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

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

REATI E PENE - Reato di alterazione di stato - Applicazione
automatica della sanzione accessoria della perdita della potestà
genitoriale - Eccezione di inammissibilità per difetto di moti-
vazione in ordine ai parametri evocati - Reiezione. - Cod. pen.,
art. 569. - Costituzione, artt. 2, 3, 30, 31; convenzione di New
York, artt. 3, 7, 8. Reati e pene - Reato di alterazione di stato -
Applicazione automatica della sanzione accessoria della perdita
della potestà genitoriale - Preclusione per il giudice di qualsiasi
valutazione discrezionale e di bilanciamento circa l’interesse
del minore e l’interesse dello Stato all’esercizio della pretesa
punitiva - Automatismo lesivo del principio di ragionevolezza
- Illegittimità costituzionale, in parte qua, I, 161.

REATO DI VIOLAZIONE COLPOSA DEI DOVERI INE-
RENTI ALLA CUSTODIA DI COSE SOTTOPOSTE A SE-
QUESTRO - Fattispecie riferita alla condotta del custode di
un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Ritenuta
disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi circola
abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro ammini-
strativo, integrante l’illecito amministrativo di cui all’art. 213
del nuovo codice della strada - Possibilità di dare alla disposi-
zione censurata un’interpretazione idonea a superare i prospet-
tati dubbi di costituzionalità, riconducendo la fattispecie a quo
ai principi generali in materia di concorso di persone nell’ille-
cito amministrativo - Omessa ricerca, da parte del giudice ri-
mettente, di un’interpretazione costituzionalmente conforme -
Inammissibilità della questione, I, 171.
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REATI TRIBUTARI - Omesso versamento dell’IVA, dovuta
in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il paga-
mento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo -
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nuovi - Legittimità, III, 280, 110.

APPROPRIAZIONE INDEBITA - Impossessamento da parte
del dipendente della banca di beni contenuti in una cassetta di
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l’aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera, II,
310, 111.

ARCHIVIAZIONE - Opposizione della persona offesa - Ordine
del g.i.p. di formulare l’imputazione in relazione a un fatto sul
quale era già intervenuto un provvedimento di archiviazione
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Provvedimento abnorme - Configurabilità, III, 281, 111.

ARMI E MUNIZIONI - Custodia di armi - Obbligo di diligenza
- Contenuto - Fattispecie relativa a pistola cal. 9 custodita nel
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ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo
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per mafia - Sufficienza - Esclusione - Verifica delle concrete
connotazioni del sodalizio - Necessità, II, 312, 113.

Elementi costitutivi - Organizzazione strutturale an-
che minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di
una serie indeterminata di reati - Necessità, II, 312, 114.

ATTI PROCESSUALI - Traduzione degli atti - Mancata tra-
duzione della sentenza - Illegittimità - Esclusione, III, 281,
112.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Appello qualificato come
ricorso per cassazione - Atto sottoscritto da difensore non
iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione - Inam-
missibilità del ricorso, III, 282, 113.

Assegnazione del ricorso alla VII Sezione per la de-
claratoria di inammissibilità - Accertamento di una causa di
non punibilità - Rimessione degli atti al Primo Presidente -
Necessità - Esclusione, III, 258.

Inammissibilità del ricorso - Potere della Corte di
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territorio dello Stato, III, 258.

Interesse al ricorso - Ricorso del P.M. contro sentenza
dichiarativa dell’estinzione del reato per remissione di querela
in difetto di impugnazione del querelato al quale la stessa sen-
tenza sia stata ritualmente notificata - Inammissibilità, III, 273.

Motivi - Vizi della motivazione - Sindacato del giu-
dice di legittimità - Oggetto - Limiti - Vizi relativi a determinati
atti del processo - Caratteri, III, 282, 114.

Motivi di ricorso - Erronea valutazione di un accer-
tamento peritale - Poteri della Corte - Limite del c.d. travisa-
mento della prova - Fattispecie relativa all’interpretazione di
una perizia fonica, III, 283, 115.

Ricorso straordinario per errore di fatto - Ordinanza
dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso contro il rigetto
di una richiesta di revisione - Inammissibilità, III, 284, 116.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze aggravanti comuni
- Motivi abietti o futili - Motivo obiettivamente futile - Erroneo
apprezzamento della situazione di fatto - Inapplicabilità della
circostanza aggravante - Condizioni, II, 313, 115.

Circostanze attenuanti comuni - Riparazione del
danno - Requisiti - Integralità - Accordo transattivo - Congruità
- Valutazione del giudice con adeguata motivazione - Natura
soggettiva della circostanza, II, 313, 116.

CONDANNA DELL’IMPUTATO - Regola giudizio - Al di là
di ogni ragionevole dubbio - Significato, III, 299.

CORRUZIONE - Corruzione per un atto contrario ai doveri di
ufficio - Identificazione del pubblico funzionario corrotto -
Esclusione - Condizioni - Fattispecie relativa a pubblico uffi-
ciale raccoglitore di notizie riservate provenienti da ambienti
giudiziari dietro versamento di somme di denaro, II, 315, 118.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
o del servizio - Infermiere ospedaliero che avverta sollecita-
mente impresari di pompe funebri del decesso imminente o
già avvenuto dei ricoverati - Atto contrario ai doveri di ufficio
- Sussistenza - Configurabilità - Condotta dei tecnici addetti
alla manutenzione della struttura ospedaliera, delle guardie
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giurate addette alla vigilanza e operatori di cooperative private
incaricati dai congiunti di prestare servizi accessori alle persone
decedute o prossime a morire, II, 315, 119.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- Promessa indeterminata da parte del pubblico ufficiale - In-
certezza di prestazioni corrispettive tra le parti - Configurabilità
del reato - Esclusione, II, 314, 117.

Identificazione del pubblico funzionario corrotto -
Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa ad intermediario
collettore di notizie riservate provenienti da ambienti giudiziari,
II, 257.

DIBATTIMENTO - Richieste di prova - Lista testimoniale -
Ammissione delle prove - Sostituzione del giudice - Revoca
del provvedimento di ammissione per inammissibilità della
lista - Provvedimento abnorme - Configurabilità - Esclusione,
III, 285, 117.

DIFESA E DIFENSORI - Difensore di fiducia - Diritto di ri-
cevere le notifiche di atti relativi ai giudizi di merito - Limiti,
III, 285, 118.

Rifiuto, rinuncia o revoca - Richiesta di termine a
difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. - Reiterato avvi-
cendamento di difensori in chiusura del dibattimento in assenza
di reali esigenze difensive - Abuso del processo - Configura-
bilità - Diniego del termine o concessione di termini ridotti -
Nullità - Esclusione - Limiti - Fattispecie in cui è stato ravvisato
un abuso del processo al fine di ottenere l’estinzione dei reati
per prescrizione, III, 285, 119.

ESECUZIONE - Pene detentive brevi - Sospensione dell’ese-
cuzione in vista di eventuale applicazione di misure alternative
- Divieto nel caso di condannati per taluno dei reati previsti
dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario - Operatività del
divieto anche nell’ipotesi di condannato agli arresti domiciliari,
III, 286, 120.

Spese processuali - Questioni relative alla quantifi-
cazione - Proponibilità davanti al giudice civile mediante op-
posizione all’esecuzione - Domanda proposta dal condannato
davanti al giudice dell’esecuzione penale - Dichiarazione di
non luogo a procedere e non di difetto di giurisdizione, III,
287, 121.

