156; Cass., sez. VI, 7 ottobre 2010, n. 36546, T.A.,
in Dejure e in dottrina, tra gli altri, da VIGONI, Consenso ed opposizione
in rapporto agli esiti dell’udienza preliminare minorile, in Cass. pen.,
2004, 3855 - secondo cui il difensore può validamente prestare il consenso
in luogo dell’imputato assente solo se munito di procura speciale. Rimane
minoritaria la tesi interpretativa in forza della quale legittimato a prestare
il consenso possa essere anche il difensore privo di procura speciale (cfr.
CILENTI, Sul consenso alla definizione anticipata del processo nella
udienza preliminare minorile, in Cass. pen., 2003, 3585 e Trib. min., Mi-
lano, 13 aprile 2001, in Foro ambr., 2001, 224).
4 Dello stesso avviso è ZOERLE, Il consenso del minore all’anticipata de-
finizione del processo in udienza preliminare, cit., 4187. Vale la pena evi-
denziare, seppur brevemente, che la possibilità di utilizzare l’istituto
dell’accompagnamento coattivo nel corso dell’udienza preliminare per ot-
tenere che il minore esprima il consenso alla definizione anticipata del
procedimento non è pacifica. Infatti, secondo un primo orientamento dot-
trinale (cfr. COPPETTA, Il proscioglimento per irrilevanza del fatto, cit.,
603; DI NUOVO-GRASSO, Diritto e procedura penale minorile: profili giu-
ridici, psicologici e sociali, cit., 324; GALLUCCI, Consenso dell’imputato
alla definizione anticipata nel procedimento a carico di imputati mino-
renni, in Cass. pen., 2002, 2851; PATANÈ, Contumacia dell’imputato mi-
norenne e prestazione del consenso alla definizione anticipata del
processo, in Giur. cost., 2013, 1175; TONY, Il dibattimento, in AA.VV., Il
processo penale minorile: prime esperienze, a cura di Occhiogrosso, Mi-
lano, 1991, 118 e BOLOGNA, sub art. 27 d.P.R. 448/1988, in AA.VV., Leggi
complementari al codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tran-
china, Milano, 2013, 194) si esclude che l’assenza del minore possa essere



2. La responsabilità del minore imputato.
L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari campano si

fonda, come appena accennato, sulla necessità del consenso del mi-
nore alla definizione del processo con una sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto: il consenso risulta imprescindibile
dato che la pronuncia ex art. 27 d.P.R. 448/1988 presuppone un
pieno accertamento della responsabilità. 

Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, in accordo con la dottrina5

e la giurisprudenza maggioritaria6, ritiene che, accanto ai requisiti

esplicitamente previsti dall’art. 27 d.P.R. 448/1988 – cioè a dire te-
nuità del fatto, occasionalità del comportamento e grave pregiudizio
per le esigenze educative del minore7 –, l’accertamento della re-
sponsabilità del minore debba essere considerato come un ulteriore
presupposto di natura implicita.

Tuttavia, come ricorda l’iter argomentativo dell’ordinanza in com-
mento, tale risultato interpretativo non è sempre stato condiviso
tanto che anche la Corte Costituzionale aveva, in diverse occasioni,
espresso una posizione contraria. In particolare, il Giudice delle
leggi aveva, dapprima, osservato che «il g.i.p. è chiamato a pronun-
ciarsi sulla richiesta del p.m. in astratto e assumendo l’ipotesi accu-
satoria, per l’appunto, come mera ipotesi e non dopo aver accertato
in concreto che il fatto è stato effettivamente commesso e che l’im-
putato ne porta la responsabilità. Una tale valutazione non sarebbe
del resto nemmeno possibile»8 e, successivamente, che la «sentenza
di non luogo a procedere […] non presuppone un accertamento di
responsabilità»9. Anche una parte della dottrina, allineandosi all’in-
segnamento della Corte Costituzionale, si era spinta a sostenere che
la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto «pur
presupponendo la responsabilità penale dell’imputato, non ne ri-
chiede l’accertamento»10.

