
ottobre 2019anno cXXiV (LX della 7a Serie) Fascicolo X

Fondata neLL’anno 1895
da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

comitato ScientiFico

direttore
PIETRO NOCITA

LA GIUSTIZIA PENALE

comitato
di redazione:

redazione:

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

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

GuSTAVO BARBALINARDO, Magistrato; FRANCESCO CALLARI, Dottore di Ricerca
procedura penale; ANTONELLA DE BENEDICTIS, Avvocato; FABIANA FALATO,
Ricercatore procedura penale univ. di Napoli “Federico II”; MARIO GRIFFO, Ricercatore
procedura penale “unisannio” Benevento; ALESSANDRO LEOPIZZI, Magistrato; ROBERTA
MARRONI, Avvocato; IRENE SCORDAMAGLIA, Magistrato; CLAuDIA SQuASSONI,
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; MELISSA TARSETTI, Avvocato.

ERCOLE APRILE, Magistrato; VITTORIO CORASANITI, Magistrato; DIANA CAMINITI,
Magistrato; LuIGI CIAMPOLI, Magistrato; FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; MARCO
MARIA MONACO, Magistrato; CARLO MORSELLI, Professore a contratto "unitelma
Sapienza" Roma; GIuSEPPE NOVIELLO, Magistrato; ANTONIO uGO PALMA, Avvocato;
CATERINA PAONESSA, Ricercatore diritto penale univ. di Firenze; MARCO PIERDONATI,
Ricercatore diritto penale univ. di Teramo; NICOLA PISANI, Professore associato diritto
penale univ. di Teramo; ALESSANDRO ROIATI, Ricercatore diritto penale univ. di Roma
“Tor Vergata”; MARIA ISABELLA SCAMARCIO, Magistrato; PAOLO SIRLEO, Magistrato;
DELIO SPAGNOLO, Magistrato; TIZIANA TREVISSON LuPACCHINI, Ricercatore
procedura penale univ. “Guglielmo Marconi”; ROBERTO ZANNOTTI, Professore associato
diritto penale univ. “LuMSA”.

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

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

pubblicità inferiore al 50%

IT
 4

5 
K 

02
00

8 
05

02
1 

00
04

01
28

76
12

FERRANDO MANTOVANI
Emerito di diritto penale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

FAuSTO GIuNTA
Ordinario di diritto penale

ENRICO MARZADuRI
Ordinario di procedura penale

RENZO ORLANDI
Ordinario di procedura penale

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale

LORENZO DELLI PRISCOLI
Consigliere della Corte di Cassazione, Ordinario abilitato

GIOVANNI ARIOLLI
Consigliere della Corte di Cassazione

GIuSEPPE RICCIO
Emerito di procedura penale

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ANGELO GIARDA
Emerito di procedura penale

MARCELLO GALLO
Emerito di diritto penale

OLIVIERO MAZZA
Ordinario di procedura penale

ANTONIO SCAGLIONE
Ordinario di procedura penale

FRANCESCO BRuNO
Ordinario di pedagogia sociale

FRANCESCO BuFFA
Consigliere della Corte di Cassazione

Giudice del Tribunale contenzioso delle Nazioni unite

MARCO DE PAOLIS
Procuratore Generale Militare



Il Comitato scientifico e la Redazione de “La Giustizia Penale” per tradizione ultracentenaria si attengono ad una rigorosa selezione
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NECROLOGI

Carlo Federico Grosso: il suo senso del diritto penale

1. Mai la pagina bianca mi è sembrata tanto dura ed ostile come
adesso che mi accingo a scrivere di Carlo Federico Grosso. 

Ho sempre ritenuto tragicamente ironico il ricordo che di una
persona assai più giovane fa l’anziano, nel mio caso il vecchio. Se
sei una persona per bene, anche moderatamente per bene, senti il
tutto come un’enorme ingiustizia. Sono qui a piangere uno studioso
di una generazione dopo la mia la cui opera rappresenta uno dei
picchi raggiunti dalla dottrina penalistica degli ultimi decenni, dal
quale a buon diritto ci si attendevano cose nuove all’altezza di
quelle già prodotte. Sono qui e mi batte alle tempie il pensiero che
sarebbe stato giusto il contrario: è Carlo che avrebbe dovuto ricor-
darmi e sono sicuro che lo avrebbe fatto assai meglio di quanto sto
per fare io nei suoi confronti. È un momento che segna uno dei pas-
saggi più implacabili e misteriosi della lunga, a volte perigliosa, ca-
tena che è il rapporto tra chi inizia ad un mestiere, ad una
professione, ad un sapere un giovane e il giovane stesso: fuori dalla
banalità della cosiddetta paternità intellettuale, peggio ancora, spi-
rituale, un vissuto che quando è autenticamente avvertito segna per
sempre tanto chi apre le porte ad un cammino quanto colui che que-
sto cammino percorrerà - ed è il caso di Carlo Federico Grosso con
passo sempre più sicuro ed ardito. Non ho paura di cadere nel pa-
tetico:in tempi nei quali si esibisce ogni minimo sussulto di ciò che
si vuole che gli altri pensino che si agiti dentro di noi, i sentimenti
veri e autentici non vanno nascosti. Mi rivolgo ad una cerchia di
lettori che attendono tutti al mestiere che io tento di fare da più di
settant’anni: so che le mie son parole che saranno ascoltate. So che
a qualcuno di questi lettori è capitato il compito doloroso, ma ne-
cessario, cui oggi adempio. 

Persone del mestiere, insomma. Non mi attardo, allora, in una
narrativa che segua i tanti contributi che Grosso, il penalista – e lo
chiamo così non solo per distinguerlo dal padre, romanista eccelso,
e dal figlio, costituzionalista tra i più affermati, quanto perché questa
è quella che con una espressione che non amo, ma che mi riporta
ad un amico caro ed ammirato quale Carlo Bo, questa è la sua cifra
– che il penalista, appunto, ha dato alla scienza del diritto penale. 

2. L’esordio è segnato da “Difesa legittima e stato di necessità”
e siamo nel 1964: un classico nella complessa tematica delle scri-
minanti. C’è dentro tutta la sistematica e prim’ancora la lettura della
componente oggettiva del fatto criminoso – quasi un incipit neces-
sario per lo studioso che al centro del suo pensiero scientifico metterà
l’elemento soggettivo, la colpevolezza. Soffermiamoci un istante su
questo libro perché ne vale davvero la pena. Sistematica e lettura del
testo, ho detto e mi piace ribadirlo, perché sistematica e lettura - do-
vrei dire: lettura e sistematica - sono inscindibili nel pensiero di
Grosso. Nessun preziosismo dogmatico, nessun prudente fermarsi
alla testualità: piuttosto l’esatto avviso che dogmatica avulsa dal testo
è vaniloquio, testo senza inquadramento nell’insieme di un ordina-
mento è puro e semplice ricettario – un po’ di questo, un po’ di
quest’altro e, per condire, un pizzico di teoria generale.

L’Autore dispiega in tutta limpidezza il suo pensiero: per affron-
tare con la necessaria consapevolezza le questioni suscitate dallo
studio dell’elemento soggettivo del reato, bisogna aver chiaro che
nella fattispecie criminosa la rigida separazione tra elementi mate-
riali, oggettivi ed elementi psicologici, psicologizzanti è occasione
e conseguenza di mera comodità espositiva, didattica. Abbiamo
sempre a che fare – anche quando scomponiamo la fattispecie

astratta, narrativa di una vicenda posta a condizione del dovere di
attuare certe conseguenze – abbiamo a che fare, dicevo, con una re-
altà comprensibile solo a condizione di considerarla un insieme.
L’elemento oggettivo è illuminato da quello soggettivo – si pensi
agli artifici e ai raggiri, fondamentali nel racconto di ciò che chia-
miamo truffa; per converso l’elemento soggettivo si riduce in pura
astrazione, in mera citazione di un qualcosa che nei fatti non incon-
triamo mai: assume identità solo proiettandolo sul dato oggettivo
che in esso si riflette, dando concretezza e ragion d’essere alla figura
criminosa. Questo processo, che dalla lettura di più parole formanti
una frase ci porta all’analisi dei singoli fonemi che questa frase
compongono, si conclude con l’invenzione del concetto che il pic-
colo sistema linguistico che abbiamo sott’occhi vuole rappresentare. 

3. È proprio il senso dell’unità del dato studiato che troviamo a
monte della finissima ricerca che Grosso conduce sulla struttura
delle scriminanti, di tutte le scriminanti, e in particolare delle due
che figurano nel titolo del suo primo libro – libro importante non
perché, come si usa dire, rappresenti sicura promessa, ma perché
focalizza e mette assieme tutte le cose davvero significative, essen-
ziali che sulle entità giuridiche scrutate si possono e si debbono dire.
Molto di più di una promessa allora: siamo di fronte ad un’opera
che segna traguardi dai quali chiunque si prepari a studiare le scri-
minanti deve partire. Il rilievo riconosciuto alla supposizione erro-
nea della presenza di una scriminante è punto di arrivo necessario
alla metodica dell’Autore: permette di cogliere in tutta la loro com-
plessità tanto la struttura oggettiva delle situazioni scriminanti esa-
minate quanto l’articolazione e la funzione dell’elemento
soggettivo. Che non è, ed è già tanto, semplice criterio di imputa-
zione di dati oggettivi: fa parte, insopprimibile, dell’intiera vicenda
normativamente evocata, della fattispecie insomma.

Mi fermo un momento su quanto mi pare di dover ricavare dalle
prese di posizione dell’allora giovanissimo Autore. La favola della
norma incriminatrice che prima peserebbe e valuterebbe un fatto
considerato, salvi casi assolutamente marginali, nella sua pura og-
gettività, e, successivamente, dopo aver preso posizione ostativa,
passerebbe all’imperativo di non porre in essere il fatto “condan-
nato”, questa favola è liquidata. Un risultato che nel cerchio di una
considerazione unitaria del reato sia ente giuridico, sia fatto storico,
ci permette di comprendere perché lo stesso fatto sia penalmente
rilevante o no a seconda che sia o no fornito delle richieste note
soggettive, e più ancora, quando queste note ci sono, perché la ri-
sposta normativa, indice del modo in cui la regola prende in consi-
derazione il fatto, sia influenzata in modo decisivo dalla
realizzazione del fatto stesso con una certa forma di elemento psi-
cologico piuttosto che con un’altra. 

Ho parlato di lettura del testo e di ambientazione sistematica, mo-
menti centrali dell’esperienza giuridica, entrambi presenti, senza che
l’una sopraffaccia l’altra, nell’indagine di Grosso – in tutto il lavoro
di Grosso; indugio sul primo libro perché contiene in nuce quanto
caratterizzerà le opere successive: non credo alla letteratura di for-
mazione, penso, con tutta convinzione, a quella di sviluppo. Così se
alla lettura, che in buona sostanza vuol dire cura del testo, dobbiamo
importanti segnalazioni, ognuna delle quali tesa non alla critica per
la critica, ma ad una formulazione più rispondente all’intento del le-
gislatore, non sono di minor importanza i risultati ottenuti quando
l’Autore si chiede che cosa le scriminanti studiate vogliano dire nel
quadro del sistema. Ed ecco, per brevità mi limito alla legittima
difesa, la risposta che più convincente ed esauriente non potrebbe
essere. La scriminante formalizza quella che è reazione dell’ordina-
mento nel suo complesso: non appartiene a questo o a quel capitolo
del libro che si costituisce raggruppando ed organizzando a sistema
le singole regole valide ed efficienti in un certo momento e in un
certo spazio, ma è, consentita a tutti i destinatari, risposta alla viola-
zione di una determinata regola purché questa violazione sia accom-
pagnata da note che riassumono l’impossibilità di intervento da parte
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di chi alla difesa della regola è, in forza del sistema, deputato. Con-
clusione di cui mi sembra superfluo sottolineare la valenza per la
comprensione di ciò che i francesi chiamano giuridicità. 

E, d’altra parte, sul fronte della lettura, come non tener conto della
puntuale osservazione mossa da Grosso ad una scrittura che subor-
dina l’azione necessitata alla condizione che l’agente per necessità
non abbia volontariamente causato il pericolo: che va benissimo
quando si agisce per salvare la propria persona, ma è sicuramente
fuori posto se si tratta di soccorso di necessità, di salvare un terzo. 

4. C’è dunque in Grosso una forte accentuazione dell’elemento
soggettivo. Pensiero che non resta confinato ad enunciato di principio:
si fa strumento di primaria importanza per la lettura di regole la cui
interpretazione viene ad essere una sorta di banco di prova del come
è intesa la realtà di un ordine giuridico. 

Penso agli studi che Grosso dedica alla responsabilità per i reati
commessi col mezzo della stampa. C’era stata, a proposito dell’art.
57 c.p., prima della novella dovuta all’iniziativa di Aldo Moro,
un’animata polemica che vedeva ad un capo il fervido ingegno di un
giovane studioso, fons et origo di quella che sarebbe stata la grande
scuola bolognese, Pietro Nuvolone; all’estremo opposto, un piccolo
gruppo di nuovi arrivati che irrompendo sul modus operandi dei Mae-
stri che li avevano introdotti agli studi giuridici, si faceva forte della
Costituzione per sostenere che la responsabilità degli organi di stampa
non era meramente funzionale, basata cioè in tutto e per tutto sulle
peculiarità del compito svolto, ma, come ogni altra ipotesi di respon-
sabilità penale, personale, vale a dire fondata non solo sul fatto pro-
prio, ma anche su comportamenti soggettivi. La scelta di Carlo non
poteva essere che una: risoluta e fermamente ancorata al testo codi-
cistico – la regola costituzionale sulla personalità della responsabilità
penale era intesa tanto cogente da essere presa come necessario, ine-
vitabile presupposto su cui non occorreva insistere. Alle spalle, la
Carta come insieme di vere e proprie norme giuridiche – non dimen-
tichiamo che gli strascichi della discussione sulla natura delle regole
costituzionali non erano ancora sopiti: sotto sotto, spesso, la voglia
di ravvisare nella Carta un insieme di buone sollecitazioni piuttosto
che un organico codice di comportamento destinato tanto ai pubblici
poteri che ai consociati. Il punto di vista sostenuto da Grosso e da
pochi altri studiosi rappresenta un caso, dobbiamo dire, piuttosto raro
dell’influenza che la dottrina è in grado di esercitare sulla legislazione
e sulla giurisdizione. Niente declamazioni sul filo di un diritto cosid-
detto naturale, supposto migliore e come tale auspicato, espressione
di un atteggiamento assolutamente privato, ma proposta seria e mo-
tivata di una scrittura ancor più confacente al senso che l’ordine re-
pubblicano veniva acquistando a Costituzione emanata.

Precipitato di queste idee, due scritti significativi, di anticipo al-
l’importante contributo di Grosso alla stesura della parte generale di
quello che avrebbe potuto essere un nuovo codice penale: “Respon-
sabilità penale” e “Responsabilità penale personale e singole ipotesi
di responsabilità oggettiva”.

5.A questo punto, l’avverarsi, almeno parziale, del sogno vagheg-
giato da ogni giurista serio: la possibilità di concentrare in precise re-
gole positive la lettura di principi, a giusto titolo, ritenuti
fondamentali. 

Grosso, con D.M. 1 ottobre 1998, è nominato Presidente della
Commissione per la riforma del codice penale. Commissione formata
da studiosi, universitari, avvocati, magistrati che rappresentavano
buona parte del meglio che il pensiero giuridico italiano potesse of-
frire. 

Nel disegno della parte generale del progetto, centrale l’art. 25:
“La colpevolezza dell’agente per il reato commesso è presupposto
indefettibile della responsabilità penale”. Che cosa avrebbe signifi-
cato questo dictum, una volta entrato in vigore, è assolutamente
chiaro. Non ci sono riserve, eccezioni, aperture ad eventuali deroghe.
Che si possa rispondere penalmente quando non c’è dolo e nemmeno
colpa è cosa rifiutata da un diritto penale che vuole adeguarsi in pieno

al principio secondo il quale la responsabilità penale è sempre per-
sonale. Il fatto umano è fatto di reato solo a condizione che risulti
sorretto da dolo o, nei casi espressamente preveduti, da colpa. Non
c’è posto, insomma, per la responsabilità oggettiva. Punto di arrivo
logico e logicamente convincente di un processo legislativo avviato,
sotto il vigente codice del 1930 con la riforma del regime di imputa-
zione delle circostanze aggravanti, sia in caso di realizzazione mo-
nosoggettiva dell’illecito, sia in caso di più autori. Passo risoluto,
denso di significati non da tutti avvertiti. Mi fermo un istante su que-
sto che è una sorta di preludio alla disciplina totalizzante proposta da
Grosso. La denuncia dell’anomalia costituita da sacche di accollo di
elementi essenziali di una figura criminosa e, più ancora, dall’accollo
di elementi eventuali, assai influenti nella determinazione della pena,
in concreto costituiva un topos rituale nella narrativa del nostro si-
stema penale. Dal più al meno, una lamentazione generica che si aste-
neva però dal prendere di petto la disciplina legittimante queste
sacche. I casi di responsabilità oggettiva erano affrontati e criticati in
blocco, come fossero fenomenologia che si presentasse sempre con
la stessa incidenza sui fatti, sul vissuto sociale. Accettabile in linea di
principio, questa visione delle cose reali, non teneva conto che la re-
sponsabilità oggettiva è caratteristica di situazioni marginali per
quanto concerne l’addebito di una figura criminosa unitariamente
considerata, ma costituiva oggetto di applicazione quotidiana, fre-
quentissima quando entravano in gioco circostanze aggravanti. Si
può dire che non ci si imbatte mai o quasi mai nell’imputazione di
un reato non corredato da circostanza aggravante. La novella del 7
febbraio 1990 art. 60 c.p. – “Le circostanze che aggravano la pena
sono valutate a carico dell’agente solo se da lui conosciute ovvero
ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da
colpa” – in una col disposto rivisitato dell’art. 118 c.p. vibra un colpo
decisivo al grosso delle ipotesi di responsabilità oggettiva ed apre la
strada al passo successivo: quello che compie in tutta chiarezza la
Commissione presieduta da Carlo Federico Grosso.

Dobbiamo cogliere a pieno l’organicità della proposta. L’articolato
non si accontenta di una dichiarazione, sia pure limpida e inequivoca:
muovendo dalla enunciazione del principio, costruisce un sistema
che non ammette deviazioni o ripetizioni che potrebbero suonare
fuorvianti. L’imputazione del fatto oggettivo è prevista solo, ripeto,
a titolo di dolo o di colpa. Nessuna ragione allora per evocare mo-
menti, singole fasi del comportamento doloso o del comportamento
colposo se ciò che conta è la realizzazione completa dei processi psi-
cologici che nel loro insieme danno vita al dolo o alla colpa – e sono
processi costituti da momenti psicologici effettivamente svolti nella
psiche dell’agente (dolo) o la realizzazione di processi, sempre narrati
come psicologici, non necessariamente effettivi essendone sufficiente
la virtualità (colpa). 

6. Superflua quindi, sarebbe stata la citazione in positivo, di quello
che è il momento iniziale tanto del dolo che della colpa: la coscienza
e volontà dell’azione od omissione; superflua, forse ancor di più,
l’espressa citazione di situazioni o fatti giuridici in presenza dei quali
vien meno l’accollo del fatto materialmente posto in essere in quanto
non colpevole. Perché, giustamente opina la Commissione Grosso,
dare espresso rilievo al caso fortuito e alla forza maggiore che rap-
presentano rispettivamente il contrario della colpa e della coscienza
e volontà della condotta? Sarebbe come postillare la“causazione della
morte di un uomo”, costitutiva essenziale del fatto di omicidio, con
l’ammonizione che non c’è omicidio se non c’è causazione della
morte di uomo. Posizione che non potrebbe essere più coerente alle
premesse. C’è forse solo da osservare che una differenza tra caso for-
tuito e forza maggiore resta ed è differenza di notevole peso sul piano
delle formule terminali del processo giudiziario, differenza che si ri-
solve in diversità di effetti giuridici. Il caso fortuito esclude la colpa,
ma lascia sussistere, giuridicamente rilevante, il fatto materiale; la
forza maggiore rende impossibile ritenere il fare o il non fare del sog-
getto sue proiezioni personali nel mondo esterno, equipara la dina-
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mica che nasce dall’azione o dall’inerzia, quando forzate, alla dina-
mica di una cosiddetta forza della natura. Se un codice di procedura
penale è, come ritengo, una sorta di manuale per l’uso corretto delle
regole raccolte nelle leggi penali definite sostanziali, non sarebbe inu-
tile una presa d’atto della diversa valenza della forza maggiore ri-
spetto al caso fortuito. E mi pare che questa precisazione dovrebbe
trovare la sua sede topograficamente più logica nel codice di diritto
cosiddetto sostanziale.

Affermato il principio, la definizione di che cosa è dolo e di che
cosa è colpa in forma piana, assolutamente precisa: il binario è quello
delle formule del codice Rocco, in più il vantaggio di scioglierne l’ec-
cessiva ellitticità con l’individuazione delle specie che il dolo e la
colpa possono assumere. Voglio sottolineare la puntuale citazione del
dolo “eventuale” di cui è offerta descrizione analitica. Superati in tal
modo i dubbi sulla rilevanza effettiva della figura in questione, la nar-
rativa che la concerne ne coglie i tratti essenziali e fa venir meno le
incertezze sui confini entro i quali va contenuta. 

Il senso soggettivo che Grosso e gli studiosi della Commissione
da lui presieduta rinvengono nel volto del diritto penale trova una
concretezza difficilmente uguagliata da altre dizioni codicistiche o,
comunque, di validità generale. Fatto è che nota precipua del pensiero
di Grosso è la preoccupazione di tener sempre conto che la norma va
poi applicata. I fatti giuridici sono realmente tali quando siano esposti
in un linguaggio che renda accessibile al maggior numero di desti-
natari non solo in che cosa essi consistano, ma anche, ed è necessità
che si fonde con quella di una scrittura precisa e comprensibile, come
ne sia possibile la verifica. Mi rifaccio alla lezione di Guido Calogero
e dico brevemente: sia possibile la sussunzione dell’episodio storico
alla vicenda tipicizzata dalla regola. Quando a questo bisogno non si
assolve, o si assolve in maniera insufficiente, non ci troviamo di fronte
ad una regola, ma, nel migliore dei casi, ad un manifesto. 

7. Esempio quanto mai chiaro e significativo del modo con cui è
intesa la scrittura normativa, la disciplina che si propone sul rapporto
di causalità. In apertura si ribadisce l’idea base: nessuno può essere
punito se la sua azione od omissione non è condizione necessaria
dell’evento da cui dipende l’esistenza del reato. Rimane il polisenso
del termine evento ma vien meno ogni incertezza su un punto fonda-
mentale: il diritto disciplina il rapporto eziologico reclamando una
risposta affermativa ad un processo cognitivo svolto in base al prin-
cipio della condizionalità necessaria. Se questa fa difetto, non è con-
sentito rivolgersi a surrogati letterariamente fascinosi ma incerti.
Dico“il diritto senza aggettivazioni”: che la condotta umana si ponga
come antecedente necessario, pur se da solo non sufficiente, tanto
della modifica nel mondo naturalistico conseguente a tale condotta,
quanto del significato socio-normativo di lesione di un interesse rite-
nuto meritevole di tutela, che il fatto umano nella sua intierezza deve
presentare, è tratto che non è caratteristico del solo diritto penale: per-
corre e regge tutto l’ordine giuridico. Implicita come nel codice at-
tualmente vigente o espressamente enunciata come nel progetto
Grosso, è ineludibile nel trattamento di ogni comportamento umano
preso in considerazione dall’ordine vigente: vale per il diritto civile,
come per quello penale, amministrativo e via dicendo. 

Non solo l’incipit, ma tutto quanto si dice in tema di causalità è in-
tonato alla condizionalità necessaria. Naturalmente, a questo punto,
si profila la questione della interruzione del nesso causale: può acca-
dere che affidarsi in tutto e per tutto alla circostanza che una certa
azione od omissione sia stata condizione necessaria di un certo evento
porti a conclusioni effettuali rifiutate dalla ragionevolezza che si deve
riscontrare in ogni pronuncia umana che decida della sorte di un altro
uomo. La soluzione, più frequentemente adottata, corre sul filo della
eccezionalità. Niente di nuovo, per ciò che concerne l’idea di fondo.
Il progetto Grosso ragiona sempre sulla scorta della eccezionalità –
solo cambia i termini fra i quali si pone il giudizio che deve constatare
l’eccezionalità di una situazione. Non fa capo alla eccezionalità di
uno dei fattori comunque intervenuti lungo il processo che da condi-

zione a condizione conduce al risultato; preferisce polarizzare il re-
quisito della eccezionalità sull’evento della condotta. Il passo avanti
rispetto alle formule imperniate sulla eccezionalità di una delle con-
dizioni necessarie è evidente. È soluzione, quest’ultima, che non pre-
cisa quali sia o siano i dati rispetto ai quali va calcolata ed affermata
l’eccezionalità di un fattore. La dizione del progetto Grosso colma
questa lacuna: è il risultato della condotta che deve porsi come ecce-
zionale rispetto alla condotta che lo ha cagionato. La struttura del giu-
dizio è enunciata in maniera tale da rendere più agevole il giudizio
stesso: chiaramente e facilmente raggiungibili i termini entro i quali
l’indagine si pone. 

8. Il tempo ci darà modo di cogliere e studiare tutte le peculiarità
del pensiero del penalista Carlo Federico Grosso. Nello strazio della
sua scomparsa, così recente, mi è sembrato di dovere, per il momento,
cogliere il senso complessivo del suo apporto alla scienza del diritto
penale: la soggettivizzazione a tutto campo del fatto, che si accom-
pagna, ovviamente, alla valorizzazione della persona dell’autore del
fatto sempre però con riferimento a quest’ultimo - nessuna indulgenza
insomma per il diritto penale cosiddetto di autore, insegna e strumento
di un diritto penale consapevolmente e deliberatamente autoritario,
quel diritto che più lontano non potrebbe essere da come pensava e
viveva il suo lavoro Carlo, grande studioso e, insieme, avvocato e
uomo politico di tutto rilievo. Ci sono sue arringhe che resteranno
nelle pagine del discorso forense; c’è il ricordo della discesa in campo
in favore degli ultimi – degli ultimi, in ogni senso. Perché ultimo è
chi si trova respinto ai margini del consorzio. La politica, così come
l’azione in difesa di chi è coinvolto in un processo è innanzitutto,
come insegnava Francesco Carnelutti, prestazione di amicizia. Tali
dovrebbero essere l’una e l’altra e tali sono state nella sempre coe-
rente vita di Carlo.
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Sentenza n. 133 - 17 aprile 2019

Pres. Lattanzi - Rel. Viganò

Ordinamento notarile - Sanzioni disciplinari - Destituzione -
Caso di cui all’art. 147, comma 2, l. n. 89 del 2013 - Applicazione
automatica - Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Questione di
legittimità costituzionale - Infondatezza (Cost. artt. 3, 24; L. 16
febbraio 1913 n. 89, art. 147, comma 2)

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 147, comma 2, della legge n. 89 del 2013 (Ordina-
mento del notariato e degli archivi notarili, come sostituito dall’art.
30 del d.lgs. n. 249 del 2006), sollevata in relazione all’automati-
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smo sanzionatorio correlato a una presunzione iuris et de iure di
gravità del fatto e di pericolosità del recidivo reiterato, che impone
al giudice disciplinare di applicare la sanzione più grave della de-
stituzione, senza consentirgli di tenere conto della concreta gravità
della violazione commessa dal notaio. Infatti, se è vero che le fat-
tispecie astratte descritte nell’art. 147 cit. abbracciano condotte
di disvalore non omogeneo, tuttavia l’obbligatoria applicazione
della massima sanzione della destituzione scatta soltanto quando
il notaio sia stato ritenuto responsabile per la terza volta di un il-
lecito disciplinare: e allora è proprio la constatazione che le san-
zioni precedentemente inflitte si siano rivelate inidonee a
dissuadere il notaio dal compimento di illeciti disciplinari, a ren-
dere non manifestamente sproporzionata la destituzione di colui
che si dimostri inadeguato rispetto agli standard richiesti da una
professione destinata a garantire la sicurezza dei traffici giuridici,
a propria volta preminente interesse dello Stato di diritto, e nella
quale i consociati debbono poter riporre un particolare ed elevato
grado di fiducia. Inoltre, lo sfavore per gli automatismi sanziona-
tori si fonda sul combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., e ha
dunque come necessario referente il principio della funzione rie-
ducativa della pena, che non è estensibile al di fuori della materia
penale in senso stretto, ben potendo le sanzioni disciplinari essere
orientate anche all’obiettivo di preservare l’integrità etica e l’ono-
rabilità della professione. (1)

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 15 novembre 2017 la Corte di cassazione,

sezione seconda civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art.
147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordi-
namento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito
dall’art. 30 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, recante
«Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai,
in attuazione dell’articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28
novembre 2005, n. 246».

1.1.– Espone la sezione rimettente di essere investita del ricorso
proposto da un notaio, B. B., avverso l’ordinanza della Corte d’ap-
pello di Milano del 12 luglio 2017, con la quale è stato rigettato il
gravame contro una decisione della Commissione amministrativa
regionale di disciplina (CO.RE.DI.) della Lombardia, che aveva
inflitto a B. B la sanzione disciplinare della destituzione ai sensi
della disposizione censurata.

Riferisce il giudice a quo che B. B. era già stata due volte rite-
nuta responsabile – nel 2012 e nel 2013 – dell’illecito previsto
dall’art. 147, primo comma, della legge n. 89 del 1913, per non
avere versato all’erario le somme versatele dai clienti per la regi-
strazione e la trascrizione degli atti rogati. Nel primo caso le era
stata inflitta la sanzione della sospensione per la durata di due mesi,
e nel secondo caso quella della sospensione per la durata di un
anno. Avendo nel 2015 la CO.RE.DI. ritenuto nuovamente respon-
sabile B. B. per altre condotte integranti l’illecito disciplinare di
cui all’art. 147 della legge n. 89 del 1913, la stessa CO.RE.DI.
aveva ritenuto di dover applicare il secondo comma di detta dispo-
sizione, il quale prevede che «la destituzione è sempre applicata
se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla so-
spensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene
nuovamente nei dieci anni successivi all’ultima violazione».

1.2.– Ad avviso della sezione rimettente, la disposizione censu-
rata detta una norma di carattere speciale rispetto alla regola ge-
nerale di cui all’art. 144 della legge n. 89 del 1913, che disciplina
l’applicazione delle circostanze attenuanti agli illeciti disciplinari
dei notai, prevedendo in particolare che – ove le stesse siano rite-
nute sussistenti – alla sanzione della destituzione sia sostituita
quella della sospensione. Tale regola generale non opererebbe, se-
condo il giudice a quo, nella particolare fattispecie di recidiva rei-

terata infradecennale prevista dalla disposizione censurata, nella
quale sarebbe sempre doveroso applicare la sanzione massima
della destituzione: il trattamento sanzionatorio risulterebbe infatti,
in tal caso, «insensibile alla eventuale “lievità” in concreto del fatto
costituente illecito disciplinare, essendo la sanzione prevista dalla
legge in modo inderogabile, sulla base di una presunzione iuris et
de iure di gravità del fatto».

1.3.– La sezione rimettente dubita, tuttavia, della legittimità co-
stituzionale di tale disciplina.

1.3.1.– Essa sarebbe, anzitutto, in contrasto con l’art. 3 Cost.
Il giudice a quo richiama, in proposito, la giurisprudenza di que-

sta Corte in materia di proporzionalità della pena rispetto al disva-
lore del fatto illecito commesso, giurisprudenza che si porrebbe in
consonanza con l’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE). Da
tale giurisprudenza discenderebbe, in particolare, il divieto di au-
tomatismi sanzionatori, i quali impedirebbero di adeguare la pena
alle effettive responsabilità personali; divieto che la giurisprudenza
costituzionale avrebbe esteso dal campo del diritto penale alla ma-
teria delle sanzioni disciplinari (sono citate le sentenze n. 268 del
2016 e n. 363 del 1996 in materia di sanzioni per i militari, la sen-
tenza n. 170 del 2015 in materia di sanzioni per i magistrati e la
sentenza n. 2 del 1999 in materia di sanzioni per i ragionieri e periti
commerciali).

Con specifico riferimento alla responsabilità disciplinare dei
notai, il rimettente rileva come la sentenza n. 40 del 1990 di questa
Corte abbia dichiarato – per violazione del «principio di propor-
zione» discendente dall’art. 3 Cost. – l’illegittimità costituzionale
dell’art. 142, ultimo comma, della legge n. 89 del 1913, nella parte
in cui prevedeva la destituzione di diritto del notaio che fosse stato
condannato per determinati delitti, in relazione alla «automatica
ed indifferenziata previsione [della sanzione massima] per l’infi-
nita serie di situazioni che stanno nell’area della commissione di
uno stesso, pur grave, reato».

Analogamente, la disposizione ora censurata non consentirebbe
al giudice disciplinare di graduare la sanzione in relazione alla gra-
vità del caso concreto; ciò che, invece, apparirebbe necessario dal
punto di vista dell’art. 3 Cost., dal momento che l’art. 147 della
legge n. 89 del 1913 abbraccia fattispecie di illecito disciplinare
«che possono avere, nei diversi casi concreti, una gravità molto di-
versa tra loro». La disposizione censurata, insomma, darebbe vita
ad «una sorta di “automatismo sanzionatorio” correlato ad una pre-
sunzione iuris et de iure di gravità del fatto e di pericolosità del re-
cidivo reiterato, che preclude al giudice disciplinare di pervenire
– nella fattispecie concreta – a diverse conclusioni mediante il giu-
dizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (anche gene-
riche) eventualmente concorrenti». Una simile presunzione iuris
et de iure dovrebbe considerarsi illegittima, secondo la giurispru-
denza di questa Corte richiamata dal rimettente, ogniqualvolta sia
agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla gene-
ralizzazione posta a base della presunzione stessa (sono citate le
sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164
del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).

«Elevato» sarebbe, dunque, il rischio che, nel procedimento di-
sciplinare notarile, il giudice della disciplina si trovi costretto a in-
fliggere una sanzione di entità eccessiva, e non ragionevole in
rapporto al concreto disvalore della condotta.

La disciplina censurata, in definitiva, contrasterebbe con l’art.
3 Cost. «sia sotto il profilo della violazione del principio di egua-
glianza per il fatto di assimilare situazioni che – di volta in volta –
possono avere un disvalore molto diverso l’una dall’altra, sia sotto
il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, impe-
dendo al giudice disciplinare l’adeguamento della sanzione alla
gravità in concreto dell’illecito commesso».
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1.3.2.– Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata
confliggerebbe, altresì, con l’art. 24 Cost., «per il fatto di preclu-
dere all’incolpato la possibilità di chiedere al giudice di apprezzare
la sua condotta in concreto e di pervenire all’irrogazione della san-
zione più adeguata al caso».

1.4.– Le questioni prospettate sarebbero infine rilevanti, avendo
la Corte d’appello rifiutato di considerare la possibilità di ricono-
scere al notaio incolpato le circostanze attenuanti generiche, sul
presupposto che le stesse non avrebbero potuto in ogni caso esclu-
dere l’irrogazione della destituzione, quale sanzione prevista in-
derogabilmente dalla legge.

(omissis)

Considerato in diritto
1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione,

sezione seconda civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art.
147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordi-
namento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito
dall’art. 30 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, recante
«Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai,
in attuazione dell’articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28
novembre 2005, n. 246».

L’art. 147 della legge n. 89 del 1913 prevede, al primo comma,
che sia «punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno
o, nei casi più gravi, con la destituzione» il notaio che pone in es-
sere una serie di condotte di rilievo disciplinare, descritte dallo
stesso primo comma. Il secondo comma, in questa sede censurato,
dispone che «[l]a destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo
essere stato condannato per due volte alla sospensione per la vio-
lazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci
anni successivi dall’ultima violazione».

Il giudice a quo dubita che tale disposizione confligga con gli
artt. 3 e 24 Cost., introducendo un automatismo sanzionatorio cor-
relato a una presunzione iuris et de iure di gravità del fatto e di pe-
ricolosità del recidivo reiterato, che impone al giudice disciplinare
di applicare la sanzione più grave della destituzione, senza con-
sentirgli di tenere conto di eventuali circostanze attenuanti, o co-
munque della concreta gravità della violazione.

2.– L’eccezione di omessa sperimentazione di un’interpretazione
conforme a Costituzione della disposizione censurata, formulata
dall’Avvocatura generale dello Stato, non è fondata.

2.1.– L’ordinanza di rimessione esclude espressamente che la
sanzione della destituzione prevista dalla disposizione censurata
possa essere sostituita dalla meno grave sanzione della sospensione
in presenza di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 144 della
legge n. 89 del 1913. Secondo il giudice a quo, infatti, tale ultima
disposizione generale non potrebbe trovare applicazione nell’ipo-
tesi prevista dall’art. 147, secondo comma, in questa sede censu-
rato, che opererebbe rispetto all’art. 144 quale lex specialis,
prevedendo che – in caso di recidiva reiterata nell’illecito discipli-
nato dal primo comma dello stesso art. 147 – sia «sempre» appli-
cata la destituzione.

2.2.– Secondo l’Avvocatura dello Stato, invece, tale interpreta-
zione non sarebbe corretta, dal momento che l’art. 144 ben po-
trebbe trovare applicazione in tutte le fattispecie di illecito
disciplinate dalla legge n. 89 del 1913, ivi compresa quella prevista
dalla disposizione censurata. In tale prospettiva ermeneutica, dun-
que, l’avverbio «sempre» presente nell’art. 147, secondo comma,
della legge n. 89 del 1913 varrebbe semplicemente a escludere l’al-
ternatività, prevista dal primo comma dell’art. 147, tra le sanzioni
della censura, della sospensione e della destituzione, imponendo
al giudice disciplinare l’applicazione della destituzione in presenza
dei presupposti del secondo comma; senza però escludere che, lad-
dove sussista in concreto taluna delle circostanze attenuanti previ-

ste dall’art. 144, la destituzione possa essere sostituita con la san-
zione della sospensione, ai sensi appunto dell’art. 144.

Tale interpretazione eviterebbe, dunque, l’automatismo denun-
ciato dal rimettente, consentendo al giudice disciplinare di irrogare
una sanzione meno grave della destituzione ogniqualvolta – per
effetto della presenza di circostanze attenuanti – essa appaia spro-
porzionata rispetto alla concreta gravità dell’illecito della quale il
professionista sia ritenuto responsabile.

2.3.– In conformità alla recente giurisprudenza di questa Corte,
si deve tuttavia rilevare che l’astratta prospettabilità di un’inter-
pretazione alternativa della disposizione censurata rispetto a quella
fatta propria dal giudice a quo non inficia l’ammissibilità della
questione, risultando a tal fine «sufficiente che il giudice a quo
esplori la possibilità di un’interpretazione conforme alla Carta fon-
damentale e […] la escluda consapevolmente» (sentenza n. 262
del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 254 e n. 69 del 2017, n.
111 del 2016 e n. 221 del 2015). E invero, il fatto che il rimettente
abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione
censurata imponga una determinata interpretazione e ne impedisca
altre, eventualmente conformi a Costituzione, non rileva ai fini del
rispetto delle regole del processo costituzionale, dal momento che
la verifica dell’esistenza e della correttezza di interpretazioni al-
ternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie,
è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua am-
missibilità (ex plurimis, sentenze n. 194, n. 180, n. 69, n. 53 e n.
42 del 2017, e n. 95 del 2016).

Poiché l’ordinanza di rimessione ha motivatamente e non im-
plausibilmente escluso l’applicabilità nel caso di specie dell’art.
144 della legge n. 89 del 1913, in ragione dell’affermata specialità
della disposizione censurata, le questioni da essa sollevate devono
ritenersi ammissibili ed essere esaminate nel merito sulla base
dell’interpretazione fatta propria dal giudice rimettente.

3.– Nel merito, la questione sollevata con riferimento all’art. 3
Cost. non è fondata.

3.1.– Il giudice a quo richiama, anzitutto, la giurisprudenza di
questa Corte in materia di proporzionalità e individualizzazione
delle pene, che considera con sfavore gli automatismi sanzionatori,
in quanto normalmente inidonei ad assicurare che la pena sia com-
misurata dal giudice tenendo conto della concreta gravità del fatto
del quale l’imputato sia stato ritenuto responsabile (da ultimo, sen-
tenza n. 222 del 2018).

Al riguardo, è necessario tuttavia rammentare che tale giurispru-
denza si fonda sul combinato disposto degli artt. 3 e 27, primo e
terzo comma, Cost., e ha dunque come necessario referente il prin-
cipio della funzione rieducativa della pena, che la giurisprudenza
di questa Corte ritiene non estensibile al di fuori della materia pe-
nale in senso stretto (sentenza n. 197 del 2018 e, in materia di san-
zioni amministrative, sentenza n. 281 del 2013 e ordinanza n. 169
del 2013), ben potendo in particolare le sanzioni disciplinari essere
orientate, oltre che agli scopi di prevenzione generale e speciale,
insiti in ogni tipo di sanzione, anche all’obiettivo di preservare l’in-
tegrità etica e l’onorabilità della professione, nonché a quello di
assicurare la rimozione dalle funzioni di persone dimostratesi non
idonee, o non più idonee, all’assolvimento dei propri doveri (sen-
tenze n. 197 del 2018 e n. 161 del 2018), senza dover essere ne-
cessariamente finalizzate anche alla “rieducazione” della persona
colpita dalla sanzione.

Ne consegue che i principi sviluppati dalla giurisprudenza di
questa Corte in materia di proporzionalità e individualizzazione
della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia
delle sanzioni disciplinari, ma devono essere adattati alle peculia-
rità di un sistema sanzionatorio che persegue obiettivi diversi ri-
spetto a quelli cui il diritto penale è orientato, restando fermo,
peraltro, il principio generale che sanzioni manifestamente spro-
porzionate alla gravità dell’illecito violano l’art. 3 Cost. (nonché i
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diritti fondamentali su cui tali sanzioni di volta in volta incidono),
in quanto eccedenti gli scopi legittimi che le giustificano.

3.2.– In materia di sanzioni disciplinari, in numerose occasioni
questa Corte ha ritenuto illegittime, per contrasto con l’art. 3 Cost.,
disposizioni che comportavano l’automatica destituzione del pub-
blico dipendente in conseguenza della sua condanna in sede penale
per determinati reati (sentenze n. 268 del 2016, n. 2 del 1999, n.
363 del 1996, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 971 del 1988;
ma, in senso contrario, sentenza n. 112 del 2014, relativa alla de-
stituzione di diritto degli appartenenti ai ruoli dell’Amministra-
zione della pubblica sicurezza in conseguenza dell’applicazione di
una misura di sicurezza personale). Un simile automatismo è stato,
in particolare, ritenuto illegittimo al metro dell’art. 3 Cost. nella
sentenza n. 40 del 1990, relativa a una disposizione che prevedeva
la destituzione di diritto del notaio che avesse riportato una con-
danna in sede penale per uno dei reati indicati nell’art. 5, numero
3, della legge n. 89 del 1913.

La questione ora all’esame – così come quella decisa recente-
mente da questa Corte con la sentenza n. 197 del 2018 – non con-
cerne, però, un automatismo legato al sopravvenire di una
condanna in sede penale per determinati reati che comportino di
per se stessi la destituzione, bensì la previsione di un’unica san-
zione fissa a carico di chi sia ritenuto dal giudice disciplinare re-
sponsabile di un preciso illecito, anch’esso di natura meramente
disciplinare. L’elemento differenziale rispetto alle questioni decise
con le sentenze menzionate risiede, dunque, nella circostanza che
la sanzione disciplinare è qui irrogata dal giudice disciplinare a
conclusione di un procedimento nel quale egli stesso ha accertato
la responsabilità dell’incolpato.

In simili situazioni, la valutazione che questa Corte è chiamata a
compiere è se la previsione in termini indefettibili di una determi-
nata sanzione sia suscettibile di condurre, nel caso concreto, a ri-
sultati sanzionatori manifestamente sproporzionati alla gravità
dell’illecito del quale l’interessato sia ritenuto responsabile: ciò che
renderebbe la relativa previsione normativa contraria all’art. 3 Cost.

Nella sentenza n. 170 del 2015, questa Corte ha ritenuto in effetti
illegittimo l’automatismo insito nella previsione automatica della
sanzione del trasferimento del magistrato ad altra sede nel caso in
cui questi fosse stato giudicato responsabile di un determinato il-
lecito disciplinare, rimarcando in sostanza come la configurazione
di tale illecito fosse tale da abbracciare condotte di disvalore assai
differenziato, sì da creare il rischio che l’irrogazione indefettibile
della sanzione del trasferimento conducesse a risultati sanzionatori
sproporzionati rispetto alla concreta gravità dell’illecito.

Nella sentenza n. 197 del 2018, per contro, questa Corte ha rite-
nuto non manifestamente sproporzionata la sanzione fissa della ri-
mozione a carico del magistrato giudicato responsabile dell’illecito
disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legi-
slativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti
disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura
per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema
di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio
dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della
legge 25 luglio 2005, n. 150», in ragione dell’elevata gravità di
tutte le condotte riconducibili alla fattispecie astratta dell’illecito
in questione.

Parimenti, nella specifica materia della responsabilità disciplinare
dei notai, la sentenza n. 234 del 2015 ha escluso l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 159, terzo comma, della legge n. 89 del 1913,
nella parte in cui preclude la speciale riabilitazione ivi prevista al
notaio destituito nell’ambito di un procedimento disciplinare av-
viato in seguito alla sua condanna in sede penale per i delitti di
«falso, frode, abuso d’ufficio, concussione, corruzione, furto, ap-
propriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia». In tale
sentenza si è in particolare rilevato come la preclusione censurata

congiunga «il motivato giudizio dell’organo disciplinare», compe-
tente a disporre la destituzione, «con una tassativa predetermina-
zione, da parte del legislatore, del catalogo dei reati che ostano alla
riabilitazione»; reati questi ultimi «selezionati, nell’ambito della
vasta area del diritto penale, individuando fatti che in linea astratta
sono suscettibili di spezzare la fiducia che la collettività ripone nel
corretto esercizio delle pubbliche funzioni attribuite al notaio».

3.3.– Alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza ora
richiamata, la sanzione fissa della destituzione nella peculiare ipo-
tesi prevista dall’art. 147, secondo comma, della legge n. 89 del
1913 non può ritenersi incompatibile con l’art. 3 Cost.

È bensì vero che, come osserva la parte privata B. B., le fatti-
specie astratte descritte – in termini peraltro assai lati – nel primo
comma dell’art. 147 della legge n. 89 del 1913 abbracciano con-
dotte di disvalore non necessariamente omogeneo, comprendendo
in particolare qualsiasi condotta, attinente alla vita pubblica o pri-
vata, che comprometta, «in qualunque modo», la «dignità e repu-
tazione» del notaio nonché «il decoro e prestigio della classe
notarile», oltre che qualsiasi violazione «non occasionale» delle
norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del nota-
riato. Tuttavia, l’obbligatoria applicazione della massima sanzione
della destituzione scatta, a norma del secondo comma in questa
sede censurato, soltanto quando il notaio sia stato ritenuto respon-
sabile, per la terza volta nell’arco di un decennio, di uno degli il-
leciti previsti dal primo comma, e alla specifica condizione che per
i primi due illeciti egli sia stato condannato alla sanzione della so-
spensione. Questa sanzione di per sé presuppone che il giudice di-
sciplinare a suo tempo investito di tali illeciti abbia ritenuto gli
stessi sufficientemente gravi da giustificare l’irrogazione non già
di una mera censura, ma di una sospensione temporanea dall’eser-
cizio della professione.

E allora, è proprio la constatazione che le sospensioni preceden-
temente inflitte, per illeciti essi stessi di significativa gravità, si
siano rivelate inidonee a dissuadere il notaio dal compimento di
illeciti disciplinari, a rendere non manifestamente sproporzionata
– in un’ottica di gradualità della risposta sanzionatoria – la desti-
tuzione di colui che, rendendosi responsabile per la terza volta della
medesima violazione – quale che sia, a questo punto, la concreta
gravità della nuova condotta addebitatagli –, si dimostri inadeguato
rispetto agli standard richiesti da una professione «destinata a ga-
rantire la sicurezza dei traffici giuridici, a propria volta preminente
interesse dello Stato di diritto», e nella quale i consociati debbono
poter riporre un «particolare ed elevato grado di fiducia» (sentenza
n. 234 del 2015). Ciò tanto più in quanto, nelle ipotesi ora al-
l’esame – a differenza di quelle cui si riferisce l’art. 159, terzo
comma, della legge n. 89 del 1913, scrutinato nella menzionata
sentenza n. 234 del 2015 –, al notaio destituito non è precluso ot-
tenere la riabilitazione all’esercizio della professione ai sensi dello
stesso art. 159, primo comma, lettera b), una volta che siano tra-
scorsi tre anni dalla destituzione.

4. – Neppure risultano fondati i dubbi di costituzionalità della
disciplina censurata sollevati con riferimento all’art. 24 Cost.

L’allegata compressione del diritto di difesa del notaio incolpato,
che discenderebbe secondo il rimettente dall’impossibilità a carico
dello stesso «di chiedere al giudice di apprezzare la sua condotta
in concreto e di pervenire all’irrogazione della sanzione più ade-
guata al caso», costituisce infatti il mero riflesso della preclusione
stabilita sul piano sostanziale dalla disposizione censurata, che
vieta per l’appunto al giudice (disciplinare) di irrogare una san-
zione diversa dalla destituzione, in presenza dei requisiti indicati
dalla disposizione medesima. Una volta escluso che la disciplina
sostanziale incorra essa stessa in un vizio di illegittimità costitu-
zionale nel prevedere l’automatismo sanzionatorio in parola, anche
questa ulteriore censura deve necessariamente ritenersi non fon-
data. (omissis)
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(1) La professionalità del notaio, tra responsabilità penale,
civile e disciplinare.

L’attività del notaio è caratterizzata da un’alta aspettativa di pro-
fessionalità da parte della collettività e della giurisprudenza1. L’ono-
rabilità e il prestigio di questa antica e nobile attività non tollerano
che un notaio possa impunemente macchiarsi di comportamenti im-
periti e giustificano così una particolare severità nei confronti di
tutte le condotte poste in essere in violazione delle regole di con-
dotta proprie di questa professione.   

Tale aspettativa incide infatti in maniera assai significativa nel
momento in cui si tratta di individuare la responsabilità o meno del
notaio in tutti i campi: penale, civile e disciplinare.

Quanto alla responsabilità penale da delitto del notaio, la Cassa-
zione tende, più o meno inconsapevolmente, a forzare il concetto di
dolo eventuale, ritenendo che la sua professionalità, pur naturalmente
da un punto di vista concettuale saldamente legata alla nozione di
colpa, non può non determinare una consapevole rappresentazione
del rischio che la trasgressione delle regole di condotte determina,
con conseguente riconoscibilità dell’elemento soggettivo del dolo.
È stato così affermato che integra il delitto di falsità ideologica com-
messa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la dichiarazione del no-
taio di avere raggiunto la certezza in ordine all’identità della persona
comparsa, in assenza di una compiuta attività di controllo degli ele-
menti di riscontro di tale identità. In tale fattispecie la Corte ha rite-
nuto esente da censure la sentenza di merito che aveva affermato la
responsabilità di un notaio che aveva dichiarato accertata l’identità
del soggetto comparso per la formazione di un atto affidandosi alle
dichiarazioni di altre persone presenti, da lui però non conosciute in
precedenza, ed alla copia del documento di identità del presunto sti-
pulante, in cui però l’effige risultava sostanzialmente oscurata2). In
effetti, l’art. 49 della legge n. 89 del 1913 (così come modificato
dalla legge n. 333 del 1976), stabilisce, infatti, che «il notaio deve
essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere
tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti
gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il

notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che pos-
sono essere anche i testimoni». È dunque evidente che al notaio non
è consentito attestare l’identità di una delle parti, al di fuori dell’ipo-
tesi della conoscenza personale, sulla base delle mere rassicurazioni
verbali fornitagli in tal senso dall’altra ovvero da altro soggetto pre-
sente senza titolo alcuno alla redazione dell’atto, non costituendo
tali indicazioni elementi idonei a formare il suo convincimento in
assenza dell’acquisizione di dichiarazioni fidefacienti provenienti
da almeno due soggetti, che dunque si assumano la responsabilità
giuridica di attestare tale identità. 

È dunque evidente, secondo la Cassazione, che nel momento in
cui il notaio attesta di essere certo dell’identità di un soggetto pur
senza aver rispettato le regole della legge notarile, egli è consapevole
di non possedere, invece, alcuna certezza in proposito, nonchè di es-
sere venuto meno all’obbligo impostogli dalla legge di fornire tale
attestazione solo dopo aver acquisito elementi idonei a sostenere la
suddetta attestazione. In altri termini, secondo la Cassazione, in que-
sti casi il notaio non si limita a tenere una condotta negligente o im-
prudente, né è semplicemente vittima di un errore determinato
dall’altrui inganno, ma scientemente avalla o comunque accetta il
rischio di avallare l’apparenza iuris costruita da un altro soggetto,
omettendo di attivare gli strumenti impostigli dalla legge per preve-
nire eventuali false dichiarazioni delle parti e, dunque, “inevitabil-
mente” rappresentandosi il rischio che colui che gli si era presentato
come un certo soggetto in realtà non lo fosse. È evidente la forzatura
insita in quell’avverbio “inevitabilmente”: un notaio che lavora in
maniera approssimativa, poca prudente, imprudentemente irrispet-
tosa delle regole cautelari proprie della sua professione, non per que-
sto necessariamente accetta il rischio di commettere il reato che pure
compie dal punto di vista della oggettiva condotta criminosa. 

Le perplessità aumentano qualora la condotta del notaio dipenda
semplicemente, come detto poc’anzi, semplicemente, da una con-
dotta colposa e non sia ispirata dall’obiettivo di conseguire un lucro
ulteriore rispetto alle sue normali parcelle. In quest’ultimo caso in-
fatti il dolo ben può evidentemente dirsi provato, perché il conse-
guimento di un profitto illecito (ad esempio nel caso poc’anzi
descritto qualora il soggetto che abbia creato l’apparenza iuris di-
versa dalla realtà fosse d’accordo con il notaio e lo avesse adegua-
tamente “ricompensato”): la Cassazione ha così ad esempio
affermato che integra il reato di peculato la condotta del notaio che
si appropria di somme ricevute dai clienti a titolo di sostituto d’im-
posta in relazione ad atti di compravendita immobiliare rogati, in
quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non a un
proprio debito pecuniario, ma all’obbligo di consegnare il denaro
al legittimo proprietario entro il termine stabilito, con la conse-
guenza che il predetto, sottraendo la “res” alla disponibilità dell’ente
pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, rea-
lizza un’inversione del titolo del possesso “uti dominus”3. L’elevato
onere di diligenza in capo al notaio fa dunque sì che, a prescindere
dall’esame di ulteriori indizi accusatori, l’inosservanza delle regole
proprie della sua professione determini “inevitabilmente” una rap-
presentazione del rischio e dunque una sua accettazione, con con-
seguente responsabilità penale del notaio.

Quanto alla responsabilità civile, ha affermato la Cassazione che
in caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio
non può invocare una diminuzione della propria responsabilità
verso il cliente per il solo fatto che quest’ultimo non abbia control-
lato se la stesura dell’atto (nella specie, una dichiarazione di suc-
cessione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente
corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale
colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una
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1 La professionalità del professionista intellettuale (cfr. l’art. 33, co. 5,
Cost.: “è prescritto un esame di Stato… per l’abilitazione all’esercizio
professionale” e art. 2229 c.c.: “la legge determina le professioni intellet-
tuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o
elenchi”) fa sì che a questi soggetti debba applicarsi il secondo comma
dell’art. 1176 c.c., secondo il quale “nell’adempimento delle obbligazioni
inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi
con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. L’applicazione di tale
norma comporta che, in aggiunta a quella “generica” di cui al primo
comma dell’art. 1176 c.c. (nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve
usare la diligenza del buon padre di famiglia”) la diligenza presenti un ul-
teriore elemento che deve essere valutato, ossia la perizia, che consiste
nella conoscenza e attuazione delle regole e dei mezzi tecnici propri di
una determinata arte o professione.
2 Cass. pen., 7 novembre 2018, n. 55873, (dep.12/12/2018) in CED Cass.,
m. 274609 – 01. Ha affermato coerentemente la Cassazione civile che il
notaio, al momento della stipula di un mutuo ipotecario, deve essere certo
dell’identità personale delle parti, secondo regole di diligenza qualificata,
prudenza e perizia professionale; a tal fine, l’identificazione della parte
fondata, oltre che sull’esame della carta d’identità (o altro documento
equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identifi-
cativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata
dalla banca ai fini dell’istruttoria della pratica di mutuo, consente di rite-
nere adempiuto il suddetto obbligo professionale, mentre è contrario a
buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver pre-
disposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche
dei dati identificativi del mutuatario, si dolga della erronea identificazione
compiuta dal notaio sulla base dell’apparente regolarità della carta d’iden-
tità (Cass. civ. 29 maggio 2018, n. 13362).

3 Cass. pen. 13 novembre 2018, n. 55753 (dep. 12/12/2018) in CED Cass.,
m. 274728 - 01.
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prestazione eseguita a regola d’arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non
essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso
colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.4. In effetti, colui il quale
si affida ad un professionista (di qualsiasi tipo) può legittimamente
attendersi di ricevere una prestazione diligente ai sensi dell’art. 1176
c.c., comma 2, mentre non è esigibile dal cliente alcun controllo
sull’operato del prestatore d’opera, quale che siano le sue compe-
tenze o qualifiche professionali. Nel rapporto di prestazione d’opera
intellettuale, infatti, il committente ha diritto di pretendere dal pro-
fessionista una prestazione eseguita a regola d’arte, e non è perciò
tenuto a controllare se l’opera stessa sia stata compiuta in modo tec-
nicamente corretto. L’onere di diligenza posto in capo al notaio dun-
que è così forte e si colora di un particolare dovere di esprimere una
prestazione caratterizzata dalla perizia che oscura e travolge il sem-
plice dovere di diligenza del cittadino comune, che non è tenuto a
prestare una diligenza “tecnica” come quella prevista dal secondo
comma dell’art. 1176 c.c. a carico dei professionisti. 

Anche dal punto di vista dell’onere della prova la Cassazione si
è mostrata particolarmente severa e rigorosa nei confronti dei notai:
è stato infatti affermato che il notaio, il quale è obbligato alla veri-
fica dell’esistenza di formalità pregiudizievoli sul bene oggetto di
compravendita, ha l’onere probatorio di delimitare l’ambito della
diligenza da lui esigibile, allegando e dimostrando non solo l’esten-
sione (quantitativa e temporale) degli accertamenti esperiti, ma
anche di quelle esperibili, nonché la regolarità o meno delle regi-
strazioni effettuate dalla conservatoria ed altresì l’idoneità della spe-
cifica irregolarità contestata a rendere infruttuose eventuali ricerche
del titolo reso pubblico. La giurisprudenza sembra dunque indivi-
duare in capo al notaio una obbligazione, sia pure solo in parte, di
risultato, in contrasto con la tradizionale distinzione tra l’obbliga-
zione del professionista intellettuale, di mezzi, e quella dell’impren-
ditore, di risultato, distinzione peraltro che negli ultimi anni sta
subendo una progressiva erosione.

Quanto infine alla responsabilità disciplinare, come nel settore
civile è sufficiente, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, la
sola colpa, e quindi l’area della potenziale punibilità risulta evi-
dentemente più ampia. Tale maggiore ampiezza si riscontra anche
sotto il particolare profilo delle sanzioni disciplinari esaminato
dalla sentenza in commento, ossia quello della compatibilità co-
stituzionale degli automatismi sanzionatori previsti a carico del
notaio. Anche se la giurisprudenza della Corte costituzionale in
materia di proporzionalità e individualizzazione delle pene con-
sidera con sfavore tali automatismi sanzionatori in quanto nor-
malmente inidonei ad assicurare che la pena sia commisurata dal
giudice tenendo conto della concreta gravità del fatto del quale
l’imputato sia stato ritenuto responsabile5, essi sono stati tuttavia
riconosciuti dalla Consulta compatibili in ragione da un lato della
non necessaria applicabilità dei principi elaborati dalla Corte co-
stituzionale in materia di divieto di automatismi sanzionatori al
di fuori della materia penale e dall’altro per l’esigenza di tutelare
al massima onorabilità e il prestigio della professione.

La Consulta infatti osserva che la giurisprudenza citata dal ricor-
rente in materia di automatismi sanzionatori per sostenere la non
manifesta infondatezza della questione, poiché si fonda sul combi-
nato disposto degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., ha
come necessario ed esclusivo referente il principio della funzione
rieducativa della pena, che la giurisprudenza costituzionale ritiene
non estensibile al di fuori della materia penale in senso stretto6, ben
potendo in particolare le sanzioni disciplinari essere orientate, oltre
che agli scopi di prevenzione generale e speciale, insiti in ogni tipo

di sanzione, anche all’obiettivo di preservare l’integrità etica e
l’onorabilità della professione, nonché a quello di assicurare la ri-
mozione dalle funzioni di persone dimostratesi non idonee, o non
più idonee, all’assolvimento dei propri doveri7, senza dover essere
necessariamente finalizzate anche alla “rieducazione” della persona
colpita dalla sanzione.

Ne consegue che i principi sviluppati dalla giurisprudenza costi-
tuzionale in materia di proporzionalità e individualizzazione della
pena non possono essere automaticamente trasferiti alla materia
delle sanzioni disciplinari a carico dei notai ma devono essere adat-
tati alle peculiarità di un sistema sanzionatorio che da un lato gode
di minori garanzie rispetto a quello penale e dall’altro persegue
obiettivi più ampi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato.
Quanto a quest’ultimo aspetto infatti le sanzioni disciplinari a carico
del notaio si pongono l’obiettivo di colpire qualsiasi condotta, atti-
nente alla vita pubblica o privata, che comprometta, «in qualunque
modo», la «dignità e reputazione» del notaio nonché «il decoro e
prestigio della classe notarile», oltre che qualsiasi violazione «non
occasionale» delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio na-
zionale del notariato. La legge cioè appare necessaria per preservare
l’integrità della funzione notarile - la cui professionalità è innanzi
tutto garantita dall’esame di Stato per accedervi previsto dal comma
5 dell’art. 33 Cost. - che sarebbe compromessa ove i consociati po-
tessero anche solo dubitare dell’affidabilità di chi è preposto a cer-
tificarne gli atti con valore di pubblica fede.

Così, nella specifica materia della responsabilità disciplinare dei
notai, la sentenza n. 234 del 2015 ha escluso l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 159, terzo comma, della legge n. 89 del 1913 (la
stessa oggetto di attenzione dalla sentenza in commento), nella parte
in cui preclude la speciale riabilitazione ivi prevista al notaio desti-
tuito nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato in seguito
alla sua condanna in sede penale per i delitti di «falso, frode, abuso
d’ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita
aggravata, peculato, truffa e calunnia». In tale sentenza si è in par-
ticolare rilevato come la preclusione censurata congiunga «il moti-
vato giudizio dell’organo disciplinare», competente a disporre la
destituzione, «con una tassativa predeterminazione, da parte del le-
gislatore, del catalogo dei reati che ostano alla riabilitazione»; reati
questi ultimi «selezionati, nell’ambito della vasta area del diritto
penale, individuando fatti che in linea astratta sono suscettibili di
spezzare la fiducia che la collettività ripone nel corretto esercizio
delle pubbliche funzioni attribuite al notaio». I provvedimenti di-
sciplinari si giustificano altresì quale reazione nei confronti del no-
taio che si dimostri inadeguato rispetto agli standard richiesti da
una professione «destinata a garantire la sicurezza dei traffici giu-
ridici, a propria volta preminente interesse dello Stato di diritto», e
nella quale i consociati debbono poter riporre un «particolare ed
elevato grado di fiducia»8. In effetti, l’art. 147, comma 1, lett. a),
della legge n. 89 del 1913 individua con chiarezza l’interesse me-
ritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio
della classe notarile) e la condotta sanzionata (comportamenti che
compromettono tale interesse), il cui contenuto, sebbene non tipiz-
zato, si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal com-
plesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal
comune sentire di un dato momento storico9.

LORENZO DELLI PRISCOLI
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4 Cass. civ. 21 maggio 2019, n. 13592 (in CED Cass., m. 654196 - 01)
5 Corte cost. n. 222 del 2018.
6 Corte cost. n. 197 del 2018; sentenza n. 281 del 2013 e ordinanza n. 169
del 2013

7 Corte cost. nn. 197 del 2018 e 161 del 2018.
8 Corte cost. n. 234 del 2015.
9 Cass. civ. Sez. II, 7 maggio 2018, n. 10872 (in CED Cass., m. 648829 - 01)



Sentenza n. 112 - 6 marzo 2019

Pres. Lattanzi - Rel. Viganò

Abuso di informazioni privilegiate - Insider trading - Con-
fisca - Confisca obbligatoria non del solo profitto ma anche
del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo
- Sproporzione per eccesso della sanzione - Violazione degli
artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Il-
legittimità in parte qua (Cost. artt. 3, 27; D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, art. 187 sexies)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 187 sexies
del d.lgs. n. 58 del 1998 (reato di insider trading), nella parte in
cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente,
del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo
(l’intero ammontare degli strumenti finanziari acquistati da chi
disponga di un’informazione privilegiata), e non del solo profitto,
per il carattere sproporzionato della sanzione e la sua correlativa
eccessiva incidenza sul diritto di proprietà dell’autore dell’ille-
cito. Infatti, in materia penale sono costituzionalmente illegittime
pene manifestamente sproporzionate per eccesso in relazione
alla gravità del reato, in ragione del loro contrasto con gli artt.
3 e 27 Cost. Sanzioni manifestamente sproporzionate per eccesso
rispetto alla gravità dell’illecito violano, dal canto loro, l’art. 3
Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tu-
telano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione, nonché –
nell’ambito del diritto dell’Unione europea – l’art. 49, par. 3,
CDFUE. La valorizzazione, accanto all’art. 3 Cost., del para-
metro rappresentato dall’art. 27, terzo comma, Cost. consente
alla Corte costituzionale di estendere il proprio sindacato anche
a ipotesi in cui la pena comminata dal legislatore appaia mani-
festamente sproporzionata non tanto in rapporto alle pene pre-
viste per altre figure di reato, quanto piuttosto in rapporto alla
gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta,
senza che sia più necessaria l’evocazione di alcuno specifico ter-
tium comparationis da parte del rimettente, se non al limitato
fine di assistere la Corte nell’individuazione del trattamento san-
zionatorio che possa sostituirsi, in attesa di un sempre possibile
intervento del legislatore, a quello dichiarato incostituzionale.

Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 16 febbraio 2018, la Corte di cassazione,

sezione seconda civile, ha sollevato – in riferimento agli artt. 24,
111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art.
6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novem-
bre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.
848, e all’art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale
sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre
1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n.
881, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle di-
sposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo origi-
nariamente introdotto dall’art. 9, comma 2, lettera b), della legge
18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004), «nella parte in cui detto articolo san-
ziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestiva-

mente alle richieste della CONSOB o nel ritardare l’esercizio
delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la mede-
sima CONSOB, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, conte-
sti un abuso di informazioni privilegiate».

Con la medesima ordinanza, la Corte di cassazione ha altresì
sollevato – in riferimento agli artt. 3, 42 e 117, primo comma,
Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizio-
nale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 maggio 1952, ratificato e
reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferi-
mento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli
artt. 17 e 49 CDFUE – questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originaria-
mente introdotto dall’art. 9, comma 2, lettera a), della legge n.
62 del 2005, «nella parte in cui esso assoggetta a confisca per
equivalente non soltanto il profitto dell’illecito ma anche i mezzi
impiegati per commetterlo, ossia l’intero prodotto dell’illecito».

Dal momento che – come si dirà più innanzi (Considerato in
diritto, punto 1.1.) – questa Corte ritiene di dover sospendere il
giudizio sulle questioni di legittimità aventi ad oggetto l’art. 187-
quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, con conseguente ne-
cessità di definire in questa sede soltanto le questioni concernenti
l’art. 187-sexies del medesimo decreto legislativo, saranno qui
esposti, nel prosieguo, i soli argomenti spesi nell’ordinanza di ri-
messione e negli atti del presente giudizio in relazione a tali que-
stioni.

1.1.– Il procedimento a quo trae origine da un provvedimento
sanzionatorio emesso il 2 maggio 2012, con il quale la Commis-
sione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ha irrogato
nei confronti di D. B., tra l’altro, una sanzione pecuniaria di
200.000 euro in relazione all’illecito amministrativo di abuso di
informazioni privilegiate previsto dall’art. 187-bis, comma 1, let-
tera a), del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione vigente all’epoca
dei fatti, con riguardo all’acquisto, effettuato da D. B. nel feb-
braio 2009, di 30.000 azioni di una società quotata della quale
era socio e consigliere di amministrazione, sulla base del pos-
sesso dell’informazione privilegiata relativa all’imminente lancio
di un’offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria di tale
società, promossa da altra società costituita ad hoc e della quale
egli stesso era socio.

In relazione a tale operazione, la CONSOB ha altresì disposto
nei confronti di D. B. la confisca di beni immobili fino a concor-
renza dell’importo di 149.760 euro, pari all’intero valore delle
azioni acquistate mediante la condotta sopra descritta, ai sensi
dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998.

D. B. ha proposto opposizione avanti alla Corte d’appello di
Roma avverso il provvedimento sanzionatorio della CONSOB.

La Corte d’appello di Roma ha tuttavia rigettato l’opposizione,
confermando così il provvedimento sanzionatorio adottato dalla
CONSOB, con sentenza depositata il 20 novembre 2013.

Contro tale sentenza D. B. ha quindi proposto il ricorso per
cassazione che ha dato origine al presente procedimento inciden-
tale di legittimità costituzionale.

1.2.– Secondo il giudice a quo, l’art. 187-sexies del d.lgs. n.
58 del 1998 sarebbe, in particolare, di dubbia compatibilità con
la Costituzione nella parte in cui assoggetta a confisca per equi-
valente «non soltanto il profitto dell’illecito, ma l’intero prodotto
dell’illecito, vale a dire l’equivalente della somma del profitto
dell’illecito (ossia la plusvalenza ritratta dalle illecite operazioni
di trading) e dei mezzi impiegati per realizzare l’illecito (ossia il
denaro o le altre utilità impiegate dall’agente per finanziare dette
operazioni di trading)».

1.3.– Ad avviso del rimettente, le questioni concernenti l’art.
187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 sarebbero, anzitutto, rilevanti
nel giudizio a quo.

Espone la Corte di cassazione che D. B., essendo in possesso
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di un’informazione privilegiata, aveva «speso € 123.175,07 (beni
utilizzati per commettere l’illecito) per acquistare titoli da cui
[aveva] ricavato € 149.760 (prodotto dell’illecito), ritraendo
dall’operazione di trading una plusvalenza di € 26.580 (profitto
dell’illecito)».

Sulla base dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, in que-
sta sede censurato, la CONSOB ha disposto la confisca di beni
immobili sino a concorrenza dell’importo di 149.760 euro, equi-
valente al prodotto dell’illecito; prodotto che sarebbe a sua volta
pari «alla somma del profitto ritratto dall’illecito e dei mezzi im-
piegati per commetterlo».

Secondo la sezione rimettente, l’accoglimento delle questioni
di legittimità prospettate determinerebbe, allora, la necessità di
rideterminare l’importo della confisca per equivalente nella
somma di 26.580 euro, pari al solo profitto dell’illecito.

1.4.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni,
il rimettente muove dal presupposto interpretativo, condiviso
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e di questa stessa
Corte, che la confisca per equivalente applicata nel caso di specie
costituisca misura ablativa dalla natura «eminentemente sanzio-
natoria», in ragione della sua connotazione «prevalentemente af-
flittiva». Essa colpirebbe infatti beni privi di rapporto di
pertinenzialità con l’illecito, ciò che ne marcherebbe la netta di-
stinzione rispetto alla confisca diretta, la quale reagirebbe invece
«alla pericolosità indotta nell’autore dell’illecito dalla disponi-
bilità dei beni utilizzati per commetterlo e dei beni dal medesimo
ricavati».

Secondo il giudice a quo, l’illegittimità costituzionale della
confisca obbligatoria del prodotto dell’illecito discenderebbe, in
sostanza, dalla «mancanza di proporzionalità tra la misura del sa-
crificio imposta al sanzionato e le finalità pubbliche da perse-
guire». Il suo importo risulterebbe infatti, «in relazione al profitto
realizzato in una specifica operazione di trading, […] inversa-
mente proporzionale al vantaggio concretamente derivato al-
l’agente dall’uso di una informazione privilegiata, vale a dire
inversamente proporzionale al tasso di profitto dell’operazione
stessa; infatti, il tasso di profitto generato da una operazione di
trading realizzata abusando di informazioni privilegiate è tanto
maggiore quanto minore è l’entità dei mezzi che l’agente ha im-
piegato (e pertanto vengono assoggettati a confisca) per conse-
guire il profitto ritratto dall’operazione stessa».

Il rimettente dubita, allora, della compatibilità di tale misura
con l’art. 3 Cost., in relazione tanto alle caratteristiche di poten-
ziale eccessività della misura, quanto alla mancanza di un rap-
porto predefinito tra il valore dei beni suscettibili di confisca e il
profitto realizzato dall’agente.

Il difetto di proporzionalità della misura desterebbe, d’altra
parte, dubbi anche in ordine alla sua conformità con le esigenze
di tutela del diritto di proprietà, riconosciuto, a livello nazionale,
dall’art. 42 Cost. e, a livello sovranazionale, dall’art. 1 Prot.
addiz. CEDU (quest’ultimo rilevante nell’ordinamento italiano
tramite l’art. 117, primo comma, Cost.), in particolare «sotto il
profilo dell’inadeguato bilanciamento tra la tutela del diritto di
proprietà e le ragioni di interesse generale» che giustificano la
misura della confisca.

Infine, le medesime ragioni evidenzierebbero la non manifesta
infondatezza dei dubbi di compatibilità della misura in questione
con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt.
17 e 49 CDFUE. L’art. 17 CDFUE tutela, infatti, il diritto di pro-
prietà in termini analoghi all’art. 1 Prot. addiz. CEDU; mentre
l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE sancisce il principio della propor-
zionalità delle pene, che secondo il rimettente ben potrebbe es-
sere ritenuto applicabile anche alle sanzioni non formalmente
qualificate come pene, ma aventi natura penale secondo i criteri
Engel.

1.5.– A parere del giudice a quo, i dubbi da ultimo evidenziati,
relativi alla possibile incompatibilità della disciplina censurata
con gli artt. 17 e 49 CDFUE, renderebbero necessario un rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per chiarire: a) se a tali
disposizioni debba riconoscersi «efficacia diretta nell’ordina-
mento degli Stati membri, con conseguente dovere di non appli-
cazione delle norme interne con le norme contrastanti»; b) se le
nozioni di «reato» e «pena» contenute nell’art. 49 CDFUE «va-
dano riferite alle previsioni sanzionatorie formalmente qualificate
come penali nell’ordinamento dei singoli Stati membri, oppure
vadano intese in conformità alla nozione di “materia penale” ela-
borata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in riferimento
agli articoli 6 e 7 CEDU»; e, infine, c) se gli artt. 17 e 49 CDFUE
vadano interpretati nel senso che «impongano di ritenere non pro-
porzionata una confisca per equivalente il cui oggetto non sia li-
mitato all’equivalente del profitto ricavato dalle illecite
operazioni di trading, ma si estenda anche all’equivalente dei
mezzi impiegati per realizzare tali operazioni».

La sezione rimettente ritiene peraltro che – versandosi nella
specie in una ipotesi di «doppia pregiudizialità», stanti gli evi-
denziati dubbi di compatibilità della disposizione censurata sia
la Costituzione, sia con la Carta – debba procedersi in prima bat-
tuta all’incidente di costituzionalità, secondo le indicazioni of-
ferte da questa Corte con la sentenza n. 269 del 2017.