ESTRADIZIONE - Estradizione per l’estero - Giudice che ab-
bia partecipato a decisioni de libertate nel corso del medesimo
procedimento - Incompatibilità - Esclusione, III, 288, 122.

Estradizione per l’estero - Misure cautelari - Impu-
gnazioni - Intervenuta consegna dell’estradando allo Stato ri-
chiedente - Inammissibilità per sopravvenuta carenza di inte-
resse anche ai fini dell’eventuale riparazione per ingiusta
detenzione, III, 261.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - Elemento oggettivo
- Dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal sog-
getto favorito - Necessità - Esclusione - Idoneità della condotta
favoreggiatrice ad intralciare l’esercizio della funzione giudi-
ziaria - Fattispecie relativa a un concorso con il reato di rive-
lazione di segreti di ufficio, II, 257.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Poteri del giudice - Consulenza

autoptica disposta dal P.M. e depositata dopo l’instaurazione
del rito - Acquisibilità - Esclusione, III, 289, 123.

GIUDIZIO IMMEDIATO - Richiesta di giudizio abbreviato
successiva alla notificazione del decreto di giudizio immediato
- Presentazione - Deposito nell’ufficio del giudice per indagini
preliminari - Forme equipollenti - Inammissibilità, III, 289,
124.

IMPUGNAZIONI - Interesse ad impugnare - Fondamento -
Differenze dal processo civile, III, 261.

Interesse ad impugnare - Carenza sopravvenuta - No-
zione, III, 261.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNI-
CAZIONI - Diritto del difensore dell’indagato di accedere alle
registrazioni - Istanza - Obbligo del P.M. di comunicazione
del provvedimento - Esclusione - Onere del difensore di infor-
marsi sulla sua adozione - Fattispecie, III, 290, 126.

Intercettazioni su veicolo dell’indagato diverso da
quello per cui sia stata concessa l’autorizzazione - Inutilizza-
bilità - Esclusione, III, 290, 125.

MAFIA - Circostanza aggravante speciale del metodo mafioso
- Appartenenza degli autori del fatto a un sodalizio criminoso
di stampo camorristico - Desumibilità indiziaria della circo-
stanza - Limiti, II, 264.

Scambio elettorale politico-mafioso - Corrispettivi
della promessa di voti - Bene suscettibile di immediata valuta-
zione economica - Configurabilità - Fattispecie relativa alla
promessa di indebiti favori, II, 264.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Misure cautelare - Pericolo di fuga - Stato di detenzione per
altra causa - Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo
emesso dall’autorità giudiziaria tedesca nei confronti di sog-
getto sottoposto a misura custodiale in Italia per altro reato,
III, 291, 127.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Ordinanza del giudice
- Indagato che non conosce la lingua italiana - Omissione della
traduzione - Presentazione della richiesta di riesame ad opera
del difensore - Sanatoria della nullità - Limiti, III, 292, 128.

Termine di durata massima della custodia cautelare -
Sospensione per la particolare complessità del dibattimento -
Intervento del difensore - Necessità - Omissione - Nullità a re-
gime intermedio dell’ordinanza, III, 292, 129.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Peri-

culum in mora - Contenuto - Fattispecie riguardante il sequestro
di celle di una casa circondariale disposto in relazione al reato
di istigazione al suicidio, III, 293, 130.

NOTIFICAZIONI - Domicilio dichiarato o eletto - Temporanea
assenza dal domicilio eletto - Notifica del decreto di citazione
a giudizio presso il difensore di fiducia - Legittimità, III, 294,
131.

Rifiuto del destinatario di ricevere l’atto dopo aver
preso visione del suo contenuto come attestato dall’ufficiale
giudiziario nella relazione di notificazione - Comportamento
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equivalente alla consegna - Ulteriori ricerche - Necessità -
Esclusione, III, 294, 132.

NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - Riesame delle ordi-
nanze che dispongono una misura coercitiva - Accesso alle re-
gistrazioni di conversazioni intercettate - Accesso alle video-
registrazioni - Rifiuto o ingiustificato ritardo del pubblico
ministero - Nullità di ordine generale a regime intermedio, III,
268.

PATROCINIO O CONSULENZA INFEDELE - Prova dell’in-
fedeltà professionale - Sufficienza - Esclusione - Accertamento
del nocumento derivatone - Necessità - Fattispecie in cui il le-
gale, dopo avere incassato un anticipo sulla parcella e sulle
spese, non aveva svolto alcuna attività difensiva in favore del
cliente, II, 316, 120.

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - Richiesta di libe-
razione anticipata - Richiesta avanzata da soggetto in stato di
libertà a seguito di sospensione dell’esecuzione della pena -
Ammissibilità - Richiesta di soggetto che abbia interamente
espiato la pena per altri fini - Inammissibilità, III, 295, 134.

PROVVEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - Im-
pugnazioni - Appello - Sentenza di condanna a pena pecuniaria
contenente statuizioni civili - Appellabilità - Condizioni, III,
294, 133.

QUERELA - Remissione - Ricusazione - Mancata compari-
zione in udienza del querelato a conoscenza della remissione
o posto in grado di conoscerlo - Mancanza di ricusazione della
remissione - Configurabilità, III, 273.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
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GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza - 23 marzo 2012, n. 31

Pres. Alfonso Quaranta

Reati e pene - Reato di alterazione di stato - Applicazione

automatica della sanzione accessoria della perdita della potestà

genitoriale - Eccezione di inammissibilità per difetto di moti-

vazione in ordine ai parametri evocati - Reiezione. - Cod.

pen., art. 569. - Costituzione, artt. 2, 3, 30, 31; convenzione di

New York, artt. 3, 7, 8. Reati e pene - Reato di alterazione di

stato - Applicazione automatica della sanzione accessoria della

perdita della potestà genitoriale - Preclusione per il giudice di

qualsiasi valutazione discrezionale e di bilanciamento circa

l’interesse del minore e l’interesse dello Stato all’esercizio

della pretesa punitiva - Automatismo lesivo del principio di

ragionevolezza - Illegittimità costituzionale, in parte qua - [Co-
stituzione, art. 3; artt. 2, 3, 30, 31; convenzione di New York,
artt. 3, 7, 8; Cod. pen., art. 569]

È illegittimo l’articolo 569 del codice penale - per violazione del-
l’art. 3 della Costituzione - nella parte in cui stabilisce che, in caso
di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione
di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice
penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale. Evi-
denzia la Corte che la preclusione al giudice di ogni possibilità di
valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto non è con-
forme al principio di ragionevolezza e contrasta quindi con il dettato
dell’art. 3 Cost. posto che la perdita della potestà sulla base di un
mero automatismo, impedisce al giudice ogni possibilità di valuta-
zione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse stesso e
la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione
della natura e delle caratteristiche dell’episodio criminoso. (1)

Sentenza. 
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 569 del

codice penale promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di M.L.F. con ordinanza del 31 gennaio 2011,
iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,
dell’anno 2011.