Attualmente, però, siffatto indirizzo interpretativo deve essere
considerato assolutamente minoritario e superato nella misura in
cui, come correttamente posto in luce dall’ordinanza in commento,
la pronuncia ex art. 27 d.P.R. 448/1988 presuppone logicamente la
formulazione di un giudizio sulla responsabilità dell’imputato11 che
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7 Per un approfondimento sui presupposti espliciti applicativi dell’irrile-
vanza del fatto si vedano, ex plurimis, COTTATELLUCCI, sub art. 27 d.P.R.
448/1988, cit., 282 ss.; LARIZZA, L’irrilevanza del fatto, in AA.VV., Trat-
tato di diritto di famiglia, vol. V, diretto da Zatti, Milano, 2011, 262 ss.;
CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale,
cit.; EAD., sub art. 27 d.P.R. 448/1988, in AA.VV., Il processo penale mi-
norile, Commento al D.P.R. 448/1988, a cura di Giostra, Milano, 2007,
271 ss.; BOLOGNA, sub art. 27 d.P.R. 448/1988, cit., 187 ss.; DE MATTEO,
La dichiarazione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, in
Temi rom., 1994, 203 ss.; LANZA, Non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto nel giudizio penale minorile,cit., 465 ss.; LOSANA, sub art. 27
d.P.R. 448/1988, in AA.VV., Codice di procedura penale minorile com-
mentato, a cura di Pazé, Roma, 1989, 181 ss.; MARTUCCI, sub art. 27 d.P.R.
448/1988, cit., 1227 ss.; PATANÈ, L’irrilevanza del fatto nel processo mi-
norile, in Esp. giust. min., 1998, f. 3, 59 ss.; PEPINO, sub art. 27 d.P.R.
448/1988, in AA.VV.,Commento al nuovo codice di procedura penale,
vol. I, a cura di Chiavario, Torino, 1994, 279 ss. e, da ultimo, sia concesso
rinviare anche a CONTI, L’irrilevanza del fatto nella prassi del Tribunale
per i Minorenni di Milano, in Cass. pen., 2012, 262 ss.
8 Cfr. C. Cost., sentenza 27 ottobre 1997, n. 311 - affrontando la questione
di legittimità dell’art. 34 c.p.p. (considerato nella formulazione normativa
anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 171 d.lgs. 19 febbraio 1998 n.
51 che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 34 c.p.p. ove l’incompatibilità
compatibilità tra l’esercizio delle funzioni di Giudice per le indagini pre-
liminari e le funzioni di Giudice per l’udienza preliminare nello stesso
procedimento viene sancita ex lege) nella parte in cui non escludeva che
il giudice per le indagini preliminari, che avesse rigettato la richiesta del
Pubblico Ministero Minorile per la declaratoria di non luogo a procedere
per irrilevanza del fatto, potesse svolgere le funzione di giudice del-
l’udienza preliminare - in Giur. cost. 1997, 2922 ss. con nota di RIVELLO,
Una particolare incompatibilità per l’udienza preliminare nel rito penale
minorile, 2929 ss. ed anche in Cass. pen., 1998, 380 ss., con nota di GA-
RUTI e in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 1023 ss. con nota di PATANé.
9 In questi termini si esprime C. Cost., sentenza 9 maggio 2003, n. 149, in
Giur. cost., 2003, 3 ss., la quale prosegue ribadendo il concetto, seppur at-
traverso una affermazione incidentale e non motivata, laddove si affermava
che il perdono giudiziale risulterebbe meno favorevole dell’irrilevanza per-
ché «presuppone un’affermazione di colpevolezza».
10 In questi termini si esprime NAPPI, Guida al codice di procedura penale,
Milano, 2004, 636. Dello stesso avviso, in giurisprudenza, è anche Cass.,
sez. IV, 4 ottobre 1999, n. 12721, P.G. in proc. Capasso, in C.E.D. Cass.,
n. 215164.
11 Di questo avviso è COPPETTA, Il proscioglimento per irrilevanza del
fatto, cit., 594.

superata attraverso l’accompagnamento coattivo nella misura in cui le
parti convocate all’udienza celebrata ex art. 27 d.P.R. 448/1988 – e, dun-
que, anche il minore – non hanno l’obbligo di comparire e, pertanto, de-
vono solo essere messe in condizione di intervenire all’udienza camerale
(su quest’ultimo aspetto si vedano, ex plurimis, CESARI, Le clausole di ir-
rilevanza nel sistema processuale penale, cit., 326-327; VINCIGUERRA, Ir-
rilevanza del fatto nel procedimento penale minorile, cit., 79-80;
COPPETTA, Il proscioglimento per irrilevanza del fatto, cit., 602; COLA-
MUSSI, La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto:
punti controversi della disciplina e prospettive di riforma, in Cass. pen.,
1996, 1680; GUERRIERI, Il proscioglimento dell’imputato minorenne per
irrilevanza del fatto, in Arch. nuova proc. pen., 1992, 656 e COTTATEL-
LUCCI, sub art. 27 d.P.R. 448/1988, in AA.VV., Codice di procedura pe-
nale. rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo,
vol. XII, Milano, 2013, 293). Di diverso avviso sono quegli Autori che ri-
tengono che il Giudice Minorile, in caso di mancata presenza dell’impu-
tato, possa – laddove ciò sia funzionale a coinvolgere il minore nel
percorso giudiziario – disporre che venga accompagnato, anche contro la
sua volontà, avanti al Tribunale per i Minorenni dato che, in tali casi, ri-
sulta essere «più difficoltosa, ma non impossibile, l’acquisizione del con-
senso» (in questi termini si esprime COPPETTA, Il consenso dell’imputato
minorenne alla sentenza di non luogo a procedere, in Giur. cost., 2002,
1562 e dello stesso avviso sono anche VIGONI, Consenso ed opposizione
in rapporto agli esiti dell’udienza preliminare minorile, cit., 3856 e VER-
DOLIVA, Consenso preventivo dell’imputato alla definizione del processo:
un’altra occasione persa da parte della Corte costituzionale, in Dir. pen.
proc., 2002, 973). Secondo tale ricostruzione interpretativa si eviterebbe
che la mancata presenza dell’imputato minore e la conseguente impossi-
bilità di raccogliere il suo consenso comporti ritardi nella definizione del
processo anche considerando che, in tali casi, si giungerebbe a celebrare
il dibattimento ove sarebbe possibile, senza la necessità del consenso del-
l’imputato, una conclusione della vicenda processuale analoga a quella
preclusa in indagini preliminari o in udienza preliminare dalla mancanza
del consenso.
5 Sostengono tale tesi CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto nel si-
stema processuale penale, Torino, 2005, 268, la quale parla di una «con-
clusione difficilmente contestabile, sia sul piano logico, sia su quello
sistematico»; VINCIGUERRA, Irrilevanza del fatto nel procedimento penale
minorile, cit., 81; BOUCARD, voce Processo penale minorile, in Dig. disc.
pen., vol. X, Torino, 1995, 149; CARACENI, voce Processo penale minorile,
in Enc. dir., Agg., vol. IV, Milano, 2000, 1035; COPPETTA, Il prosciogli-
mento per irrilevanza del fatto, cit., 594; BALDINO, Il problema del con-
senso alla definizione del processo, in Giust. pen., 2003, III, 57; GARUTI,
Incompatibilità del giudice e processo minorile: le garanzie si estendono
anche all’udienza preliminare, in Cass. pen., 1998, 389; PATANé, In tema
di incompatibilità del giudice nell’udienza preliminare del processo mi-
norile (con particolare riguardo alla valutazione negativa sull’irrilevanza
del fatto), in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 1035; EAD., L’individualizza-
zione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese, Mi-
lano, 1999, 152, ove la responsabilità viene considerata come
«ontologicamente presupposta»; LANZA, Non luogo a procedere per irri-
levanza del fatto nel giudizio penale minorile, in AA.VV., Una facoltà nel
Mediterraneo. Studi in occasione dei trent’anni della facoltà di Scienze
Politiche dell’università di Catania, vol. II, Milano, 2000, 494-496; PUL-
VIRENTI, Il giudizio e le impugnazioni, in AA.VV., La giustizia penale mi-
norile: formazione, devianza e processo, a cura di Pennisi, Milano, 2004,
324 ss.; TESSA, L’opposizione alle sentenza di non luogo a procedere del
giudice minorile, in Giust. cost., 1993, 711; PIGHI, L’irrilevanza del fatto
nel diritto penale minorile, in St. iuris, 1999, 74; COTTATELLUCCI, sub art.
27 d.P.R. 448/1988, cit., 280 e MARTUCCI, sub art. 27 d.P.R. 448/1988, in
AA.VV, Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda e Span-
gher, tomo III, Milano, 2017, 1229.
6 Si veda infra nota 15 e 16.
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ne rappresenta un antecedente logico-giuridico.
Infatti, non sarebbe possibile definire il fatto come tenue com-