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate.

2.1.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce anzitutto
l’inammissibilità delle questioni, in quanto tendenti a ottenere,
mediante una pronuncia di natura additivo-manipolativa, l’intro-
duzione nell’ordinamento di una nuova fattispecie di confisca,
limitata al profitto ricavato dall’illecito. Siffatto intervento rien-
trerebbe in un’area riservata alla discrezionalità del legislatore,
come confermato dalla circostanza che l’art. 8, comma 3, lettera
g), della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017)
ha delegato il Governo a rivedere l’art. 187-sexies del decreto le-
gislativo in parola, limitando la confisca al solo profitto dell’il-
lecito.

2.2.– La questione sarebbe, inoltre, inammissibile anche sotto
il profilo dell’omessa considerazione, da parte del rimettente,
della giurisprudenza delle Sezioni unite penali della Corte di cas-
sazione (sono citate le sentenze 30 gennaio 2014, n. 10561 e 21
luglio 2015, n. 31617), secondo cui la confisca avente a oggetto
denaro o altri beni fungibili non potrebbe qualificarsi come con-
fisca per equivalente, bensì come confisca diretta. In base a detta
giurisprudenza, verrebbe meno il presupposto interpretativo da
cui ha preso le mosse il rimettente, relativo alla natura afflittiva
della confisca per equivalente di cui all’art. 187-sexies del d.lgs.
n. 58 del 1998.

3.– Si è costituito in giudizio D. B., chiedendo l’accoglimento
delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.

La parte – dopo aver ribadito gli argomenti già sviluppati nel-
l’ordinanza di rimessione – sottolinea come la sproporzione della
confisca in esame rispetto alla gravità degli illeciti cui si correla
sia stata riconosciuta sia dalla CONSOB, nella propria relazione
annuale per il 2012, sia dallo stesso legislatore: il quale – dap-
prima con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), ri-
masta inattuata, e poi con la già menzionata legge n. 163 del 2017
– ha delegato il Governo a limitare la confisca di cui all’art. 187-
sexies al solo profitto dell’illecito.
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Osserva inoltre la parte costituita che l’art. 1 Prot. addiz.
CEDU impone la ricerca di un equilibrio tra pubblico interesse e
sacrificio della proprietà e che, in base a detto principio, la Corte
EDU ha ritenuto contrarie alla garanzia convenzionale talune fat-
tispecie di confisca che realizzavano una ingerenza sproporzio-
nata nel diritto di proprietà.

4.– La CONSOB, parte controricorrente nel procedimento a
quo, non si è costituita in questo giudizio.

5.– Nella propria memoria depositata in prossimità del-
l’udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto
la restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti l’inci-
denza dello ius superveniens rappresentato dalla modifica del-
l’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 operata dall’art. 4,
comma 14, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante
«Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di
mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive
2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE».

Ad avviso dell’Avvocatura generale, l’espunzione dal testo
dell’art. 187-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 del rife-
rimento ai «beni utilizzati» per commettere l’illecito, e la corri-
spondente limitazione dell’oggetto della confisca al «prodotto o
[…] profitto» dell’illecito, determinerebbero un mutamento so-
stanziale del quadro normativo di riferimento, tale da imporre al
giudice rimettente una nuova valutazione della rilevanza della
questione di costituzionalità. Quest’ultima sarebbe stata infatti
sollevata sul presupposto della confiscabilità, ai sensi della an-
tecedente formulazione del comma 1 dell’art. 187-sexies, non
soltanto del profitto dell’illecito, ma anche dei mezzi impiegati
per la commissione di quest’ultimo.

6.– Nella propria memoria depositata in prossimità del-
l’udienza pubblica, la parte costituita ha invece sostenuto che
l’entrata in vigore del d.lgs. n. 107 del 2018, che ha modificato
il testo della disposizione censurata, non priverebbe di rilevanza
le questioni sottoposte a questa Corte. La novella ha infatti
espunto dal testo dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 il
solo riferimento ai «beni utilizzati» per commettere l’illecito,
mantenendo intatta la confiscabilità «del prodotto o del profitto».

Ad avviso della parte costituita, militerebbe in favore della de-
cisione nel merito delle questioni da parte di questa Corte anche
l’attuale incertezza sull’applicabilità del principio della retroat-
tività della legge più favorevole all’incolpato alle sanzioni am-
ministrative in materia di abusi di mercato. La difesa di D. B.
sottolinea, sul punto, come la giurisprudenza di legittimità sia,
allo stato, orientata in senso nettamente contrario. Se tale fosse
la prospettiva corretta, la restituzione degli atti al giudice a quo
sarebbe del tutto inutile, posto che questi non potrebbe comunque
fare applicazione della disposizione sopravvenuta.

La parte costituita evidenzia, infine, l’inconferenza del ri-
chiamo, operato dall’Avvocatura dello Stato, alle sentenze della
Corte di cassazione con cui si è affermato che la confisca di
somme di denaro ha natura di confisca diretta e non per equiva-
lente, dal momento che – nel caso che ha originato il giudizio a
quo – il provvedimento di confisca è stato eseguito non già su
somme di denaro, bensì su beni immobili.

Considerato in diritto
1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione,

sezione seconda civile, ha sollevato due distinti gruppi di que-
stioni di legittimità costituzionale concernenti, rispettivamente,
gli artt. 187-quinquiesdecies e 187-sexies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52).

1.1.– Preliminarmente, va disposta la separazione del giudizio

relativamente alle questioni aventi ad oggetto l’art. 187-quinquie-
sdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, in relazione alle quali questa
Corte ritiene di dover promuovere, con separata ordinanza, rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi
dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del
13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.

Oggetto della presente sentenza sono, pertanto, le sole que-
stioni che concernono l’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998.

2.– La sezione rimettente solleva questioni di legittimità co-
stituzionale dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo
originariamente introdotto dall’art. 9, comma 2, lettera a), della
legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità eu-
ropee. Legge comunitaria 2004), «nella parte in cui esso assog-
getta a confisca per equivalente non soltanto il profitto
dell’illecito ma anche i mezzi impiegati per commetterlo, ossia
l’intero prodotto dell’illecito».

Il giudice a quo dubita che tale disposizione contrasti: in primo
luogo, con gli artt. 3 e 42 della Costituzione; in secondo luogo,
con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Pro-
tocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a
Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4
agosto 1955, n. 848; in terzo luogo, con gli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza
il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

3.– L’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo che era
in vigore al momento dei fatti e che è oggetto delle odierne cen-
sure di legittimità costituzionale, prevedeva al comma 1 che
«[l]’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie pre-
viste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto
o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo»,
e al comma 2 che «[q]ualora non sia possibile eseguire la confi-
sca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme
di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente».

Il giudice a quo ritiene che la confisca di somme di denaro,
beni o altre utilità di valore equivalente non solo al «profitto» ri-
cavato dall’illecito, ma anche al «prodotto» dell’illecito stesso –
ritenuto pari alla somma del «profitto» e dei «beni utilizzati per
commetterlo» – si risolverebbe in una sanzione “punitiva” di ca-
rattere sproporzionato rispetto al disvalore dell’illecito, e comun-
que in una compressione eccessiva del diritto di proprietà
dell’autore dell’illecito.

Da ciò deriverebbero i vulnera ai parametri costituzionali ed
europei (questi ultimi per il tramite degli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost.) invocati dal rimettente.

In particolare, il carattere sproporzionato per eccesso della mi-
sura sarebbe suscettibile, secondo il giudice a quo, di tradursi in
una violazione tanto dell’art. 3 Cost., quanto delle norme che –
a livello costituzionale ed europeo – tutelano il diritto di pro-
prietà: l’art. 42 Cost., da un lato; l’art. 1 Prot. addiz. CEDU e
l’art. 17 CDFUE, dall’altro.

Inoltre, dalla natura sostanzialmente “punitiva” della confisca
in parola discenderebbe una possibile violazione dell’art. 49
CDFUE, che sancisce il principio per cui «[l]e pene inflitte non
devono essere sproporzionate rispetto al reato»; principio che,
secondo il rimettente, ben potrebbe essere esteso anche alle san-
zioni di carattere sostanzialmente “punitivo” come quella al-
l’esame.

4.– Ha carattere pregiudiziale rispetto all’esame del merito
delle questioni, e delle stesse ulteriori eccezioni proposte dal-
l’Avvocatura generale dello Stato, la richiesta da quest’ultima
formulata di restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti

277 278LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Prima: I Presupposti)



279

la permanente rilevanza delle questioni alla luce dello ius super-
veniens, rappresentato dalle modifiche apportate alla disposizione
censurata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante
«Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di
mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive
2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE».

La richiesta non può essere accolta, dovendosi senz’altro esclu-
dere – per le ragioni che si andranno subito a chiarire – che
l’eventuale applicazione della disposizione novellata nel caso
concreto possa produrre effetti in mitius rispetto alla previgente
disciplina, in questa sede censurata.

4.1.– Nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 107 del 2018, il comma 1 dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58
del 1998 recita: «[l]’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del pro-
dotto o del profitto dell’illecito». Il comma 2 – che prevede la
confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equi-
valente – è rimasto invariato rispetto al testo previgente.

Due sono, dunque, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 107 del
2018 al comma 1 dell’art. 187-sexies: è scomparso l’avverbio
«sempre», che seguiva il verbo «importa»; ed è venuto meno il
riferimento ai «beni utilizzati» per commettere l’illecito.

4.2.– Dal testo novellato è stato espunto, anzitutto, l’avverbio
«sempre» che compariva nella precedente formulazione.

Non pare, tuttavia, che da ciò possa evincersi – nel silenzio
serbato dai lavori preparatori e dalla stessa legge 25 ottobre 2017,
n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive eu-
ropee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2016-2017) – una volontà del legislatore de-
legato di trasformare in meramente facoltativa una misura che in
precedenza era, inequivocabilmente, prevista come obbligatoria.
La locuzione «importa» allude, oggi come ieri, a un vero e pro-
prio obbligo a carico della Commissione nazionale per le società
e la borsa (CONSOB) di procedere alla confisca, da esercitare
senza alcuno spazio per apprezzamenti discrezionali sulla oppor-
tunità o meno di applicare la misura a chi sia stato ritenuto re-
sponsabile della commissione di un illecito previsto dal Titolo
I-bis, Capo III, del d.lgs. n. 58 del 1998.

Ne consegue che, sotto questo profilo, la novella non innova
rispetto al contenuto precettivo della previgente disposizione.

4.3.– Dal testo riformulato è poi scomparso il riferimento ai
«beni utilizzati» per commettere l’illecito.
Prima facie, tale eliminazione potrebbe produrre effetti nel

caso oggetto del giudizio a quo, dal momento che la CONSOB
ha espressamente qualificato l’importo di 149.470 euro oggetto
del provvedimento di confisca come importo equivalente al «pro-
dotto» dell’illecito, a sua volta pari alla somma del «profitto» ri-
cavato dall’illecito e dei «beni utilizzati» per commetterlo. Di
talché potrebbe ipotizzarsi che, ove si assumesse in via interpre-
tativa l’efficacia retroattiva della novella del 2018 (che nulla di-
spone circa la propria efficacia intertemporale), l’espunzione dei
«beni utilizzati» per commettere l’illecito dagli oggetti della con-
fisca in esame comporti la necessità di rideterminare l’importo
complessivo della misura adottata dalla CONSOB nel caso di
specie.

Una più attenta considerazione del provvedimento sanziona-
torio oggetto del giudizio a quo conduce, tuttavia, a una diffe-
rente conclusione.

Come già evidenziato (Ritenuto in fatto, punto 1.4.), la CON-
SOB ha contestato a D. B. di avere acquistato 30.000 azioni della
società di cui era amministratore al prezzo complessivo di
123.175,07 euro, essendo in possesso di un’informazione privi-
legiata, relativa all’imminente lancio di un’offerta pubblica di ac-
quisto volontaria e totalitaria di tale società da parte di altra

società di cui lo stesso D. B. era socio. Secondo la prospettazione
della CONSOB, al momento della diffusione della notizia del
lancio dell’offerta pubblica di acquisto, il valore delle azioni ac-
quistate da D. B. – calcolato sulla base del loro prezzo ufficiale
in quella data – si sarebbe innalzato a 149.760 euro complessivi;
ciò che avrebbe consentito allo stesso di realizzare un risparmio,
rispetto al prezzo che avrebbe dovuto pagare per acquisire quei
titoli al momento del lancio dell’offerta pubblica di acquisto, pari
a 26.580 euro.

Nell’ottica della CONSOB, dunque, l’importo di 149.760
euro, oggetto di confisca, è equivalente al valore complessivo
delle azioni acquistate in precedenza da D. B. sulla base dell’in-
formazione privilegiata di cui egli disponeva, le quali costitui-
vano il «prodotto» della sua condotta illecita; valore a sua volta
determinato sulla base del loro prezzo ufficiale determinato al
momento del lancio dell’offerta pubblica di acquisto.

In tale prospettiva, risulta evidente che il venir meno della pos-
sibilità di confiscare un importo pari ai «beni utilizzati» per com-
mettere l’illecito (nella prospettiva della CONSOB, il denaro
originariamente investito per l’acquisto delle 30.000 azioni, pari
a 123.175,07 euro) lascerebbe comunque intatto l’obbligo di con-
fiscare il valore equivalente all’intero «prodotto» della condotta,
rappresentato dalle azioni acquistate da D. B.: e dunque un valore
che la CONSOB ha calcolato, per l’appunto, nella somma di
149.760, confiscata nel caso di specie.

In altre parole, e in termini più generali, il persistente obbligo
di confiscare l’intero «prodotto», o il suo valore equivalente, di
una condotta di insider trading fa sì che, anche dopo la novella
del 2018, continui a essere oggetto di confisca obbligatoria l’in-
tero ammontare degli strumenti finanziari acquistati da chi di-
sponga di un’informazione privilegiata, ovvero – nel caso in cui
essi siano stati nel frattempo rivenduti – l’intero loro valore, e
non semplicemente il vantaggio economico realizzato mediante
l’operazione finanziaria.

5.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, altresì,
l’inammissibilità delle questioni prospettate, che tenderebbero a
ottenere, mediante una pronuncia di natura additivo-manipola-
tiva, l’introduzione nell’ordinamento di una nuova fattispecie di
confisca, limitata al profitto ricavato dall’illecito; ciò che rien-
trerebbe invece nelle esclusive prerogative del legislatore.

L’eccezione è infondata.
Questa Corte ha, invero, dichiarato inammissibile una prece-

dente questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-sexies
del d.lgs. n. 58 del 1998 mirante a riconoscere «all’autorità am-
ministrativa (in sede di irrogazione) e al giudice (nell’ambito del
giudizio di opposizione) il potere di “graduare” la misura “in rap-
porto alla gravità in concreto della violazione commessa”», in
base alle stesse istanze di proporzionalità della sanzione che ven-
gono invocate in questa sede. Questa Corte ritenne allora che il
petitum assumesse «il carattere di una “novità di sistema”: cir-
costanza che lo colloca al di fuori dell’area del sindacato di le-
gittimità costituzionale, per rimetterlo alle eventuali e future
soluzioni di riforma, affidate in via esclusiva alle scelte del legi-
slatore» (sentenza n. 252 del 2012). Il carattere “creativo” della
soluzione in quell’occasione prospettata dal giudice rimettente
discendeva, in effetti, dalla richiesta di introdurre un elemento
di flessibilità nel quantum confiscabile in relazione alla concreta
gravità dell’illecito: soluzione reputata inconciliabile con la na-
tura “fissa” della confisca, che – nel vigente sistema normativo
– può essere obbligatoria o facoltativa, ma non consente gradua-
zioni quantitative affidate alla valutazione discrezionale dell’au-
torità che dispone la misura (ancora, sentenza n. 252 del 2012).

Il petitum delle odierne questioni di legittimità costituzionale
è però del tutto diverso, essendo finalizzato a ottenere una pro-
nuncia non già additivo-manipolativa, come quella cui mirava
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l’ordinanza di rimessione decisa con la sentenza n. 252 del 2012,
bensì parzialmente ablativa. Il giudice a quo chiede infatti, in so-
stanza, che dall’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 siano eli-
minati il riferimento ai «mezzi impiegati [recte: beni utilizzati]
per commetter[e]» l’illecito, nonché al «prodotto» dell’illecito
medesimo, con conseguente conservazione della sola parte della
disposizione concernente il «profitto».

L’intervento sollecitato mira, dunque, semplicemente, a ridurre
gli oggetti della confisca prevista dalla disposizione censurata;
confisca che resterebbe però obbligatoria per la parte residua, re-
lativa al profitto dell’illecito, che dovrebbe essere interamente
confiscato (in via diretta o per equivalente). Nessuna manipola-
zione “creativa” deriverebbe, pertanto, dall’eventuale accogli-
mento delle questioni ora prospettate, che risultano pertanto –
sotto questo profilo – ammissibili.

6.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, infine, che il
giudice a quo avrebbe errato nel considerare la confisca applicata
nel caso di specie come confisca per equivalente, dovendo invece
la stessa essere qualificata come confisca diretta, in quanto avente
a oggetto somme di denaro.

Nemmeno questa eccezione è fondata.
A prescindere dalla considerazione che, come si evince dagli

atti di causa, nel caso di specie la misura ablativa ha attinto due
immobili di proprietà di D. B. e non già somme di denaro, oc-
corre rilevare che la CONSOB ha espressamente indicato come
«prodotto» dell’illecito le azioni acquistate da D. B., le quali però
non sono state direttamente sottoposte a confisca. La misura abla-
tiva ha, piuttosto, attinto beni di valore corrispondente a quello
delle azioni acquistate, sino a concorrenza dell’importo pari –
appunto – al valore di quelle azioni, sulla base del loro prezzo
ufficiale al momento del lancio dell’offerta pubblica di acquisto.

Non v’è dubbio, pertanto, che l’ablazione patrimoniale di cui
è causa si debba qualificare come confisca per equivalente del
prodotto dell’illecito.

7.– Pur in assenza di una specifica eccezione sul punto, va in-
fine affermata – in conformità ai principi espressi nelle sentenze
n. 269 del 2017, n. 20 del 2019 e n. 63 del 2019 – l’ammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con rife-
rimento agli artt. 17 e 49 CDFUE, per il tramite degli artt. 11 e
117, primo comma, Cost.: questioni che questa Corte ha il com-
pito di vagliare, essendo stata a ciò sollecitata dal giudice a quo.

8.– Nel merito, le questioni sono fondate, in relazione a tutti i
parametri invocati.

In materia penale, la giurisprudenza di questa Corte considera
costituzionalmente illegittime pene manifestamente sproporzio-
nate per eccesso in relazione alla gravità del reato, in ragione del
loro contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. (infra, punto 8.1.). San-
zioni amministrative manifestamente sproporzionate per eccesso
rispetto alla gravità dell’illecito violano, dal canto loro, l’art. 3
Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tu-
telano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione, nonché –
nell’ambito del diritto dell’Unione europea – l’art. 49, paragrafo
3, CDFUE (infra, punto 8.2.). La confisca per equivalente del
«prodotto» degli illeciti previsti dal Titolo I-bis, Capo III, del d.
lgs. n. 58 del 1998 e dei «beni utilizzati» per commetterli con-
duce a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati per
eccesso rispetto alla gravità degli illeciti in questione (infra,
punto 8.3.). Il rischio di eccessi punitivi conseguenti alla previ-
sione dell’obbligatorietà della confisca del «prodotto» degli ille-
citi amministrativi in questione e dei «beni utilizzati» per
commetterli era stato del resto da tempo rilevato da questa Corte
e dalla stessa CONSOB, tanto che il legislatore – mediante la
legge n. 163 del 2017 – aveva delegato il Governo a rivedere la
disposizione qui censurata, prevedendo la confisca del solo «pro-
fitto» derivato dagli illeciti in questione (infra, punto 8.4.). La

dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della di-
sposizione censurata non è, d’altra parte, in contrasto con gli ob-
blighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, che impongono
soltanto la confisca del profitto che l’autore abbia ricavato dagli
illeciti in questione (infra, punto 8.5.).

8.1.– Come già si è osservato, il nucleo essenziale delle cen-
sure sollevate dal giudice a quo concerne il carattere sproporzio-
nato della sanzione costituita dalla confisca per equivalente del
«prodotto» dell’illecito di insider trading e dei «beni utilizzati»
per commetterlo, e la sua correlativa eccessiva incidenza sul di-
ritto di proprietà dell’autore dell’illecito.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto varie occasioni di
confrontarsi con il quesito se, e in che limiti, sia possibile un sin-
dacato di legittimità costituzionale sulle tipologie e sulla misura
di sanzioni amministrative alla luce del criterio di proporzionalità
della sanzione. Tuttavia, l’angolo visuale pressoché esclusivo dal
quale tali questioni sono state affrontate è stato soltanto quello
del divieto di automatismi legislativi nell’applicazione della san-
zione (infra, punto 8.2.2.): divieto che costituisce soltanto uno
dei profili che vengono in considerazione nella questione oggi
all’esame di questa Corte.

Numerose – e assai più variegate nella tipologia di valutazioni
effettuate dalla Corte – sono, invece, le pronunce che concernono
la parallela questione del sindacato sulle scelte sanzionatorie del
legislatore in materia penale, sulla quale conviene anzitutto bre-
vemente soffermarsi.

8.1.1. – Nell’ambito del diritto penale, la costante giurispru-
denza di questa Corte riconosce un’ampia discrezionalità al le-
gislatore nella determinazione delle pene da comminare per
ciascun reato. Tale discrezionalità si estende in linea di principio
al quomodo così come al quantum della pena, essendo riservata
al legislatore – in forza dello stesso art. 25, secondo comma,
Cost. – la scelta delle pene più adeguate allo scopo di tutelare i
beni giuridici tutelati da ciascuna norma incriminatrice, nonché
la determinazione dei loro limiti minimi e massimi.

Tale discrezionalità è soggetta, tuttavia, a una serie di vincoli
derivanti dalla Costituzione, tra i quali il divieto di comminare
pene manifestamente sproporzionate per eccesso, che viene in
questa sede in considerazione.

8.1.2.– Il sindacato sulla proporzionalità della pena si è stori-
camente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, anzi-
tutto sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.
Da tale principio si è tratta la naturale implicazione relativa alla
necessità che a fatti di diverso disvalore corrispondano diverse
reazioni sanzionatorie; con conseguente atteggiarsi del giudizio
di legittimità costituzionale sulla misura della pena secondo uno
schema triadico, imperniato attorno al confronto tra la previsione
sanzionatoria censurata e quella apprestata per altra figura di
reato di pari o addirittura maggiore gravità, assunta quale tertium
comparationis (sentenze n. 68 del 2012, n. 409 del 1989 e n. 218
del 1974, nonché – sotto il duplice profilo del contrasto con gli
artt. 3 e 8 Cost. – sentenze n. 327 del 2002, n. 508 del 2000 e n.
329 del 1997).

8.1.3.– La valorizzazione, accanto all’art. 3 Cost., del parame-
tro rappresentato dall’art. 27, terzo comma, Cost. – e in partico-
lare del necessario orientamento alla rieducazione che la pena
deve possedere – ha condotto in altre pronunce questa Corte (a
partire dalle sentenze n. 343 del 1993, n. 422 del 1993 e n. 341
del 1994) a estendere il proprio sindacato anche a ipotesi in cui
la pena comminata dal legislatore appaia manifestamente spro-
porzionata non tanto in rapporto alle pene previste per altre figure
di reato, quanto piuttosto in rapporto – direttamente – alla gravità
delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta, senza che sia
più necessaria l’evocazione di alcuno specifico tertium compa-
rationis da parte del rimettente, se non al limitato fine di assistere
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questa Corte nell’individuazione del trattamento sanzionatorio
che possa sostituirsi, in attesa di un sempre possibile intervento
del legislatore, a quello dichiarato incostituzionale (in questo
senso, in particolare, sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e
n. 236 del 2016). Ciò nella consapevolezza che pene eccessiva-
mente severe tendono a essere percepite come ingiuste dal con-
dannato, e finiscono così per risolversi in un ostacolo alla sua
rieducazione (sentenza n. 68 del 2012).

Nella stessa ottica debbono, d’altra parte, essere lette le nume-
rose pronunce che hanno inciso sull’art. 69, ultimo comma, del
codice penale, in ragione dell’esigenza di evitare l’irrogazione
in concreto di pene sproporzionate per eccesso per effetto del di-
vieto di prevalenza di talune circostanze attenuanti sulle aggra-
vanti indicate in quella disposizione (sentenze n. 205 del 2017,
nn. 106 e 105 del 2014 e n. 251 del 2012).

8.1.4.– La considerazione, accanto all’art. 3 Cost., del prin-
cipio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo
comma dell’art. 27 Cost. – da leggersi anch’esso alla luce della
necessaria funzione rieducativa della pena di cui al terzo
comma dello stesso art. 27 Cost. – è inoltre alla base dell’ulte-
riore canone della necessaria individualizzazione della pena,
pure enucleato da una risalente giurisprudenza di questa Corte,
che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse
nel loro ammontare (sentenza n. 222 del 2018, che richiama in
senso conforme le sentenze n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n.
67 del 1963). Tale canone esige che – nel passaggio dalla com-
minatoria astratta operata dal legislatore alla sua concreta infli-
zione da parte del giudice – la pena si atteggi come risposta
proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e sogget-
tiva, del singolo fatto di reato; il che comporta, almeno di re-
gola, la necessità dell’attribuzione al giudice di un potere
discrezionale nella determinazione della pena nel caso concreto,
entro un minimo e un massimo predeterminati dal legislatore.

8.2.– Occorre a questo punto vagliare se, ed eventualmente
in che limiti, tali principi possano essere ritenuti applicabili
anche alla materia, che viene qui in considerazione, delle san-
zioni amministrative.

8.2.1.– Questa Corte ha esteso in molteplici occasioni alle
sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente “punitivo”
talune garanzie riservate dalla Costituzione alla materia penale.

Ciò è accaduto, in particolare, in relazione ad una serie di co-
rollari del principio nullum crimen, nulla poena sine lege enun-
ciato dall’art. 25, secondo comma, Cost., quali il divieto di
retroattività delle modifiche sanzionatorie in peius (sentenze n.
223 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 104 del 2014
e n. 196 del 2010), della sufficiente precisione del precetto san-
zionato (sentenze n. 121 del 2018 e n. 78 del 1967), nonché
della retroattività delle modifiche sanzionatorie in mitius (sen-
tenza n. 63 del 2019).

Una tale estensione non è avvenuta, invece, in relazione ai
principi in materia di responsabilità penale stabiliti dall’art. 27
Cost. (sentenza n. 281 del 2013 e ordinanza n. 169 del 2013).
Tali principi – a cominciare dalla necessaria funzione rieduca-
tiva della pena – appaiono infatti strettamente connessi alla lo-
gica della pena privativa, o quanto meno limitativa, della libertà
personale, attorno alla quale è tutt’oggi costruito il sistema san-
zionatorio penale, e che resta sempre più o meno direttamente
sullo sfondo anche nell’ipotesi in cui vengano irrogate pene di
natura diversa, come rimedio di ultima istanza in caso di ina-
dempimento degli obblighi da esse derivanti.

8.2.2.– Cionondimeno, non può dubitarsi che il principio di
proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito
sia applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministra-
tive.

Come anticipato, questa Corte ha già, in numerose occasioni,

invocato tale principio – anche in relazione a misure delle quali
veniva espressamente negata la natura “punitiva” (come nel
caso deciso dalla sentenza n. 22 del 2018) – a fondamento di
dichiarazioni di illegittimità costituzionale di automatismi san-
zionatori, ritenuti non conformi al principio in questione pro-
prio perché esso postula «l’adeguatezza della sanzione al caso
concreto»; adeguatezza che «non può essere raggiunta se non
attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti
messi in atto nella commissione dell’illecito» (sentenza n. 161
del 2018; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 268 del 2016
e n. 170 del 2015).

8.2.3.– Il principio di proporzionalità della sanzione possiede,
peraltro, potenzialità applicative che eccedono l’orizzonte degli
automatismi legislativi, come dimostra proprio la giurispru-
denza relativa alla materia penale appena rammentata, e i cui
principali approdi sono estensibili anche alla materia delle san-
zioni amministrative, rispetto alla quale – peraltro – il principio
in parola non trae la propria base normativa dal combinato di-
sposto degli artt. 3 e 27 Cost., bensì dall’art. 3 Cost. in combi-
nato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti
di volta in volta incisi dalla sanzione.

Non erra, pertanto, il giudice rimettente nell’identificare nel
combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost. il fondamento do-
mestico del principio di proporzionalità di una sanzione che,
come la confisca di cui è discorso, incide in senso limitativo
sul diritto di proprietà dell’autore dell’illecito; né erra nell’iden-
tificare negli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e nell’art. 17 CDFUE i
fondamenti, rispettivamente, nel diritto della Convenzione e
dell’Unione europea, del principio in questione, in quanto rife-
rito a una sanzione patrimoniale.

8.2.4.– A tali basi normative parrebbe altresì affiancarsi,
nell’ambito del diritto dell’Unione europea, l’art. 49, paragrafo
3, CDFUE.

Ancorché il testo di tale disposizione faccia riferimento alle
«pene» e al «reato», la Corte di giustizia dell’Unione europea ha
recentemente considerato applicabile tale principio all’insieme
delle sanzioni – penali e amministrative, queste ultime anch’esse
di carattere “punitivo” – irrogate in seguito alla commissione di
un fatto di manipolazione del mercato, ai fini della verifica del
rispetto del diverso principio del ne bis in idem (Corte di giusti-
zia, sentenza 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA e altri, in
causa C-537/16, paragrafo 56). Ciò in coerenza con la Spiega-
zione relativa all’art. 49 CDFUE, ove si chiarisce che «[i]l para-
grafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei
reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità»: giurisprudenza, quest’ultima, formatasi esclu-
sivamente in materia di sanzioni amministrative applicate dalle
istituzioni comunitarie.

Lo stesso art. 49, paragrafo 3, CDFUE è stato del resto recen-
temente invocato dalla Sezioni unite civili della Corte di cassa-
zione a fondamento dell’affermazione secondo cui anche forme
di risarcimento con funzione prevalentemente deterrente come i
“punitive damages” eventualmente disposti da una sentenza stra-
niera debbono comunque rispettare il principio di proporzionalità
per poter essere riconosciuti nel nostro ordinamento (Corte di
cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 luglio 2017, n. 16601).

8.2.5.– La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo ha, in alcune sentenze su cui ha giustamente richia-
mato l’attenzione la parte privata, ritenuto illegittime – al metro
dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU – confische amministrative aventi
ad oggetto l’intero ammontare di denaro che non era stato dichia-
rato alla dogana, e non soltanto l’importo dei diritti doganali
evasi. E ciò proprio in relazione al carattere manifestamente spro-
porzionato di simili misure rispetto ai pur legittimi fini perseguiti
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dallo Stato, in relazione alla concreta gravità degli illeciti che di
volta in volta venivano in considerazione, tenuto conto anche del
fatto che le misure ablative in questione si sommavano alle san-
zioni pecuniarie irrogate per l’omessa dichiarazione delle somme
(Corte EDU, sentenze 31 gennaio 2017, Boljević contro Croazia;
26 febbraio 2009, Grifhorst contro Francia, paragrafi 87 e se-
guenti; 5 febbraio 2009, Gabrić contro Croazia paragrafi 34 e se-
guenti; 9 luglio 2009, Moon contro Francia, paragrafi 46 e
seguenti; 6 novembre 2008, Ismayilov contro Russia).

8.3.– È, dunque, sulla base di tali principi che deve essere scru-
tinata la legittimità costituzionale della disposizione censurata,
che impone la confisca alternativa, diretta o per equivalente, del
«prodotto» o del «profitto» degli illeciti previsti dal Titolo I-bis,
Capo III, del d.lgs. n. 58 del 1998, oltre che dei «beni utilizzati»
per commettere gli illeciti medesimi.

8.3.1.– Secondo le consolidate coordinate penalistiche, delle
quali il lessico utilizzato nella disposizione censurata è debi-
trice, «prodotto» di un illecito è «il risultato empirico dell’ille-
cito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquistate
mediante il reato» (Corte di cassazione, sezioni unite penali,
sentenza 27 marzo 2008, n. 26654). In altre parole, costitui-
scono «prodotto» tutte le cose materiali che, in una prospettiva
puramente causale, “derivano” dalla commissione dell’illecito
medesimo. È pertanto «prodotto» del reato il documento con-
traffatto, il nastro contenente la registrazione di una conversa-
zione illegittimamente intercettata, la cosa acquistata da chi ne
conosceva l’origine delittuosa.

In questa logica, il «prodotto» di un illecito come l’abuso di in-
formazioni privilegiate – che consiste, nel suo nucleo essenziale,
nel compimento di operazioni di compravendita di strumenti fi-
nanziari da parte di chi possieda un’informazione ancora riservata,
la cui successiva diffusione al pubblico potrebbe determinare una
variazione del prezzo di tali strumenti – non può che essere rap-
presentato dall’insieme degli strumenti acquistati, ovvero dall’in-
tera somma ricavata dalla loro vendita (Corte di cassazione,
sezione prima civile, sentenza 6 aprile 2018, n. 8590).

8.3.2.– Il «profitto» è, invece, l’utilità economica conseguita
mediante la commissione dell’illecito. Nelle ipotesi di acquisto di
strumenti finanziari, il profitto consiste dunque nel risultato eco-
nomico dell’operazione valutato nel momento in cui l’informa-
zione privilegiata della quale l’agente disponeva diviene pubblica,
calcolato più in particolare sottraendo al valore degli strumenti fi-
nanziari acquistati il costo effettivamente sostenuto dall’autore
per compiere l’operazione, così da quantificare l’effettivo “gua-
dagno” (in termini finanziari, la “plusvalenza”) ovvero, come nel
caso di specie, il “risparmio di spesa” che l’agente abbia tratto
dall’operazione.

Nelle ipotesi di vendita di strumenti finanziari sulla base di
un’informazione privilegiata, il «profitto» conseguito non potrà
invece che identificarsi nella “perdita evitata” in rapporto al suc-
cessivo deprezzamento degli strumenti, conseguente alla diffu-
sione dell’informazione medesima; e dunque andrà calcolato sulla
base della differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita
degli strumenti finanziari, e il loro successivo (diminuito) valore.
Conclusione, questa, suggerita anche da un’interpretazione con-
forme al diritto dell’Unione europea dell’art. 187-sexies del d.lgs.
n. 58 del 1998, avuto riguardo in particolare al Regolamento (UE)
n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di
mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE della Commissione: regolamento il cui art. 30, para-
grafo 2, lettera b), impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere
«la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate gra-
zie alla violazione, per quanto possano essere determinati».

8.3.3.– Quanto infine ai «beni utilizzati» per commettere l’il-
lecito, in tema di abusi di mercato essi – lungi dal poter essere
identificati nei tradizionali instrumenta sceleris, in genere rappre-
sentati da cose intrinsecamente pericolose se lasciate nella dispo-
nibilità del reo, come negli esempi di scuola del grimaldello o
della stampante di monete false – non possono che consistere nelle
somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli stru-
menti finanziari alienati dall’autore.

8.3.4.– Da tutto ciò consegue che, in tema di abusi di mercato,
mentre l’ablazione del «profitto» ha una mera funzione ripristi-
natoria della situazione patrimoniale precedente in capo all’autore,
la confisca del «prodotto» – identificato nell’intero ammontare
degli strumenti acquistati dall’autore, ovvero nell’intera somma
ricavata dalla loro alienazione – così come quella dei «beni uti-
lizzati» per commettere l’illecito – identificati nelle somme di de-
naro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari
alienati dall’autore – hanno un effetto peggiorativo rispetto alla
situazione patrimoniale del trasgressore.

Tali forme di confisca assumono pertanto una connotazione
“punitiva”, infliggendo all’autore dell’illecito una limitazione al
diritto di proprietà di portata superiore (e, di regola, assai supe-
riore) a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto
vantaggio economico ricavato dall’illecito.

Muovendo da questa prospettiva, del resto, la Corte Suprema
degli Stati Uniti ha recentemente affermato la natura “punitiva”
– e non meramente ripristinatoria – della misura, funzionalmente
analoga a quella ora in considerazione, del «disgorgement» ap-
plicato dalla Security Exchange Commission (SEC) in materia di
abusi di mercato; e ciò proprio in quanto tale misura – estenden-
dosi all’intero risultato della transazione illecita – eccede, di re-
gola, il valore del vantaggio economico che l’autore ha tratto dalla
transazione stessa (Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 5
giugno 2017, Kokesh contro Security Exchange Commission).

8.3.5.– Nel vigente sistema sanzionatorio degli abusi di mer-
cato, la (predominante) componente “punitiva” insita nella con-
fisca del «prodotto» dell’illecito e dei «beni utilizzati» per
commetterlo si aggiunge all’afflizione determinata dalle altre san-
zioni previste dal d.lgs. n. 58 del 1998 e, in particolare, dalla san-
zione amministrativa pecuniaria. Una sanzione, quest’ultima, la
cui cornice edittale è essa pure di eccezionale severità, potendo
giungere sino ad un massimo (oggi) di cinque milioni di euro, au-
mentabili in presenza di particolari circostanze fino al triplo, ov-
vero fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito
ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito.

8.3.6.– A giudizio di questa Corte, la combinazione tra una san-
zione pecuniaria di eccezionale severità, ma graduabile in fun-
zione della concreta gravità dell’illecito e delle condizioni
economiche dell’autore dell’infrazione, e una ulteriore sanzione
anch’essa di carattere “punitivo” come quella rappresentata dalla
confisca del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito,
che per di più non consente all’autorità amministrativa e poi al
giudice alcuna modulazione quantitativa, necessariamente con-
duce, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori manifesta-
mente sproporzionati.

Simili risultati sono emblematicamente illustrati dal caso og-
getto del giudizio a quo, in cui l’autore di una condotta di insider
trading è stato punito con una sanzione pecuniaria di 200.000
euro, che si è aggiunta alla confisca per equivalente dell’intero
valore delle azioni acquistate avvalendosi di un’informazione pri-
vilegiata, pari a ulteriori 149.760 euro, a fronte di un vantaggio
economico di 26.580 euro conseguito dall’operazione. A conti
fatti, la componente “punitiva” di tale complessiva sanzione – ri-
sultante dalla somma tra la sanzione pecuniaria e la confisca di
ciò che eccede rispetto al profitto tratto dall’operazione – è qui
pari a circa tredici volte tale profitto: un coefficiente che non può
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che apparire manifestamente eccessivo rispetto ai legittimi scopi
di prevenzione generale e speciale perseguiti dalla norma che
vieta l’insider trading.

8.4.– Nel dichiarare inammissibile la questione di costituzio-
nalità dell’art 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 all’epoca solle-
vata, questa Corte aveva del resto già riconosciuto che quello delle
«conseguenze ultra modum che possono scaturire, in determinati
contesti, dalla previsione della confisca obbligatoria, non solo del
profitto, ma anche dei beni strumentali alla commissione dell’il-
lecito» costituisce un «problema in sé reale e avvertito, da sotto-
porre all’attenzione del legislatore» (sentenza n. 252 del 2012),
al quale tuttavia la Corte non ritenne in quell’occasione di poter
porre direttamente rimedio in considerazione della peculiare for-
mulazione del petitum allora sottopostole (supra, punto 5).

L’ammonimento di questa Corte non era sfuggito alla CON-
SOB, la quale – come giustamente rammentato dalla difesa della
parte privata – aveva richiamato il legislatore, nella propria Rela-
zione annuale per il 2012, all’opportunità di riformare «l’attuale
disciplina della confisca obbligatoria (art. 187-sexies), suscettibile
di rivelarsi […] particolarmente afflittiva e non proporzionata al-
l’effettiva gravità dell’illecito accertato», auspicando l’introdu-
zione di coefficienti di graduabilità del quantum della sanzione,
in grado di assicurarne la commisurazione individualizzata in re-
lazione alla gravità concreta dell’illecito medesimo.

A tale sollecitazione il legislatore ha in effetti risposto con la
legge n. 163 del 2017, che, all’art. 8, comma 3, lettera g), ha de-
legato il Governo a rivedere l’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del
1998 «in modo tale da assicurare l’adeguatezza della confisca,
prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il
profitto derivato dalle previsioni del regolamento (UE) n.
596/2014»: formulazione, questa, che non fa più alcuna men-
zione né del «prodotto» dell’illecito, né dei «beni utilizzati» per
commetterlo, considerati evidentemente forieri di eccessi san-
zionatori.

A fronte poi della predisposizione da parte del Governo di uno
schema di decreto che eliminava bensì la previsione della confisca
dei «beni utilizzati» per commettere l’illecito, ma non quella del
«prodotto» dell’illecito medesimo, il Commissario della CON-
SOB, sentito il 17 luglio 2018 in audizione dalle Commissioni
riunite Giustizia e Finanze della Camera, auspicò l’accoglimento
da parte del legislatore delegato della «posizione già espressa dal
Parlamento e fatta propria dalla CONSOB», prevedendo «la con-
fisca limitatamente al profitto delle violazioni in materia di abuso
di informazioni privilegiate e di manipolazione, di cui agli artt.
187-bis e 187-ter» del d.lgs. 58 del 1998.

Il legislatore delegato non ha, tuttavia, accolto tale auspicio, ri-
confermando nel novellato art. 187-sexies del d. lgs. n. 58 del
1998, come modificato dal d.lgs. n. 107 del 2018, la confiscabilità
tanto del «profitto» quanto del «prodotto» dell’illecito, con ciò ri-
proponendo nella nuova disposizione i vizi che affliggevano
quella previgente.

La diversa struttura dell’odierna questione di legittimità costi-
tuzionale rispetto a quella decisa con la menzionata sentenza n.
252 del 2012 consente, ora, a questa Corte di porre rimedio a tali
vizi di legittimità costituzionale, attraverso una pronuncia di ca-
rattere parzialmente ablativo in grado di ovviare alle conseguenze
«ultra modum» che discendono dalla disciplina censurata.

8.5.– Né l’odierna pronuncia incontra alcun ostacolo nel diritto
dell’Unione europea, il quale non impone la confisca del «pro-
dotto» dell’illecito e dei «beni utilizzati» per commetterlo.

Come anticipato, infatti, il vigente Regolamento n. 596/2014
richiede soltanto agli Stati membri – all’art. 30, paragrafo 2, lettera
b) – di prevedere «la restituzione dei guadagni realizzati o delle
perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere
determinati».

Come risulta anche dalle diverse versioni linguistiche del testo
(«the disgorgement of the profits gained or losses avoided», in in-
glese; «la restitution de l’avantage retiré de cette violation ou des
pertes qu’elle a permis d’éviter», in francese; «den Einzug der in-
folge des Verstoßes erzielten Gewinne oder vermiedene Verluste»,
in tedesco; «la restitución de los beneficios obtenidos o de las pér-
didas evitadas», in spagnolo), il regolamento in parola allude
senza equivoco al solo “vantaggio economico” (in termini di gua-
dagno o di perdita evitata) ottenuto dal compimento di un’opera-
zione in condizioni di asimmetria informativa e in violazione di
un dovere di astensione – per effetto del possesso di un’informa-
zione privilegiata – rispetto alla generalità degli operatori nel mer-
cato degli strumenti finanziari.

9.– Da quanto precede consegue l’illegittimità costituzionale
della previsione della confisca obbligatoria del «prodotto» dell’il-
lecito amministrativo e dei «beni utilizzati» per commetterlo, in
ragione del suo contrasto con gli artt. 3, 42 e 117, primo comma,
Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, non-
ché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt.
17 e 49, paragrafo 3, CDFUE. 

Il giudice a quo parrebbe, invero, circoscrivere il petitum alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale della sola previsione
della loro confisca per equivalente. Al riguardo, va tuttavia con-
siderato che l’effetto manifestamente sproporzionato della confi-
sca in oggetto – esattamente posto in luce dall’ordinanza di
rimessione – non dipende dal fatto che la misura abbia ad oggetto
direttamente i beni o il denaro ricavati dalla transazione o utilizzati
nella transazione stessa, ovvero beni o denaro di valore equiva-
lente; quanto, piuttosto, dalla stessa previsione dell’obbligo di pro-
cedere alla confisca del «prodotto» dell’illecito e dei «beni
utilizzati» per commetterlo.

Va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
187-sexies, del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente in-
trodotto dall’art. 9, comma 2, lettera a), della legge n. 62 del 2005,
nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per
equivalente, del «prodotto» dell’illecito e dei «beni utilizzati» per
commetterlo, e non del solo «profitto».

10.– La presente dichiarazione di illegittimità costituzionale
deve essere estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), all’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella
versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 4, comma
14, del d.lgs. n. 107 del 2018, nella parte in cui prevede la confisca
obbligatoria, diretta o per equivalente, del «prodotto» dell’illecito,
e non del solo profitto, per contrasto con tutti i parametri invocati
nell’ordinanza di rimessione.

Nonostante la già ricordata disposizione della legge delega n.
163 del 2017 (supra, punto 8.4.), che delegava il Governo a rive-
dere l’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 limitando l’oggetto
della confisca ivi prevista al solo «profitto derivato dalle previ-
sioni del regolamento (UE) n. 596/2014», il d.lgs. n. 107 del 2018
ha invece confermato la confisca obbligatoria, in via alternativa,
del «profitto» o del «prodotto» dell’illecito, espungendo soltanto
il riferimento ai «beni utilizzati» per commetterlo, presente nella
versione previgente.

In tal modo, il legislatore delegato ha riprodotto, seppure par-
zialmente, una disposizione che si espone ai medesimi vizi di le-
gittimità costituzionale che affliggono la disciplina previgente.
Anche tale disposizione deve pertanto essere dichiarata, in via
consequenziale, costituzionalmente illegittima in parte qua.
(omissis)
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LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)  LEGGI SPECIALI

SEZIONI UNITE - 30 maggio 2019

Pres. Carcano, Rel. Montagni, P.M. Fodaroni (concl. diff.); Ric.
P.M. in proc. C.L.

Stupefacenti - Commercializzazione al pubblico di cannabis
sativa L. - Configurabilità del reato di cui all’art. 73 del D.P.R.
n. 309 del 1990 - Condizione - Sussistenza di efficacia drogante
delle sostanze stupefacenti - Contenuto di THC inferiore ai
valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, l. n. 242 del 2016 - Ir-
rilevanza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; L. 2 dicembre
2016, n. 242, art. 4, commi 5 e 7)

La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in
particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla
coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’am-
bito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica
come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle
varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tas-
sativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono es-
sere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere,
la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione
di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono
condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n.
309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai va-
lori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo
che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante
o psicotropa, secondo il principio di offensività. (1)

Ritenuto in fatto
1.Il Tribunale del riesame di Ancona, con l’ordinanza indicata

in epigrafe, ha revocato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p.
del Tribunale di Ancona il 19/10/2018, avente ad oggetto 13 chili
di foglie ed inflorescenze di cannabis, nell’ambito del procedi-
mento penale a carico di C.L., per il reato di cui al D.P.R. n. 309
del 1990, art. 73, commi 1, 2 e 4 e art. 80, comma 2, limitatamente
ai reperti contenenti una percentuale di principio attivo non supe-
riore allo 0,6%. Le foglie e le inflorescenze di cui si tratta sono
state sequestrate presso il punto vendita Indoorova, sito in (omis-
sis), atteso che dagli esperiti accertamenti tossicologici era emersa
la presenza di principio attivo “tetraidrocannabinolo” superiore
allo 0,6%.
La decisione assunta dal Tribunale, di revocare il sequestro dei

reperti rinvenuti nel richiamato punto vendita, aventi percentuale
di principio attivo non superiore allo 0,6%, muove dall’interpre-
tazione della L. 2 dicembre 2016, n. 242, recante “Disposizioni
per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale

della canapa”. Osserva il Tribunale che ai sensi della L. n. 242 del
2016, art. 2, è consentita la coltivazione delle varietà di canapa
indicate dall’art. 1 del medesimo testo normativo; e sottolinea che
secondo l’art. 4, comma 7, della legge citata, solo a seguito del
superamento del limite dello 0,6 per cento di principio attivo è
possibile procedere al sequestro ed alla distruzione della coltiva-
zione e dunque anche del prodotto derivato. Il Tribunale ha in par-
ticolare considerato che, pure a fronte di evidenti carenze
legislative, le inflorescenze devono ritenersi rientranti nelle col-
tivazioni destinate al fiorovivaismo di cui alla L. n. 242 del 2016,
art. 2, comma 2, lett. g); e che la successiva vendita di foglie e in-
florescenze, purchè il prodotto non superi il limite dello 0,6 per
cento di principio attivo, deve qualificarsi come penalmente non
rilevante.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto

ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ancona deducendo violazione di legge e vizio di mo-
tivazione. Il ricorrente osserva che l’esclusione della punibilità
prevista dalla L. n. 242 del 2016 è prevista unicamente nei con-
fronti del coltivatore e non può essere estesa in favore del com-
merciante che detenga e ponga in vendita foglie e inflorescenze
ottenute dalla pianta di cannabis sativa L.; e, soffermandosi sul
divieto di sequestro e distruzione di cui all’art. 4, comma 7, L. n.
242, considera che il legislatore fa espresso riferimento alle col-
tivazioni già sottoposte ad analisi con esito favorevole e non ai
prodotti derivati e poi commercializzati.
Il ricorrente censura la restituzione di quanto sequestrato al C.,

posto che N.A., addetto alla vendita presso il negozio del C., ar-
restato in flagranza di reato, si era assunto la proprietà della ma-
rijuana.
Sotto altro aspetto, il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha

affermato la liceità della condotta di vendita delle inflorescenze,
alla luce della L. n. 242 del 2016, nonostante le risultanze delle
indagini tossicologiche escludessero l’applicabilità della novella,
essendo stato riscontrato un contenuto di principio attivo superiore
al 6 per cento.
3. C.L., a mezzo del difensore, in data 2 febbraio 2019, ha de-

positato memoria, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o
il rigetto del ricorso.
In punto di diritto, l’esponente rileva che la L. n. 242 del 2016

disciplina una tipologia strutturale di coltivazione affatto diversa
da quella oggetto del D.P.R. n. 309 del 1990, originata da semi
inseriti nelle tabelle previste dell’art. 17, della direttiva UE n.
52/2002. Il deducente richiama i limiti di soglia di THC previsti
dalla novella del 2016, osservando che la legge introduce una scri-
minante che non opera per il solo coltivatore, ma che estende la
propria efficacia anche a favore di commercianti e distributori.
Sul piano dogmatico, nella memoria si evidenzia che un prodotto
considerato legale nella sua fase produttiva - e per la cui coltiva-
zione non è necessaria autorizzazione - non può essere successi-
vamente ritenuto illegale, nella fase di commercializzazione.
La parte osserva che la L. n. 242 del 2016 deve essere qualifi-

cata come lex specialis, rispetto al vigente testo unico in materia
di sostanze stupefacenti; ed osserva che il ricorso del pubblico mi-
nistero si basa su assunti palesemente errati in diritto.
4. Con ordinanza in data 8 febbraio 2019 la Quarta Sezione pe-

nale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
La Sezione rimettente osserva che sulla questione relativa al-

l’ambito di operatività della L. 2 dicembre 2016, n. 242 si registra
un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un indirizzo, la predetta legge non consente la com-

mercializzazione dei derivati dalla coltivazione della canapa (ha-
shish e marijuana), sul presupposto che la novella disciplini
esclusivamente la coltivazione della canapa per i fini commerciali
elencati dalla L. n. 242 del 2016, art. 1, comma 3, tra i quali non
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rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle inflo-
rescenze e dalla resina. In tale ambito ricostruttivo, i valori di tol-
leranza di THC consentiti dall’art. 4, comma 5, legge citata, si
riferiscono solo alla percentuale di principio attivo rinvenuto sulle
piante in coltivazione e non al prodotto oggetto di commercio. La
cannabis sativa L. presenta intrinseca natura di sostanza stupefa-
cente ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14, posto che l’alle-
gata Tabella II include la cannabis in tutte le sue varianti e forme
di presentazione. Secondo tale orientamento, la commercializza-
zione dei derivati dalla coltivazione di cannabis sativa L, sempre
che presentino un effetto drogante, integra tuttora gli estremi del
reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Nell’ordinanza si osserva che, secondo un diverso orientamento

ermeneutico, nella filiera agroalimentare della canapa che la no-
vella del 2016 intende promuovere, rientra la commercializza-
zione dei relativi derivati. Dalla liceità della coltivazione discende,
pertanto, la liceità dei prodotti che contengano una percentuale di
principio attivo inferiore allo 0,6 per cento. Deve quindi esclu-
dersi, ove le inflorescenze provengano da coltivazioni lecite ex
lege n. 242 del 2016, la responsabilità penale sia dell’agricoltore
che del commerciante.
La Sezione rimettente, dopo aver rilevato che entrambe le tesi

sono supportate da argomenti di indubbio spessore, si sofferma
sulle disposizioni della L. n. 242 del 2016 che menzionano, tra le
finalità del sostegno offerto alla coltura della canapa, anche la pro-
duzione di alimenti contenenti residui di THC. Considera che ap-
pare contraddittorio consentire il consumo umano dei prodotti che
derivano dalle coltivazioni previste dalla L. n. 242 del 2016, art.
1, contenenti residui di THC e ritenere vietata la vendita dei deri-
vati della cannabis provenienti dalle medesime coltivazioni con-
template della legge del 2016.
5. Il Primo Presidente Aggiunto, con decreto in data 21 marzo

2019, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la
trattazione in camera di consiglio l’udienza del 30 maggio 2019.
6. Il Procuratore Generale in data 28 maggio 2019 ha depositato

note di udienza, osservando che a seguito della novella del 2016
emergono plurimi profili di illegittimità costituzionale del D.P.R.
n. 309 del 1990, art. 14, comma 1, lett. b), e chiede che venga sol-
levato incidente di costituzionalità. In subordine, chiede l’annul-
lamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, stante la persistente
rilevanza penale delle condotte diverse dalla coltivazione di ca-
napa delle varietà ammesse.
7. La difesa del C., in pari data, ha depositato note esplicative.

La parte ribadisce la portata derogatoria della L. n. 242 del 2016,
rispetto al T.U. stup. e rileva che appare illogico affermare che i
limiti fissati per la coltivazione non possano essere estesi anche
alla successiva fase del commercio. 

Considerato in diritto
1. Il quesito sottoposto all’esame delle Sezioni Unite è il se-

guente: “Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle
varietà di cui al catalogo indicato nella L. 2 dicembre 2016, n.
242, art. l, comma 2, e, in particolare, la commercializzazione di
cannabis sativa L, rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali li-
miti, nell’ambito di applicabilità della predetta legge e siano, per-
tanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa.”.
2. La soluzione del quesito che occupa discende dall’analisi dei

vigenti testi normativi di riferimento che, in apparente rapporto
di reciproca contraddizione, da un lato vietano la coltivazione
della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ot-
tenuti e, dall’altro, promuovono la coltivazione e la filiera agroin-
dustriale della canapa. L’ermeneusi dei richiamati testi normativi
ha dato luogo alle asimmetrie interpretative evidenziate dall’or-
dinanza di rimessione.
Ad un indirizzo maggioritario, in base al quale deve escludersi

che la L. n. 242 del 2016 consenta la commercializzazione dei de-
rivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. (Sez. III, n. 17387
del 10 gennaio 2019, Conti; Sez. IV, n. 57703 del 19 settembre
2018, Durali, in CED Cass., m. 274770; Sez. VI, n. 56737 del 27
novembre 2018, Ricci, ivi, m. 27426201; Sez. IV, Sentenza n.
34332 del 13 giugno 2018, Durante, ivi, m. 274763), si è contrap-
posto l’orientamento decisamente minoritario che dalla liceità
della coltivazione di cannabis sativa L., ai sensi della L. n. 242
del 2016, fa discendere la liceità anche della commercializzazione
dei derivati quali foglie e inflorescenze, purchè contengano una
percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6 per cento (Sez.
VI, n. 4920 del 29 novembre 2018, dep. 2019, C., in CED Cass.,
m. 274616). Nella sentenza si evidenzia che il consumo della can-
nabis proveniente dalle coltivazioni lecite non costituisce neppure
l’illecito amministrativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75.
Si registra pure un terzo orientamento che prospetta una solu-

zione intermedia, tra quelle ora richiamate: si è, infatti, sostenuta
la sostanziale liceità dei prodotti derivati dalla coltivazione di ca-
napa consentita dalla novella del 2016, purchè gli stessi presentino
una percentuale di THC non superiore allo 0,2 per cento (Sez. III,
n. 10809 del 7 dicembre 2018, dep. 2019, Totaro, ove si precisa
che deve escludersi la rilevanza penale della commercializzazione
delle inflorescenze, benchè non contemplate in alcuna previsione
della L. n. 242 del 2016, art. 2, comma 2, ove il principio attivo
risulti inferiore allo 0,2 per cento).
3. Osservano le Sezioni Unite che la disciplina introdotta dalla

L. n. 242 del 2016 pone effettivamente il problema di coordinare
le nuove disposizioni con quelle contenute nel Testo Unico in ma-
teria di sostanza stupefacenti, atteso che la novella promuove la
coltivazione di piante oleaginose e da fibra, le quali rientrano,
prima facie, tra quelle di cui, in Italia, è vietata la coltivazione.
Si tratta di un nodo interpretativo che risulta risolvibile con

l’impiego degli ordinari strumenti euristici di cui l’interprete di-
spone e che non richiede di sollevare alcun incidente di costitu-
zionalità, una volta chiarito il reale ambito applicativo delle
diverse discipline oggetto di esame.
Resta ovviamente salva la possibilità per il legislatore di inter-

venire nuovamente sulla materia - nell’esercizio della propria di-
screzionalità e compiendo mirate scelte valoriali di politica
legislativa - così da delineare una diversa regolamentazione del
settore che involge la commercializzazione dei derivati della can-
nabis sativa L, nel rispetto dei principi costituzionali e conven-
zionali.
4. Al solo fine di introdurre la successiva analisi degli eviden-

ziati punti di frizione sistemica determinati dalla novella del 2016,
occorre in via di estrema sintesi richiamare le norme contenute
nel T.U. stup. che regolano la coltivazione della cannabis.
In attuazione della delega di cui alla L. 26 giugno 1990, n. 162,

art. 37, Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della L. 22 di-
cembre 1975, n. 685, recante “disciplina degli stupefacenti e so-
stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza”, è stato emanato il Testo Unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi-
codipendenza, con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il T.U. stup. ha
riunito e coordinato tra loro, oltre alle norme della citata legge de-
lega, le disposizioni di cui alla L. 22 dicembre 1975, n. 685, del
D.L. 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21 giugno 1985, n. 297, del D.L. 1 aprile 1988, n. 103, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1988, n. 176 e del codice
di procedura penale.
Il Testo Unico in esame è strutturato secondo il sistema tabel-

lare, che assegna valenza legale alla nozione di sostanza stupefa-
cente: sono soggette alla normativa che vieta la produzione e la
circolazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope solo quelle
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che risultano indicate nelle Tabelle allegate al T.U. stup. (cfr. Sez.
IV, n. 27771 del 14 aprile 2011, Cardoni, in CED Cass., m.
25069301). Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che nel-
l’attuale ordinamento penale vige una nozione legale di stupefa-
cente, per cui sono soggette alla normativa che ne vieta la
circolazione soltanto le sostanze specificamente indicate negli
elenchi appositamente predisposti, i quali, adottati con atti di na-
tura amministrativa in attuazione delle direttive espresse dalla di-
sciplina legale, integrano il precetto penale di cui al D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73, costruito con struttura di norma par-
zialmente in bianco. Le Sezioni Unite hanno evidenziato la piena
aderenza al principio di legalità di tale struttura normativa, poichè
è la legge che indica, con idonea specificazione, i presupposti, i
caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell’autorità am-
ministrativa (Sez. U, n. 29316 del 26 febbraio 2015, De Costanzo,
in CED Cass., m. 264263).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha di-

chiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005,
n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21 febbraio 2006, n. 49, disposizioni in virtù delle quali le so-
stanze stupefacenti erano state classificate in due sole tabelle. A
seguito di ciò, il legislatore è intervenuto con il D.L. 20 marzo
2014, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio
2014, n. 79, che, tra l’altro, ha reintrodotto quattro tabelle, com-
prendenti le sostanze che, sulla base della L. n. 49 del 2006, erano
state raggruppate nelle due tabelle sopra citate, modificando con-
seguentemente i criteri di inclusione delle sostanze all’interno
delle tabelle medesime ed interpolando le disposizioni sulle col-
tivazioni vietate (art. 26, comma 1, T.U. stup.).
Per quanto in rilievo nella presente sede, si richiamano specifi-

camente:
- il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14, comma 1, lett. b), come so-

stituito dal D.L. n. 36 del 2014, art. 1, comma 3, cit., il quale detta
i criteri per la formazione delle tabelle che includono le sostanze
stupefacenti sottoposte a vigilanza e stabilisce che nella tabella II
sia indicata “la cannabis e i prodotti da essa ottenuti”, senza ef-
fettuare alcuna distinzione rispetto alle diverse varietà;
- la tabella II, inserita dal D.L. n. 36 del 2014, art. 1, comma

30, cit., che include, tra le sostanze vietate, “Cannabis (foglie e
inflorescenze), Cannabis (olio), Cannabis (resina)”, nonchè le pre-
parazioni contenenti le predette sostanze in conformità alle mo-
dalità di cui alla tabella dei medicinali, senza effettuare alcun
riferimento alla percentuale di THC;
- il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 26, comma 1, rubricato “Colti-

vazioni e produzioni vietate”, nel testo sostituito dal D.L. 20
marzo 2014, n. 36, art. 1, comma 4, cit., il quale stabilisce che è
vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante com-
prese nelle tabelle I e II di cui all’art. 14, del medesimo testo
unico, “ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la
produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli in-
dicati dall’art. 27, consentiti dalla normativa dell’Unione Euro-
pea”.
- il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, nel testo in vi-

gore a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n.
32 del 2014, che incrimina, tra le diverse condotte ivi elencate, la
coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla ta-
bella II dell’art. 14, citato.
Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento va poi

evidenziato che, in sede di conversione del D.L. n. 36 del 2014,
la parola “indica”, che nel testo del decreto-legge qualificava la
cannabis, è stata soppressa; in tali termini il legislatore si è disco-
stato dalla scelta che era stata operata con il richiamato D.L. n.
272 del 2005, che includeva tra le sostanze stupefacenti unica-
mente la “cannabis indica”, non dissimilmente da quanto stabilito
nell’originario testo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14. E deve ri-

levarsi che anche il contenuto della tabella II ha subito modifiche,
in sede di conversione del D.L. n. 36, cit.: il legislatore, infatti, ha
stabilito la soppressione della parola “indica” ovunque presente
nella Tabella II.
La piana lettura delle disposizioni indicate evidenzia la precisa

volontà del legislatore del 2014 di qualificare la cannabis quale
sostanza stupefacente, in ogni sua varietà. Ciò si evince inequi-
vocabilmente dalla L. n. 79 del 2014 che, nel convertire il D.L. n.
36 del 2014, ha operato una modifica di ordine sostanziale alla
tabella II, indicando la cannabis - ed i suoi derivati - senza effet-
tuare alcun riferimento alla specie indica.
Per completezza, si osserva che l’art. 14, comma 1, lett. a), n.

6, T.U. stup., sostituito dal D.L. n. 36 del 2014, art. 1, comma 3,
richiama anche le sostanze ottenute in via di sintesi, riconducibili
per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo; e che
la tabella I comprende, conseguentemente, anche il Delta-8-tetrai-
drocannabinolo ed il Delta-9-tetraidrocannabinolo. Il legislatore
ha inserito tra le sostanze stupefacenti i predetti preparati, se pure
non direttamente provenienti dalla produzione di canapa, i quali
contengono un principio attivo che per struttura ed effetti psico-
tropi risultano assimilabili al THC. Si tratta di una indicazione che
si affianca a quella di cui alla tabella II, che comprende ogni va-
rietà di cannabis e i preparati che la contengono.
Le svolte considerazioni conducono a rilevare che la coltiva-

zione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa
ottenuti, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, secondo la te-
stuale elencazione contenuta nella tabella II, in assenza di alcun
valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale
rispetto alla percentuale di THC, rientrano nell’ambito dell’art.
73, commi 1 e 4, T.U. stup.. Detta fattispecie, infatti, incrimina,
oltre alla coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’estra-
zione, la raffinazione, la vendita, l’offerta o la messa in vendita,
la cessione o la ricezione, a qualsiasi titolo, la distribuzione, il
commercio, l’acquisto, l’esportazione, l’importazione, il trasporto,
il fatto di procurare ad altri, l’invio, il passaggio o la spedizione
in transito e la consegna per qualunque scopo o comunque l’ille-
cita detenzione al di fuori dell’ipotesi dell’uso personale, delle so-
stanze stupefacenti di cui alla tabella II, dell’art. 14, T.U. stup.. E
preme evidenziare che, rispetto al descritto piano repressivo delle
attività illecite, il legislatore nell’anno 2014 ha espressamente pre-
visto una sola “eccezione”, riguardante la “canapa coltivata esclu-
sivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali,
diversi da quelli di cui all’art. 27, consentiti dalla normativa del-
l’Unione Europea” (art. 26, comma 2, T.U. stup.); proprio in tale
ambito sostanziale si inscrive la seguente novella del 2016, volta
a promuovere la coltivazione della filiera agroindustriale della ca-
napa, come subito si vedrà.
5. Sul quadro normativo fino ad ora illustrato è intervenuta la

L. 2 dicembre 2016, n. 242, recante “Disposizioni per la promo-
zione della coltivazione e della filiera agroindustriale della ca-
napa”.
Le finalità specificamente perseguite dalla novella sono indicate

dall’art. 1, comma 1, ove si afferma che la legge reca norme per
il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della
canapa (cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire
alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla ridu-
zione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita
di biodiversità, nonchè come coltura da impiegare quale possibile
sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. Il
comma 2, dell’art. 1 cit., stabilisce poi che la nuova legge si ap-
plica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai
sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13
giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-

517 518LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309.
La ratio e l’ambito applicativo dell’intervento normativo del

2016 sono ulteriormente delineati (e chiaramente definiti) dalle
fonti sovranazionali richiamate dal legislatore nazionale. Il rife-
rimento è:
A) alla Direttiva U.E. 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, relativa

al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole,
che riguarda l’ammissione delle varietà di barbabietole, di piante
foraggere, di cereali, di patate, di piante oleaginose e da fibra in
un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere
commercializzati secondo le disposizioni delle direttive relative
rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barba-
bietole (2002/54/CE), delle sementi di piante foraggere
(66/401/CEE), delle sementi di cereali (66/402/CEE), dei tuberi-
seme di patate (2002/56/CE) e delle sementi di piante oleaginose
e da fibra (2002/57/CE). L’art. 17, della citata Direttiva, stabilisce
che conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri
e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pub-
blicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee, serie C,
sotto la designazione “Catalogo comune delle varietà delle specie
di piante agricole”, tutte le varietà le cui sementi e materiali di
moltiplicazione, ai sensi dell’art. 16, non sono soggetti ad alcuna
restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà;
B) al Regolamento U.E. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, re-

cante “Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune”,
all’art. 32, paragrafo 6, stabilisce che le superfici utilizzate per la
produzione di canapa sono ettari ammissibili (per i pagamenti agli
agricoltori nell’ambito del regime di sostegno agli agricoltori) solo
se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non su-
pera lo 0,2%;
C) all’art. 9 del Regolamento U.E. 639/2014, il quale inte-

grando il Regolamento U.E. 1307/2013, riguardante la produzione
di canapa, stabilisce che, ai fini dell’art. 32, paragrafo 6, del Re-
golamento U.E. 1307/2013, l’ammissibilità delle superfici inve-
stite a canapa è subordinata all’utilizzo di sementi delle varietà
elencate nel “catalogo comune delle varietà delle specie di piante
agricole” al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il paga-
mento, pubblicate a norma dell’art. 17 della Direttiva U.E.
2002/53.
È evidente che la Direttiva U.E. 2002/53 riguarda le sementi e

stabilisce quali possano essere ammesse alla coltivazione, secondo
il richiamato catalogo, comprendente le sementi di Canapa Sativa
L. utilizzabili nell’Unione Europea. È proprio il descritto ambito
agroindustriale della Direttiva che, per un verso, chiarisce e deli-
mita la portata delle disposizioni che promuovono la coltivazione
della cannabis sativa L., nell’Unione Europea; e, per altro verso,
ne garantisce la coerenza con un altro strumento sovranazionale,
vale a dire la dec. quadro U.E. 2004/757, recante la fissazione di
norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle san-
zioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Detta
Decisione Quadro, infatti, nel delineare le condotte connesse al
traffico di stupefacenti che gli Stati membri dell’Unione Europea
sono chiamati a configurare come reati, richiama espressamente
la coltura della “pianta della cannabis” (art. 2, comma 1, lett. b);
ed il testo normativo precisa che sono escluse dal campo di ap-
plicazione della medesima decisione quadro le condotte tenute dai
loro autori esclusivamente ai fini del loro consumo personale,
quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali. Deve, per-
tanto, rilevarsi che la coltura agroindustriale della cannabis, con-
nessa e funzionale alla produzione di sostanze stupefacenti, rientra
certamente tra le condotte che gli Stati membri sono chiamati a

reprimere sulla base della Decisione Quadro.
5.1. La L. n. 242 del 2016, collocandosi dichiaratamente nel-

l’alveo del settore merceologico, regola e promuove la coltiva-
zione industriale di determinate varietà di canapa, quale coltura
in grado di soddisfare le esigenze del settore agro industriale, che
involgono la riduzione del consumo dei suoli ed il contrasto alla
desertificazione.
Le ricordate indicazioni sulle finalità perseguite dalla L. n. 242

del 2016, contenute nell’art. 1, consentono di effettuare il corretto
inquadramento sistematico della materia regolata dalla novella e
di definire i suoi rapporti con la vigente disciplina di settore, rac-
colta nel Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309).
La L. n. 242 del 2016, infatti, intende promuovere la coltiva-

zione della filiera agroindustriale della Canapa sativa L. e, a tal
fine, ha dettato disposizioni volte a incentivare la coltivazione
delle varietà di canapa ammesse, iscritte nel Catalogo comune
delle varietà delle specie di piante agricole, che si collocano esat-
tamente nell’ambito delle coltivazioni di canapa per la produzione
di fibre o per altri usi industriali. In realtà, dette coltivazioni sono
già previste dall’art. 26, comma 2, T.U. stup., il quale già contiene
la richiamata eccezione al divieto di coltivazione della canapa nel
territorio nazionale. Come si è visto, la norma seleziona le piante
la cui coltivazione è vietata, rinviando all’art. 14, comma 1, lett.
b), T.U. stup., che, nel dettare i criteri per la formazione delle ta-
belle, prevede un’eccezione per la “canapa coltivata esclusiva-
mente per la produzione di fibre o per altri usi industriali”. La
coltivazione industriale di cannabis sativa L., promossa dalla L.
242 del 2016, rientra, cioè, tra le coltivazioni di canapa per la pro-
duzione di fibre o di altri usi industriali, diversi da quelli farma-
ceutici, per le quali non opera il divieto di coltivazione di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 26.
Osservano le Sezioni Unite, sulla scorta dei rilievi sin qui svolti,

che il sintagma contenuto nella L. n. 242 del 2016, art. 1, comma
2, ove è stabilito che le coltivazioni di cui si tratta “non rientrano
nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, deli-
nea l’ambito dell’intervento normativo, che riguarda un settore
dell’attività agroalimentare ontologicamente estraneo dall’ambito
dei divieti stabiliti dal T.U. stup. in tema di coltivazioni. Ciò con-
sente di comprendere appieno, sul piano sistematico, la ragione
per la quale la novella non ha effettuato alcuna modifica al dettato
del T.U. stup., neppure nell’ambito delle disposizioni che inseri-
scono la cannabis e i prodotti da essa ottenuti nel delineato sistema
tabellare. Infatti, la novella del 2016 non aveva necessità di effet-
tuare alcuna modifica al disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990,
art. 14, (che, come sopra rilevato, pure comprende indistintamente
la categoria della cannabis) poichè il legislatore del 2016 ha di-
sciplinato lo specifico settore dell’attività della coltivazione indu-
striale di canapa, funzionale esclusivamente alla produzione di
fibre o altri usi consentiti dalla normativa dell’Unione Europea,
attività che non è attinta dal generale divieto di coltivazione, come
sancito dal T.U. stup., pure a seguito delle recenti modifiche in-
trodotte all’art. 26, comma 2, T.U. stup., dal ricordato D.L. n. 36
del 2014. Rafforza il convincimento rilevare che l’originaria ver-
sione dell’art. 1 limitava l’applicazione della legge alle coltiva-
zioni con percentuale di tetraidrocannabinolo inferiore allo 0,3
per cento e che l’art. 5 prevedeva l’introduzione di una modifica
espressa del richiamato art. 14, comma 1, lett. a), n. 6, T.U. stup.,
con l’indicazione di un limite soglia di principio attivo, superiore
allo 0,5 per cento: ma si tratta di previsioni che non si rinvengono
nel testo della L. n. 242 del 2016, definitivamente approvato.