Visti l’atto di costituzione di De Rui Laura, nella qualità di cu-
ratore speciale della minore M.N., nonché l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 il Giudice
relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Marilisa D’Amico e, in giudizio in proprio,
Laura De Rui nella qualità di curatore speciale della minore M.N.,
per la parte civile, e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per
il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con or-

dinanza del 31 gennaio 2011, ha sollevato, in riferimento agli ar-
ticoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale,
nella parte in cui prevede «l’applicazione automatica della pena
accessoria della perdita della potestà genitoriale a seguito della
commissione del reato di cui all’art. 567 c.p.».

2.- Il rimettente premette di essere chiamato a celebrare un
processo a carico di M.L.F., imputata del reato previsto e punito
dall’articolo 567, secondo comma, cod. pen., «per avere alterato
lo stato civile della figlia neonata M.N. nella formazione dell’atto
di nascita, mediante false attestazioni consistite nel dichiararla
come figlia naturale, sapendola legittima in quanto concepita in
costanza di matrimonio con E.N.S.».

Il collegio dà atto che, nella fase degli atti preliminari, la persona
offesa minorenne M.N., tramite curatore speciale, si è ritualmente
costituita parte civile. Nel corso del dibattimento la difesa di
quest’ultima ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
nei termini sopra indicati, illustrandola con due memorie.

In punto di rilevanza il tribunale rimarca che il giudizio non
può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della que-
stione di legittimità costituzionale, perché in caso di condanna si
troverebbe necessariamente ad applicare all’imputata anche la
sanzione accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale. In-
vero, il tenore della norma non consente al giudice alcuno spazio
di discrezionalità nell’applicare la citata pena accessoria.

Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva che, ai sensi dell’art. 2 Cost., la Repubblica garantisce e
riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e non si
potrebbe dubitare che tra i diritti inviolabili del fanciullo vi sia
quello di crescere con i genitori e di essere educati da questi,
salvo che ciò comporti un grave pregiudizio.

Ciò discenderebbe, in primo luogo, dagli artt. 30 e 31 Cost. e
dall’art. 147 del codice civile, ma anche da una serie di norme in-
ternazionali, vigenti nel nostro ordinamento, e segnatamente dalla
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

L’art. 7 della Convenzione, infatti, attribuisce al bambino il di-
ritto di conoscere i genitori e di essere allevato da essi, mentre il
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(1) - L’art. 569 cod. pen. prevedeva che la condanna pronunciata il ge-
nitore per alcuno dei delitti contro lo stato di famiglia comportasse, quale
pena accessoria, la perdita della potestà dei genitori. Si rammenta che
Cass. pen. Sez. VI, 15 novembre 1978, Ciprio, in CED Cass., 141855,
aveva ritenuto che poiché ai sensi dell’art. 30 Cost., nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti, la con-
sumazione del delitto di alterazione di stato (art. 567 cod. pen.) è causa
legale di incapacità del genitore agli effetti dell’art. 30 citato onde, proprio
alla stregua di tale disposizione, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 569 cod. pen. era stata ritenuta manifestamente infondata. Anche
per C. Cost., 23 giugno 1988, n. 723, in Giur. Cost., 1988, 3721 doveva
considerarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’articolo 569 c.p., laddove prevede l’irrogazione automatica
della pena accessoria della perdita della patria potestà a seguito di condanna
per determinati reati, per preteso contrasto con l’art. 30 Cost., in quanto:
le sanzioni penali, quali conseguenza dei fatti che manifestano la più
grave delle illiceità, superano per se stesse anche diritti fondamentali del
reo; l’eventuale ripercussione su terzi di sanzioni penali non può far di-
chiarare l’illegittimità costituzionale di una norma; sono previste disposi-
zioni acché i compiti dei genitori nei confronti dei figli minori siano, in
caso di incapacità dei genitori stessi, assolti da terzi; la pena accessoria

tutela anche i minori, essendo venute meno, a causa dei gravi delitti com-
messi, le garanzie per la corretta gestione, da parte dei genitori, degli in-
teressi dei minori.

Sul problema, in dottrina, D. Carra, in Trattato di diritto penale. Parte
speciale, vol. VI, Torino, 2009, p.478.

(*) - A cura di G. Spangher
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successivo art. 8 obbliga gli Stati a preservare le relazioni familiari
del fanciullo, sempre fermo restando il suo interesse superiore
(art. 3), a tutela del quale è possibile adottare provvedimenti di
allontanamento o di ablazione della potestà genitoriale.

Il collegio, inoltre, ritiene evidente che, proprio per tutelare i
preminenti interessi del minore, gli eventuali provvedimenti di
sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale devono essere
adottati caso per caso, all’esito dell’attento esame di tutte le pe-
culiarità della fattispecie, al fine di stabilire se quei provvedimenti
corrispondano effettivamente al preminente interesse del minore
stesso. Ciò escluderebbe, ad avviso del rimettente, che la perdita
della potestà genitoriale possa essere comminata in via del tutto
automatica a seguito di una condanna per il delitto di alterazione
di stato, reato che - a differenza di quello di cui all’art. 609 bis
cod. pen. - non è di per sé sintomatico di una generalizzata peri-
colosità del genitore.

Viceversa, il denunciato art. 569 cod. pen. prevede, secondo il
rimettente, un automatismo de iure che escluderebbe qualsiasi
valutazione discrezionale da parte del giudice circa l’interesse
del minore nel caso concreto e violerebbe, quindi, gli evidenziati
parametri costituzionali.

Il tribunale non ignora che la Corte costituzionale si è già
espressa sulla questione con l’ordinanza n. 723 del 1988, dichia-
rando la questione stessa manifestamente infondata ed affermando
che, in caso di decadenza dei genitori, i diritti dei minori non
sono pregiudicati in senso assoluto, perché la legge disciplina
l’esercizio dei relativi compiti ad opera di terzi.

Tuttavia, poiché l’interesse primario del figlio è quello di cre-
scere ed essere educato all’interno della famiglia naturale, si do-
vrebbe porre in evidenza che occorre un vaglio da parte dell’au-
torità giudiziaria, al fine di verificare quale sia la migliore tutela
per il minore nel caso concreto, ben potendo risultare irragionevole
e, quindi, in contrasto con l’art. 3 Cost., l’applicazione automatica
della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale a
seguito di condotte (in ipotesi) ispirate proprio da una finalità di
tutela del figlio, a causa di comportamenti pregiudizievoli posti
in essere dall’altro genitore.

Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 253 del 2003, è intervenuta sull’art. 222 cod. pen., che imponeva
l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un mani-
comio giudiziario in caso di proscioglimento per infermità psichica.
In detta decisione la Corte ha affermato l’irragionevolezza di una
norma «che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte
del giudice, per imporgli un’unica scelta, che può rivelarsi, in con-
creto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse esigenze».

Il rimettente prosegue osservando che l’irragionevolezza del-
l’automatismo in questione emerge anche ove si consideri che i
provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà genito-
riale, attribuiti al tribunale per i minorenni, di cui agli artt. 330 e
333 cod. civ., sono adottati all’esito di approfondita analisi della
situazione, «solo quando vi sia la ricorrenza di un pregiudizio
agito dai genitori nei confronti dei figli derivante da una mancata
osservanza dei doveri nascenti dalla titolarità della potestà».