piendo una valutazione puramente ipotetica12 ed anche la qualifica-
zione del comportamento come occasionale implica che il minore
abbia effettivamente tenuto una determinata condotta: non avrebbe
senso «pretendere dal giudice di accertare un percorso di devianza
del quale è incerto l’effettivo inizio»13. Inoltre, la necessità dell’ac-
certamento della responsabilità sarebbe confermata, come eviden-
ziato anche dal Tribunale per i Minorenni di Salerno, dalla possibilità
di proporre appello ex art. 27, comma 3, d.P.R. 448/1988: attraverso
l’impugnazione si riconosce l’interesse del minore a «far dichiarare
l’inesistenza della responsabilità accertata nella sentenza appellata»14.

Tale orientamento esegetico ha progressivamente trovato seguito
nella giurisprudenza di legittimità15 e di merito16 - anche se in molti
casi l’affermazione della penale responsabilità del minore emerge
solo tra le righe della motivazione laddove ci si riferisce alla sussi-
stenza del dolo o della colpa17 ovvero all’ammissione di colpevolezza
del minore18 - ed, infine, è stata consacrata dalla Corte Costituzionale,
la quale, superando il suo originario orientamento, è giunta ad af-
fermare che la «sentenza di non luogo a procedere […] per irrilevanza
del fatto […] presuppone un accertamento di responsabilità»19.

Il provvedimento in commento coglie appieno lo spirito che anima
l’esegesi oggi assolutamente dominante e, nel ribadire con fermezza
che la responsabilità del minore è un presupposto della pronuncia
dell’irrilevanza del fatto, afferma, in primo luogo, che «la valutazione
circa la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento pre-

suppongono, logicamente […], un fatto reato pienamente accertato»
e, in secondo luogo, che «l’attivazione, da parte dell’ordinamento,
di un meccanismo premiale, ritagliato sul minorenne, tanto si giu-
stifica se è fondato su una valutazione comparativa, legislativamente
indirizzata, tra una piena risposta punitiva alla commissione dell’il-
lecito e la rapida fuoriuscita del soggetto in formazione dal circuito
penale, anche ciò vuole, logicamente, che il primo termine della va-
lutazione sia pienamente acclarato».

3. Il consenso alla definizione anticipata del procedimento.
Riconosciuta la responsabilità del minore quale presupposto im-

plicito della declaratoria per irrilevanza del fatto, l’ordinanza in
commento affronta la questione della necessità del consenso per
poter concludere l’iter procedimentale con una sentenza di non
luogo a procedere ex art. 27 d.P.R. 448/198820 e giunge ad affermare,
allineandosi all’orientamento maggioritario, la correlazione tra re-
sponsabilità del minore e necessità del consenso. Infatti, il consenso
alla definizione anticipata del processo penale minorile è necessario
solo se la pronuncia conclusiva del giudizio postula un accertamento
della responsabilità.