519 520LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



Dette considerazioni inducono di riflesso ad attribuire natura
tassativa alle sette categorie di prodotti elencate dall’art. 2, comma
2, L. n. 242 del 2016, che possono essere ottenuti dalla coltiva-
zione agroindustriale di cannabis sativa L.: tanto si afferma, atteso
che si tratta di prodotti che derivano da una coltivazione che ri-
sulta consentita solo in via di eccezione, rispetto al generale di-
vieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato.
Rafforza il convincimento considerare che la stessa disposizione
derogatoria, di cui all’art. 26, comma 2, cit., nel delimitare l’am-
bito applicativo della ricordata eccezione in cui si colloca l’inter-
vento normativo del 2016, fa espresso riferimento alla finalità
della coltivazione, che deve essere funzionale “esclusivamente”
alla produzione di fibre o alla realizzazione di usi industriali, “di-
versi” da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti.
Tanto chiarito, si richiama l’elenco dei prodotti che è possibile ot-
tenere dalla coltivazione delle varietà di canapa di cui si tratta
(cannabis sativa L.):
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto

delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o car-

buranti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di di-
versi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o pro-

dotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di

siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative

nonchè di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
Rilevano le Sezioni Unite che merita condivisione l’orienta-

mento giurisprudenziale che, muovendo dal rilievo che la L. 2 di-
cembre 2016, n. 242 ha previsto la liceità della sola coltivazione
della cannabis sativa L. per le finalità espresse e tassativamente
indicate dalla novella, ha affermato che la commercializzazione
dei derivati della predetta coltivazione, non compresi nel richia-
mato elenco, continua a essere sottoposta alla disciplina del D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. VI, n. 56737 del 27 novembre 2018,
Ricci, cit.). Invero, la coltivazione di cannabis sativa L. ad uso
agroalimentare, promossa dalla L. n. 242 del 2016, è stata util-
mente definita sia mediante l’indicazione della varietà di canapa
di cui si tratta, sia in considerazione dello specifico ambito fun-
zionale dell’attività medesima, che non contempla l’estrazione e
la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefa-
cente o psicotropa. Pertanto, dalla coltivazione di cannabis sativa
L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da
quelli elencati dalla L. n. 242 del 2016, art. 2, comma 2, e, in par-
ticolare, foglie, inflorescenze, olio e resina. Conclusivamente sul
punto, è appena il caso di sottolineare che non si rinviene alcun
dato testuale, nè alcuna indicazione di ordine sistematico, come
chiarito, che possa giustificare la tesi - che pure è stata espressa -
volta far rientrare le inflorescenze della canapa nell’ambito delle
coltivazioni destinate al florovivaismo.
Per completezza argomentativa ci si sofferma sulle disposizioni

contenute nella novella del 2016 che fanno riferimento agli ali-
menti. Come ora si è chiarito, la legge non consente la produzione
di foglie o inflorescenze; di talchè risulta escluso che il legislatore,
richiamando la produzione di alimenti, abbia fatto riferimento alla
assunzione umana di tali derivati. Di converso, l’indicazione, tra
i prodotti ottenibili dalla canapa sativa L., di quelli qualificati
come alimenti, peraltro da realizzare esclusivamente nel rispetto
delle discipline dei rispettivi settori (L. n. 242 del 2016, art. 2, lett.
a), induce a rilevare che il legislatore ha posto a carico del pro-
duttore l’obbligo di osservare la rigorosa disciplina che regola il
settore alimentare, qualora intenda produrre alimenti derivati dalla

canapa, quali semi o farine. Tanto è vero che la novella stabilisce
che, con successivo decreto del Ministro della salute, siano definiti
i livelli massimi dei meri “residui” di THC ammessi negli alimenti
ottenuti dalla canapa (art. 5, L. n. 242, cit.). In tale ambito rico-
struttivo, la novella ha coerentemente stabilito (art. 9) che il Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova il
riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti
derivati dalla canapa, ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, lett. b) o
c), Regolamento U.E. 1305/2013, ove nel definire il sostegno con-
cesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori, si fa riferi-
mento ai regimi di qualità dei prodotti alimentari, riconosciuti
dagli Stati membri. Come si vede, anche le previsioni relative alla
produzione di alimenti, lungi dal corroborare l’ipotesi di una ge-
neralizzata liceità della commercializzazione dei derivati dalla
coltivazione promossa dalla L. n. 242 del 2016, rafforza la tesi
del carattere tassativo e di stretta interpretazione del catalogo dei
prodotti che è possibile ottenere dalla coltivazione della cannabis
sativa L.
5.2. Si richiamano ora le clausole di esclusione di responsabilità

in favore dell’agricoltore, di cui alla L. n. 242 del 2016, art. 4,
commi 5 e 7.
La normativa in esame prevede che vengano effettuati controlli

sulle coltivazioni di canapa, rientranti nel delineato settore agroa-
limentare, mediante il prelevamento di campioni provenienti da
colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa
del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC). La L. n. 242 del
2016, art. 4, comma 5, stabilisce, al riguardo, che, qualora all’esito
del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione
risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per
cento, “nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che
ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge”; ed il suc-
cessivo comma 7 prevede che, in caso di superamento del valore
soglia dello 0,6 per cento di THC, possano essere disposti il se-
questro e la distruzione della coltivazione, per ordine dell’autorità
giudiziaria, del pari con esonero di responsabilità in capo all’agri-
coltore.
Si tratta di misure volte a tutelare esclusivamente l’agricoltore

che, pur impiegando qualità consentite, nell’ambito della filiera
agroalimentare delineata dalla novella del 2016, coltivi canapa
che, nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere, nella strut-
tura, una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 per cento e lo
0,6 per cento, ovvero superiore a tale limite massimo. Il comma
5 stabilisce che, nel primo caso, nessuna responsabilità è posta a
carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla
presente legge; e il comma 7, nel prevedere la possibilità che ven-
gano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di ca-
napa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni
stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore
allo 0,6 per cento, ribadisce che, anche in tal caso, è esclusa la re-
sponsabilità dell’agricoltore. Si tratta di clausole di esclusione
della responsabilità che riguardano il solo coltivatore, che realizza
le colture di cui alla L. n. 242 del 2016, art. 1, per il caso in cui la
coltura lecitamente impiantata, in corso di maturazione, presenti
percentuali di THC superiori ai valori soglia indicati del mede-
simo testo normativo del 2106.
Occorre al riguardo rilevare che erroneamente le richiamate

percentuali di THC sono state valorizzate, al fine di affermare la
liceità dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. - e
la loro commercializzazione - ove contenenti percentuali inferiori
allo 0,6 ovvero allo 0,2 per cento.
Sul punto, si deve considerare che ogni condotta di cessione o

di commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dalla col-
tivazione agroindustriale della cannabis sativa L., quali foglie, in-
florescenze, olio e resina, diversi da quelli tassativamente indicati
dalla L. n. 242 del 2016, art. 2, comma 2, da un lato è estranea

521 522LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



524

rispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali
prodotti, attesa la richiamata nozione legale di sostanza stupefa-
cente, che informa gli artt. 13 e 14 T.U. stup.. Pertanto, impie-
gando il lessico corrente, deve rilevarsi che la cessione, la messa
in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi
titolo, di prodotti - diversi da quelli espressamente consentiti dalla
L. n. 242 del 2016 - derivati dalla coltivazione della cosiddetta
cannabis tight, integra gli estremi del reato ex art. 73, T.U. stup..
L’effettuata ricostruzione del quadro normativo di riferimento

conduce ad affermare che la commercializzazione dei derivati
dalla coltivazione della cannabis sativa L., che pure si caratterizza
per il basso contenuto di THC, vale ad integrare il tipo legale in-
dividuato dalle norme incriminatrici.
7. A questo punto della trattazione occorre allora ricordare l’in-

segnamento giurisprudenziale che da tempo ha valorizzato il prin-
cipio di concreta offensività della condotta, nella verifica della
reale efficacia drogante delle sostanze stupefacenti, oggetto di ces-
sione. Le Sezioni Unite hanno rilevato che, rispetto al reato di cui
al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non rileva il superamento della
dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta
abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente
(Sez. U, n. 47472 del 29 novembre 2007, Di Rocco, in CED Cass.,
m. 237856). Successivamente, analizzando la specifica questione
afferente alla eventuale inoffensività della cosiddetta coltivazione
domestica di cannabis, le Sezioni Unite hanno affermato che è in-
dispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensi-
vità della condotta, riferita alla idoneità della sostanza a produrre
un effetto drogante (Sez. U, n. 28605 del 24 aprile 2008, Di Sal-
via, in CED Cass., m. 239920). Si tratta di principi recentemente
ribaditi dalla Corte Costituzionale, chiamata ad occuparsi della
legittimità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, anche
nel caso in cui la condotta sia funzionale all’uso personale delle
sostanze ricavate (Corte Cost., sent n. 109 del 2016). Il Giudice
delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione, ha ribadito la
validità del canone ermeneutico fondato sul principio di offensi-
vità, operante anche sul piano concreto, nel momento in cui il giu-
dice procede alla verifica della rilevanza penale di una determinata
condotta.
Nel ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legitti-

mità, nell’ambito delle condotte di cessione di sostanze stupefa-
centi, rilevanti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,
osservano le Sezioni Unite che ciò che occorre verificare non è la
percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta,
bensì l’idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto,
un effetto drogante (Sez. IV, n. 4324 del 27 ottobre 2015, dep.
2016, Mele, in CED Cass., m. 265976; si veda anche: Sez. III, n.
47670 del 09 ottobre 2014, Aiman, ivi, m. 261160, ove si è osser-
vato che il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 è confi-
gurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola
di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle
condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente
minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile,
l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore; e Sez. VI, n. 8393 del 22
gennaio 2013, Cecconi, ivi, m. 25485701, ove si è affermato che
ai fini della configurabilità del reato di cui al D.P.R. n. 309 del
1990, art. 73 è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che
il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o
comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre
in concreto un effetto drogante).
Si tratta di coordinate interpretative di certo rilievo, nella ma-

teria in esame, posto che la cessione illecita riguarda inflorescenze
e altri derivati ottenuti dalla coltivazione della richiamata varietà
di canapa, che si caratterizza per il basso contenuto di THC. Come
sopra chiarito, secondo il vigente quadro normativo, l’offerta a
qualsiasi titolo, la distribuzione e la messa in vendita dei derivati

523 LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)

dall’ambito di operatività della predetta legge, dall’altro integra
una attività illecita, secondo la generale disciplina contenuta nel
T.U. stup..
Segnatamente, le condotte diverse dalla coltivazione di canapa

delle varietà di cui al catalogo indicato nella L. n. 242 del 2016,
art. 1, comma 2, e la realizzazione di prodotti diversi da quelli in-
seriti nell’elenco di cui all’art. 2, comma 2, L. n. 242 cit., risultano
penalmente rilevanti, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup.,
che sanziona, oltre alla coltivazione - con l’eccezione di cui all’art.
26, comma 2, sopra ripetutamente evidenziata - la produzione,
l’estrazione, la vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio,
la consegna, la detenzione e altre attività di messa in circolazione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella II, pre-
vista dall’art. 14. Sul punto, deve sottolinearsi che non assume al-
cuna rilevanza, al fine di escludere la illiceità della condotta, il
mancato superamento delle percentuali di THC di cui alla L. n.
242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, atteso che tali valori riguardano
esclusivamente il contenuto consentito di THC presente nella col-
tivazione - e non nei derivati - nell’ambito della specifica attività
di coltivazione agroindustriale della canapa, per gli usi consentiti,
delineata dalla stessa novella, anche in riferimento alla erogazione
dei contributi al coltivatore, secondo la disciplina sovranazionale
già sopra ricordata.
Pertanto, la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio

e resina, derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., integra
la fattispecie di reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup.,
atteso che la tabella II richiama testualmente tali derivati della
cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle concentrazioni
di THC presenti nel prodotto. Ed il fatto che la norma incrimina-
trice di cui all’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., riguardante la cir-
colazione delle sostanze indicate dalla Tabella II, non effettui
alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel prodotto
commercializzato, non risulta incoerente rispetto ai limiti di tol-
lerabilità di cui alla L. n. 242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, stante
la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento. La norma
incriminatrice, infatti, riguarda la commercializzazione dei deri-
vati della coltivazione - foglie, inflorescenze, olio e resina - ove
si concentra il tetraidrocannabinolo; diversamente, la novella del
2016, nel promuovere la coltivazione agroindustriale della canapa
a basso contenuto di THC, proveniente da semente autorizzata,
pone dei limiti soglia rispetto alla concentrazione presente nella
coltura medesima, rilevanti anche ai fini della erogazione dei be-
nefici economici per il coltivatore ed elenca tassativamente i pro-
dotti che è possibile ottenere dalla coltivazione, tra i quali non
sono ricompresi foglie, inflorescenze, olio e resina.
6. Riassumendo le considerazioni sin qui svolte, al fine di dare

chiara soluzione alla questione che occupa, si svolgono i rilievi
che seguono:
1) la L. n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione

agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa
L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell’Unione Europea,
ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse;
2) si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autoriz-

zazione ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i
prodotti tassativamente indicati dalla L. n. 242 del 2016, art. 2,
comma 2 (esemplificando: dalla coltivazione della canapa di cui
si tratta possono ricavarsi fibre e carburanti, ma non hashish e ma-
rijuana);
3) la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi de-

rivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il
reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, anche
se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate
all’art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016. L’art. 73, cit., incri-
mina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e re-
sina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione



dalla coltivazione della cannabis sativa L., infatti, integrano la fat-
tispecie incriminatrice D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Ciò non-
dimeno, si impone l’effettuazione della puntuale verifica della
concreta offensività delle singole condotte, rispetto all’attitudine
delle sostanze a produrre effetti psicotropi. Tanto si afferma, alla
luce del canone ermeneutico fondato sul principio di offensività,
che, come detto, opera anche sul piano concreto, di talchè occorre
verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla
reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione.
In chiusura di trattazione, deve rilevarsi che le asimmetrie inter-

pretative, rispetto all’ambito applicativo della novella del 2016,
che stanno alla base del presente intervento nomofilattico, possono
pure sortire una ricaduta sull’elemento conoscitivo del dolo del
soggetto agente, rispetto alle condotte di commercializzazione dei
derivati della cannabis sativa L., effettuate all’indomani dell’en-
trata in vigore della novella. Il giudizio sulla inevitabilità dell’er-
rore sul divieto, cui consegue l’esclusione della colpevolezza,
secondo il fondante insegnamento del Giudice delle leggi (Corte
Cost. sent. n. 364 del 1988) deve essere notoriamente ancorato a
criteri oggettivi, quali l’assoluta oscurità del testo legislativo, ov-
vero l’atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari.
8. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto:
“La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e,

in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla
coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’am-
bito di applicabilità della L. n. 242 del 2016, che qualifica come
lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà
ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie
di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE
del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i
derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commer-
cializzati, sicchè la cessione, la vendita e, in genere, la commer-
cializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di
cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono
condotte che integrano il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990,
art. 73, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori
indicati dalla L. n. 242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, salvo che
tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o
psicotropa, secondo il principio di offensività”.
9. L’applicazione al caso di specie dei richiamati principi induce

a rilevare che il provvedimento impugnato risulta vulnerato dalle
dedotte aporie, giacchè la valutazione sulla rilevanza penale delle
condotte di detenzione finalizzata alla cessione dei derivati della
coltivazione di cannabis sativa L., erroneamente, è stata ancorata
al superamento dei valori percentuali di THC richiamati alla L. n.
242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, laddove detti valori riguardano
- esclusivamente - il contenuto consentito di THC presente nella
coltivazione e non quello dei prodotti illecitamente commercia-
lizzati, come sopra chiarito.
Si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio

per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, sezione del riesame.
(omissis)

(1) La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa
integra il delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990

Premessa: la questione rimessa alle Sezioni Unite.
La Quarta Sezione penale, nell’ordinanza di rimessione, osser-

vava che sulla questione relativa all’ambito di operatività della
legge 2 dicembre 2016, n. 242 fosse rinvenibile un contrasto giu-
risprudenziale. In particolare, secondo un indirizzo, la predetta
legge non consente la commercializzazione dei derivati dalla col-
tivazione della canapa (hashish e marijuana) sul presupposto che
la novella disciplini esclusivamente la coltivazione della canapa

per i fini commerciali elencati dall’art. 1, comma 3, legge n. 242
del 2016, tra i quali non rientra la commercializzazione dei pro-
dotti costituiti dalle inflorescenze e dalla resina stante il fatto che,
in tale ambito ricostruttivo, i valori di tolleranza di THC consentiti
dall’art. 4, comma 5, legge citata, si riferiscono solo alla percen-
tuale di principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione e
non al prodotto oggetto di commercio. La cannabis sativa L., in-
vece, presenta intrinseca natura di sostanza stupefacente ai sensi
dell’art. 14, d.P.R. n. 309/1990, posto che l’allegata Tabella II in-
clude la cannabis in tutte le sue varianti e forme di presentazione
e dunque, secondo tale orientamento, la commercializzazione dei
derivati dalla coltivazione di cannabis sativa L, sempre che pre-
sentino un effetto drogante, integra tuttora gli estremi del reato di
cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
In questa ordinanza veniva altresì rilevato che, secondo un di-

verso orientamento ermeneutico, nella filiera agroalimentare della
canapa, che la novella del 2016 intende promuovere, rientra la
commercializzazione dei relativi derivati e, pertanto, dalla liceità
della coltivazione discende la liceità dei prodotti che contengano
una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6 per cento do-
vendo quindi escludersi, ove le inflorescenze provengano da col-
tivazioni lecite ex lege n. 242 del 2016, la responsabilità penale
sia dell’agricoltore che del commerciante.
Ciò posto, la Sezione rimettente, dopo aver rilevato che en-

trambe le tesi sono supportate da argomenti di indubbio spessore,
si soffermava sulle disposizioni della legge n. 242 del 2016 che
menzionano, tra le finalità del sostegno offerto alla coltura della
canapa, anche la produzione di alimenti contenenti residui di THC
considerando in particolare come apparisse contraddittorio con-
sentire il consumo umano dei prodotti che derivano dalle coltiva-
zioni previste dall’art. 1, legge n. 242 del 2016, contenenti residui
di THC e ritenere vietata la vendita dei derivati della cannabis
provenienti dalle medesime coltivazioni contemplate della legge
del 2016.

I fatti in giudizio.
Il Tribunale del riesame di Ancona revocava il sequestro pre-

ventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Ancona il 19/10/2018,
avente ad oggetto 13 chili di foglie ed inflorescenze di cannabis,
nell’ambito del procedimento penale a carico di C.L., per il reato
di cui agli artt. 73, commi 1, 2, 4 e 80, comma 2, d.P.R. n.
309/1990, limitatamente ai reperti contenenti una percentuale di
principio attivo non superiore allo 0,6%. Le foglie e le inflore-
scenze di cui si tratta erano state sequestrate presso il punto ven-
dita I., sito in Ancona, atteso che dagli esperiti accertamenti
tossicologici era emersa la presenza di principio attivo «tetrai-
drocannabinolo» superiore allo 0,6%. La decisione assunta dal
Tribunale, di revocare il sequestro dei reperti rinvenuti nel richia-
mato punto vendita, aventi percentuale di principio attivo non su-
periore allo 0,6%, muoveva dall’interpretazione della legge 2
dicembre 2016, n. 242, recante “Disposizioni per la promozione
della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”; il
Tribunale osservava in particolar modo che, da un lato, ai sensi
dell’art. 2, della legge n. 242 del 2016, è consentita la coltiva-
zione delle varietà di canapa indicate dall’art. 1 del medesimo
testo normativo sottolineandosi al contempo che, secondo l’art.
4, comma 7, della legge citata, solo a seguito del superamento
del limite dello 0,6 per cento di principio attivo, è possibile pro-
cedere al sequestro ed alla distruzione della coltivazione e dun-
que anche del prodotto derivato, dall’altro, che, pure a fronte di
evidenti carenze legislative, le inflorescenze devono ritenersi
rientranti nelle coltivazioni destinate al florovivaismo di cui al-
l’art.2, comma 2, lett. g), legge n. 242 del 2016, e che la succes-
siva vendita di foglie e inflorescenze, purché il prodotto non
superi il limite dello 0,6 per cento di principio attivo, deve qua-
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lificarsi come penalmente non rilevante.
Tenuto conto di ciò, avverso l’ordinanza del Tribunale del rie-

same proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Ancona deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che l’esclu-
sione della punibilità prevista dalla legge n. 242 del 2016 è pre-
vista unicamente nei confronti del coltivatore e non può essere
estesa in favore del commerciante che detenga e ponga in vendita
foglie e inflorescenze ottenute dalla pianta di cannabis sativa L.;
e, soffermandosi sul divieto di sequestro e distruzione di cui al-
l’art. 4,comma 7, legge n. 242, si considerava come il legislatore
avesse fatto espresso riferimento alle coltivazioni già sottoposte
ad analisi con esito favorevole e non ai prodotti derivati e poi
commercializzati. Il ricorrente censurava altresì la restituzione
di quanto sequestrato al C., posto che N. A., addetto alla vendita
presso il negozio del C., arrestato in flagranza di reato, si era as-
sunto la proprietà della marijuana mentre, sotto altro aspetto, co-
stui evidenziava come il Tribunale avesse affermato la liceità
della condotta di vendita delle inflorescenze, alla luce della legge
n. 242 del2016, nonostante le risultanze delle indagini tossicolo-
giche escludessero l’applicabilità della novella, essendo stato ri-
scontrato un contenuto di principio attivo superiore al 6 per cento.
C.L., a mezzo del difensore, in data 2 febbraio 2019, a sua

volta, depositava una memoria con cui si chiedeva la declaratoria
di inammissibilità o il rigetto del ricorso. In punto di diritto,
l’esponente rilevava che la legge n. 242 del 2016 disciplina una
tipologia strutturale di coltivazione affatto diversa da quella og-
getto del d.P.R. n. 309/1990, originata da semi inseriti nelle ta-
belle previste dell’art. 17, della direttiva UE n. 52/2002
richiamandosi all’uopo i limiti di soglia di THC previsti dalla no-
vella del 2016 nonché osservandosi che la legge introduce una
scriminante che non opera per il solo coltivatore, ma che estende
la propria efficacia anche a favore di commercianti e distributori.
Sul piano dogmatico, invece, nella memoria si evidenziava che
un prodotto considerato legale nella sua fase produttiva - e per la
cui coltivazione non è necessaria autorizzazione - non può essere
successivamente ritenuto illegale, nella fase di commercializza-
zione. La parte osservava infine, da una parte, che la legge n. 242
del 2016 deve essere qualificata come lex specialis, rispetto al
vigente testo unico in materia di sostanze stupefacenti, dall’altra,
che il ricorso del pubblico ministero si era basato su assunti pa-
lesemente errati in diritto.

L’oggetto e le ragioni del contrasto e la soluzione delle Se-
zioni unite.
Le Sezioni Unite, prima di affrontare il contrasto giurispruden-

ziale in questione, delimitava la questione sottoposta al suo vaglio
giudiziale nei seguenti termini: “Se le condotte diverse dalla col-
tivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nel-
l’art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e, in
particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L, rientrino
o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell’ambito di applicabi-
lità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti
ai sensi di tale normativa”.
Premesso ciò, si faceva presente come la soluzione del quesito

in oggetto discendesse dall’analisi dei vigenti testi normativi di
riferimento che, in apparente rapporto di reciproca contraddizione,
da un lato vietano la coltivazione della cannabis e la commercia-
lizzazione dei prodotti da essa ottenuti e, dall’altro, promuovono
la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa. 
Ebbene, a fronte di questo, si evidenziava come l’ermeneusi dei

richiamati testi normativi avesse dato luogo alle asimmetrie in-
terpretative evidenziate dall’ordinanza di rimessione atteso che
ad un indirizzo maggioritario in base al quale deve escludersi che
la legge n. 242 del 2016 consenta la commercializzazione dei de-

rivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. (Sez. III, n. 17387
del 10 gennaio 2019; Sez. IV, n. 57703 del 19 settembre 2018;
Sez. VI, n. 56737 del 27 novembre 2018; Sez. IV, Sentenza n.
34332 del 13 giugno 2018), si contrappone un orientamento mi-
noritario che dalla liceità della coltivazione di cannabis sativa L.,
ai sensi della legge n. 242 del 2016, fa discendere la liceità anche
della commercializzazione dei derivati quali foglie e inflore-
scenze, purché contengano una percentuale di principio attivo in-
feriore allo 0,6 per cento (Sez. VI, n. 4920 del 29 novembre 2018,
dep. 2019) fermo restando la sussistenza di un terzo orientamento
che prospetta una soluzione intermedia tra quelle ora richiamate
vale a dire quell’approdo ermeneutico con cui si sostiene la so-
stanziale liceità dei prodotti derivati dalla coltivazione di canapa
consentita dalla novella del 2016, purché gli stessi presentino una
percentuale di THC non superiore allo 0,2 percento (Sez. III, n.
10809 del 7 dicembre 2018, dep. 2019).
Orbene, una volta concluso questo excursus ermeneutico, gli

ermellini affermavano come la disciplina introdotta dalla legge n.
242 del 2016 ponesse effettivamente il problema di coordinare le
nuove disposizioni con quelle contenute nel Testo Unico in mate-
ria di sostanza stupefacenti atteso che la novella promuove la col-
tivazione di piante oleaginose e da fibra, le quali rientrano, prima
facie, tra quelle di cui, in Italia, è vietata la coltivazione rilevan-
dosi al contempo come si trattasse di un nodo interpretativo che,
ad avviso della Corte, risulta risolvibile con l’impiego degli ordi-
nari strumenti euristici di cui l’interprete dispone e che non ri-
chiede di sollevare alcun incidente di costituzionalità, una volta
chiarito il reale ambito applicativo delle diverse discipline oggetto
di esame ferma restando la possibilità per il legislatore di inter-
venire nuovamente sulla materia - nell’esercizio della propria di-
screzionalità e compiendo mirate scelte valoriali di politica
legislativa - così da delineare una diversa regolamentazione del
settore che involge la commercializzazione dei derivati della can-
nabis sativa L nel rispetto dei principi costituzionali e convenzio-
nali.
Premesso ciò, i giudici di piazza Cavour ritenevano necessario

prima di tutto richiamare le norme contenute nel T.U. stup. che
regolano la coltivazione della cannabis, il che veniva fatto nei se-
guenti termini: “In attuazione della delega di cui all’art. 37, legge
26 giugno 1990, n. 162, Aggiornamento, modifiche ed integra-
zioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685,recante disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza, è stato emanato il
Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei rela-
tivi stati di tossicodipendenza, con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il T.U. stup. ha riunito e coordinato tra loro, oltre alle norme della
citata legge delega, le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre
1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del de-
creto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 giugno 1988, n. 176 e del codice di procedura penale.
Il Testo Unico in esame è strutturato secondo il sistema tabellare,
che assegna valenza legale alla nozione di sostanza stupefacente:
sono soggette alla normativa che vieta la produzione e la circola-
zione delle sostanze stupefacenti e psicotrope solo quelle che ri-
sultano indicate nelle Tabelle allegate al T.U. stup. (cfr. Sez. IV,
n. 27771 del 14 aprile 2011, omissis, in CED Cass., m. 25069301).
Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che nell’attuale ordi-
namento penale vige una nozione legale di stupefacente, per cui
sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione soltanto
le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente
predisposti, i quali, adottati con atti di natura amministrativa in
attuazione delle direttive espresse dalla disciplina legale, inte-
grano il precetto penale di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
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n. 309, costruito con struttura di norma parzialmente in bianco.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato la piena aderenza al principio
di legalità di tale struttura normativa, poiché è la legge che indica,
con idonea specificazione, i presupposti, i caratteri, il contenuto
e i limiti dei provvedimenti dell’autorità amministrativa (Sez. U,
n. 29316 del 26 febbraio 2015, omissis, in CED Cass., m.
264263). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-
vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, disposi-
zioni in virtù delle quali le sostanze stupefacenti erano state clas-
sificate in due sole tabelle. A seguito di ciò, il legislatore è
intervenuto con il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che, tra
l’altro, ha reintrodotto quattro tabelle, comprendenti le sostanze
che, sulla base della legge n. 49 del 2006, erano state raggruppate
nelle due tabelle sopra citate, modificando conseguentemente i
criteri di inclusione delle sostanze all’interno delle tabelle mede-
sime ed interpolando le disposizioni sulle coltivazioni vietate (art.
26, comma 1, T.U. stup.). Per quanto in rilievo nella presente sede,
si richiamano specificamente:- l’art. 14, comma 1, lett. b), d.P.R.
n. 309/1990, come sostituito dall’art. 1, comma 3, decreto-legge
n. 36 del 2014, cit., il quale detta i criteri per la formazione delle
tabelle che includono le sostanze stupefacenti sottoposte a vigi-
lanza e stabilisce che nella tabella II sia indicata «la cannabis e i
prodotti da essa ottenuti», senza effettuare alcuna distinzione ri-
spetto alle diverse varietà;- la tabella II, inserita dall’art. 1, comma
30, decreto-legge n. 36 del 2014, cit., che include, tra le sostanze
vietate, «(foglie e inflorescenze), Cannabis (olio), Cannabis (re-
sina)», nonché le preparazioni contenenti le predette sostanze in
conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali, senza
effettuare alcun riferimento alla percentuale di THC;- l’art. 26,
comma 1, d.P.R. n. 309/1990, rubricato Coltivazioni e produzioni
vietate, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge
20 marzo 2014, n. 36, cit., il quale stabilisce che è vietata nel ter-
ritorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle ta-
belle I e II di cui all’art. 14, del medesimo testo unico, «ad
eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione
di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli indicati dall’art.
27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea».- l’art. 73,
commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, nel testo in vigore a seguito della
citata sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che in-
crimina, tra le diverse condotte ivi elencate, la coltivazione di so-
stanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II dell’art. 14,
citato. Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento va
poi evidenziato che, in sede di conversione del decreto-legge n.
36 del 2014, la parola «indica», che nel testo del decreto-legge
qualificava la cannabis, è stata soppressa; in tali termini il legi-
slatore si è discostato dalla scelta che era stata operata con il ri-
chiamato decreto-legge n. 272 del 2005, che includeva tra le
sostanze stupefacenti unicamente la «cannabis indica», non dis-
similmente da quanto stabilito nell’originario testo dell’art. 14,
d.P.R. n. 309/1990. E deve rilevarsi che anche il contenuto della
tabella II ha subito modifiche, in sede di conversione del decreto-
legge n. 36, cit.: il legislatore, infatti, ha stabilito la soppressione
della parola «indica» ovunque presente nella Tabella II.
Ebbene, conclusa questa disamina di ordine normativo, i giudici

di legittimità ordinaria mettevano in risalto il fatto che la piana
lettura delle disposizioni indicate evidenziasse la precisa volontà
del legislatore del 2014 di qualificare la cannabis quale sostanza
stupefacente in ogni sua varietà stante il fatto che ciò si evince
inequivocabilmente dalla legge n. 79 del 2014 che, nel convertire
il decreto-legge n. 36 del 2014, ha operato una modifica di ordine
sostanziale alla tabella II, indicando la cannabis - ed i suoi derivati
– senza effettuare alcun riferimento alla specie indica tenuto conto

altresì del fatto che l’art. 14, comma 1, lett. a), n. 6, T.U. stup.,
sostituito dall’art. 1, comma 3, decreto-legge n. 36 del 2014, ri-
chiama anche le sostanze ottenute in via di sintesi, riconducibili
per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo; e che
la tabella I comprende, conseguentemente, anche il Delta-8-tetrai-
drocannabinolo ed il Delta-9- tetraidrocannabinolo e, di conse-
guenza, da ciò se ne faceva inferire come legislatore aveva inserito
tra le sostanze stupefacenti i predetti preparati, se pure non diret-
tamente provenienti dalla produzione di canapa, i quali conten-
gono un principio attivo che per struttura ed effetti psicotropi
risultano assimilabili al THC trattandosi di una indicazione che si
affianca a quella di cui alla tabella II che comprende ogni varietà
di cannabis e i preparati che la contengono.
Le considerazioni sin qui svolte inducevano il Supremo Con-

sesso a postulare che la coltivazione della cannabis e la commer-
cializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie,
inflorescenze, olio e resina, secondo la testuale elencazione con-
tenuta nella tabella II, in assenza di alcun valore soglia preventi-
vamente individuato dal legislatore penale rispetto alla
percentuale di THC, rientrano nell’ambito dell’art. 73, commi 1
e 4, T.U. stup. dato che siffatta fattispecie incrimina, oltre alla col-
tivazione, la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la raffina-
zione, la vendita, l’offerta o la messa in vendita, la cessione o la
ricezione, a qualsiasi titolo, la distribuzione, il commercio, l’ac-
quisto, l’esportazione, l’importazione, il trasporto, il fatto di pro-
curare ad altri, l’invio, il passaggio o la spedizione in transito e la
consegna per qualunque scopo o comunque l’illecita detenzione
al di fuori dell’ipotesi dell’uso personale, delle sostanze stupefa-
centi di cui alla tabella II, dell’art. 14, T.U. stup. deducendosi a
tal proposito che, rispetto al descritto piano repressivo delle atti-
vità illecite, il legislatore nell’anno 2014 ha espressamente previ-
sto una sola «eccezione», riguardante la «canapa coltivata
esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali,
diversi da quelli di cui all’art. 27, consentiti dalla normativa del-
l’Unione europea» (art. 26, comma 2, T.U. stup.) rimarcandosi
contestualmente che, proprio in tale ambito sostanziale, si inscrive
la novella del 2016 volta a promuovere la coltivazione della filiera
agroindustriale della canapa. Difatti, la legge 2 dicembre2016, n.
242, recante Disposizioni per la promozione della coltivazione e
della filiera agroindustriale della canapa era per l’appunto stata
promulgata per regolare tale materia. Le Sezioni Unite evidenzia-
vano a tal proposito che le finalità specificamente perseguite dalla
novella sono indicate dall’art. 1, comma 1 ove si afferma che la
legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltiva-
zione e della filiera della canapa (cannabis sativa L.) quale coltura
in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in
agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertifi-
cazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da im-
piegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come
coltura da rotazione mentre il comma 2, dell’art. 1 cit. stabilisce
che la nuova legge si applica alle coltivazioni di canapa delle va-
rietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle spe-
cie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rien-
trano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in ma-
teria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Oltre a ciò, si sottolineava come la ratio e l’ambito applicativo

dell’intervento normativo del 2016 fossero stati ulteriormente de-
lineati (e chiaramente definiti) dalle fonti sovranazionali richia-
mate dal legislatore nazionale, cioè i seguenti atti normativi: A)
la Direttiva U.E. 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, relativa al ca-
talogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, che ri-
guarda l’ammissione delle varietà di barbabietole, di piante
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foraggere, di cereali, di patate, di piante oleaginose e da fibra in
un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere
commercializzati secondo le disposizioni delle direttive relative
rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barba-
bietole (2002/54/CE), delle sementi di piante foraggere
(66/401/CEE), delle sementi di cereali (66/402/CEE), dei tuberi-
seme di patate (2002/56/CE) e delle sementi di piante oleaginose
e da fibra (2002/57/CE); l’art. 17, della citata Direttiva, invero,
stabilisce che conformemente alle informazioni fornite dagli Stati
membri e via via che esse le pervengono, la Commissione prov-
vede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
serie C, sotto la designazione “Catalogo comune delle varietà
delle specie di piante agricole”, tutte le varietà le cui sementi e
materiali di moltiplicazione, ai sensi dell’articolo 16, non sono
soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto
concerne la varietà; B) il Regolamento U.E. 1307/2013 del 17 di-
cembre 2013, recante Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune mentre all’art. 32, paragrafo 6, è disposto che le superfici
utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili (per
i pagamenti agli agricoltori nell’ambito del regime di sostegno
agli agricoltori) solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle va-
rietà coltivate non supera lo 0,2%; C) l’art. 9 del Regolamento
U.E. 639/2014, il quale integrando il Regolamento U.E.
1307/2013, riguardante la produzione di canapa, stabilisce che, ai
fini dell’articolo 32, paragrafo 6, del Regolamento U.E.
1307/2013, l’ammissibilità delle superfici investite a canapa è su-
bordinata all’utilizzo di sementi delle varietà elencate nel «cata-
logo comune delle varietà delle specie di piante agricole» al 15
marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate
a norma dell’articolo 17 della Direttiva U.E. 2002/53. A fronte di
ciò, si denotava come fosse evidente che la Direttiva U.E. 2002/53
riguarda le sementi e stabilisce quali possano essere ammesse alla
coltivazione, secondo il richiamato catalogo, comprendente le se-
menti di Canapa Sativa L. utilizzabili nell’Unione Europea e, per-
tanto, ad avviso della Corte, è proprio il descritto ambito
agroindustriale della Direttiva che, per un verso, chiarisce e deli-
mita la portata delle disposizioni che promuovono la coltivazione
della cannabis sativa L., nell’Unione Europea, per altro verso, ne
garantisce la coerenza con un altro strumento sovranazionale, vale
a dire la dec. quadro U.E.2004/757, recante la fissazione di norme
minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni
applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti posto che
detta Decisone Quadro, nel delineare le condotte connesse al traf-
fico di stupefacenti che gli Stati membri dell’Unione europea sono
chiamati a configurare come reati, da una parte, richiama espres-
samente la coltura della «pianta della cannabis» (art. 2, comma 1,
lett. b), dall’altra, precisa che sono escluse dal campo di applica-
zione della medesima decisione quadro le condotte tenute dai loro
autori esclusivamente ai fini del loro consumo personale, quale
definito dalle rispettive legislazioni nazionali. Tal che se ne faceva
discendere come la coltura agroindustriale della cannabis, con-
nessa e funzionale alla produzione di sostanze stupefacenti, rien-
trasse certamente tra le condotte che gli Stati membri sono
chiamati a reprimere sulla base della Decisione Quadro.
Tornando a riesaminare la normativa del 2016, gli ermellini os-

servavano come - una volta fatto presente che la legge n. 242 del
2016, collocandosi dichiaratamente nell’alveo del settore merceo-
logico, regoli e promuova la coltivazione industriale di determi-
nate varietà di canapa, quale coltura in grado di soddisfare le
esigenze del settore agroindustriale, che involgono la riduzione
del consumo dei suoli ed il contrasto alla desertificazione - le ri-
cordate indicazioni sulle finalità perseguite dalla legge n. 242 del
2016, contenute nell’art. 1, consentano di effettuare il corretto in-

quadramento sistematico della materia regolata dalla novella e di
definire i suoi rapporti con la vigente disciplina di settore, raccolta
nel Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
atteso che la legge n. 242 del 2016 intende promuovere la colti-
vazione della filiera agroindustriale della Canapa sativa L. e, a tal
fine, ha dettato disposizioni volte a incentivare la coltivazione
delle varietà di canapa ammesse, iscritte nel Catalogo comune
delle varietà delle specie di piante agricole, che si collocano esat-
tamente nell’ambito delle coltivazioni di canapa per la produzione
di fibre o per altri usi industriali rilevandosi tuttavia al contempo
come in realtà dette coltivazioni siano già previste dall’art. 26,
comma 2, T.U. stup. il quale già contiene la richiamata eccezione
al divieto di coltivazione della canapa nel territorio nazionale non-
ché seleziona le piante la cui coltivazione è vietata, rinviando al-
l’art. 14, comma 1, lett. b), T.U. stup., che, nel dettare i criteri per
la formazione delle tabelle, prevede un’eccezione per la «canapa
coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi
industriali». Da ciò la Corte di Cassazione giungeva a rilevare che
la coltivazione industriale di cannabís sativa L., promossa dalla
legge 242 del 2016, rientra tra le coltivazioni di canapa per la pro-
duzione di fibre o di altri usi industriali, diversi da quelli farma-
ceutici, per le quali non opera il divieto di coltivazione di cui
all’art. 26, d.P.R. n. 309/1990.
A questo punto della disamina, il Supremo Consesso giungeva

ad asserire che il sintagma contenuto nell’art. 1, comma 2, legge
n. 242 del 2016, ove è stabilito che le coltivazioni di cui si tratta
«non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi-
codipendenza», delinea l’ambito dell’intervento normativo che
riguarda un settore dell’attività agroalimentare ontologicamente
estraneo dall’ambito dei divieti stabiliti dal T.U.stup. in tema di
coltivazioni e, pertanto, alla stregua di ciò, si perveniva ad affer-
mare che la novella de qua non avesse effettuato alcuna modifica
al dettato del T.U. stup. neppure nell’ambito delle disposizioni che
inseriscono la cannabis e i prodotti da essa ottenuti nel delineato
sistema tabellare dato che la legge del 2016 non aveva necessità
di effettuare alcuna modifica al disposto di cui all’art. 14, d.P.R.
n. 309/1990 (che, come sopra rilevato, pure comprende indistin-
tamente la categoria della cannabis) poiché il legislatore del 2016
ha disciplinato lo specifico settore dell’attività della coltivazione
industriale di canapa, funzionale esclusivamente alla produzione
di fibre o altri usi consentiti dalla normativa dell’Unione europea,
attività che non è attinta dal generale divieto di coltivazione, come
sancito dal T.U. stup., pure a seguito delle recenti modifiche in-
trodotte all’art. 26, comma 2, T.U. stup., dal ricordato decreto-
legge n. 36 del2014. 
Dette considerazioni, a loro volta, inducevano di riflesso gli er-

mellini ad attribuire natura tassativa alle sette categorie di prodotti
elencate dall’art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 che possono
essere ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa
L. atteso che si tratta di prodotti che derivano da una coltivazione
che risulta consentita solo in via di eccezione rispetto al generale
divieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato
visto che la stessa disposizione derogatoria, di cui all’art.
26,comma 2, cit., nel delimitare l’ambito applicativo della ricor-
data eccezione in cui si colloca l’intervento normativo del 2016,
fa espresso riferimento alla finalità della coltivazione, che deve
essere funzionale «esclusivamente» alla produzione di fibreo alla
realizzazione di usi industriali, «diversi» da quelli relativi alla pro-
duzione di sostanze stupefacenti. 
Tal che, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, le Sezioni

Unite ritenevano condivisibile l’orientamento giurisprudenziale

532LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



che, muovendo dal rilievo che la legge 2 dicembre 2016, n. 242
ha previsto la liceità della sola coltivazione della cannabis sativa
L. per le finalità espresse e tassativamente indicate dalla novella,
ha affermato che la commercializzazione dei derivati della pre-
detta coltivazione, non compresi nel richiamato elenco, continua
a essere sottoposta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Sez. VI, n. 56737 del 27 novembre 2018) posto che la coltiva-
zione di cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla
legge n. 242 del 2016, è stata utilmente definita sia mediante l’in-
dicazione della varietà di canapa di cui si tratta, sia in considera-
zione dello specifico ambito funzionale dell’attività medesima,
che non contempla l’estrazione e la commercializzazione di alcun
derivato con funzione stupefacente o psicotropa e, pertanto, ad
avviso della Corte, dalla coltivazione di cannabis sativa L. non
possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli
elencati dall’art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in partico-
lare, foglie, inflorescenze, olio e resina tenuto conto altresì del
fatto, sempre secondo la Corte, non si rinviene alcun dato testuale,
né alcuna indicazione di ordine sistematico che possa giustificare
la tesi - che pure è stata espressa- volta far rientrare le inflore-
scenze della canapa nell’ambito delle coltivazioni destinate al flo-
rovivaismo.
A sostegno di siffatto assunto, si osservava tra l’altro come

anche le previsioni relative alla produzione di alimenti, lungi dal
corroborare l’ipotesi di una generalizzata liceità della commer-
cializzazione dei derivati dalla coltivazione promossa dalla legge
n. 242 del 2016, rafforzi la tesi del carattere tassativo e di stretta
interpretazione del catalogo dei prodotti che è possibile ottenere
dalla coltivazione della cannabis sativa L.
Chiarito ciò, a questo punto dell’iter argomentativo, venivano

richiamate le clausole di esclusione di responsabilità in favore del-
l’agricoltore di cui all’art. 4, commi 5, e 7, legge n. 242 del 2016.
Si evidenziava in particolare come la normativa in esame preveda
che vengano effettuati controlli sulle coltivazioni di canapa, rien-
tranti nel delineato settore agroalimentare, mediante il preleva-
mento di campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini
della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocan-
nabinolo (THC), evidenziandosi a tal riguardo che l’art. 4,comma
5, legge n. 242 del 2016, stabilisce che, qualora all’esito del con-
trollo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti
superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento,
«nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha
rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge» mentre il suc-
cessivo comma 7 prevede che, in caso di superamento del valore
soglia dello 0,6 per cento di THC, possano essere disposti il se-
questro e la distruzione della coltivazione, per ordine dell’autorità
giudiziaria, del pari con esonero di responsabilità in capo all’agri-
coltore trattandosi, ad avviso della Corte, di misure volte a tutelare
esclusivamente l’agricoltore che, pur impiegando qualità consen-
tite, nell’ambito della filiera agroalimentare delineata dalla no-
vella del 2016, coltivi canapa che, nel corso del ciclo produttivo,
risulti contenere, nella struttura, una percentuale di THC compresa
tra lo 0,2 per cento e lo 0,6 per cento, ovvero superiore a tale limite
massimo. Il comma 5, a sua volta, stabilisce che, nel primo caso,
nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha ri-
spettato le prescrizioni di cui alla presente legge mentre il comma
7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o
la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate
nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un
contenuto di THC superiore allo 0,6 per cento, ribadisce che,
anche in tal caso, è esclusa la responsabilità dell’agricoltore es-
sendo delle clausole di esclusione della responsabilità che riguar-
dano il solo coltivatore, che realizza le colture di cui all’art.1,
legge n. 242 del 2016, per il caso in cui la coltura lecitamente im-
piantata, in corso di maturazione, presenti percentuali di THC su-

periori ai valori soglia indicati del medesimo testo normativo del
2016.
Posto ciò, la Corte di Cassazione rilevava come fossero erro-

neamente richiamate le percentuali di THC la cui valorizzazione
era stata impiegata al fine di affermare la liceità dei derivati dalla
coltivazione della cannabis sativa L. - e la loro commercializza-
zione - ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 ovvero allo
0,2 per cento. Orbene, secondo il Supremo Consesso, si deve con-
siderare che ogni condotta di cessione o di commercializzazione
di categorie di prodotti, ricavati dalla coltivazione agroindustriale
della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina,
diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 2, comma 2,
legge n. 242 del2016, da un lato è estranea dall’ambito di opera-
tività della predetta legge, dall’altro integra una attività illecita,
secondo la generale disciplina contenuta nel T.U. stup.; segnata-
mente, le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle va-
rietà di cui al catalogo indicato nell’art. 1, comma 2, legge n. 242
del 2016 e la realizzazione di prodotti diversi da quelli inseriti nel-
l’elenco di cui all’art. 2, comma2, legge n. 242 cit., risultano pe-
nalmente rilevanti, ai sensi dell’art. 73, commi 1e 4, T.U. stup.,
che sanziona, oltre alla coltivazione - con l’eccezione di cui
all’art.26, comma 2, sopra ripetutamente evidenziata - la produ-
zione, l’estrazione, la vendita, la cessione, la distribuzione, il com-
mercio, la consegna, la detenzione e altre attività di messa in
circolazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
Tabella II, prevista dall’art. 14. 
Sul punto, gli ermellini ritenevano come non assumesse alcuna

rilevanza, al fine di escludere la illiceità della condotta, il mancato
superamento delle percentuali di THC di cui all’art. 4, commi 5 e
7, legge n. 242del 2016, atteso che tali valori riguardano esclusi-
vamente il contenuto consentito di THC presente nella coltiva-
zione - e non nei derivati - nell’ambito della specifica attività di
coltivazione agroindustriale della canapa, per gli usi consentiti,
delineata dalla stessa novella, anche in riferimento alla erogazione
dei contributi al coltivatore, secondo la disciplina sovranazionale
già sopra ricordata e, pertanto, la commercializzazione di foglie,
inflorescenze, olio e resina, derivanti dalla coltivazione di canna-
bis sativa L., integra la fattispecie di reato di cui all’art. 73, commi
1 e 4, T.U. stup., atteso che la tabella II richiama testualmente tali
derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle con-
centrazioni di THC presenti nel prodotto ed, il fatto che la norma
incriminatrice di cui all’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., riguar-
dante la circolazione delle sostanze indicate dalla Tabella II, non
effettui alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel
prodotto commercializzato, non risulta incoerente rispetto ai limiti
di tollerabilità di cui all’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016,
stante la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento visto
che la norma incriminatrice de qua riguarda la commercializza-
zione dei derivati della coltivazione - foglie,inflorescenze, olio e
resina - ove si concentra il tetraidrocannabinolo mentre diversa-
mente, la novella del 2016, nel promuovere la coltivazione agroin-
dustriale della canapa a basso contenuto di THC, proveniente da
semente autorizzata, pone dei limiti soglia rispetto alla concen-
trazione presente nella coltura medesima rilevanti anche ai fini
della erogazione dei benefici economici per il coltivatore ed
elenca tassativamente i prodotti che è possibile ottenere dalla col-
tivazione, tra i quali non sono ricompresi foglie, inflorescenze,
olio e resina.
Riassumendo le considerazioni sin qui svolte, al fine di dare

chiara soluzione alla questione che occupa, il Supremo Consesso
ribadiva i seguenti concetti: 1) la legge n. 242 del 2016 è volta a
promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà
ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei con-
tributi dell’Unione europea ove il coltivatore dimostri di avere im-
piantato sementi ammesse; 2) si tratta di coltivazione consentita

533 534LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



535

senza necessità di autorizzazione ma dalla stessa possono essere
ottenuti esclusivamente i prodotti tassativamente indicati dall’art.
2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 (esemplificando: dalla
coltivazione della canapa di cui si tratta possono ricavarsi fibre e
carburanti, ma non hashish e marijuana); 3) la commercializza-
zione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli
elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all’art. 73,
commi 1 e 4, d.P.R.n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia
inferiore alle concentrazioni indicate all’art. 4, commi 5 e 7 della
legge del 2016 visto che l’art. 73, cit. incrimina la commercializ-
zazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della can-
nabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale
di THC che deve essere presente in tali prodotti attesa la richia-
mata nozione legale di sostanza stupefacente che informa gli artt.
13 e 14 T.U. stup. e, pertanto, impiegando il lessico corrente, deve
rilevarsi che la cessione, la messa in vendita ovvero la commer-
cializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti - diversi
da quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016 -
derivati dalla coltivazione della cosiddetta cannabis light integra
gli estremi del reato ex art. 73, T.U. stup.. Da ciò se ne faceva di-
scendere come l’effettuata ricostruzione del quadro normativo di
riferimento conducesse ad affermare che la commercializzazione
dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L.,che pure si
caratterizza per il basso contenuto di THC, vale ad integrare il
tipo legale individuato dalle norme incriminatrici.
Precisato ciò, i giudici di piazza Cavour facevano presente

come a questo punto della trattazione occorresse ricordare l’inse-
gnamento giurisprudenziale che da tempo ha valorizzato il prin-
cipio di concreta offensività della condotta nella verifica della
reale efficacia drogante delle sostanze stupefacenti oggetto di ces-
sione rilevandosi a tal proposito come le Sezioni Unite avessero
dedotto che, rispetto al reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990,
non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la cir-
costanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la sin-
gola assunzione dello stupefacente (Sez. U, n. 47472 del 29
novembre 2007) fermo restando che, successivamente, analiz-
zando la specifica questione afferente alla eventuale inoffensività
della cosiddetta coltivazione domestica di cannabis, le Sezioni
Unite avevano affermato che è indispensabile che il giudice di
merito verifichi la concreta offensività della condotta riferita alla
idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante (Sez. U, n.
28605 del 24 aprile 2008) trattandosi di principi recentemente ri-
baditi dalla Corte Costituzionale, chiamata ad occuparsi della le-
gittimità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, anche nel
caso in cui la condotta sia funzionale all’uso personale delle so-
stanze ricavate (Corte cost., sent n. 109 del 2016) atteso che il
Giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione, aveva
ribadito la validità del canone ermeneutico fondato sul principio
di offensività, operante anche sul piano concreto, nel momento in
cui il giudice procede alla verifica della rilevanza penale di una
determinata condotta.
Detto questo, nel ribadirsi i principi affermati dalla giurispru-

denza di legittimità, nell’ambito delle condotte di cessione di so-
stanze stupefacenti, rilevanti ai sensi dell’art. 73,d,P.R. n.
309/1990, osservavano le Sezioni Unite che ciò che occorre veri-
ficare non è la percentuale di principio attivo contenuto nella so-
stanza ceduta, bensì l’idoneità della medesima sostanza a
produrre, in concreto, un effetto drogante (Sez. IV, n. 4324 del 27
ottobre 2015, dep. 2016) trattandosi di coordinate interpretative
di certo rilievo, nella materia in esame, posto che la cessione ille-
cita riguarda inflorescenze e altri derivati ottenuti dalla coltiva-
zione della richiamata varietà di canapa che si caratterizza per il
basso contenuto di THC visto che, come suesposto anche prima,
secondo il vigente quadro normativo, l’offerta a qualsiasi titolo,
la distribuzione e la messa in vendita dei derivati dalla coltiva-

zione della cannabis sativa L. integrano la fattispecie incrimina-
trice ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990 fermo restando che ciò nondi-
meno si impone l’effettuazione della puntuale verifica della
concreta offensività delle singole condotte rispetto all’attitudine
delle sostanze a produrre effetti psicotropi, e ciò alla luce del ca-
none ermeneutico fondato sul principio di offensività, che opera
anche sul piano concreto. Di talché gli ermellini rilevavano come
occorra verificare la rilevanza penale della singola condotta ri-
spetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di ces-
sione.
Le Sezioni Unite, di conseguenza, alla luce delle considerazioni

sin qui esposte, giungeva a postulare il seguente principio di di-
ritto: “La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L.
e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla
coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’am-
bito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica
come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle
varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tas-
sativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono es-
sere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere,
la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione
di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono
condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n.
309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai va-
lori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo
che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante
o psicotropa, secondo il principio di offensività”.

Conclusioni e nostra posizione.
La sentenza in commento affronta la questione, oggetto di di-

battito sia giurisprudenziale, che scientifico, se la commercializ-
zazione al pubblico di cannabis sativa integri una condotta
penalmente rilevante, e segnatamente, il reato previsto dall’art.
73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
La conclusione a cui pervengono le Sezioni Unite, al contrario di
quanto emerso dalle prime notizie diffuse da alcuni mass media,
non è per la configurabilità di tale commercializzazione come
fatto penalmente rilevante sempre e comunque, ma solo se i deri-
vati della coltivazione di cannabis sativa L. non siano privi di ogni
efficacia drogante o psicotropa.
A tal proposito, se sicuramente questo arresto giurisprudenziale è
il frutto di un’attenta disamina delle fonti di diritto che rilevano
nel caso di specie, oltre che una altrettanto oculata disamina delle
questioni giuridiche enunciate nei diversi orientamenti nomofi-
lattici elaborati in subiecta materia, si coglie, ad avviso degli scri-
venti, una possibile difficoltà in ordine ad una puntuale
applicazione del principio di diritto enunciato in tale sentenza.
Difatti, da un lato si afferma che è configurabile il reato di cui al-
l’art. 73 del d.p.r. n. 309/1990 anche se la commercializzazione
al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L. ri-
guardi foglie, inflorescenze, olio, resina un contenuto di THC in-
feriore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del
2016, dall’altro, come appena scritto, si esclude invece, giusta-
mente in ossequio al principio dell’offensività, la rilevanza penale
di tale commercializzazione i derivati della coltivazione di can-
nabis sativa L. siano privi di ogni efficacia drogante o psicotropa.
Difatti, si porrà il problema di stabilire, ovviamente in sede me-
dico-legale, nei casi in cui il contenuto complessivo di THC della
coltivazione di cannabis sativa L.  risulti di poco superiore allo
0,2 per cento, verificare comunque l’efficacia drogante dei deri-
vati di tale coltura trattandosi di una potenziale situazione limite
in cui è difficile appurare con certezza se una percentuale di THC
così bassa possa avere una efficacia drogante stante il fatto che,
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da un lato, la percentuale di principio attivo non può non essere
presa nella dovuta considerazione per verificare l’effetto drogante,
dall’altro, una bassa percentuale di THC rinvenibile nella colti-
vazione di cannabis sativa L. non può che riverberarsi anche sui
derivati di siffatta coltivazione.
Al di là di ciò, pur dovendosi riconoscere, come appena esposto,
la bontà delle argomentazioni giuridiche addotte in questa pro-
nuncia, sarebbe forse opportuno che su tale questione intervenisse
il legislatore, e ciò al fine di dare certezza rispetto ad una que-
stione giuridica che, pur a fronte di tale arresto giurisprudenziale,
secondo l’opinione degli autori di questo scritto, potrebbe conti-
nuare a presentare, anche nel futuro, possibili profili di criticità
giuridica. La pronunzia seppur ben argomentata non ha soddi-
sfatto le aspettative. Infatti ci si aspettava dalle Sezioni Unite un
intervento risolutivo che non è avvenuto e ha prestato il fianco a
notevoli critiche attribuendo al giudice di merito un potere di sta-
bilire l’efficacia drogante che spetterebbe a nostro avviso sola-
mente al legislatore onde evitare arbitri che potrebbero verificarsi
caso per caso. Potrebbe accadere, in mancanza di una normazione
che stabilisca in via generale le coordinate idonee alla configura-
bilità dell’effetto psicotropo della sostanza, che un giudice la ri-
tenga ricompresa  nell’alveo della normazione penale mentre un
altro ne consideri la liceità con tutte le problematiche che derive-
rebbero da detti accertamenti. S’attende e s’auspica quindi, in
punto de iure condendo, un intervento risolutivo della legislazione
che si spera non tardi a giungere.

ANTONIO DI TULLIO D’ELISIIS 
DOMENICO GIANNELLI 

SEZIONE V - 15 aprile 2019

Pres. Vessichelli, Rel. Brancaccio, P.M. Fimiani (concl. parz.
diff.); Ric. R.R.A.

Abuso di informazioni privilegiate - Insider trading - San-
zioni - Applicazione in via definitiva di sanzione amministra-
tiva pecuniaria - Cumulo con sanzione penale - Violazione del
principio di ne bis in idem - Disapplicazione della disciplina
penale - Possibilità - Condizione - Sanzione amministrativa
idonea ad assorbire il disvalore della condotta - Pena della
multa - Proporzionalità - Valutazione - Applicazione dell’art.
187 terdecies TUF (D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 184,
comma 1, lett. a), art. 187 terdecies; Cod. proc. pen. art. 649; Carta
dei diritti fondamentali dell’unione europea, art. 50; Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con
l. 4 agosto 1955, n. 848, Prot. 7, art. 4)

In tema di insider trading e ne bis in idem, la disapplicazione
della disciplina penale potrà avere luogo soltanto nell’ipotesi in
cui la sanzione amministrativa già inflitta in via definitiva sia
strutturata in maniera e misura tali da assorbire completamente
il disvalore della condotta (“coprendo” sia aspetti rilevanti a fini
penali che a fini amministrativi e, in particolare, offrendo tutela
complessivamente e pienamente adeguata e soddisfacente all’in-
teresse protetto dell’integrità dei mercati finanziari e della fiducia
del pubblico negli strumenti finanziari), poichè in tal caso il cu-
mulo delle sanzioni risulta radicalmente sproporzionato e con-
trario ai principi sanciti dagli artt. 50 CDFUE e 4 Prot. n. 7

CEDU, come interpretati dalle Corti Europee.
Nel valutare la proporzionalità della sanzione, con riguardo

alla pena della multa, dovrà tenersi conto del meccanismo “com-
pensativo” previsto dall’art. 187-terdecies TUF,- di cui dovrà te-
nersi conto al momento di commisurare la pena pecuniaria in
sede penale - secondo cui, quando per lo stesso fatto è stata ap-
plicata a carico del reo o dell’ente una sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi dell’art. 187-septies, la esazione della pena
pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è li-
mitata alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità ammi-
nistrativa. 

Ritenuto in fatto
1. Con la decisione indicata in epigrafe, datata 19.5.2017, la

Corte d’Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa dal
Tribunale di Milano il 17.6.2014, con cui R.R.A. è stato condan-
nato alla pena di anni due di reclusione e alla multa di 50.000
Euro, oltre alle spese processuali, nonchè alla interdizione dai
pubblici uffici e dalle funzioni direttive di persone giuridiche ed
imprese oltre all’incapacità di contrattare con la P.A. per la durata
di due anni, in relazione al reato di abuso di informazioni privile-
giate (insider trading) previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 184,
comma 1, lett. a), commesso con l’utilizzazione indebita di infor-
mazioni nel compimento di operazioni di compravendita di stru-
menti finanziari.
In particolare, secondo l’ipotesi di accusa, R., in virtù della sua

qualità di dirigente e socio anziano (senior) dell’area Transaction
Services della Deloitte Financial Advisory Services (FAS), società
dedita ad attività di consulenza finanziaria, sarebbe entrato in pos-
sesso di informazioni riservate sui progetti di Offerte Pubbliche
di Acquisto di azioni della S.p.a. M. Group e della S.p.a. Guala
Closures, nonchè sul programma di acquisizione del controllo
della S.p.a. Parmasteelisa, e si sarebbe avvalso di tali conoscenze
acquisite in occasione dell’esercizio della sua attività professio-
nale per acquistare azioni di dette società (15.000 della prima;
53.388 della seconda; 84.868 della terza), le cui quotazioni, alla
luce delle suddette informazioni, avrebbero ragionevolmente
avuto incrementi.
La condanna di primo grado, confermata in appello, prevedeva,

altresì, la confisca della somma in sequestro, pari all’equivalente
del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo (e cioè
non solo le plusvalenze realizzate ma anche l’ammontare del ca-
pitale investito per ottenerle), e, tra l’altro, il risarcimento dei
danni alla parte civile CONSOB quantificati in 100.000 Euro oltre
alla rifusione delle spese.
In primo grado erano stati assolti per insussistenza del fatto (e

la sentenza è stata confermata anche su questo punto) i coimputati
Z.A. e D.P.E. per i reati loro contestati e specificamente, il primo,
al capo b), per il reato di comunicazione di informazioni privile-
giate quanto alla OPA su M. Group e su Guala Closures, ed en-
trambi, in concorso, per il reato di abuso di informazioni
privilegiate concernenti il progetto di acquisizione del controllo
di Permasteelisa s.p.a.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato tramite i

propri difensori, avv. Olivo e Gualtieri, deducendo otto motivi di
ricorso.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge in re-

lazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 125 c.p.p.,
comma 3, data la nullità della sentenza per mancanza di motiva-
zione, ritenuta meramente apparente, nonchè vizio di motivazione
riferito alla lett. e) del medesimo art. 606 c.p.p. per mancata ri-
sposta ai motivi d’appello.
La sentenza impugnata - si dice - non avrebbe assolto al proprio

onere motivazionale autonomo; si sarebbe pedissequamente ri-
portata alla sentenza di primo grado, ripresa in ampi stralci e ri-
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calcata nella stessa struttura argomentativa; non avrebbe risposto
effettivamente ai motivi d’appello, molto specifici, riproducendo,
invece, la decisione del primo giudice con la tecnica del “copia e
incolla” e aderendovi in modo apodittico, con mere parafrasi delle
ragioni della sentenza confermata.
Il vizio motivazionale sarebbe evidente già dal mero confronto

delle due sentenze: quella d’appello per le prime quaranta pagine
riproduce in maniera identica il provvedimento di primo grado,
mentre le pagine dedicate alla sua autonoma valutazione (da 40 a
54) si compongono di affermazioni apodittiche che si risolvono
in meri apprezzamenti adesivi alla sentenza appellata (la difesa
cita singoli passaggi motivazionali che sarebbero prova di tale di-
fetto motivazionale).
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge ex

art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e vizio di motivazione ai sensi
della lett. e) della medesima disposizione in relazione all’art. 533
c.p.p., poichè non si sarebbe raggiunta prova della previa cono-
scenza da parte dell’imputato dell’incarico di due diligence sulla
società M..
Mancherebbe la prova che l’imputato sia stato in possesso del-

l’informazione privilegiata relativa al progetto di OPA sul titolo
“M.” (che costituirebbe nell’impostazione difensiva elemento co-
stitutivo della fattispecie di reato) e della stessa conoscenza da
parte sua dell’incarico di due diligence conferito alla Deloitte FSA
con riferimento alla società predetta.
La mera concomitanza temporale tra l’incarico di due dili-

gence conferito alla società di consulenza finanziaria di cui il ri-
corrente è socio senior e gli investimenti da lui posti in essere
non costituirebbero prova del previo possesso dell’informazione
privilegiata sul progetto di OPA per il titolo “M. Group” in con-
testazione.
Anzi, vi sarebbe prova contraria, poichè i testimoni sentiti in

dibattimento hanno chiarito, fornendo diversi dettagli, l’estrema
segretezza dell’informazione relativa alla operazione all’interno
della società di consulenza finanziaria e la circostanza che nessuno
ne aveva riferito all’imputato.
In particolare, si è accertato che il socio responsabile dell’inca-

rico di consulenza - Ma. - ha tenuto riservata la notizia, non par-
landone all’imputato nè inserendola nello stesso planning di
lavoro del gruppo di consulenza appositamente formato, proprio
per evitare fughe di notizie (si cita in proposito la testimonianza
di N., presidente e amministratore delegato della società Deloitte),
sicchè la motivazione delle due sentenze di merito sul punto, che
collega la conoscenza dell’informazione proprio all’inserimento
di tutti gli incarichi di consulenza dello studio nella rete intranet
aziendale, è frutto di un travisamento della prova.
Al tempo stesso è stato violato il canone dell’oltre ogni ragio-

nevole dubbio per l’affermazione di colpevolezza dell’imputato,
agganciando la prova di quest’ultima ad una mera supposizione
di possibile conoscenza dell’informazione privilegiata in ragione
del suo ruolo nella società di consulenza.
2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio

di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e) quanto alla
affermazione di colpevolezza relativa alla quota di contestazione
per l’abuso di informazioni privilegiate riferito alla OPA su azioni
della Guala Closures S.p.a. ed alla mancata prova della cono-
scenza dell’incarico di consulenza in corso per detta società da
parte dell’imputato ricorrente. Le argomentazioni a fondamento
dell’eccezione difensiva sono in parte analoghe a quelle già esa-
minate nel precedente motivo di ricorso (il travisamento della
prova testimoniale), in parte legate alla constatazione della incom-
patibilità temporale tra la tempistica delle operazioni di investi-
mento contestate a R. ed il possesso di informazioni privilegiate
relative all’OPA in corso da parte sua: infatti, l’imputato ha con-
tinuato ad acquistare titoli della Guala Closures anche quando la

società di consulenza di cui era socio aveva oramai cognizione
che l’offerta pubblica non avrebbe avuto un esito positivo.
La Corte d’Appello non ha sciolto la contraddittorietà motiva-

zionale tra le conclusioni di colpevolezza raggiunte nei confronti
del ricorrente e quelle adottate nei confronti dei coimputati D.P. e
Z. che sono stati assolti sulla base di sovrapponibili considerazioni
logiche e di fatto.
2.4. Il quarto motivo di ricorso argomenta, analogamente ai

precedenti due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione all’affermazione di colpevolezza dell’imputato
quanto all’abuso di informazioni privilegiate riferito all’acquisto
delle azioni Permasteelisa S.p.a.; allo stesso modo che nei ri-
guardi delle altre due società coinvolte, non vi sarebbe prova che
il ricorrente fosse a conoscenza del progetto di acquisizione del
controllo di detta società e dell’OPA imminente nei suoi riguardi,
nè dell’incarico di due diligence affidato alla Deloitte FSA di cui
era socio senior.
In particolare, si evidenzia che l’incarico di consulenza, benchè

inserito nel planning della Deloitte, era riservato e mascherato con
un nome convenzionale ((omissis)) non corrispondente a quello
reale; anche in relazione ad esso, peraltro, le testimonianze rac-
colte nel processo si indirizzano nel senso di escludere la consa-
pevolezza dell’incarico di consulenza in capo a R..
Inoltre, gli acquisiti delle azioni da parte sua sarebbero avvenuti

ben prima dell’incarico di consulenza affidato alla Deloitte, a ri-
prova della loro non ricollegabilità ad un utilizzo indebito di in-
formazioni privilegiate acquisite in ragione del proprio ruolo.
Non risponde al vero, infatti, quanto affermato nelle sentenze

di merito che l’incarico di consulenza sarebbe stato conferito nel
luglio 2008, poichè a tale data esso era stato solo ipotizzato, men-
tre la due diligence sarebbe partita solo tra febbraio e marzo 2009,
quando addirittura gli acquisti di R. erano terminati, sicchè, anche
in tal caso, vi è stato un travisamento della prova.
Del resto, varrebbero per il ricorrente le stesse considerazioni

che hanno condotto la Corte d’Appello a confermare l’assoluzione
degli imputati Z. e D.P. per la medesima operazione, proprio in
ragione della mancata prova della sua conoscenza dell’informa-
zione privilegiata, e la circostanza che l’operatività del ricorrente
sul mercato si colloca in un periodo temporale del tutto al di fuori
del lancio dell’OPA su Permasteelisa.
2.5. Il quinto motivo di ricorso argomenta illogicità della mo-

tivazione in relazione alla diversa valutazione operata dalla Corte
d’Appello quanto alle vicende processuali, invece sovrapponibili,
del ricorrente rispetto agli altri due coimputati assolti.
Il vizio motivazionale del provvedimento impugnato, ereditato

dalla sentenza di primo grado in tutto richiamata, sarebbe evidente
e legato alla insufficienza dell’unico canone di differenziazione
delle posizioni individuato dai provvedimenti di merito, e cioè il
diverso ruolo di R. - socio anziano e di maggiore esperienza della
società di consulenza Deloitte - rispetto agli altri due coimputati,
entrambi giovani ed inesperti, per quanto competenti; Z., infatti,
era tutt’altro che in posizione “sminuita” di conoscenza, poichè
anzi egli lavorava per la Deloitte stessa e proprio nel gruppo di
lavoro per la due diligence nei confronti delle società di cui alla
contestazione di reato; D.P., invece, amico di Z., è soggetto molto
esperto in transazione di titoli ed è stato coinvolto direttamente
nell’operazione Permesteelisa come operatore, una volta ottenuta
l’informazione privilegiata utile.
2.6. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge in re-

lazione al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 181, commi 1 e 3, e art. 184.
La Corte d’Appello ha rigettato la prospettiva interpretativa

proposta dalla difesa secondo cui l’abuso di informazioni privile-
giate potrebbe configurarsi solo in presenza di una prossimità rav-
vicinata tra la condotta materiale di sfruttamento
dell’informazione privilegiata ed il momento in cui viene lanciata
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l’operazione oggetto dell’informazione stessa (l’OPA sulle società
di cui alla contestazione di reato, nel caso di specie).
Ciò ha fatto non soltanto interpretando erroneamente la giuri-

sprudenza di legittimità, ma anche dimenticando che la dottrina
più recente lega la configurabilità del reato di insider trading alla
elisione del margine di rischio nell’operazione su titoli (tipico
degli altri operatori “disinformati”), che si ottiene proprio grazie
alla conoscenza ed all’utilizzo indebito dell’informazione privi-
legiata: elisione del rischio che non si sarebbe verificata nel caso
di specie, poichè la natura dell’incarico di due diligence non con-
sente alcuna formulazione prognostica o previsione sul buon esito
finale dell’operazione di OPA.
Inoltre, la Corte d’Appello ha sostanzialmente valorizzato il

fatto che, in ogni caso, l’incarico di due diligence rientrerebbe tra
quelle operazioni intermedie che, alla luce delle nuove indicazioni
fornite dal Regolamento UE n. 596 del 2014 (cd. MAR), entrato
in vigore il 3 giugno 2016, hanno inteso la nozione di informa-
zione privilegiata come inglobante, appunto, anche le tappe inter-
medie del processo che porta alla determinazione della circostanza
o dell’evento futuro cui volge l’informazione stessa (in questo
caso l’OPA).
Ebbene, tale interpretazione estensiva violerebbe il principio di

irretroattività della legge penale, poichè detta nozione estesa di
informazione privilegiata e, in particolare, del suo carattere ne-
cessario di “precisione”, non potrebbe essere applicata ai fatti
commessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del citato Re-
golamento Europeo. Oltre alla deduzione di inapplicabilità retro-
attiva della disciplina Europea sfavorevole, il motivo obietta,
altresì, anche l’impossibilità in concreto di ritenere che un incarico
di due diligence conferito ad una società di consulenza integri una
fase intermedia idonea ad essere considerata rilevante come in-
formazione privilegiata.
Il diciassettesimo Considerando del Regolamento MAR, in-

fatti, suggerisce le tipologie di situazioni riconducibili allo
schema della fase intermedia e in questo elenco non si rinviene
alcuna nozione esemplificativa che possa riferirsi all’incarico di
consulenza in esame.
2.7. Il settimo motivo di ricorso argomenta violazione di legge

e vizio di motivazione in relazione all’interpretazione del D.Lgs.
n. 58 del 1998, art. 184, comma 1, e art. 187-bis, comma 4, che
sarebbe stata piegata sino a riferire al ricorrente la qualifica sog-
gettiva di insider primario laddove egli invece sarebbe un mero
insider secondario, per tale motivo sottoposto alla sola responsa-
bilità amministrativa prevista dall’art. 187-bis cit..
Infatti, il ricorrente non avrebbe avuto mai diretta conoscenza

degli incarichi in ragione del proprio ruolo di socio senior della
Deloitte FAS, nè sarebbe stato mai iscritto in registri insider delle
società coinvolte o della società di consulenza di cui fa parte.
Sarebbe poi solo formalistico l’argomento utilizzato dalla Corte

d’Appello secondo cui l’incarico di due diligence era svolto dalla
società di consulenza nel suo complesso, sicchè tutti coloro che
prestano in essa attività lavorativa o professionale, i quali vengano
in possesso dell’informazione privilegiata, non possono che essere
considerati insider primari dal momento che dette informazioni
non sono state carpite casualmente ed in contesto avulso da quello
lavorativo ma proprio in ragione di esso e della professione svolta
a favore della società di consulenza incaricata.
In sintesi, si sostiene che il ricorrente non avesse un incarico

istituzionale o funzionale che lo legittimava alla conoscenza degli
incarichi di consulenza della Deloitte nella loro totalità, sicchè
seppur avesse carpito realmente le informazioni privilegiate con-
testate, in relazione ad esse egli sarebbe un insider solo secondario
(un tippee o insider occasionale), escluso dal novero dei soggetti
attivi della disposizione di cui all’art. 184 TUF.
Infatti, secondo le indicazioni del legislatore leggibili dalla no-

vella attuata con la L. n. 62 del 2005, si è voluto sanzionare pe-
nalmente non qualsiasi asimmetria informativa, ma soltanto l’in-
debito sfruttamento di una “posizione qualificata” dell’agente
rispetto all’informazione privilegiata, come dimostrano gli indici
lessicali della citata disposizione penale che sanzionano l’insider
che abbia conosciuto la notizia “..in ragione dell’esercizio di
un’attività lavorativa..”.
2.8. Un ultimo motivo, infine, eccepisce l’illegittimità costitu-

zionale dell’art. 187, comma 2, TUF in relazione agli artt. 3 e 27
Cost., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria per equi-
valente dei mezzi strumentali a commettere il reato, nonchè chiede
venga sollevata questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE sempre
in relazione a tale previsione.
Deve segnalarsi che la questione di costituzionalità è stata già

proposta dal ricorrente, in sede di giudizio di legittimità dinanzi a
questa stessa Sezione, allorquando ha subito il sequestro preven-
tivo finalizzato alla confisca per equivalente delle medesime
somme in contestazione, nell’ambito della fase cautelare del pre-
sente procedimento: la questione, all’epoca, è stata dichiarata ma-
nifestamente infondata (Sez. V, n. 28486 del 13 marzo 2012,
Respigo, in CED Cass., m.  252989).
Oggi la difesa eccepisce che, anche in ragione della avvenuta

adozione della Direttiva UE 257/2014 e del Regolamento
UE596/2014, nonchè della Legge Delega 9 luglio 2015, n. 114,
la situazione sarebbe modificata, nè si potrebbe in ogni caso rite-
nere sufficiente la risposta fornita al relativo motivo d’appello
dalla Corte milanese, riferita al fatto che già in passato, sotto
l’aspetto specifico del procedimento in esame ed in via generale,
sono state sempre dichiarate inammissibili dal giudice delle leggi
analoghe questioni di costituzionalità (cfr. ord. n. 186 del 2010 e
n. 252 del 2012 Corte Cost.). Invero, le due pronunce passate sono
state dichiarate inammissibili per carenza di determinatezza ed
univocità del “petitum” (n. 186 del 2010 Corte Cost.) ovvero per-
chè si chiedeva alla Corte costituzionale una pronuncia non “a
rime obbligate” che coinvolgeva le prerogative del legislatore
(evocando una graduabilità delle ipotesi di confisca per equiva-
lente dei mezzi utilizzati per commettere il reato, piuttosto che
l’obbligatorietà tout court).
Pertanto, vi sarebbe spazio, secondo la difesa per sollevare la

questione sotto il profilo della alternativa “obbligatorietà” - “fa-
coltatività” della confisca prevista dall’art. 187, comma 2, TUF,
chiedendo quest’ultima scelta alla Corte costituzionale, coerente-
mente alla sua giurisprudenza in materia di natura sanzionatoria
della confisca per equivalente, nonchè al suo orientamento nel
senso della necessità che ogni sanzione penale risponda ai canoni
della proporzionalità rispetto al disvalore del fatto illecito ed alla
finalità rieducativa.
La questione sarebbe ancor più fondata in considerazione della

previsione contenuta nell’art. 30, comma 2, lett. h) del Regola-
mento UE 596/2014 che ha sostanzialmente previsto l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie nella materia in esame
solo con riguardo al profitto del reato, non citando mai i mezzi
strumentali a commetterlo, che, pertanto, devono ritenersi esclusi
dal novero dei beni confiscabili; d’altra parte, la confliggenza della
disciplina interna con la citata norma regolamentare dell’Unione
Europea, fonda la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Nel caso di specie è macroscopico come si sia in presenza di

una sanzione penale sproporzionata rispetto al disvalore del fatto
concreto ascritto all’imputato, nei cui confronti la pena principale
è stata tenuta entro i limiti edittali; sono state riconosciute le atte-
nuanti generiche ed è stato concesso il beneficio della sospensione
condizionale, mentre, di contro, egli, per effetto della disposizione
di cui all’art. 187, comma 2, TUF, è stato privato di quasi tutto il
suo patrimonio.
3. La parte civile CONSOB ha depositato memoria difensiva
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in data 12.6.2019 per rispondere alle deduzioni del difensore del-
l’imputato, in relazione a ciascun motivo.
3.1. Quanto ai primi cinque motivi di ricorso della difesa R., la