Infine, ad avviso del rimettente, detta applicazione automatica
della pena accessoria della potestà genitoriale si porrebbe in con-
trasto anche con l’art. 27, terzo comma, Cost., secondo cui le
pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Sotto tale profilo, qualora il delitto di alterazione di stato com-
messo da un genitore sia stato motivato dalla finalità di preservare
il figlio dai pregiudizi che potrebbero essergli arrecati dall’altro
genitore, non si vede quale utile rieducazione possa ricavare il
condannato dalla propria decadenza genitoriale. Ciò conferme-
rebbe l’esigenza di un vaglio caso per caso circa l’opportunità di
applicare al genitore, condannato per il delitto di cui all’art. 567
cod. pen., la pena accessoria di cui al successivo art. 569, prevista

in via automatica e necessaria.
3.- Con atto depositato in data 31 luglio 2011 si è costituita in

giudizio l’avvocato Laura De Rui, nella qualità di curatore speciale
della minore M.N., rappresentata e difesa dalla detta professionista
e da altro legale.

Richiamato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, la parte
privata espone che il caso concreto, in riferimento al quale è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale, concerne una
signora coniugata, con marito detenuto, che, dopo aver dato alla
luce una bambina, aveva dichiarato che essa era figlia naturale,
omettendo di dire che la piccola era stata concepita in costanza di
matrimonio. Il padre, due mesi dopo la nascita della bambina,
terminata la detenzione, si era recato presso gli uffici anagrafici
del Comune di Milano per perfezionare il riconoscimento della
figlia; in quella sede era emerso, però, che la signora aveva falsi-
ficato lo stato della bambina, non avendone dichiarato lo stato di
figlia legittima.

I responsabili dell’ufficio, dunque, avevano inoltrato alla Pro-
cura della Repubblica una segnalazione contenente una breve de-
scrizione dei fatti, che avevano condotto all’avvio del procedi-
mento penale.

La persona offesa dal reato era individuata nella bambina, co-
stituitasi parte civile attraverso il curatore speciale, nominato ai
sensi dell’art. 77 del codice di procedura penale.

In punto di diritto, la deducente osserva che, qualora l’imputata
fosse dichiarata colpevole per il reato ascrittole, perderebbe auto-
maticamente la potestà sulla figlia, benché la bambina in questi
anni abbia sviluppato un solido rapporto relazionale e affettivo
con la madre. In punto di rilevanza essa, poi, osserva che il giudizio
penale in corso non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della medesima questione di costituzionalità.

Nel caso di sentenza di condanna, prosegue la parte privata, il
tribunale si troverebbe a dovere applicare la sanzione accessoria
prevista dall’art. 569 cod. pen. in forza della sua automaticità,
come desumibile sia dal tenore letterale della norma sia dalla co-
stante giurisprudenza in materia. Inoltre, essa osserva che il tri-
bunale non ha pronunciato alcuna sentenza, né di assoluzione, né
di condanna, sicché la questione non potrebbe dirsi tardiva (sono
richiamate varie sentenze di questa Corte).

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, con ri-
ferimento alla violazione dell’art. 2 Cost., la parte privata osserva
che detta norma, riconoscendo e tutelando i diritti fondamentali
dell’individuo, costituisce fondamento anche per la tutela dei diritti
dei minori. Tali diritti, peraltro, sarebbero tutelati anche da altre
disposizioni costituzionali, ovvero dagli artt. 3, 29 e 30 Cost., non-
ché dall’art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo che im-
pegna gli Stati parti di essa a rispettare il diritto dei minori alla
propria identità, compresi la nazionalità, il nome, le relazioni fa-
miliari, nonché dall’art. 3. Cost., il quale impone che, in tutte le
decisioni relative ai fanciulli, sia considerato il preminente interesse
di questi ultimi. Viene anche in rilievo la Convezione europea sul-
l’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gen-
naio 1996 (ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77), che riconosce il diritto per i bambini di rappresentanza e di
ascolto nei procedimenti che sono idonei a incidere sui loro diritti.

In particolare, con riferimento alle relazioni familiari la parte
privata rileva come la famiglia sia la formazione per eccellenza
in cui il minore può svolgere la propria personalità. È, infatti, so-
prattutto all’interno di questa formazione sociale che si dispiega
l’attuazione dei doveri costituzionali imposti ai genitori quali
l’istruzione, l’educazione e il mantenimento, che necessitano per
il loro adempimento di uno strumento quale la potestà genitoriale.
Si comprenderebbe, allora, come qualsiasi provvedimento idoneo
a incidere sulla potestà genitoriale possa avere delle ripercussioni
nell’assolvimento di quei doveri costituzionalmente imposti nei
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confronti e a tutela del minore. Simili provvedimenti, quale quello
della decadenza dalla potestà genitoriale, potrebbero giustificarsi
soltanto là dove si possa rintracciare una motivazione che renda
ragionevole il sacrificio della tutela dei diritti del minore.

Ebbene, la disposizione censurata non consentirebbe al giudice
di valutare la corrispondenza tra la decadenza dalla potestà geni-
toriale e i diritti e gli interessi del minore, così negando ogni pos-
sibilità di effettuare un diverso bilanciamento tra diritti di que-
st’ultimo ed esigenze punitive per i genitori.

Inoltre, la parte privata osserva che le disposizioni di cui agli
artt. 330 e seguenti cod. civ. fanno propria una prospettiva diversa
e non rigida, prevedendo che il giudice «può pronunziare la de-
cadenza dalla potestà» quando il genitore viola o trascura i propri
doveri o abusa dei relativi poteri nei confronti dei figli (art. 330
cod. civ.) e che egli «può reintegrare nella potestà il genitore»
quando vengono a cessare le ragioni per cui la stessa era stata di-
sposta (art. 332 cod. civ.).

Nel caso di specie, per quanto concerne la sussistenza della
violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza
dell’automatismo denunziato, la parte privata richiama numerose
sentenze della Corte costituzionale. In particolare, essa osserva
come dall’analisi di queste sentenze emerga che previsioni nor-
mative rigide, volte ad escludere la possibilità, da parte del giudice,
di effettuare un bilanciamento tra diritti nel caso concreto, siano
state dichiarate costituzionalmente illegittime.

Al riguardo, essa menziona le sentenze attraverso le quali la Corte
è intervenuta a correggere o ad eliminare automatismi sul piano
sanzionatorio. Questa necessaria valutazione delle circostanze con-
crete con riferimento alla condotta dell’imputato o del condannato
si spiega in relazione alla funzione rieducativa della pena di cui
all’art. 27, terzo comma, Cost. Al riguardo, richiama la sentenza n.
186 del 1995, con la quale la Corte ha affermato che la revoca del
beneficio della liberazione anticipata non può essere automatica per
effetto della sola condanna, perché in contrasto con la finalità riedu-
cativa della pena. Sotto tale profilo sono citate, altresì, le sentenze
n. 445 del 1997, n. 504 del 1995, nonché n. 306 del 1993.

Inoltre, la parte privata richiama anche la sentenza n. 173 del 1997,
con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la sospensione
automatica della detenzione domiciliare, quale effetto dell’allonta-
namento dalla propria abitazione «senza valutazione delle circostanze
in cui l’allontanamento denunciato come reato è avvenuto, confligge
con la finalità rieducativa assegnata dalla Costituzione ad ogni pena,
e, dunque, anche alle misure alternative», nonché si pone in contrasto
anche con il principio di ragionevolezza.

La deducente prosegue ponendo in evidenza le sentenze della
Corte che, con riferimento al trattamento penale del minore, hanno
affermato che questo deve rispondere all’esigenza di «specifica in-
dividualizzazione e flessibilità» della risposta penale «che l’evolutività
della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa
richiedono»; al riguardo è indicata la sentenza n. 125 del 1992.