In particolare, si osserva che la centralità del consenso dell’im-
putato minorenne alla definizione anticipata del processo21 troverebbe
il suo fondamento costituzionale nell’art. 111, comma IV e V, Cost.22

il quale, riconoscendo il principio del contraddittorio come cardine
del processo penale, individua il consenso quale ipotesi derogatoria
con cui l’imputato può sottrarre al contraddittorio la formazione
della prova. Pertanto, anche la sentenza di non luogo a procedere
per irrilevanza del fatto non può essere pronunciata senza che le
prove si siano formate in contraddittorio o senza che il consenso
dell’imputato abbia permesso di superare la necessità del contrad-
dittorio. Siffatta impostazione ha trovato eco nella giurisprudenza23

- la quale ha espressamente riconosciuto la necessità del consenso
ai fini della declaratoria di irrilevanza del fatto - ed è stata accolta
dalla Corte Costituzionale24, la quale ha precisato che il consenso
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12 Si veda CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale
penale, cit., 270, la quale precisa come la necessità di un accertamento in con-
creto discenderebbe direttamente dalla ratio stessa della norma che risiede
«nel necessario adeguamento della fattispecie normativa astratta alla realtà
concreta, rivelatrice di un illecito tenue ed episodico».
13 Così PULVIRENTI, La declaratoria dell’irrilevanza del fatto nel dibattimento
del processo penale minorile, in Giur. cost., 2003, 1240 ss. 
14 In questi termini si esprime VINCIGUERRA, Irrilevanza del fatto nel procedi-
mento penale minorile, cit., 81. Dello stesso avviso è CESARI, Le clausole di
irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, cit., 275.
15 Cfr. Cass., sez. IV, 6 giugno 2006, n. 32738, P.O. in proc. Marro, in C.E.D.
Cass. n. 234808; Cass., sez. V, 21 marzo 2001, n. 16873 in Cass. pen., 2002,
2848 con nota di GALLUCCI, Consenso dell’imputato alla definizione antici-
pata del procedimento a carico di imputati minorenni e, da ultimo, Cass., sez.
VI, 7 ottobre 2010, n. 36546, T.A., cit.
16 Sul punto si vedano Trib. min. Cagliari, 7 febbraio 1995, Montis, in
Foro it., 1996, II, 462; Trib. min. Trento, 21 gennaio 2010, in Foro italiano
online; Trib. min. Bologna, 2 aprile 2009, in Foro italiano online; Trib.
min. Trieste, 21 gennaio 2010, in Foro italiano online; G.u.p. Trib. Min.
Perugia, 21 gennaio 1999, XY, in Rass. giur. umbra, 1999, 495 ed anche
G.u.p. Trib. Min. Perugia, 26 novembre 1992, C.F.J.; Trib. Min. Torino, 8
gennaio 1995, D.S.; Trib. Min. Salerno, 2 ottobre 1997, Barenghi; C.A.
Perugia, 15 dicembre 1999, T.S. e G.i.p. Trib Min. Cagliari, 22 settembre
2000, M.S., tutte richiamate da CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto
nel sistema processuale penale, cit., 269.
Sia concesso rinviare anche a CONTI, L’irrilevanza del fatto nella prassi del
Tribunale per i Minorenni di Milano, cit., 2012, 274 ove, a seguito dello studio
della prassi applicativa del Giudice Minorile milanese, emerge come il Tri-
bunale per i Minorenni di Milano consideri la responsabilità del minore un
presupposto implicito per la declaratoria di irrilevanza del fatto.
17 Cfr. Cass., sez. IV, 19 febbraio 2009, n. 14173, P.M. in proc. E., in C.E.D.
Cass., n. 243687; Trib. min. Bologna, 20 ottobre 2009, in Foro italiano online;
Trib. min. Trieste, 20 gennaio 2010, in Foro italiano online e Trib. min. Trie-
ste, 27 gennaio 2010, in Foro italiano online.
18 In questi termini Cass., sez. V, 20 maggio 2000, n. 26177, in Dejure; Cass.,
sez. IV, 19 febbraio 2009, n. 14173, P.M. in proc. E., cit. e Trib. min. Perugia,
9 febbraio 2010, in Foro italiano online.
19 Così C. Cost., 2 aprile 2004, n. 110 in Giur. cost., 2004, 2 ss. Dello stesso
avviso sono C. Cost., 11 marzo 1993, n. 77, in Giur. cost., 1993, 708-712, ove
si afferma che la responsabilità del minore è «logicamente postulata» alla sen-
tenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e, da ultimo, C. Cost.,
14 febbraio 2013, n. 24, in Giur. cost., 2013, 1171 ss. con nota di PATANÈ,
Contumacia dell’imputato minorenne e prestazione del consenso alla defini-
zione anticipata del processo.

20 Il problema della necessità del consenso viene sollevato in dottrina da TRI-
COMI, Solo il consenso del minore esaurisce il processo, in Guida al dir., 2001,
68 ss. Sul punto si vedano anche PANSINI, L’attuazione del “giusto processo”
nell’udienza preliminare minorile, in AA.VV., Giusto processo. Nuove norme
sulla formazione e valutazione della prova, Padova, 2001, 575 ss.; COPPETTA,
Il proscioglimento per irrilevanza del fatto, cit., 600 ss.; VIGONI, Consenso ed
opposizione in rapporto agli esiti dell’udienza preliminare minorile, cit., 3853
e GALLUCCI, Consenso dell’imputato alla definizione anticipata nel procedi-
mento a carico di imputati minorenni, cit., 2849.
21 Di questo avviso, in dottrina, sono, tra i tanti, DANIELE, Il consenso dell’im-
putato minorenne alla definizione del processo in udienza preliminare, in
AA.VV., Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di
Kostoris, Torino, 2002, 281, il quale sottolinea come affermare la non neces-
sità del consenso comporterebbe «un’asimmetria con il non luogo a procedere
per concessione del perdono giudiziale»; PENNISI, La giustizia penale minorile,
cit., 325, il quale sottolinea come «la necessità del consenso si pone propria
in quanto il giudice possa pervenire anticipatamente a quella “prova” sulla re-
sponsabilità che l’art. 111 Cost. colloca fisiologicamente in sede dibattimen-
tale» e CESARI, sub art. 27 d.P.R. 448/1988, cit., 283. Per una più ampia
trattazione del consenso e dei profili costituzionali del consenso si rinvia a
BALDINO, Il problema del consenso del minore alla definizione anticipata del
processo, cit., 44-64 ed a CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto nel si-
stema processuale penale, cit., 279 ss. 
22 Contra SILVESTRI, Sulla irrilevanza penale del fatto nel processo minorile
(con spunti di riflessione costituzionalmente orientate), in Cass. pen., 2003,
4010, che fa derivare la necessità del consenso dall’art. 24, comma II, Cost.
23 Cfr. Cass., sez. V, 21 marzo 2001, n. 16873, P.G. in proc. Onida ed altri, in
C.E.D. Cass., n. 219624 e in Cass. pen., 2002, 2848, ove si legge che «il pro-
scioglimento […] per irrilevanza del fatto implica comunque il presupposto
di un’accertata responsabilità, cui non può pervenirsi senza una raccolta, in
contraddittorio della prova, ovvero senza rinuncia della stessa da parte del-
l’interessato»; Cass., sez. VI, 7 ottobre 2010, n. 36546, T.A., cit. e Trib. min.
Trieste, 21 gennaio 2010, in Foro italiano online.
24 Cfr. C. Cost., 16 maggio 2002, n. 195, in Giur. cost., 2002, 1543, con nota
di COPPETTA; in Dir. pen. e proc., 2002, 968-974, con nota di VERDOLIVA, Con-