CONSOB obietta la loro manifesta infondatezza e l’argomentare
in fatto, facendo leva, inoltre, per valorizzare la tenuta logica e la
legittimità della sentenza impugnata, sulla giurisprudenza della
Cassazione in tema di doppia pronuncia conforme di merito e de-
ducendo, altresì, la non rispondenza al vero dei deficitmotivazio-
nali censurati al giudice di secondo grado, il quale - a dispetto di
quanto dedotto dal ricorrente - non ha respinto apoditticamente i
motivi d’appello, bensì ha analizzato e valutato autonomamente
gli elementi di prova; nè li ha travisati e neppure ha utilizzato ar-
gomenti contraddittori per “risolvere” le posizioni processuali del
ricorrente e degli altri due coimputati. Si mettono in risalto le
omissioni del ricorso che ha evitato di citare gli elementi che pro-
vano i fatti (in particolare, quanto alla consapevolezza in capo al-
l’imputato dell’operazione di OPA sulla Permasteelisa, si fa
riferimento alla testimonianza S.).
3.2. Con riferimento al sesto motivo della difesa del ricorrente,

la parte civile deduce la manifesta infondatezza e, dunque, anche
in tal caso, l’inammissibilità: le informazioni utilizzate in concreto
contestate rivestono natura “privilegiata”, avendo i caratteri della
precisione, e sono ricomprese nel dettato dell’art. 181, comma 1,
TUF, che fa riferimento non soltanto all’evento venuto ad esi-
stenza come oggetto dell’informazione abusata, ma anche al-
l’evento che ragionevolmente si verificherà, coinvolgendo,
pertanto, nell’elenco dei fatti penalmente rilevanti anche le vi-
cende intermedie, pericolose proprio perchè prodromiche al deli-
nearsi dell’informazione privilegiata.
La disposizione e la sua interpretazione sono conformi alla di-

rettiva 2003/6 ed alla direttiva 2003/124, nell’interpretazione della
giurisprudenza della CGUE fornita nella causa C-19/11, Markus
Ge/ti c. Daimler AG, del 28.6.2012, mentre non ha pregio la tesi
difensiva che restringe l’ambito di operatività della previsione di
reato alle condotte di abuso di informazioni privilegiate che siano
ravvicinate all’atto di illecito acquisto degli strumenti finanziari.
3.3. Quanto al settimo motivo di ricorso, egualmente la difesa

CONSOB lo ritiene manifestamente infondato poichè dall’istrut-
toria processuale è emerso con chiarezza che la conoscenza delle
informazioni privilegiate è stata acquisita dall’imputato proprio
per effetto di dinamiche riconducibili alla sua peculiare posi-
zione lavorativa.
3.4. Infine, sull’eccezione di illegittimità costituzionale e sulla

ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE riferita alla
confisca per equivalente dei mezzi strumentali a commettere il
reato, la CONSOB ne rileva l’inammissibilità per irrilevanza.
La questione sarebbe, altresì, inammissibile perchè manifesta-

mente infondata, basata su una erronea interpretazione dell’art.
30, comma 2, lett. h), del Regolamento UE n. 596/2014, che pre-
vede la possibilità di applicazione da parte degli Stati membri di
sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate,
preoccupandosi, in relazione all’adeguatezza, soltanto di stabilire
un livello “minimo” della misura “massima” della sanzione,
espressamente indicato dal Regolamento, senza porre alcuna li-
mitazione al legislatore interno che voglia eventualmente preve-
dere misure più gravose per i casi più allarmanti.
Inoltre, la disposizione invocata si riferisce solo alle sanzioni

amministrative pecuniarie e non alla confisca, chiaramente distin-
guendo tra le prime e “le altre misure amministrative”.
4. In data 9.6.2018 la difesa del ricorrente ha depositato una

memoria contenente un motivo nuovo riferito al passaggio in giu-
dicato della Delib. CONSOB 2 gennaio 2012, n. 18070, con la
quale sono state emesse sanzioni amministrative sostanzialmente
penali ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187-bis (TUF), chie-
dendo dichiararsi il divieto di bis in idem e di disapplicare la

norma penale in ossequio all’art. 50 CDFUE, dichiarando l’im-
procedibilità dell’azione penale ex art. 529 c.p.p..
La difesa rappresenta che in data 7.11.2017 la Seconda Sezione

Civile della Corte di cassazione ha emesso sentenza di inammis-
sibilità dell’impugnazione proposta dall’imputato avverso la de-
cisione della Corte d’Appello di Milano n. 2278 del 2014 di
conferma delle sanzioni comminate nei suoi confronti con la
Delib. CONSOB n. 18070 del 2012, con conseguente irrevocabi-
lità delle sanzioni amministrative disposte nei suoi confronti.
Tali sanzioni consistono in:
- sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150.000 ai sensi

dell’art. 187-bis TUF (vicenda OPA M. Group);
- sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150.000 ai sensi

dell’art. 187-bis TUF (vicenda OPA Guala Closures);
- sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 225.000 ai sensi

dell’art. 187-bis TUF (vicenda acquisizione controllo Permastee-
lisa);
- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 187-qua-

ter, comma 1, TUF per un periodo di mesi nove;
- confisca dei beni oggetto di sequestro, per 1.193.914 Euro, ai

sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187-sexies, già in sequestro
ai sensi dell’art. 187-octies comma 3, lett. d, dello stesso D.Lgs..
Alla luce della entità delle predette sanzioni amministrative, la

difesa del ricorrente ne deduce la natura sostanzialmente penale,
in ossequio ai principi consolidati dettati dalla giurisprudenza Eu-
ropea (i cd. Engel criteria), e chiede che il Collegio dichiari l’im-
procedibilità dell’azione penale nel processo in corso, in base
all’art. 50 CDFUE.
Si argomenta, in proposito, l’identità dei fatti oggetto dei due

procedimenti sanzionatori - amministrativo e penale - avvalorata
dalla identità formale delle contestazioni mosse nei confronti
dell’imputato.
La difesa ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza costi-

tuzionale, Europea e della Corte di cassazione sui principali temi
interpretativi connessi al doppio binario sanzionatorio previsto
dal Testo Unico per i reati finanziari e, in relazione a tali parametri
interpretativi ritiene che le doppie sanzioni nei confronti dell’im-
putato siano state inflitte in maniere indipendente, per la man-
canza di meccanismi di raccordo che garantiscano una portata
afflittiva di esse “proporzionata nel quadro di una strategia unita-
ria”. La Corte Europea, infatti, ha ricordato che il cumulo di san-
zioni penali e “amministrative sostanzialmente penali” è
consentito solo se, nell’irrogare la seconda sanzione, le autorità
competenti si assicurino che la severità dell’insieme delle sanzioni
inflitte non ecceda la gravità del reato.
Il motivo nuovo di ricorso, pertanto, conclude per la sussistenza

di un tasso di afflittività e gravità tale delle sanzioni amministra-
tive “sostanzialmente penali”, divenute definitive nei confronti
del ricorrente nel caso concreto, da adempiere in modo efficace
alle funzioni repressive e dissuasive proprie delle sanzioni penali,
soprattutto perchè l’onere afflittivo in parola non è stato preso af-
fatto in considerazione dai giudici penali nel merito per parame-
trare a questo la loro sanzione, nonostante la notevolissima misura
della confisca per equivalente deliberata da CONSOB.
Una nuova sanzione penale, pertanto, violerebbe il divieto di

ne bis in idem.
5. La CONSOB, in risposta al motivo “nuovo” depositato dal ri-

corrente, riferito alla sussistenza di una ipotesi di bis in idem, ha
depositato ulteriore memoria in data 22.6.2018 con cui evidenzia i
caratteri sulla base dei quali il cumulo di sanzioni penali ed ammi-
nistrative sostanzialmente penali non determina violazione del di-
vieto di bis in idem, sottolineando che le sentenze Garlsson e Menci
della Corte di Giustizia hanno affermato che l’art. 50 CDFUE
“osta” a una normativa nazionale che consente di celebrare un pro-
cedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di
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natura penale per condotte illecite integranti una manipolazione del
mercato, in relazione alle quali è già stata pronuncia una condanna
penale definitiva, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del
danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a repri-
mere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva: tale
valutazione di idoneità spetta al giudice nazionale.
La CONSOB, pertanto, sottopone al Collegio indici fattuali dai

quali si evince la proporzionalità complessiva, rispetto al disvalore
del fatto, della sanzione derivante dal cumulo di quella ammini-
strativa sostanzialmente penale già irrevocabile e della sanzione
penale inflitta nel presente processo.
A tale conclusione di proporzionalità complessiva si arriverebbe

anche analizzando i contenuti della Direttiva n. 2014/57/UE in
materia di abusi di mercato.
Nel caso di specie, sussisterebbe detta “gravità”, che determina

la necessità di irrogare la sanzione detentiva ai sensi della Diret-
tiva citata, in ragione: dell’entità della lesione all’integrità del
mercato causata dall’imputato; della quantità e del valore com-
plessivo degli strumenti finanziari negoziati; del profitto e delle
plusvalenze conseguiti (pari a 12.500 Euro con riguardo alle
azioni M.; a 24.715 Euro per operazioni concluse su Guala Clo-
sures; a 130.845 Euro per la plusvalenza realizzata sulle azioni
Permasteelisa).
Infine, la doppia sanzione inflitta in concreto corrisponde anche

ai criteri di verifica della non operatività del divieto di bis in idem
dettati dalla giurisprudenza della Corte EDU con la sentenza A e
8 contro Norvegia del 2016.
6. In data 10.4.2019 il ricorrente, infine, ha depositato, a sua

volta, note di replica alla memoria della CONSOB, valorizzando i
motivi che dovrebbero indurre ad accogliere il ricorso nel merito,
all’esito di una verifica dei vizi motivazionali già denunciati sotto
il profilo della assenza di reale risposta all’atto di appello proposto,
sostanzialmente ribadendo i primi quattro argomenti di ricorso.
Si evidenzia, in particolare, che mancherebbe la prova del pos-

sesso delle informazioni privilegiate in capo al ricorrente: la mera
coincidenza temporale tra gli incarichi assunti da Deloitte FAS e
gli investimenti effettuati da R. non può assurgere ad elemento ido-
neo a dimostrare il possesso delle relative informazioni privilegiate.
La Corte d’Appello, inoltre, ha equivocato il passaggio norma-

tivo dell’art. 184 TUF che individua l’insider primario come colui
che ha avuto conoscenza dell’informazione privilegiata in ragione
dell’esercizio di una attività lavorativa, confondendo tale requisito
con la mera prossimità lavorativa che sussista con i soggetti i quali
hanno effettivamente un legame funzionale con la notizia riservata.
La memoria difensiva, quindi, si dedica ad illustrare meglio la

questione di costituzionalità dell’art. 187, comma 2, TUF ed evi-
denzia che una questione di legittimità costituzionale analoga,
benchè relativa all’art. 187-sexies TUF ed alla confisca ammini-
strativa, è stata sollevata da un’ordinanza della Seconda Sezione
civile della Corte di cassazione (la n. 54 del 2018 allegata al ri-
corso), per contrarietà agli artt. 3,42 Cost. e art. 117 Cost., comma
1, con riferimento all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla
CEDU nonchè all’art. 49 CDFUE.
Tale ordinanza convince delle buone ragioni del ricorrente

anche quanto alle sue richieste attinenti all’art. 187 TUF ed alla
confisca penale, tanto più che l’art. 187-sexies è stato di recente
modificato dal D.Lgs. n. 107 del 2018, che ha espunto dalla di-
sposizione sospettata di incostituzionalità proprio il riferimento
alla confisca dei beni utilizzati per commettere l’illecito, previ-
sione, viceversa, ancora vigente nel testo non modificato dell’art.
187 TUF..
L’argomento principale dell’ordinanza è riferito al difetto di pro-

porzione e ragionevolezza della confisca così come congegnata
dalle disposizioni richiamate, che non si commisura al profitto il-
lecito generato dal vantaggio conoscitivo presupposto del reato di

insider trading bensì colpisce in maniera obbligata e non modula-
bile le ricchezze utilizzate per le illecite operazioni di mercato, in-
dipendentemente dal profitto che le speculazioni hanno generato.
Nel caso del ricorrente, a fronte di un profitto lordo del reato

pari a 168.060 Euro, è stata disposta la confisca penale ex art. 187
dei beni utilizzati per commettere il reato per 1.324.736 Euro.
La difesa chiede, pertanto, anche il rinvio dell’udienza di trat-

tazione del processo dinanzi al Collegio per attendere le decisioni
della Corte costituzionale.
Si argomentano, quindi, ulteriormente rispetto a quanto esposto

con il motivo nuovo di ricorso, le ragioni sulla base delle quali si
chiede di pronunciarsi per la sussistenza di una ipotesi di bis in
idem.
La nota si chiude ribadendo in sequenza subordinata le richieste

della difesa: annullare la pronuncia impugnata con o senza rinvio
in accoglimento dei motivi principali di ricorso; annullare la me-
desima pronuncia senza rinvio una volta riconosciuto il carico af-
flittivo sostanzialmente penale delle sanzioni CONSOB come già
assorbente l’intero disvalore del fatto; rimettere la questione di
legittimità costituzionale della confisca per equivalente dei beni
strumentali alla commissione del reato prevista dall’art. 187 TUF
ovvero sollevare in relazione tale norma questione pregiudiziale
ai sensi dell’art. 267 CDFUE per valutarne la compatibilità con
l’art. 30, lett. h, della direttiva UE n. 596/2014 in materia di abusi
di mercato; annullare con rinvio il provvedimento impugnato ai
sensi dell’art. 187-terdecies TUF e rideterminare in senso favore-
vole al ricorrente la pena inflitta. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso proposto da R.R. deve essere accolto, nei termini

che si esporranno di seguito, con riferimento al trattamento san-
zionatorio, in ordine al quale è necessario un nuovo vaglio del
giudice di merito, mentre nel resto delle numerose questioni pro-
poste deve essere rigettato.
Anzitutto saranno trattati i motivi di ricorso orientati ad ottenere

una rivalutazione del merito della vicenda delittuosa ascritta al-
l’imputato; quindi gli altri motivi e le altre questioni sollevate che
non meritano accoglimento.
Infine, sarà esaminato il problema del ne bis in idem indicando

sin d’ora il piano sanzionatorio come quello su cui ricostruire la
soluzione più idonea a risolvere il tema del doppio binario di in-
tervento legislativo previsto dal suddetto Testo Unico.
R.R., infatti, è stato contemporaneamente sottoposto al processo

penale, tuttora in corso, ed al procedimento amministrativo, pro-
mosso per primo dalla CONSOB in relazione alla stessa vicenda
ai sensi dell’art. 187-bis, che prevede l’illecito amministrativo ru-
bricato Abuso e comunicazione illecita di informazioni privile-
giate; all’esito del procedimento amministrativo, gli è stata inflitta
una sanzione definitiva di notevole afflittività, di cui si dirà poi
nel dettaglio, divenuta definitiva dopo il passaggio in giudicato
successivo all’esito negativo del ricorso in cassazione.
2. I primi quattro motivi di ricorso sono infondati e possono es-

sere trattati insieme, attenendo, in sostanza, il primo, al vizio di
motivazione della sentenza complessivamente intesa, gli altri tre
a stigmatizzare per parti la valutazione della Corte di merito e del
giudice di prime cure sul percorso ricostruttivo della prova della
responsabilità del ricorrente e sulla idoneità della piattaforma pro-
batoria a fondare la sua condanna per il reato di abuso di infor-
mazioni privilegiate in relazione a ciascuna delle operazioni di
insider trading contestate.
Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata non si sottrae

all’obbligo di dar conto in via autonoma delle ragioni argomen-
tative che l’hanno condotta a confermare la pronuncia di condanna
emessa in primo grado sol perchè si riporta a quest’ultimo prov-
vedimento, condividendone l’impostazione in una materia, peral-
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tro, alquanto tecnica, che unisce la necessità di ricostruire detta-
gliatamente le condotte materiali ed i contesti di accadimento di
esse con l’esigenza di rapportarsi non soltanto alla disciplina pe-
nale dettagliata e specialistica del Testo Unico del 1998, ma anche
a nozioni di natura economica nonchè relative al funzionamento
dei mercati e delle operazioni finanziarie.
Sulla scia, dunque, della giurisprudenza che ammette la moti-

vazione per relationem purchè siano rispettate alcune condizioni
(Sez. VI, n. 53420 del 4 novembre 2014, Mairajane, in CED
Cass., m. 261839; Sez. VI, n. 48428 del 8 ottobre 2014, Barone,
ivi, m. 261248; Sez. U, n. 17 del 21 giugno 2000, Primavera, ivi,
m. 216664), la Corte d’Appello di Milano si è adeguatamente rap-
portata alla pronuncia di primo grado, richiamandone la motiva-
zione ampia e logica nella ricostruzione del reato di insider
trading in generale e nella sua concreta manifestazione nella fat-
tispecie di interesse.
I giudici di secondo grado non si sono, peraltro, limitati ad un

esercizio motivazionale di richiamo con l’aggiunta di propri ed
autonomi spunti argomentativi, ma hanno esposto in maniera sod-
disfacente la vicenda affatto complessa che si ascrive all’imputato
e si snoda nel solco di ben tre diverse condotte contestate ai sensi
dell’art. 184 TUF, per l’abuso di informazioni privilegiate relative
alle OPA ovvero alla acquisizione di controllo di tre diverse so-
cietà quotate in borsa.
La sentenza impugnata ha ricostruito le successive fasi nel

corso delle quali il ricorrente, in virtù della sua qualità di dirigente
e socio anziano (senior) dell’area Transaction Services della De-
loitte Financial Advisory Services (DFAS) - società dedita ad at-
tività di consulenza finanziaria di rilievo per enti quotati in borsa
- è stato accertato che abbia acquisito le informazioni privilegiate
sulle tre operazioni di finanza straordinaria di impresa riferite
all’OPA sulle società M. GROUP e GUALA CLOSURES, nonchè
alla acquisizione del pacchetto di controllo della società PERMA-
STEELISA, e le abbia utilizzate per fini di profitto personale.
La Corte d’Appello, infatti - e in tal modo si risponde anche ai

motivi da due a quattro del ricorso - ha messo in relazione, così
come aveva fatto anche la prima sentenza di merito, gli investi-
menti effettuati dall’imputato sui tre titoli di interesse, analizzan-
done modi e tempi, con i periodi e le fasi di evoluzione degli
incarichi di consulenza (la cd. due diligence o financial due dili-
gence) - necessariamente affidati ad un soggetto terzo rispetto al-
l’offerente ed ai soggetti interessati all’acquisto societario - volti
ad investigare ed approfondire dati ed informazioni relativi all’og-
getto delle trattative di OPA e acquisizione del pacchetto di con-
trollo, per verificare la convenienza delle operazioni, negoziare
termini e condizioni del contratto, predisporre strumenti di garan-
zia ed identificare eventuali rischi e problemi connessi: all’esito
del confronto, si è concordemente concluso, in primo ed in secondo
grado, che gli investimenti effettuati ed i periodi e le fasi cognitive
ed evolutive degli incarichi di due diligence fossero in diretta rap-
portabilità e che i loro “tempi” fossero certamente sovrapponibili.
Tale convinzione deduttiva e logica, sommata ad una serie no-

tevole di ulteriori e significativi indizi, esaminati per ciascuna
delle tre operazioni finanziarie in modo specifico e circostanziato,
ha convinto i giudici di merito della bontà della ricostruzione pro-
spettata dall’accusa nelle contestazioni e della responsabilità del
ricorrente per i delitti a lui ascritti, in qualità di socio senior di
Deloitte, con prerogative di conoscenza singolari e direttamente
correlabili alla acquisizione della notizia delle operazioni finan-
ziarie oggetto di trattative e di due diligence.
Viceversa, sulla base degli stessi elementi di fatto e di altri spe-

cifici, i giudici d’appello si sono convinti dell’insufficienza del
quadro indiziario a carico dei coimputati D.P. e Z., il primo,
esperto in operazioni finanziarie borsistiche ed amico di vecchia
data del secondo; quest’ultimo, dirigente nei team incaricati della

consulenza in tutte e tre le operazioni finanziarie (in sostanza,
gruppi di lavoro costituiti appositamente, come da prassi, all’in-
terno dell’Area Transaction Services di DFAS). Entrambi i pre-
detti coimputati anche in primo grado erano stati assolti dai reati
di insider trading loro ascritti.
Numerosi sono, dunque, gli elementi che hanno costruito la

piattaforma indiziaria del processo.
2.1. In particolare, quanto all’incarico relativo all’OPA sulla so-

cietà M. Group s.p.a., correttamente la Corte d’Appello, sulla scia
della motivazione di primo grado, ha rilevato alcuni dati incon-
trovertibili che segnalano, quasi già di per sè, la responsabilità del
ricorrente per il reato di abuso di informazioni privilegiate: l’in-
carico di due diligence in questo caso, infatti, era stato ottenuto e
portato a termine da DFAS nell’arco di pochissimi giorni (dal 6
maggio al 13 maggio 2008, con inizio dei contatti tra la società
target e quella di consulenza il 1 maggio 2008) e proprio il giorno
12 maggio 2008 - e cioè il giorno prima che l’OPA venisse uffi-
cializzata e resa pubblica al mercato borsistico - R. ha acquistato
15.000 azioni della M. Group, pari al 20,40 % del controvalore
del suo portafoglio, che risultava il secondo titolo più importante
tra i suoi investimenti (secondo solo ad uno degli altri due titoli
oggetto della contestazione di reato: quello Guala Group), rica-
vando dalla successiva rivendita una plusvalenza di 12.500 Euro.
La Corte d’Appello mette in risalto, altresì, come logico e ine-

quivoco dato che ricollega l’operatività dell’imputato sul titolo
M. all’abuso di un’informazione privilegiata in merito, il fatto che
su tale titolo l’imputato, nel periodo dal 28.12.2007 al 8.6.2009,
non ha mai effettuato investimenti tranne che nella data del
12.5.2008, sfruttando l’impennata di valore che è conseguita al-
l’annuncio dell’OPA il giorno dopo.
2.2. Identica sequenza di collegamento tra incarico di due dili-

gence ed investimenti sul titolo si ritrova nel caso dell’OPA su
GUALA GROUP: il 20.12.2007 DFAS ha avuto notizia dell’inca-
rico; il giorno successivo esso è stato iscritto in planning (un pan-
nello accessibile a tutti in Deloitte, in cui venivano annotati
periodicamente gli incarichi in corso dalla segretaria S.), con il
nome della società target in chiaro; dal 28.12.2007 al 23.1.2008 R.
ha acquistato - per l’unica volta in un non breve periodo - numerose
azioni del titolo, che è divenuto il primo del suo portafogli.
2.3. Infine, anche rispetto all’operazione di acquisto del pac-

chetto di controllo della società PERMASTEELISA s.p.a., si ri-
scontra l’evidente coincidenza tra incarico di due diligence
acquisito da DFAS e operatività sul titolo da parte del ricorrente
(il 23.7.2008 si è avuta notizia in società dell’incarico, con suc-
cessivo inserimento in planning con nome non in chiaro - (omis-
sis) - e segnalazione di inizio attività a settembre; dall’8.8.2008 a
settembre 2008 sono stati effettuati gli acquisti di azioni del titolo
da R., proseguiti sino al marzo 2009, anche per la tipologia bor-
sistica peculiare di esso).
2.4. È rilevante evidenziare come in un lasso temporale con-

sistente (il periodo, già citato, dal 28.12.2007 al 8.6.2009) gli
unici titoli scambiati dal ricorrente sono stati quelli in relazione
ai quali la società di cui era socio senior aveva ricevuto incarichi
di consulenza.
Ai significativi dati di fatto sopradetti (coincidenze temporali

tra investimenti e incarichi; profitto ricavato; assenza di altri in-
vestimenti oltre quelli frutto dell’abuso di informazioni privile-
giate), che non possono essere rapportati alla mera attività della
figura dell’investitore ragionevole ed esperto, il quale lecitamente
conti sulle proprie conoscenze tecniche per effettuare determinate
operazioni speculative in borsa, la Corte d’Appello aggiunge:
- la prova orale, dalla quale è emerso, attraverso l’esame di im-

piegati ed altri soci di DFAS, che i soci anziani, date anche le di-
mensioni della società di consulenza, condividevano di fatto le
informazioni principali relative agli incarichi “strategici”, per im-
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portanza delle operazioni e possibile fatturato a favore della società
stessa, a prescindere dal loro, singolo diretto coinvolgimento nel-
l’incarico (tanto che gli incarichi, per la gran parte, erano indicati
in planning con nome in chiaro e, quindi, noti a tutti; inoltre, il
socio anziano N. ha riferito di riunioni mensili tra i senior per fare
il punto sull’andamento della società, riunioni nel corso delle quali
essi venivano messi al corrente delle operazioni più rilevanti in
corso). Si è anche accertato dalle testimonianze (di N. in partico-
lare) che R. aveva insistentemente fatto domande all’altro socio
anziano, Ma., ed allo stesso Z., sugli incarichi M. e G.. La segre-
taria alle risorse, S., ha evidenziato, poi, come la soglia di riserva-
tezza che ella utilizzava nei confronti dei soci anziani era molto
diversa da quella ordinaria, trovando naturale che - per la loro espe-
rienza ed il loro ruolo - essi fossero messi a conoscenza sostanzial-
mente di tutto ciò che di rilevante era in corso in DFAS, riferendo
anche, specificamente, di aver partecipato ad una conversazione
tecnico-operativa sull’operazione PERMASTEELISA in cui era
presente R.R.. Anche Ma. ha fornito testimonianza molto rilevante
e diretta di conversazioni delle quali è stato partecipe e dalle quali
era evidente che R. fosse a conoscenza dei tre incarichi di due di-
ligence in relazione ai quali vi è contestazione di reato.
- la prova documentale costituita da molte e-mail estrapolate

dai computer della DELOITTE ed in uso ai soggetti coinvolti,
dalle quali si evince l’interesse spasmodico di R. per gli incarichi
oggetto dell’abuso di informazioni privilegiate e la circostanza
che Z. lo considerasse un “maestro” e non avesse problemi a con-
dividere con lui gli sviluppi delle operazioni di consulenza (so-
prattutto per quella relativa alla società G. sono presenti
significativi scambi di e-mail). L’uso di alcune espressioni nelle
e-mail da parte di Z. è certamente sintomatico di quanto R. fosse
un punto di riferimento, per lui ed in generale della società di con-
sulenza, e di come questi, nella sua qualità di socio senior, era co-
munque in possesso di informazioni costanti sull’andamento di
tutti i rapporti di consulenza gestiti dalla DFAS, a prescindere dal
suo diretto coinvolgimento in ciascun singolo incarico.
In sintesi, anche la prova documentale, secondo la logica de-

duzione dei giudici di merito, conferma che non vi fossero pro-
blemi particolari in DFAS ad informare i soci anziani e, per quel
che qui interessa, R.R., degli incarichi di consulenza in atto e della
loro finalizzazione, dandosi quasi per scontato che essi non po-
tessero che esserne già a conoscenza per il loro ruolo direttivo
nella società.
È evidente, dunque, che il ricorrente, soggetto certamente ri-

spondente al paradigma del reasonable investitor (investitore ra-
zionale o ragionevole), che la disciplina Euro unitaria e quella
interna utilizzano per individuare la nozione di informazione pri-
vilegiata rispetto al criterio di price sensitive, e cioè rispetto alla
capacità di tale informazione di influire in modo sensibile sui
prezzi di strumenti finanziari, non si sarebbe determinato ad ef-
fettuare le operazioni speculative che gli vengono contestate se
non avesse avuto nel proprio bagaglio di conoscenze le notizie
che gli derivavano dal suo ruolo in Deloitte.
3. Il quinto motivo di ricorso è egualmente infondato.
Si lamenta la differente valutazione della prova che i giudici di

merito hanno svolto nei confronti dei coimputati Z. e D.P. rispetto
al ricorrente, pur in presenza di elementi di fatto e logici sostan-
zialmente reciproci e analoghi.
In realtà, sia il primo che il secondo giudice hanno evidenziato

lungamente e con motivazione ineccepibile sul piano logico la di-
stanza che separa la posizione probatoria dei due iniziali coimputati
da quella di R. (nel provvedimento d’appello vi è il richiamo me-
ditato alle parti principali della pronuncia di primo grado relative).
Anzitutto deve essere chiarito che Z. non ha mai realizzato in-

vestimenti sui titoli per i quali è processo e gli è stato contestato
solo di aver “passato” l’informazione privilegiata all’amico D.P.,

il quale, invece, ha operato sui titoli (per le OPA M. e G.) ovvero
di aver investito tramite lui.
Tuttavia, nessun contatto specifico relativo all’OPA per il titolo

M. è risultato tra Z. e D.P.; l’elargizione di denaro sospetta, avve-
nuta tra D.P. e Z., è risultata, in realtà, dovuta ad un regalo per il
figlio di quest’ultimo, che D.P. aveva organizzato anche per conto
di altri amici; l’indizio riferito alla conoscenza dell’operazione G.
è labile (una sola e-mail tra i due amici, dal tenore abbastanza
oscuro) e non tiene conto del fatto che D.P., soggetto esperto del
settore, aveva già cominciato ad investire sui titoli stessi venti
giorni prima dell’inoltro di detta e-mail.
Quanto all’operazione PERMASTEELISA, la spiegazione al-

ternativa alla ricostruzione accusatoria è credibile ( D.P. era sog-
getto molto preparato dal punto di vista professionale e spesso
“puntava” un titolo per intuito e conoscenza, chiedendo solo al-
l’amico un supporto tecnico, ma non informazioni) e tiene conto,
di fatto, del canone valutativo necessario alla affermazione di col-
pevolezza del superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nel
caso di specie non configurabile, anche alla luce della circostanza
di non contestualità temporale tra gli investimenti effettuati da
D.P. con denaro di Z. e l’incarico di due diligence che vedeva
coinvolto quest’ultimo, cominciato solo tempo dopo alcune delle
operazioni svolte dai due amici.
Dalle e-mail scambiate tra i due ed acquisite, peraltro, si evi-

denzia l’inconciliabilità tra la loro preoccupazione per gli inve-
stimenti ed il possesso di informazioni privilegiate.
4. Anche la sesta eccezione difensiva è infondata.
Si è dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in

relazione al fatto che la Corte d’Appello ha inteso ricondurre l’in-
carico di due diligence a quelle operazioni intermedie, previste
solo dall’art. 7 del Regolamento UE n. 596 del 2014 MAR, entrato
in vigore il 3 giugno 2016 (e recepito nel nuovo testo dell’art. 180
TUF, introdotto dal D.Lgs. n. 107 del 2018, art. 4, che ha abrogato
il precedente art. 181 TUF, dedicato espressamente alla nozione
autonoma di informazione privilegiata secondo il diritto interno,
e lo ha sostituito con un richiamo - indicato nella nuova lettera b-
ter aggiunta all’art. 180 TUF - alla nozione di informazione pri-
vilegiata contemplata dallo stesso art. 7, paragrafi da 1 a 4, del
citato Regolamento MAR).
Ma tale indicazione della Corte di merito, tuttavia, non si ri-

solve in una interpretazione della legge penale che potrebbe de-
terminare una questione di violazione del principio di
irretroattività, per l’abbinamento dei fatti contestati ad una no-
zione successiva e più estesa di informazione privilegiata e del
suo carattere necessario di “precisione”.
Piuttosto, la Corte di merito ha utilizzato una nozione di infor-

mazione privilegiata già presente, oltre che nell’ordinamento in-
terno, anche nella giurisprudenza della CGUE (cfr. la più volte
richiamata sentenza Daimler del 2012) e ritenuta da questa con-
forme alla Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato),
ed alla direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre
2003; volendo piuttosto sottolineare - con il richiamo al Regola-
mento MAR del 2014 - che la lettura della nozione normativa di
informazione privilegiata e delle sue ricadute sulla configurabilità
del reato di cui all’art. 184 TUF, già presente nella migliore giu-
risprudenza di Lussemburgo e legata alle previgenti Direttive, è
stata avallata anche dalla legislazione Europea successiva.
Ed infatti, l’interpretazione del requisito della precisione del-

l’informazione è sempre stata orientata nel senso adottato dalla
Corte d’Appello, a prescindere dal Regolamento UE n. 596 del
2014 (cd. MAR), che ha inteso espressamente indicare che la no-
zione di informazione privilegiata ingloba anche le tappe inter-
medie del processo che porta alla determinazione della circostanza
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o dell’evento futuro cui volge l’informazione stessa (in questo
caso l’OPA).
Come anche la CONSOB nella sua difesa di parte civile ha ri-

tenuto di evidenziare, le informazioni utilizzate in concreto e con-
testate a R. rivestono natura “privilegiata”, avendo il carattere
della precisione che ne determina l’inclusione nel dettato già vi-
gente dell’art. 181 TUF, oggi abrogato per effetto del D.Lgs. n.
107 del 2018, art. 4.
Invero, ai fini del citato Regolamento, all’art. 7, per informa-

zione privilegiata si intende: a) un’informazione avente un carat-
tere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente,
direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più stru-
menti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto
significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di
strumenti finanziari derivati collegati; b) in relazione agli stru-
menti derivati su merci, un’informazione avente un carattere pre-
ciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente,
direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati
o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato,
e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto signi-
ficativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti
su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si
possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba es-
sere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposi-
zioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle
regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, con-
venzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci
o a pronti; c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti og-
getto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso,
che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente
o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata
al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di
tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
d) nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi
a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa
da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finan-
ziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, diret-
tamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più
strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe
avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari,
sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di
strumenti finanziari derivati collegati.
Al medesimo art. 7, comma 2 si considera che un’informazione

ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circo-
stanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano
a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ra-
gionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è
sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul
possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto
evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo stru-
mento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati
o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni.
Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare,

o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento,
tale futura circostanza o futuro evento, nonchè le tappe intermedie
di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla de-
terminazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere
considerate come informazioni aventi carattere preciso.
Al medesimo art. 7, comma 3, una tappa intermedia in un pro-

cesso prolungato è considerata un’informazione privilegiata se ri-
sponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle
informazioni privilegiate.
Al comma 4 è chiarito che, per informazione che, se comunicata

al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui
prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati,

dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta
sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un
investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno
degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
Se si confronta il testo dell’art. 7 MAR citato con quello del-

l’art. 181 TUF, vigente al momento della commissione dei fatti,
non può che rilevarsi la sostanziale e quasi totale corrispondenza
di quest’ultimo al primo, fatta salva la aggiunta, nell’art. 7 MAR,
delle informazioni relative a quote di emissioni o ai prodotti og-
getto d’asta correlati e l’ipotesi della trasmissione dell’informa-
zione dal cliente alla persona incaricata dell’esecuzione di ordini
relativi a strumenti finanziari.
Non può condividersi quanto sostenuto, pertanto, da una parte

della dottrina, all’indomani della novella di cui al D.Lgs. n. 107
del 2018, circa la non sovrapponibilità tra i contenuti delle due
norme predette quanto alla inclusione solo successiva alla rifor-
mulazione dell’art. 180 TUF della formazione progressiva del-
l’informazione all’interno di un processo prolungato: la cd.
informazione intermedia.
Sia il precedente testo dell’art. 181 TUF che l’attuale testo

dell’art. 180 TUF, che “vive”, quanto alla nozione di informazione
privilegiata, del richiamo diretto all’art. 7 del Regolamento MAR,
fanno riferimento, infatti, non soltanto all’evento venuto ad esi-
stenza come oggetto dell’informazione abusata, ma anche al-
l’evento che ragionevolmente si verificherà, coinvolgendo,
pertanto, nell’elenco dei fatti penalmente rilevanti anche le vi-
cende - poi definite formalmente “intermedie” dal sedicesimo
considerando del Regolamento MAR del 2014 e dall’art. 7 del
Regolamento stesso -, pericolose proprio perchè prodromiche al
delinearsi dell’informazione privilegiata (cfr. l’art. 181, comma 3
TUF abrogato con l’art. 7, nuovo comma 2 Regolamento MAR).
Una siffatta interpretazione dell’art. 181 TUF oggi abrogato ri-

sulta conforme alla direttiva 2003/6 ed alla direttiva 2003/124,
nell’interpretazione della giurisprudenza della Corte di Lussem-
burgo fornita nella causa C-19/11, Markus Gelti c. Daimler AG,
del 28.6.2012.
È noto, infatti, che la Corte di Giustizia Europea già in quella

sentenza ha chiarito che gli artt. 1, punto 1, della direttiva
2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla mani-
polazione del mercato (abusi di mercato), e 1, paragrafo 1, della
direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003,
recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6 per quanto
riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle infor-
mazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato,
devono essere interpretati nel senso che in una fattispecie a forma-
zione progressiva diretta a realizzare una determinata circostanza
o a produrre un certo evento possono costituire informazioni aventi
un carattere preciso ai sensi di tali disposizioni non solo la detta
circostanza o il detto evento, bensì anche le fasi intermedie di tale
fattispecie collegate al verificarsi di questi ultimi.
Dunque, nessun dubbio che la nozione di informazione privi-

legiata abbia sempre contemplato anche quella di informazione
intermedia privilegiata direttamente riferibile ad una fase di pro-
gnosi in cui la precisione dell’informazione si ricollega (anche) a
circostanze o ad eventi che si possono ragionevolmente prevedere
che verranno ad esistenza.
Secondo la difesa, inoltre, vi sarebbe possibilità di configurare

il reato di cui all’art. 184 TUF solo quando sussista un rapporto
di prossimità ravvicinata tra la condotta materiale di sfruttamento
dell’informazione privilegiata ed il momento in cui viene lanciata
l’operazione oggetto dell’informazione stessa (l’OPA sulle società
di cui alla contestazione di reato, nel caso di specie).
La prospettiva difensiva non può essere accolta.
L’interpretazione della nozione di informazione privilegiata for-
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nita negli anni dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr.
Sez. V, n. 49362 del 7 dicembre 2012, Consorte, in CED Cass.,
m. 254063), coerentemente all’indicazione fornita dalla Corte di
Giustizia Europea (cfr. la citata sentenza Daimler del 2012), in-
fatti, evidenzia, quanto al carattere della “precisione”, che un’in-
formazione si ritiene di carattere preciso se, come detto:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si

possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un
evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che
si verificherà;
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclu-

sioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o del-
l’evento di cui alla lett. a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
La comunicazione di informazioni privilegiate è punibile, cioè,

con riferimento ad eventi accaduti o a circostanze che siano in
atto “esistenti”, oppure in relazione a circostanze od eventi ragio-
nevolmente prevedibili nel futuro, rimanendo esclusa solo quando
ha ad oggetto un complesso di circostanze inesistenti, falsamente
date come attuali, poichè in tal caso la fattispecie concreta esula
dal modello descrittivo tracciato dalla norma.
Quanto al carattere di price sensitive delle informazioni in tal

modo fornite, il criterio dettato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 181,
comma 3, lett. b, e dal comma 4 - vigente all’epoca dei fatti e ri-
prodotto sostanzialmente per intero dall’art. 7, commi 2 e 4, Re-
golamento MAR - è perfettamente applicabile al caso di specie:
non può che convenirsi, infatti, sul punto che un ragionevole in-
vestitore, raggiunto dalla notizia che sono in corso OPA o acqui-
sizioni di posizioni privilegiate in relazione ad importanti aziende
quotate in borsa, di tal che è prevedibile un verosimile rialzo della
loro quotazione sul mercato, sia portato a trarne elementi di valu-
tazione sui quali fondare le proprie decisioni di investimento.
Il piano di intervento repressivo, dunque, voluto dal legislatore

Euro unitario e da quello interno non è quello invocato dalla difesa
della prossimità ravvicinata tra la condotta di sfruttamento del-
l’informazione privilegiata e il momento in cui viene lanciata
l’operazione borsistica riservata oggetto dell’informazione stessa,
bensì quello della prevedibilità per un investitore ragionevole che
una determinata operazione societaria produca effetti sui prezzi
degli strumenti finanziari e, dunque, sia capace di indurre a deci-
sioni di investimento che potremmo dire esse stesse “privilegiate”
poichè si avvalgono di notizie riservate e sconosciute agli altri
operatori di mercato.
Del resto, come noto, la disposizione dell’art. 184 TUF confi-

gura un reato di pericolo che punisce, di per sè, l’utilizzazione
dell’informazione privilegiata da parte del suo possessore per
compiere investimenti (acquisto, vendita o altre operazioni su
strumenti finanziari), giocando sulla sua conoscenza delle dina-
miche finanziarie che stanno per coinvolgere l’ente ed il suo pa-
trimonio azionario, circostanza che l’ordinamento presume integri
un pericolo per il corretto andamento dei mercati borsistici e la
tutela degli investitori.
Non è necessario, come invece sostenuto dalla difesa, che, al

fine di ritenere sussistente il reato di insider trading, si arrivi alla
elisione del margine di rischio nell’operazione su titoli (margine
di rischio che sarebbe, invece, “tipico” degli altri operatori “di-
sinformati”), nè tantomeno rileva che detta elisione del rischio
non si sia verificata nel caso di specie.
Non è vero, infatti, che la disposizione penale di cui all’art. 184

TUF richiede una simile forma di certezza del buon fine dell’at-
tività di investimento come portato dell’informazione privilegiata:
la certezza di assenza del rischio borsistico, data anche la irrequie-
tezza e le complicate dinamiche dei mercati, oramai strutturali
all’epoca che viviamo, potrebbe essere abbinata solo a capacità
divinatorie e non già al possesso di informazioni pur sempre di
natura “tecnico-finanziaria”, per quanto riservate.

Piuttosto, la norma configura un tipico reato di pericolo e di
mera condotta, che realizza una tutela anticipata dei beni giuridici
protetti (la stabilità e la trasparenza dei mercati, nonchè ovvia-
mente, la tutela degli investitori), a prescindere dal danno arrecato
e, dunque, del vantaggio eventualmente conseguito dall’insider,
il quale, dunque, sarà punito anche se con la sua condotta non
abbia guadagnato quanto in prognosi si sarebbe aspettato grazie
alla conoscenza privilegiata relativa all’investimento effettuato ed
anche se, dunque, non abbia del tutto evitato i rischi connessi fi-
siologicamente alle operazioni speculative borsistiche.
Del resto, ancora una volta soccorre a conferma di quanto si è

argomentato la Corte di Lussemburgo nella citata sentenza Dai-
mier del 2012, in cui si è stabilito anche che l’art. 1, paragrafo 1,
della direttiva 2003/124 deve essere interpretato nel senso che la
nozione di “un complesso di circostanze (...) di cui si possa ragio-
nevolmente ritenere che verrà ad esistere o (...) un evento (...) di
cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà” riguarda
le circostanze o gli eventi futuri di cui appare, sulla base di una
valutazione globale degli elementi già disponibili, che vi sia una
concreta prospettiva che essi verranno ad esistere o che si verifi-
cheranno. Tuttavia, tale nozione non va interpretata nel senso che
deve essere presa in considerazione l’ampiezza delle conseguenze
di tale complesso di circostanze o di tale evento sul prezzo degli
strumenti finanziari in questione: in altre parole, non è rilevante
la misura del prodotto o del profitto del reato che si è “guadagnati”
nè, tantomeno, il margine di rischio che si è evitato.
Neppure corrisponde alla realtà economico-finanziaria l’as-

sunto secondo cui la natura dell’incarico di due diligence non con-
sente alcuna formulazione prognostica o previsione sul buon esito
finale dell’operazione di OPA, essendo evidente, invece, che la
elevata professionalità di una così nota società di consulenza e
l’impegno meticoloso che, nel prestare ausilio all’operazione di
finanza privata, mette chi lavora al team per il progetto di OPA (o
di acquisizione di posizione di controllo) pongano questi ultimi,
e comunque tutti quelli che, in ragione del loro ruolo interno alla
società, abbiano conoscenza dei contenuti principali e rilevanti
degli incarichi in atto, in una condizione tale da essere certamente
in grado di valutare le conseguenze sui mercati di quanto si ha in
progetto di realizzare.
Si eccepisce, infine, anche l’impossibilità in concreto di ritenere

che un incarico di due diligence conferito ad una società di con-
sulenza integri una fase intermedia idonea ad essere considerata
rilevante come informazione privilegiata.
Il diciassettesimo Considerando del Regolamento MAR, in-

fatti, suggerisce le tipologie di situazioni riconducibili allo
schema della fase intermedia e in questo elenco non si rinviene
alcuna nozione esemplificativa che possa riferirsi all’incarico di
consulenza in esame.
L’obiezione è manifestamente infondata.
È evidente - per stessa ammissione difensiva - che l’elenco con-

tenuto nel diciassettesimo considerando del Regolamento MAR
non ha valore tassativo, ma solo esemplificativo (è inequivoco il
riferimento lessicale alla formula “ad esempio”), sicchè il mancato,
esplicito inserimento in esso dell’operazione di due diligence come
operazione qualificabile di natura intermedia non determina alcuna
automatica esclusione di questa dal novero di tali operazioni.
5. Il settimo argomento eccepito si rapporta direttamente a

quanto già si è esposto nei primi quattro motivi di ricorso ed è an-
ch’esso infondato.
Si contesta il ruolo di insider primario del ricorrente e si riferi-

sce la sua posizione, al più, a quella di un insider secondario, con
esclusione della configurabilità della responsabilità penale, quindi,
e riduzione dell’illecito ad una natura solo di violazione ammini-
strativa (ai sensi dell’art. 187-bis TUF).
Le argomentazioni addotte dalla difesa rasentano l’inammissi-
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bilità, sia per la loro infondatezza evidente rispetto alla motiva-
zione del provvedimento impugnato ed alla logica ricostruzione
dei giudici d’appello che ha portato all’affermazione di colpevo-
lezza, sia per la tendenziale proposizione della questione con ra-
gioni di fatto.
È vero che si rappresenta la differenza - tutta giuridica - tra i

ruoli di insider primario e secondario, ricostruendone la differente
nozione, la diversa struttura ed il non coincidente regime giuri-
dico; tuttavia, tale prospettazione sottende un ribaltamento della
ricostruzione di fatto svolta dalla sentenza impugnata coerente-
mente alla omologa decisione di primo grado e nega, in sintesi,
la qualità di insider primario sulla base di una asserita diversa let-
tura degli elementi di fatto analizzati nel processo di merito.
Ebbene, la rilettura difensiva non può trovare ingresso nel giu-

dizio di legittimità e, in ogni caso, si scontra con la realtà proba-
toria da cui emerge che la conoscenza delle informazioni
privilegiate è stata acquisita dall’imputato proprio per effetto di
dinamiche riconducibili alla sua peculiare posizione lavorativa,
poichè socio “anziano”, che svolge un ruolo particolarmente rile-
vante nell’ambito della società di consulenza di cui fa parte e, per
tale ragione, disponeva di un accesso facilitato agli elementi in-
formativi attinenti agli incarichi conferiti a quest’ultima.
Non è vero, dunque, quanto argomenta la difesa sulla sussi-

stenza di un vizio di violazione di legge (cui corrisponde un ana-
logo vizio di motivazione) in relazione all’interpretazione dell’art.
184, comma 1, e art. 187-bis che sarebbe stata piegata sino a rife-
rire al ricorrente la qualifica soggettiva di insider primario laddove
egli invece sarebbe un mero insider secondario, per tale motivo
sottoposto alla sola responsabilità amministrativa prevista dall’art.
187-bis cit..
Non è necessaria, infatti, ai fini della configurabilità della fat-

tispecie penale prevista dall’art. 184 TUF una diretta conoscenza
dei contenuti degli incarichi in ragione di un ruolo formale rive-
stito nella loro trattazione (con relativa iscrizione del nominativo
dell’autore della condotta nei registri insider delle società coin-
volte nelle attività di due diligence) perchè si abbia la possibilità
di essere definiti insider primari: un tale requisito non è richiesto
dalla disposizione incriminatrice e neppure può desumersi in via
interpretativa.
Se è vero che non in ogni attività lavorativa prestata, in qualsiasi

forma più o meno coinvolgente, all’interno di una società di con-
sulenza che operi per attività di due diligence, potrebbe ravvisarsi
quel rapporto qualificato richiesto dalla norma per fondare il for-
marsi di una conoscenza privilegiata ed individuare un ruolo di
insider primario, tuttavia, è indubbio che tale ruolo possa essere
riconosciuto in capo a colui il quale rivesta in una tale società una
qualifica di spicco - come è quella di socio senior e, per tale con-
dizione, assuma una speciale autorevolezza e visibilità tra i colle-
ghi, con conseguente capacità di divenire recettore e collettore
delle vicende di singole attività di consulenza delle quali la società
abbia ricevuto incarico ed alle quali pure non participi diretta-
mente, tanto da esserne messo al corrente dallo staff di professio-
nisti specificamente ad esse nominati, pur in presenza di ordinarie
forme di riservatezza interne tipiche di tali operazioni.
In sintesi, non può considerarsi certo un tippee (e cioè un sog-

getto che abbia ottenuto direttamente o indirettamente informa-
zioni privilegiate da un insider primario) ovvero un insider
occasionale colui il quale abbia acquisito l’informazione privile-
giata in ragione del suo ruolo interno alla società di consulenza,
particolarmente qualificato, ed anzi esclusivamente per tale qua-
lità, non essendo egli destinatario dello specifico incarico. Sarebbe
illogico, peraltro, ritenere che proprio le condotte più pericolose,
poste in essere da chi abusi del suo ruolo primario interno e della
sua peculiare attività lavorativa per carpire subdolamente ed in
modo occulto l’informazione privilegiata, siano escluse dal no-

vero di quelle alle quali si riferisce la disposizione di cui all’art.
184 TUF, nè la formalizzazione dell’incarico di staff interno può
essere dirimente al riguardo, dovendo sempre procedersi alla ve-
rifica in concreto del nesso esistente tra l’acquisizione dell’infor-
mazione privilegiata ed il ruolo professionale e la qualità del
lavoro svolto.
Nel caso del ricorrente, si rientra perfettamente, quindi, in

quella che lo stesso difensore definisce “asimmetria informativa”
punibile, configurabile nel caso in cui vi sia stato l’indebito sfrut-
tamento di una “posizione qualificata” dell’agente per ottenere
l’informazione privilegiata.
6. L’ottavo motivo di ricorso, in cui si è eccepita l’illegittimità

costituzionale dell’art. 187, comma 2, TUF in relazione agli artt.
3 e 27 Cost., nella parte in cui detta norma prevede la confisca
obbligatoria per equivalente dei mezzi strumentali a commettere
il reato, e, al contempo, si è chiesto di sollevare questione pregiu-
diziale ex art. 267 TFUE sempre in relazione a tale previsione,
non può trovare accoglimento.
La confisca per equivalente dei mezzi strumentali a commettere

il reato, disposta dall’art. 187, comma 2, TUF, è sanzione che
spetta al legislatore decidere di tenere in vita o meno, secondo la
sua discrezionalità ribadita dalla Corte costituzionale nella sen-
tenza n. 252 del 2012 e dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Sez. V, n. 28486 del 13 marzo 2012, Respigo, in CED Cass., m.
252989) ed avvalorata da una constatazione attuale: il D.Lgs. n.
108 del 2017 ha modificato l’art. 187-sexies TUF, che prevede la
confisca per equivalente di natura amministrativa come conse-
guenza dell’illecito amministrativo di cui all’art. 187-bis TUF, eli-
minando dall’oggetto del suo fuoco di apprensione i beni utilizzati
per commettere l’illecito e limitando tale oggetto al solo profitto
derivato da tale illecito (ed al prodotto di esso: quest’ultimo, tut-
tavia, da ritenersi oggi escluso dalla disposizione alla luce di una
pronuncia recentissima della Corte costituzionale, la n. 112 del
2019, di cui si dirà di qui a poco).
Altrettanto non è stato previsto in relazione all’art. 187 TUF -

che costituisce la disposizione equivalente, sul piano penalistico, a
quella modificata nell’universo sanzionatorio amministrativo - sic-
chè pare difficile negare che il legislatore abbia voluto esprimere,
in quest’ultima novella, una volontà di differenziare le conseguenze
della condotta, a seconda che essa configuri oppure non un illecito
(anche) formalmente di natura penale, e che - per far ciò - abbia vo-
lontariamente deciso di non estendere la riformulazione in melius
alla confisca per equivalente che segue all’illecito penale.
Si potrebbe convenire con quanti in dottrina hanno manifestato

perplessità rispetto a tale scelta legislativa diversificata, pur - al
contempo - sottolineando la condivisibile ragione di fondo che ha
guidato la modifica parziale in esame: e cioè espungere dall’ar-
senale sanzionatorio una misura (quella della confisca per equi-
valente dei beni utilizzati per commettere l’illecito, vale a dire il
capitale investito), di natura formalmente amministrativa e sostan-
zialmente penale, concordemente tacciata di sproporzione ed ec-
cessività in confronto al disvalore dell’illecito commesso, potendo
essa riguardare risorse economiche assai ingenti anche a fronte di
un accrescimento patrimoniale modesto per il responsabile.
Tuttavia, la mancata corrispondente modifica dell’art. 187 TUF,

disposizione che tuttora contempla la confisca per equivalente da
reato anche dei beni strumentali alla sua commissione, non im-
porta automaticamente un irrimediabile vulnus ai canoni del-
l’eguaglianza e della ragionevolezza costituzionalmente protetti
dall’art. 3 Cost., poichè il legislatore conserva tra le sue preroga-
tive la facoltà di rispondere agli illeciti amministrativi ed agli il-
leciti penali in modo differenziato, accentuando la reazione
sanzionatoria di questi ultimi nel confronto con i primi.
Può ritenersi, pertanto, non irragionevole - sia pur auspicando

una rimeditazione della disciplina al fine di evitare meccanismi di
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eccessivo rigore sanzionatorio - continuare a prevedere un regime
differenziato di confisca per equivalente, con una afflittività mag-
giore dettata dalla necessità di coprire il disvalore della condotta
penalmente rilevante prevista dall’art. 184 TUF in modo rafforzato
e distinto rispetto al disvalore che caratterizza la condotta qualifi-
cata (almeno formalmente) come mero illecito amministrativo.
Si rammenterà che la Corte di cassazione, nella citata sentenza

Sez. V, n. 28486 del 13 marzo 2012, Respigo, in CED Cass., m.
252989 (nel procedimento cautelare che ha preceduto il processo
a carico dell’odierno ricorrente), ha rigettato una analoga istanza
volta ad indurre questa Corte di legittimità a sollevare questione
di illegittimità costituzionale della disciplina prevista dall’art. 187
TUF, in relazione alla possibilità di disporre la confisca dei beni
strumentali utilizzati per commettere l’illecito penale di abuso di
informazioni privilegiate (art. 184 TUF), fondata sull’assunto
della irragionevolezza di ogni sua possibilità di graduazione e
sulla funzione conservativa del sequestro in evidenza.
Nel far ciò, la Corte di cassazione ha chiarito - con affermazione

che il Collegio condivide, sia pur con le precisazioni già poco
sopra svolte - che lo scopo della norma, assolutamente chiaro dal
suo dettato, è quello di impedire che operatori finanziari di pochi
scrupoli e particolarmente qualificati, possano porre in essere av-
venture economiche che si traducono in turbative del mercato cui
conseguirebbe corrispondente danno all’economia nazionale, ri-
sultato conseguibile solo sottraendo loro le risorse economiche
relative (maggiormente discutibile appare l’altra ratio decidendi
utilizzata, relativa al fatto che non potrebbe parlarsi di rigidità
della confisca nel caso dell’art. 187 TUF, che, per tale ragione sa-
rebbe incostituzionale, in quanto l’entità del sequestro è determi-
nata dallo stesso autore dell’illecito).
Quanto alla alternativa tra obbligatorietà e facoltatività della

confisca per equivalente, desunta dalla difesa dalla motivazione
della sentenza n. 252 del 2012 Corte Cost., vi è da dire, anzitutto,
che essa risulta formulata non in termini precisi, poichè mentre
l’eccezione si incentra, sul piano argomentativo, tutta intorno alla
sostanziale irragionevolezza e non proporzionalità della misura
della confisca, si chiede a questa Corte, invece, di valutare la non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzio-
nale inerente non già alla sua misura ma alla sua obbligatorietà.
Inoltre, proprio con riferimento a tale ultima caratteristica della

confisca per equivalente, la recentissima sentenza n. 112 del 2019
Corte Cost., che, nelle more del deposito della motivazione della
presente pronuncia, è stata emessa in risposta alle questioni solle-
vate dalla Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione nel-
l’ordinanza n. 54 del 2018 - evocata anche dalla difesa del
ricorrente -, ha sostanzialmente confermato la legittimità dello stru-
mento-confisca, pur esercitato senza alcuno spazio per apprezza-
menti discrezionali sulla opportunità o meno di applicare la
sanzione a chi sia stato ritenuto responsabile della commissione di
un illecito previsto dal Titolo 1-bis, Capo 3, D.Lgs. n. 58 del 1998
(TUF), dando l’obbligatorietà per scontata e non smentita rispetto
neppure alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 107 del 2018.
Quanto all’argomento riferito al contenuto dell’art. 30, comma

2, lett. h) del Regolamento UE 596/2014, vi è da dire che, effetti-
vamente, al comma 2, lett. b) - il riferimento difensivo alla lett.
h) è impreciso rispetto al caso di specie poichè relativo alle san-
zioni amministrative pecuniarie -, la disposizione si riferisce, ge-
nericamente, alla restituzione dei guadagni realizzati o delle
perdite evitate grazie alla violazione, mentre al comma finale (il
n. 3) viene stabilito che gli ordinamenti nazionali possano preve-
dere altri poteri oltre a quelli indicati al precedente comma (para-
grafo, per il linguaggio comunitario) 2.
Ebbene, si rivela infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale

alla Corte di Giustizia Europea dell’art. 187, comma 2, TUF, non
essendovi alcuna conflittualità tra la sua previsione e quella del ci-

tato art. 30 Reg. UE 596/2014 che si riferisce agli illeciti ammini-
strativi ed alle sanzioni ad essi relative, non già agli illeciti penali.
Non risultano di ostacolo gli orientamenti recentissimi della

Corte costituzionale, meritoriamente improntati alla salvaguardia
delle garanzie fondamentali di rispetto dei principi di ragionevo-
lezza e proporzionalità in materia di insider trading, contenuti,
tra l’altro, nella già citata sentenza n. 112 del 2019, con cui la
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-se-
xies TUF sia nel testo originariamente introdotto dalla L. n. 62 del
2005, art. 9, comma 2, lett. a), sia in quello successivamente mo-
dificato introdotto dal D.Lgs. n. 107 del 2018, art. 4, nella parte
in cui entrambi non prevedono la limitazione della confisca ob-
bligatoria, diretta o per equivalente, al solo profitto e la estendono,
invece, anche al prodotto dell’illecito amministrativo.
Invero, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla realtà - pa-

rallela a quella della confisca ex art. 187 TUF, e ad essa non del
tutto sovrapponibile - della confisca ex art. 187-sexies TUF, cui
si riferisce l’art. 30 del Regolamento UE 596/2914 quando disci-
plina le sanzioni amministrative in materia di abusi di mercato.
Dunque, nessuna conseguenza automatica di incompatibilità

costituzionale potrebbe derivare da tale sentenza rispetto alla
norma oggi censurata dalla difesa poichè l’intera motivazione
della pronuncia di incostituzionalità ruota intorno al sistema san-
zionatorio CONSOB e non si estende mai al confronto con quello
previsto in ambito penale dallo stesso Testo Unico degli illeciti
finanziari.
Del resto, ed infine, la questione di costituzionalità proposta e

quella di rinvio pregiudiziale sono non decisive nel caso di specie,
in cui - come si dirà al paragrafo successivo - deve essere disposto
il rinvio per la verifica della proporzionalità complessiva della
sanzione irrogata all’esito del processo penale (e dunque anche
della quota di essa imputabile alla confisca), alla luce della defi-
nitività della sanzione amministrativa inflitta nel parallelo proce-
dimento CONSOB, chiusosi prima di quello penale.
7. La questione ne bis in idem.
Deve essere trattato, infine, l’aspetto dei motivi aggiunti al ri-

corso e delle memorie ulteriori depositate nell’interesse del ricor-
rente, attinente alla questione della violazione o meno del
superiore principio del ne bis in idem che regola i rapporti tra il-
lecito penale e illecito amministrativo “sostanzialmente penale”
nell’ordinamento interno, alla luce dei criteri indicati dalla giuri-
sprudenza delle Corti Europee per stabilire se una fattispecie si
inscriva all’interno dell’alveo della matiere penale di accezione
Euro unitaria.
7.1. Il ricorrente, infatti, quasi con percorso coevo, è stato sot-

toposto a procedimento penale ed a procedimento amministrativo
CONSOB, quest’ultimo chiuso con sentenza della Corte di cas-
sazione civile di rigetto del ricorso proposto (la sentenza n. 26344
del 3 maggio 2017, dep. il 7 novembre 2017), che ha determinato
la “definitività” della sanzione disposta con Delib. CONSOB 2
gennaio 2012, n. 18070, (definitività che, per giurisprudenza co-
stante, pone un problema di violazione del principio di ne bis in
idem convenzionale: Sez. III, n. 5934 del 12 settembre 2018, dep.
2019, Giannino, in CED Cass., m. 275833; Sez. III, n. 19334 del
11 febbraio 2015, Andreatta, ivi, m. 264809; Sez. III, n. 48591 del
26 aprile 2016, Pellicani, ivi, m. 268493).
Il problema, come noto, nasce in ragione del fatto che, nono-

stante la pacifica posizione di criteri di verifica sostanzialistici
della natura penale di un illecito e della relativa sanzione da parte
della Corte EDU e della Corte di Giustizia Europea, nel nostro
ordinamento interno tutt’ora permangono una nozione di illecito
penale radicata ad una regola di stretta legalità formale ed inscritta
in un sistema che stabilisce la riferibilità della natura “penale” di
una norma al fatto che essa sia formalmente ed espressamente pre-
vista come reato da una legge ed accompagnata da una sanzione
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catalogabile nel novero delle “pene”.
È opportuno anticipare che tale discrasia non può dirsi ad oggi

risolta, pur tenuto conto dell’enorme sforzo interpretativo com-
piuto dai giudici e dalle Corti superiori interne per adeguare ai pa-
rametri della legalità convenzionale le decisioni rese in materia dai
giudici nazionali, nonchè del radicale cambiamento di prospettiva
leggibile negli ultimi anni nella stessa giurisprudenza delle Corti
Europee, le quali hanno spostato il fuoco della verifica di compa-
tibilità del fenomeno del doppio binario di intervento normativo
rispetto ad uno stesso fatto illecito con i principi della CEDU e
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea su di un
piano procedimentale e sanzionatorio concreto, piuttosto che ba-
sandosi sul confronto tra le disposizioni in astratto considerate.
Del resto, una simile discrasia sarebbe superata solo se e quando

il nostro legislatore o, in mancanza, il giudice costituzionale deci-
dessero di estendere la portata dell’art. 649 c.p.p. anche alle san-
zioni derivanti da illeciti formalmente amministrativi ma
sostanzialmente penali, secondo la oramai pacifica ed unanime ac-
cezione che di questi ultimi forniscono la giurisprudenza Europea
e quella interna, prima di tutto di questa Corte di legittimità.
D’altra parte, è la stessa legislazione Euro unitaria a pretendere

dagli Stati componenti, in alcuni settori ritenuti evidentemente ne-
vralgici per le sorti economiche e politiche dell’Unione, innalza-
menti dei livelli di tutela degli interessi giuridici comuni indicando
un doppio percorso di intervento, che si nutra sia di strumenti san-
zionatori di ordine amministrativo che di rango penale, percepiti,
questi ultimi, come dotati di un effetto dissuasivo maggiore, per la
loro portata maggiormente stigmatizzante e simbolica.
È sufficiente rammentare in proposito i contenuti della Direttiva

2014/57/UE del 16 aprile 2014 - funzionale all’obiettivo di garan-
tire l’integrità dei mercati, proprio incentivando il ricorso alla pe-
nalizzazione degli illeciti in materia di abusi di mercato (cfr. i
considerando 22 e 23 della Direttiva), poichè dal rapporto della
Commissione Europea era emerso che la precedente direttiva
2003/6 non era stata attuata in modo adeguato in tutti gli Stati
membri, con soglie di tutela limitate a strumenti di intervento am-
ministrativo, che si erano rivelati nella gran parte inefficaci all’in-
tento di contrasto di fenomeni speculativi illegali - nonchè gli stessi
contenuti del citato, coevo Regolamento MAR.
7.2. Orbene, deve ricordarsi che la distanza che separa i concetti

di illecito penale convenzionale e di illecito penale secondo il di-
ritto interno ha prodotto una serie di “corti circuiti” nella nostra
giurisprudenza di merito e di legittimità negli ultimi anni.
Il dibattito interpretativo si è aperto con evidenza nel nostro si-

stema interno per effetto delle sentenze della Corte di Giustizia Eu-
ropea Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson del 26 febbraio 2013,
C-617/10 e della Corte EDU del 4 marzo 2014 Grande Stevens c.
Italia (cui hanno fatto seguito altre pronunce della Corte di Stra-
sburgo di analogo contenuto e tenore; tra queste, per citare solo le
più note: Nykanen contro Finlandia del 20 Maggio 2014, Lucki
Dev contro Svezia del 27 Novembre 2014, Kiivari contro Finlandia
del 10 febbraio 2015), le quali hanno posto con forza sulla scena
Europea e nazionale canoni di applicazione del principio del ne bis
in idem - stabilito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea (CDFUE), all’art. 50, e dal Protocollo aggiuntivo alla
CEDU n. 7, all’art. 4 - che sembrano proiettarlo verso la massima
espansione della sua accezione di “divieto di doppio giudizio”
quale regola di garanzia del diritto a non essere puniti o giudicati
due volte per lo stesso fatto.
In verità, prima di tali pronunce, la giurisprudenza Europea

aveva dettato non dissimili criteri interpretativi per la declinazione
del principio, a partire dalla famosa sentenza della Corte EDU
Engel contro Paesi Bassi del 8 giugno 1976, che ha dato il nome
agli stessi criteri di Engel, i quali, da allora, definiscono il concetto
di illecito di natura “convenzionalmente penale”, riferendone il ca-

rattere, oltre che alla qualificazione giuridica della misura sanzio-
natoria nell’ordinamento nazionale anche e congiuntamente alla
natura effettiva della struttura dell’illecito, nonchè alla natura ed
al grado di severità ed afflittività della sanzione.
Dal deflagrare della questione “Grande Stevens” nel nostro or-

dinamento penale sono scaturiti provvedimenti di rinvio pregiudi-
ziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, oltre che
questioni di legittimità costituzionale per violazione del parametro
interposto di cui all’art. 117 Cost..
Ne sono derivate, altresì, decisioni che propongono nuove e ina-

spettate aperture della Corte di cassazione al criterio guida del ne
bis in idem declinato secondo le indicazioni delle Corti Europee
(sulle quali ci si soffermerà ampiamente di seguito), ma anche, in
passato, pronunce di robusta contrarietà a qualsiasi “inquinamento”
del paradigma legale di illecito penale con i criteri sostanzialistici
dettati in campo Europeo dalle Corti di Lussemburgo e, soprattutto,
di Strasburgo (cfr. Sez. I, n. 19915 del 17 dicembre 2013, dep. 2014,
Gabetti, in CED Cass., m. 260686; Sez. III, n. 25815 del 22 giugno
2016, Scagnetti, ivi, m. 267301; Sez. IV, n. 9168 del 6 febbraio
2015, Meligeni, ivi, m. 262445; Sez. III, n. 31378 del 14 gennaio
2015, Ghidini, ivi, m. 264332); non sono mancate, peraltro, aperture
di una minima parte della giurisprudenza di merito verso un’acce-
zione di matrice “Europeista” della sanzione penale, con adesione
ai cd. “criteri di Engel” ed applicazione diretta della giurisprudenza
Europea, che hanno dichiarato la sussistenza del ne bis in idem tra
ipotesi di illecito penale ed illecito amministrativo di natura “so-
stanzialmente penale” dal punto di vista dell’afflittività sanziona-
toria (cfr., ad esempio, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
del 16 marzo 2016, annullata con rinvio dalla Seconda Sezione Pe-
nale di questa Corte, con la pronuncia n. 9184 del 15 dicembre
2016, dep. 2017, Pagano, in CED Cass., m. 269237).
Deve rammentarsi che i due poli di ragionamento “classici” in-

torno ai quali si è giocata la partita della maggiore o minore espan-
sione dell’operatività del principio del ne bis in idem e della sua
stessa definizione si riconoscono da sempre nella nozione di idem
factum ed in quella di matiere penale.
Quanto alla seconda, si è già indicata la soglia più ampia di ac-

cezione che ad essa riconosce l’ordinamento Europeo, analizzando
la nozione di illecito penale convenzionale, caratterizzata da una
ricerca sostanzialistica della sua natura, che prescinda dalle eti-
chette formali dei sistemi giuridici nazionali.
Sul primo concetto - l’idem factum -, valgono tuttora gli inse-

gnamenti delle Sezioni Unite, nella sentenza n. 34655 del 28 giu-
gno 2005, Donati, in CED Cass., m. 231799-231800, e quelli
proposti dalla Corte costituzionale, da ultimo nella rilevante sen-
tenza n. 200 del 2016, secondo cui l’identità del fatto sussiste
quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configu-
razione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e
con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche
nelle ipotesi di concorso formale di reati. Si rammenterà, infatti,
che la Corte costituzionale, preso atto dello stato del “diritto vi-
vente”, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649
c.p.p., per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione
all’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, nella parte in cui esclude che
il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un con-
corso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irre-
vocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.
Successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale, pe-

raltro, la giurisprudenza di legittimità si è espressamente ad essa
ispirata per riaffermare il principio secondo cui l’identità del fatto
sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella
configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costi-
tutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di per-
sona, anche nelle ipotesi di concorso formale di reati (cfr., tra
quelle massimate, Sez. IV, n. 54986 del 24 ottobre 2017, Monta-
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gna, in CED Cass., m. 271717; Sez. III, n. 21994 del 1 febbraio
2018, Pigozzi, ivi, m. 273220 e Sez. VI, n. 16846 del 1 marzo 2018,
C., ivi, m. 273010).
Tuttavia, accanto a tali due poli di ragionamento, dalla fine del

2016 si è imposto un nuovo parametro valutativo, che sembra ten-
dere ad assorbire del tutto la verifica sulla sussistenza del bis in
idem in presenza dei due presupposti dell’idem factum e della na-
tura sostanzialmente penale di un illecito amministrativo che
“doppi” l’illecito penale. Con la sentenza della Corte EDU Grande
Chambre, A e B contro Norvegia del 15 novembre 2016, infatti,
nasce il nuovo paradigma della connessione sostanziale e tempo-
rale sufficientemente stretta (sufficiently close connection in sub-
stance and time) tra i procedimenti nei quali si discute di bis in
idem, cui si affianca quello, fondamentale, della verifica della esi-
stenza di un unico sistema sanzionatorio “integrato” in cui ciò che
conta per stabilire se vi sia violazione o meno del superiore divieto
di un doppio giudizio sul medesimo fatto è il risultato di propor-
zionalità complessiva della sanzione inflitta nell’ambito dei due
procedimenti.
In estrema sintesi, la pronuncia A e B, pur non sconfessando la

giurisprudenza consolidata dei giudici di Strasburgo sulle nozioni
di materia penale e di idem factum, utilizza una nuova chiave di
valutazione per la verifica della sussistenza di una violazione del
divieto di doppio giudizio nell’ordinamento interno di uno Stato
membro, nel caso in cui ad una sanzione amministrativa definitiva
si affianchi un procedimento penale per lo stesso fatto, nei con-
fronti della stessa persona.
I procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, possono

coesistere qualora si ritenga tra loro una “connessione sostanziale
e temporale sufficientemente stretta” che li renda, sostanzialmente,
quasi parte di unico sistema sanzionatorio “integrato”.
Non cambiano, dunque, le accezioni dei concetti consolidati di

“materia penale” e idem factum, ma si indica quella che potremmo
definire una “terza via” per dirimere la questione sulla violazione
del principio di ne bis in idem, che affronta il tema - “a monte” -
da un punto di vista prettamente processuale-procedimentale, in-
dividuando alcuni parametri di riferimento concreto per valutare
la sussistenza del nesso temporale e del nesso sostanziale che, se
sussistenti, legittimano il duplice procedimento; “a valle”, indi-
cando il criterio finale di verifica della complessiva proporzionalità
della sanzione, “integrata” poichè frutto dell’applicazione con-
giunta della pena e della sanzione amministrativa nei due procedi-
menti parallelamente creati.
Ed è proprio quest’ultimo il terreno valutativo di maggior novità

che viene adottato dalla giurisprudenza costituzionale e di legitti-
mità più recente, anche alla luce delle ultime, fondamentali deci-
sioni della Corte di Giustizia Europea, con le quali i giudici di
Lussemburgo hanno sostanzialmente aderito alla prospettiva della
Corte EDU, ampliandone la riflessione interpretativa sotto il pro-
filo del confronto sanzionatorio: il richiamo è alle sentenze della
Grande Sezione della CGUE del 20 marzo 2018 nelle cause Menci
(C-524/15), Garlsson Real Estate SA e altri contro Consob (C-
537/16) e D.P. contro Consob e Consob contro Zecca (nelle cause
riunite C-596/16 e C-597/16). Anche la Corte costituzionale, del
resto, nella recente sentenza n. 43 del 2018, aveva sottolineato la
portata significativamente innovativa della sentenza A e B, met-
tendo in luce come, nel passato, scarsa eco avevano avuto altre
pronunce della Corte EDU con cui si era ritenuta convenzional-
mente legittima la conclusione di un secondo procedimento, no-
nostante il primo fosse già stato definito, in virtù dell’esistenza tra
i due di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto.
Prima della sentenza A e B - afferma la Corte costituzionale - il

criterio era stato così sporadicamente applicato da non poter in
alcun modo contribuire a “scolpire” con univocità il significato
della normativa interposta.