Il sistema penale minorile, infatti, deve informarsi al principio
di cui all’art. 31 Cost., in forza del quale è primaria la finalità di
protezione del minore. Sotto tale profilo sono richiamate le sen-
tenze n. 143 del 1996 e n. 222 del 1983.

Sempre al fine di porre in evidenza come sia irragionevole
l’automatismo denunziato con riferimento alla disposizione cen-
surata, la curatrice speciale della minore evoca le decisioni della
Corte che, in tema di adozione, hanno aperto un varco nella legge
di riferimento, che prevedeva rigidi limiti di età a carico dei co-
niugi adottanti; in particolare sono richiamate le sentenze n. 283
del 1999, n. 349 del 1998, n. 303 del 1996 e n. 148 del 1992).

La parte privata, poi, evoca altre decisioni con cui la Corte co-
stituzionale si è pronunziata in ordine al rigido automatismo in
relazione agli infermi di mente, ponendo in rilievo che una even-
tuale pronunzia di illegittimità costituzionale della norma censurata

dovrebbe comportare la possibilità per il giudice di accertare, nel
caso concreto, l’opportunità di applicare la perdita della potestà
genitoriale a seguito della commissione del reato di alterazione
di stato. In tal modo non si andrebbe ad invadere la discrezionalità
del legislatore, in quanto non si eliminerebbe la possibilità di ap-
plicazione della sanzione, ma si imporrebbe al giudice di valutare
l’effettiva rispondenza tra mezzo predisposto e fini perseguiti alla
luce delle circostanze concrete.

Con riferimento, poi, alla violazione dell’art. 27 Cost., la de-
ducente, dopo aver posto in evidenza che il reato di cui all’art.
567, secondo comma, cod. pen. tutela l’interesse del neonato alla
verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza (così
come affermato nell’ordinanza n. 106 del 2007), osserva che la
condotta criminosa non sempre può incidere negativamente sul
minore, anzi può essere motivata da esigenze volte a preservarlo
da pregiudizi che potrebbero derivargli dall’altro genitore. Ne
dovrebbe conseguire che la sanzione accessoria in questione rende
difficile il recupero del genitore, soprattutto se lo si considera
nell’ottica del minore interessato. In particolare, nel caso in cui il
genitore penalmente responsabile adempia comunque i suoi do-
veri, il minore non potrà che subire nocumento dalla applicazione
della sanzione di cui si tratta. In tal modo risulterà ancora più
arduo il conseguimento della finalità rieducativa del condannato,
dal momento che il rapporto tra costui e il figlio non potrà che es-
sere alterato in forza del venir meno della potestà genitoriale. La
difesa della parte privata conclude, dunque, sostenendo che la
carenza sopravvenuta e definitiva della potestà genitoriale com-
porta un probabile fallimento del tentativo rieducativo quale fun-
zione fondamentale della sanzione penale.

Con riferimento alla violazione degli artt. 30 e 31 Cost., l’au-
tomaticità della applicazione della sanzione accessoria priverebbe
il minore di uno o di entrambi i genitori, anche nel caso in cui
questi adempiano ai loro doveri costituzionali e, quindi, anche
qualora risultino idonei ad esercitare la potestà nei suoi confronti.

Inoltre, nell’atto di costituzione la parte privata richiama nu-
merose disposizioni della Convenzione di New York del 1989
sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia dalla legge 27
maggio 1991 n. 176, dalle quali emergerebbe un vero e proprio
diritto soggettivo dei minori, inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost.,
a preservare le relazioni familiari.

Anche il diritto comunitario, ai sensi della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea, oltre a considerare preminente
l’interesse superiore del minore, riconoscerebbe che il bambino
ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali con i
genitori, salvo che sia contrario al suo interesse (art. 24)

Un ruolo decisivo sarebbe svolto anche dalla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, dal momento che il diritto dei minori
a crescere nella famiglia d’origine avrebbe guidato la Corte EDU
nel giudizio sulla proporzionalità e sulla ragionevolezza delle mi-
sure adottate dalle autorità nazionali per allontanare il minore
dalla propria famiglia (Scozzari contro Italia, 1° ottobre 2010, n.
67790/01).

Pertanto, la difesa della parte privata conclude osservando che
la presunzione assoluta, secondo cui la commissione del reato di
alterazione dello stato civile equivale ad inadempienza degli ob-
blighi derivanti dalla titolarità della potestà genitoriale, è irragio-
nevole; ciò in quanto ben potrebbe accadere, nel caso concreto,
che la condotta integrante il fatto reato sia anch’essa funzionale
all’esercizio dei doveri genitoriali.

Infine, allo scopo di ribadire la centralità dell’interesse del mi-
nore, la difesa della parte privata indica ulteriori pronunzie della
Corte in tema di adozione.

4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giu-
dizio con atto depositato in data 19 luglio 2011 ed ha chiesto che
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la questione sia dichiarata non fondata.
A tal fine la difesa dello Stato richiama una precedente pro-

nunzia della Corte di cassazione, sezione sesta penale, che aveva
ritenuto la questione manifestamente infondata, in quanto la co-
pertura costituzionale dell’art. 569 cod. pen. sarebbe stata da rin-
venire nell’art. 30 Cost. La consumazione del delitto di alterazione
di stato sarebbe causa legale di incapacità del genitore agli effetti
dell’art. 30 Cost.

Essa, poi, richiama il precedente specifico costituito dall’ordi-
nanza di questa Corte, n. 723 del 1988, ponendo in rilievo che la
tutela del minore costituisce una finalità prioritaria della norma,
tanto da giustificare - in armonia con l’art. 30 Cost. - la presun-
zione per cui la condanna per delitti contro lo stato di famiglia
non assicura più che un genitore possa adeguatamente curare gli
interessi dei propri figli minori.

La difesa erariale reputa non pertinente il richiamo alla sentenza
n. 253 del 2003, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 222 cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice
di adottare, nei casi ivi previsti, una diversa misura di sicurezza.

Al riguardo l’Avvocatura osserva che la detta pronuncia sarebbe
diretta a contemperare due esigenze paritetiche, ma ontologica-
mente diverse, rappresentate dalla necessità di conferire adeguate
cure all’infermo di mente e, nello stesso tempo, dalla necessità di
tutelare la collettività a fronte di un soggetto socialmente perico-
loso. Tale contemperamento giustificherebbe la possibilità per il
giudice di scegliere tra diverse misure di sicurezza che realizzino
- in rapporto al caso concreto - entrambe le finalità delineate dalla
norma orientata a risultati a un tempo di sicurezza e di terapia
(sentenza n. 139 del 1982).

L’art. 569 cod. pen., invece, sarebbe norma diretta a realizzare
un unico fine, quello di tutelare i figli a fronte di un genitore che
ha commesso non generici reati, ma delitti direttamente inerenti
alla famiglia; esigenza che può essere soddisfatta privando il ge-
nitore della potestà.

Così come, per analoghe esigenze di tutela, l’art. 609 nonies
cod. pen. disporrebbe la perdita della potestà genitoriale in esito
a condanna per delitti in materia sessuale, oppure l’art. 600 septies
cod. pen. stabilirebbe l’interdizione perpetua da qualunque incarico
dalle scuole in esito a condanna per delitti contro la personalità
individuale.