non risulta necessario solo nel caso in cui la sentenza di non luogo
a procedere non presupponga un accertamento di responsabilità25.

Tuttavia, se tale soluzione è pacifica nel caso in cui la declaratoria
per irrilevanza del fatto debba essere pronunziata in udienza prelimi-
nare, maggiori dubbi - di cui il Tribunale per i Minorenni di Salerno
si mostra pienamente consapevole - sussistono in merito alla necessità
del consenso26 nel caso in cui la sentenza di non luogo a procedere
debba essere pronunciata nel corso delle indagini preliminari.

Infatti, la formulazione letterale dell’art. 27 d.P.R. 448/1988 non
implica la necessità del consenso del minore indagato tanto che una
parte della dottrina27 e della giurisprudenza28 hanno ritenuto non ne-
cessario il consenso, con la conseguenza che, durante le indagini
preliminari, l’Autorità Giudiziaria minorile potrebbe pronunciare
una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto a
prescindere dal consenso del minore.

Tuttavia, l’adozione di tale opzione esegetica, come accenna
peraltro l’ordinanza in commento, solleverebbe dubbi di costitu-

zionalità in relazione agli artt. 3 e 111, comma IV, Cost.29. In
primo luogo, infatti, si verrebbe a creare una disparità di tratta-
mento30 ingiustificabile tra due segmenti processuali: la declara-
toria di irrilevanza richiederebbe il consenso se pronunciata in
udienza preliminare, mentre non sarebbe necessario acquisire il
consenso del minore se l’irrilevanza del fatto emergesse nel corso
delle indagini preliminari. In secondo luogo, si consentirebbe il
superamento della garanzia costituzionale del contraddittorio
senza che venga acquisito il consenso del minore.