In sintesi, la sentenza A e B del 2016 ha costituito un vero e pro-
prio spartiacque per la tutela della garanzia convenzionale del prin-
cipio di ne bis in idem determinando, come è stato detto in dottrina,
una trasfigurazione del principio stesso e un’evoluzione rilevan-
tissima della sua fenomenologia.
Prova ne è, ancora una volta, l’orientamento del nostro giudice

delle leggi che, nella sentenza citata, la n. 43 del 2018, ha preso
atto della svolta, indicandone le conseguenze.
7.3. Ed infatti, sulla questione sollevata dal Tribunale di Monza

in relazione alla legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. ri-
spetto al principio di ne bis in idem di matrice convenzionale (il
procedimento penale aveva ad oggetto il reato previsto dal D. Lgs.
10 marzo 2000, n. 74, art. 5, comma 1: omessa presentazione di
dichiarazione dei redditi), con la citata sentenza n. 43 del 2018, la
Corte costituzionale - dopo la pronuncia di inammissibilità di ana-
loga questione riferita all’art. 649 c.p.p. emessa in relazione alla
materia degli abusi di mercato, adottata con decisione n. 102 del
12 maggio 2016 Corte Cost. - anzitutto ha riconosciuto al signifi-
cativo mutamento giurisprudenziale della Corte EDU nella sen-
tenza A e B contro Norvegia la capacità di determinare una diversa
interpretazione della normativa interposta, anche per il suo prove-
nire dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo che le consente
di configurare un’opzione di diritto vivente Europeo, secondo l’im-
postazione della sentenza n. 49 del 2015 Corte Cost.; quindi, sulla
base di tali premesse, ha disposto la restituzione degli atti al giudice
rimettente ai fini di una nuova valutazione sulla rilevanza della
questione di legittimità costituzionale.
Se, infatti, il giudizio penale fosse “legato temporalmente e ma-

terialmente” al procedimento tributario al punto da non costituire
un bis in idem, non vi sarebbe necessità, ai fini del giudizio prin-
cipale, di introdurre nell’ordinamento, attraverso la “chiave” del-
l’art. 649 c.p.p., alcuna regola che imponga di non procedere
nuovamente per il medesimo fatto.
La Corte costituzionale ha spiegato anche le ragioni profonde

del mutamento di prospettiva della Corte EDU, osservando come
la “rigidità del divieto convenzionale di bis in idem, nella parte in
cui trova applicazione anche per sanzioni che gli ordinamenti na-
zionali qualificano come amministrative, aveva ingenerato gravi
difficoltà presso gli Stati che hanno ratificato il Protocollo n. 7 alla
CEDU, perchè la discrezionalità del legislatore nazionale di punire
lo stesso fatto a duplice titolo, pur non negata dalla Corte di Stra-
sburgo, finiva per essere frustrata di fatto dal divieto di bis in
idem”, sicchè, allo scopo di alleviare tale inconveniente, la Corte
EDU ha enunciato “il principio di diritto secondo cui il ne bis in
idem non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame
materiale e temporale sufficientemente stretto (“sufficiently closely
connected in substance and in time”), attribuendo a questo requi-
sito tratti del tutto nuovi rispetto a quelli che emergevano dalla pre-
cedente giurisprudenza”, precisando che: “legame temporale e
materiale sono requisiti congiunti; (...) il legame temporale non
esige la pendenza contemporanea dei procedimenti, ma ne con-
sente la consecutività, a condizione che essa sia tanto più strin-
gente, quanto più si protrae la durata dell’accertamento; (...) il
legame materiale dipende dal perseguimento di finalità comple-
mentari connesse ad aspetti differenti della condotta, dalla preve-
dibilità della duplicazione dei procedimenti, dal grado di
coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza
che nel commisurare la seconda sanzione si possa tenere conto
della prima al fine di evitare l’imposizione di un eccessivo fardello
per lo stesso fatto illecito”.
Inoltre, secondo la Corte costituzionale, alla luce dei nuovi cri-

teri, si dovrà anche valutare “se le sanzioni, pur convenzionalmente
penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale, per-
chè in caso affermativo si sarà più severi nello scrutinare la sussi-
stenza del legame e più riluttanti a riconoscerlo in concreto”.
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Pertanto, sottolinea ancora la sentenza n. 43 del 2018, “il ne bis
in idem convenzionale cessa di agire quale regola inderogabile
conseguente alla sola presa d’atto circa la definitività del primo
procedimento ma viene subordinato a un apprezzamento proprio
della discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso che lega i pro-
cedimenti, perchè in presenza di una “dose connection” è permesso
proseguire nel nuovo giudizio ad onta della definizione dell’altro”.
Naturalmente, come ha sottolineato la sentenza in esame, la de-

cisione non può che passare da un giudizio casistico, affidato al-
l’autorità che procede: il giudice interno acquista, in tale
prospettiva, la veste fondamentale di garante dell’applicazione cor-
retta dei criteri dettati dalla Corte EDU.
Infine, neppure si può continuare a sostenere - secondo la Corte

- che il divieto di bis in idem convenzionale ha carattere esclusi-
vamente processuale, giacchè criterio eminente per affermare o ne-
gare il legame materiale è proprio quello relativo all’entità della
sanzione complessivamente irrogata: se, pertanto, la prima san-
zione fosse modesta, sarebbe in linea di massima consentito, in
presenza del legame temporale, procedere nuovamente, al fine di
giungere all’applicazione di una sanzione che, nella sua totalità,
non risultasse sproporzionata, mentre nel caso opposto il legame
materiale dovrebbe ritenersi spezzato e il divieto di bis in idem pie-
namente operante.
In conclusione, la Corte costituzionale rileva il carattere inno-

vativo che la regola della sentenza A e B contro Norvegia ha im-
presso in ambito convenzionale al divieto di bis in idem: “si è
passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo
stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipen-
dentemente l’uno dall’altro, alla facoltà di coordinare nel tempo e
nell’oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi
nella sostanza come preordinati a un’unica, prevedibile e non spro-
porzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all’entità
della pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata”,
sicchè “ciò che il divieto di bis in idem ha perso in termini di ga-
ranzia individuale, a causa dell’attenuazione del suo carattere in-
derogabile, viene compensato impedendo risposte punitive nel
complesso sproporzionate”.
7.4. È proprio in questa considerazione, attentamente strutturata

dalla Corte costituzionale, che si concentra la centralità delle affer-
mazioni contenute nella pronuncia A e B contro Norvegia, in una
prospettiva interpretativa che la Corte di Giustizia Europea, nelle
tre sentenze sopra richiamate, ha portato alla definitiva consacra-
zione e che prelude, verosimilmente, ad un duraturo periodo di sta-
bilità interpretativa per la giurisprudenza Europea ed interna sul
tema, rassicurata da una declinazione del principio di ne bis in idem
che “salva” sia le garanzie individuali che la struttura bifronte della
tutela degli interessi dell’Unione Europea, superando problemi di
armonizzazione delle legislazioni interne rispetto ai principi decli-
nati dalle Corti sovranazionali (primo tra tutti, quello legato al cri-
terio di legalità formale dell’illecito penale rinvenibile anche in
quanto previsto dall’art. 649 c.p.p., norma in relazione alla quale,
non a caso, la sentenza Sez. V, n. 5679 del 9 novembre 2018, dep.
2019, Erbetta, in CED Cass., m. 275314 ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta
dalla difesa, tenuto conto delle affermazioni della Corte costituzio-
nale nella sentenza n. 43 del 2018 e dei criteri dettati dalla sentenza
Corte EDU, GC, 15.11.2016, A e B contro Norvegia).
Tenendo conto, dunque, delle tre pronunce dei giudici di Lus-

semburgo, ed in particolare della sentenza Menci, dotata del più
ampio percorso argomentativo, e della sentenza Garisson Real
Estate, specificamente riferita al tema del ne bis in idem in rapporto
alla disciplina degli abusi di mercato, rilevante nel presente pro-
cesso, si possono trarre alcuni punti interpretativi di rilievo.
Anzitutto, il richiamo ai consolidati criteri funzionali all’identi-

ficazione della natura sostanzialmente penale di una sanzione for-

malmente amministrativa (criteri assimilabili ai cd. Engel criteria
elaborati dalla Corte EDU) e all’accertamento dell’idem factum
(sentenza Menci, rispettivamente, p.p. 26 ss. e p.p. 34 ss.; conforme
la sentenza Garisson Real Estate, p.p. 28 ss. e 36 ss.).
Quindi, la ricostruzione della portata della tutela accordata dal-

l’art. 50 CDFUE, che deve essere messa in relazione con l’art. 52,
comma 1, della Carta, in forza del quale, da una parte, eventuali
limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla
stessa Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il con-
tenuto essenziale di detti diritti e libertà, mentre, dall’altra, nel ri-
spetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate
limitazioni solo qualora siano necessarie e rispondano effettiva-
mente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o
all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
Dalla lettura coordinata delle norme indicate, la Corte di Giu-

stizia trae una serie di indicazioni (ulteriori) volte ad individuare
le condizioni in presenza delle quali il cumulo di sanzioni sostan-
zialmente penali (seppur formalmente eterogenee) non integra una
violazione del principio del ne bis in idem secondo il diritto del-
l’Unione Europea, e precisamente:
a) la necessaria base legale della disciplina del cumulo sanzio-

natorio, con la collegata esigenza che la previsione sia posta attra-
verso “norme chiare e precise che consentano al soggetto
dell’ordinamento di prevedere quali atti e omissioni possano co-
stituire oggetto di un siffatto cumulo di procedimenti e di sanzioni”
(sentenza Menci, p.p. 42 e 49; conforme la sentenza Garisson Real
Estate, p.p. 44 e 52);
b) la necessaria complementarietà finalistica del cumulo sanzio-

natorio: un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale
(formalmente l’una, sostanzialmente l’altra) può essere giustificato
allorchè detti procedimenti e dette sanzioni riguardino “scopi com-
plementari vertenti, eventualmente, su aspetti differenti della me-
desima condotta di reato interessata, circostanza che spetta al
giudice del rinvio verificare” (sentenza Menci, p. 44; conforme la
sentenza Garlsson Real Estate, p. 46);
c) il necessario coordinamento tra i procedimenti, mediante una

previsione normativa tale da far sì che “gli oneri derivanti, a carico
degli interessati, da un cumulo del genere siano limitati a quanto
strettamente necessario al fine di realizzare l’obiettivo” di interesse
generale richiamato (sentenza Menci, p. 52; conforme la sentenza
Garlsson Real Estate, p. 54);
d) la necessità - soprattutto - che sussista un canone di propor-

zionalità del complessivo trattamento sanzionatorio, canone che
rinviene il proprio fondamento anche nell’art. 49, comma 3, della
Carta, in forza del quale le pene inflitte non devono essere spro-
porzionate rispetto al reato (sentenza Menci, p. 55; conforme la
sentenza Garlsson Real Estate, p. 56).
Il “garante” di questa nuova dimensione del principio di ne bis

in idem è senza dubbio il giudice interno: il suo ruolo decisivo di
verifica assurge, nella costruzione della Corte di Giustizia - risa-
lente sin ai tempi della sentenza Fransson del 2013 - a condizione
imprescindibile del rispetto dei criteri interpretativi dettati e in pre-
senza dei quali, eventualmente, si potrebbe rilevare l’insussistenza
della violazione del principio di ne bis in idem.
Secondo la sentenza Menci, “spetta, in definitiva, al giudice del

rinvio valutare la proporzionalità dell’applicazione concreta della
summenzionata normativa nell’ambito del procedimento princi-
pale, ponderando, da un lato, la gravità del reato (nel caso di specie,
tributario) in discussione e, dall’altro, l’onere risultante concreta-
mente per l’interessato dal cumulo dei procedimenti e delle san-
zioni di cui al procedimento principale” (cfr. p. 59; anche la
sentenza Garlsson Real Estate richiama, ai p.p. 59 e 61, la neces-
saria verifica, sul punto, da parte del giudice del rinvio).
7.5. Quanto allo specifico ambito della disciplina degli abusi di

mercato, la pronuncia Garlsson Real Estate - intervenuta in un
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caso, speculare a quello del ricorrente R., in cui la sanzione penale
era divenuta definitiva e il giudizio a quo riguardava la sanzione
formalmente amministrativa irrogata da CONSOB e ritenuta so-
stanzialmente penale - ha riconosciuto come sussistenti alcune
delle condizioni sopra richiamate.
Per la necessaria “base legale” della doppia sanzione, la Corte

di Giustizia ha fatto riferimento alla disciplina prevista in materia
dal TUF di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, nonchè alla necessaria
complementarietà finalistica del cumulo sanzionatorio, identifi-
cato, nel caso di specie, alla luce dell’obiettivo di interesse generale
sotteso alla normativa statale in tema di abusi di mercato, nella tu-
tela dell’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e della fiducia
del pubblico negli strumenti finanziari: tale obiettivo è stato rite-
nuto adeguato a fondare la limitazione dell’art. 50 CDFUE, nonchè
sufficientemente proporzionato a tale scopo.
Con riguardo alla proporzionalità del complessivo trattamento

sanzionatorio, la sentenza Garlsson Real Estate ha osservato che
il cumulo di procedimenti e di sanzioni previsto da una 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 restrittiva).
La Corte ha, altresì, affermato che in assenza di armonizzazione

del diritto dell’Unione in materia, gli Stati possono discrezional-
mente stabilire se prevedere un unico procedimento di natura pe-
nale o amministrativa ovvero un doppio binario sanzionatorio. La
scelta dello Stato membro interessato di prevedere la possibilità di
un cumulo di procedimenti non è in sè significativa della lesione
del criterio di proporzionalità, salvo altrimenti privare detto Stato
della stessa libertà di scelta in proposito.
Precisamente, richiamando la direttiva 2003/6, si è detto che “la

proporzionalità di una normativa nazionale, come quella di cui al
procedimento principale, non può essere messa in dubbio per il
solo fatto che lo Stato membro di cui trattasi abbia optato per la
possibilità di un cumulo siffatto, a pena di privare detto Stato mem-
bro di tale libertà di scelta” (p. 49).
Ancora specificamente, sotto il profilo della proporzionalità, la

disciplina interna, secondo la sentenza Garlsson, deve “prevedere
l’obbligo per le autorità competenti, in caso di irrogazione di una
seconda sanzione, di assicurarsi che la severità dell’insieme delle
sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato” (p. 56).
Ed infatti, il cumulo delle sanzioni deve essere accompagnato

da norme che garantiscano che la severità dell’insieme delle san-
zioni inflitte corrisponda alla gravità del reato, derivando tale ob-
bligo dall’art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali e dal
principio di proporzionalità delle pene sancito dall’art. 49, par. 3
della stessa Carta.
Tali norme devono contemplare per le autorità procedenti, in

caso di irrogazione di una seconda sanzione, il dovere di verificare
che la severità del trattamento sanzionatorio complessivo non ec-
ceda la gravità del reato.
7.6. La sentenza D.P. e Z., infine, è anch’essa rilevante ai fini di

questa decisione perchè chiude una porzione della vicenda che ha
riguardato direttamente il presente processo e stabilisce un princi-
pio valido qualora vi sia stata pronuncia assolutoria: si è stabilito,
infatti, che l’art. 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6, letto alla
luce dell’art. 50 della Carta, va interpretato nel senso che esso non
osta a una normativa nazionale in forza della quale un procedi-
mento inteso all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecu-
niaria di natura penale non può essere proseguito a seguito di una
sentenza penale definitiva di assoluzione che ha statuito che i fatti
che possono costituire una violazione della normativa sugli abusi
di informazioni privilegiate, sulla base dei quali era stato parimenti
avviato tale procedimento, non erano provati.
7.7. In questo contesto devono essere inserite le ultime afferma-

zioni rese dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della verifica
di violazioni del principio di ne bis in idem convenzionale.
La Cassazione, con una serie di decisioni relative al tema degli

abusi di mercato successive alla sentenza A e B contro Norvegia
della Corte EDU, ha dichiarato l’insussistenza della violazione del
principio di bis in idem in presenza della oramai nota regola inter-
pretativa della sufficiently close connection in substance and time
e di una verifica della natura integrata della sanzione e proporzio-
nata al disvalore del fatto (cfr. ex multis Sez. II, n. 41007 del 22
maggio 2018, Bronconi, in CED Cass., m. 274463; Sez. III, n.
6993 del 22 settembre 2017, dep. 2018, Servello, ivi, m. 272588;
Sez. IV, n. 12667 del 13 febbraio 2018, Palmieri, ivi, m. 272533;
Sez. II, n. 9184 del 2017, cit.).
Questa Sezione ha emesso sul tema tre importanti, recenti pro-

nunce: Sez. V, n. 49869 del 21 settembre 2018, Chiarion, in CED
Cass., m. 274604, che chiude la vicenda del processo (relativo a
reati di abuso di informazioni privilegiate previsto dall’art. 184,
comma 1, lett. b, TUF) da cui era sorta anche la questione di legit-
timità costituzionale, poi dichiarata inammissibile con sentenza n.
102 del 2016, Corte Cost.; Sez. V, n. 45829 del 16 luglio 2018,
Franconi, in CED Cass., m. 274179, riferita ad un’ipotesi di ag-
giotaggio manipolativo, prevista dall’art. 185 TUF; Sez. V, n. 5679
del 19 novembre 2019, Erbetta, ivi, m. 275314 che ha applicato i
criteri elaborati dalle Corti Europee nell’ambito peculiare di un
patteggiamento per una fattispecie di manipolazione del mercato
sanzionata sia penalmente, ai sensi dell’art. 185 TUF, che in se-
guito a procedimento CONSOB, ai sensi dell’art. 187-ter TUF.
Tutte e tre le pronunce citate giungono a condividere ed adottare

gli approdi delle sentenze Grande Chambre, A e B contro Norvegia
del 15/11/2016 e della Corte di Giustizia di Lussemburgo del
marzo 2018 (in particolare, quelli delle pronunce Menci e Garlsson
Real Estate).
Superata positivamente la verifica della compatibilità procedi-

mentale tra i percorsi che hanno portato, da un lato, all’irrogazione
della sanzione amministrativa “sostanzialmente penale” in via de-
finitiva e, dall’altro, ad infliggere la pena in relazione alla quale vi
è ricorso, ovvero alla valutazione sulla sufficiently close connection
in substance and time, le tre pronunce si concentrano - ciascuna
ovviamente nei propri ambiti e fattispecie - sulla seconda piatta-
forma di verifica indicata dalle Corti Europee e dalla nostra Corte
costituzionale: quella della analisi sulla proporzionalità della san-
zione complessivamente irrogata, che postula l’esercizio di pene-
tranti poteri del giudice chiamato a leggere la fattispecie concreta.
E così, la sentenza Franconi ha espressamente affermato il prin-

cipio secondo cui l’irrogazione per il medesimo fatto sia di una
sanzione penale che di una sanzione amministrativa definitiva, pre-
viste rispettivamente dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 185
e 187-ter, non determina la violazione del principio del ne bis in
idem, a condizione che il cumulo delle sanzioni risulti proporzio-
nale alla gravità del fatto commesso, in conformità ai principi
espressi nelle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Euro-
pea nella causa C-524/15, Menci; C-537/26, Garlsson Real Estate,
nonchè nella sentenza della Corte EDU A e 8 c. Norvegia del
15.11.2016.
Analizzando il nuovo art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), si afferma

condivisibilmente la possibilità di sindacato da parte della Corte
di cassazione, anche d’ufficio, sulla proporzionalità della sanzione
complessiva integrata, sicchè, in tema di abusi di mercato, il giu-
dice di legittimità, qualora non sia necessario procedere ad ulteriori
accertamenti di fatto e facendo riferimento ai criteri di cui all’art.
133 c.p. (eventualità che ricorreva nel caso di specie), può pronun-
ciarsi sulla complessiva proporzionalità della sanzione “integrata”.
Nel caso concreto, la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato,

ritenendo che sia stato rispettato il criterio di proporzionalità del
peso derivante dal cumulo delle sanzioni inflitte agli interessati ri-
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spetto alla gravità dei fatti addebitati, nonchè il canone di una san-
zione limitata, nella sua severità, allo “strettamente necessario”, in
modo da non risultare eccessivamente oneroso per i soggetti san-
zionati (le sanzioni penali inflitte agli imputati si erano attestate
nel minimo edittale per quanto riguarda la pena detentiva della re-
clusione e della multa; le sanzioni amministrative pecuniarie “di
natura penale” applicate dalla CONSOB, pur essendo superiori al
minimo, apparivano molto lontane dalla fascia sanzionatoria più
elevata prevista dall’art. 187-ter ed altrettanto valeva per le san-
zioni amministrative accessorie inflitte ai sensi dell’art. 187-qua-
ter: peraltro, nel caso di specie, la Corte ha dichiarato non
eseguibili le sanzioni penali di natura pecuniaria, poichè inferiori
nell’importo a quelle CONSOB già esatte, applicando il criterio
compensativo previsto espressamente dall’art. 187-terdecies TUF,
introdotto dal D.Lgs. n. 107 del 2018).
La sentenza Erbetta, ultima in ordine di tempo delle tre pronunce

citate, concordando sull’impostazione teorica seguita nei due pre-
cedenti (e risolvendo la questione di costituzionalità dell’art. 649
c.p.p. nel senso, già indicato poco sopra, della sua manifesta in-
fondatezza, alla luce dei nuovi canoni di verifica dettati dalla giu-
risprudenza Europea e costituzionale) ha rigettato il ricorso,
statuendo che, nel caso di patteggiamento richiesto prima dell’en-
trata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassa-
zione può censurare il mancato proscioglimento dell’imputato per
“bis in idem” ex art. 129 c.p.p., soltanto nell’ipotesi eccezionale in
cui la sanzione amministrativa già inflitta ai sensi dell’art. 187-ter
TUF sia commisurata in maniera tale da assorbire il disvalore della
condotta, sia negli aspetti rilevanti a fini penali che in quelli posti
a fondamento della complementare sanzione amministrativa, sic-
chè il cumulo delle sanzioni risulti radicalmente sproporzionato
(mentre nel caso di specie il ricorrente aveva riportato sanzioni
prossime ai minimi edittali in ciascuno dei due procedimenti “con-
nessi”, ritenute proporzionate alla complessiva gravità del fatto
scrutinata dal giudice del patteggiamento secondo i criteri di cui
all’art. 133 c.p.). Quanto alla pronuncia Chiarion, il Collegio con-
divide la sottolineatura circa l’esclusione delle sanzioni ammini-
strative comminate per l’abuso di informazioni privilegiate dal
“nucleo duro” del diritto penale, sicchè, in relazione ad esse, il le-
gislatore conserva la discrezionalità - purchè questa non trasmodi
in manifesta irragionevolezza - di configurare un trattamento san-
zionatorio non sorretto dall’identico corpus di garanzie della san-
zione penale in senso stretto (cfr. sent. n. 193 del 2016 Corte Cost.;
sent. n. 43 del 2018, cit. e sent. n. 43 del 2017 Corte Cost., che ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale pro-
poste in relazione alla L. 11 marzo 1958, n. 87, art. 30, comma 4,
ed alla limitazione della sua portata normativa alle sole sentenze
irrevocabili di condanna con le quali sia stata inflitta una sanzione
penale nel significato proprio dell’ordinamento giuridico italiano,
e non anche nel significato, più ampio, proprio del sistema con-
venzionale).
Si tratta di un tentativo di attenuare quella discrasia - già segna-

lata e, al momento, ancora ineluttabile - tra il nostro sistema ordi-
namentale, caratterizzato da una legalità penale di ordine formale,
e la dimensione sostanzialistica dell’illecito penale adottata dalle
Corti Europee.
Il profilo della verifica sulla proporzionalità della sanzione in-

flitta è, invece, risolto dalla sentenza Chiarion in modo parzial-
mente differente da quello delle pronunce Franconi ed Erbetta.
La regula iuris che si enuncia per dar luogo a tale controllo di

proporzionalità è coerente con quanto si afferma anche nella altre
due decisioni già richiamate e, ovviamente, risponde ai criteri delle
Corti Europee e della Corte costituzionale: nella verifica della com-
patibilità con il principio del ne bis in idem del trattamento sanzio-
natorio complessivamente irrogato all’autore dell’abuso di
mercato, il giudice comune deve valutare la proporzionalità del cu-

mulo sanzionatorio rispetto al disvalore del fatto, da apprezzarsi
con riferimento agli aspetti propri di entrambi gli illeciti (quello
penale e quello “formalmente” amministrativo) e, in particolare,
agli interessi generali sottesi alla disciplina degli abusi di mercato
(anche sotto il profilo dell’incidenza del fatto sull’integrità dei mer-
cati finanziari e sulla fiducia del pubblico negli strumenti finan-
ziari), tenendo conto, con riguardo alla pena della multa, del
meccanismo “compensativo” di cui all’art. 187-terdecies TUF.
Qualora detta valutazione dovesse condurre a ritenere il com-

plessivo trattamento sanzionatorio lesivo della garanzia del ne bis
in idem, nei termini sopra diffusamente richiamati, il giudice na-
zionale dovrà dare applicazione diretta al principio garantito dal-
l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
disapplicando, se necessario e, naturalmente, solo in mitius, le
norme che definiscono il trattamento sanzionatorio.
La disapplicazione, secondo la motivazione della sentenza, potrà

investire in toto la norma relativa alla sanzione non ancora divenuta
irrevocabile solo quando la “prima” sanzione sia, da sola, propor-
zionata al disvalore del fatto, avuto riguardo anche agli aspetti pro-
pri della “seconda” sanzione e agli interessi generali sottesi alla
disciplina degli abusi di mercato: infatti, solo in presenza di una
sanzione irrevocabile idonea, da sola, ad “assorbire” il complessivo
disvalore del fatto, il giudice comune dovrà disapplicare in toto la
norma che commina la sanzione non ancora irrevocabile, così
escludendone l’applicazione.
La sentenza Chiarion avverte, tuttavia, che quest’ultima even-

tualità costituisce senza dubbio un’ ipotesi, che, considerata la già
evidenziata estraneità della sanzione irrogata dall’autorità ammi-
nistrativa al nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio, rappre-
sentato dal diritto penale, è potenzialmente suscettibile di venire
in rilievo nel caso in cui la valutazione circa la violazione del ne
bis in idem riguardi la sanzione amministrativa, essendo già dive-
nuta irrevocabile quella penale (e cioè proprio l’ipotesi presa in
considerazione dalla sentenza Garisson Real Estate). Mentre, nel
caso opposto in cui (come nella fattispecie trattata e come in quella
oggi sottoposta al Collegio dall’imputato R.) la sanzione divenuta
irrevocabile sia quella irrogata da CONSOB, la disapplicazione in
toto della norma sanzionatoria penale può venire in rilievo in ipo-
tesi del tutto eccezionali, in cui la sanzione amministrativa - evi-
dentemente attestata sui massimi edittali in rapporto ad un fatto di
consistente gravità - risponda, da sola, al canone della proporzio-
nalità nelle diverse componenti riconducibili ai due illeciti.
Fuori dall’ipotesi - definita eccezionale - appena richiamata,

l’accertamento dell’incompatibilità del trattamento sanzionatorio
complessivamente irrogato rispetto alla garanzia del ne bis in idem
comporta, nel caso di sanzione amministrativa già divenuta irre-
vocabile, esclusivamente la rideterminazione delle sanzioni penali
attraverso la disapplicazione in mitius della norma che commina
dette sanzioni non già in toto, ma solo nel minimo edittale e con il
limite insuperabile, quanto alla reclusione, dettato dall’art. 23 c.p.;
quanto alla multa, imposto dal meccanismo “compensativo” di cui
all’art. 187-terdecies TUF.
A tale apprezzamento di “non necessità della disapplicazione to-

tale” e di “necessità”, invece, “di una eventuale rimodulazione in
melius della sanzione penale inflitta” può provvedere - secondo la
sentenza in commento e in base all’analoga prospettiva seguita
anche dalla pronuncia n. 45829 del 2018 - lo stesso giudice di le-
gittimità, sulla base degli elementi di fatto già accertati (cfr. l’in-
terpretazione dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l, da ultimo
autorevolmente data da Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017,
dep. 2018, Matrone, in CED Cass., m. 271831).
Tuttavia, nel caso Chiarion, la Quinta Sezione rileva che non

sussistono le condizioni per procedere essa stessa alla ridetermi-
nazione della pena inflitta nel giudizio d’appello, essendo impos-
sibile procedere ad un diretto apprezzamento della complessiva
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proporzionalità del trattamento sanzionatorio alla luce degli atti,
sicchè pronuncia un annullamento con rinvio per nuovo esame alla
Corte d’Appello, che dovrà provvedervi, secondo le indicazioni
della stessa sentenza, alla luce dei parametri commisurativi enun-
ciati dalle Corti Europee e sussumibili nella valutazione di cui al-
l’art. 133 c.p..
8. Orbene, il Collegio ritiene di dover condividere, per quanto

sinora esposto, l’impostazione delle tre sentenze di questa stessa
Sezione - ed in particolare della pronuncia Chiarion - anche in tema
di insider trading, fattispecie penale prevista dall’art. 184 TUF, e
di illecito amministrativo ad essa specularmente posto dall’art.
187-bis c.p. (oggi riformulato dal D.Lgs. n. 107 del 2018 con il ri-
chiamo all’art. 14 MAR).
Nessun dubbio, per l’ipotesi di insider trading, che i procedi-

menti penale ed amministrativo sorti sui medesimi fatti, essendo
del tutto sovrapponibili le contestazioni nella loro materialità e ri-
spondendo ai criteri sopra enunciati di derivazione dalla giurispru-
denza convenzionale, siano collegati secondo il criterio della
sufficiently close connection in substance and time.
In relazione ad essi, pertanto, valutata positivamente la compati-

bilità convenzionale delle procedure parallele di doppio binario,
andrà verificata la proporzionalità della sanzione complessivamente
inflitta rispetto al disvalore dei fatti commessi, al fine di stabilire
se detta sanzione deve essere riproporzionata (operando, ovvia-
mente, sulla porzione ancora sub iudice che nella specie è quella
penale) ovvero addirittura il riproporzionamento debba sfociare in
una vera e propria disapplicazione totale della sanzione inflitta per
seconda, qualora la prima sanzione definitiva - quella amministra-
tiva sostanzialmente penale - sia assorbente l’intero disvalore.
Deve affermarsi, pertanto, il principio secondo cui, anche in

tema di insider trading e ne bis in idem, la disapplicazione della
disciplina penale potrà avere luogo soltanto nell’ipotesi in cui la
sanzione amministrativa già inflitta in via definitiva sia strutturata
in maniera e misura tali da assorbire completamente il disvalore
della condotta (“coprendo” sia aspetti rilevanti a fini penali che a
fini amministrativi e, in particolare, offrendo tutela complessiva-
mente e pienamente adeguata e soddisfacente all’interesse protetto
dell’integrità dei mercati finanziari e della fiducia del pubblico
negli strumenti finanziari), poichè in tal caso il cumulo delle san-
zioni risulta radicalmente sproporzionato e contrario ai principi
sanciti dagli artt. 50 CDFUE e 4 Prot. n. 7 CEDU, come interpretati
dalle Corti Europee (Corte EDU, GC, A e B contro Norvegia del
2016 e CGUE, Grande Sezione, Menci (C-524/15), Garlsson Real
Estate SA e altri contro Consob (C-537/16) e Di Puma contro Con-
sob e Consob contro Zecca (cause riunite C596/16 e C-597/16).
Nel valutare la proporzionalità della sanzione dovrà tenersi

conto, con riguardo alla pena della multa, del meccanismo “com-
pensativo” previsto dall’art. 187-terdecies TUF, secondo cui,
quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o del-
l’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.
187-septies, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pe-
cuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella
riscossa dall’autorità amministrativa. L’art. 187-terdecies, pur es-
sendo una norma dai limitati effetti, che risolve il problema del
doppio binario sanzionatorio soltanto dal punto di vista della san-
zione pecuniaria complessivamente irrogata, tuttavia dovrà essere
tenuto in conto al momento di commisurare la pena pecuniaria in
sede penale, una volta divenuta definitiva la sanzione pecuniaria
amministrativa.
Ovviamente, la rimodulazione del trattamento sanzionatorio

dovrà essere compiuta mediante una verifica complessiva che at-
tenga sia alla pena principale che alla confisca ex art. 187 TUF ed
alle pene accessorie.
In particolare, quanto alla confisca da reato, dovrà tenersi conto

della necessità di ottenere un risultato sanzionatorio che comples-

sivamente non esorbiti da criteri di ragionevolezza e sproporzione
rispetto al disvalore in sè del fatto, avuto riguardo in special modo
alla porzione confiscata riferita al capitale investito.
Il Collegio condivide, altresì, al fine di procedere alla valuta-

zione sul rapporto tra afflittività globale della sanzione integrata e
disvalore del fatto commesso, il richiamo ai parametri normativi
previsti dall’art. 133 c.p., utili a (ri)proporzionare la sanzione com-
plessivamente inflitta, tenendo conto di un “allargamento” dell’og-
getto di tali valutazioni, che, per un verso, devono essere estese al
trattamento sanzionatorio inteso come comprensivo anche della
sanzione formalmente amministrativa e, per altro verso, devono
investire il fatto commesso nei diversi aspetti propri dei due illeciti
(quello penale e quello “formalmente” amministrativo).
Ebbene, con riferimento alla sanzione inflitta a R.R. (così come

per il caso Chiarion), è necessario che una simile valutazione com-
plessa, inevitabilmente ancorata a parametri di merito, sia condotta
dal giudice di merito, cui va rinviata, pertanto, la questione della
verifica della complessiva proporzionalità della sanzione inflitta
al ricorrente, derivata dal cumulo della pesante afflittività generata
dagli esiti del procedimento CONSOB e del processo penale: egli
dovrà tener conto dell’incidenza negativa sulla fiducia degli inve-
stitori nei mercati e sulla lesione provocata al bene dell’integrità e
trasparenza del mercato, nonchè di tutti i fattori soggettivi ed og-
gettivi ulteriori che possono influire sul rapporto sanzione/disva-
lore del fatto (cfr., in termini analoghi, in seguito alla sentenza
CGUE Garisson cit., la decisione di annullamento con rinvio
emessa dalla Sezione Tributaria della Cassazione civile con la sen-
tenza n. 27564 del 30/10/2018).
Nel processo penale, l’imputato è stato condannato alla pena di

anni due di reclusione e alla multa di 50.000 Euro, nonchè alla in-
terdizione dai pubblici uffici e dalle funzioni direttive di persone
giuridiche ed imprese e dell’incapacità di contrattare con la P.A.
per la durata di due anni, oltre al risarcimento dei danni in favore
della parte civile CONSOB, quantificati (per la lesione del bene
dell’integrità del mercato) in via equitativa in 100.000 Euro, ed in
favore della parte civile Deloitte FAS s.p.a., quantificati anch’essi
in via equitativa in 355.000 Euro.
È stata inoltre disposta la confisca, ai sensi dell’art. 187 TUF,

della somma di 1.324.736 Euro, sequestrata all’imputato, equiva-
lente al prodotto ed al profitto del reato, ma anche ai beni utilizzati
per commetterlo (in questo caso i capitali investiti dal ricorrente
per operare sui titoli).
Gli è stata concessa la sospensione condizionale sia della pena

principale che di quelle accessorie.
Nella procedura amministrativa, il ricorrente ha subito una san-

zione definitiva del cui tenore complessivo altamente afflittivo non
può dubitarsi, sicchè ad essa sicuramente è riconducibile il para-
digma di matrice convenzionale delle “sanzioni amministrative so-
stanzialmente penali”: le sanzioni inflitte in concreto consistono,
infatti in una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150.000
ai sensi dell’art. 187-bis TUF (per la vicenda OPA M. Group); una
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150.000 ai sensi del-
l’art. 187-bisTUF (per la vicenda OPA G. Closures); una sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 225.000 ai sensi dell’art. 187-
bisTUF (per la vicenda acquisizione controllo Permasteelisa); una
sanzione amministrativa accessoria interdittiva, disposta ai sensi
dell’art. 187-quater, comma 1, TUF ed inflitta per un periodo di
mesi nove.
Infine, si è disposta la confisca dei beni oggetto di sequestro, per

1.193.914 Euro, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187-sexies.
Tale somma, peraltro, potrà, nella sede competente, essere ripa-

rametrata ai dicta della Corte costituzionale che, con la citata sen-
tenza n. 112 del 2019 (adottata il 6 marzo 2019 e depositata il 10
maggio 2019, nelle more della stesura del presente provvedimento),
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 58 del 1998,
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art. 187-sexies, nel testo originariamente introdotto dalla L. 18 aprile
2005, n. 62, art. 9, comma 2, lett. a), nella parte in cui prevede la
confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’il-
lecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto;
ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 27 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.
n. 58 del 1998, art. 187-sexies, nella versione risultante dalle modi-
fiche apportate dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107, art. 4, comma
14, recante “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi
di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive
2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”, nella parte in cui pre-
vede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto
dell’illecito, e non del solo profitto.
Dunque, nel caso di specie, in sede di giudizio di rinvio, il con-

fronto tra le sanzioni “doppie” inflitte nella procedura amministra-
tiva definitiva ed in quella penale andrà rivisto tenendo conto
anzitutto delle sanzioni principali inflitte in ciascun procedimento,
valutando il cumulo della loro afflittività rispetto al disvalore com-
plessivo del fatto anche alla luce del comportamento collaborativo
dell’imputato e della episodicità della sua condotta in una carriera
sinora sempre improntata alla correttezza professionale, circo-
stanze delle quali dà atto la Corte d’Appello.
Dovrà tenersi conto, altresì, delle conseguenze che la sentenza

della Corte costituzionale avrà sulla confisca amministrativa già
passata in giudicato, da cui dovrà essere espunta la quota sanzio-
natoria riferita al prodotto dell’illecito, lasciando in piedi il solo
profitto di esso (vale a dire il guadagno effettivo al netto, calcolato
dalla vendita delle azioni di ciascuna società, successiva al loro ac-
quisto indebito tramite abuso in informazioni privilegiate).
Infine, andrà adottato il meccanismo compensativo previsto

dall’art. 187-terdecies essendo già evidente che la sanzione pecu-
niaria complessivamente inflitta in sede amministrativa (450.000
Euro) è di gran lunga superiore alla sanzione pecuniaria che segue
al reato (pari a 50.000 Euro di multa).
Le indicazioni per il giudice del rinvio, peraltro, non sarebbero

complete se non si chiudesse il cerchio aperto con l’iniziale espo-
sizione del principio di diritto cui attenersi. L’ipotesi della disap-
plicazione in toto della sanzione penale che “doppi” quella
amministrativa già inflitta, intervenendo “da seconda” dopo il pas-
saggio in giudicato di quest’ultima, è rara (là dove i tre precedenti
di questa Sezione ne rammentano addirittura l’eccezionalità).
Deve aggiungersi che, per quanto rara, l’ipotesi non è relegata

entro ambiti paradossali e che, proprio in una materia come quella
degli abusi di mercato, in cui l’apparato sanzionatorio penale fa
spesso eco alla severità draconiana delle sanzioni amministrative
per prime inflitte, il giudice di merito - o quello di legittimità, ri-
correndo le condizioni previste dall’art. 620 c.p.p., comma 1, lett.
l) - ha il dovere, nella valutazione dell’afflittività complessiva della
sanzione “integrata”, di spingersi oltre la verifica meramente quan-
titativa o legata alle pur evidenti e pressanti ragioni di tutela del-
l’interesse generale alla trasparenza ed integrità dei mercati e, con
essi, dei sistemi economici, valorizzando parimenti quelle esigenze
di garanzia individuale delle quali le Corti Europee lo hanno eletto
primo custode.
In questo compito, al giudice penale non devono essere di ostacolo

nè il principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.,
che non può operare come una sorta di generalizzata preclusione al
“recepimento”, nell’ordinamento interno, della riconducibilità nel
genus della sanzione penale, così come delineato dalla CEDU, di
sanzioni formalmente non qualificate come tali, nè il già evocato
criterio di legalità sulle cui basi si fonda la teoria dell’illecito penale
nel nostro ordinamento, che pure non può essere invocato per giu-
stificare una indiscriminata preclusione alla conformazione del di-

ritto interno al diritto dell’Unione Europea in materia penale (cfr.,
per tale impostazione, la sentenza Chiarion citata).
Si rammenti, altresì, che la Corte costituzionale, con l’ordinanza

n. 48 del 2017, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui
l’art. 11 Cost. impone al giudice nazionale di dare piena e imme-
diata attuazione alle norme dell’Unione Europea provviste di effi-
cacia diretta e non applicare, in tutto o anche solo in parte, le norme
interne ritenute con esse inconciliabili, fatti salvi i limiti del rispetto
dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei di-
ritti inalienabili della persona, certamente salvaguardati dall’assetto
del ne bis in idem e dei compiti di accertamento riconosciuti al
giudice penale.
9. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con

rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ad altra Sezione
della Corte di appello di Milano, che procederà alla verifica indi-
cata in ordine alla proporzionalità del complessivo trattamento san-
zionatorio irrogato al ricorrente, valutando, tra l’altro, l’incidenza
del fatto sull’integrità e trasparenza del mercato finanziario e sulla
fiducia del pubblico negli strumenti finanziari, ma anche la com-
plessiva condotta del ricorrente e si uniformerà, nel quadro offerto
dalla pronunce della Corte di Giustizia e dalla Corte EDU, ai prin-
cipi di diritto richiamati e compendiati ai punti 7 e 8 della pronun-
cia rescindente.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente giudizio in favore della parte ci-

vile, il loro regolamento va altresì devoluto in sede di giudizio de-
finitivo. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

121. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni –
Circostanza aggravante della minorata difesa – Accerta-
mento - Valutazione in concreto delle condizioni che hanno
facilitato l’azione criminosa – Necessità – Fattispecie in
tema di tentato furto di carburante in ora notturna (Cod.
pen. artt. 61, comma 1, n. 5, 624, 56)

L’accertamento dell’aggravante della minorata difesa richiede la
valutazione in concreto del complesso delle condizioni che hanno
facilitato l’azione criminosa, non rilevando l’idoneità astratta di
una situazione quale il tempo di notte. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la
decisione che aveva riconosciuto la sussistenza dell’aggravante
in relazione al tentato furto del carburante di un ciclomotore, par-
cheggiato in ora notturna in uno spazio pubblico monitorato me-
diante impianto di videosorveglianza). (1)

Sez. V, sentenza n. 32813, 6 febbraio 2019 – 22 luglio 2019, Pres.
Zaza, Rel. Micheli, P.M. Di Leo(concl. diff.); Ric. A. M.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 53570 del 2017 in CED Cass.,

m. 271259 – 01; n. 50500 del 2018 ivi, m. 274724 – 01; n. 53409 del
2018, ivi, m. 274187 – 01; n. 3598 del 2011, ivi, m. 249270 – 01; n.
23153 del 2019, ivi, m. 276655 – 03; n. 53343 del 2016, ivi, m. 268697 –
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



01; n. 15214 del 2018, ivi, m. 273725 – 01; n. 30990 del 2019, ivi, m.
276794 – 01.
Massime precedenti Difformi: n. 35616 del 2010 in CED Cass., m.
248883 – 01; n. 32244 del 2015, ivi, m. 265300 – 01; n. 7433 del 2011,
ivi, m. 249603 – 01; n. 20480 del 2018, ivi, m. 272602 – 01.

122. Elemento soggettivo – Dolo eventuale – Guardia giurata
esperta che esploda colpi di pistola al buio e a distanza di
trenta metri per fermare i fuggitivi - Sussistenza del dolo
eventuale - Fattispecie (Cod. pen. artt. 43, 575)

In tema di elemento soggettivo del reato, è configurabile il dolo
eventuale nella condotta di una guardia giurata esperta nell’uso
delle armi che, nel tentativo di fermare dei ladri in fuga, dopo aver
esploso in aria un unico colpo ed essersi posta al riparo dall’even-
tuale reazione dei malviventi, ormai datisi alla fuga, abbia conti-
nuato a sparare al buio e a distanza di circa trenta metri, altri
cinque colpi ad altezza uomo, in direzione delle persone e delle
auto in movimento, accettando così il rischio, pur di fermare i fug-
gitivi, di procurarne la morte.

Sez. V, sentenza n. 40424, 20 giugno 2019 - 2 ottobre 2019, Pres.
Sabeone, Rel. Sessa, P.M. Corasaniti (concl. diff.); Ric. Crocefisso.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 38343 del 2014 in

CED Cass., m. 261105 – 01, ivi, m. 261104 – 01.

123. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici – Memoriale di servizio giornaliero
dell’Arma dei Carabinieri –Atto pubblico – Falsa annota-
zione nel memoriale di esecuzione di attività di servizio in
un determinato contesto temporale – Configurabilità del
reato (Cod. pen. art. 479)

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta
del carabiniere che, in sede di compilazione del memoriale di ser-
vizio giornaliero dell’Arma dei carabinieri, attesti falsamente di
avere eseguito in un determinato contesto temporale attività di
servizio, poiché le annotazioni di detto memoriale hanno natura
di atto pubblico, ai sensi del Regolamento generale dell’Arma,
che assegna a detto documento la funzione di registrare i comandi
impartiti e i servizi, interni ed esterni alla caserma, assegnati ai
militari dipendenti.

Sez. V, sentenza n. 45441, 7 ottobre 2019 – 8 novembre 2019,
Pres. Palla, Rel. Scarlini, P.M. Cesqui (concl. conf.); Ric. Men-
cucci.

124. Falsità in atti - Falsità materiale – Formazione di copia
di sentenza inesistente – Configurabilità dei reati di cui agli
artt. 476 e 482 c.p. – Fattispecie (Cod. pen. artt. 476, 482)

In tema di falsità materiale, integra il reato di cui agli artt. 476 e
482 cod. pen. la formazione della copia di una sentenza inesi-
stente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del contesto
concreto, assuma l’apparenza di una riproduzione di un atto ori-
ginale, ex se non soggetto a circolazione, restando l’originale “al-
legato a raccolta”. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in un
caso di trasmissione alla apparente parte attrice di una sentenza
inesistente, integralmente creata anche nella motivazione e cor-
redata dalla riproduzione delle firme del giudice e del cancelliere).

Sez. V, sentenza n. 45369, 17 ottobre 2019 – 7 novembre 2019,
Pres. Sabeone, Rel. Tudino, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. Mu-
scogiuri. 

125. Falsità in atti - Falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici - Modificazione grafica dell’atto con
abrasioni o con scritturazioni sovrapposte ad annotazioni
precedenti - Inidoneità della falsità ad indurre in inganno
la pubblica fede - Esclusione - Ragioni - Fattispecie (Cod.
pen. artt. 476, 49)

In tema di falso documentale, ai fini dell’esclusione della punibi-
lità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49, comma se-
condo, cod. pen., la modificazione grafica dell’atto con abrasioni
o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non è
indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la
stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, potendo ap-
parire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore ma-
teriale compiuto durante la formazione di un documento veridico. 
(Fattispecie relativa alla correzione degli orari riportati in una car-
tella clinica, operata al fine di sollevare l’imputato da responsa-
bilità per la morte di un paziente). (1)

Sez. V, sentenza n. 32414, 8 aprile 2019 - 19 luglio 2019, Pres.
Vessichelli, Rel. Morosini, P.M. Spinaci (concl. diff.); Ric. Ciaccio 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3711 del 2012 in CED Cass., m.

252946 - 01.
Massime precedenti Vedi: n. 18015 del 2015 in CED Cass., m. 263279 -
01; n. 10331 del 2019, ivi, m. 276244 - 01.

126. Furto – Circostanza aggravante dell’uso di mezzo frau-
dolento – Introduzione in un locale attraverso una finestra
– Configurabilità dell’aggravante – Ragioni (Cod. pen. art.
625, comma 1, n. 2)

In tema di furto, si configura la circostanza aggravante di cui al-
l’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. qualora l’agente si intro-
duca in un locale non attraverso il normale ingresso, ma attraverso
una finestra, non assumendo a tal fine rilievo né l’altezza del-
l’apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o
aperta, dal momento che la ratio dell’aggravante risiede nell’esi-
genza di tutelare la fiducia del detentore nell’inviolabilità dei pas-
saggi non naturali e che il concetto di “frode” racchiude qualsiasi
espediente o accorgimento diretto a superare la naturale custodia
e protezione delle cose. (1)

Sez. V, sentenza n. 47592, 28 ottobre 2019 – 22 novembre 2019,
Pres. Sabeone, Rel. Riccardi, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. Pon-
ticello.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: Sez. II, n. 1225 del 29/10/1992, in

CED Cass., m. 193019.
Massime precedenti Vedi: n. 26432 del 2007 in CED Cass., m. 236802 –
01; n. 40793 del 2005, ivi, m. 232523 – 01; n. 11965 del 2018, ivi, m.
272669 – 01.

127. Lesione personale – Contendenti contemporaneamente
lanciati alla reciproca aggressione – Legittima difesa – Con-
figurabilità – Esclusione (Cod. pen. artt. 582, 52)
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Pezzullo, Rel. Calaselice, P.M. Epidendio (concl. conf.); Ric.
Roma 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 9774 del 2015 in CED Cass., m.

262622 - 01.
Massime precedenti Difformi: n. 31634 del 2017 in CED Cass.,m. 270711
- 01.
Massime precedenti Vedi: n. 6444 del 2008 in CED Cass., m. 238819 -
01; n. 17988 del 2009, ivi, m. 244802 - 01; n. 16311 del 2014, ivi, m.
259871 - 01.

130. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Diritti dei terzi - Credito garantito da ipoteca iscritta
successivamente al sequestro di prevenzione - Sussistenza di
causa legittima di prelazione - Esclusione - Onere per il cre-
ditore di preventiva e inutile escussione del patrimonio re-
stante del debitore o di dimostrazione di incapienza dello
stesso - Sussistenza (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52)

In materia di misure di prevenzione patrimoniale, il credito garan-
tito da un’ipoteca iscritta successivamente al sequestro di preven-
zione non può ritenersi assistito da una causa legittima di
prelazione, essendo espressamente richiesta a tal fine, nella prima
parte del primo comma dell’art. 52 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159, non modificata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, l’anterio-
rità al sequestro tanto del credito, quanto dei diritti reali di garanzia
costituiti sui beni oggetto della misura di prevenzione; ne consegue
che il creditore non è esentato, in tal caso, dall’onere, previsto
dall’art. 52, comma 1, lett. a) del citato decreto, di preventiva e
inutile escussione del restante patrimonio del debitore o di dimo-
strazione dell’incapienza di quest’ultimo.

Sez. V, sentenza n. 45460, 18 ottobre 2019 - 8 novembre 2019,
Pres. Palla, Rel. Pistorelli; Ric. Italfondiario Spa.

131. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali
– Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Prescrizioni
– Divieto di partecipazione a pubbliche riunioni – Nozione
– Violazione della prescrizione – Configurabilità del reato
di cui all’art. 75, D. Lgs. n. 159 del 2011 - Limiti (d.lgs. 6 set-
tembre 2011, n. 159, artt. 8, comma 4, 6, 75)

La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve
essere in ogni caso disposta in sede di applicazione della misura
di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,
ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si ri-
ferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico. 
(In motivazione la Corte ha aggiunto che, ai fini della configura-
bilità del reato di cui all’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice
è comunque tenuto a valutare, alla stregua delle specifiche allega-
zioni dell’interessato e delle risultanze degli atti, se la partecipa-
zione alla pubblica riunione sia giustificata da validi motivi). (1)

Sez. Un., sentenza n. 46595, 28 marzo 2019 – 18 novembre 2019,
Pres. Carcano, Rel. Rocchi, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric. Ac-
quaviva.

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi:n. 31322 del 2018 in CED Cass., m.

273499 - 01; n. 28261 del 2018, ivi, m. 273295 - 01; n. 49731 del 2018,
ivi, m. 274456 - 01; n. 42283 del 2007, ivi, m. 238113 - 01; n. 15870 del
2015, ivi, m. 263320 - 01; n. 28964 del 2003, ivi, m. 224925 - 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 40076 del 2017 in CED Cass.,
m. 270496 - 01; n. 32923 del 2014, ivi, m. 260019 - 01.
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In tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora
i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reci-
proca aggressione. (1)

Sez. V, sentenza n. 47589, 4 ottobre 2019 – 22 novembre 2019, Pres.
Bruno, Rel. Calaselice, P.M. Pinelli (concl. parz. diff.); Ric. F.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 31633 del 2008 in CED Cass., m.

241352 – 01.

128. Liberazione condizionale - Soggetto collaboratore di giu-
stizia - Mancato adempimento delle obbligazioni civili deri-
vanti dal reato - Condizione ostativa alla concessione del
beneficio - Esclusione (L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 novies;
Cod. pen. art. 176)

Alla concessione della liberazione anticipata ad un collaboratore
di giustizia non osta, di per sé, il mancato adempimento delle ob-
bligazioni civili derivanti dal reato, in quanto l’art. 16 novies della
legge 15 gennaio 1991, n. 8, nel prevedere che tale beneficio possa
essere riconosciuto al collaboratore “anche in deroga alle vigenti
disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui
all’art. 176 del codice penale”, si riferisce non solo ai limiti di pena,
espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui
all’art. 176, comma quarto, cod. pen., che subordina la concessione
della liberazione condizionale a siffatto adempimento. (1)

Sez. I, sentenza n. 42357, 11 settembre 2019 - 15 ottobre 2019,
Pres. Mazzei, Rel. Minchella, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
Celona 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 37330 del 2007 in CED Cass., m.

237504 - 01; n. 9887 del 2007, ivi, m. 236548 - 01; n. 10421 del 2009, ivi,
m. 242900 - 01; n. 43207 del 2012, ivi, m. 253833 - 01.

129. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Confisca di impresa operante avvalendosi della forza
di intimidazione di associazione mafiosa o in cointeressenza
con essa - Misura estesa a tutto il patrimonio aziendale e a
tutto il capitale sociale - Origine lecita dei fondi impiegati
per sottoscrizione quote - Irrilevanza - Disponibilità della
impresa da parte del proposto o attività economica condotta
con mezzi illeciti - Sufficienza (L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2 ter)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca dispo-
sta ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, di
una impresa costituita in forma societaria che abbia stabilmente
operato avvalendosi della forza di intimidazione di un’associa-
zione mafiosa o, comunque, in cointeressenza con essa, si estende
a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi
comprese le quote sociali intestate a terzi), nonostante l’origine
lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, lad-
dove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da
parte del proposto o l’attività economica risulti condotta, sin
dall’inizio, con mezzi illeciti. 
(Fattispecie in cui l’espansione delle aziende confiscate era stata sin
dall’inizio agevolata dall’organizzazione mafiosa e i terzi interessati
non avevano comunque fornito elementi idonei a selezionare, nel-
l’ambito del complesso aziendale, i beni di origine lecita). (1)

Sez. V, sentenza n. 32017, 8 marzo 2019 - 18 luglio 2019, Pres.
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LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE V - 24 settembre 2019

Pres. Zaza, Rel. Tudino, P.M. Birritteri (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. B e altri.

Indagini preliminari - Termini di durata massima delle in-
dagini preliminari - Atti di indagine compiuti dopo la sca-
denza - Inutilizzabilità - Deducibilità della eccezione in sede
di riesame di misura cautelare (Cod. proc. pen. artt. 407, 310)

Indagini preliminari - Termini di durata massima delle in-
dagini preliminari - Seconda iscrizione nel registro delle noti-
zie di reato per il medesimo fatto diversamente circostanziato
- Prove acquisite successivamente alla scadenza del termine
di durata massima delle indagini decorrente dalla prima iscri-
zione - Inutilizzabilità - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 407, 191)

La prima occasione utile per la deduzione dell’inutilizzabilità
degli atti compiuti oltre il termine di scadenza delle indagini pre-
liminari deve essere identificata nel riesame.

Qualora il pubblico ministero, dopo l’iniziale iscrizione nel re-
gistro delle notizie di reato, provveda ad una successiva iscrizione
relativa al medesimo fatto, sia pur diversamente circostanziato,
sono inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle
indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione. 

D’altro canto, gli elementi di prova acquisiti dal pubblico mi-
nistero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari
possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti aliunde
nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i
cui termini siano scaduti, essendo comunque necessario che tali
risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica
e all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del proce-
dimento penale i cui termini sono scaduti non potendosi, in tal
guisa, recuperare gli effetti di atti tardivamente acquisiti nel pro-
cedimento a quo, in elusione della sequenza temporale scandita
dagli artt. 405 c.p.p. e ss..

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

per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale,
ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 7 marzo 2019, con
la quale erano state applicate a B.G. e Be.Ni. la misura cautelare
degli arresti domiciliari e a P.G. e M.G. quella dell’obbligo di di-
mora in ordine - per i primi tre - a plurimi fatti di bancarotta frau-
dolenta, relativi a diverse procedure concorsuali, e violazioni
finanziarie, nonchè, per il primo e il terzo, per il reato di cui all’art.
648-ter c.p..

Il Tribunale ha rilevato l’inutilizzabilità delle consulenze tec-
niche alla cui stregua erano state ricostruite le operazioni finan-
ziarie oggetto di incolpazione provvisoria, rispettivamente
depositate in data 5 aprile 2017 e 22 giugno 2017, successiva-
mente alla scadenza - il 28 gennaio 2017 - del termine di durata
delle indagini preliminari, non prorogato, relative al reato di cui

alla L. Fall., art. 216, consumato il (omissis), iscritto a carico di
B.G. e Be.Ni. il 28 giugno 2016.

Ricostruita la sequenza delle nuove iscrizioni succedutesi, tanto
nei confronti dei predetti indagati che, tra gli altri, di M.G. e P.G.
(il 26 gennaio 2018 per i reati di associazione per delinquere tran-
snazionale, bancarotta, riciclaggio e auto riciclaggio, truffa aggra-
vata; il 19 giugno 2018 per i reati di cui alla L. Fall., art. 236, art.
223, comma 1 e art. 219, comma 1 consumati il (omissis) - D.
Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, appropriazione indebita aggravata, ri-
ciclaggio e autoriciclaggio), il Tribunale ha ritenuto come il de-
posito delle consulenze dalle quali - unitamente alle sommarie
informazioni testimoniali - erano stati tratti gli elementi indiziari
posti a base dell’ordinanza cautelare, fosse stato tardivamente ef-
fettuato, con conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati tanto
in riferimento alle originarie contestazioni che alle successive,
nuove iscrizioni, fondate proprio sugli apporti consulenziali, in-
suscettibili di valutazione ai sensi dell’art. 407 c.p.p..

2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso il Pubblico Mini-
stero, articolando due motivi.

2.1. Premessa la indicazione della data nella quale il provvedi-
mento impugnato è stato ritualmente comunicato all’Ufficio, il ri-
corrente deduce, con il primo motivo, la preclusione alla
deduzione dell’inutilizzabilità per essere stata la relativa questione
proposta con il riesame e non già in sede di interrogatorio ex art.
294 c.p.p.. Sul punto, richiamata la funzione dell’interrogatorio
di garanzia quale momento “funzionale all’acquisizione degli ele-
menti necessari per un’immediata verifica della sussistenza dei
presupposti della misura cautelare disposta” (Relazione al pro-
getto preliminare del codice di procedura penale), in linea con la
giurisprudenza Europea e costituzionale, evidenzia come in sif-
fatta fase debba essere eccepita l’inutilizzabilità degli atti d’inda-
gine, alla quale è strumentale l’obbligo di deposito, con la
conseguenza per cui la relativa deduzione, proposta per la prima
volta con il riesame, deve ritenersi tardiva.

2.2. Con il secondo motivo, pur concordando sulla ricostruzione
giuridica rassegnata nell’ordinanza impugnata, evidenzia il ricor-
rente come dalle iscrizioni SICP, allegate al ricorso e non prodotte
in sede di riesame, risulti l’iscrizione, in data 28 dicembre 2016,
di B.G. per i reati di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, artt. 11, art. 646
c.p. e L. n. 231 del 2011, art. 25-ter e di Be.Ni. per il delitto di cui
all’art. 646 c.p., oltre a numerose, ulteriori iscrizioni.

Di guisa che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale del
riesame, risultano iscrizioni intermedie tra la data di scadenza di
quelle originarie e le successive del gennaio 2018, con determi-
nazione del nuovo termine di durata delle relative indagini sino
al 28 giugno 2017 e conseguente utilizzabilità delle citate consu-
lenza tecniche, depositate il 5 aprile ed il 27 giugno 2017.

3. Con memoria depositata in data 19 settembre 2019, i difensori
degli indagati, Avv.ti Amedeo Barletta, Alberto Barletta e Mauro
Iodice hanno contro dedotto alle ragioni dell’impugnazione.

3.1. Con un primo argomento, prospettano la tardività del ricorso
del Pubblico Ministero, evidenziando come - all’udienza di tratta-
zione del riesame avverso la misura cautelare reale in data 30 aprile
2019 - il Pubblico Ministero fosse già a conoscenza dell’ordinanza
impugnata, peraltro ritualmente comunicata, avendo ivi prodotto
le iscrizioni al SICP ed ampiamente argomentato riguardo l’utiliz-
zabilità delle consulenze tardivamente depositate.

3.2. In riferimento alle censure dedotte nel primo motivo di ri-
corso, contestano gli indagati il regime di deduzione proposto dal
Pubblico Ministero impugnante, impropriamente modellato sui
termini relativi alle nullità di ordine generale di cui all’art. 182
c.p.p., omettendo di rilevare la profonda differenza tra la sanzione
di nullità e quella della inutilizzabilità e la disciplina prevista, per
tale ultima patologia, dall’art. 191 c.p.p., come ritenuto dalla giu-
risprudenza di legittimità maggioritaria.

17.III.2019

513 514



3.3. Quanto alla rivendicata utilizzabilità delle consulenze, rile-
vano i difensori come da un lato le attestazioni prodotte - e relative
ad annotazioni sul sistema informatico SICP - non siano idonee
alla dimostrazione delle iscrizioni intermedie e, dall’altro, come
siffatte nuove iscrizioni riguardino reati diversi (violazioni finan-
ziarie, appropriazione indebita e responsabilità da reato dell’ente)
da quelli fallimentari oggetto delle originarie indagini non proro-
gate, non potendo, pertanto, giustificare il recupero di atti acquisiti
dopo la scadenza del termine del diverso procedimento. 

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Alla disamina dei motivi va premessa la verifica della tem-

pestività dell’impugnazione, contestata dalla difesa.
1.1. In tema di comunicazioni all’ufficio del Pubblico Mini-

stero, questa Corte ha già statuito come non sia consentito alla
cancelleria del giudice effettuare comunicazioni o notificazioni al
Pubblico Ministero mediante l’utilizzo della posta elettronica cer-
tificata (c.d. PEC), atteso il mancato richiamo dell’art. 153 c.p.p.
da parte del D.L. 12 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4 e
comma 9, lett. c-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 di-
cembre 2012, n. 221; ne consegue che i termini per l’impugna-
zione da parte del Pubblico Ministero decorrono dalla
comunicazione eseguita nelle forme di cui all’art. 153 c.p.p.,
comma 2, ovvero, nel caso in cui si sia proceduto nelle forme della
comunicazione digitalizzata, dal giorno in cui il pubblico mini-
stero ha avuto materiale conoscenza del provvedimento (V. Sez.
V, n. 3181 del 14/11/2018 - dep. 2019, Ric. P.G. in proc. Raffaelli,
in CED Cass., m. 275411, v. n. 21056 del 2018, ivi, m. 272740;
n. 45111 del 2017, ivi, m. 271394; n. 51087 del 2017, ivi, m.
272065; n. 45384 del 2018, ivi, m. 274125; n. 48911 del 2018,
ivi, m. 274160).

Il termine per l’impugnazione da parte del Pubblico Ministero
decorre, dunque, dalla conoscenza legale del provvedimento im-
pugnabile e del suo contenuto, conseguente alla sua comunica-
zione effettuata dalla cancelleria, nella forma dell’avviso di
deposito, ai sensi dell’art. 128 c.p.p., o integralmente ai sensi
dell’art. 153 c.p.p., ovvero dalla effettiva conoscenza del provve-
dimento e del suo contenuto risultante dalla relativa attestazione
apposta sull’atto, sottoscritta dal rappresentante dell’accusa (Sez.
VI, n. 45111 del 19/07/2017, ric. Occhiuto, in CED Cass., m.
271394; v. n. 686 del 1996, ivi, m. 205020; n. 11484 del 2011, ivi,
m. 250431; n. 28442 del 2011, ivi, m. 251100).

Nella delineata prospettiva, non dispiega rilevanza - in ordine
alla determinazione del dies a quo di decorrenza del termine del-
l’impugnazione l’eventuale conoscenza di fatto del provvedi-
mento, essendo, per contro, necessario accertare la conoscenza
legale, comunque documentata, del provvedimento poichè, im-
plicando questa l’effettiva cognizione dell’integrale contenuto del-
l’atto, è la sola idonea a determinare l’utile decorso del tempo
necessario alla formulazione dell’atto di impugnazione.

1.2. Nel caso in esame, il Pubblico Ministero ricorrente ha do-
cumentato, mediante attestazioni della segreteria, la comunica-
zione via fax, dell’avviso di deposito relativo all’ordinanza
impugnata, all’Ufficio in data 28 maggio 2019, mentre la difesa
si limita ad asserire una mera conoscenza di fatto del contenuto
del provvedimento, con conseguente decorrenza dalla data certa
del termine per l’impugnazione, proposta tempestivamente il 4
giugno successivo.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, l’inuti-

lizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei ter-
mini non è rilevabile d’ufficio, ma soltanto su eccezione di parte,
immediatamente dopo il compimento dell’atto o nella prima occa-
sione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la

prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. I, n. 11168 del
18/02/2019, ric. P.G. in proc Caratelli, in CED Cass., m. 274996; n.
36671 del 2013, ivi, m. 256699; n. 9664 del 2015, ivi, m. 262459).

E, nella delineata prospettiva, il limite alla preclusione derivante
dall’omessa deduzione è stato, con orientamento unanime, indi-
viduato nel riesame (Sez. I, n. 36671 del 14/06/2013, ric. Attana-
sio, in CED Cass., m. 256699;. n. 1586 del 2010, ivi, m. 245818;
n. 21265 del 2012, ivi, m. 252853).

Il Pubblico Ministero ricorrente individua, invece, nell’interro-
gatorio ex art. 294 c.p.p. la “prima occasione utile” nella quale
l’indagato può - e dunque deve - formulare la relativa eccezione,
valorizzandone la funzione di verifica, nel contraddittorio delle
parti, della sussistenza delle condizioni cautelari, a cui è funzio-
nale il diritto di accesso agli atti della difesa.

Siffatta opzione ermeneutica non è fondata.
2.2. Nel sistema cautelare, invero, l’interrogatorio di garanzia,

disciplinato dall’art. 294 c.p.p. assume la funzione di rendere
edotto l’indagato degli elementi di accusa esistenti a suo carico e
di consentire allo stesso una immediata difesa.

A tal fine, l’avviso di deposito degli atti - ed il diritto di estrarne
copia, riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 192
del 24 giugno 1997 - è funzionale al pieno dispiegamento del di-
ritto di difesa; diritto di difesa al cui presidio è strutturalmente
collegata - nella sequenza procedimentale - la successiva fase, ad
istanza dell’indagato, del riesame.

Secondo le massime di orientamento enunciate da questa Corte,
nella sua più autorevole composizione (Sez. Unite, n. 26798 del
28/06/2005, ric. Vitale, in CED Cass., m. 231349), univocamente
condivise (Sez. VI, n. 18840 del 23/02/2018, ric. Tedesi, ivi, m.
273342, n. 42308 del 2009, ivi, m. 245479), l’interrogatorio della
persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall’art. 294
c.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal de-
posito nella cancelleria del giudice, a norma dell’art. 293 c.p.p.,
comma 3, dell’ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e
degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio, e
dunque deducibile solo fino al compimento dell’atto, comporta la
perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 c.p.p..

È stato, conseguentemente, precisato come la notifica dell’av-
viso al difensore circa l’intervenuto deposito degli atti non con-
diziona la validità dell’interrogatorio, ma la sola decorrenza del
termine per l’eventuale impugnazione del provvedimento caute-
lare (Sez. Un. cit., ibidem, in motivazione), declinando, in tal
guisa, un sistema bifasico e complementare, articolato nell’inter-
rogatorio - obbligatorio - e nella - facoltativa - impugnazione del
riesame.

Conferma, in tal senso, si trae anche dal dictum che riserva la
sanzione di nullità all’interrogatorio di garanzia - con conseguente
perdita di efficacia della misura cautelare - nel solo caso di omesso
deposito degli atti ex art. 293 c.p.p., in quanto il mancato rilascio
di copia degli stessi non determina alcuna invalidità, difettando
un’espressa previsione di nullità (Sez. VI, n. 55848 del
04/10/2017, ric. Ferrante, in CED Cass., m. 271844; n. 14217 del
2007, ivi, m. 236209); e si è, sul punto, precisato come il diritto
di difesa sia garantito dalla consultazione degli atti, non potendosi
assicurare anche il rilascio di copia, atteso che tale operazione po-
trebbe risultare materialmente impossibile in considerazione della
mole degli atti da riprodurre.

2.3. Da siffatta impostazione sistematica si trae la considera-
zione che l’interrogatorio di garanzia è finalizzato all’esercizio
del diritto di difesa in una dimensione statica, rispetto alla quale
è necessario e sufficiente l’accesso agli atti, mentre alla successiva
ed eventuale fase del riesame è demandato l’esercizio dinamico
delle prerogative defensionali, per il quale assume rilievo anche
l’estrazione della copia degli atti che, sola, consente la verifica
critica delle iniziative e dei tempi dell’esercizio dell’azione penale

LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)515 516



e della legittimità degli atti compiuti nel corso delle indagini pre-
liminari, posti a fondamento della misura cautelare.

Donde l’irragionevolezza della tesi che pretende di radicare sin
dalla fase dell’interrogatorio di garanzia oneri di deduzione che
postulano, all’evidenza, non solo l’accesso, bensì l’integrale di-
samina degli atti.

Del resto, il carattere precipuamente difensivo dell’interroga-
torio di garanzia, direttamente collegato con la tutela della libertà
personale attraverso un modello procedimentale costruito in fun-
zione di verifica e di controllo, è stato reiteratamente affermato
dalla Corte costituzionale (n. 77 del 1997, nn. 384/1996, 71/1996,
45/1991), che ha escluso la compatibilità con il diritto di difesa
di limiti collegati alla fase e, a maggior ragione, di oneri e preclu-
sioni, perseguendo tale atto “lo scopo di valutare se permangano
le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste nei
precedenti artt. 273, 274 e 275”.

Dalla stessa analisi delle modalità con cui si declina l’interro-
gatorio emergono, altresì, elementi rafforzativi in tal senso: l’in-
terrogatorio è atto del giudice che ha emesso la misura, rispetto
al quale si pongono come meramente eventuali istanze di parte
volte alla revoca o alla sostituzione della misura, come evincesi
dal chiaro tenore della disposizione nella parte in cui prevede che
il giudice, ove ne ricorrano le condizioni, provvede a norma del-
l’art. 299 c.p.p..

Evidente, pertanto, s’appalesa la profonda diversità tra la fase
dell’interrogatorio e quella del riesame, che è mezzo di impugna-
zione con effetto interamente devolutivo e di piena cognitio, a
contraddittorio pieno, rispetto al quale si pone, ragionevolmente,
il limite di deducibilità dell’inutilizzabilità.

Deve, pertanto, essere affermato il principio secondo cui la
“prima occasione utile” per la deduzione dell’inutiliizzabilità degli
atti compiuti oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari
deve essere identificata nel riesame.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
3. È, del pari, inconducente la seconda censura.
3.1. Il Pubblico Ministero ricorrente ha documentato iscrizioni

successive alla originaria del 28 giugno 2018 - relativa ad un’ipo-
tesi di bancarotta per fatti accertati il (omissis) - inferendone l’uti-
lizzabilità delle consulenze depositate oltre il termine di durata
dell’originaria iscrizione, producendo all’uopo note di iscrizione
al S.I.C.P..

Va, al riguardo, innanzitutto chiarita la natura giuridica di siffatti
documenti, di cui la difesa ha contestato la valenza accertativa.

3.2. Il S.I.C.P. - Sistema Informativo della Cognizione Penale -
costituisce la banca informativa di tutti i dati fondamentali della
fase di cognizione del processo penale ed assicura, ai vari attori
dell’azione penale, sia della fase cognitiva, sia di quella esecutiva,
la condivisione delle informazioni necessarie alle rispettive attività.

Il sistema, introdotto in attuazione del decreto ministeriale 27
marzo 2000, n. 264, Regolamento recante norme per la tenuta dei
registri presso gli uffici giudiziari e correlate regole procedurali,
adottate con D.M. 27 aprile 2009, rappresenta, in applicazione
dell’art. 6 del citato D.M. n. 264 del 2000, un supporto informa-
tico che contiene e aggrega i dati dei modelli previsti dal D.M. 30
settembre 1989, nonchè ogni altro elemento utile per lo svolgi-
mento dell’attività degli Uffici giudiziari, relativamente alla fase
della cognizione penale.

Considerato che dall’avvio in esercizio del S.I.C.P. non è più
consentita la tenuta dei registri in forma cartacea e delle relative
rubriche, nè di tutti i registri descritti negli allegati tecnici opera-
tivi, al fine di fornire indicazioni per la corretta tenuta dei registri,
il Ministero della giustizia ha emanato diverse circolari (Circolare
11 giugno 2013 - Tenuta informatizzata dei registri penali -
S.I.C.P.; Circolare 9 dicembre 2014 - Tenuta informatizzata dei
registri nel settore della cognizione penale di lo e IIA grado e nelle

indagini preliminari, Circolare 11 novembre 2016 - Circolare in
tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di
utilizzo) contenenti specifiche tecniche atte a garantire l’imme-
diatezza e la completezza dei dati.

Dalla normativa secondaria - ed in special modo dalla circolare
del 2016, che contiene un’ampia disamina del quadro normativo
primario di riferimento - è dato ricostruire una immedesimazione
dei registri cartacei in quelli informatici, con conseguente idoneità
a comprovare le relative iscrizioni.

Con specifico riferimento all’iscrizione delle notizie di reato ed
alle sottese esigenze di garanzia dei diritti delle parti private, deve
dunque ritenersi che gli estratti del sistema certifichino l’adempi-
mento, pienamente espressivo della funzione giudiziaria, come
hanno ritenuto le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza n.
21094/2004).

Donde la piena idoneità dei documenti prodotti dal Pubblico
Ministero impugnante a comprovare le iscrizioni.

È, difatti, privo di pregio l’argomento addotto dalla difesa, che
postula una autonomia del sistema informatico rispetto a registri
non più esistenti nella loro dimensione cartacea, in quanto è dal
S.I.C.P. che vengono estratti i dati oggetto di attestazione ex art.
335 c.p.p..

4. Le iscrizioni documentate dal Pubblico Ministero non sono,
tuttavia, rilevanti al fine di superare le argomentazioni corretta-
mente rassegnate dal tribunale di Napoli nell’ordinanza impugnata.

4.1. Il Tribunale ha rilevato l’inutilizzabilità delle consulenze
tecniche alla cui stregua erano state ricostruite le operazioni finan-
ziarie oggetto di incolpazione provvisoria, depositate in data 5
aprile 2017 e 22 giugno 2017, successivamente alla scadenza - il
28 gennaio 2017 - del termine di durata delle indagini preliminari,
non prorogato, relative al reato di cui alla L. Fall., art. 216, accer-
tato il (omissis), iscritto a carico di B.G. e Be.Ni. il 28 giugno 2016.

Ed ha evidenziato come a carico dei medesimi indagati, oltre che
di M.G. e P.G., fossero state effettuate nuove iscrizioni il 26 gennaio
2018 per i reati di associazione per delinquere transnazionale, ban-
carotta, riciclaggio e auto riciclaggio, truffa aggravata; il 19 giugno
2018 per i reati di cui alla L. Fall., art. 236, art. 223, comma 1 e art.
219, comma 1 - consumati il (omissis) violazioni del D.Lgs. n. 74
del 2000, appropriazione indebita aggravata, riciclaggio e autorici-
claggio; nuove iscrizioni che il ricorrente non contesta siano state
effettuate alla stregua dei risultati delle consulenze disposte nel-
l’ambito delle indagini originate dall’iscrizione del giugno 2016, di
cui è incontestato non sia stata richiesta proroga.

Di guisa che, seppure le iscrizioni, in data 28 dicembre 2016,
di B.G. per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 11, art. 646
c.p. e L. n. 231 del 2011, art. 25-ter e di Be.Ni. per il delitto di cui
all’art. 646 c.p., risultano operate quale filiazione dell’originario
procedimento, e prima ancora della scadenza delle relative inda-
gini, nondimeno devesi rilevare come nè riguardo tali separati pro-
cedimenti, nè - a fortiori - riguardo le successive iscrizioni la
consulenze tecniche in parola possono ritenersi utilizzabili.