Inoltre, la difesa dello Stato ritiene non conferente anche il ri-
chiamo all’art. 27, terzo comma, Cost., dal momento che la di-
sposizione censurata sarebbe diretta a tutelare la prole, sicché
non sussisterebbe alcuna incompatibilità, né logica, né giuridica,
tra un’eventuale rieducazione del soggetto, scontata la pena, e la
sua incapacità - presunta per legge - di curare gli interessi del
figlio minore.

Infine, non assumerebbe alcun rilievo il richiamo alla disciplina
di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ. Tali disposizioni contemple-
rebbero forme di intervento del giudice minorile nei casi in cui i
genitori non esercitino i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero
abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli stessi.

Si tratterebbe, come osservato dalla dottrina, di motivi meno
gravi rispetto a quelli che danno luogo alla pronunzia di decadenza
dalla potestà come pena accessoria in sede penale. Nei casi previsti
dal codice civile il presupposto per l’applicazione delle norme
stesse sarebbe dato dalla mancata osservanza dei doveri nascenti
dalla titolarità della potestà e non dall’accertata commissione di
un delitto contro lo stato di famiglia. Al riguardo, la difesa dello
Stato pone in evidenza che la dottrina è unanime nel ritenere che
l’art. 30 Cost. e l’art. 569 cod. pen. opererebbero su un piano giu-
ridico e concettuale diverso, attinente alla tutela dei minori nel
caso in cui il genitore abbia commesso un delitto contro la famiglia
e, per questo profilo, si distinguerebbero dalle previsioni ordinarie
di decadenza dalla potestà genitoriale di cui all’art. 330 cod. civ.

e a maggior ragione dalla fattispecie di violazione degli obblighi
di assistenza familiare, di cui all’art. 570 cod. pen.

5.- In data 14 ottobre 2011 la parte privata ha depositato una
seconda memoria, contenente repliche alle argomentazioni esposte
nell’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,
nonché ulteriori rilievi diretti ad illustrare i temi trattati nella
prima.

Anche l’Avvocatura generale dello Stato, in data 18 ottobre
2011, ha depositato una memoria illustrativa, eccependo altresì
l’inammissibilità della questione.

Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe,

dubita, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 569
del codice penale, «nella parte in cui prevede l’applicazione auto-
matica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale
a seguito della commissione del reato di cui all’art. 567 c. p.».

Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare una donna,
«imputata del reato p. e p. dall’art. 567, secondo comma, c. p., per
avere alterato lo stato civile della figlia neonata M. N. nella for-
mazione dell’atto di nascita, mediante false attestazioni consistite
nel dichiararla come figlia naturale, sapendola legittima in quanto
concepita in costanza di matrimonio con E. N. S.»; ed aggiunge
che, nella fase degli atti preliminari, la parte offesa minorenne,
tramite curatore speciale, si è ritualmente costituita parte civile.

Ciò posto, dopo avere motivato in modo non implausibile sulla
rilevanza della questione, il collegio rimettente ritiene che la
norma censurata sia in contrasto: a) con l’art. 3 Cost., perché, es-
sendo interesse primario del figlio quello di crescere ed essere
educato all’interno della famiglia naturale, l’applicazione auto-
matica della sanzione della decadenza dalla potestà genitoriale
risulterebbe irragionevole, in quanto non consentirebbe un vaglio
da parte dell’autorità giudiziaria, al fine di verificare quale sia la
migliore tutela per il minore nel caso concreto; b) ancora con
l’art. 3 Cost., sempre sotto il profilo della violazione del principio
di ragionevolezza, poiché i provvedimenti di sospensione o de-
cadenza dalla potestà genitoriale, attribuiti al tribunale per i mi-
norenni, di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, sarebbero
adottati all’esito di approfondita analisi della situazione e «solo
quando vi sia la ricorrenza di un pregiudizio agito dai genitori
nei confronti dei figli derivante da una mancata osservanza dei
doveri nascenti dalla titolarità della potestà»; c) con l’art. 27
Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del
condannato, in quanto, qualora il delitto di alterazione di stato sia
stato commesso da parte di un genitore al fine di preservare il
figlio da un pregiudizio che può essergli arrecato dall’altro geni-
tore, il condannato non trarrebbe alcuna utile rieducazione dalla
decadenza dalla potestà genitoriale; d) con gli artt. 2, 30 e 31
Cost., perché, escludendo qualsiasi valutazione discrezionale da
parte del giudice in ordine all’interesse del minore nel caso con-
creto, non tutelerebbe i diritti inviolabili dei fanciulli, quale sarebbe
quello di crescere con i genitori e di essere educati da questi,
salvo che ciò comporti un grave pregiudizio.

2.- La difesa dello Stato, nella memoria depositata, ha eccepito
l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per-
ché il tribunale non avrebbe svolto alcuna argomentazione per il-
lustrarla - con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e agli artt.
3, 7 e 8 della Convenzione di New York (ratificata e resa esecutiva
con legge 27 maggio 1991, n. 176) - limitandosi ad un mero ri-
chiamo formale dei predetti articoli.

Ancorché formulata soltanto in memoria, l’eccezione può tro-
vare ingresso, perché concerne un profilo rilevabile anche d’uffi-
cio. Tuttavia, essa non è fondata.
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Infatti, sia pure in forma concisa (ma sufficiente) l’ordinanza
di rimessione dà conto delle ragioni che la sostengono, ponendo
l’accento sui diritti inviolabili del minore, sulla necessità di valu-
tarne i preminenti interessi, sull’incompatibilità di tale esigenza
con l’automatismo che caratterizza l’applicazione della pena ac-
cessoria della decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti
del condannato per il delitto di alterazione di stato, quando il
soggetto in questione sia il genitore del minore, sull’irragionevo-
lezza di tale automatismo.

L’ordinanza, dunque, risulta sufficientemente motivata.
3.- La questione è fondata.
L’art. 569 cod. pen. stabilisce che «La condanna pronunciata

contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo
importa la perdita della potestà dei genitori». Come il dettato
della norma rende palese, la citata pena accessoria consegue di
diritto alla condanna pronunciata contro il genitore, precludendo
al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento dei
diversi interessi implicati nel processo.

Infatti, nella fattispecie in questione vengono in rilievo non
soltanto l’interesse dello Stato all’esercizio della potestà punitiva
nonché l’interesse dell’imputato (e delle altre eventuali parti pro-
cessuali) alla celebrazione di un giusto processo, condotto nel ri-
spetto dei diritti sostanziali e processuali delle parti stesse, ma
anche l’interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito
della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e con-
tinuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere
cura, educazione ed istruzione.

Si tratta di un interesse complesso, articolato in diverse situa-
zioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia
nell’ordinamento internazionale sia in quello interno.

Quanto al primo, la Convenzione sui diritti del fanciullo (per
quest’ultimo dovendosi intendere «ogni essere umano avente
un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la
maturità in virtù della legislazione applicabile», ai sensi dell’art.
1 della Convenzione stessa), fatta a New York il 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio
1991, n. 176, dispone nell’art. 3, primo comma, che «In tutte le
decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle auto-
rità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore
del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,
adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996,
ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nel di-
sciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un
minore, detta le modalità cui l’autorità giudiziaria deve confor-
marsi «prima di giungere a qualunque decisione», stabilendo (tra
l’altro) che l’autorità stessa deve acquisire «informazioni suffi-
cienti al fine di prendere una decisione nell’interesse superiore
del minore». La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo,
nell’art. 24, comma secondo, prescrive che «In tutti gli atti relativi
ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni
private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato
preminente»; e il comma terzo del medesimo articolo aggiunge
che «Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia
contrario al suo interesse».