Il lacunoso dato normativo e i dubbi di costituzionalità sollevati
creano uno stallo interpretativo che la più attenta dottrina ha tentato
di risolvere valorizzando l’art. 32, comma 1, d.P.R. 448/1988 nella
parte in cui precisa che il consenso del minore può essere validamente
prestato in una fase antecedente all’udienza preliminare31. Pertanto,
da ciò si può desumere che vi siano contesti diversi e cronologica-
mente antecedenti all’udienza preliminare deputati alla manifesta-
zione del consenso del minore alla definizione anticipata del proce-
dimento32. Ne consegue che l’udienza camerale, celebrata nel corso
delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.P.R.
448/1988, diviene il luogo fisiologicamente deputato, non solo alla
valutazione della sussistenza dei presupposti applicativi dell’istituto
dell’irrilevanza del fatto, ma anche alla raccolta del consenso del
minore alla definizione anticipata del processo33.
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29 Cfr. VIGONI, Consenso ed opposizione in rapporto agli esiti dell’udienza
preliminare minorile, cit., 3854, la quale parla dell’art. 27 d.P.R. 448/1988
come di una norma «costituzionalmente fragile».
30 Si veda PATANÈ, Consenso del minore alla definizione anticipata tra esigenze
di garanzia del contraddittorio e di ragionevole durata, cit., 3414, la quale
parla espressamente di «conflitto tra le due disposizioni».
31 Sottolineano questa possibilità COPPETTA, Il proscioglimento per irrilevanza
del fatto, cit., 603; PALOMBA, Il sistema del processo penale minorile, cit., 447;
CESARI, sub art. 27 d.P.R.448/1988, cit., 285; EAD., Le clausole di irrilevanza
nel sistema processuale penale, cit., 285; COSTANTINI, Consenso dell’imputato
minorenne ed epiloghi dell’udienza preliminare, in Leg. pen., 2003, 289; PRIN-
CIPE, L’art. 32 D.P.R. N. 448/1988: cronaca di uno sviluppo asimmetrico, in
Cass. pen., 2004, 3846 e PATANÈ, Consenso del minore alla definizione anti-
cipata tra esigenze di garanzia del contraddittorio e di ragionevole durata,
cit., 3414. Ritengono necessario un adeguamento normativo o, quantomeno
un intervento esplicito della Corte Costituzionale VIGONI, L’ambito della de-
claratoria per irrilevanza del fatto: dalle indagini al giudizio d’appello, cit.,
2165, la quale ritiene non applicabile il ragionamento analogico appena pro-
spettato, pur sottolineando la necessità del consenso anche nella fase delle in-
dagini preliminari tanto che rileva «la dissonanza costituzionale ragione della
diversità di trattamento in situazioni identiche […] e alla luce dei criteri
espressi nell’art. 111 commi 4 e 5 Cost.» dell’art. 27 d.P.R. 448/1988 nella
parte in cui non prevede espressamente il consenso e PATANÈ, Consenso del
minore alla definizione anticipata tra esigenze di garanzia del contraddittorio
e di ragionevole durata, cit., 3415, la quale osserva che «solo una declaratoria
d’illegittimità costituzionale […] potrebbe restituire razionalità e coerenza al-
l’istituto». Sul punto si vedano anche DANIELE, Il consenso dell’imputato mi-
norenne alla definizione del processo in udienza preliminare, cit. e ZOERLE,
Il consenso del minore all’anticipata definizione del processo in udienza pre-
liminare, cit., 4182. 
32 In questo senso CESARI, Le clausole di irrilevanza nel sistema processuale
penale, cit., 335, la quale precisa che ritenere necessario il consenso del mi-
norenne ai fini della pronuncia della declaratoria di irrilevanza del fatto «ren-
derebbe l’istituto più lineare e meglio armonizzabile con la Carta
fondamentale».
33 Va osservato che il minorenne dovrebbe essere nuovamente interpellato lad-
dove, tra l’udienza camerale e l’udienza preliminare, si verifichi una integra-
zione del materiale probatorio, e ciò in quanto la variazione delle prove a
disposizione del collegio giudicante potrebbe indurre il minore a porre in es-
sere una diversa strategia difensiva. Di questo avviso sono CESARI, Le clausole
di irrilevanza nel sistema processuale penale, cit., 346 e SFRAPPINI, sub art.
32 d.P.R. 448/1988, cit., 450-451, il quale precisa che «l’equipollenza tra con-
senso precedente e consenso prestato in udienza preliminare soffra un’ecce-
zione nel caso in cui l’epilogo prospettabile sia di segno diverso rispetto a
quello in relazione al quale il minore ha prestato il proprio consenso».
34 Va precisato, pertanto, che alla luce di una serie di interventi sia del Legi-
slatore (cfr. legge 1 marzo 2001, n. 63) sia della Corte Costituzionale (cfr. C.
Cost., 22 maggio 1991, n. 250, in Giur. cost., 1991, 2046 ss.; C. Cost., 11

senso preventivo dell’imputato alla definizione del processo: un’altra occa-
sione persa da parte della Corte costituzionale; in Cass. pen., 2002, 3404,
con nota di PATANÈ, Consenso del minore alla definizione anticipata tra esi-
genze di garanzia del contraddittorio e di ragionevole durata; in Dir e giust.,
2002, 10 con nota di ROSSI, È irrazionale rinviare a giudizio soltanto per poter
assolvere; C. Cost., 2 aprile 2004, n. 110, cit. e C. Cost., 14 febbraio 2013, n.
24, cit., 1171 ss., a commento della quale ZOERLE, Il consenso del minore al-
l’anticipata definizione del processo in udienza preliminare, cit., 4183 osserva
che «l’art. 32 proc. pen. min. nella sua attuale formulazione va interpretato
nel senso che sono vincolate al previo consenso del minore tutte le pronunce
che, implicitamente o esplicitamente, ritengono l’imputato responsabile del
fatto a lui ascritto».
25 Si vedano BALDINO, Il problema del consenso del minore alla definizione
anticipata del processo, cit., 57; BRICHETTI,Una possibilità che resta preclusa
al giudice se la pronuncia accerta delle responsabilità, in Guida al dir., 2002,
56 ss. e VIGONI, Consenso ed opposizione in rapporto agli esiti dell’udienza
preliminare minorile, cit., 3853
26 Propendono per la necessità del consenso nella fase delle indagini prelimi-
nari COPPETTA, Il proscioglimento per irrilevanza del fatto, cit., 603; PALOMBA,
Il sistema del processo penale minorile, Milano, 2002, 447; CESARI, Le clau-
sole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, cit., 284 ss. e 346;
DANIELE, Il consenso dell’imputato minorenne alla definizione del processo
in udienza preliminare, cit., 280; VIGONI, Consenso ed opposizione in rapporto
agli esiti dell’udienza preliminare minorile, cit., 3854 ss.; PATANÈ, Consenso
del minore alla definizione anticipata tra esigenze di garanzia del contrad-
dittorio e di ragionevole durata, in Cass. pen., 2002, 3414 e COTTATELLUCCI,
sub art. 27 d.P.R. 448/1988, cit., 297; ID., sub art. 32 d.P.R. 448/1988, in
AA.VV., Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dot-
trina, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. XII, Milano, 2013, 395 ss.. ContraVER-
DOLIVA, Consenso preventivo dell’imputato alla definizione del processo:
un’altra occasione persa da parte della Corte costituzionale, cit., 973, il quale
ritiene che dalla discrasia tra la necessità del consenso nella fase dell’udienza
preliminare e il silenzio sul punto nella fase delle indagini preliminare è pos-
sibile desumere l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, d.P.R.
448/1988 nella misura in cui la necessità del consenso causerebbe inutili ritardi
nell’iter procedimentale ponendosi in contrasto con l’art. 20 delle Regole mi-
nime per l’amministrazione della giustizia minorile (risoluzione ONU 40/33,
c.d. “Regole di Pechino”) che impone di evitare ritardi nello svolgimento del
processo a carico di minorenni.
In giurisprudenza, con specifico riferimento alla fase delle indagini prelimi-
nari, si vedano Cass., sez. V, 21 marzo 2001, n. 16873, P.G. in proc. Onida ed
altri, in C.E.D. Cass., n. 219624 e Cass., sez. VI, 19 febbraio 2009, n. 14173,
P.M. in proc. E., in C.E.D. Cass., n. 243687 ove si ritiene necessario il con-
senso ai fini della declaratoria per irrilevanza del fatto in indagini preliminari.
Contra Cass., sez. I, 2 ottobre 2003, n. 39976, P.G. in proc. Murru, in C.E.D.
Cass., n. 227033.
27 Sul punto si veda PEPINO, sub art. 27 d.P.R. 448/1988, cit., 287.
28 Cfr. Cass., sez. I, 2 ottobre 2003, n. 39976, P.G. in proc. Murru, cit.; G.i.p.
Trib. min. Trento, ord. 24 ottobre 2001, in Giur. merito, 2001 con cui veniva
sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all’impossibilità
di emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto in caso
di assenza o contumacia del minore nella fase delle indagini preliminari (la
Corte Costituzionale disporrà, con ordinanza 7 novembre 2002, n. 441, in
Giur. cost., 2002, 6, la restituzione degli atti essendo intervenuta la sentenza
n. 195 del 2002). 