4.2. Ed invero, premesso che, in tema di misure cautelari, sono
inutilizzabili gli elaborati che non siano meramente ricognitivi di
atti già acquisiti, bensì contengano la rielaborazione di atti tempe-
stivamente inseriti nel fascicolo del pubblico ministero sulla base
di altri atti e materiale probatorio acquisito successivamente, in
modo da assumere autonoma attitudine probatoria, depositati dopo
la scadenza del termine di durata delle indagini (Sez. VI, n. 9386
del 14/12/2017 - dep. 01/03/2018, ric. Caridi, in CED Cass., m.
272728; n. 38914 del 2007, ivi, m. 238437; n. 4089 del 2012, ivi,
m. 251974; n. 19553 del 2014, ivi, m. 260403), le consulenze in di-
samina - alle quali lo stesso ricorrente assegna, all’esito della prova
di resistenza, valenza fondante delle provvisorie incolpazioni - non
sono utilizzabili nè riguardo l’originaria iscrizione di bancarotta,
relativa a fatti accertati il 27 giugno 2016, nè in ordine alle succes-

517 518LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)



sive, ivi comprese quelle indicate con il ricorso di legittimità.
Da un lato, qualora il pubblico ministero, dopo l’iniziale iscri-

zione del registro delle notizie di reato, provveda ad una successiva
iscrizione relativa al medesimo fatto, sia pur diversamente circo-
stanziato, sono - difatti - inutilizzabili le prove acquisite oltre il ter-
mine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della
prima iscrizione (Sez. VI, n. 29151 del 09/05/2017, ric. Cusani, in
CED Cass., m. 270573; n. 11472 del 2010, ivi, m. 246525; n.
32998 del 2015, ivi, m. 264191); dall’altro, gli elementi di prova
acquisiti dal Pubblico Ministero dopo la scadenza dei termini delle
indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo
se acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto
del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti
da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e sog-
gettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risul-
tanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e
all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedi-
mento penale i cui termini sono scaduti (Sez. V, n. 44147 del
13/06/2018, ric. S., in CED Cass., m. 274118, n. 9386 del 2018,
ivi, m. 272727; n. 8 del 2000, ivi, m. 215412; n. 36327 del 2015,
ivi, m. 264527), non potendosi, in tal guisa, recuperare gli effetti
di atti tardivamente acquisiti nel procedimento a quo, in elusione
della sequenza temporale scandita dagli artt. 405 c.p.p. e ss..

Di guisa che, nel caso in esame, mentre non dispiegano alcuna
valenza recuperatoria le iscrizioni intermedie allegate dal ricor-
rente, effettuate per diverse imputazioni - anche ai sensi del D. Lgs.
n. 231 del 2001 - prima del deposito delle consulenze inutilizzabili,
le medesime non possono ritenersi utilizzabili ad alcun effetto.

5. Tutta la materia delle iscrizioni è, difatti, funzionale al con-
trollo del rispetto dei termini di durata previsti dall’art. 405 c.p.p.,
la cui violazione trova sanzione processuale nell’inutilizzabilità
degli atti compiuti dopo la scadenza.

5.1. L’art. 335 c.p.p. e art. 109 att. c.p.p. affidano, in esclusiva,
questo compito al Pubblico Ministero che, in quanto titolare del
“monopolio della domanda penale” (art. 50 c.p.p. e art. 112 Cost.),
non può che avere dominio esclusivo sull’adempimento che della
domanda rappresenta la fase embrionale.

Al Pubblico Ministero non è, tuttavia, conferito un potere di-
screzionale, quanto piuttosto un obbligo giuridico indilazionabile,
che deve essere adempiuto senza soluzione di continuità rispetto
al momento in cui sorgono i relativi presupposti e che non com-
porta possibilità di scelta nè in relazione all’an, nè rispetto al quid
e al quando dell’iscrizione.

Il Pubblico Ministero dovrà soltanto riscontrare l’esistenza dei
presupposti normativi che impongono l’iscrizione e il suo aggior-
namento (Sez. un., n. 40538 del 24 settembre 2009, ric. Lattanzi,
in CED Cass., m. 244378).

Ricorrono, tuttavia, nella struttura e nella disciplina dell’atto di
iscrizione, elementi di inevitabile fluidità, che rendono lo scrutinio
dei suoi presupposti meno meccanica di quanto i predicati di do-
verosità presenti nella disposizione dell’art. 335 c.p.p. potrebbero,
prima facie, suggerire: l’iscrizione è atto a struttura complessa,
nel quale simbioticamente convivono una componente “ogget-
tiva”, qual è la configurazione di un determinato fatto (“notizia”)
come sussumibile nell’ambito di una determinata fattispecie cri-
minosa; e una componente “soggettiva”, rappresentata dal nomi-
nativo dell’indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini
cominciano a decorrere.

Di guisa che l’iscrizione presuppone l’evidenza di specifici ele-
menti indizianti, ovvero di una piattaforma cognitiva che consente
l’individuazione degli elementi essenziali di un fatto di reato e
l’indicazione di fonti di prova (Sez. un., n. 16 del 21/06/2000, ric.
Tammaro, in CED Cass., m. 216248).

5.2. È così individuata, per imporre l’iscrizione, “un’area tutta
da perscrutare sul piano contenutistico”, nella quale sono inevi-

tabili margini di variazione, efficacemente esemplificati da questa
Corte (Sez. Un., n. 40538/2009, ibidem), con riferimento sia alla
componente oggettiva (“è evidente che la configurabilità, anche
solo in termini di notizia di reato, di una complessa fattispecie as-
sociativa, evoca un “lavorio” definitorio che può comportare spazi
temporali non comparabili rispetto a quelli che, invece, consue-
tamente richiedono fatti ictu oculi sussumibili nell’ambito di una
determinata fattispecie di reato”); sia, e ancor più, con riferimento
alla componente soggettiva (“al punto che è lo stesso legislatore,
stavolta, ad aver espressamente previsto che l’obbligo di iscri-
zione del relativo nominativo debba avvenire soltanto “dal mo-
mento in cui esso risulta”).

La consapevolezza della potenziale complessità dello scrutinio
ha, dunque, condotto ad escludere la configurabilità di un potere
del giudice di verificare la tempestività dell’iscrizione, per farne
conseguire effetti sanzionatori di inutilizzabilità degli atti compiuti
dopo la scadenza del termine decorrente, anzichè dal momento della
formale iscrizione, dal momento in cui la notitia criminis avrebbe
potuto e dovuto essere annotata, ciò che esalta le prerogative pro-
cessuali del Pubblico Ministero a fini di garanzia.

5.3. Del tutto diverso è, invece, il sindacato del giudice sullo svi-
luppo dinamico delle iscrizioni, dell’aggiornamento - ove ne ricor-
rano le condizioni (ex multis Sez. IV, n. 32776 del 06/07/2006, ric.
Maniero, in CED Cass., m. 234822 - e delle nuove iscrizioni, fon-
date sul principio dell’autonoma individuazione del dies a quo per
la determinazione del termine di durata e del regime di utilizzabilità
degli atti che ne deriva; regime condizionato, quanto alla valenza
nei diversi procedimenti iscritti, dalla tempestiva adozione dell’atto
nel procedimento in cui è stato acquisito.

Il ricorso del Pubblico Ministero è, pertanto, infondato. (omissis)

SEZIONE V - 9 settembre 2019

Pres. Miccoli, Rel. Settembre, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. R.

Sequestro probatorio - Decreto - Motivazione - Obbligo di mo-
tivazione specifica sulla finalità perseguita per l’accertamento
dei fatti, calibrato alla natura del reato da accertare e alle ca-
ratteristiche dell’oggetto del sequestro (Cod. proc. pen. art. 253)

Misure cautelari - Misure cautelari reali - Principio di pro-
porzionalità nella scelta delle misure - Applicabilità anche alle
misure cautelari reali - Obbligo di motivazione ad hoc del giu-
dice - Sequestro probatorio di un sistema informatico - Ap-
prensione indiscriminata di tutte le informazioni ivi contenute
- Illegittimità nel caso di omessa motivazione sulle specifiche
ragioni a fondamento per violazione del principio di propor-
zionalità e adeguatezza (Cod. proc. pen. artt. 253, 275)

Sequestro probatorio - Sequestro probatorio eseguito dalla
polizia giudiziaria - Decreto di convalida del P.M. - Riesame -
Possibilità di integrazione della motivazione del decreto di
convalida con la specificazione delle esigenze probatorie che
ne stanno a fondamento - Condizioni - Necessaria indicazione
seppure generica delle stesse nel provvedimento impugnato
(Cod. proc. pen. artt. 257, 253)

Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di con-
valida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di

519 520LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)



reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa,
dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accer-
tamento dei fatti. Tale obbligo è calibrato alla natura del reato
che si tratta di accertare e alle caratteristiche dell’oggetto del se-
questro, sicchè la motivazione dovrà essere rafforzata ogni qual
volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto.

Il principio di proporzionalità, pur previsto espressamente dal
solo art. 275 c.p.p. per le misure personali, è applicabile anche
alle misure reali, dovendo il giudice motivare adeguatamente
sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso
altri e meno invasivi strumenti cautelari. Di conseguenza, è stato
ritenuto illegittimo per violazione del principio di proporzionalità
ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema infor-
matico, quale è un personal computer, un I-Pad o una chiavetta
USB, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indi-
scriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute.

La motivazione del provvedimento di convalida - da parte del
P.M. - del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria,
dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configu-
rabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in
sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle
esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le
stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel prov-
vedimento impugnato.

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame

avanzata da R.A. avverso il decreto di convalida di sequestro pro-
batorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Na-
poli in data 5 marzo 2019, ha disposto l’annullamento del decreto
impugnato limitatamente a due I-Phone e ad un I-Pad sequestrati
dal Commissariato di Napoli in data 2/3/2019 - previa estrazione
di copia informatica del relativo contenuto - e rigettato nel resto
la richiesta. Tanto, per aver ritenuto congruamente motivato il de-
creto del Pubblico Ministero ed esuberante il vincolo apposto sui
beni per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

2. Il Tribunale evidenzia che il decreto impugnato è stato
emesso nell’ambito di un procedimento penale instaurato contro
I. R. per falso in atto pubblico fidefacente e destinatario - per tale
reato - di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data
2/2/2019. Aggiunge che, nella fase di esecuzione della misura per-
sonale, la Procura della Repubblica procedente ha disposto, con
decreto del 28/2/2019, la perquisizione, anche informatica, del
luogo di residenza e degli altri luoghi e dei veicoli nella disponi-
bilità dell’ I., di quelli adiacenti e pertinenziali, nonchè della per-
sona dell’indagato e degli altri soggetti presenti in tali luoghi, con
conseguente sequestro di quanto rinvenuto; che in data 2/3/2019
è stata data esecuzione al decreto di perquisizione, con estensione
delle operazioni all’abitazione di R.A., madre dell’indagato, sita
in (omissis) (ove l’indagato era stato ristretto agli arresti domici-
liari fino al mese di gennaio 2019), nel corso della quale la polizia
giudiziaria procedente ha sottoposto a sequestro una busta bianca
con la scritta “note ministeriali autentiche assoluzione Regno
Unito” e “un ritaglio di foglio datato 5.10.2018 con firma Gip”,
nonchè alcuni supporti informatici, due I-Phone e un I-Pad; che
in data 5/3/2019 il Pubblico Ministero procedente ha convalidato
il sequestro di P.G. ai sensi dell’art. 355 c.p.p..

3. Contro il provvedimento suddetto ha proposto ricorso per
cassazione il difensore di R.A. con quattro motivi.

3.1. Dopo aver premesso che l’I-Pad e gli I-Phone appartene-
vano alla ricorrente, lamenta, col primo motivo, che il Tribunale
- in violazione degli artt. 50, 326 e 358 c.p.p., artt. 11, 107 e 112

Cost. e con provvedimento sostanzialmente abnorme - abbia eser-
citato un potere riservato al Pubblico Ministero, disponendo che,
prima della loro restituzione e senza richiesta della pubblica ac-
cusa, venisse estratta copia forense dei dispositivi informatici.

3.2. Col secondo lamenta che il decreto del Pubblico Ministero
non contenga la specificazione delle esigenze probatorie perse-
guite col sequestro, attuato su beni di terzi e in un’abitazione in
cui l’indagato non era nemmeno presente. Invero, aggiunge, il de-
creto di convalida emesso il 5/3/2019 è assolutamente generico e
qualifica, apoditticamente, in beni sequestrati come pertinenti al
reato, tanto più che il decreto di perquisizione, emesso dal Pub-
blico Ministero il 28/2/2019, specificava già che i beni da seque-
strare erano quelli “nella disponibilità dell’indagato”.

Lamenta, altresì, che il Tribunale del riesame, chiamato a pro-
nunciarsi sulla genericità della motivazione contenuta nel decreto
di convalida del sequestro, si sia limitato a “recepire acriticamente
il provvedimento del P.M.” ed abbia “sorvolato su tutte le que-
stioni processuali proposte” (pag. 14), oltre a non dare “conto di
alcuna autonoma valutazione critica della legittimità e consistenza
degli elementi disponibili e delle ragioni poste a fondamento della
misura cautelare reale” (pag. 17).

Con lo stesso motivo lamenta che lo stesso Pubblico Ministero,
chiamato a convalidare l’operato della polizia giudiziaria, abbia
richiamato, per relationem, la motivazione del decreto di perqui-
sizione, “che lo stesso P.M. ha riconosciuto non essere il titolo
cautelare in base al quale ha avuto luogo il sequestro”.

Infine, lamenta che il decreto di perquisizione sia stato emesso
per finalità esplorative, rivolte alla ricerca della notitia criminis,
e che il Tribunale, chiamato a pronunciarsi su tale eccezione, abbia
omesso di farlo. Deduce che, quando è stato emesso il decreto di
perquisizione, il Pubblico Ministero era già in possesso di ele-
menti sufficienti ad elevare l’accusa per falso e che non è dato
comprendere quali siano le ragioni giustificatrici del sequestro,
eseguito, peraltro, in assenza dell’imputato e a carico di terzi. Tale
vizio sarebbe stato riconosciuto dallo stesso Pubblico Ministero,
il quale ha convalidato il sequestro operato dalla polizia giudizia-
ria ritenendo che i beni sequestrati fossero necessari alla cattura
di un latitante (l’I., che, all’epoca di emanazione del decreto di
perquisizione, non era ancora latitante) e alla individuazione di
eventuali correi.

3.3. Col terzo motivo lamenta che, in relazione ai beni di cui è
stato mantenuto il sequestro, siano stati violati i principi di ade-
guatezza e proporzione, essendo stati sequestrati beni che non
hanno alcuna attinenza con l’ipotesi delittuosa prospettata.

3.4. Col quarto motivo lamenta che la perquisizione sia stata
eseguita fuori dei limiti temporali segnati dall’art. 352 c.p.p.,
comma 3, e in difetto dei presupposti richiesti dalla norma sud-
detta. Deduce che, nella specie, “sono state vincolate cose che non
recano in sè alcuna evidenza probatoria e secondo modalità che,
in quanto devianti rispetto al modello legale, non possono non
avere riflessi sul sequestro medesimo”, stante la previsione del-
l’art. 191 c.p.p.. 

Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di se-

guito esposte.
1. Preliminarmente, si rileva che le censure in rito sono mani-

festamente infondate. Il Tribunale, per disporre l’estrazione di
“copia forense” dei dispositivi informatici sequestrati, prima della
loro restituzione all’interessata, non aveva bisogno di alcuna ri-
chiesta del Pubblico Ministero, giacchè, così operando, non ha
adottato, in violazione di legge, una misura cautelare (per la quale
sarebbe stata, ovviamente, necessaria la richiesta della pubblica
accusa), ma ha, all’incontrario, conservato la misura già eseguita,
“alleggerendola” nell’interesse del sequestrato, a cui sono stati re-
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della perquisizione oltre i limiti suddetti).
5. Merita accoglimento, invece, il motivo di ricorso concernente

il provvedimento di convalida del sequestro degli I-Phone e del-
l’I-Pad. Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di
convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo
di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa,
dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accerta-
mento dei fatti (Sezioni Unite, n. 36072 del 19/4/2018, in CED
Cass., m. 273548-01). Tale obbligo è calibrato alla natura del reato
che si tratta di accertare e alle caratteristiche dell’oggetto del se-
questro, sicchè la motivazione dovrà essere rafforzata ogni qual
volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto.

Nella specie, il Tribunale del riesame ha ritenuto che il decreto
di convalida fosse motivato dalla necessità “di acquisire elementi
di prova relativi al reato di falso contestato”, in vista della “indi-
viduazione dei concorrenti nel reato”, del “rintraccio dell’indagato
irreperibile e dell’emersione di fatti illeciti della medesima tipo-
logia”. Trattasi di motivazione gravemente inadeguata - fino al-
l’apparenza - rispetto all’obbligo di specificazione delle esigenze
probatorie perseguite, perchè la necessità “di acquisire elementi
di prova relativi al reato di falso contestato” è tautologica, giacchè
non chiarisce in che modo e per quale via i beni sequestrati siano
funzionali all’accertamento del falso contestato a I. o all’indivi-
duazione di eventuali correi (per vero, non viene nemmeno chia-
rito se le indagini riguardano altri sospettati); il “rintraccio
dell’indagato irreperibile” costituisce giustificazione postuma del
sequestro, atteso che non viene spiegato se l’indagato era stato
inutilmente ricercato; l’accertamento di fatti illeciti della stessa
tipologia costituisce indicazione generica, buona per ogni situa-
zione, e scollegata dalla vicenda indagata, atteso che non viene
chiarito se il falso per cui è procedimento è relativo ad una un’in-
dagine più ampia, contemplante, almeno in nuce, ulteriori episodi
di falsificazione; soprattutto, l’ordinanza impugnata non motiva
in ordine alla strumentalità probatoria di beni che, fin dall’inizio,
la difesa aveva protestato come appartenenti a terzi, rinvenuti in
casa di un terzo (la madre dell’indagato).

6. Gravemente inadeguata - talchè può definirsi inesistente - è
pure la motivazione concernente la proporzionalità del sequestro
rispetto alle esigenze da soddisfare. Premesso che “l’estrazione
di copia informatica” (meglio noto come backup) del contenuto
degli I-Phone e dell’I-Pad equivale a mantenimento del sequestro
con riferimento al loro contenuto informativo, avente rilevanza
autonoma rispetto al contenitore fisico (talchè è consentito all’in-
teressato l’impugnazione del sequestro, anche a fronte della resti-
tuzione degli apparecchi contenitori: Sezioni Unite, n. 40963 del
20/7/2017), si rileva che nessuna spiegazione è stata fornita in-
torno alla necessità di mantenere il vincolo sulla totalità dei dati
contenuti negli strumenti sopra menzionati, a fronte di un’inda-
gine che riguarda un singolo falso e, a quanto è dato comprendere
dall’imputazione provvisoria, un singolo imputato. All’evidenza,
un sequestro così ampio ed indiscriminato viola le regole in tema
di proporzionalità tra le ragioni del sequestro ed l’entità dello
stesso. È principio ormai consolidato, infatti, quello per cui il prin-
cipio di proporzionalità, pur previsto espressamente dal solo art.
275 c.p.p. per le misure personali, è applicabile anche alle misure
reali, dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossi-
bilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno
invasivi strumenti cautelari. Di conseguenza, è stato ritenuto ille-
gittimo per violazione del principio di proporzionalità ed adegua-
tezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale
è un personal computer, un I-Pad o una chiavetta USB, che con-
duca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata ap-
prensione di tutte le informazioni ivi contenute (Cass., n. 24617
del 24/2/2015; Sez. VI, n. 31735 del 15/4/2014; Sez. II, n. 48587
del 9/12/2011).
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stituiti gli originali. Così operando, infatti, il Tribunale ha ricono-
sciuto la legittimità del sequestro (quali che siano le espressioni
adottate al riguardo) e la strumentalità dello stesso rispetto all’ac-
certamento probatorio, solo ravvisando, nell’interesse del soggetto
inciso dal provvedimento, l’idoneità probatoria della “copia fo-
rense”. Rientrava pienamente nei poteri del Tribunale del riesame
adottare il provvedimento richiesto, che non è nè abnorme nè il-
legittimo, sicchè il richiamo - da parte del ricorrente - dei principi
costituzionali e convenzionali è totalmente inconferente.

2. Va ulteriormente rilevato che, sebbene il ricorrente non di-
stingua sempre tra provvedimento di perquisizione e sequestro
(adottato dal Pubblico Ministero il 28/2/2019) e decreto di con-
valida del sequestro eseguito dalla Polizia giudiziaria (provvedi-
mento del Pubblico Ministero del 5/3/2019), accomunando i due
provvedimenti nella critica della loro legittimità, il primo decreto,
emesso dall’inquirente è scevro dei vizi lamentati, in quanto
emesso nella sussistenza dei presupposti di legge e perchè con-
tiene - contrariamente alla deduzione del ricorrente - la chiara in-
dicazione delle finalità probatorie perseguite. Il fatto che fosse già
stato iscritto un procedimento per falso contro I. e fosse già stata
disposta una misura cautelare non esclude, invero, la ricorrenza
di (ulteriori) esigenze probatorie da soddisfare, che corroborassero
il quadro indiziario già delineatosi, sia nel senso di individuare
correi nel reato, sia nel senso di acquisire elementi - non determi-
nabili a priori - confermativi della responsabilità (come traspare
dal riferimento alla “documentazione informatica”, collegata al
falso contestato, contenuta nel decreto di perquisizione e seque-
stro). E che l’intuizione dell’inquirente fosse ragionevole è dimo-
strato dal fatto che, effettivamente, in fase esecutiva furono
sequestrati, oltre ai due I-Phone e all’I-Pad di cui si dirà, anche
una busta bianca con la scritta “note ministeriali autentiche asso-
luzione Regno Unito” e “un ritaglio di foglio datato 5.10.2018
con firma Gip”, verosimilmente collegati al reato per cui era stato
iscritto il procedimento (collegamento da accertare, ma suffi-
ciente, già in ipotesi, a legittimare il provvedimento di perquisi-
zione e il successivo sequestro).

3. Nessuna violazione di legge è ricollegabile all’esecuzione
del sequestro in assenza dell’indagato. Dalla stessa esposizione
contenuta nel ricorso si evince che il Pubblico Ministero dispose
la perquisizione locale e personale dell’indagato; perquisizione
estensibile, “in presenza dell’indagato e ove emergessero relazioni
sospette tra questi e i presenti”, anche a “tutti gli altri soggetti che
si trovassero all’interno dei luoghi oggetto di perquisizione”. Il
che vuol dire che la perquisizione poteva essere estesa, ove pre-
sente l’indagato, anche ai “soggetti” presenti e che dessero il so-
spetto di occultare sulla loro persona i beni ricercati. L’estensione
era relativa, quindi, alle persone (ove presente l’indagato), non
già ai luoghi, che dovevano essere, invece, perquisiti in ogni caso.
In altre parole, l’estensione riguardava la perquisizione personale
e non già quella locale.

Le deduzioni del ricorrente non riguardano le persone perqui-
site, nè è dedotto che i beni sequestrati furono rinvenuti sulle per-
sone, per cui la doglianza è priva di fondamento.

4. L’esecuzione di una perquisizione oltre i limiti temporali sta-
biliti dall’art. 251 c.p.p. non comporta la nullità dell’atto, dal mo-
mento che la violazione di detta norma non rientra tra le ipotesi
di cui all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c, nè tantomeno l’inutiliz-
zabilità di cui all’art. 191 c.p.p., poichè il divieto attiene non al-
l’atto in sè, ma alle modalità di esecuzione. In ogni caso, si rileva
che la questione non era stata proposta al giudice del riesame e
non può essere proposta, pertanto, in questa sede, anche perchè
nulla è dato sapere circa il concreto svolgimento delle operazione
di perquisizione (il ricorrente si duole di una mancanza di moti-
vazione del provvedimento, che giustificasse la deroga ai limiti
temporali previsti per legge; non già della concreta esecuzione



Nella specie, è completamente assente la motivazione sulla ne-
cessità di apprensione dell’intero contenuto degli strumenti di cui
si discute, atteso che, pur rilevando l’esuberanza del vincolo ap-
posto sullo stesso, il Tribunale ha ritenuto di porvi rimedio dispo-
nendo la restituzione del supporto fisico e il trattenimento del
contenuto informativo perchè “la difesa non ha manifestato un in-
teresse a conservarne l’esclusiva disponibilità”, confondendo, in
tal modo, l’ammissibilità del ricorso per cassazione (che, in base
alla sentenza delle S.U. 40963/17, è effettivamente subordinata
alla deduzione di un interesse alla esclusiva disponibilità dei dati)
con la necessaria proporzionalità del vincolo.

7. La motivazione esibita dal Tribunale sugli aspetti della comple-
tezza motivazionale e della proporzionalità del vincolo è, pertanto,
apparente, per cui si impone l’annullamento del provvedimento im-
pugnato con rinvio per nuovo esame al giudice a quo. Nel riesame
del decreto di convalida il giudice del rinvio si atterrà al criterio per
cui la motivazione del provvedimento di convalida - da parte del P.M.
- del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla
quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del
reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma
del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie
che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate,
seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Cass.,
n. 30993 del 5/4/2016, in CED Cass., m. 267329-01; Sez. II, n. 39382
del 8/10/2008; Sez. II, n. 45212 del 8/11/2007). (omissis)

SEZIONE I - 7 maggio 2019

Pres. Tardio, Rel. Magi, P.M. Aniello (concl. conf.); Confl. ne-
gativo di competenza in proc. I.G.

Competenza - Misure di prevenzione patrimoniali - Controllo
giudiziario delle aziende - Conflitto negativo - Giudice compe-
tente per l’applicazione della misura - Individuazione (Cod.
proc. pen. art. 28; D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 34 bis)

La domanda volta ad ottenere la misura di prevenzione patri-
moniale prevista dall’art. 34 bis del t.u. antimafia va proposta al
tribunale nel cui distretto i soggetti potenzialmente agevolati
dall’attività di impresa - e portatori di pericolosità - abbiano
posto in essere i comportamenti sintomatici di tale condizione. (1)

Ritenuto in fatto
1. È insorto conflitto negativo di competenza, su domanda ri-

volta ad ottenere l’applicazione del controllo giudiziario delle
aziende di cui al D. Lgs. n. 159 del 2011 art. 34 bis, comma 6, tra
il Tribunale di Trento (decisione del 26 luglio 2018) e il Tribunale
di Catanzaro (decisione del 15 ottobre 2018).

1.1 In particolare, le due autorità giudiziarie - di cui sopra -
hanno declinato, ciascuna in favore dell’altra, la competenza a
provvedere sulla domanda introdotta dal legale rappresentante
della IFIT SOLAR s.r.l., tesa ad ottenere l’ammissione al controllo
giudiziario, post interdittiva antimafia.

2. Gli aspetti fattuali della vicenda possono essere sintetizzati
nel modo che segue:

- la IFIT SOLAR è stata raggiunta da una informazione anti-
mafia di tipo interdittivo D. Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 84 (lì
dove tale disposizione prevede l’attestazione della sussistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte

e gli indirizzi delle società o imprese) emessa dal Commissario
del Governo per la Provincia di Bolzano, e ciò in rapporto alla
ubicazione della sede legale della società;

- dopo aver proposto impugnazione in sede di giurisdizione ammi-
nistrativa, la IFIT SOLAR ha rivolto al Tribunale di Trento, ritenuto
competente dalla parte istante, la domanda di ammissione al controllo
giudiziario D. Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34 bis, comma 6.

2.1 Il Tribunale di Trento, Sezione distrettuale per le misure di
prevenzione, con la decisione emessa il 26 luglio del 2018 ha de-
clinato la propria competenza trasmettendo gli atti al Tribunale di
Catanzaro.

2.2 Nei contenuti, la decisione è articolata nel modo che segue:
a) si premette che la decisione sulla domanda proposta dalla im-

presa destinataria della interdittiva prefettizia attiva una verifica
giurisdizionale della ricorrenza dei presupposti di legge, non po-
tendosi accedere alla idea di un mero automatismo tra la richiesta
della parte privata e l’ammissione al controllo giudiziario;

b) si precisa che tali presupposti, al di là dei requisiti di ammissi-
bilità formale della domanda (informazione interdittiva e sua avve-
nuta impugnazione in sede amministrativa) vanno mutuati dai
contenuti del comma 1 della medesima disposizione di legge, nel
senso che devono ritenersi sussistenti - da parte del Tribunale e ad
un primo sommario esame svolto in contraddittorio - le circostanze
di fatto da cui possa desumersi il pericolo concreto di infiltrazioni
mafiose idonee a condizionare l’attività dell’impresa, in presenza di
un contesto di agevolazione occasionale verso soggetti individuati.

Ciò posto, si evidenzia come la competenza a provvedere non
possa che radicarsi - anche in virtù di quanto previsto dal legislatore
al D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 34 - in rapporto al luogo ove i sog-
getti potenzialmente agevolati dalla attività di impresa - e portatori
di pericolosità - abbiano posto in essere i comportamenti sintomatici
di tale condizione.

In tal senso, si afferma, è da intendersi statuita dal legislatore la
competenza, anche tenendosi conto del fatto che uno dei possibili
esiti della procedura è l’applicazione di altra misura di prevenzione.

2.3 Dunque, venendo al caso in esame, il Tribunale di Trento so-
stiene che le persone - in ipotesi - agevolate dalla attività di impresa
svolta dalla IFIT SOLAR risultano essere sottoposte ad indagini in
procedimenti avviati dalla Procura Antimafia di Catanzaro, il che de-
termina la traslazione della competenza in favore di detta autorità.

3. Il Tribunale di Catanzaro, con decisione emessa in data 15 ot-
tobre 2018 ha sollevato conflitto negativo di competenza.

3.1 In tale decisione si ritiene decisivo, a fini di individuazione
della competenza a provvedere, il fatto che il provvedimento am-
ministrativo posto a monte della domanda sia stato emesso in Bol-
zano, luogo ove risulta ubicata la sede sociale della IFIT SOLAR,
pur se non si nega che detta società operi - essenzialmente - a mezzo
di una unità locale sita in (omissis) con attività svolta in prevalenza
in tale contesto territoriale.

Si afferma, in particolare, che va individuata una “correlazione
necessaria” tra l’impugnazione del provvedimento prefettizio e la
competenza del Tribunale per le Misure di Prevenzione e tale
aspetto determina una sorta di competenza funzionale a favore del
Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove è stato emesso il prov-
vedimento amministrativo.

A diverse conclusioni, si afferma, poteva pervenirsi solo lì dove
la stessa autorità amministrativa avesse trasmesso gli esiti delle ve-
rifiche alla Prefettura di Catanzaro, posto che da ciò sarebbe deri-
vata una considerazione di manifesta fittizietà dell’avvenuto
trasferimento della sede legale della IFIT in Bolzano, ma ciò non
è avvenuto, sicchè resta ferma - in tale prospettazione - la com-
petenza del Tribunale di Trento. 

Considerato in diritto
1. Va, in premessa, affermata l’esistenza del conflitto negativo,
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insorto in sede giurisdizionale tra il Tribunale di Trento ed il Tri-
bunale di Catanzaro.

La domanda della parte privata - nel caso in esame la IFIT
SOLAR s.r.l., a mezzo del legale rappresentante - ai sensi del D.
Lgs. n. 159 del 2011, art. 34 bis, comma 6 attiva, infatti, un pro-
cedimento giurisdizionale, essendo finalizzata alla applicazione
di una misura di prevenzione patrimoniale, rappresentata dal con-
trollo giudiziario delle aziende.

Si tratta di un particolare caso, introdotto dal legislatore con L.
17 ottobre 2017, n. 161 che vede - in via differenziale - la misura
di prevenzione applicata su domanda non già della parte pubblica
(ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 2011, artt. 5 e 17) ma della parte
privata, rappresentata da una impresa “destinataria di informa-
zione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 84, comma 4”.

Trattandosi di una disposizione - il D. Lgs. n. 159 del 2011, in-
tero art. 34 bis - di recente introduzione, appare opportuno - anche
al fine di porre le basi logiche per la soluzione del quesito in tema
di competenza - illustrare e considerare alcuni profili sistematici.

1.1 Il Tribunale delle Misure di Prevenzione è individuato dal
legislatore come organo giurisdizionale cui spetta l’adozione -
nelle diverse forme previste dalle disposizioni regolatrici - di
provvedimenti tesi all’accertamento (momento cognitivo) ed al
contrasto (momento dispositivo) di diverse situazioni di fatto cor-
relate alla pericolosità sociale.

La pericolosità è in primis considerata come condizione sog-
gettiva, inerente alla persona fisica (D. Lgs. n. 159, artt. 1 e 4), lì
dove le condotte pregresse tenute da un determinato individuo
siano “inquadrabili” in una delle ipotesi tipiche (previste dalla
legge e costituzionalmente valide perchè rispondenti al parametro
della tassatività descrittiva, come affermato nella decisione num.
24 del 2019 Corte Cost.) e possano in tal senso essere poste a base
di una prognosi di pericolosità soggettiva attuale (con ritenuta pro-
babilità di reiterazione del comportamento illecito).

Ma la pericolosità - nella più moderna accezione - è anche e so-
prattutto vista dal legislatore come una forma di relazione tra una
o più condotte individuali (contra legem) ed i beni patrimoniali,
o nel senso della avvenuta accumulazione, in forza delle ricadute
di condotte vietate, di beni in capo al soggetto pericoloso (con
neutralizzazione di simile relazione attraverso le tradizionali mi-
sure del sequestro e della confisca), o nel senso della strumenta-
lizzazione di realtà economiche/aziendali a fini di incremento o
mantenimento di una condizione di potere ed influenza “di mer-
cato” riconducibile alle finalità perseguite da gruppi criminali or-
ganizzati (in particolare di stampo mafioso, nel cui ambito la
proiezione economica dell’agire rappresenta una delle finalità ti-
pizzate nella previsione incriminatrice di cui all’art. 416 bis c.p.).

2. Le necessità di contrasto alla pericolosità economico/patri-
moniale, in un sistema giuridico che ricollega le limitazioni di di-
ritti (costituzionalmente protetti) ad una base legale appropriata
ed a momenti cognitivi giurisdizionali, hanno dunque condotto il
legislatore del 2017 (L. n. 161) ad incrementare, in sede di misure
di prevenzione, la potenzialità applicativa degli strumenti rappre-
sentati - in campo patrimoniale - dalla amministrazione giudiziaria
dei beni connessi ad attività economiche (art. 34) e del controllo
giudiziario delle aziende (art. 34 bis), visti come modalità di in-
tervento potenzialmente alternativo rispetto all’ordinario binomio
sequestro/confisca dei beni del soggetto portatore di pericolosità.

2.1 In tal senso, va ritenuto che le disposizioni contenute nel D.
Lgs. n. 159 del 2011, art. 34 e art. 34 bis vanno “lette insieme” in
quanto rappresentano - nelle intenzioni del legislatore - un “sotto-
sistema” con pretese di omogeneità, basato sulla necessità di di-
versificazione della risposta giudiziaria prevenzionale al
fenomeno della “contaminazione” dell’attività di impresa da parte
della criminalità organizzata.

La conferma della volontà del legislatore di creare forme di in-

tervento diversificate - sulla base di valutazioni relative alla pre-
liminare qualificazione del tipo di relazione intercorsa tra l’ente
imprenditoriale, i suoi gestori ed il gruppo criminale - la si ricava,
a parere del Collegio, dal testo del D. Lgs. n. 159 del 2011, art.
20 in tema di sequestro, per come anch’esso risulta novellato ai
sensi della L. n. 161 del 2017, art. 5.

2.2 In sede di proposta di sequestro - il che presuppone l’indivi-
duazione, da parte del soggetto pubblico proponente, di un sog-
getto portatore di pericolosità e di una relazione tra tale soggetto e
uno o più beni - il Tribunale può ritenere sussistenti non già i pre-
supposti tipici della misura richiesta (disponibilità dei beni in capo
al portatore di pericolosità e sproporzione con il reddito di costui
o relazione diretta tra attività illecita e beni sub specie frutto o reim-
piego) ma, in alternativa, proprio quelli della amministrazione giu-
diziaria (art. 34) o del controllo giudiziario delle aziende (art. 34
bis), in tal senso “ conformando ex officio” l’esito della richiesta.

Da ciò non soltanto si desume che le misure “alternative” della
amministrazione o del controllo risultano una alternativa affidata
al prudente apprezzamento di ogni giudice di prevenzione inve-
stito da una domanda di sequestro, ma soprattutto che lo sforzo
richiesto al Tribunale della Prevenzione è quello di realizzare -
sia pure in prima approssimazione - una calibrata qualificazione
della “relazione” intercorrente tra i beni in questione ed il soggetto
indicato come portatore di pericolosità tipica.

A tal fine, lì dove non ci si trovi - secondo il Tribunale - in pre-
senza di una relazione definibile in termini di “avvenuto investi-
mento” da parte del soggetto pericoloso (del profitto delle
condotte illecite nei beni) o di una strumentalizzazione piena di
una azienda al fine di consentire l’esercizio di attività economica
da parte del soggetto appartenente al gruppo criminale (casi tipici
di adozione del sequestro in vista della confisca), risulta possibile
applicare le misure della amministrazione o del controllo, con gra-
duazione della intensità dell’intervento giudiziario, in chiave di
potenziale “recupero” dell’ente economico ad una diversa condi-
zione operativa, ove si sia constatata l’esistenza:

a) di una coartazione di volontà o di una oggettiva agevolazione
(non propriamente dolosa e/o frutto della coartazione) realizzata
dall’azienda verso persone “esterne” portatrici di pericolosità qua-
lificata (qui va disposta l’amministrazione giudiziaria dei beni uti-
lizzabili per lo svolgimento della attività economica, ai sensi
dell’art. 34, con modalità gestionali affini a quelle del sequestro
tipico);

b) di un semplice pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività
di impresa (l’agevolazione, seppure sussiste, è occasionale) con
applicazione in tal caso del controllo giudiziario di cui all’art. 34
bis, consistente in una sorta di “vigilanza prescrittiva”, nelle forme
e con le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione
(obblighi di comunicazione di determinate attività o, in alterna-
tiva, nomina di un amministratore giudiziario con funzioni di con-
trollo ed eventuali prescrizioni)

2.3 Dunque la qualificazione preliminare della tipologia di re-
lazione esistente tra persona e beni organizzati in azienda in-
fluenza - sempre - la scelta della tipologia di misura in funzione,
essenzialmente, dei diversi scopi assegnati dal legislatore alle me-
desime. È evidente, infatti, che mentre l’amministrazione ed il
controllo mirano essenzialmente ad un ripristino funzionale del-
l’attività di impresa una volta ridotta l’ingerenza dei soggetti por-
tatori di pericolosità esterni il sequestro deriva da una
constatazione di pericolosità del soggetto che gestisce l’attività
economica e mira alla recisione del nesso tra persona pericolosa
e beni.

Ed è anche necessario evidenziare che una volta adottate le mi-
sure del controllo o della amministrazione giudiziaria il Tribunale
della Prevenzione, anche in esito alle verifiche disposte nel corso
di tali misure, può mutare la prima qualificazione e transitare in una
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tipologìa prevenzionale diversa, adottando la misura più adeguata.
3. Ciò posto, appare evidente che anche la domanda della parte

privata, nel particolare caso dell’art. 34 bis, comma 6 - domanda
posteriore ad interdittiva antimafia - è richiesta applicativa di una
misura di prevenzione patrimoniale.

3.1 L’azienda che sino a quel momento ha operato liberamente
sul mercato, a fronte della notifica dell’interdittiva può - in altri
termini - decidere di “consegnarsi” al Tribunale della Prevenzione,
consapevole del fatto che se da un lato ciò rimuove (in accogli-
mento della domanda) le inibizioni alla prosecuzione della attività
(art. 34 bis, comma 7), dall’altro si apre una fase di “gestione con-
divisa” con l’amministratore nominato dal Tribunale, cui spettano
penetranti poteri di ricostruzione degli assetti economico-finan-
ziari, il cui esercizio può portare alla applicazione di più gravosa
misura di prevenzione.

Le verifiche, pertanto, che il Tribunale della Prevenzione è chia-
mato ad operare sulla domanda della parte ai sensi dell’art. 34 bis,
comma 6, al di là dell’avvenuta emissione (ed impugnazione)
della informazione interdittiva, riguardano - essenzialmente - la
rispondenza o meno della misura richiesta alle finalità cui si ispira
la disciplina di legge, nel senso che l’analisi delle fonti cognitive
disponibili non deve portare, nell’immediato, a riconoscere come
sussistente una delle ipotesi tipiche di pericolosità (di cui al D.
Lgs. n. 159 del 2011, art. 4) a carico del soggetto gestore dell’at-
tività aziendale (posto che, in tal caso, la misura del controllo ri-
sulterebbe ictu oculi inadeguata, ed in tale direzione è da ritenersi
sia finalizzata la previsione della preliminare interlocuzione con
la Procura Distrettuale competente), ma non appare - per il resto
- strettamente necessaria la qualificazione in tale fase del nesso
esistente tra i soggetti portatori di pericolosità “esterni” e l’attività
aziendale, posto che tale nesso può e deve essere oggetto di ap-
profondimento nel corso della misura, con eventuale: a) revoca
del provvedimento, lì dove l’azienda sia ritenuta immune da pe-
ricolo di contaminazioni; b) aggravamento della misura, lì dove
si ritenga che non ci si trovi in presenza di una agevolazione me-
ramente occasionale quanto di una agevolazione stabile, con tran-
sito, in tal caso, nella diversa misura della amministrazione
giudiziaria, ai sensi della medesima previsione di legge.

Circa tali aspetti, peraltro, il quadro interpretativo delle nuove
disposizioni pare essere ancora in fase di stabilizzazione, essen-
dosi generalmente affermato - nei primi arresti di legittimità - che
l’ammissione al controllo “su richiesta” non può ritenersi un ef-
fetto automatico della domanda (v. per tutte Sez. n. 34526 del
2.7.2018), aspetto di certo connaturale alla giurisdizionalità, con
accentuazione - tuttavia - della necessità, a fini di accoglimento
della domanda, di una immediata qualificazione della relazione
intercorsa tra l’azienda ed il gruppo mafioso in termini di “age-
volazione occasionale” (requisito introdotto dal legislatore all’art.
34 bis, comma 1). Tale aspetto se da un lato riprende la fisionomia
generale dell’istituto, dall’altro potrebbe in verità - secondo
quanto si è detto in precedenza - riguardare, nel caso del controllo
su richiesta, una fase posteriore all’accoglimento della istanza
(ove venga preliminarmente esclusa la pericolosità del gestore
dell’attività economica), caratterizzata da migliore conoscenza
della realtà aziendale, proprio in quanto assistita dall’esercizio dei
poteri attribuiti dalla legge all’amministratore giudiziario nomi-
nato ai sensi dell’art. 34 bis, comma 2.

Ciò che rileva - in ogni caso - è, a fini di statuizione in punto di
competenza, la ineliminabile considerazione della giurisdiziona-
lità piena del procedimento attivato dalla parte privata, in una con
la appartenenza della disposizione di cui all’art. 34 bis ad un
“sotto-sistema” teso alla individuazione, da parte del Tribunale
della Prevenzione, dell’intervento più adeguato al caso concreto
sottoposto ad esame.

4. Da quanto sinora detto può trarsi, sul tema della competenza

a provvedere, la decisiva considerazione per cui anche a fini di
individuazione del Tribunale competente, ciò che rileva è la “let-
tura congiunta” delle disposizioni di legge di cui al D. Lgs. n. 159
del 2011, artt. 34 e 34 bis con riaffermazione della autonomia va-
lutativa del Tribunale della Prevenzione rispetto alle provvisorie
statuizioni adottate in sede amministrativa.

Posto che il Tribunale della Prevenzione in tanto interviene -
nella costruzione normativa dei suoi poteri tipici - in quanto vi sia
da prendere in esame una “relazione” tra l’agire di un soggetto (o
un gruppo di soggetti) pericoloso e taluni beni, è evidente che ad
essere rilevante a fini di competenza giurisdizionale non è il luogo
di emissione del provvedimento interdittivo amministrativo ma il
luogo di “manifestazione esteriore” della pericolosità soggettiva,
che, stante la tipologia di domanda, è per definizione quella
“esterna” alla realtà aziendale, potenzialmente capace di alternarne
le scelte e gli indirizzi (così come espresso dal legislatore nel corpo
dell’art. 34, comma 1, ove la competenza si radica in rapporto alla
individuazione della pericolosità dei soggetti agevolati).

Ciò va ribadito anche in rapporto al fatto che - per regola gene-
rale - la competenza di un organo giurisdizionale si radica in rap-
porto alla prospettazione (tra le molte, Sez. I n. 52541 del
20.6.2014, in CED Cass., m. 62143), restando il successivo svi-
luppo del procedimento governato dalla naturale combinazione
tra gli aspetti probatori e la verifica della rispondenza, o meno,
dei medesimi alla fattispecie astratta disegnata dal legislatore.

Nel caso in esame è pacifico - per quanto affermato dalle stesse
autorità in conflitto - che la pericolosità dei soggetti con cui la
compagine aziendale sarebbe entrata in contatto si è manifestata
nel territorio di Catanzaro.

Ne segue, risolvendo il conflitto, l’attribuzione della cognizione
al Tribunale di Catanzaro, cui vanno trasmessi gli atti. (omissis)

(1) Attività di impresa. Misure di prevenzione e competenza.

SOMMARIO: 1. Il controllo giudiziario delle aziende e delle at-
tività economiche quale nuova misura patrimoniale introdotta
dal Legislatore del 20170; - 2. Presupposti di carattere oggettivo
per la concessione della misura; - 3. La competenza in tema di
misure di prevenzione e la competenza a provvedere sulla do-
manda introdotta dal legale rappresentante dell’impresa; 4. Il
concetto di pericolosità come strumento di relazione tra una o
più condotte individuali (contra legem) ed i beni patrimoniali.

1. Il controllo giudiziario delle aziende e delle attività eco-
nomiche quale “nuova” misura di prevenzione patrimoniale. 

La misura di prevenzione patrimoniale del controllo giudiziario
delle aziende1, con la sua marcata connotazione di “vigilanza pre-
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1 L’istituto del Controllo giudiziario delle aziende è stato introdotto con
la L.161 del 2017. La gestazione di questa Legge si è protratta per svariati
anni, sin dall’istituzione della Commissione Ministeriale incaricata di ela-
borare una proposta di interventi in materia di Criminalità organizzata
(D.M. 10 giugno 2013). Le prime proposte di modifica al d.lgs. n.
159/2011 avanzate in sede istituzionale sono contenute negli stessi pareri
resi dalle Commissioni giustizia della Camera (all’esito di un’approfondita
indagine conoscitiva) e del Senato allo schema di decreto legislativo con-
tenenti numerose osservazioni e condizioni. Il Governo, che non acco-
glieva gran parte dei suggerimenti delle Commissioni parlamentari, anche
a seguito delle critiche proposte dagli operatori, istituiva due commissioni
che elaboravano interessanti proposte di modifica: a) la relazione della
Commissione ministeriale presieduta dal prof. Giovanni Fiandaca, istituita
nel giugno del 2013 dal Ministro della Giustizia per elaborare proposte di
riforma in materia di Criminalità organizzata; b) il rapporto della Com-
missione presieduta dal Cons. Roberto Garofoli per l’elaborazione di pro-
poste in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita dal
Presidente del Consiglio con decreto del 7 giugno 2013, Per una moderna
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scrittiva”2, è stata introdotta dal Legislatore per consentire, in casi
particolari, la “bonifica” delle realtà produttive “occasional-
mente” incise dal tentativo di infiltrazione/condizionamento dal
fenomeno mafioso.

Le recenti modifiche al T.U. Antimafia3 hanno consentito di in-
tervenire su di una parte significativa delle norme che presiedono
alla disciplina della materia che attiene ai rimedi, diversi dal se-
questro e dalla confisca, per le aziende destinatarie di un provve-
dimento prefettizio di inibizione dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione4.

Il Legislatore nazionale ha, così, previsto due ipotesi di ricorso
alla misura di prevenzione che qui interessa, quella del controllo
giudiziario delle attività economiche e delle aziende, da un lato
affidandone le sorti ai poteri officiosi del Tribunale(quale ipotesi

residuale ed alternativa rispetto alla previsione dell’art. 34 del me-
desimo Testo Unico5) e dall’altro, riconoscendo, direttamente al-
l’amministratore dell’attività produttiva, la prerogativa di farne
ricorso, purchè sia già stata impugnata la nota informativa inter-
dittiva emessa dalla Prefettura.

Il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende
è previsto dall’art. 34-bis del D. Lgs n.159/2011 ed è stato inserito
nel novero delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla
confisca, disciplinate nel capo V del Titolo II del predetto decreto,
ad opera della L. 161 del 17 ottobre 2017.

In via generale, può affermarsi che l’istituto trovi la sua ratio
nell’obiettivo di promuovere il recupero delle attività economiche
e delle imprese “infiltrate” dalle organizzazioni criminali, nel-
l’ottica di bilanciare in maniera più equilibrata gli interessi che si
contrappongono in questa materia.

Secondo la relazione finale della Commissione Fiandaca che
ne ha teorizzato prima ed elaborato in conclusione la figura, co-
stituisce una misura innovativa che non determina lo “spossessa-
mento gestorio”6 dell’azienda bensì prevede, per un periodo
minimo di un anno e massimo di tre, una forma meno invasiva di
intervento nella vita dell’impresa, intervento che consiste in una
“vigilanza prescrittiva” condotta da un commissario giudiziario7

nominato dal Tribunale, al quale viene affidato il compito di mo-
nitorare “dall’interno dell’azienda” l’adempimento di una serie
di obblighi di compliance imposti dall’autorità giudiziaria.

I presupposti oggettivi di applicazione della misura del controllo
giudiziario e la individuazione dei soggetti destinatari dell’agevola-
zione sono contemplati dal primo comma dell’art. 34-bis del decreto
lgs. n. 159 del 2011 e solo in parte rinviano a quelli dell’istituto del-
l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economi-
che e delle aziende, misura quest’ultima, prevista dall’art. 34 del D.
lgs. n. 159 del 2011, anche oggetto di rivisitazione attraverso le pre-
visioni recate dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017.

Dette misure, unitamente all’istituto dell’amministrazione dei
beni personali di cui all’art. 33 d. lgs. n. 159 del 2011, sono tutti
accomunati dal medesimo leit-motiv, rappresentato dall’assenza
dei presupposti per addivenire all’applicazione della misura del
sequestro finalizzato alla confisca, e costituiscono misure sussi-
diarie, applicabili ove venga riscontrato il tratto dell’agevola-
zione/soggezione dell’attività economica, rispetto ad entità
mafiose ovvero criminali.
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politica antimafia. Analisi del fenomeno e proposte di intervento e di ri-
forma. La proposta di legge, abbinata ad alcuni disegni di legge, all’esito
di una prima indagine “confluiva” in un testo base adottato dalla Com-
missione Giustizia costituito da 32 articoli e 7 Capi. Si abbandonava, dun-
que, l’ottica dell’intervento settoriale, raccogliendo anche alcune proposte
avanzate dal Governo con il testo approvato dal Consiglio dei Ministri il
29 agosto 2014, depositato il 20 novembre 2014 al Senato. La Commis-
sione antimafia redigeva anche due articolati, uno di modifica organica
del D. L.vo n. 159/2011, l’altro contenente deleghe al Governo per il so-
stegno alle aziende e il potenziamento dell’Agenzia nazionale. All’esito
di ulteriori audizioni la Commissione Giustizia licenziava il 5 novembre
un testo che, con ulteriori modifiche, veniva approvato dalla Camera dei
deputati l’11 novembre 2015. Nel corso dell’iter parlamentare veniva con-
clusa l’attivita ̀della Commissione per l’elaborazione di proposte norma-
tive in tema di lotta anche patrimoniale alla criminalita ̀ organizzata,
presieduta dal dott. Nicola Gratteri, istituita con decreto del 30 maggio
2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il testo approvato dalla
Camera dei Deputati e trasmesso al Senato il 16 novembre 2015 e ̀rimasto
all’esame della Commissione Giustizia dal 20 novembre 2015. Puo,̀ cosi,̀
affermarsi che il testo approvato dalla Camera dei Deputati, che costituisce
un intervento complessivo sul D. L.vo n. 159/2011 e sulla confisca allar-
gata, trovi significativamente il proprio epilogo nella convergenza dei la-
vori delle Commissioni istituite sin dal 2013 e sino a quelli della
Commissione Gratteri, confluendo cosi ̀in un nuovo provvedimento legi-
slativo, per alcuni versi improntato alla radicale modifica delle compe-
tenze in tema di proposta, in tema di decisione e con una prospettiva di
“sterilizzazione” dell’attivita ̀imprenditoriale “occasionalmente” interes-
sata dal tentativo di condizionamento o di infiltrazione da parte della Cri-
minalita ̀ organizzata mafiosa. In tale ultima ipotesi, l’intento del
Legislatore attraverso la nuova figura del “controllo giudiziario” delle
aziende e ̀deliberatamente quello di recuperare al patrimonio economico
sano le attivita ̀imprenditoriali la cui amministrazione sia, in qualche ma-
niera, condizionata o ne subisca il tentativo di infiltrazione. Cfr. D. BRAN-
CIA Il Controllo Giudiziario delle Aziende introdotto dal nuovo art. 34-bis
del TU Antimafia in Rivista Penale n.7/8 2018.
2 Il termine “vigilanza prescrittiva” è direttamente mutuato dalla Com-
missione Fiandaca, istituita nel giugno del 2013 dal Ministro della Giu-
stizia per elaborare proposte di riforma in materia di Criminalità
organizzata.
3 Il Legislatore è tornato a porre mano (Disegno di Legge n.2134-S, poi
confluita L.161/2017) al sistema delle misure di prevenzione contenuto
nel C.D. Codice Antimafia e lo ha fatto con una legge che ha inciso in
modo significativo anche in altri, seppur collegati, ambiti dell’ordina-
mento penale. Uno sguardo di insieme della Riforma (da inquadrarsi nella
più ampia “Riforma Orlando”) consente di poter osservare che gli inter-
venti spaziano dalle modifiche al “sistema delle misure di prevenzione
personali e patrimoniali”, alla “riforma della disciplina dell’amministra-
zione, gestione e destinazione dei beni” e del “sistema di tutela dei terzi”,
ma che coinvolgono anche il codice penale e il codice di rito, il decreto
sulla responsabilità da reato degli enti e la “confisca allargata”.
4 L’art. 94 del TU Antimafia, disciplina gli “Effetti delle informazioni del
prefetto”, affermando che: “Quando emerge la sussistenza di cause di de-
cadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4 ed all’articolo 91,
comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo
83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono
stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autoriz-
zare, rilasciare o comunque consentire le concessioni o le erogazioni[...]”

5 L’art.34 del TU Antimafia disciplina “l’amministrazione giudiziaria dei
beni connessi ad attività economiche e delle aziende” ed ha subito modi-
fichedall’art.10 della L.161/2017 (Riforma al Codice antimafia). Possiamo
affermare che le modifiche all’art. 34 e la contemporanea introduzione
dell’istituto del “controllo giudiziario” con l’art. 34-bis TU, rappresentano
la risposta che si è intesa fornire al dibattito sorto in ordine alla necessità
di anticipazione dell’intervento statale nei confronti delle “imprese crimi-
nali” o contaminate da fenomeni criminali.
6 La Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca,
come in precedenza riferito, venne instituita con D.M. del 10 giugno del
giugno 2013 ed è stata istituita (tra l’altro) per elaborare proposte di ri-
forma in materia di Criminalità organizzata, procedendo ad una prelimi-
nare ricognizione delle aree tematiche bisognose, o comunque suscettibili
di essere fatte oggetto in via prioritaria di proposte di intervento norma-
tivo. I campi di materia presi in considerazione, a loro volta assegnati a
corrispondenti Sottocommissioni, sono stati quelli concernenti: il Diritto
penale; il Diritto processuale e misure di prevenzione; Prevenzione am-
ministrativa e documentazione antimafia.
7 L. PERONACI, Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: il
nuovo volto delle politiche antimafia. I primi provvedimenti applicativi
dell’art. 34-bis D.lgs. 159/2011, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9.
L’Autrice parla di “tutor” anziché di “amministratore”, affermando te-
stualmente che “Il Tribunale puo ̀adottare uno specifico provvedimento
diretto a realizzare un vero e proprio “tutoraggio” mirato dell’impresa
contaminata”.



2. Presupposti di carattere oggettivo per la concessione della
misura.

L’applicazione della misura del controllo giudiziario di cui al-
l’art. 34-bis cit. richiede l’esistenza di un presupposto di carattere
oggettivo che è costituito dall’agevolazione “occasionale” ri-
spetto a soggetti e condotte in senso lato mafioso o criminale, age-
volazione che autorizza l’intervento preventivo dello Stato in
situazioni di pericolo di infiltrazione mafiosa con carattere anti-
cipato rispetto alla ricorrenza di situazioni idonee ad integrare i
presupposti per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria.

Non v’è dubbio che esistendo un ventaglio di situazioni (sog-
gettive) di contatto con l’entità criminale, si tratta di stabilire come
discernere una situazione di contiguità stabile da una di tipo oc-
casionale o episodica.

Prima di ogni cosa è necessario non discostarsi dal significato
lessicale proprio del termine che indiscutibilmente allude ad un
contatto estemporaneo, tra il soggetto inciso e l’entità criminale.
In termini letterali, l’accezione di occasionalità sembrerebbe al-
ludere a un profilo quantitativo più che qualitativo, rispetto al tipo
di relazione suscettibile di amministrazione giudiziaria8.

Non v’è dubbio che si corra il rischio di sovrapporre la valuta-
zione del requisito dell’agevolazione a quello relativo all’occa-
sionalità della suddetta agevolazione, operazioni che dovrebbero
rimanere del tutto distinte, atteso che si tratta di due momenti dif-
ferenti, atteso che il momento dell’esistenza di una condotta age-
volatrice rappresenta un dato preliminare e preesistente rispetto
al momento dell’occasionalità.

Verificare, quindi, se ci si trovi di fronte ad una concreta age-
volazione che potrebbe essere valutata attraverso l’esperienza ma-
turata in seno al c.d. “contributo agevolatore” nel campo del
concorso di persone nel reato ed, in tal senso, potrebbero anche
rivelarsi utili gli stessi approdi della giurisprudenza di legittimità
in relazione al concorso esterno nella fattispecie associativa9.

La ricorrenza della “occasionalità”10, deve intendersi come epi-
sodicità, ovvero situazione limitata nel tempo sul piano temporale,
quindi da escludere in condizioni ove sia dimostrata la gravità
della vicenda, per la presenza di strutturate e riscontrate commi-
stioni che divengono componenti ostative all’accoglimento della
richiesta di controllo giudiziario.

Quindi, allorché si discuta di questa connotazione, perché la
misura possa essere correttamente applicata deve sussistere un
raccordo episodico con soggetti e condotte in senso lato mafioso
o criminale, agevolazione che autorizza l’intervento preventivo
dello Stato in situazioni di pericolo di infiltrazione mafiosa con
carattere anticipato rispetto alla ricorrenza di situazioni idonee ad
integrare i presupposti per l’applicazione dell’amministrazione
giudiziaria.

Accanto al requisito dell’occasionalità dell’appoggio offerto
dall’impresa alla criminalità mafiosa o organizzata, si pone un’ul-
teriore condizione che è costituita dal rischio per l’attività econo-
mica di subire condizionamenti, rischio concreto, attestato da
circostanze di fatto da cui “si possa desumere il pericolo concreto
di contaminazioni criminali, idonee a condizionarne l’attività”.

Vi è un’assimilazione assai tangibile con l’istituto dell’ammini-
strazione giudiziaria, evincibile dalle categorie a favore delle quali
può essere indirizzata l’agevolazione e che coincidono con quelle

che giustificano l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria.
Le due misure hanno lo scopo di sopperire a situazioni di infil-

trazione mafiosa “graduale”, più subdola, già emerse nella realtà
economica, prevedendo all’esito di tale controllo, più o meno in-
cisivo, la possibilità della reimmissione dell’attività nell’ordinario
tessuto produttivo.

Similmente, il concetto di agevolazione di cui parla l’articolo
34, richiamato dall’articolo 34-bis e ̀enucleato nei seguenti ter-
mini: “Quando (...) sussistono sufficienti indizi per ritenere che il
libero esercizio di determinate attivita ̀ economiche, comprese
quelle di carattere imprenditoriale (...) possa comunque agevolare
l’attivita ̀di persone nei confronti delle quali e ̀stata proposta o
applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimo-
niale previste dagli articoli del presente decreto ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui al-
l’articolo 4, comma 1 lettera a), b) e ibis) del presente decreto ov-
vero per i delitti di cui agli articoli 603 bis, 629, 644, 648 bis e
648 ter del codice penale”. 

Si comprende dunque che in un caso come nell’altro, il concetto
di agevolazione di cui all’articolo 34, richiamato dall’articolo 34-
bis e quello delle situazioni dalle quali desumere il rischio di in-
filtrazioni di cui all’articolo 84, guardano a un medesimo
fenomeno che e ̀quello che si identifica con un retroterra criminale
che possa disvelare l’esistenza di infiltrazioni mafiose, sicche ́e ̀a
queste ultime che l’interprete deve guardare sia allorquando si
tratta di applicare la misura interdittiva, sia quando si tratta di in-
tervenire con la misura di cui all’articolo 34 bis11.

Le misure di prevenzione citate trovano la loro giustificazione
in un intervento atto a sterilizzare proprio il rischio di infiltrazioni
mafiose all’interno delle attivita ̀economiche e la presenza inci-
piente o attuale dell’infiltrazione viene diagnosticata sulla scorta
di una serie di segnali che nel contesto del controllo giudiziario
vengono definite “agevolazione”, laddove in quello delle misure
amministrative sono declinate in termini specifici, ma che comun-
que rinviano alla presenza di reati o comportamenti criminosi di
persone e che riflettono la spia che l’organismo economico e ̀sot-
toposto a un tentativo di contaminazione da parte di organizzazioni
criminose. Il contesto, in definitiva, anche per l’amministrazione
giudiziaria di cui all’articolo 34, e ̀tendenzialmente sempre di tipo,
in senso lato, mafioso12.

In tale prospettiva, e ̀possibile affermare che il controllo giudi-
ziario, con il testuale riferimento al “pericolo concreto di infiltra-
zioni mafiose” quale condizione esplicita per la relativa adozione,
necessiti l’operare sullo sfondo, sul quale apprezzare le attività
criminose in esame, pur sempre un’organizzazione criminale, di
cui l’ente economico in rilievo - in base al ruolo diagnostico del-
l’agevolazione - stia per subire tentativi di infiltrazione che e ̀pos-
sibile scongiurare, data l’occasionalita,̀ con l’intervento di
prevenzione improntato sulla vigilanza. 

Il contenuto della misura del controllo giudiziario può assumere
duplice caratterizzazione: limitato alla imposizione di oneri co-
municativi nei confronti dell’autorità giudiziaria, ed in particolare
“a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’ammi-
nistrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l’obbligo
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8 La prima giurisprudenza di merito si è orientata verso un approccio quali-
quantitativo coniugando talora la scarsa gravità del contributo agevolatore
alla tendenziale non ripetitività dello stesso. Cfr. sul punto Tribunale di
Catanzaro 19.02.2018 ric. Eurobitume.
9 P. SChIATTONE: Il Nuovo Codice antimafia, guida operativa alla riforma
del codice antimafia, Piacenza, 2018, p. 28.
10 Sul punto è la sentenza n. 22889/2019 Cass. Pen. Sez. VI a chiarirne il
significato e la portata.

11 F. BALATO, in Diritto Penale Contemporaneo – DPC n. 3/2019 – “La
Nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo
giudiziario delle aziende e delle attività economiche di cui all’art. 34-bis
Codice Antimafia”.
12 Si veda sul punto G. PIGNATONE, “Mafia e corruzione”, cit., p. 265 il
quale nota, ad esempio, come nella recente legislazione vi sia un trend
teso a far emergere un disegno unitario, un unico trait d’union tra il con-
testo mafioso e quello corruttivo. Inserire anche quanto affermato su Di-
ritto Penale e processo n. 5/2019 pag. 648 “Il captatore informatico dopo
la legge “Spazza-Corrotti”.
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di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del
luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni
se si tratta di residenti all’estero, ovvero della sede legale se si
tratta di un’impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pa-
gamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi
professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti
e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non in-
feriore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale
in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume
d’affari dell’impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci
giorni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio
di ogni anno per gli atti posti in essere nell’anno precedente” o
esteso all’imposizione di un giudice delegato: “b) nominare un
giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce
periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell’attività di
controllo al giudice delegato e al pubblico ministero”.

Nell’ipotesi di nomina dell’amministratore, quest’ultimo rife-
risce, almeno bimestralmente, gli esiti dell’attività di controllo al
giudice delegato e al pubblico ministero. In aggiunta alla previ-
sione dei compiti dell’amministratore finalizzati alle attività di
controllo, il tribunale può imporre una serie di obblighi, oggetto
di previsione nel successivo comma 3 dell’art. 34-bis.

Sulla scorta di queste premesse, si può giungere alla conclu-
sione secondo cui le previsioni di cui agli artt. 34 e 34-bis d.lgs.
n. 154 - tutte contenute nel capo V - rientrino nel catalogo delle
misure di prevenzione adottabili dall’autorità giudiziaria e la loro
disciplina risulta dalla combinazione delle disposizioni, contenute
nei richiamati artt. 34 e 34-bis D. lgs n. 159 del 2011, e da quelle
previste, per il procedimento di applicazione, quanto ai presup-
posti sostanziali ed al sistema di impugnazione, dal titolo II del
predetto Testo Unico. 

Occorre, prima di procedere ad esaminare la questione affron-
tata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, con-
cludere con la disamina dei tratti essenziali di questa “giovane”
misura di prevenzione patrimoniale13 finalizzata a promuovere il
“disinquinamento” di determinate imprese attraverso un “inter-
vento correttivo”.

Così come l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad
attività economiche e delle aziende di cui all’art. 34 Codice Anti-
mafia, può essere applicata a soggetti ritenuti non socialmente pe-
ricolosi e quindi non colpiti da misure di prevenzione personali e
presuppongono che non sussistano i presupposti per disporre la
confisca di prevenzione.

Per ciò che qui importa, è rilevante la collocazione sistematica
della misura di prevenzione in parola14 che pur comportando un
“approccio ancora più soft” rispetto al diverso istituto dell’art.
34 del Testo Unico, dovuto ad un “minor bisogno di intervento”15

non esclude che alla stessa si debba applicare l’intera disciplina

prevista per le misure di prevenzione, quindi anche in tema di im-
pugnazioni. Disciplina già applicata alla misura (diversa dal se-
questro e dalla confisca) dell’amministrazione giudiziaria dei beni
connessi ad attività economiche e delle aziende.

Diversamente opinando, ci troveremmo a fare i conti con una
prospettiva (il riferimento è a quella limitativa dell’impugnazione)
irrispettosa del principio di uguaglianza, atteso che a tutte le mi-
sure di prevenzione è riconosciuta l’operatività dei mezzi di im-
pugnazione ex art. 27 cod. antimafia, di talchè l’esclusione nei
riguardi del solo controllo giudiziario si tradurrebbe in un’inam-
missibile disparità di trattamento. 

3. La competenza in tema di misure di prevenzione e la com-
petenza a provvedere sulla domanda introdotta dal legale rap-
presentante dell’impresa.

La trattazione del caso concreto, ci impone di riferire dell’in-
sorgenza di un conflitto negativo di competenza, in seguito alla
proposizione di una domanda volta ad ottenere l’applicazione del
controllo giudiziario delle aziende di cui all’art. 34 bis c. 6 del D.
Lgs. n. 159 del 2011, tra il Tribunale di Trento ed il Tribunale di
Catanzaro.

Nello specifico le due Autorità giudiziarie avevano declinato,
ciascuna in favore dell’altra, la competenza a provvedere sulla do-
manda introdotta dalla Società ricorrente, finalizzata ad ottenere
l’ammissione al controllo giudiziario delle aziende, dopo l’emis-
sione della nota informativa interdittiva16.

Occorrerà, brevemente, ripercorrere gli aspetti fattuali della vi-
cenda:

la I.S. è stata raggiunta da un’informazione antimafia di tipo
interdittivo ex art. 84 D. Lgs. n. 159 del 2011 emessa dal Com-
missario del Governo per la Provincia di Bolzano, e ciò in rap-
porto alla ubicazione della sede legale della società; dopo aver
proposto impugnazione in sede amministrativa, la ricorrente ha
rivolto al Tribunale di Trento, ritenendolo competente, la domanda
di ammissione al controllo giudiziario, così come disciplinato dal-
l’art. 34 bis c. 6 del D. Lgs. n.159 del 2011.

Il Tribunale di Trento sezione per le misure di prevenzione, con la
decisione emessa il 26 luglio 2018 ha declinato la propria compe-
tenza, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro.

Secondo il percorso argomentativo del Tribunale trentino (poi
assimilato dalla statuizione della Corte di Cassazione) la decisione
sulla domanda proposta dall’impresa destinataria dell’interdittiva
prefettizia17 attiva una verifica giurisdizionale sulla ricorrenza dei
presupposti di legge, non potendosi accedere all’idea di un mero
automatismo tra la richiesta della parte privata e l’ammissione al
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13Seppur giovane, questa misura di prevenzione ha - come è stato osser-
vato in Dottrina - «un cuore antico: già il co. 8 dell’art. 34 previgente (e
ancor prima il co. 3 dell’art. 3-quinquies della l. 575/1965), prevedeva la
possibilità di applicare un controllo giudiziario in caso di revoca dell’am-
ministrazione giudiziaria, consistente in un onere comunicativo a carico
del destinatario in favore dell’autorità di polizia avente per oggetto atti,
transazioni, consulenze e contratti recanti un valore superiore a una soglia
minima stabilita dal tribunale (non inferiore comunque a 25.000 euro)»,
cfr. G. TONA – C. VISCONTI, Nuove pericolosità e nuove misure di preven-
zione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice an-
timafia, in Leg. Pen. (web), dal 14 febbraio 2018.
14 La misura del controllo giudiziario, al pari dell’art. 34 del TU Antimafia
si trova contenuta nel capo V del D. Lgs n. 154/2011, con ciò derivandone
anche i medesimi presupposti sostanziali del sistema di impugnazione, se-
condo quanto previsto dal titolo II del predetto decreto legislativo n. 159.
15 D. ALBANESE in Diritto Penale Contemporaneo – DPC n. 6/2019. “Alle
Sezioni Unite una questione in tema di controllo giudiziario delle
aziende”.

16 Le informazioni antimafia, disciplinate dall’art. 84 del D.lgs. n. 159 del
2011 appartengono al sistema della documentazione antimafia e, unitamente
alle “comunicazioni antimafia”, costituiscono le fondamentali misure di pre-
venzione amministrative previste dal codice antimafia nel libro II e confer-
mate, nel loro impianto, anche dalla recente modifica di cui alla L. 161/2017.
L’informazione antimafia, come precisato nel comma 3 dell’art. 84, consiste
nell’attestazione della sussistenza, o meno, di una delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67, nonché, fatto salvo quanto pre-
visto dall’art. 91 comma 6, nell’attestazione della sussistenza, o meno, di
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, volti a condizionare le scelte o
gli indirizzi della società o delle imprese interessate.
17 Secondo l’Organo di giustizia amministrativa, l’informazione antimafia,
costituisce un provvedimento discrezionale e non vincolato che deve fon-
darsi su un autonomo apprezzamento da parte dell’autorità prefettizia degli
elementi emersi dalle indagini svolte o dei provvedimenti emessi in sede
penale. Il provvedimento di c.d. interdittiva antimafia determina una par-
ticolare forma di incapacità ex lege, parziale – in quanto limitata a specifici
rapporti giuridici con la pubblica amministrazione – e tendenzialmente
temporanea, con la conseguenza che al soggetto destinatario è precluso
avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto di-
sposto dall’art. 67 D.lgs. n. 159/2011.



controllo giudiziario. Tali presupposti, al di là dei requisiti di am-
missibilità formale della domanda (informazione interdittiva e
sua avvenuta impugnazione in sede amministrativa) vanno mu-
tuati dai contenuti del comma 1 della medesima disposizione di
legge, nel senso che devono ritenersi sussistenti, da parte del Tri-
bunale e ad un primo sommario esame svolto in contraddittorio
- le circostanze di fatto da cui possa desumersi il pericolo con-
creto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività
dell’impresa, in presenza di un contesto di agevolazione occa-
sionale verso soggetti individuati.

Ciò posto, si evidenzia come la competenza a provvedere non
possa che radicarsi, in rapporto al luogo, ove i soggetti potenzial-
mente agevolati dall’attività di impresa, e portatori di pericolo-
sità, abbiano posto in essere i comportamenti sintomatici di tale
condizione. Il Tribunale di Trento afferma che in questi termini
dovrà intendersi individuabile la competenza, anche tenendosi
conto del fatto che uno dei possibili esiti della procedura è l’ap-
plicazione di “altra” e diversa misura di prevenzione.

Venendo al caso in esame, il Tribunale di Trento ha sostenuto
che le persone – eventualmente – agevolate dall’attività di impresa
svolta dalla I.S. risultano essere sottoposte ad indagini in procedi-
menti avviati dalla Procura Antimafia di Catanzaro, il che deter-
minerebbe la traslazione della competenza in favore di detta
autorità.

A tale decisione è seguita quella del Tribunale di Catanzaro
che ha sollevato con provvedimento del 15 ottobre 2018 conflitto
negativo di competenza.

Secondo il Collegio calabrese deve ritenersi decisivo, ai fini
della individuazione della competenza a provvedere, il fatto che
il provvedimento amministrativo (recte: nota informativa inter-
dittiva) posto a fondamento della domanda sia stato emesso a
Bolzano, luogo dove risulta esservi la sede sociale della I.S., pur
se (prosegue il Tribunale di Catanzaro) non si neghi che la società
suddetta operi – essenzialmente – a mezzo di un’unità locale col-
locata nel Distretto di giurisdizione del medesimo Tribunale.

Secondo il Tribunale del capoluogo calabrese, il criterio ispi-
ratore della decisione non potrà prescindere da una “correlazione
necessaria” tra l’impugnazione del provvedimento prefettizio e
la competenza del Tribunale per le Misure di prevenzione; tale
aspetto determinerebbe una sorta di competenza funzionale in fa-
vore del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove è stato
emesso il provvedimento amministrativo.

Secondo il Collegio catanzarese, le conclusioni avrebbero me-
ritato sorte differente soltanto ove la stessa Autorità amministra-
tiva avesse trasmesso gli esiti delle verifiche istruttorie alla
Prefettura di Catanzaro, atteso che da ciò sarebbe derivata una
considerazione di potenziale fittizietà dell’avvenuto trasferimento
della sede legale della I.S. a Bolzano, ma tutto ciò, di fatto, non
è avvenuto, sicchè sarebbe dovuta rimanere ferma – in tale pro-
spettazione – la competenza del Tribunale di Trento.

La Corte di Cassazione, chiamata a dirimere il conflitto nega-
tivo, insorto tra il Tribunale di Trento ed il Tribunale di Catan-
zaro, ha così potuto affermare che la domanda della parte privata
ai sensi dell’art. 34 bis c. 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011 attiva, in-
fatti, un procedimento giurisdizionale, essendo finalizzata all’ap-
plicazione di una “misura di prevenzione patrimoniale”,
rappresentata dal controllo giudiziario delle aziende.

Come già riferito, si tratta di una misura di prevenzione
“ibrida”, introdotta con la Legge n. 161/2017 che prevede la
concessione del “controllo”, attivabile non in seguito alla do-
manda della parte pubblica (secondo quanto prevedono gli artt.
5 e 17 del D. lgs. n. 159 del 2011) ma della parte privata, rappre-
sentata da un’impresa “destinataria di informazione interdittiva
ai sensi dell’art. 84 comma 4”.

4. Il concetto di pericolosità come strumento di relazione
tra una o più condotte individuali (contra legem) ed i beni pa-
trimoniali.

Il Legislatore del 2017 ha ribadito il concetto di pericolosità –
nella sua più moderna accezione – da intendersi come “una forma
di relazione” tra una o più condotte individuali (contra legem) ed
i beni patrimoniali, o nel significato di intervenuta accumulazione
(conseguenza di condotte vietate), di beni o patrimoni in capo ad
un soggetto pericoloso (che in tal caso imporrà il ricorso all’isti-
tuto del sequestro e della confisca per la disattivazione di una si-
mile relazione), o nel senso della “strumentalizzazione” di realtà
aziendali con lo scopo di incrementare o mantenere una condi-
zione di potere ed influenza del mercato, rimarcando le finalità e
gli scopi che il fenomeno criminale di stampo mafioso intende
storicamente perseguire.

Nel contesto di tali aspettative di salvaguardia dell’integrità so-
ciale e patrimoniale, il Tribunale delle Misure di Prevenzione è
stato individuato dal legislatore come organo giurisdizionale a cui
affidare l’adozione di provvedimenti tesi all’accertamento ed alla
correzione di quelle situazioni di fatto correlate al contesto della
“pericolosità sociale”.