Come si vede, nell’ordinamento internazionale è principio ac-
quisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve te-
nersi presente il suo interesse, considerato preminente. E non di-
verso è l’indirizzo dell’ordinamento interno, nel quale l’interesse
morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena cen-
tralità, specialmente dopo la riforma attuata con legge 19 maggio
1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma

dell’adozione realizzata con la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Di-
sciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), come mo-
dificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, cui hanno fatto seguito
una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela
sempre più incisiva dei diritti del minore.

3.1.- Ciò posto, si deve osservare che la legge non dà una defi-
nizione della potestà genitoriale, ma nell’art. 147 cod. civ. prevede
i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli come obblighi di
«mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle ca-
pacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». La
norma ripete la formula dell’art. 30, primo comma, Cost. («È do-
vere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio») e dal combinato disposto
delle due disposizioni si evince il nucleo di detta potestà, che si
collega all’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo
percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la
crescita anche spirituali, secondo le possibilità socio-economiche
dei genitori stessi.

È evidente, dunque, che la potestà genitoriale, se correttamente
esercitata, risponde all’ interesse morale e materiale del minore,
il quale, dunque, è inevitabilmente coinvolto da una statuizione
che di quella potestà sancisca la perdita.

È possibile, e la stessa Costituzione lo prevede (art. 30, secondo
comma), che uno o entrambi i genitori si rivelino incapaci di as-
solvere i loro compiti, con conseguente necessità per il legislatore
di disporre interventi sostitutivi (artt. 330 e seguenti cod. civ.). E
del pari è possibile che la condotta di uno o di entrambi i genitori
sia idonea ad integrare gli estremi di un reato, in relazione al
quale il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezio-
nalità, ritenga che, in caso di condanna, si debba rendere applica-
bile la pena accessoria della perdita della potestà.

Tuttavia, proprio perché la pronunzia di decadenza va ad inci-
dere sull’interesse del minore sopra indicato, non è conforme al
principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato del-
l’art. 3 Cost., il disposto della norma censurata che, ignorando il
detto interesse, statuisce la perdita della potestà sulla base di un
mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di va-
lutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse
stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in
ragione della natura e delle caratteristiche dell’episodio criminoso,
tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quel-
l’interesse.

La violazione del principio di ragionevolezza, che consegue
all’automatismo previsto dalla norma censurata, deve essere af-
fermata anche alla luce dei caratteri propri del delitto di cui all’art.
567, secondo comma, cod. pen. Infatti, quest’ultimo, diversamente
da altre ipotesi criminose in danno di minori, non reca in sé una
presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e
materiali, tale da indurre a ravvisare sempre l’inidoneità del ge-
nitore all’esercizio della potestà genitoriale.

È ragionevole, pertanto, affermare che il giudice possa valutare,
nel caso concreto, la sussistenza di detta idoneità in funzione
della tutela dell’interesse del minore.

In senso contrario non giova richiamare l’ordinanza di questa
Corte n. 723 del 1988, che dichiarò la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale della norma qui cen-
surata, in riferimento all’art. 30 Cost. Invero, la citata decisione
fu adottata sulla base di un parametro diverso da quello qui
evocato e seguendo un percorso argomentativo che non poteva
tenere conto del quadro normativo dianzi menzionato, perché in
larga parte non ancora intervenuto.

Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 569 cod. pen., nella parte in cui prevede che, in caso di
condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione
di stato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., debba con-
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seguire automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così
precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse
del minore nel caso concreto.

Ogni altro profilo resta assorbito.
Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità

costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in
cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore
per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, se-
condo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita
della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possi-
bilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

Sentenza n. 58 - 19 marzo 2012

Pres. Alfonso Quaranta - Rel. Giorgio Lattanzi

Reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia

di cose sottoposte a sequestro - Fattispecie riferita alla condotta

del custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo

- Ritenuta disparità di trattamento rispetto alla condotta di

chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro

amministrativo, integrante l’illecito amministrativo di cui al-

l’art. 213 del nuovo codice della strada - Possibilità di dare

alla disposizione censurata un’interpretazione idonea a supe-

rare i prospettati dubbi di costituzionalità, riconducendo la

fattispecie a quo ai principi generali in materia di concorso di

persone nell’illecito amministrativo - Omessa ricerca, da parte

del giudice rimettente, di un’interpretazione costituzional-

mente conforme - Inammissibilità della questione. [Costitu-
zione, art. 3; - Cod. pen., art. 335]

È inammissibile la questione di legittimità - sollevata, in rife-
rimento all’art. 3 della Costituzione - dell’articolo 335 del codice
penale, nella parte in cui punisce la colposa agevolazione della
sottrazione di un’autovettura sequestrata da parte di un custode
che, se avesse compiuto dolosamente e direttamente la medesima
sottrazione, non sarebbe andato incontro ad alcuna sanzione pe-
nale, per l’avvenuta depenalizzazione della relativa condotta per-
ché il giudice rimettente non ha preso in considerazione la possi-
bilità di dare alla disposizione censurata un’interpretazione
idonea a superare i prospettati dubbi di costituzionalità (rileva
la sentenza che l’ordinanza di rimessione ha omesso di verificare
se il custode che abbia colposamente agevolato la circolazione
abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo possa
rispondere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 della
legge n. 689 del 1981 e 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992,
di concorso colposo nell’illecito amministrativo altrui, invece
che dell’autonomo reato di violazione colposa dei doveri inerenti
alla custodia di cose sottoposte a sequestro, previsto dall’art.
335 cod. pen., considerato che, da un lato, ai sensi dell’art. 5
della legge n. 689 del 1981 «quando più persone concorrono in
una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla
sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito
dalla legge» e, dall’altro, che rispetto all’illecito amministrativo
è configurabile un concorso sia doloso sia colposo, essendo nor-
male - in forza dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981 - la punibilità
per colpa). (1)

Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, con or-

dinanza emessa il 1° giugno 2011 (r.o. n. 212 del 2011), ha solle-
vato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 335 del codice penale «li-
mitatamente ai casi in cui punisce penalmente la colposa agevo-
lazione della sottrazione da parte di un custode che, se avesse
compiuto dolosamente e direttamente la medesima sottrazione,
non sarebbe andato incontro ad alcuna sanzione penale per avve-
nuta depenalizzazione della relativa condotta».

Il giudice a quo premette di essere investito del procedimento
penale a carico di una persona imputata del delitto di cui all’art.
335 cod. pen. perché non avrebbe esercitato la dovuta diligenza
per evitare la sottrazione di un’autovettura di cui, in seguito a un
sequestro amministrativo, era stata nominata custode. Gli agenti
della Polizia di Stato - prosegue il rimettente - avevano notato
l’autovettura che ostruiva una strada e, dai controlli effettuati,
era emerso che la stessa risultava sottoposta a sequestro ammini-
strativo, con affidamento in custodia all’imputato. Poco dopo, si
era presentata presso l’ufficio di polizia la sorella, che aveva rife-
rito di avere dovuto utilizzare l’autovettura di proprietà del fratello
per gravi motivi familiari.