deve tenersi in considerazione, almeno a parere di chi scrive, che il
processo penale minorile può divenire occasione educativa e di cre-
scita per il minore stesso fornendogli l’occasione per incontrare e,
successivamente, introiettare quei valori e quei principi con cui non
ha avuto modo di confrontarsi in precedenza. Ne consegue che, la
fuoriuscita sollecita dal circuito penale è sicuramente un obiettivo
del processo penale minorile, ma non un risultato da ottenere a qua-
lunque costo: l’estromissione dal sistema processuale deve essere
garantita, da un lato, nel rispetto dei principi costituzionali e, dal-
l’altro, facendo in modo che la commissione del fatto di reato diventi
un’occasione di riflessione e di crescita personale per il minore.
Pertanto, da un punto di vista procedimentale, anche in indagini
preliminari, la declaratoria di irrilevanza del fatto deve essere su-
bordinata alla prestazione del consenso del minore indagato.

Da ultimo va osservato che il Giudice salernitano, come chiara-
mente emerge tra le righe della sentenza, abbia preferito - nonostante
i dubbi di legittimità costituzionale che gravitano attorno all’art. 27
d.P.R. 448/1988 - optare per l’interpretazione conforme della norma,
rinunciando a sollevare una questione di legittimità. L’operato della
Tribunale per i Minorenni di Salerno appare esente da critiche:«le
leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è pos-
sibile darne interpretazioni incostituzionali […] ma perché è im-
possibile darne interpretazioni costituzionali»37, con la conseguenza
che il Giudice, prima di sollevare una questione di legittimità costi-
tuzionale, dovrà verificare se in concreto sia possibile interpretare
la norma in conformità ai parametri costituzionali e solo in caso ne-
gativo potrà rivolgersi alla Corte Costituzionale38. Tuttavia, occorre
prestare attenzione al fatto che sembra esservi uno sbilanciamento
«verso l’imposizione dell’interpretazione adeguatrice, fin troppo
valorizzata rispetto alla facoltà del giudice di rinviare la questione
alla Corte e ciò da una parte svilisce il ruolo di quest’ultima e dal-
l’altra spinge eccessivamente il giudice verso un controllo diffuso»39.
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L’ordinanza in commento si allinea a tale orientamento inter-
pretativo, ritenendo necessario il consenso del minore alla defi-
nizione anticipata del processo anche nel caso in cui la declaratoria
d’irrilevanza del fatto debba essere pronunciata nel corso delle
indagini preliminari.