In un sistema giuridico improntato alla previsione di limitazioni
di diritti, meritevoli di tutela costituzionale, attraverso lo scrutinio
operato con strumenti cognitivi giurisdizionali, il Legislatore, con
la L. 161/2017 ha inteso incrementare la politica delle misure di
prevenzione, attraverso l’introduzione di un sistema di modula-
zione graduale del ricorso alle stesse, tenendo in considerazione
il grado di incidenza della pericolosità sociale e la correlazione
esistente tra il patrimonio (illecitamente accumulato) o addirittura
tra il patrimonio in sé ed il rischio di condizionamento e/o di in-
filtrazione che possa attingere – anche occasionalmente – l’am-
ministratore dell’azienda.

L’approccio è così graduale, operando una fondamentale diffe-
renziazione (sempre con finalità di contrasto alla pericolosità eco-
nomico/patrimoniale) avendo come parametro guida quello dello
scopo da perseguire e del legame da recidere. In materia di misure
di prevenzione, la scelta è stata perciò mirata all’introduzione di
un nuovo strumento che ben si concilia ed in parte si coordina con
quello esistente dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi
ad attività economiche, previsto dall’art. 34 del T.U. Antimafia18.

Entrambe le misure (quella del 34 e del 34 bis) si atteggiano
con modalità di intervento potenzialmente alternativo rispetto
all’ordinario binomio sequestro/confisca dei beni del soggetto
portatore di pericolosità.

La Corte di cassazione, proprio in merito alla correlazione tra
l’istituto che disciplina la nomina dell’amministratore e quello del
controllo giudiziario, afferma che vadano “lette insieme” in
quanto rappresentino (nella prospettiva dello stesso Legislatore)
un sotto-sistema con pretese di “omogeneità”, fondato sulla ne-
cessità (opportunità) di fornire una differente risposta giudiziaria
– di natura prevenzionale – al fenomeno dell’inquinamento ma-
fioso dell’attività di impresa.

Si è così introdotta una vera dicotomia tra “pericolosità perso-
nale”19 e “pericolosità patrimoniale”, rendendo più esplicite le
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18 L’art. 34, co. 1, cod. ant., prevede espressamente che l’amministrazione
giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende può es-
sere disposta solo se non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle mi-
sure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del medesimo T.U. Sembra
implicito alla struttura del comma 1 dell’art. 34-bis che il controllo giudiziario
abbia lo stesso presupposto negativo dell’amministrazione giudiziaria, cor-
relato all’inesistenza delle fattispecie di prevenzione patrimoniale.
19 La Corte costituzionale si è pronunciata sul rapporto tra il principio di
legalità e la disciplina legislativa in tema di misure di prevenzione perso-
nali e patrimoniali, oggi compresa nel d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
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politiche prevenzionali in tema di criminalità organizzata, anche
solo sotto l’aspetto latamente patologico del condizionamento o
dell’infiltrazione nell’attività di impresa. La scelta è stata, quindi,
orientata verso forme di intervento diversificate – attraverso il di-
spiegarsi di valutazioni che consentano di inquadrare la qualifi-
cazione del tipo di relazione intercorsa tra l’ente imprenditoriale,
i suoi amministratori e l’entità criminale.

In sede di proposta di sequestro (che di per sé ha come presup-
posto l’individuazione di un soggetto portatore di pericolosità e
di un rapporto tra tale soggetto ed i beni) il Tribunale delle misure
di prevenzione può ritenere che non siano sussistenti i presupposti
tipici della misura richiesta, ma proprio quelli dell’amministra-
zione giudiziaria (art. 34) o del controllo giudiziario delle aziende
(art. 34 bis).

Secondo la Corte, consegue che queste “misure alternative” al
sequestro ed alla confisca risultino una modalità opzionale affidata
al prudente apprezzamento di ogni giudice di prevenzione, a cui
sia stata rivolta un’istanza di sequestro, ma soprattutto consegue
che ciascun Tribunale della Prevenzione sia investito della neces-
sità di comprendere la “relazione” intercorrente tra i beni (oggetto
di proposta ablativa) ed il soggetto portatore di pericolosità tipica.

Ne consegue che in assenza di una relazione di “avvenuto in-
vestimento” - da parte del soggetto pericoloso - del profitto delle
condotte illecite nei beni o di una strumentalizzazione piena del-
l’attività di impresa ad opera dell’intraneus al gruppo criminale,
si consente il ricorso alle misure dell’amministrazione o del con-
trollo, con conseguente correlata modulazione dell’intensità del-
l’intervento giudiziario ed auspicabile bonifica-riabilitazione al
portato sano dell’economia produttiva.

La Corte ribadisce20 la necessità che sia constatata, perché tali
misure possano essere prescelte, l’esistenza di una coartazione
della volontà o di un’oggettiva agevolazione (certamente non do-
losa) realizzata dall’azienda verso persone esterne, portatrici di
pericolosità qualificata (e che in tal caso vada disposta l’ammini-
strazione giudiziaria, secondo la previsione dell’art. 34), oppure,
che ad un semplice pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività
di impresa (con intensità occasionale dell’agevolazione) consegua
l’istituto del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis, modulabile
differentemente in relazione alle esigenze gestorie da soddisfare21.

Appare, perciò, di fondamentale rilievo la percezione, ad opera
del prudente apprezzamento del Tribunale, della tipologia di re-
lazione esistente tra persona e beni organizzati in azienda, tanto
che tale discrimine sarà il terreno elettivo di scelta della tipologia
di misura, in funzione della differente tipologia degli scopi asse-
gnata dal Legislatore.

Se da un lato, infatti, l’amministrazione ed il controllo mirano,
dopo il periodo di osservazione, al ripristino funzionale dell’atti-
vità di impresa, dopo aver neutralizzato l’ingerenza dei soggetti
esterni, portatori di pericolosità genericamente intesa, il sequestro,
invece, ha una sua connotazione più profonda, avendo come sua
matrice essenziale, la constatazione di un gradiente di pericolosità
del titolare o dell’amministratore dell’attività economica, pun-
tando così a sciogliere il legame tra soggetto “pericoloso” e beni
(finalisticamente intesi come prodotto dell’attività criminale).

Non si trascuri, però, di considerare, come l’adozione delle mi-
sure dell’amministrazione o del controllo giudiziario, non rappre-
sentino un approdo definitivo delle determinazioni del Tribunale
che ben potrà mutare le proprie scelte, dopo aver affidato ad un
soggetto terzo le verifiche disposte nel corso di tali misure, pro-
iettando una diversa decisione verso scelte più adeguate.

Poste queste premesse, la richiesta avanzata dalla parte privata
di sottoposizione alla misura del controllo giudiziario delle
aziende, secondo la previsione del comma 6 dell’art. 34 bis, dopo
l’interdittiva antimafia, postula una vera e propria richiesta appli-
cativa di misura di prevenzione.

L’azienda, con questa scelta, decide (afferma la Corte di Cas-
sazione) di “consegnarsi” al Tribunale della Prevenzione, con la
consapevolezza che pur in presenza di effetti favorevoli, quale
quelli della rimozione degli ostacoli o le inibizioni procurate dal-
l’interdittiva22, di contro consente l’esordio di una “gestione con-
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con le sentenze n. 24 e n. 25 del 2019, depositate entrambe il 27 febbraio
2019. I due arresti, affrontano temi concernenti la natura e la funzione
delle misure di prevenzione, il loro statuto garantistico costituzionale e
convenzionale, il rapporto tra ordinamento interno e diritto sovranazio-
nale, confrontandosi entrambe con la Giurisprudenza europea e con i più
recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. In particolare: la
sentenza n. 24 ha dichiarato illegittima l’applicazione della misura di pre-
venzione della sorveglianza speciale, e di quelle patrimoniali del sequestro
e della confisca, nei confronti delle persone, individuate dall’art. 1 lett. a)
d.lgs. 159/2011 (in cui è confluito l’art. 1, n. 1 l. 1423/1956), che «debbano
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici de-
littuosi»; la sentenza n. 25 ha invece dichiarato parzialmente illegittimo
l’art. 75, commi 1 e 2, d. lgs. 159/2011 nella parte in cui sanziona penal-
mente la violazione delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «ri-
spettare le leggi» imposte con la misura personale della sorveglianza
speciale.
20 Cfr. Cass. Pen. Sez. VI n. 22889/2019.
21Il comma 2 stabilisce anzitutto che la misura sia adottata dal Tribunale
per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Dopo aver
indicato i limiti minimi e massimi del controllo, il comma prosegue con
la previsione della modalità meno invasiva, ovvero quello disciplinato
dalla lettera a) del citato comma 2. La lettera a), conferisce al Tribunale il
potere di imporre al soggetto economico, solo, un obbligo di comunica-
zione avente ad oggetto una serie di atti specifici come quelli di disposi-
zione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento
pervenuti, gli incarichi professionali e gli altri atti o contratti indicati dal
Tribunale di valore non inferiore a euro 7.000 o del diverso importo(su-
periore) stabilito dal medesimo Collegio delle misure di prevenzione, te-

nuto conto del patrimonio o del volume di affari dell’impresa. Tali atti an-
dranno comunicati al Questore ed al Nucleo di Polizia Tributaria del luogo
di dimora del legale rappresentante o di quello dove ha sede legale l’im-
presa. In tal caso la misura si sostanzia in un obbligo di mera comunica-
zione al Questore ed alla Polizia Tributaria, perché le transazioni ed i
rapporti di natura economica dell’azienda (o del soggetto economico) ven-
gano resi conoscibili, evidentemente, con lo scopo di appurare la presenza
di tentativi di infiltrazione o di condizionamento del soggetto ammesso
alla misura. Il contenuto della misura diviene più pregnante, con l’alter-
nativa modalità di esercizio del controllo che può trovare giustificazione
nel disposto della lettera b) del comma 2 dell’art.34-bis. 
Il Collegio delle Misure di Prevenzione può, altresì, vietare mutamenti
della compagine societaria, quali il cambiamento della sede, della deno-
minazione, della ragione sociale, dell’oggetto sociale, così come della
composizione degli organi di amministrazione, di direzione e vigilanza o
altre trasformazioni della società, senza autorizzazione del giudice dele-
gato, oltre a quello di adottare ed efficacemente attuare misure organizza-
tive anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del D.lgs. n.231/2001 e
successive modificazioni, oltre alla possibilità di assumere ogni iniziativa
finalizzata a prevenire il rischio di tentativi di infiltrazione o condiziona-
mento mafiosi.
22 L’accoglimento della suddetta richiesta determina la sospensione degli
effetti prodotti dall’interdittiva antimafia di cui all’art. 94 d. lgs. 159/2011.
In altre parole, l’azienda può tornare ad avere rapporti con la pubblica am-
ministrazione. Rilevante è la risposta al quesito rivolto dalla Prefettura di
Catanzaro, cui il Gabinetto del Ministero dell’Interno ha risposto con nota
del 22 marzo 2018, in tema di “questioni connesse all’istituto del controllo
giudiziario delle aziende” ed all’istituto codificato con Legge n. 190/2012
c.d. “White List” (art. 1 commi 52-56). Il Gabinetto del Ministero dell’In-
terno ha avuto modo di affermare che: “Il primo degli aspetti per i quali
viene sollecitato un chiarimento riguarda l’interpretazione del comma 7
della suddetta disposizione laddove statuisce che dal provvedimento che
dispone il controllo giudiziario deriva la sospensione della documenta-
zione antimafia impugnata. In particolare, si chiede di conoscere se l’im-
presa che beneficia della suddetta sospensione ha anche il diritto di
ottenere l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed ese-
cutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Al ri-
guardo, si osserva preliminarmente che le c.d. “white list” sono un istituto



divisa” con l’amministratore nominato dal Tribunale, cui compe-
tano e spettino poteri assai incisivi di ricomposizione dell’assetto
economico-finanziario, il cui esercizio può avere come epilogo
sia il riesame della sottoposizione all’interdittiva che, in antitesi
con le aspettative aziendali, l’applicazione di una misura di pre-
venzione più penetrante e certamente più invasiva sotto il profilo
delle determinazioni gestorie.

Competerà, così al Tribunale, al di là della verifica puramente
formale di ammissibilità della richiesta avanzata dalla parte, una
disamina di rispondenza o meno della misura invocata alle finalità
cui si ispira la disciplina di legge. 

L’analisi delle fonti cognitive disponibili non deve condurre,
nell’immediato, a riconoscere come sussistente una delle ipotesi
tipiche di pericolosità a carico del soggetto gestore dell’attività
aziendale, ma non appare – per il resto – strettamente necessaria
“…la qualificazione in tale fase del nesso esistente tra i soggetti
portatori di pericolosità esterni e l’attività aziendale, posto che
tale nesso può e deve essere oggetto di approfondimento nel corso
della misura…”. Tutto ciò, infatti, postula la necessaria interlo-
cuzione con l’Ufficio distrettuale della Procura della Repubblica,
in sede di celebrazione dell’udienza camerale, proprio per la ve-
rifica di inadeguatezza ictu oculi del controllo giudiziario.

Tali considerazioni sono significative per assegnare un’im-
pronta possibilista alla misura del controllo giudiziario, tanto da
orientare le decisioni del Collegio delle misure di prevenzione in
un’ottica di idoneità prima facie della misura, ben potendo il Tri-
bunale, dopo l’approfondimento derivante dalla sottoposizione a
“controllo”, procedere alla revoca del provvedimento, all’aggra-
vamento, lì dove ritenga che non ci si trovi dinanzi ad un’agevo-
lazione meramente occasionale quanto ad “un’agevolazione
stabile”, con transito, in tale ipotesi nella diversa misura dell’am-
ministrazione giudiziaria.

Nonostante l’orientamento appena richiamato, enunciato dalla
Corte di legittimità, occorre riferire che la metabolizzazione delle
nuove disposizioni non è ancora interamente completata, atteso
che l’ammissione al controllo “su richiesta” non può ritenersi un
effetto automatico della domanda23, con accentuazione della ne-
cessità, a fini dell’accoglimento della domanda, di un’immediata
qualificazione della relazione intercorsa tra l’azienda ed il gruppo
mafioso in termini di “agevolazione occasionale”.

Secondo l’ermeneusi dell’istituto elaborata dalla Corte,
l’aspetto dell’agevolazione occasionale “…Se da un lato riprende
la fisionomia generale dell’istituto, dall’altro potrebbe in verità
riguardare, nel caso del controllo su richiesta, una fase posteriore
all’accoglimento dell’istanza (ove venga preliminarmente esclusa
la pericolosità del gestore dell’attività economica), caratterizzata
da migliore conoscenza della realtà aziendale, proprio in quanto
assistita dall’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge all’ammi-
nistratore giudiziario”.

Questo orientamento, in verità, è antitetico rispetto a quello
sopra richiamato, secondo cui non possono riconoscersi “auto-
matismi” di sorta tra la domanda ed il giudizio di ammissione.
Secondo questa prospettazione, infatti, il Collegio della preven-
zione è chiamato ad accertare che l’ente economico agevoli “oc-
casionalmente” l’attività di soggetti sottoposti a misura di
prevenzione o a procedimento penale per taluni reati, con ciò de-
rivando che “l’accesso al controllo giudiziario” non possa essere
considerato “un diritto potestativo dell’impresa”.

Andrebbe ulteriormente aggiunto, stando a questa ricostruzione,
che la necessità di una valutazione da parte del Tribunale sia un
dato conseguente alla corretta interpretazione della locuzione nor-
mativa, secondo cui: “…Il Tribunale accoglie la richiesta ove ne
ricorrano i presupposti”24, con ciò intendendo un procedimento
di giurisdizionalizzazione, sganciato da meccanismi obbligati.

Appare, in verità, più coerente con le finalità dell’istituto rite-
nere che i presupposti di cui il Tribunale dovrebbe tenere conto,
quando accoglie la domanda della “parte privata”, coincidano
con l’accertamento della pendenza del provvedimento interdittivo,
della previa impugnazione dello stesso dinanzi agli Organi della
Giustizia amministrativa, oltre al parere della Direzione Distret-
tuale competente sul piano procedurale25.

Conclude la Corte che la richiesta avviata dal privato consente
di assegnare al procedimento attivato una natura di “giurisdizio-
nalità piena”, affidando alla disposizione una collocazione in un
“sotto-sistema” teso alla individuazione dell’intervento più ade-
guato al caso concreto, da parte del Tribunale.

Secondo il Supremo Collegio, sul tema della competenza a
provvedere (ai fini della individuazione del Tribunale competente)
dovrà trarsi insegnamento “dalla lettura congiunta” delle dispo-
sizioni di legge previste dagli artt. 34 e 34 bis del Testo Unico,
con piena riaffermazione dell’autonomia valutativa del Tribunale
Misure di Prevenzione rispetto alle statuizioni (di matrice prov-
visoria) adottate dalla Giurisdizione amministrativa.

Ciò che rileva è il luogo di “manifestazione esteriore” della pe-
ricolosità soggettiva, che, stante la natura della domanda che si
aziona con l’istituto del controllo giudiziario, è per definizione
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codificato con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi 52-56).
Pur con le dovute differenze di procedimento, legate alla sua natura ad
istanza di parte, l’iscrizione negli elenchi prefettizi presuppone un’istrut-
toria il cui oggetto sostanziale di indagine e ̀il medesimo delle informa-
zioni antimafia, cioe ̀la verifica dell’assenza di cause preclusive ex art. 67,
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e l’insussistenza dei tentativi di infil-
trazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo Codice antimafia. Come
e ̀noto, per effetto del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, poi convertito
con legge 11 agosto 2014, n. 114, la suddetta iscrizione, pur conservando
formalmente la primigenia natura volontaria, e ̀divenuta di fatto adempi-
mento necessitato attraverso il quale viene accertata, nei confronti dei sog-
getti che operano nei settori “sensibili”, l’assenza di motivi ostativi ai fini
antimafia. Inoltre, l’iscrizione nell’elenco “tiene luogo della comunica-
zione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività
diverse da quelle per le quali essa e ̀stata disposta” (art. 1, comma 52-bis,
legge n. 190/2012). Fatta questa premessa, si ritiene che la norma in com-
mento debba essere interpretata nel senso di rendere doverosa per il Pre-
fetto l’iscrizione nella white list richiesta dall’azienda destinataria di
informazione interdittiva che abbia impugnato il relativo provvedimento
ed ottenuto dal Tribunale competente per le misure di prevenzione l’ap-
plicazione del controllo giudiziario di cui alla lett. b) del comma 2, dell’art.
34-bis. Se, infatti, la consultazione dell’elenco e ̀la modalita ̀obbligatoria
attraverso la quale deve essere acquisita la documentazione antimafia per
le attivita ̀a rischio, un eventuale rifiuto dell’iscrizione finirebbe con il va-
nificare la sospensione disposta dal Giudice, la cui finalita ̀e ̀proprio quella
di incentivare l’adesione spontanea dell’impresa a questo nuovo strumento
di autodepurazione dalle infiltrazioni criminali consentendole di conti-
nuare ad operare nei rapporti con la pubblica amministrazione. Nel pro-
cedere all’iscrizione, tuttavia, sembra opportuno che il Prefetto annoti di
avere cosi ̀provveduto per effetto della misura adottata dal Tribunale ai
sensi della norma sopra citata. Si sottolinea, altresi,̀ la necessita ̀di moni-
torare con particolare attenzione la posizione dell’impresa iscritta, alla
luce non solo dell’esito dell’impugnazione proposta avverso il provvedi-
mento interdittivo che la riguarda ma anche degli sviluppi del procedi-
mento di prevenzione instauratosi nei suoi confronti.”

23 Cfr. Cassaz. Pen. Sez. V n. 34526 del 2.07.2018.
24 Cfr., in particolare, la ricostruzione di F. BALATO in DPC n. 3/2019, La
nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali…secondo il
quale «che non operi un automatismo, bensì occorra una valutazione da
parte del tribunale pare richiederlo la stessa disposizione allorquando sta-
bilisce – ai fini della emissione del controllo – che il tribunale accoglie la
richiesta “ove ricorrano i presupposti”». 
25 G. TONA – C. VISCONTI, in “Legislazione Penale” - Febbraio 2018
“Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e
prospettive aperte nella riforma del codice antimafia.
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“esterna” alla realtà aziendale, potenzialmente in grado di con-
dizionare le scelte e gli indirizzi. 

Per regola generale, la competenza di un organo giurisdizionale
si radica in rapporto alla prospettazione26, rimanendo “…il succes-
sivo sviluppo del procedimento governato dalla naturale combina-
zione tra gli aspetti probatori e la verifica della rispondenza, o meno,
dei medesimi alla fattispecie astratta disegnata dal legislatore”.

Il Tribunale Misure di Prevenzione, quindi, esercita la propria
giurisdizione ove vi sia la necessità di valutare una “relazione” tra
l’agire di un soggetto pericoloso e taluni beni considerati manife-
stazione tangibile di quella pericolosità. In ultima analisi la rela-
zione che intercorre tra il previo giudizio amministrativo e quello
che si celebra dinanzi alla Sezione Misure di Prevenzione è di na-
tura meramente processuale e non certamente funzionale rispetto
alla “regiudicanda” della richiesta di controllo giudiziario.

DIEGO BRANCIA

B)  MASSIMARIO (*)

129. Arresto – Arresto in flagranza – Trasgressione del divieto
di reingresso dello straniero espulso di cui all’art. 13,
comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998 – Messa a disposizione
dell’arrestato al giudice nel termine di ventiquattro ore –
Obbligo - Insussistenza - Ragioni - Provvedimento del tri-
bunale di restituzione degli atti al P.M. – Abnormità (Cod.
proc. pen. artt. 380, 381, 449, 450; d. lgs. 25 luglio 1998, n.
286, art. 13, commi 13, 13 bis, 13 ter)

In caso di arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 13, comma
13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è abnorme il provvedimento con
cui il tribunale restituisca gli atti al pubblico ministero sul rilievo
dell’inosservanza del termine di ventiquattro ore per la messa a
disposizione dell’arrestato al giudice della convalida, atteso che
tale provvedimento impedisce al pubblico ministero di dar corso
all’obbligatoria instaurazione del giudizio direttissimo atipico pre-
visto dal comma 13 ter del suddetto art. 13. (1)

Sez. I, sentenza n. 42096, 13 settembre 2019 - 14 ottobre 2019,
Pres. Rocchi, Rel. Santalucia, P.M. Cuomo (concl. parz. diff.);
Ric. P.M. in proc. Gagua Giorgi.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 39771 del 2005 in CED Cass., m.

232686 – 01; n. 11486 del 2010, ivi, m. 246537 – 01; n. 14013 del 2008,
ivi, m. 240139 – 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 25957 del 2009 in CED Cass.,
m. 243590 – 01.

130. Atti – Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fon-
damentali – Imputato alloglotta – Omessa traduzione della
sentenza di patteggiamento in lingua nota all’imputato –
Mancanza di elementi indicativi di pregiudizio per il diritto
di difesa – Nullità della sentenza – Esclusione – Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 143, 444, 613; L. 23 giugno 2017, n. 103)

In tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici
indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione
del diritto di difesa, l’omessa traduzione della sentenza di patteg-
giamento in lingua nota all’imputato alloglotta non integra di per
sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica del-
l’art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n.
103, l’imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ri-
corso per cassazione. (1)

Sez. V, sentenza n. 32878, 5 febbraio 2019 - 22 luglio 2019, Pres.
Vessichelli, Rel. Micheli, P.M. Seccia (concl. parz. diff.); Ric.
Molla 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 15056 del 2019 in CED Cass.,

m. 275103-01.

131. Cassazione (Ricorso per) – Spese in caso di inammissibi-
lità del ricorso – Inammissibilità del ricorso dell’imputato
– Condanna al pagamento delle spese processuali in favore
della parte civile – Condizione – Esercizio effettivo della
parte civile di attività diretta a contrastare la pretesa av-
versa a tutela degli interessi di natura risarcitoria – Parte-
cipazione alla udienza – Necessità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 606, 616, 607)

Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell’imputato viene
dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la con-
danna al pagamento delle spese processuali in favore della parte
civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e
nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare l’avversa pre-
tesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, senza
che sia necessaria la partecipazione all’udienza, purchè abbia di-
mostrato, anche solo attraverso memorie scritte, un suo utile con-
tributo al processo. 
(Fattispecie in cui la parte civile aveva depositato una memoria,
rappresentando elementi di dibattito centrati sulle questioni og-
getto del ricorso ed offrendo una piattaforma argomentativa di
contrasto alle ragioni avverse). (1)

Sez. V, sentenza n. 31983, 14 marzo 2019 – 18 luglio 2019, Pres.
Vessichelli, Rel. Brancaccio, P.M. Di Leo (concl. conf.); Ric. Di
Cioccio 

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 52800 del 2016 in CED Cass., m.

268768 – 01; n. 17057 del 2011, ivi, m. 250062 – 01; n. 9430 del 2019,
ivi, m. 275882 – 02; n. 41287 del 2012, ivi, m. 253613 – 01; n. 29481 del
2018, ivi, m. 273332 – 01; n. 30557 del 2016, ivi, m. 267690 – 01; n.
44396 del 2015, ivi, m. 266403 – 01; n. 43484 del 2014, ivi, m. 261302 –
01; n. 47553 del 2015, ivi, m. 265918 – 01; n. 38713 del 2014, ivi, m.
260519 - 01, ivi, m. 260520 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 36805 del 2015 in CED Cass., m. 264906 –
01; n. 38227 del 2018, ivi, m. 273802 – 01; n. 7425 del 2016, ivi, m.
265974 – 01; n. 44280 del 2016, ivi, m. 268139 – 01; n. 6052 del 2016,
ivi, m. 266021 – 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 5466 del 2004 in CED Cass.,
m. 226716 – 01.
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26 Cfr. Cassaz. Pen. Sez. I n.52541 n. 26.06.2014, in CED Cass., m.
262143.

(*)  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.



132. Esecuzione – Applicazione della disciplina del concorso
formale e del reato continuato – Nuova istanza proposta a
seguito di adozione di provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti ex art. 663 C.p.p. - Ammissibilità - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 671, 663)

In tema di applicazione della continuazione in fase esecutiva, è
ammissibile, in quanto non meramente ripropositiva, la domanda
relativa a fatti, successivamente ricompresi insieme ad altri in un
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod.
proc. pen., che abbiano formato oggetto di una precedente istanza
di applicazione della continuazione, costituendo la sopravve-
nienza di un provvedimento di cumulo, ancorché comprensiva di
reati per i quali l’esistenza del vincolo sia già stata valutata, un
elemento nuovo che impone una rivalutazione del nesso ideativo
e volitivo tra tutti i fatti in esso confluiti. (1)

Sez. I, sentenza n. 44564, 18 ottobre 2019 - 31 ottobre 2019, Pres.
Mazzei, Rel. Aprile, P.M. Di Leo (concl. diff.); Ric. Valentino Co-
simo Damiano

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7333 del 2013 in CED Cass., m.

254805 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 25544 del 2015 in CED Cass., m. 263986 – 01.

133. Esecuzione – Revoca di altri provvedimenti – Revoca fa-
coltativa della sospensione condizionale della pena ex art.
168, comma 2, c.p. – Competenza del giudice dell’esecuzione
- Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 674; Cod. pen. art.
168, comma 2)

Competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione
condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma secondo,
cod, pen. è unicamente il giudice della cognizione e non anche
quello dell’esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante
un apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quest’ul-
timo, la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca
di diritto. (1)

Sez. I, sentenza n. 42363, 25 settembre 2019 – 15 ottobre 2019,
Pres. Mazzei, Rel. Liuni, P.M. Epidendio (concl. conf.); Ric. Stabile 

___________________ 
(1) Conformi Sez. I, n. 5451 del 1995, in CED Cass., m. 207109-01

e Sez. I, n. 907 del 1996, ivi, m. 200505-01.
Massime precedenti Conformi: n. 22639 del 2004 in CED Cass., m.
228912 – 01; Nn. 19936 del 2014, ivi, m. 262329 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 19457 del 2018 in CED Cass., m.
272832 – 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 37345 del 2015 in CED
Cass., m. 264381 - 01

134. Impedimento a comparire dell’imputato – Sopravvenuta re-
strizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa
– Comunicazione dell’impedimento nella udienza dibattimen-
tale - Legittimo impedimento dell’imputato – Sussistenza –
Onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento – Esclu-
sione (Cod. proc. pen. art. 420 ter) 

La restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa,
sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza
(nella specie, udienza dibattimentale di primo grado), integra
un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la ce-
lebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l’im-

putato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del soprav-
venuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in
quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto
accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione
dell’impedimento. (1)

Sez. V, sentenza n. 47048, 12 luglio 2019 – 20 novembre 2019,
Pres. Catena, Rel. Brancaccio; P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. F.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 18455 del 2014 in CED Cass.,

m. 261562 – 01; n. 1871 del 2014, ivi, m. 258177 - 01
Massime precedenti Difformi: n. 36384 del 2014 in CED Cass., m.
260620 – 01; n. 44922 del 2007, ivi, m. 238505 – 01; n. 6540 del 2019,
ivi, m. 275498 – 01; n. 12690 del 2015, ivi, m. 263887 – 01; n. 30825 del
2014, ivi, m. 262402 – 01; n. 7369 del 2003, ivi, m. 224859 – 01; n. 7286
del 2019, ivi, m. 275608 – 01; n. 8876 del 2015, ivi, m. 263423 – 01; n.
21529 del 2008, ivi, m. 240107 – 01; n. 7319 del 1997, ivi, m. 209739 –
01; n. 28558 del 2005, ivi, m. 232436 – 01; n. 48911 del 2018, ivi, m.
274160 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 5606 del 1996 in CED Cass., m. 204859 –
01; n. 37620 del 2006, ivi, m. 235227 – 01; n. 8098 del 2016, ivi, m.
266217 – 01; n. 19130 del 2015, ivi, m. 263490 – 01; n. 2300 del 2014,
ivi, m. 258246 – 01; n. 44421 del 2008, ivi, m. 241605 – 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 37483 del 2006 in CED Cass., m.
234600 – 01; n. 35399 del 2010, ivi, m. 247835 – 01, ivi, m. 247837 – 01.

135. Impugnazioni – Rinuncia all’impugnazione – Rinuncia
da parte di imputato sottoposto agli arresti domiciliari –
Presentazione della rinuncia in cancelleria da parte del di-
fensore di fiducia, procuratore legale – Autenticazione della
firma - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 589, 582)

La rinuncia al ricorso da parte di imputato sottoposto alla misura
degli arresti domiciliari e presentata in cancelleria dal procuratore
legale suo difensore di fiducia, che ne ha autenticato la sottoscri-
zione, è pienamente valida ed efficace in quanto la persona agli
arresti domiciliari, oltre a presentare la rinuncia con atto ricevuto
da un ufficiale di polizia giudiziaria, può avvalersi anche di un in-
caricato per la presentazione che può essere anche un procuratore
legale non iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alla Corte di
cassazione, non essendo richiesta dall’art. 582 cod. proc. pen., ri-
chiamato dall’art. 589 dello stesso codice, l’autenticazione della
firma della parte privata che rinuncia. (1) 

Sez. I, sentenza n. 38612, 16 maggio 2019 – 18 settembre 2019,
Pres. Tardio, Rel. Casa, P.M. Casella (concl. parz. diff.); Ric.
Singh Rupinder 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n.. 12603 del 2016 in CED

Cass., m. 266244 – 01.
Conforme n. 3377/1994, in CED Cass., m. 197296-01.

136. Impugnazioni – Termini per la impugnazione – Impu-
gnazione presentata presso la cancelleria del luogo in cui
si trova l’impugnante - Valutazione della tempestività
della impugnazione – Tempo intercorrente tra il deposito
dell’atto e l’arrivo presso il giudice che ha emesso il prov-
vedimento impugnato – Irrilevanza (Cod. proc. pen. artt.
585, 582)

In tema di impugnazioni, non assume rilievo, ai fini della tempe-
stività della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il
deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice del luogo in
cui si trova l’impugnante ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e
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il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedi-
mento impugnato. (1)

Sez. I, sentenza n. 45324, 10 settembre 2019 – 7 novembre 2019,
Pres. Tardio, Rel. Fiordalisi, P.M. Ceniccola (concl. conf.); Ric. Sili 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 54277 del 2016 in CED Cass.,

m. 268589 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 20779 del 2018 in CED Cass., m. 272836 –
01; n. 6839 del 2017, ivi, m. 269118 – 01.

137. Indagini preliminari – Attività del P.M. - Atti diretti e
atti delegati – Delega del P.M. alla polizia per il compi-
mento di un atto –Individuazione del difensore cui notifi-
care l’atto da compiere ad opera della p.g. – Difensore
nominato al momento della esecuzione della delega (Cod.
proc. pen. artt. 370, 364)

Nel caso di delega del pubblico ministero alla polizia giudiziaria
per il compimento di un atto, il momento rilevante per individuare
il difensore legittimato a ricevere la notifica dell’atto non è quello
dell’adozione della delega, ma quello in cui l’autorità delegata
l’ha effettivamente eseguita. 
(Nella specie, tale principio è stato ritenuto applicabile anche al
caso di invito a rendere l’interrogatorio emesso a firma del pub-
blico ministero, ma trasmesso alla polizia giudiziaria, delegata
all’esecuzione, senza indicazione di data, ora e luogo di assun-
zione da individuarsi autonomamente dall’autorità delegata).

Sez. V, sentenza n. 45462, 18 ottobre 2019 – 8 novembre 2019,
Pres. Palla, Rel. Pistorelli; Ric. P.M. in proc. Zuccari 

138. Misure cautelari reali – Riesame – Procedimento di rie-
same – Divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, c.p.p. –
Annullamento del decreto di sequestro probatorio – Appli-
cabilità del divieto (Cod. proc. pen. art. 324, comma 7, 253)

Il divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7, cod. proc.
pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche
in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio.

Sez. Un., sentenza n. 40847, 30 maggio 2019 – 4 ottobre 2019,
Pres. Carcano, Rel. Andronio, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric.
Bellucci 

139. Misure cautelari reali – Riesame – Procedimento di rie-
same – Divieto di restituzione dei beni anche in caso di re-
voca del decreto di sequestro – Operatività esclusivamente
per i beni soggetti a confisca ex’art. 240, comma 2 C.p. e,
per i casi di confisca speciale, qualora sia richiamata tale
norma o il suo contenuto (Cod. proc. pen. art. 324, comma 7;
Cod. pen. art. 240, comma 2)

Il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc.
pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai
sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse
quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni spe-
ciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, se-
condo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del
reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o
l’alienazione delle quali costituisce reato.

Sez. Un., sentenza n. 40847, 30 maggio 2019 – 04 ottobre 2019,
Pres. Carcano, Rel. Andronio, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric.
Bellucci

140. Parte civile – Legittimazione all’azione civile – Reati am-
bientali – Soggetti diversi dallo Stato, singoli e associati, Re-
gioni ed enti pubblici territoriali – Legittimazione - Sussiste
- Condizioni (Cod. proc. pen. art. 74; D. Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, art. 318, comma 2, lett. a); Cod. civ. art. 2043)

In tema di reati ambientali, a seguito dell’entrata in vigore dell’art.
318, comma 2, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tutti i soggetti
diversi dallo Stato, singoli o associati, comprese le Regioni e gli
altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione civile in
sede penale, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per ottenere il risar-
cimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e con-
creti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi
dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivanti
dalla stessa condotta lesiva. (1)

Sez. I, sentenza n. 44528, 25 settembre 2018 – 31 ottobre 2019,
Pres. Mazzei, Rel. Casa, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. P.G. in
proc. Abulaiha 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 24677 del 2015 in CED Cass.,

m. 264114 – 01; n. 41015 del 2010, ivi, m. 248707 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 19437 del 2012 in CED Cass., m. 252907 –
01; n. 34789 del 2011, ivi, m. 250864 – 01; n. 34761 del 2011, ivi, m.
251283 – 01; n. 19439 del 2012, ivi, m. 252909 – 01.

141. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione pa-
trimoniali – Controllo giudiziario delle aziende – Richiesta
di applicazione della misura da parte della impresa – Ri-
getto – Impugnabilità – Appello anche per il merito (D. Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, artt. 34 bis, comma 6, 10, 27)

Il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di
prevenzione neghi l’applicazione del controllo giudiziario richiesto
ex art. 34 bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è im-
pugnabile con ricorso alla corte di appello anche per il merito. (1)

Sez. Un., sentenza n. 46898, 26 settembre 2019 – 19 novembre
2019, Pres. Carcano, Rel. Vessichelli; Ric. Ricchiuto 

___________________ 
(1) Vedi: SS.UU. n. 17/1992, in CED Cass., m. 191786.

Massime precedenti Vedi: n. 43995 del 2009 in CED Cass., m. 245095 –
01; n. 26342 del 2019, ivi, m. 275954 – 01; n. 16421 del 2011, ivi, m.
250176 – 01; n. 34526 del 2018, ivi, m. 273646 – 01; n. 37311 del 2015,
ivi, m. 264618 – 01; n. 4239 del 2000, ivi, m. 216509 – 01; n. 22889 del
2019, ivi, m. 275531 – 01; n. 17451 del 2019, ivi, m. 276331 – 01; n.
21934 del 2006, ivi, m. 234688 – 01; n. 9858 del 2009, ivi, m. 243055 –
01; n. 18665 del 2008, ivi, m. 240186 – 01; n. 18564 del 2019, ivi, m.
275419 – 01; n. 31280 del 2019, ivi, m. 276332 – 01; n. 26996 del 2009,
ivi, m. 244484 – 01; n. 29487 del 2019, ivi, m. 276303 – 01.

142. Sospensione del procedimento con messa alla prova –
Provvedimento del giudice – Mancata comunicazione del-
l’avviso di deposito della ordinanza di sospensione al P.M.
– Legittimazione del Procuratore Generale presso la Corte
di Appello ad impugnare la ordinanza di sospensione e la
sentenza dichiarativa di estinzione del reato per esito posi-
tivo della prova – Sussistenza - Fattispecie (Cod. proc. pen.
artt. 464 bis, 464 quater, 464 septies)
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In tema di messa alla prova, il procuratore generale presso la corte
di appello è legittimato ad impugnare l’ordinanza di accoglimento
dell’istanza di sospensione del procedimento unitamente alla sen-
tenza con la quale il giudice dichiara l’estinzione del reato per
esito positivo della prova, qualora non sia stata effettuata nei suoi
confronti la comunicazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza
di sospensione. 
(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile
il ricorso del procuratore generale con il quale deduceva l’estra-
neità della fattispecie di reato a quelle per le quali è ammissibile
il rito speciale). (1)

Sez. I, sentenza n. 41629, 15 aprile 2019 – 10 ottobre 2019, Pres. San-
drini, Rel. Aliffi, P.M. Picardi (concl. conf.); Ric. P.G. in proc. Lorini.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 33216 del 2016 in CED

Cass., m. 267237-01.

DIBATTITI

La consulenza tecnica della difesa nel processo penale:
un focus sul diritto penale della crisi d’impresa*

1. Com’è noto, il processo penale è sempre più indirizzato dal
sapere scientifico, come conseguenza (diretta) della crescente
complessità del reale e (indiretta) della significatività assegnata
dalla giustizia penale alla prova scientifica (non di rado, com’è
stato notato, in funzione di esonero dalla responsabilità decisio-
nale)1. Ciò accade, come vedremo, anche nel campo della crimi-
nalità economica, in seno alla quale sembrano schiudersi nuovi
orizzonti per un rinnovato ruolo del consulente tecnico di parte.

2.Anzitutto, occorre partire da un dato di fondo.
Il consulente dell’avvocato si nutre, in qualche modo, del pe-

culiare statuto del difensore, sia esso a servizio dell’imputato o
della parte civile; in questo, è assai lontano dal modello del perito,
che si assimila in tutto e per tutto al giudice, tanto da poter essere
addirittura oggetto di ricusazione. Ma ancora – ed è ciò che più
conta – il consulente del difensore svolge un ruolo profondamente
diverso rispetto al consulente del pubblico ministero: non per for-
mazione, né per serietà dell’impegno professionale, ma perché –
salvi alcuni limiti – deve mettere il suo sapere a disposizione
dell’avvocato affinché egli possa rafforzare la propria linea difen-
siva, ovvero consentirgli di intravedere ulteriori scenari in fatto

nei quali indirizzare la propria attività.
In questo senso, il consulente del difensore non potrà mai de-

tenere una “cambiale in bianco”, com’è possibile che accada –
pur in una prospettiva patologica, si intende – nel caso in cui si
trovasse ad essere investito di tale ruolo dall’accusa e, per effetto
di tale incarico, gli venisse richiesto, con una vera e propria ob-
bligazione di risultato, di “inventare” – in senso etimologico: in-
venire – l’illecito. È eloquente, sul tema, il richiamo conclusivo a
riscontrare anche quanto di altro, rispetto al quesito, sia “utile ai
fini di giustizia”.

Dall’altro lato, però, il consulente del difensore non è del tutto
“libero”, essendo vincolato dal disposto dell’art. 380 c.p., che ac-
canto al patrocinio infedele punisce, con una parificazione a tutto
tondo, anche il tecnico che “rendendosi infedele ai suoi doveri
professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui
difesa, assistita o rappresentata”, con una doppia circostanza ag-
gravante specifica qualora il fatto sia commesso “colludendo con
la parte avversaria” ovvero si rivolga “a danno di un imputato”.

In breve: sembra potersi affermare che il consulente del difen-
sore mira a dimostrare un’ipotesi, laddove il consulente del pub-
blico ministero ha una funzione prioritariamente conoscitiva e il
perito dovrebbe diradare i dubbi del giudice (…oltre ogni ragio-
nevole dubbio). Con la possibilità, tutt’altro che peregrina, che
nello svolgere il suo compito il consulente possa che essere sol-
tanto un “portatore di ombra”, aggiungendo dubbi e incertezze
sulla prospettazione accusatoria.

3. Ciò detto sul piano generale, occorre delineare – pur con l’ap-
prossimazione che si sposa necessariamente ai grandi cambia-
menti delle riforme di sistema – quale possa essere il ruolo del
consulente nel settore di quello che è oramai a tutti gli effetti
l’erede del diritto fallimentare, ovverosia il c.d. diritto della crisi
e dell’insolvenza. 

Questo terreno, ancora non del tutto arato, ben rappresenta la
delicatezza del ruolo che il consulente si trova a dover affrontare:
il rischio e le valutazioni, infatti, sono costanti convitati di questo
ambito giuridico, anche in grazia dell’esplicito rinvio alla disci-
plina contabile, societaria e finanziaria, rispetto alle quali il con-
sulente gioca talora una partita decisiva. Alla perdita, certo non
solo estetica, della vocazione “terminale” del diritto della crisi
(col superamento del “fallimento”), si sposa infatti il riconosci-
mento della sofferenza dell’impresa come elemento fisiologico
del mercato inteso nel suo complesso, da gestire in quanto tale2.

Nello specifico, vale la pena richiamare l’attenzione sulla cir-
costanza che, a seguito del d. lgs. 14/2019, si definisce un’inedita
area di intervento del pubblico ministero nella fase di emersione
della crisi di impresa, legata essenzialmente al suo ruolo di pro-
pulsore dei procedimenti di liquidazione giudiziale in tutti i casi
di esito negativo della composizione della crisi dinanzi all’OCRI,
la quale, a sua volta, si attiverà sulla base di meccanismi di auto-
responsabilizzazione e di “auto-normazione” degli organi sociali,
specialmente di controllo, e dei cc.dd. creditori pubblici qualificati
(INPS, Agenzia delle Entrate, Agente per la riscossione; artt. 12
ss.). In questo solco, poi, si colloca la futura attività di tipicizza-
zione degli indicatori di allerta da parte del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 13).

Appare dunque chiaro che, valorizzando l’autoregolazione
degli operatori giuridico-economici, la rilevanza del consiglio tec-
nico-professionale – anticamera della successiva valutazione del
consulente, com’è intuibile – sarà notevolmente amplificata e, per
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* È il testo, corredato di essenziali indicazioni bibliografiche, della rela-
zione tenuta nella prima sessione “Focus Criminalità economica” del mo-
dulo penalistico del Corso di perfezionamento e specializzazione in “La
consulenza tecnica nel processo civile e nel processo penale”, svoltosi a
Firenze il 10 luglio 2019.
1 Il tema ha una letteratura oramai difficilmente governabile. Sul punto
specifico delle interferenze tra il ruolo processuale della prova scientifica
e i suoi riflessi sul diritto sostanziale, in particolare, cfr. F. GIUNTA, Que-
stioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di
giudizio, in Criminalia, 2014, 566 ss. e 583 ss. (consultabile sul portale
disCrimen.it)

2 G. LO CASCIO, La nuova legge delega sulle procedure concorsuali tra
diritto ed economia, in Il fall., 2017, 1259; A. ROSSI, La legge delega per
la riforma delle discipline della crisi d’impresa: una prima lettura, in Le
soc., 2017, 1376.
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l’effetto, sarà ampliato l’ambito di intervento e di decisività del
sapere specialistico3.

In questo senso, gli automatismi derivanti dal combinato di-
sposto delle nuove norme procedimentali costituiranno un fat-
tore di elevazione del coinvolgimento del pubblico ministero, il
quale probabilmente si troverà a stringere un legame del tutto
innovativo con l’organismo di composizione della crisi4, i cui
membri dovranno essere designati dai soggetti competenti (pre-
sidente della sezione imprese, presidente della camera di com-
mercio, associazione rappresentativa del settore di riferimento
del debitore) tra coloro che sono iscritti nel nuovo Albo dei sog-
getti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di ge-
stione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi
e dell’insolvenza (art. 356).

4. Non è azzardato immaginare che, specialmente per quanto
concerne la nomina giurisdizionale, molte importanti professio-
nalità tradizionalmente legate alla curatela saranno coinvolte nella
composizione dell’OCRI, creandosi, così, una incompatibilità di
fatto con le funzioni di gestione coattiva (liquidatorie o in conti-
nuità) e certamente anche con la posizione di consulente del pub-
blico ministero e del difensore. 

L’esternalizzazione di così rilevanti valutazioni al di fuori della
sede processuale impone di interrogarsi sul ruolo che le parti – e
quindi gli esperti da loro coinvolti – vorranno o potranno giocare
in chiave anticipatoria del giudizio: la specularità del pubblico mi-
nistero e dell’avvocato consente di immaginare che l’ampliamento
del campo di operatività dell’uno, di fatto, condurrà alla maggiore
partecipazione anche dell’altro, specialmente in un contesto nel
quale la scelta per la composizione della crisi è certamente il frutto
di valutazioni di natura tecnico-defensionale, che, laddove ben
ponderate, devono senz’altro porsi l’obiettivo di tacitare, proprio
in fase stragiudiziale, ogni pretesa civile e penale. 

Ciò è tanto più vero laddove si consideri che le misure premiali
introdotte dagli artt. 24 e 25, pur riferite a questo spazio di dialogo
de-giurisdizionalizzato, hanno significativi riflessi sul diritto pe-
nale della crisi d’impresa, anche con riferimento a fattispecie tra-
dizionalmente inemendabili – salva la “riparazione” – come la
bancarotta fraudolenta, dalla quale si può sottrarre a patto che il
danno cagionato sia di speciale tenuità5. Naturalmente, la verifica
di questa entità, così come della tempestività della domanda di
composizione, così come della sussistenza, della rilevanza e della
percepibilità degli indici di crisi (com’è oggi per i c.d. segnali di
allerta), sarà il terreno di probabili future “consulenze preventive”
– in senso atecnico, poiché appunto extra-procedimentali – nelle
quali sarà probabilmente anticipata una cospicua frazione della
strategia processuale di ambo le parti, e che renderanno ancor più
centrale il ruolo dei professionisti coinvolti a vario titolo nella de-
finizione degli innumerevoli aspetti tecnici di dettaglio.

Infine, un ultimo dato apre la strada alla rilevanza del profilo
lato sensu deontologico dell’attività consulenziale: a ben vedere,
infatti, la medesima platea di soggetti sarà coinvolta da una note-
volissima varianza di posizioni in relazione al medesimo opera-
tore economico. Si pensi al fatto che convergono, nel nuovo

assetto, il sindaco, il componente dell’OCRI, l’attestatore, il pro-
fessionista incaricato, il curatore/commissario, il consulente, il
perito. Si tratta, probabilmente, di una peculiarità assoluta del di-
ritto (penale) della crisi d’impresa, che vede così fisiologicamente
frastagliare il giudizio tecnico in un panorama assai variegato di
posizioni, di parte o meno, che saranno altrettanto ordinariamente
chiamate ad esprimere pareri tra loro contrastanti.

5. È per tale canale, come si è anticipato, che si congiungono
i profili tecnici e informativi con il terreno delle regole di con-
dotta e disciplinari, il cui punto di emersione è legato alla portata
dell’obbligo di verità del consulente tecnico del difensore6. In
breve: in che limiti la consulenza – che non può essere infedele
rispetto all’incarico, sotto pena, come si è visto, della violazione
dell’art. 380 c.p. – può essere non del tutto veritiera? Esiste un
obbligo di censire anche le tesi scientifiche e gli studi che sono
contrari alla difesa?

La problematicità degli interrogativi posti dipende, essenzial-
mente, dall’ibridazione che manifesta il consulente della difesa:
portatore di una prospettiva “antagonistica” (di parte, e dunque
parziale) e di un sapere scientifico-specialistico (certo, o tendente
alla certezza). Da questo angolo visuale, il consulente tecnico del
difensore non potrà dire deliberatamente il falso, specialmente sui
presupposti di fatto della sua indagine e sulle costanti della sua
scienza di riferimento; certamente, però, potrà “selezionare” tra
le differenti produzioni scientifiche quella che ritiene più confa-
cente all’incarico affidatogli, influendo questa scelta sul piano
della valutazione giudiziale della significatività del suo contributo
probatorio e della sua influenza sulla decisione, più che su quello
dei suoi obblighi giuridici. Il consulente della parte privata è av-
volto dalla prospettiva difensiva, che non può comprimersi, e dun-
que non è mai del tutto neutrale nell’evidenziare la dimensione
problematica del sapere tecnico-scientifico. 

Quanto detto impone di soffermarsi sul fatto che lo stesso pro-
fessionista possa in concreto mettere la propria competenza ora
a servizio dell’accusa, ora della parte privata, ora ancora del giu-
dice. Tutti questi soggetti, come si è detto, sono ugualmente bi-
sognosi del suo apporto tecnico; tuttavia, si è anche detto che è
assai diversa la prospettiva dei vari ruoli consulenziali.
L’esperto, per assurdo, potrebbe doversi confrontare, da ango-
lazioni diverse, addirittura con la medesima questione. 

Ciò schiude il tema della valutazione della “scientificità”
dell’opinione di chi, al mutare della “committenza”, fa mutare
anche il proprio apporto tecnico: questo genere di eclettismo, in
altri termini, sembra tendere a collidere con la coerenza profes-
sionale. E allora: il consulente che abbia già assunto una precisa
posizione in un passato procedimento è tenuto a mantenerla
(salve, ovviamente, le peculiarità del caso di specie)? Oppure
può criticare, smentire o contraddire se stesso? Può avere idee
che non condivide?

È appena il caso di notare che questa circostanza delimita un
ulteriore punto di distacco rispetto alla prospettiva che si deve
adottare quando si vestono i panni del consulente del Pubblico
Ministero: in quanto “parte imparziale”, quest’ultimo non bene-
ficia, in nessun caso, dello statuto di libertà argomentativa e pro-
batoria che spetta al difensore, al quale soltanto è consentito di
omettere o nascondere elementi di prova secondo il suo perso-
nale convincimento sull’effettività della difesa. In conseguenza
di ciò, al consulente del pubblico ministero – la cui disciplina
lato sensu deontologica si modella sulla parte per cui presta il
proprio ufficio – è richiesta una ben maggiore “trasparenza”,
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3 Sul punto, per ulteriori approfondimenti, sia consentito il rinvio a G. MI-
NICUCCI, Il dolo nella bancarotta. Alla ricerca della tipicità soggettiva
della fattispecie patrimoniale, Firenze 2018, 40 ss. (consultabile sul por-
tale disCrimen.it).
4 In tema cfr. S. DE FLAMMINEIS, Il “nuovo” ruolo del P.M. tra crisi e per-
dita della continuità aziendale. Alcune osservazioni al Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, in Dir. pen. cont., 2/2019, 8 ss.
5 Amplius P. ChIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche ‘a prima lettura’ sul
progetto di Codice della crisi e dell’insolvenza, in Dir. pen. cont., 5/2018,
96 ss.

6 C. PAONESSA, Deontologia e prassi del consulente tecnico e del perito:
spunti per un dibattito, in disCrimen, 1/2019, 163 ss.



specialmente con riguardo agli scenari di favore rispetto alla po-
sizione dell’imputato.

GhERARDO MINICUCCI

Il processo per fatti di mafia oggi1

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Mafia e legislazione emergenziale
antimafia: le origini storiche del fenomeno. -3. Segue: la stra-
tegia di contrasto alla criminalità organizzata. - 4. L’attuale si-
stema normativo antimafia – 5. Il processo penale “differen-
ziato” - 6. Segue: indagini preliminari e misure cautelari - 7.
Segue: partecipazione al dibattimento a distanza e videoconfe-
renze - 8. Segue: altre previsioni processuali –9. Il trattamento
penitenziario differenziato. – 10. La cooperazione europea e
internazionale – 11. Rilievi conclusivi.

1. Premessa.
L’odierno incontro di studio e la contestuale presentazione del

volume, che raccoglie gli atti del Convegno scientifico su “Il pro-
cesso di mafia trent’anni dopo”, organizzato dall’Associazione
“Antonio Caponnetto” e svoltosi, il 14 e il 15 ottobre 2016, nel-
l’Aula magna della Corte Suprema di Cassazione, oltre a presen-
tare un elevato contenuto scientifico, assumono altresì un signifi-
cato di elevato impegno civile per non dimenticare il sacrificio di
tutte le vittime del dovere e innocenti delle mafie.

In particolare, la magistratura italiana e, specificamente siciliana,
ha pagato, come è noto, un elevato contributo di sangue nella at-
tività di prevenzione e repressione della mafia. 

Il martirologio nella magistratura ha avuto inizio il 5 maggio
1971 con l’efferato omicidio del Procuratore capo della Repubblica
di Palermo, Pietro Scaglione e del fedele agente di custodia An-
tonio Lorusso, ed è, poi, culminato prima nella strage del 1983,
nella quale perse la vita il Consigliere Rocco Chinnici, e poi,
nelle stragi del 1992, nelle quali furono uccisi Giovanni Falcone,
Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, e gli agenti di scorta.

Un numero così alto di magistrati, uccisi dalla mafia in Italia,
non lo si riscontra neppure «in paesi devastati per decenni dalla
guerra civile, in Irlanda del Nord, in Libano, in Colombia»2.

Essi, unitamente a tutti gli altri caduti per mano mafiosa, alcuni
dei quali sono pure ricordati nella stele sita all’ingresso di questa
Aula magna, formano una linea rossa di sangue, che non ha
trovato e non trova paragoni in nessuno Stato europeo o, comun-
que, del mondo occidentale, rappresentando, al di là di ogni for-
mula retorica, un’autentica testimonianza di coraggio civile e di
senso del dovere spinto sino al sacrificio della vita. 

2. Mafia e legislazione emergenziale antimafia: le origini
storiche del fenomeno.

Con specifico riferimento a “Cosa nostra”, la percezione di
questo fenomeno criminale nel nostro paese è stata lentissima,

soprattutto per le strette collusioni tra mafia e politica.
Subito dopo la costituzione dello Stato unitario d’Italia la parola

“maffia” (con due f) comparve, per la prima volta, nella relazione
al Ministro dell’Interno, redatta il 25 aprile 1865, dall’allora Pre-
fetto di Palermo, Filippo Antonio Gualterio, che intuì lucidamente,
sin da allora, il perverso rapporto che iniziava a realizzarsi tra
mafia, politica, e pubblici poteri3. 

Mafia e questione meridionale, collusioni tra la mafia e le classi
dirigenti dell’epoca trovarono, poi, un puntuale e significativo ri-
scontro nel 1876, nel primo organico e poderoso testo della storia
dell’antimafia, e cioè «L’inchiesta in Sicilia» di Leopoldo Fran-
chetti e Sidney Sonnino4. 

Il fenomeno mafioso – scrivevano i due giovani intellettuali li-
berali – costituiva, già in quell’epoca, «una stabile condizione
storico sociale dell’isola, derivante soprattutto dall’esercizio vio-
lento dell’autotutela dei beni e delle persone», con la capacità di
penetrare e di imporsi «in tutte le faccende private e pubbliche»,
nonché di «condizionare tutte le parti della popolazione» siciliana. 

Nonostante questa inchiesta e l’attività repressiva realizzata
nel passato, sia pure ciclicamente, dalla magistratura e dagli organi
di polizia, sino ad almeno cinquant’anni fa - come lo storico
Carlo Marino ha scritto - l’idea dominante, nell’opinione pubblica
e, soprattutto, nel mondo politico tranne limitate eccezioni, era
infatti che la «mafia non esisteva», mentre, invece, era sempre
esistita da almeno due secoli ed «esisteva per i siciliani comuni
che ne subivano o ne tolleravano le angherie e la violenza», non-
ché per i molti “martiri”, già caduti sotto il fuoco mafioso5; basti
ricordare le efferate uccisioni di dirigenti del movimento sindacale
(ad esempio, Placido Rizzotto e Salvatore Carnevale) e la strage
di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947, nella quale, sotto il
fuoco della banda Giuliano, morirono undici persone e vi furono
numerosi feriti tra la folla riunita per celebrare la festa del lavoro.

A sua volta Giovanni Falcone, ricostruendo efficacemente l’at-
mosfera degli anni sessanta-settanta, affermò: «La confusione re-
gnava sovrana: da una parte chi diceva: ‘Tutto è mafia’, dall’altra,
chi sosteneva: ‘la mafia non esiste’. Tutto in un contesto, per
dirla con Sciascia, di attentati, assassinii, avvenimenti gravissimi,
che hanno scandito la mia formazione professionale […], e i miei
primi anni in magistratura»6.

Il «problema mafia [è] stato sistematicamente svalutato» dai
poteri dello Stato – aggiungeva Giovanni Falcone - benché «il fe-
nomeno, nel tempo, lungi dall’esaurirsi, abbia accresciuto la sua
pericolosità»7. E, quando è stato affrontato, - continuava - ciò è
avvenuto, in un modo tipicamente italiano sempre mediante «una
proliferazione incontrollata di leggi ispirate alla logica dell’emer-
genza»8.

La mafia però – come osservava sempre Giovanni Falcone -
non è mai stata un fenomeno emergenziale atteso che ha avuto
origine anteriormente alla «nascita dello Stato unitario, ha resistito
alle Commissioni antimafia e alla repressione giudiziaria ed è
divenuta, negli anni, un fattore sempre più destabilizzante per la
democrazia»9.
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1 Testo aggiornato della Relazione al Convegno dal titolo “Il processo
di mafia oggi”, svoltosi a Palermo, nell’Aula Magna di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi, il 7 maggio 2019.
2 Così AMORE S., Introduzione, in AA.VV, Ritratti del coraggio. Lo
Stato italiano e i suoi magistrati, a cura di S. Amore, Nuova Scienza,
Casa editrice, Roma, 2018, p. 13 s.

3 MARINO G. C., Storia della mafia, Roma, 2006, p. 19.
4 V. L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. La Sicilia nel 1876,
nell’edizione del 2004 a cura dell’editore Kalòs di Palermo.
5 MARINO G. C., Globalmafia. Manifesto per un’internazionale anti-
mafia, Milano,Bompiani, 2011,p. 5 s. 
6 FALCONE G., in collaborazione con M. PADOVANI, Cose di cosa nostra,
Milano, Rizzoli, 1991, p. 39 s.
7 FALCONE G., Il fenomeno mafioso: dalla consuetudine secolare al-
l’organizzazione manageriale, in ID., La posta in gioco, BUR, Milano,
2010, p. 329.
8 FALCONE G., (in collaborazione con M. Padovani), Cose di cosa nos-
tra, Bur, Milano, 2005, p. 154.
9 FALCONE G., Emergenza e Stato di diritto, in ID., Interventi e proposte
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Basti ricordare che si dovevano attendere gli anni sessanta del
secolo scorso perché finalmente il legislatore italiano prendesse
finalmente atto, a livello normativo, dell’esistenza di questa se-
colare associazione criminale, sulla spinta dell’allarme sociale
derivante dalla strage mafiosa di Ciaculli (borgata palermitana)
del 30 giugno 1963, nella quale morirono 7 militari, appartenenti
all’Arma dei Carabinieri, al Corpo militare delle Guardie di Pub-
blica sicurezza e all’Esercito.

«Il terribile 30 giugno di Palermo: la strage, dalla lupara al
tritolo»; «7 uomini a pezzi in un fungo nero»; così erano intitolati
alcuni drammatici articoli pubblicati su un quotidiano dell’epoca10.

La mafia, con questo grave crimine, che non è stato accertato
se fosse o no diretto nei confronti degli organi di polizia, utilizzava
nuovamente la tecnica dell’auto-bomba, adottata mesi prima sem-
pre nell’ambito della prima guerra di mafia tra la cosca dei La
Barbera e quella dei Greco11, e, precedentemente, sperimentata
soprattutto dall’organizzazione terroristica francese O.A.S. nei
primi anni sessanta durante la guerra civile d’Algeria. 

Questo metodo fu poi utilizzato, come è noto, da altre organiz-
zazioni terroristiche (in Spagna e in Medio oriente) e, nuovamente,
dalla stessa mafia con una progressiva escalation culminata prima
nella strage del 29 luglio 1983, nella quale morì, tra gli altri, il
giudice Rocco Chinnici, e, poi, nelle stragi del 1992, nonché negli
altri efferati attentati a Roma, Firenze e Milano del 1993.

Gli anni sessanta-settanta del secolo scorso erano anni partico-
larmente difficili per la magistratura e per gli organi di polizia. 

La legislazione penale non era minimamente adeguata all’ac-
certamento e alla repressione dei fatti di mafia, erano assenti le
moderne tecnologie informatiche e di intercettazioni, non erano
operativi organi inquirenti e investigativi specializzati, l’omertà
era ferrea, non vi erano “pentiti” e collaboratori e testimoni di
giustizia, il materiale probatorio si basava soprattutto sui rapporti
di polizia, che riportavano prevalentemente voci confidenziali, i
testimoni ritrattavano per paura, nei pubblici dibattimenti, le di-
chiarazioni già rese nel segreto alla polizia giudiziaria, ai pubblici
ministeri e ai giudici istruttori; e, infine, le risorse umane e mate-
riali erano estremamente carenti. Basti ricordare, ad esempio, che
la Procura della Repubblica di Palermo disponeva di una sola au-
tovettura di servizio.

Nonostante questa grave situazione, la Procura della Repubblica,
diretta da Pietro Scaglione, l’Ufficio istruzione penale del Tribu-
nale, con il giudice istruttore Cesare Terranova, la Squadra mobile
della Questura e il Nucleo di polizia giudiziaria dell’Arma dei
Carabinieri svolsero, dopo la strage di Ciaculli, una intensa e ef-
ficace attività investigativa e repressiva che portò al risultato -
come si legge negli Atti della Commissione parlamentare antimafia
- di scardinare e disperdere le organizzazioni mafiose12. 

Nel primo maxi processo di Palermo è stato altresì accertato
che, a seguito di questa energica azione giudiziaria, si sciolse ad-
dirittura la Commissione provinciale di Cosa Nostra. 

In questo contesto, Luciano Leggio, detto Liggio, veniva arre-
stato il 14 maggio del 1964 a Corleone, unitamente ad altri mafiosi
della cosca di Corleone, dall’allora Commissario capo di Pubblica

sicurezza Angelo Mangano e da Ufficiali dell’Arma dei Carabi-
nieri13.

Parallelamente, sotto la spinta dell’allarme sociale derivante
dalla strage di Ciaculli, iniziò ad operare la prima Commissione
parlamentare antimafia, già istituita il 14 febbraio 1963, e fu, poi,
emanata la legge 31 maggio 1965 n. 575 contenente «Disposizioni
contro la mafia», che estese l’applicazione delle misure di pre-
venzione personali, già previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.
1423, agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose14 e che
era destinata ad assumere un ruolo centrale e fondamentale nel-
l’ambito del complessivo sistema delle misure di prevenzione
ante delictum. 

La parola “mafia” compariva allora, per la prima volta, in testo
di legge della Repubblica italiana e nasceva la legislazione anti-
mafia.

In tal modo, il nostro legislatore, si risvegliava finalmente da
un lungo e secolare “letargo” e prendeva per la prima volta con-
tezza, sul piano normativo, dell’esistenza di questa secolare as-
sociazione criminale. 

3. Segue: la strategia di contrasto alla criminalità organiz-
zata.

A seguito però del venire meno degli effetti repressivi del dopo
Ciaculli15, si verificò a Palermo, nel periodo 1969-1971, una
nuova recrudescenza del fenomeno mafioso con gravi episodi
criminosi tra i quali la strage di viale Lazio del 10 dicembre 1969,
la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro del 16 settembre
1970, alcuni attentati a edifici pubblici realizzati mediante miste-
riose bombe esplose a Palermo nel gennaio del 1970, e, infine,
l’efferato assassinio del Procuratore della Repubblica Pietro Sca-
glione e dell’agente Antonio Lorusso, che diede inizio al martiro-
logio della magistratura16.
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(1982-1992), Milano, 1994, p. 4.
10 V. L’Ora 2 luglio 1963. 
11 V. MARINO G. C., Storia della mafia, Roma. Newton Compton edi-
tori, Roma, 2014, p. 224; VECChIO A., Mafia. Una storia per immagini,
Palermo, Mohicani Edizioni, 2015, p. 57; ZINGALES L., 150 anni di
mafia e antimafia, Palermo, Torri del Vento, 2011, p. 30 s. 
12 V. Atti parlamentari, Camera dei Deputati,VIII Legislatura, Docu-
mentazione allegata alla Relazione conclusiva della Commissione par-
lamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, vol. II, p.
189 ss.; Atti parlamentari, Camera dei deputati, VI legislatura, Com-
missione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia,
Relazione conclusiva, relatore Pres. Luigi Carraro, Roma, 1976, p. 238.

13 Sull’arresto di Luciano Leggio (detto Liggio) v. PERRONE R.-E. POMA
E., La mafia, Nonni e nipoti, Firenze, Vallecchi, 1971, p. 77 ss.
14 L’aspetto problematico più generale riguardava, però, l’efficienza
delle misure o, meglio, la loro idoneità a prevenire gli episodi criminosi
emergenti dagli ambienti collegati alle associazioni mafiose, dal mo-
mento che queste misure – e soprattutto il soggiorno obbligato – pro-
dussero all’epoca talora perversi effetti criminogeni, come
l’esportazione della mafia in altre regioni italiane. Sul punto v. PETRINI,
La prevenzione inutile. L’illegittimità delle misure praeter delictum,
Napoli, 1996, p. 331 ss.
15 La Procura della Repubblica e l’Ufficio istruzione del Tribunale di
Palermo, dopo la strage di Ciaculli, avevano avviato e istruito i proced-
imenti penali a carico di centinaia di mafiosi che sfociarono nei dibat-
timenti svoltisi a Catanzaro e a Bari (v. S. LUPO, La mafia. Cento
sessant’anni, di storia, Roma, Donzelli editore, p. 256). In particolare,
il 28 dicembre del 1968 era stata emessa dalla Corte di assise di Catan-
zaro la sentenza relativa al processo penale (spostato per legittima sus-
picione) per la strage di Ciaculli e per altri delitti commessi durante la
prima guerra di mafia: alcuni imputati furono condannati a pene elevate,
altri a pene minori, molti (44) furono assolti e scarcerati. A sua volta,
la Corte di assise di Bari, dove anche in questo caso il processo era stato
spostato per legittima suspicione, assolse Luciano Leggio (detto Liggio)
e altri componenti della cosca di Corleone per diversi omicidi(v. CIRONE
G.-D’ACAPITO D., Pietro Grasso, Editori internazionali riuniti, 2013, p.
82; AA. VV., Atlante della mafia. Storia economia,società, cultura, a
cura di Ciconte E., Forgione F., Sales I., Rubbetino editore, 2013,p. 460
s.). Successivamente però, nel 1970, la Corte di Assise di appello di
Bari condannò Liggio all’ergastolo, confermando la solidità del-
l’impianto accusatorio della Procura della Repubblica e dell’Ufficio
istruzione penale del Tribunale di Palermo. Senonché Liggio era scom-
parso il 19 novembre 1969, e, durante la sua latitanza conclusasi con
l’arresto del 16 maggio 1974, commise, con gli affiliati alla sua cosca,
sequestri di persona, anche in nord Italia, e altri gravi delitti. Per una
puntuale ricostruzione al riguardo, v. TRANFAGLIA N., Mafia, politica e
affari, Laterza, Bari, 2008, p. 144 ss.
16 Per la biografia del magistrato e la ricostruzione del delitto, v.



Questi atti terroristici - come Tommaso Buscetta dichiarò suc-
cessivamente17 - erano finalizzati a «preparare il clima idoneo a
quel tentativo eversivo [di colpo di Stato messo in opera da Junio
Valerio Borghese, ndr]. Dovevamo scassare la credibilità del Go-
verno italiano».

«Si trattava – come lo storico Francesco Renda scrisse a sua
volta - di una ripresa del terrorismo mafioso tipo 1946-1948,
non più però contro dirigenti sindacali e politici del mondo con-
tadino, bensì contro la stampa e un corpo essenziale dello Stato,
come l’organo giudiziario»18. 

In particolare, l’omicidio del Procuratore Scaglione, - definito in
atti giudiziari magistrato “persecutore spietato della mafia” e ac-
cusatore implacabile di Luciano Leggio, detto Liggio, e della cosca
mafiosa dei corleonesi - è unanimemente considerato il primo
delitto “eccellente” della storia della mafia che rende «evidente il
salto di qualità nella offensiva della criminalità contro lo Stato»19.

Dovevano purtroppo trascorrere altri diciassette anni e una
serie di altri delitti cosiddetti “eccellenti”, tra i quali ricordiamo
quelli del giudice Cesare Terranova edel Prefetto Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa perché si arrivasse finalmente all’emana-
zione della legge 13 settembre 1982 n. 646 (cosiddetta legge Ro-
gnoni-La Torre), contenente «disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale», anch’essa una legge emer-
genziale, emanata in conseguenza del crescente dilagare della
mafia e degli efferati omicidi di esponenti delle istituzioni20. 

Questa legge, da un lato, ha introdotto nel codice penale il
delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e, dal-
l’altro, ha previsto, per la prima volta, le misure di prevenzione
di carattere patrimoniale, il sequestro e la confisca di beni di
sospetta provenienza illecita, nonché un’altra serie di istituti
finalizzati a contrastare le iniziative economiche delle organiz-
zazioni mafiose. 

Sulla scia di queste riforme legislative, e della nuova fattispecie
associativa, e, soprattutto, facendo ricorso a nuove tecniche inve-
stigative di tipo bancario e patrimoniale realizzate da gruppi spe-
cializzati di giudici istruttori e pubblici ministeri, fu istruito dai
giudici istruttori Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e da altri
magistrati del Tribunale di Palermo il cosiddetto primo maxi pro-
cesso a carico di 475 imputati per gravi reati mafiosi. 

Il relativo dibattimento si aprì il 10 febbraio 1986 e si concluse
nel dicembre del 1987 con la condanna di 346 imputati e l’irro-
gazione di 19 ergastoli, e di 2665 anni di reclusione, nonché con
l’assoluzione di 14 imputati. Il giudizio conclusivo si svolse da-
vanti la Corte di Cassazione il 30 gennaio 1992, con la conferma
integrale dell’architettura accusatoria, già accolta dalla sentenza
di I grado: la struttura unitaria e verticistica di Cosa nostra e la
responsabilità degli associati e degli organi di vertice21.

Si trattò senza dubbio di un celebre processo penale, che ha
rappresentato un momento di assoluta svolta nell’impegno delle
istituzioni contro la mafia e che diede luogo ad una recrudescenza
stragista da parte della mafia corleonese a partire dalla sentenza
di conferma della Corte di Cassazione.

4. L’attuale sistema normativo antimafia.
Le stragi del biennio 1992-1993, che costituiscono gli atti ter-

roristici-eversivi più gravi ed eclatanti compiuti dalla mafia nel
nostro Paese e il perdurare dell’allarme sociale per questi grandi
fenomeni criminali portarono il legislatore ad ulteriori interventi
in materia di diritto penale, sostanziale e processuale, di ordina-
mento giudiziario e di quello penitenziario, e di misure di pre-
venzione ante delictum.

In estrema sintesi, l’attuale sistema normativo antimafia, risul-
tato di questa stratificazione normativa iniziata nel lontano 1965,
si fonda sui seguenti pilastri:

- l’art. 416-bis c.p., che punisce il delitto di associazione di
tipo mafioso anche straniera, l’art. 416-ter c. p. relativo al delitto
di scambio elettorale politico-mafioso22, nonché la cosiddetta ,ag-
gravante del metodo mafiosoa, introdotta dall,art. 7 d. l. n. 152
del 1991 e ora disciplinata, dopo il d.lgs. n. 21 del 2018 dallaart.
416-bis. 1 c.p., consistente nell’avere agito avvalendosi delle con-
dizioni previste dall’art. 416-bis c.p.23;

- le specifiche e più rigorose disposizioni processuali previste
per il processo penale differenziato per i fatti di mafia, in materia
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CRISANTINO A., Scaglione. Il primo delitto eccellente, in la Repubblica,
Palermo, 4 maggio 2011, p. XIX; DI VITA P., Mafia e antimafia, Dai
personaggi alle persone, Palermo, Mohicani edizioni, 2017, p. 257 ss.;
FALCONE G., in Interventi e proposte, Sansoni, 1994, p. 310; GRASSO
P., in S. Lodato- P. Grasso, La mafia invisibile. La nuova strategia di
Cosa Nostra, Milano, 2001, p. 91 s.; MARINO G. – SCAGLIONE P., L’al-
tra resistenza. Storie di eroi antimafia e lotte sociali in Sicilia, Milano,
2014, p. 63; OLIVERI V. Commemorazione del Procuratore della Re-
pubblica, Pietro Scaglione, in AA. VV., Il diritto in trasformazione,
Quaderni del Centro Siciliano di studi sulla Giustizia, a cura di R. Ce-
rami, Mohicani edizioni, Palermo, 2018, p. 225 ss.; PIRAINO LETO A.,
In ricordo di Pietro Scaglione, in La Magistratura, 1992, n. 11, p. 61;
POLIZZI A., Commemorazione del dott. Pietro Scaglione, già Procura-
tore della Repubblica di Palermo, in AA. VV., Il diritto in trasfor-
mazione, cit, p. 419 ss.; RENDA F., Storia della mafia. Come, dove,
quando, Palermo, 1997, p. 374; RISPOLI G., Pietro Scaglione, in AA.
VV., Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati, cit.,p.
29 ss.; SCAGLIONE A., Commemorazione del Procuratore della Repub-
blica, Pietro Scaglione, in AA. VV., Il diritto in trasformazione, cit., p.
431 ss.; nonché, infine, LUPO S., Storia della mafia, Donzelli, 1993, p.
217: «Ad esclusione di Notarbartolo, la mafia palermitana non aveva
mai prodotto cadaveri eccellenti; almeno sino al 1971, all’assassinio
del procuratore generale Pietro Scaglione[…]. Visto nella prospettiva
del post-Dalla Chiesa, il delitto Scaglione appare [...] il primo dei molti
episodi di intimidazione verso le istituzioni e il sistema politico».
MARINO G.C., Antimafia e antimafie, loc. ult. cit.
17 Così la Relazione mafia-politica della Commissione antimafia, XI
Legislatura, Presidente on. Luciano Violante, in MATTIELLO D., L’onere
della prova. Stragi di mafia e politica;una questione aperta,
Melalampo, Milano, 2015, p. 110.
18 RENDA F., Storia della mafia. Come, dove, quando, Palermo, Sigma
edizioni, 1997, p. 374. V., inoltre, A. CRISANTINO A., Scaglione. Il primo
delitto eccellente, in la Repubblica, Palermo, 4 maggio 2011, p. XIX;
nonché LUPO S., Storia della mafia, Donzelli, 1993, p.217: «Ad esclu-
sione di Notarbartolo, la mafia palermitana non aveva mai prodotto
cadaveri eccellenti; almeno sino al 1971, all’assassinio del procuratore
generale Pietro Scaglione […]. Visto nella prospettiva del post-Dalla
Chiesa, il delitto Scaglione appare [...] il primo dei molti episodi di in-
timidazione verso le istituzioni e il sistema politico».
19 RISPOLI G., Pietro Scaglione, in AA.VV., Ritratti del coraggio, cit.,
p. 30. 
20 Sulle origini emergenziali della legislazione antimafia, v. SCAGLIONE
A., Le misure di prevenzione patrimoniali: problemi attuali e prospet-
tive di riforme, in la Magistratura, 2007, p. 192 ss.