Accanto alla valorizzazione della necessità di una interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 27 d.P.R. 448/1988 che tenga
nella giusta considerazione l’art. 111, comma V, Cost. e alla centralità
della connessione tra accertamento della responsabilità e consenso
del minore34, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
campano appare di notevole interesse per il percorso argomentativo
capace di evidenziare che l’accoglimento della soluzione interpre-
tativa contraria alla rilevanza del consenso in sede di indagini preli-
minari si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. Infatti, riconoscere
la centralità del consenso in udienza preliminare e non nelle indagini
preliminari significherebbe differenziare irragionevolmente due si-
tuazioni identiche35. L’ordinanza in commento, inoltre, sottolinea
come tale differenziazione non può essere giustificata «dalla circo-
stanza che l’art. 27 d.P.R. 448/1988 permette l’applicazione dell’ir-
rilevanza del fatto nella fase procedimentale, così anticipando di
molto l’uscita del minorenne dalla vicenda penale». In altre parole,
la disparità di trattamento procedimentale - concentrata sulla necessità
o meno del consenso - non può trovare giustificazione nel fatto che,
trovandosi nella fase prodromica al processo - dove però è stata pur
sempre esercitata l’azione penale -, la declaratoria d’irrilevanza non
necessita del consenso del minore in quanto garantisce una rapida
fuoriuscita dal processo. Infatti, l’esigenza di estromettere il prima
possibile il minore dal circuito penale non può travolgere i principi
costituzionali e le primarie esigenze difensive tanto che «opinare
diversamente comporterebbe, a fronte del beneficio fattuale di una
spedita fine della vicenda penale, la disapplicazione delle garanzie
legali a tutela di qualsiasi imputato»36. Inoltre, va evidenziato che
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marzo 1993, n. 77, in Giur. cost., 1993, 702 ss. e C. Cost., 16 maggio 2002,
n. 195, in Giur. cost., 2002, 1543 ss.), il consenso non risulta essere necessario
per le sentenze di non luogo a procedere che utilizzano la forma pienamente
liberatoria di merito (il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il
fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non costituisce reato) o di
rito (l’azione non doveva essere iniziata e non deve essere proseguita), oppure
in caso di sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per morte
dell’imputato o remissione della querela. In giurisprudenza, si vedano, ex plu-
rimis, Cass., sez. VI, 26 febbraio 2003, n. 22538, PM in proc. Cigliano, in
C.E.D. Cass., n. 226271; Cass., sez. II, 20 maggio 2004, n. 26325, P.M. in
proc. Rosolino, in C.E.D. Cass., n. 229722; Cass., sez. V, 7 dicembre 2007,
n. 4134, PG in proc. C., in C.E.D. Cass., n. 238392; Cass., sez. VI, 19 febbraio
2009, n. 14173, PM in proc. E., in C.E.D. Cass., n. 243687; Cass., sez. V, 14
gennaio 2010, n. 6374, PMT in proc. Curte, in C.E.D. Cass., n. 246156; Cass.,
sez. VI, 9 febbraio 2012, n. 7395, in Dir. e giust., 2012, 303 ss. e Cass., sez. I,
22 ottobre 2012, n. 43093, in Foro it., 2013, 125 ss.
35 Cfr. PRINCIPE, L’art. 32 D.P.R. N. 448/1988: cronaca di uno sviluppo asim-
metrico, cit., 3846.
36 Dello stesso avviso sembra essere CESARI, Le clausole di irrilevanza del
fatto nel sistema processuale penale, cit., 282 secondo cui «la componente
“mite” degli istituti minorili in genere, e dell’irrilevanza del fatto in specie,
non deve trarre in inganno e non autorizza ad abbassare la guardia sul livello
di garanzie processuali […]; il “fargli del bene” legato al fatto che si prevede
una rapida chiusura della vicenda processuale senza conseguenze negative
concrete, non può oscurare la natura di cripto-condanna della sentenza di
non luogo a procedere per irrilevanza del fatto». Sul punto si veda anche
COLAMUSSI, La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto:
punti controversi della disciplina e prospettive di riforma, in Cass. pen.,
1996, 1679, secondo cui «per quanto rilevi il principio di minima offensività
del processo, come anche le esigenze di decongestionare il carico giudiziario
attraverso la semplificazione, e la rapida definizione del processo […] non
si possono ignorare le garanzie fondamentali relative al processo penale, il
cui rispetto impone l’espletamento di alcune formalità». Contra CARONE,
Luci e ombre della riforma: alcuni profili nell’esperienza barese, in AA.VV.,
Il processo penale minorile: prime esperienze, a cura di Occhiogrosso, Mi-
lano, 1991, 154-155, ove le audizioni sono considerato come «uno spreco
di attività giudiziaria» che causa «un rallentamento nella definizione del
procedimento» tanto che «un rallentamento nella definizione del procedi-

mento […] è causato dalla necessità di sentire il minore, l’esercente della
potestà e l’offeso dal reato, ascolto che spesso appare superfluo e può portare
a preferire altre formule assolutorie, che pur meno vantaggiose, comportano
spreco inferiore di attività giudiziaria».
37 Così C. Cost., 14 ottobre 1996, n. 356 in Giur. cost., 1996, 3107 ss. Dello
stesso avviso sembrano essere FLICK, Relazione sulla giurisprudenza costitu-
zionale nel 2008, in www.cortecostituzionale.it, 40 ss., secondo il quale «di
fronte più possibili interpretazioni, allorché su nessuna di esse sia formato il
diritto vivente, il giudice rimettente deve far uso dei propri poteri interpretativi
allo scopo di valutare, preventivamente, se esiste la possibilità di superare i
dubbi di costituzionalità attraverso un’interpretazione adeguatrice della di-
sposizione denunciata, che la renda conforme ai principi costituzionali» e ZA-
GREBELSKY, voce Processo costituzionale, in Enc. Dir., XXXVI, Milano, 1987,
593: «se è possibile una interpretazione adeguatrice della legge da parte del
giudice a quo, non vi sarà allora una vera questione di costituzionalità ma
piuttosto una questione di interpretazione, rientrante nei normali poteri del-
l’autorità giudiziaria».
38 Per un approfondimento sul tema dell’interpretazione conforme si rinvia,
ex plurimis, a AA.VV., Interpretazione costituzionale, a cura di Azzariti, To-
rino, 2007; AA.VV., Interpretazione conforme e tecniche argomentative, a
cura di D’Amico e Randazzo, Torino, 2009; SORRENTI, L’interpretazione con-
forme a Costituzione, Milano, 2006; BONOMI, Il dovere del giudice di ricercare
l’interpretazione conforme a costituzione della disposizione impugnata vani-
fica i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza, in Osser-
vatorio AIC, 2013 e BIGNAMI, Profili di ammissibilità delle questioni
incidentali di costituzionalità (rilevanza, incidentalità, interpretazione con-
forme), in www.questionegiustizia.it, inserito in data 21 dicembre 2017.
39 In questi termini si esprime CIOLLI, Brevi note in tema d’interpretazione
conforme a costituzione, in Rivista AIC, 2012, f. 1, 3.