21 In generale sul primo maxi processo contro la mafia, v. AA. VV., Il
processo di mafia, a cura di A. Galasso, Torri del Vento Edizioni,
Palermo, 2017.
22 L’art. 416-ter c.p.p., già modificato nel 2014 dalla legge n. 62 e nel
2017 dalla legge n. 103, è stato recentemente modificato dalla legge 21
maggio 2019 n. 43 al fine di inasprire la risposta punitiva nei confronti
di questo fenomeno di particolare allarme sociale. Per un primo com-
mento, v. CISTERNA A., Voto di scambio: la legge pubblicata in
Gazzetta, in www.quotidianogiuridico.it, 28 maggio 2019.
23 La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della configurabilità
dell’aggravante dell’utilizzabilità del metodo mafioso, è sufficiente, in
un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica, che il
soggetto attivo «faccia riferimento, in maniera anche contratta e im-
plicita al potere criminale dell’associazione in quanto esso è di per sé
noto alla collettività» (Cass., sez. II, 29 novembre 2017, n. 10976,
Viglione; v., pure, Cass., sez. II, 21 aprile 2017, n. 19245; Cass., sez.
II, 21 luglio 2017, n. 36115).
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probatoria, di intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni,
di custodia cautelare in carcere, e di partecipazione al dibattimento
a distanza e di esame a distanza sia delle persone che collaborano
con la giustizia sia degli imputati di reato connesso, sia degli
agenti sotto copertura; 

- la Procura o Direzione nazionale antimafia e le Procure o di-
rezioni distrettuali antimafia, come uffici del pubblico ministero
siti nei capoluoghi dei 26 distretti di Corte di Appello, competenti
a trattare i delitti di mafia e assimilati, che consentono - come
Giovanni Falcone aveva osservato - di fronteggiare le organiz-
zazioni mafiose attraverso la professionalità, l organizzazione e
il coordinamento delle indagini preliminari24; 

- la Direzione investigativa antimafia e gli organi specializzati
dell’Arma dei Carabinieri (ROS), della Polizia di Stato (SCO) e
della Guardia di Finanza (SCICO E GICO);

- il supporto delle Forze armate nell;attività di controllo del
territorio, iniziato dopo le stragi del 1992 con laoperazione Vespri
Siciliani;

- la normativa sui collaboratori di giustizia25 e sui testimoni di
giustizia26;

- il trattamento penitenziario differenziato previsto per i soggetti
detenuti condannati per fatti di mafia (artt. 4-bis e 41-bis ord.
penit.);

- la cooperazione a livello europeo ed internazionale;
- le misure di prevenzione27 personali e patrimoniali antimafia

che, a seguito delle ultime riforme, si applicano non solo agli in-
diziati di appartenenza ad associazioni mafiose, ma anche ad altri
soggetti con riferimento ad un esteso catalogo di cosiddetta peri-
colosità qualificata;

Sotto quest’ultimo profilo, nel 2011, è stato emanato il codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Successivamente, la legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha ampia-
mente modificato questo testo normativo soprattutto nelle parti
relative alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, e alla
amministrazione, gestione e destinazione dei beni confiscati, in-
cidendo anche in altri, sia pure collegati settori del codice penale
e del codice di procedura penale28.

Da ultimo, altre modifiche in materia di amministrazione e de-
stinazione dei beni sequestrati e confiscati sono state introdotte
dal d. l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. nella l. 1 dicembre 2018, n.
132, noto come decreto sicurezza29.

In linea generale, le misure di prevenzione, pur dando luogo a
rilevanti limitazioni di alcuni diritti costituzionalmente garantiti,
risultano compatibili con la Costituzione in quanto sono finalizzate
a tutelare esigenze di prevenzione e difesa sociale,  necessarie
per l’assicurare l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra
cittadini nell’osservanza degli artt. 13, 16 e 17 Cost.30.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, statuendo che,
nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali
agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è ne-
cessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del
soggetto proposto, ha contribuito ad uniformare il sistema delle
misure ante delictum ai canoni di garanzia imposti dalle fonti na-
zionali e sovranazionali31. 

È evidente, infine, che le misure di prevenzione soprattutto
quelle di natura patrimoniale32, anche sulla base dei positivi ri-
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24 Sul punto si rinvia a FALCONE G., Il coordinamento delle indagini
nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, in ID., La posta
in gioco, cit., p. 139 ss.
25 La collaborazione giudiziaria in senso stretto, che attualmente
riguarda soprattutto i processi per reati associativi di tipo mafioso, è
disciplinata dalla legge n. 82 del 1991, novellata dalla legge n. 45 del
2001, secondo cui sono previsti rilevanti sconti di pena e speciale pro-
tezione per i soggetti che aiutino l’autorità giudiziaria nella scoperta di
prove a carico di inputati di gravi reati riconducibili nella categoria
della criminalità organizzata. Al riguardo,v., da ultimi, ORLANDI R.,
Collaborazioni premiate nell’esperienza italiana, in Giust. pen., 2019,
III, c. 244 ss.; PONTEDURO S., Collaboratore di giustizia: il regime
processuale dei collaboratori di giustizia, Edizioni accademiche ital-
iane, 2018, passim.
26 Si tratta di quei soggetti, che, per effetto delle dichiarazioni rese in
un procedimento penale, soprattutto di criminalità organizzata, si
trovano esposti a seri pericoli. La legge 11 gennaio 2018 n. 6 ha mod-
ificato la disciplina in materia di testimoni di giustizia, prevista dal d.
l. n. 8 del 1991, conv. nella l. n. 81 del 2001 e dalla legge n. 45 del
2001. Al riguardo, v. D’AMATO A., La nuova legge sui testimoni di gius-
tizia, in Il diritto vivente, n. 1, 2018, p. 227 ss.; FELICIONI S. In vigore
le nuove disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, in Dir.
pen. contemp., 2018, fasc. 3, p. 231 ss.; RUSSO N., La legge sui testi-
moni di giustizia non più figli di un dio minore, in Proc. pen. giust.,
2019, fasc. n. 1, p. 189.
27 La prevenzione costituisce «un compito imprescindibile per lo Stato
che si pone come un prius rispetto alla potestà punitiva» (Così NU-
VOLONE P., Relazione introduttiva al IX Convegno sulle misure di pre-
venzione, Milano, Giuffrè, 1973, p. 10).
28 Le principali modifiche, appartate da questo provvedimento legisla-
tivo, al regime delle misure di prevenzione sono le seguenti:

1. ampliamento dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione per-
sonali e patrimoniali;
2. trattazione prioritaria del procedimento per l’applicazione delle mi-
sure di prevenzione patrimoniali e modifiche delle sue modalità di svol-
gimento;
3. attribuzione della competenza in materia di misure di prevenzione al
Tribunale del capoluogo del Distretto di Corte di appello; Tribunale
quest’ultimo strutturato come organo giurisdizionale specializzato;
4. limiti alla possibilità di eccepire l’incompetenza territoriale e l’in-
competenza dell’organo che propone l’applicazione della misura di pre-
venzione;
5. revisione della disciplina dell’amministrazione giudiziaria dei beni
sequestrati e confiscati e delle modalità di controllo giudiziario sull’am-
ministrazione degli stessi beni;
6. revisione di misure di sostegno sia per consentire la ripresa e la con-
tinuità produttiva delle aziende sequestrate e confiscate, sia per assicu-
rare la tutela dei lavoratori nelle stesse;
7. modifiche alla disciplina della tutela dei terzi in buona fede nei pro-
cedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione di tipo patrimo-
niale.
8. estensione della cosiddetta confisca allargata, che viene assimilata
alla confisca di prevenzione antimafia;
9. riorganizzazione e potenziamento dell’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione dei beni sequestrati e confiscati;
10. delega al Governo per l’emanazione di norme relative alle aziende
sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria al
fine di favorire l’emersione del lavoro irregolare, contrastare l’inter-
mediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, e, infine, consentire
l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. Per un
primo commento, v. PANSINI C, il Codice antimafia I, in Proc. pen.
giust., 2018, fasc. n, 2, p. 364 ss.; ROMANO M., Il codice antimafia II,
ivi, p. 370 ss.; DE VITA A., Il codice antimafia III, ivi, p. 370 ss. 
29 Per un primo commento, v. AA. VV., Il Decreto Salvini. Immi-
grazione e sicurezza. Commento al d.l. 4 ottobre 2018, conv. con mod.
in legge 1 dicembre 2018, n. 132, a cura di D. Curi, Pacini giuridica,
2019; AIMI A., Il decreto sicurezza 2018:profili, in Riv.it.dir e proc.
pen., 2019, n. 1, p. 135 ss.
30 V. Corte cost., sent. 4 marzo 1964, n, 23: Corte cost. 20 aprile 1959,
n 27, in Foro it., 1959; II, c. 713.
31 Cass., Sez. un., sent. 4 gennaio 2018, n. 111, in Proc. pen. giust.,
2018, n. 3, p. 542, con nota di CORTESE M. F., La necessità di moti-
vazione sulla pericolosità per gli indiziati di appartenenza mafiosa
riceve l’avallo delle Sezioni unite, ivi, p. 550 ss.
32 Le misure di prevenzione patrimoniali, nonostante talora si sia du-
bitato della loro legittimità costituzionale, appaiono sicuramente ricon-
ducibili sia nell’ambito sia dell’art. 41 Cost. che, pur proclamando la
libertà dell’iniziativa privata, non consente che essa si svolga «in con-
trasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana», sia dell’art. 42 Cost., che riconosce e
garantisce la proprietà privata, ma nei limiti di «assicurarne la funzione
sociale» (V., per tutti, FIANDACA G., , voce Misure di prevenzione (pro-



sultati ottenuti sotto il profilo qualitativo e quantitativo negli
ultimi decenni, sono unanimemente riconosciute come essenziali
e necessarie sul terreno di una moderna strategia di lotta alla
mafia; infatti – come Giovanni Falcone scriveva – è proprio la
potenza economica a rendere estremamente pericolosa questa as-
sociazione ed a differenziarla nettamente dalle altre forme di cri-
minalità organizzata, consentendole di integrarsi con il sistema
economico-finanziario, talora non parallelo, né occulto, né illegale,
ma lecito: la cosiddetta mafia imprenditrice33. 

5.Il processo penale “differenziato”. 
Sul fronte delle specifiche ricadute della normativa antimafia

sul processo penale, il legislatore, dopo l’entrata in vigore del
nuovo codice di rito penale (24 ottobre 1989) e, soprattutto dopo
le stragi mafiose del 1992 e 1993, ha iniziato ad apportare rilevanti
modifiche, sia direttamente mediante innesti nel tessuto codici-
stico, sia, in via indiretta, per mezzo di una pluralità di decreti
legge e leggi speciali. 

Si è venuto così a creare, all’interno del sistema processuale
penale ordinario, un primo “sottosistema speciale” relativo al pro-
cesso penale per i delitti di criminalità mafiosa34, strutturato sulla
base dei connotati tipici di questo fenomeno, tipizzato nel già
citato art. 416-bis c.p, vale a dire della «diffusività» e della «pe-
ricolosità» delle condotte criminose e delle condizioni di assog-
gettamento e di omertà che determinano nel contesto sociale35. 

In altri termini, la peculiarità della fattispecie delittuosa de qua
è accompagnata da una specificità di disciplina processuale. 

Questo regime processuale differenziato - talora definito anche,
con terminologia ferroviaria, “doppio binario” ovvero “strategia
processuale differenziata” ovvero “modello speciale di procedi-
mento”36 - è stato via via e quasi integralmente esteso, a partire
dal 2001, ai processi per i delitti di terrorismo37, e successivamente,

sia pure in modo più limitato, ai procedimenti per altre tipologie
di gravi reati, come, ad esempio, quelli di violenza sessuale, di
pedofilia, e di pornografia minorile, anche “virtuale”. 

Gli interventi normativi in materia di criminalità organizzata,
succedutisi nel tempo e operanti quindi per stratificazioni suc-
cessive, hanno dato vita a un corpus normativo, codicistico e ex-
tracodicistico così esteso da rendere estremamente complesso e
difficile un esame, sia pure a livello sintetico, di tutte le disposi-
zioni e delle relative problematiche. 

Un primo approccio a questo tipo di “ricognizione” ha portato
la dottrina a individuare tre diverse categorie normative38.

La prima riguarda le disposizioni processuali, contenute anche
in leggi speciali, che si riferiscono genericamente ai reati di «cri-
minalità organizzata» (v., ad esempio, gli artt. 274 comma 1, lett.
c, e 371-bis, comma 3, lett. c., c. p. p., nonché l’art. 13 d.l. 13
maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203; art. 2,
comma 2, l. 7 ottobre 1969, n. 742). Al riguardo, si è subito posto,
nella prassi applicativa, il problema dell’individuazione delle re-
lative fattispecie. 

Al fine di individuare i contenuti dell’espressione criminalità
organizzata, la giurisprudenza prevalente, richiamandosi ad una
lontana decisione della Corte costituzionale39, ha affermato chesi
deve fare leva sulla «finalità delle norme» in modo da potere de-
finire questa nozione «nell’area delle attività più diverse, purché
realizzate da una pluralità di soggetti che, per la commissione di
più reati, abbiano costituito un apparato organizzativo», che «as-
sume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti»40. Le
Sezioni Unite della Cassazione, nell’ambito di questo indirizzo,
hanno ulteriormente specificato che «la nozione di criminalità
organizzata» deve intendersi riferita non solo alle fattispecie
penali in materia di criminalità mafiosa e assimilate, nonché ai
delitti associativi previsti da leggi speciali, ma anche a qualsiasi
tipo di associazione a delinquere ex art. 416 c.p., con l’ovvia
esclusione del mero concorso di persone nel reato41. Ed ancora,
con riferimento alla deroga alla sospensione in periodo feriale
dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per i reati
di criminalità organizzata di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 742 del
1969, le stesse Sezioni unite hanno ribadito che si devono ritenere
procedimenti di criminalità organizzata esclusivamente quelli
aventi ad oggetto un reato associativo42.

La seconda categoria riguarda quelle norme processuali che
fanno riferimento a fattispecie penali cosiddette «elettive di cri-
minalità organizzata», individuate dal legislatore mediante una
tecnica normativa «per cataloghi», che presentano un contenuto
ora limitato (v., ad esempio, l’art. 275 comma 3 c. p. p.), ora in-
termedio (v., ad esempio, l’art. 51 comma 3-bis c. p. p.)43, e talora,
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fili sostanziali), in Dig. disc. pen., vol. VIII, Torino, 1994, p. 114. Sui
problemi di compatibilità della vigente disciplina delle misure di pre-
venzione patrimoniali con i principi costituzionali, v. FILIPPI L., Il pro-
cedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure “antimafia” tra
sicurezza e garanzie individuali, Padova, 2002, p. 42 ss.
33 FALCONE G., Tendenze attuali del fenomeno mafioso e problemi con-
seguenti, in ID., La posta in gioco. Interventi e proposte per la lotta
alla mafia, Milano, 2010, p. 313 ss.
34 Così AMODIO E., Dal rito inquisitorio al giusto processo, in Il giusto
processo, 2002, n. 4, p. 100. Su questo sistema processuale differenzi-
ato, v., prima della riforma del giusto processo, BERNASCONI A., voce
Criminalità organizzata (diritto processuale penale), in Enc. dir., ag-
giornamento, vol. IV, Milano, 2000, p. 501 ss.; CONSO G., La criminal-
ità organizzata nel linguaggio del legislatore, in Giust. pen., 1992, III,
c. 385 ss.; CORSO P., Codice di procedura penale e criminalità orga-
nizzata, in AA. VV.,Mafia e criminalità organizzata, I, Torino, 1995,
p. 113 ss.; DI ChIARA G., Appunti per una ricognizione della normativa
penale in tema di criminalità organizzata, in Foro it., 1999, V, c. 217
ss.; PIZIALI G., Pluralità di riti e giudice unico, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 2000, p. 966 ss.; e, dopo la riforma del 2001, BITONTI A., voce
Doppio binario, in Dig. disc. pen., Aggiornamento, A-M, Torino, 2005,
p. 393 ss.; DI ChIARA G., Giusto processo e criminalità organizzata, in
Segno, 2002, n. 235, p. 93 ss.; MAGGIO P. Il verbale illustrativo della
collaborazione giudiziale, in AA. VV.,Il “doppio binario” nell’accer-
tamento dei fatti di mafia, a cura di A. Bargi, Torino, 2013, p. 632 s.;
SCAGLIONE A., Il processo penale per i delitti di criminalità organizzata,
in Giust. pen., 2009, III, c. 129 ss.; VENTURA V., Processo penale e or-
ganized crime. Contributo alla verifica della legislazione processuale
penale antimafia, in Ind. pen., 2005, p. 35 ss.
35 CURTOTTI NAPPI D., I collegamenti audiovisivi nel processo penale,
Milano, 2006, p. 61 s. V., pure, VENTURA V., op. cit., p. 46 s.
36 Sul punto, v. BITONTI A., op. cit., p. 394 s.
37 Sul tema, v. KOSTORIS R., Processo penale, delitto politico e “diritto
penale del nemico”, in Riv. dir. proc.,2007, p. 1 ss.; SCAGLIONE A., Il
regime processuale e penitenziario differenziato per i fatti di terror-
ismo, in Riv. it. dir. eproc. pen., 2007, p. 575 ss.; e, da ultimo,

SCAGLIONE A., Profili evolutivi della legislazione processuale per i fatti
di terrorismo, in Giust. pen., 2019, III, c. 115.
38 V. BERNASCONI A., voce Criminalità organizzata, cit., p. 504 ss.; DI
ChIARA G., Appunti per una ricognizione, cit., c. 218. 
39 Corte cost. 23 gennaio 1980, n.1, in Foro it.,1980, I, c. 288. 
40 Cass. 7 gennaio 1997, Pacini Battaglia, in Cass. pen., 1997, p. 3500,
con nota di MELILLO G., La ricerca della prova fra clausole generali e
garanzie costituzionali: il caso della disciplina delle intercettazioni nei
procedimenti per delitti di criminalità organizzata; e in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1999, p. 344; Cass. 2 luglio 1998, Ingrosso, in Giust. pen.,
1999, III, c. 360; Cass., Sez. un. 21 giugno 2000, Primavera, in Dir.
pen. proc., 2001, p. 621. 
41 Cass., Sez. un., 11 maggio 2005, in Cass. pen., 2005, p. 2916.
42 Cass., Sez. un., 20 ottobre 2010, n. 37501.
43 L’art. 51 comma 3-bis c. p. p. è pure richiamato da diposizioni di
leggi speciali come, ad esempio, l’art. 9. d. l. 15 gennaio 1991, n. 8,
conv. in l. 15 marzo 1991, n. 82, che, al fine dell’applicazione delle
speciali misure per coloro che collaborano con la giustizia, richiede, tra
le altre, la condizione che le dichiarazioni collaborative riguardino
delitti di particolari categorie di gravi delitti, tassativamente indicati,
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infine, più ampio, che ingloba anche «reati che non presuppon-
gono necessariamente il substrato di una organizzazione crimi-
nale»44 (v., ad esempio, l’art. 407 comma 2, lett. a, c. p. p.).

La terza categoria è quella relativa alle disposizioni processuali,
concernenti soprattutto il regime probatorio, che, pur essendo ap-
plicabili nei processi penali relativi a tutti i reati, evidenziano
questioni «applicative peculiari» con riferimento ai processi per
delitti di criminalità organizzata45. Il riferimento riguarda soprat-
tutto agli artt. 192, commi 2, 3 e 4, 197-bis, 210, 238, 238-bis,
392 lett. c) e d), 397, 500, 503, 513 c. p. p.

Un’ultima categoria, che aggiungiamo alle precedenti, concerne
le norme processuali nelle quali si fa congiuntamente riferimento,
ai fini della loro applicabilità, ai processi sia per i delitti di cui al-
l’art. 407 comma 2, lett. a), c. p. p., sia per i delitti di «criminalità
organizzata, anche terroristica» (v. art. 132-bis disp. att. c. p. p.,
come sostituito dall’art. 2-bis d. l. 23 maggio 2008, conv. dalla l.
24 luglio 2008, n. 125). 

6. Segue: indagini preliminari e misure cautelari.
La punta di diamante di questo sistema processuale differenziato

è costituita, come si è già notato, dagli organi specializzati della
polizia giudiziaria e del pubblico ministero (Procure distrettuali e
Procura nazionale antimafia), che consentono – come Giovanni
Falcone aveva osservato – di fronteggiare le organizzazioni ma-
fiose attraverso la professionalità, l’organizzazione e il coordina-
mento delle indagini preliminari46. 

Con riferimento poi agli atti di indagine preliminare, anzitutto,
sono stati previsti, sempre in considerazione delle particolari dif-
ficoltà di accertamento dei reati di criminalità organizzata, oltre a
tempi più lunghi di durata della fase delle indagini preliminari,
rilevanti ed ampi poteri investigativi e coercitivi degli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria47. Inoltre, con riferimento ai delitti di
“criminalità organizzata” e per altre gravi fattispecie, si sono su-
bordinate le intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni
tra presenti48 sempre in ossequio alla logica del cosiddetto “doppio
binario”, a presupposti meno rigorosi di quelli previsti in generale
dagli artt. 266 e 267 c. p. p. per gli altri reati intercettabili, anche
in relazione ai termini di durata (art. 13 d. l. 13 maggio 1991, n.
152, conv. con modif. nella l. 12 luglio 1991, n. 203). In partico-
lare, l’intercettazione è ammessa quando sono presenti sufficienti
indizi di reato” e quando la stessa è necessaria (e non indispen-
sabile) per lo svolgimento delle indagini. Inoltre, le intercettazioni
tra presenti nel domicilio privato sono consentite anche se non vi
è motivo di ritenere che nei luoghi in oggetto si stia svolgendo
l’attività criminosa (art. 13 d. l. n. 152 del 1991).

Un ulteriore blocco di disposizioni prevede rilevanti deroghe
alla disciplina delle misure cautelari personali. 

Emblematico è al riguardo l’art. 275 comma 3 c. p. p., più

volte modificato dalla legislazione novellistica degli ultimi anni.
Secondo l’odierno dato letterale, scaturito dalla legge 16 aprile
2015, n. 47, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in or-
dine ai delitti di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis del codice
penale, è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, «salvo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari», come nel caso in cui «vi siano elementi seri
e concreti che dimostrino l’effettivo allontanamento dell’indagato
dal contesto criminale di riferimento».

Inoltre, quando si manifestano gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis (nel cui ambito
sono compresi i delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di «agevolare le as-
sociazioni» previste dallo stesso) e 3-quater, c. p. p., nonché in
ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma,
600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non
ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-qua-
ter e 609-octies del codice penale, si applica sempre la custodia
cautelare in carcere, «salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione
al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure» 50.

La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 275 comma 3 c. p. p. con riferimento ai
delitti di criminalità mafiosa e in relazione agli artt. 3, 13 comma
1, e 27 comma 2 Cost., ha però escluso ogni violazione ricono-
scendo la legittimità sia della presunzione (relativa) di esistenza
delle esigenze cautelari, sia di quella (assoluta) di adeguatezza
della misura più grave, facendo leva sia sul «coefficiente di peri-
colosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza
collettiva» che è connaturata ai delitti di criminalità organizzata
di tipo mafioso, sia sul fatto che, «secondo una regola di espe-
rienza sufficientemente condivisa» , soltanto la custodia cautelare
in carcere è idonea tanto a troncare i rapporti dell’indagato o del-
l’imputato e l’associazione mafiosa, quanto a neutralizzare la pe-
ricolosità dello stesso; mentre l’art. 27 comma 3 Cost., è stato de-
finito «manifestamente non conferente»51. 

Ed ancora, la Corte costituzionale, con una successiva decisione,
ha ribadito che, con riferimento ai “delitti di mafia in senso
stretto”, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia
cautelare è ragionevole in quanto l’adesione permanente ad un
sodalizio criminoso, dotato di specifica forza di intimidazione,
determina «secondo una regola di esperienza sufficientemente
condivisa» che soltanto la custodia cautelare in carcere risulta
adeguata, mentre le altre misure coercitive non sono idonee a re-
cidere i rapporti tra l’imputato o persona indagata e l’associazione
mafiosa e non neutralizzano la pericolosità dei medesimi52.

Questo orientamento è stato ribadito recentemente dalla stessa
Corte costituzionale che ha ritenuto compatibile con la Costitu-
zione la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cau-
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tra i quali sono compresi quelli di cui all’art. 51 comma 3-bis c. p. p.
44 Così DI ChIARA G., Appunti per una ricognizione, cit., c. 219.
45 Così DI ChIARA G., op. ult. cit., c. 220.
46 Sul punto si rinvia a FALCONE G., Il coordinamento delle indagini
nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, in ID., La posta
in gioco, cit., p. 139 ss.
47 Al riguardo, v. SCAGLIONE A., Il processo penale per il delitto di as-
sociazione di tipo mafioso, in AA. VV.,Concorso esterno in associ-
azione di tipo mafioso, a cura di R. Cerami, Milano, Giuffrè, 2011, p.
59 ss.
48 La disciplina delle intercettazioni, come è noto, è stata radicalmente
modificata dal d. lgs. n. 216 del 2017, emanato dal Governo sulla base
della legge delega n. 103 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando). L’en-
trata in vigore della riforma è stata posticipata dal Governo prima dal
26 luglio 2018 al 1 aprile 2010, e poi nuovamente al 1 agosto 2019 (art.
1, comma 1139, lett. a), legge 31 dicembre 2018, n. 145. Ne consegue
che la normativa attualmente vigente è quella precedente alla riforma
Orlando.

50 Così Cass., sez. IV, 20 aprile 2016, n. 2301, in CED Cass., n. 267159.
In particolare, l’assenza delle esigenze cautelari, secondo la giurispru-
denza, deve essere desunta da elementi concreti e non da situazioni
soggettive dell’imputato, quali la mancanza di precedenti condanne o
l’avvenuta concessione delle attenuanti generiche (Cass. 27 marzo
2003, Durante, in Cass. pen., 2004, p. 2469).
51 V. Corte cost. 24 ottobre 1995, n. 450, in Cass. pen., 1996, p. 449.
52 Corte cost. 17 luglio 2010, n. 265, in Dir. pen. proc., 2010, p. 949.
Si deve però notare che la stessa Corte costituzionale, ha dichiarato,
con diverse sentenze, l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 comma
3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui - nel prevedere quando sus-
sistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad alcuni specifici delitti
ivi elencati è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai risulti che non sussistono esigenze cautelari - non
salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisti elementi specifici, in re-



telare in carcere, ancora prevista dall’art. 275 comma 3 c.p.p. in
quanto «l’appartenenza ad una associazione di tipo mafioso im-
plica, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza
sufficientemente condivisa, un’esigenza cautelare che può essere
soddisfatta solo con la custodia in carcere non essendo le misure
“minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito
delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzane la pe-
ricolosità»53.

Inoltre, sempre analizzando la giurisprudenza costituzionale, i
giudici della Consulta, con sentenza del 29 marzo 2013, n. 57,
hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275,
comma 3, secondo periodo, c.p.p., come modificato dall’art. 2,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure ur-
genti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui -
nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è appli-
cata la custodia cautelare in carcere, sempre che non siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari -
non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe-
cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure54.

Ed ancora, la Corte costituzionale, con sentenza del 26 marzo
2015, n. 48, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui - nel
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p., è applicata la custodia
cautelare in carcere, sempre che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì,
rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in
cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto,
dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure55.

7. Segue: partecipazione al dibattimento a distanza e vi-
deoconferenze.

Sempre in tema di “doppio binario” si devono, inoltre, ricor-
dare le previsioni di cui agli artt. 146-bis e 147-bis disp. att. c.
p. p. che prevedono, nei procedimenti per i delitti di criminalità
organizzata di cui all’art. 51 comma 3-bis c. p. p. e per altri casi
tassativamente previsti, la partecipazione al dibattimento a di-
stanza e l’esame a distanza delle persone che collaborano con
la giustizia, degli imputati di reato connesso, degli operatori
sotto copertura, e, da ultimi, dei testimoni di giustizia56.

In particolare, l’art. 146-bis, comma 1,come modificato dalla
legge 23 giugno 2017, n. 10357, stabilisce che la persona «in
stato di detenzione» per uno dei delitti elencati agli artt. 51,
comma 3 bis, e 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p. debba obbli-
gatoriamente partecipare «a distanza alle udienze dibattimentali
dei processi nei quali è imputata»; di conseguenza, non fa alcuna
differenza se si tratta di un’udienza relativa ad altri reati, né,
tantomeno, è necessaria la sussistenza di ulteriori condizioni
come quelle previste dalla vecchia versione del comma in esame.

La finalità di questa normativa è da individuare nell’esigenza
di evitare che le organizzazioni mafiose possano condizionare
le normali dinamiche processuali o influire sulla serenità dei
soggetti chiamati a deporre, tanto più se esposti a pressioni o a
rischi per la loro incolumità, come nel caso dei collaboratori e
testimoni di giustizia58, anche se la riforma del 2017 è finalizzata
anche a tutelare la celerità e l’organizzazione dei processi per
fatti di criminalità organizzata, connotati da un gigantismo pro-
cessuale.

Il profilo comune di questi istituti consiste in una analitica
disciplina del collegamento televisivo che consente, da un lato,
l’esercizio del diritto di difesa e, dall’altro, che le parti possano
valutare l’attendibilità delle prove assunte59, anche se eviden-
ziano criticità con riferimento ai principi di proporzionalità e
adeguatezza60.

In linea generale, però, la Corte costituzionale ha ritenuto
compatibile la compressione del diritto di partecipazione al pro-
cesso, facendo leva sulle esigenze di sicurezza pubblica e di tu-
tela delle persone offese e dei testimoni qualora si tratti di reati
di particolare allarme sociale.61.

A sua volta, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo risulta ampiamente a favore dell’utilizzazione delle
video conferenze, peraltro previste da numerosi accordi di coo-
perazione transnazionale62.
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lazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari pos-
sono essere soddisfatte con altre misure. Al riguardo, v. Corte cost. 19
luglio 2011, n. 231, in Cass. pen., 2011, p. 4251, con riferimento al
delitto di cui all’art. 74, d.p.r. n. 309 del 1990, ricompreso nell’art. 51
comma 3-bis c.p.p. e, per questo tramite, nell’art. 275 comma 3, sec-
ondo periodo c.p.p.; Corte cost. 20 aprile 2011 n. 164, in Cass. pen.,
2011, p. 3330, con riferimento al delitto di omicidio volontario di cui
all’art. 575 c. p.; e Corte cost. 17 luglio 2010, n. 265, cit., con riferi-
mento a taluni delitti a sfondo sessuale (artt. 600-bis comma 1,609-bis
e 609 quater c.p.). La stessa Corte costituzionale (sent. n. 265 del 2010,
cit.) ha affermato che la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma
3, secondo periodo, c.p.p. è ammessa qualora sia suggerita «da alcuni
aspetti ricorrenti di determinati reati». L’opera di demolizione della pre-
sunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al ci-
tato art. 275 comma 3 è, infine, proseguita con la sentenza
costituzionale n. 331 del 2011 con riferimento ai reati di cui all’art. 2
comma 4-bis d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, aggiunto dall’art. 1 comma
26, lett. f), l. 15 luglio 2009 n. 94 (Corte cost. 16 dicembre 2011, n.
331, in Giust. pen., 2012, I, c. 33) e con la sentenza costituzionale n.
110 del 2012 con riferimento al delitto di cui all’art. 416 c.p., realizzato
allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c. p.
(Corte cost. 18 aprile 2012, n. 110, in Dir. pen. proc., 2012, p. 67). 
53 Corte cost. ord. 12 giugno 2017, n. 136. Al riguardo v., in dottrina,
CENTORAME F., Associati di mafia, carcere cautelare obbligatorio e in-
eccepibilità costituzionale, in Proc. pen. giust, 2017, fasc. 3,p. 887. 
54 Corte cost. 29 marzo 2013, n. 57, in Giur. cost., 2013, p. 885, con
nota di MARANDOLA A., Sull’(in)adeguatezza della custodia inframu-
raria applicata ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall’art. 416-bis c.p. ovvero il punto di «non ritorno» degli automatismi
in sede cautelare.
55 Corte cost. 26 marzo 2015, n. 48, in Dir. e giust., 2015.

56 La legge 11 gennaio 2018 n. 6 ha interpolato l’art. 147-bis disp. att.
c.p.p.
57 Sulla legge di riforma del processo penale del 2017, v. AA. VV., La
riforma della giustizia penale, a cura di A. Marandola e T. Bene, Mi-
lano, Giuffrè,2017; AA. VV., La riforma della giustizia penale. Com-
mento alla legge 23 giugno 2017 n. 103, Torino, Giappichelli, 2017.
58 V. MITTICA F. R., Novità sulle video conferenze nel processo penale,
in Proc. pen. giust., 2018, n. 5, p. 945 ss. 
59 . TONINI P., Manuale di Procedura penale, XIX ed., Milano, Giuffrè,
2018, p. 766 s. 
60 Al riguardo v. LORUSSO S., Dibattimento a distanza vs. autodifesa”,
in Dir. pen. contemp.,riv. trim., 2017, n. 4, p. 217 ss.; TONINI P., Man-
uale, cit., p. 767. 
61 V. Corte cost. 22 luglio 1999, n. 342; Corte cost. 26 novembre 2000,
n. 234; Corte cost. 26 novembre 2002, n. 483; Corte cost. 9 marzo 2004,
n. 88.
62 Al riguardo, v. BUZZELLI S., Le video conferenze transnazionali, in
Proc. pen. giust., 2017, n. 2, p. 330 ss.; ChIAVARIO M., Le video con-
ferenze processuali e la Corte europea dei diritti dell’uomo, in AA. VV.,
Studi in onore di M. Pisani, a cura di Corso P. e Zanetti E., vol. II, Pi-
acenza, La Tribuna, 2010, p. 95 ss.; DANIELE M., Formazione digitale
delle prove dichiarative. L’esame a distanza tra regole interne e diritto
sovranazionale, Torino, Giappichelli, 2012, p. 129 ss.; MITTICA F. R.,
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Gli istituti in esame, introdotti nel 1998, a partire dal 2002 (l.
23 dicembre 2002, n. 279) si sono definitivamente stabilizzati
nel nostro sistema processuale, rafforzando in tal modo il regime
processuale differenziato in materia di criminalità organizzata e
di terrorismo, e realizzando, unitamente al regime speciale di cui
all’art. 41-bis ord. pen.63, un meccanismo «a circuito chiuso»64

nei confronti di detenuti per gravi tipologie delittuose.

8. Segue: altre previsioni processuali.
Sempre in tema di “doppio binario”, si deve rilevare che la

legge n. 103 del 2017 ha reintrodotto nel sistema codicistico l’isti-
tuto del cosiddetto “patteggiamento in appello” o “concordato
sui motivi di appello”, che era stato abrogato nel 200865. 

Invero, è stato inserito un nuovo art. 599-bis c.p.p., che riprende
la vecchia disciplina contenuta nell’art. 599 c.p.p. Inoltre, è stato
introdotto nell’art. 602 c.p.p. un nuovo comma 1-bis – analogo
all’originario art. 602 comma 2 c.p.p. - in forza del quale, «se le
parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in
parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599-bis, il giu-
dice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede
immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibatti-
mento». In ogni caso, è altresì previsto che la richiesta e la rinuncia
ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme
dall’accordo. 

Nell’ottica di garantire uniformità di trattamento, si è stabilito
che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo
53, il procuratore generale presso la Corte di appello, sentiti i
magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto,
indichi i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati
del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia
dei reati e della complessità dei procedimenti. Nella prospettiva,
invece, di un monitoraggio sull’andamento dell’istituto, il legi-
slatore ha stabilito, inoltre, che i presidenti delle corti di appello,
con la relazione sull’amministrazione della giustizia prevista dal-
l’articolo 86 dell’ordinamento giudiziario, riferiscano dati e va-
lutazioni circa l’andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi
dell’articolo 599-bis c.p.p..

L’intervento di riforma ha un evidente intento deflattivo66 e
reintroduce un istituto che aveva dato buona prova di sé. Si è de-
ciso, tuttavia, di limitare l’ambito di applicazione del nuovo con-
cordato, escludendo i «procedimenti per i delitti di cui all’articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma,
600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla
condotta di produzione o commercio di materiale pornografico,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice

penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati de-
linquenti abituali, professionali o per tendenza».

Tali esclusioni oggettive e soggettive coincidono quasi del tutto
con quelle attualmente previste per il c.d. patteggiamento allargato
dall’art. 444 comma 1-bis c.p.p., con l’eccezione dei recidivi rei-
terati, in linea con quanto indicato nelle sentenze della Corte co-
stituzionale. Non è difficile convenire, quindi, che l’estensione
delle suddette esclusioni «finisca con l’apparentare due istituti
strutturalmente e funzionalmente diversi e che l’intendimento,
più o meno velato, sia quello di rispondere alla critica secondo
cui il concordato sui motivi avrebbe fortemente ridimensionato
l’interesse ad avvalersi del patteggiamento ai sensi dell’art. 444
c.p.p., provocando riflessi negativi sulla deflazione in primo
grado»67. 

Ad ogni modo, nel caso di specie, i richiami al c.d. “doppio bi-
nario” appaiono alquanto pretestuosi e si potrebbe configurare
anche una questione di legittimità costituzionale, mancando ogni
reale fondamento giustificativo all’esclusione di queste ipotesi
delittuose dal raggio di un accordo, non premiale, che vede con-
correre la procura generale, la difesa, l’imputato, nonché il collegio
della Corte d’appello.

Ed ancora, nell’ambito delle politiche di sicurezza della nuova
maggioranza parlamentare e del nuovo Governo, sono state in-
trodotte rilevanti modifiche alla disciplina del giudizio abbre-
viato.

La legge 12 aprile 2019, n. 33, infatti, ha previsto la non appli-
cabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena del-
l’ergastolo, commessi dopo il 20 aprile 2019, al fine di assicurare
una risposta sanzionatoria severa in presenza di fatti di particolare
gravità e allarme sociale.

La riforma normativa potrebbe però avere un effetto negativo
nei processi penali per fatti di mafia con riferimento alla scelta
degli imputati di accedere alla collaborazione con la giustizia. I
collaboratori di giustizia infatti, pur beneficiando di un trattamento
sanzionatorio di favore per espressa previsione di legge, non po-
trebbero accedere al giudizio abbreviato in quanto la preclusione
prevista dalla nuova legge è ancorata all’imputazione68.

9. Il trattamento penitenziario differenziato.
La legislazione dell’emergenza per contrastare la recrudescenza

del fenomeno mafioso, oltre ad incidere sul sistema penale so-
stanziale e processuale, ha investito, come si è già notato, a partire
dai primi anni novanta, anche il terzo aspetto del trattamento pe-
nale, vale a dire il regime penitenziario, dando così attuazione,
autentica ed inequivocabile, al cosiddetto “doppio binario” peni-
tenziario, connotato in generale dall’abbandono della generale
funzione rieducativa della pena e del metodo di trattamento nei
confronti dei detenuti per i delitti di mafia69. 
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op. cit., p. 951 ss.; PIATTOLI B., Video conferenze e cooperazione nel
processo penale, Milano, Giuffrè, 2005, p. 4 ss.; SIRACUSANO F., Video
conferenze e tele esame nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, in AA. VV., L’esame e la partecipazione a distanza
nei processi di criminalità organizzata, Milano, Giuffrè, 1999, p. 211
ss.
63 L’art. 6 l. n. 11 del 1998 aveva infatti prorogato l’efficacia della nor-
mativa sia relativa alla partecipazione al procedimento penale a dis-
tanza, sia in materia di regime speciale penitenziario.
64 L’espressione è di BERNASCONI A., L’emergenza diviene norma: un
ambito e discutibile traguardo per il regime ex art. 41-bis comma 2 ord.
penit., in AA. VV., Il processo penale tra politiche dell’emergenza e
nuovi garantismi, cit., p. 291.
65 Sul tema v., in particolare, CALLARI F., Il concordato sui motivi di
appello e il mito della fenice, in Cass. pen., 2015, p. 4640 s.; ID., La
giustizia negoziata e l’appello penale: l’accordo sui motivi di impug-
nazione, in Ind. pen., 2019, p. 161 ss.
66 La dottrina evidenzia però che l’istituto, pur avendo finalità di de-
flazione, non costituisce un patteggiamento sulla pena (TONINI P., Man-
uale di Procedura penale, cit., p. 950, nota 27).

67 BARGIS M., Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di im-
pugnazioni nel recente d.d.l. governativo, in www.penalecontempora-
neo.it
68 In questo senso, v. la Delibera del C.S.M. del 19 aprile 2019, che ha
formulato il parere sulla proposta di legge AC 392/C, abbinata alla posta
di legge AC 460/C, avente ad oggetto l’inapplicabilità del giudizio ab-
breviato ai delitti puniti con al pena dell’ergastolo”, in www.penalecon-
temporaneo.it, Novità legislative. Leggi approvate.
69 Per una ampia disamina dei provvedimenti legislativi in materia di
ordinamento penitenziario, dettati da esigenze di repressione della crim-
inalità organizzata, v. FIORIO C., Fermo restando: l’art. 41-bis ord.
penit.: tra il gerundio della legislazione e l’imperativo dell’amminis-
trazione, in Proc. pen. giust., 2018, fasc. n. 2, p. 388 ss.; GREVI V., Pre-
messa, in AA. VV., L’ordinamento penitenziario tra riforme ed
emergenze, a cura di V. Grevi, Padova, Cedam, 1994, p. 3 ss.; DELLA
CASA F., Le recenti modificazioni dell’ordinamento penitenziario: dagli
ideali smarriti della “scommessa” anticustodialistica agli insidiosi



Questo regime speciale di rigore, che trova il suo fulcro negli
artt. 4-bis e 41-bis dell’ordinamento penitenziario, è soprattutto
finalizzato ad interrompere i collegamenti e i contatti tra i detenuti
e le associazioni criminose di appartenenza, sia all’interno, sia
all’esterno delle strutture penitenziarie. 

Queste previsioni, inizialmente introdotte per i delitti di mafia
dal d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n.203,
sempre sotto la spinta dell’allarme sociale per gravi fatti delittuosi,
sono state via via estese ad altre gravi fattispecie di particolare
gravità quanto mai diversificate70.

In particolare, a seguito dei gravissimi fatti di terrorismo inter-
nazionale, la legge 23 dicembre 2002, n. 279 ha equiparato i
delitti «commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale,
o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento
di atti di violenza», a quelli di “mafia” ai fini del divieto di con-
cessione di misure premiali o alternative alla detenzione ex art.
4-bis ord. pen.. 

Ne consegue che, attualmente, in seguito anche agli interventi
normativi successivi, per i delitti di criminalità organizzata e di
terrorismo, nonché per le altre tipologie di reati particolarmente
gravi tassativamente indicati71, l’unica possibilità fondamentale
per accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla
detenzione è quella di avere ‘utilmente’ collaborato con la giusti-
zia72, a norma dell’art. 58-ter ord. pen., cioè di avere evitato che
l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o di avere
aiutato concretamente gli organi di polizia o l’autorità giudiziaria
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
l’individuazione o la cattura degli autori di questi gravi reati, ov-
vero ai sensi dell’art. 323-bis c.p., cioè di essersi efficacemente
adoperato per evitare che l’atto delittuoso sia portato a conse-
guenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati, per l’individua-
zione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme
o di altre utilità trasferite. 

All’utile collaborazione sono state successivamente equiparate,
a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, la collabora-
zione cosiddetta «impossibile»73 e quella «oggettivamente irrile-
vante»74 (art. 4 bis, comma 1 bis, ord. pen., introdotto dalla legge
23 aprile 2009, n. 38): in questi casi ritorna ad essere previsto
l’originario presupposto che siano stati acquisiti «elementi tali
da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità or-
ganizzata eversiva». 

Nonostante la disciplina dell’art. 4-bis non contenga specifici
riferimenti ai condannati all’ergastolo, essa interessa ampiamente
questa categoria di condannati. 

ha preso così forma nei loro confronti l’ergastolo cosiddetto
ostativo75 nonostante la giurisprudenza metta in dubbio che esso
possa configurarsi come una autonoma tipologia sanzionatoria76:
«un ergastolo che, sulla base di una presunzione assoluta di per-
sistente pericolosità del condannato non collaborante» con la
giustizia, «esclude qualsiasi possibilità di ritorno, sia temporaneo,
sia definitivo» nel contesto sociale77, precludendo l’accesso alla
liberazione condizionale, al lavoro all’esterno, ai permessi premio
e alla semilibertà, tranne che nelle ipotesi di collaborazione con
la giustizia.

Questa normativa, soprattutto con riferimento all’ergastolo osta-
tivo, non ha mancato di suscitare dubbi di legittimità costituzio-
nale78, anche se la Corte costituzionale ha ritenuto la stessa, nelle
sue linee generali, e sino al 2018 compatibile sia con l’art. 27
comma 3 Cost., sia con altre disposizioni costituzionali79. 

In particolare, la Corte, con la sentenza n. 135 del 2003, ha ri-
tenuto che la disciplina de qua, facendo salve le ipotesi di colla-
borazione impossibile o irrilevante e subordinando l’ammissione
alla liberazione condizionale dell’ergastolano alla collaborazione
con la giustizia, che è demandata alla sua libera scelta, «non pre-
clude in modo assoluto e definitivo l’accesso al beneficio e non
si pone quindi in contrasto con il principio rieducativo enunciato
dall’art. 27 comma 3 Cost.»80.

Di recente però, la Corte Costituzionale è stata investita dalla
Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia della
questione di legittimità dell’art. 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento
penitenziario, laddove non consente che, per i reati nello stesso in-
dicati, siano concessi permessi premio ai condannati che non col-
laborano con la giustizia con specifico riferimento, in entrambi i
casi a due detenuti condannati all’ergastolo per delitti di mafia.

La Consulta con la sentenza del 23 ottobre del 2019, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1,
dell’Ordinamento penitenziario, «nella parte in cui non prevede
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pragmatismi del “doppio binario”, ivi, p. 73 ss.; GIAMBRUNO S., La si-
curezza e la disciplina penitenziaria, in AA.VV., Manuale dell’ese-
cuzione penitenziaria, a cura di P. CORSO, Bologna, Monduzzi, 2006,
p. 121 ss.
70 Sul punto v. TABASCO G., La riforma penitenziari tra delega e decreti
attuativi, Ius Pisa, University press, 2018, p. 155 ss. 
71 Da ultimo, l’art. 1 comma 6, lett. b), della legge 9 gennaio 2019 n. 3,
nota come legge “spazza corrotti”, ha incluso alcuni tra i più gravi
delitti contro la pubblica amministrazione (come peculato, concussione
e corruzione) nell’elenco dei reati assolutamente ostativi all’appli-
cazione dei benefici penitenziari di cui al citato art. 4-bis comma 1 ord.
pen. Al riguardo, anche per le complesse problematiche di legittimità
costituzionale e sul regime intertemporale, v. BARON L., Spazza corrotti,
art. 4-bis ord. pen. e regime intertemporale, in Dir. pen. contemp. 2019,
fasc. 5 p. 153 ss.; DE VITA A., La nuova legge anticorruzione e la sug-
gestione salvifica del grande inquisitore: Profili sostanziale della l. 9
gennaio 2019, n. 3, in Proc. pen. giust.,2019, fasc. 4; DE CARO A., La
legge c.d. spazza corrotti si dilata ulteriormente la frattura tra l’attuale
politica penale e le regole del giusto processo, in Proc. pen. giust.,
2019, fasc. 2, p. 282 ss.; MANES V., L’estensione dell’art. 4-bis ord.
pen. per i delitti contro la pubblica amministrazione: profili di illegit-
timità costituzionale, in Dir. pen. contemp., 2019, fasc. 2, p. 195 ss. ;
SCOTTO DI LUZZIO P., Effetti della legge 7 gennaio 2019, n. 3, in Proc.
pen. giust., fasc. 4.
72 Sul punto, v. TABASCO G., op. cit. p. 159.
73 V. Corte cost. 27 luglio 1994, n. 357.

74 V. Corte cost. 1 marzo 1995, n. 68.
75 Sull’istituto, v., da ultimo, PUGLIESE V., Frammenti di Costituzione
oltre le porte del carcere: la storia della pena in continua evoluzione,
in Giust. pen., 2019, I, c. 145.
76 Cass.,Sez, I, 4 marzo 2014, n. 1826, in www.cassazione.it
77 Così DOLCINI E., La pena detentiva perpetua nell’ordinamento. Ap-
punti e riflessioni, in Dir. pen. contemp.,riv. trim., 2018, n. 3, p. 6 ss.
78 Su questa problematica v., per tutti, DOLCINI E., op. cit., p. 10 ss. Nel
senso che lo Stato dovrebbe individuare soluzioni alternative all’attuale
disciplina dell’ergastolo ostativo, cercando così di conciliare «le nec-
essarie esigenze preventive» con «gli obiettivi di difesa sociale» e con
«il rispetto del nucleo intangibile dei diritti della persona», v. PUGLIESE
V., op. cit., c. 119 s. 
79 V. Corte cost. 8 giugno 1993, n. 306, in Cass. pen., 1994, p. 837;
Corte cost. 5 luglio 2001, n. 273. Per una rassegna della giurisprudenza
costituzionale sull’art. 4-bis ord. pen., v. CESARI C.- GIOSTRA G., Com-
mento all’art. 4-bis ord. pen., in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA,
Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo, III ed., a
cura di F. Della Casa, Padova, Cedam, 2006, p. 49 ss.; FILIPPI L. -
SPANGhER G., Manuale di esecuzione penitenziaria, annotato con la
giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003, p. 119 ss.; e, sull’art. 41-bisord.
pen., v. CESARIS L., Commento all’art. 41-bis, in Grevi V., Giostra G.,
Della Casa F., Ordinamento penitenziario, cit., p. 413 s.; SANTINI S.,
Anche gli ergastolani hanno diritto a una concreta “via di scampo”:
dalla Corte di Strasburgo un monito rispetto alla dignità umana, in
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 1 luglio 2019, Sulle prospettive di
riforma penitenziaria del regime del cosiddetto “doppio binario”, che
si erano aperte con la legge delega 23 giugno 2017, n. 103, e che non
sono state recepite dal decreto legislativo attuativo 2 ottobre 2018, n.
123, v. TABASCO G., op. cit., p.159 ss.
80 Corte cost., sent. 9 aprile 2003, n. 135.
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la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione
con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da
escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione
criminale, sia, più in generale, il pericolo del ripristino di colle-
gamenti con la criminalità organizzata», specificando che il con-
dannato «deve avere dato piena prova di partecipazione al per-
corso rieducativo»81.

In altri termini, in forza della decisione della Corte costituzionale
e sia pure limitatamente alla concessione dei permessi premio, la
presunzione di pericolosità sociale del detenuto, condannato al-
l’ergastolo o anche a pene minori per i reati indicati dal citato art.
4-bis, non è più assoluta ma diventa relativa, con la conseguenza
che il magistrato di sorveglianza deve valutare caso per caso sia
la sussistenza o no del collegamento attuale o potenziale con la
criminalità organizzata, sia l’adesione o no ad un percorso di rie-
ducazione, basandosi sulle relazioni del carcere, nonché sulle in-
formazioni e i pareri di diverse autorità.

Prima della decisone della Corte costituzionale, la Corte europea
per i diritti dell’uomo è intervenuta, nel 2019, con due decisioni
su questa tematica, con specifico riferimento all’ergastolo ostativo,
ritenendo che questa pena «limita eccessivamente la prospettiva
di liberazione dell’interessato e la possibilità di riesame» della
stessa, con la conseguenza che «non può essere definita riducibile
ai fini dell’art. 3 della Convenzione»82.

Anzitutto, la Corte Edu, con la sentenza del 13 del 2019, esa-
minando il ricorso proposto da un boss della ‘ndrangheta, con-
dannato all’ergastolo, per diversi efferati omicidi, sequestri di
persona e detenzione di armi ha ritenuto che la normativa in ma-
teria di ergastolo ostativo, prevista dall’ordinamento italiano, ap-
pare in contrasto con il principio della dignità umana che connota
l’intero sistema di protezione dei diritti assicurato dalla Conven-
zione europea e, in particolare, dall’art. 3 della stessa83. 

Il Governo italiano ha presentato ricorso avverso la decisione,
sostenendo l’impossibilità di modificare la vigente normativa dif-
ferenziata perché questa riforma comprometterebbe l’attività di
contrasto alla mafia. 

La “Grande Chambre” di Strasburgo, il 7 ottobre scorso, ha
però rigettato il ricorso ribadendo che il regime dell’ergastolo
ostativo si pone in contrasto con l’art. 3 della Convenzione che
vieta la tortura, le punizioni degradanti e disumane, con ciò ne-
gando la possibilità per il detenuto di avviare un percorso riedu-
cativo. 

In particolare, come si legge nella motivazione dell’ultima sen-
tenza, i condannati all’ergastolo ostativo per omicidi di mafia
non sarebbero liberi di collaborare con la magistratura e accedere
ai benefici penitenziari, al pari di altri ergastolani, in quanto, col-

laborando, esporrebbero se stessi e i loro familiari al rischio della
vita e, comunque, di gravi rappresaglie da parte dell’associazione
mafiosa, con la conseguenza che la «la mancanza di collabora-
zione non può essere sempre imputata ad una scelta libera e vo-
lontaria». 

La Corte ha aggiunto inoltre che il detenuto condannato all’er-
gastolo non sarebbe in grado di autodeterminarsi e «di avere una
influenza sull’esecuzione della sua pena in quanto il giudice non
tiene conto del suo comportamento e delle sue azioni in assenza
di collaborazione».

In altri termini, i giudici di Strasburgo hanno negato la tenuta
logica e giuridica della prevista preclusione assoluta ai benefici
penitenziari e alle misure alternative alla detenzione per gli erga-
stolani non collaboranti con la giustizia

Quest’ultima sentenza, come era prevedibile ha riaperto un ac-
ceso dibattito sul regime dell’ergastolo ostativo al quale attual-
mente sono sottoposti 1255 detenuti: una corrente di pensiero
plaude alle sentenze della Corte Edu, sostenendo quindi l’esigenza
di passare dall’attuale regime automatico di esclusione ad un re-
gime che consenta alla magistratura di sorveglianza di valutare,
caso per caso, la sussistenza o no della pericolosità sociale del
detenuto84; in altri termini, si dovrebbe prevedere che un condan-
nato per mafia o terrorismo sia pericoloso a meno che non sussista
la prova del contrario, ancorata a parametri particolarmente rigo-
rosi e specifici85.

Un altro orientamento ritiene invece che le decisioni della Corte
Edu rischiano di compromettere gravemente la possibilità di con-
trastare efficacemente l’azione il potere, e la pericolosità delle
associazioni mafiose radicate in Italia e all’estero86.

Il regime di “doppio binario” penitenziario, come si è già notato,
trova il suo secondo pilastro nell’art. 41-bis ord. pen., che prevede
una forma di detenzione particolarmente rigorosa nei confronti
dei detenuti e internati per alcuni dei delitti di cui all’art. 4-bis,
comma 1, 1 periodo, ord. pen., o, comunque, per un delitto che
sia commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare
l’associazione di tipo mafioso e nella presenza di elementi tali da
fare ritenere la sussistenza.

Il legislatore ha altresì riscritto la disciplina del regime di trat-
tamento differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2, cercando di
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81 V. Comunicato Ufficio Stampa della Corte costituzionale 23 ottobre
2019. In senso adesivo alla decisione della Consulta, in quanto la pre-
visione normativa risultava in aperto contrasto con l’art. 27 comma 3
Cost. v. COLOMBO G., Ergastolo ostativo, in temi.repubblica.it, mi-
cromega on line; MANCONI L., Un atto di fiducia nei giudici, in la Re-
pubblica, 24 ottobre 2019, p. 29; SPATARO A., Dai giudici una decisione
coraggiosa perché la pena deve rieducare, in la Repubblica, 24 ottobre
2019, p. 6. In chiave critica, v., però, ARDITA S. e DI MATTEO A., in il
Giornale di Sicilia, 24 ottobre 2019, p. 4, secondo i quali la sentenza
costituzionale «apre un varco potenzialmente pericoloso» nel sistema
della prevenzione antimafia; CASELLI G., in il Giornale di Sicilia, 25
ottobre 2019, p. 4, secondo cui «non è ontologicamente, culturalmente,
strutturalmente possibile pensare per i mafiosi irriducibili a una
prospettiva di reinserimento».
82 In una precedente decisione del 2017 la Corte EDU aveva affermato
che l’ergastolo «deve essere riducibile de iure e de facto, ossia deve of-
frire una prospettiva di scarcerazione e una possibilità di riesame». 
83 V. Corte EDU, Sez. I, sent. 13 giugno 2019, Viola contro Italia n. 2,
in www.penalecontemporaneo.it. Per un primo commento v. SANTINI
S., op. loc. cit.

84 In questo senso v. BORTOLATO M., Sull’ergastolo ostativo serve un
punto di equilibrio, Il Sole 24 ore, Norme e tributi, 14 ottobre 2019;
CAROFIGLIO G., in la Repubblica, 221 ottobre 2019, p. 19; FIANDACA
G., Quella sull’ergastolo ostativo è una sentenza giusta, in Il Foglio,
10 ottobre 2019; FIANDACA G., Ergastolo ostativo è il momento di
chiarire il concetto di rieducazione, in Il Sole 24 Ore, 17 ottobre 2019;
MANCONI L., Se la fine pena (non) è mai, in la Repubblica, 9 ottobre
2019; PAGIONO A., Ergastolo ostativo: un tema su cui riflettere in vista
del pronunciamento della Corte costituzionale, in Il Sole 24 ore, 10 ot-
tobre 2019; PALAZZO F., La doppia anima dell’ergastolo ostativo, in Il
Sole 24 ore, Norme e tributi, 15 ottobre 2019;PALMA M., Ergastolo os-
tativo: I principi inderogabili che orientano Strasburgo, in Il Manifesto,
16 ottobre 2019. V., pure CIOTTI L., Prefazione, in AA. VV., Urla a
bassa voce, dal buio del 41 bis e fine pena mai, a cura di F. De Carolis
, Stampa alternativa edizioni, 2019, il quale, pur rilevando che si deve
tenere conto dei diritti delle vittime dei reati, sottolinea la necessitò di
una riforma dell’ergastolo ostativo. 
85 In questo senso v. CAROFIGLIO G., op. loc. ult. cit. TARTAGLIA R., La
sentenza della Corte Edu sull’ergastolo ostativo ci pone un problema
importante, che però siamo preparati a risolvere. Dalle presunzioni as-
solute a quelle relative, in www.giurisprudenzapenale.com 2019/10/09.
86 In chiave fortemente critica, v. DI MATTEO A., in Il Fatto quotidiano,
5 ottobre 2019, p. 3; MADDALENA P., La sentenza CEDU sul carcere
ostativo: intervenga la Corte costituzionale, in Il Sole 24 ore, Norme e
tributi, 15 ottobre 2019; SCARPINATO R., in Il Fatto quotidiano, 12 ot-
tobre 2019, p. 8; F. TAORMINA, Quel no all’ergastolo “ostativo” è in
contrasto con la Costituzione, in la Repubblica Palermo, 1 novembre
2019, p. 9. 



riportarlo nell’ambito dei parametri indicati dalla giurisprudenza
costituzionale e stabilizzandolo definitivamente nel nostro ordi-
namento giuridico dopo le precedenti ripetute proroghe del suo
termine finale di efficacia87. 

La Corte costituzionale, pur riconoscendo in generale sino al
2018 la compatibilità delle prescrizioni limitative con i principi
costituzionali, ha però richiesto che siano rispettate due condizioni:
la idoneità e congruità delle singole limitazioni rispetto allo scopo
perseguito, che è quello di evitare i collegamenti dei detenuti con
le organizzazioni criminali di riferimento; e che le stesse non va-
nifichino integralmente la finalità rieducativa della pena e il
divieto di trattamenti contrari al senso di umanità88. 

Al riguardo si deve aggiungere che la Corte costituzionale ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di cuocere cibo
previsto per i detenuti sottoposti al regime del carcere duro dall’art.
41-bis comma 2 quater, lett. f), l. 26 luglio 1975 n. 354 (come
modificato dall’art. 2 comma 25, lett. f), n. 3 l. 15 luglio 2009, n.
94)89.

Parallelamente, sempre per contrastare efficacemente la crimi-
nalità organizzata, si è previsto un terzo circuito penitenziario
differenziato - questa volta caratterizzato da rilevanti mitigazioni
punitive - che è riservato ai collaboratori di giustizia. 

10. La cooperazione europea e internazionale.
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nei loro scritti e nelle

loro relazioni, avevano sempre ribadito che l’azione di contrasto
alle mafie, proprio per la loro capillare diffusione, dovesse essere
svolta, anche a livello globale, da tutti gli Stati membri della co-
munità internazionale.

In tale direzione, un primo importante traguardo è stato rag-
giunto con la Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine
organizzato transnazionale e con i Protocolli addizionali, adottata
e aperta alla firma a Palermo nel 200090.

Parallelamente, sul piano dell’Unione europea, a partire dai
tragici eventi dell’11 settembre 2011 sono stati adottati o perfe-
zionati una serie di strumenti fondamentali al fine di contrastare
la grande criminalità transnazionale e il terrorismo, tra i quali, ri-
cordiamo il mandato di arresto europeo del 200291, le Squadre in-
vestigative comuni, e Eurojust che, nel 2002, si affianca, suben-
trando a Pro-Eurojust, al già esistente Ufficio europeo di polizia

(“Europol”), e viene ulteriormente potenziata dal Trattato di Li-
sbona del 2009 con il compito di sostegno e potenziamento alla
cooperazione giudiziaria tra le autorità giudiziarie degli Stati
membri. 

Questa evoluzione legislativa ha portato all’emanazione del
nuovo Regolamento dell’Unione europea n. 1727 del 2018, che
troverà applicazione dal 12 dicembre 201992. Eurojust, così come
era già avvenuto nel 2016 per Europol, da semplice unità di coo-
perazione giudiziaria viene trasformata in “Agenzia” dell’Unione
europea restando, come per il passato, competente per le trenta
fattispecie gravi di criminalità (ora indicate nell’allegato 1 del ci-
tato Regolamento), tra le quali sono espressamente previste la
criminalità organizzata e il terrorismo93.

La principale innovazione è costituita dalla facoltà prevista per
questa Agenzia di attivarsi ed esercitare i propri poteri non più
soltanto a richiesta delle autorità nazionali degli Stati dell’Unione,
ma anche “di propria iniziativa” o su richiesta della istituita Pro-
cura europea, che svolgerà le proprie funzioni di indagine e azione
penale prevedibilmente a partire dal 2021.

Sempre a livello europeo è auspicabile una maggiore sensibi-
lizzazione al capitalismo delle mafie che costituisce un «capitolo
importante del capitalismo finanziario»94. Purtroppo, infatti, nei
paesi europei, che costituiscono «i più grandi paradisi fiscali»
«è stato confiscato l’un per cento del fatturato globale delle ma-
fie», con la conseguenza che praticamente «il rischio di confisca
è prossimo allo zero»95. Appare altresì necessario che siano attri-
buiti al già citato nuovo Ufficio del pubblico ministero europeo,
poteri di indagine e di esercizio dell’azione penale, non solo li-
mitati ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Eu-
ropea, ma anche nei confronti dei fatti di mafia, nonché che sia
introdotto nelle legislazioni nazionali degli Stati europei il delitto
di associazione di tipo mafioso. 

Infine, un altro segnale sicuramente favorevole deve essere
ravvisato nella approvazione da parte del Parlamento europeo di
una Risoluzione contro la criminalità organizzata, in base alla
quale è stata già istituita la Commissione parlamentare antimafia
europea, si dovranno tutelare sia le vittime dei reati mafiosi, che
dovranno altresì essere equiparati alle vittime del terrorismo, sia
i testimoni e i collaboratori di giustizia, si dovranno confiscare in
tutta l’area europea i patrimoni illeciti, si dovrà dichiarare l’ine-
leggibilità a parlamentare europeo dei soggetti condannati per
reati di mafia, per favoreggiamento e per corruzione e, infine,
ogni Stato membro dovrà prevedere, nella legislazione interna, il
delitto di associazione di tipo mafioso. 

Ed ancora, il D. lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, in attuazione
della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, ha espressamente regolamentato le squadre investigative
comuni. Si tratta di un meccanismo che permetterà a ogni procu-
ratore di chiedere la costituzione di una squadra investigativa per
i reati elencati nel testo legislativo o per delitti per i quali è
previsto l’ergastolo o una pena superiore ai 5 anni, nonché nei
casi che comportano indagini particolarmente complesse in più
Stati membri. In particolare, gli artt. 2 e 3 disciplinano, rispetti-
vamente, la richiesta di costituzione di squadra investigativa co-
mune presentata dall’autorità giudiziaria italiana e la procedura
che segue ad un’analoga richiesta proveniente da Stato estero,
mentre l’articolo 4 delinea il contenuto dell’atto costitutivo. Infine,

573 574LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)

87 Nel senso, invece, che la “stabilizzazione” dell’istituto lo «pone al
di fuori dell’orbita della contingenza politica e consolida l’emergenza
– niente più ormai che una simulazione linguistica- quale forma di gov-
erno del sistema penale», v. BERNASCONI A., L’emergenza diviene
norma: un ambito e discutibile traguardo per il regime ex art. 41-bis
comma 2 ord. penit., cit., p. 287. In chiave critica, v., pure, FIORIO C.,
Fermo restando l’art. 41 bis ord. penit. Tra il gerundio della legis-
lazione e l’imperativo dell’amministrazione, in Proc. pen. giust., 2018,
n. 2, p. 388 ss.; FRIGO G., L’eccezione che diventa regola, in Dir. pen.
proc., 2003, p. 289 ss. 
88 Corte cost.14 ottobre 1996 n. 351; Corte cost., 26 novembre 1997 n.
376; Corte cost. 28 gennaio 2010, n. 190; Corte cost., 8 febbraio 2017,
n. 122.
89 Corte cost. 26 settembre 2018 n. 186, in Proc. pen. giust., 2019, n.
2, p. 367, con nota di PARLATO L., Privo di ragionevole giustificazione,
incongruo: censurato dalla Consulta il divieto di cuocere cibi previsto
per i detenuti sottoposti al “carcere duro”, ivi, p. 355. 
90 La Convenzione, a seguito della Conferenza internazionale, svoltasi
a Vienna nel 2018, è stata aggiornata e risulta sottoscritta da 189 Stati,
prevedendo aiuti e sostegno tecnico ai Paesi che ne hanno bisogno,
nonché controlli sulla sua attuazione (v. ACCILI SABBATINI M.A. - BAL-
SAMO A., Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel con-
trasto alla criminalità trasnazionale, in Dir. pen. contemp., 2018, fasc.
12, p. 3 ss.).
91 Sull’istituto, cfr., per tutti, BIGIARINI A., Mandato di arresto europeo
reciproco riconoscimento delle sentenze penali nei processi in absentia,
in Dir. pen. proc., 2016, p. 991 ss.

92 Vedine il testo in GUUE L 295 del 21.11.2018.
93 Sulla recente riforma di Eurojust v. SALAZAR L., La riforma di Eu-
rojust e i suoi riflessi nell’ordinamento italiano, in Dir. pen. contemp.,
fasc. n. 1 del 2019, p. 43 ss. 
94 In questo senso SCARPINATO R. (Procuratore generale della Repub-
blica di Palermo), in Il Giornale di Sicilia, 12 febbraio 2019, p. 18.
95 SCARPINATO R., op. loc. ult. cit. 



È innegabile che il processo penale - come autorevoli giuristi
hanno scritto - è e deve «restare in ogni tempo, ed in ogni luogo,
un sistema di garanzie senza cedimenti che ne possano alterare o
snaturare l’essenza»100 e che esso non è «il luogo più adeguato
né, tanto meno, il luogo esclusivo» per il contrasto al crimine or-
ganizzato, che deve svilupparsi prima e fuori del processo101.

È altrettanto vero, però, che quando «la lotta alla criminalità
organizzata si concretizza nel momento della repressione penale,
e quindi necessariamente si svolge attraverso le forme del pro-
cesso, la macchina processuale deve essere efficiente, cioè idonea
ad assicurare l’accertamento dei fatti e delle [eventuali] respon-
sabilità»102. Alla criminalità organizzata occorre, pertanto, con-
trapporre una giustizia organizzata, vale a dire un recupero di
centralità e di «efficienza del sistema penale nel suo complesso e
nelle sue solidali interrelazioni: diritto sostanziale, processo di
cognizione, processo di esecuzione, riparazione alle vittime del-
l’errore giudiziario»103.

L’attuale regime processuale differenziato in materia di delitti
di criminalità organizzata è ormai depurato dalle deroghe al con-
tradditorio probatorio, conseguenza - come si è già notato - della
stagione dell’emergenza mafiosa, e risulta prevalentemente in-
centrato sul livello strutturale - organizzativo e su quello della ri-
cerca e tutela delle fonti di prova. 

Si deve, pertanto, ritenere che questo sistema – anche a seguito
dei numerosi interventi della Corte costituzionale sopra evidenziati
– risulti in linea di massima condivisibile, adeguato alle peculiarità
e alle specifiche problematiche dei processi per fatti di mafia, ed
idoneo ad assicurare - come l’esperienza giudiziaria ha dimostrato
- l’accertamento dei fatti di reato e delle responsabilità mediante
un equilibrato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali po-
tenzialmente in conflitto, diritti di libertà, esigenze di difesa so-
ciale, ed efficienza del processo104. 
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mentre l’art. 5 dispone in ordine alla qualifica e alla responsabilità
penale dei membri distaccati, l’art. 6 prevede il regime di utiliz-
zazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine.
In base a quest’ultima norma, è stabilito che nel fascicolo del di-
battimento «entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili
posti in essere dalla squadra investigativa comune». Lo Stato
italiano è, peraltro, responsabile degli eventuali danni provocati
dai componenti della squadra investigativa che operano al-
l’estero96. In linea con le indicazioni fornite dalla decisione quadro,
il nostro legislatore ammette che sia l’Italia a risarcire il danno
verificatosi nel proprio territorio, quand’anche provocato da un
membro distaccato, salvo il diritto di rivalsa sullo Stato di prove-
nienza dello stesso.

11. Rilievi conclusivi.
In conclusione, il sacrificio di tutti i caduti nella lotta alla mafia

non è stato inutile. Anzitutto, ha contribuito a stabilizzare nel no-
stro ordinamento giuridico, dopo un lunghissimo e travagliato
percorso legislativo, la legislazione antimafia latu sensu intesa,
che era nata come emergenziale e a tempo, dando così vita ad un
sistema unico nel panorama europeo e internazionale, che si au-
spica possa essere ulteriormente esteso in questi contesti.

Parallelamente si è determinato un positivo mutamento delle
strategie dell’intervento giudiziario di repressione della mafia. 

Nel passato - come Giovanni Falcone osservava - «il quadro
realistico dell’impegno dello Stato» nella lotta alla mafia era
«emotivo, episodico, fluttuante, motivato solo dall’impressione
suscitata da un dato crimine o dall’effetto che una determinata
iniziativa» poteva esercitare sull’opinione pubblica97, come era
avvenuto peraltro con la repressione del Prefetto Mori alla fine
degli anni venti del secolo scorso o con quella successiva alla
strage di Ciaculli del 1963.

Dopo le stragi mafiose del 1992-1993, invece, la strategia giu-
diziaria di repressione della mafia, prima ciclica e occasionale, è
diventata stabile e costante, consentendo così di raggiungere po-
sitivi risultati sul piano dell’accertamento dei fatti di mafia e delle
relative responsabilità penali, anche con riferimento alle collusioni
tra mafia, politica e apparati deviati dello Stato.

La complessità, l’eterogeneità e la non sistematicità delle norme
processuali in materia di criminalità organizzata, succedutesi nel
tempo, pongono però, oltre a rilevanti questioni interpretative e
di coordinamento, l’interrogativo di fondo se si sia verificata o
no una effettiva destrutturazione del sistema processuale penale
originario, vale a dire la disgregazione della sua coerenza in con-
seguenza della crescita, al suo interno, di «norme intruse, rivela-
trici di antinomie, conflitti e sottosistemi normativi»98.

Al riguardo, si deve sicuramente condividere l’esigenza di un
recupero dei criteri di unità, di organicità, sistematicità e coerenza
normativa del complessivo ordinamento processuale penale99, sia
codicistico, sia, soprattutto, extracodicistico.

Il problema più rilevante è però quello di individuare quale di-
versificazione rispetto al modello processuale ordinario sia ac-
cettabile e quale no.
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96 Sul tema v., in particolare, PERROTTI M., Squadre investigative co-
muni in ambito euro unitario. Dalla decisione quadro alla normativa
nazionale, in Dir. pen. proc., 2016, p. 1007 s.
97 Dichiarazioni di FALCONE G., riportate in Il Giornale di Sicilia, 23
maggio, 2019, p. 30.
98 Sui fenomeni della «destrutturazione e decodificazione» del processo
penale, v. AMODIO E., op. loc. ult. cit. 
99 In questo senso, AMODIO E., op. loc. ult. cit.; v., pure, GAROFOLI
R., Miopia legislativa e politica dell’emergenza nei falsi equilibri della
legge processuale penale, in Dir. pen. proc., 2008, p. 5 s.; SCAGLIONE
A., Il processo penale per il delitto di associazione di tipo mafioso, cit.,
p. 75.

100 Così PISAPIA G.D., Diritto penale e diritto premiale: il problema
dei cosiddetti pentiti, in Realtà nuova, 1986, p. 327.
101 Così GREVI V., Nuovo codice di procedura penale e processi di
criminalità organizzata: un primo bilancio, in AA. VV.,Processo penale
e criminalità organizzata, cit., p. 5 ss.
102 Così GREVI V., op. loc. ult. cit. Nello stesso senso, v., pure, VEN-
TURA V., op. cit., p. 40.
103 Così PISANI M., Criminalità organizzata e giustizia organizzata,
in Ind. pen., 1992, p. 493.
104 In generale sui rapporti tra le garanzie individuali, le esigenze di
difesa sociali, e il valore dell’efficienza nel processo penale nel telaio
delle previsioni costituzionali espressive di libertà fondamentali, di
garanzie individuali, di diritti soggettivi, di poteri e doveri degli organi
giudiziari, v. GREVI V., Garanzie individuali ed esigenze di difesa so-
ciale nel processo penale, in GREVI V., Scritti sul processo penale e
sull’ordinamento penitenziario, vol. II, Il Codice di procedura penale
del 1988, tomo I, Padova, Cedam, 2011, p. 687 ss. ; ID., Garanzie
soggettive e garanzie oggettive nel processo penale secondo il progetto
di revisione costituzionale, in V. GREVI, Scritti sul processo penale, cit.,
vol. II , tomo II, p. 765 ss. ; ID., Ancora e sempre alla ricerca e del
“processo giusto”, in GREVI V., Scritti sul processo penale, cit., vol.
II, tomo II, p. 1013 ss.