Il tribunale rimettente ricostruisce i diversi orientamenti della
giurisprudenza della Corte di cassazione delineatisi fino alla sen-
tenza delle sezioni unite del 28 ottobre 2010 (depositata il 21
gennaio 2011), n. 1963, secondo cui la condotta di chi circola
abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo,
ai sensi dell’art. 213 del nuovo codice della strada (decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507), integra esclusiva-
mente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello
stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sotto-
poste a sequestro previsto dall’art. 334 cod. pen., in quanto la
prima norma ha carattere di specialità rispetto alla seconda, ai
sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale).

La pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione non
vale, secondo il giudice a quo, a far ritenere depenalizzata anche
la condotta punita dall’art. 335 cod. pen., perché, nel caso di cir-
colazione di un veicolo oggetto di un sequestro amministrativo,
l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 334 cod. pen. deriva solo
dal «concorso prevalente di una norma speciale che, sanzionando
amministrativamente l’identica condotta della “circolazione-sot-
trazione”, sterilizza l’efficacia applicativa della norma incrimi-
natrice», laddove analoga norma non esiste per l’ipotesi di age-
volazione colposa della sottrazione. Inoltre, osserva ancora il
rimettente, l’art. 335 cod. pen. delinea «una figura di reato non
concorsuale, ma speciale ed autonoma, che, per la sua struttura
(…) è capace di assoggettare a sanzione penale anche il custode
che agevoli una sottrazione non rilevante ex art. 334 cod. pen.».
Gli artt. 334 e 335 cod. pen., insomma, «viaggiano su due binari
(talvolta) distinti. E se spesso l’art. 335 cod. pen. finisce per
punire il concorso colposo (del custode) in un fatto doloso (del
proprietario), suscettibile quest’ultimo di essere ricondotto all’art.
334 cod. pen., nulla toglie che l’incriminazione possa prescindere
da una specifica rilevanza penale del fatto agevolato, per incentrare
il disvalore sanzionato sulla sola omessa diligenza imputabile al
custode».

Secondo il giudice a quo, quindi, «l’aver depenalizzato una
condotta di sottrazione (circolazione di auto) astrattamente ricon-
ducibile all’art. 334 cod. pen. non ha prodotto affatto una corri-
spondente ed automatica elisione dell’art. 335 cod. pen., atteso
che quest’ultima fattispecie, per l’ambito applicativo che le è pro-
prio, è suscettibile di trovare operatività anche in assenza di pu-
nibilità ex art. 334 cod. pen. della sottrazione agevolata».

Nel caso di specie l’imputato avrebbe agevolato la sottrazione
dell’autovettura affidatagli in custodia, che era poi stata rinvenuta
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nella disponibilità della sorella, in un Comune diverso da quello
nel quale avrebbe dovuto essere conservata: tale condotta sarebbe
riconducibile al paradigma normativo dell’art. 335 cod. pen.

La questione non sarebbe manifestamente infondata perché
l’assetto normativo venutosi a creare all’esito della pronuncia
delle sezioni unite della Corte di cassazione, risulterebbe in con-
trasto con l’art. 3 Cost. Infatti, in applicazione del combinato di-
sposto degli artt. 334 cod. pen. e 213, comma 4, del d.lgs. n. 285
del 1992 (indicato dal rimettente quale tertium comparationis), il
custode che circoli con un veicolo sottoposto a sequestro ammi-
nistrativo o concorra dolosamente nella circolazione operata da
altri (mediante affidamento volontario e consapevole del veicolo
stesso) è soggetto alla sola sanzione amministrativa, laddove «il
custode che per mera negligenza consenta ad altri di circolare
con un veicolo sotto sequestro realizza (ancora oggi) il più grave
illecito penale di cui all’art. 335 cod. pen., essendo esposto addi-
rittura alla pena detentiva, per quanto in alternativa alla pecunia-
ria». Ad avviso del giudice a quo, il diverso trattamento punitivo
«non appare sorretto da valori rispondenti ad un principio di ra-
gionevolezza legislativa, essendo immanente nel nostro sistema
il criterio generale per cui la condotta colposa esprime un disvalore
nettamente meno grave della condotta dolosa».

Un così diverso trattamento, inoltre, non sarebbe ragionevole
anche per l’identità del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie
previste dagli artt. 334 e 335 cod. pen.

Tali argomentazioni, infine, sarebbero ulteriormente rafforzate
dall’intervenuta depenalizzazione della fattispecie prevista dall’art.
350 cod. pen., posto che, per il custode, l’agevolazione colposa
di una violazione di sigilli penalmente rilevante costituisce illecito
amministrativo, mentre l’agevolazione colposa di una sottrazione
di cosa non penalmente rilevante (circolazione di un veicolo) è
assoggettata a sanzione penale, a norma dell’art. 335 cod. pen.

Osserva ancora il giudice rimettente di non essere in grado di
individuare «una strada ermeneuticamente sostenibile» che con-
senta di non applicare l’art. 335 cod. pen., dato che questa norma
punisce l’agevolazione colposa di «qualsiasi sottrazione», anche
di quelle ormai sanzionate solo in via amministrativa.

2.- È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di infondatezza
della questione, osservando che le argomentazioni del rimettente
«si fondano esclusivamente su una interpretazione giurispruden-
ziale (…) della norma, che allo stato permane vigente ed anche
suscettibile in futuro di una diversa interpretazione alla luce dei
precedenti orientamenti molto oscillanti e dibattuti». In tale con-
testo, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, compete al legislatore
nella sua ampia discrezionalità - e non già alla Corte costituzionale
- intervenire in modo razionale ed organico con scelte di depena-
lizzazione (già compiute, ad esempio, con riferimento all’art. 350
cod. pen.), idonee a garantire una ragionevole risposta sanziona-
toria coerente con il bene giuridico tutelato.

Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Nola in composizione monocratica dubita,

in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’articolo 335 del codice penale, nella parte in
cui punisce la colposa agevolazione della sottrazione di un’auto-
vettura sequestrata da parte di un custode che, se avesse compiuto
dolosamente e direttamente la medesima sottrazione, non sarebbe
andato incontro ad alcuna sanzione penale, per l’avvenuta depe-
nalizzazione della relativa condotta.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe
l’art. 3 Cost., in quanto, alla luce della sentenza delle sezioni
unite della Corte di cassazione del 28 ottobre 2010, n. 1963/2011,
il custode che circoli abusivamente con un veicolo sottoposto a

sequestro amministrativo, o concorra dolosamente nella circola-
zione operata da altri (mediante affidamento volontario e consa-
pevole del veicolo stesso), risponde esclusivamente, ai sensi del-
l’art. 213 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19 del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1999, n. 507), dell’illecito amministrativo
previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche del
delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro previsto dal-
l’art. 334 cod. pen., perché, ai sensi dell’art. 9 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la prima
norma ha carattere di specialità rispetto alla seconda. Per contro,
«il custode che per mera negligenza consenta ad altri di circolare
con un veicolo sotto sequestro realizza (ancora oggi) il più grave
illecito penale di cui all’art. 335 cod. pen.».

L’assetto normativo così delineatosi sarebbe viziato da irragio-
nevolezza, «essendo immanente nel nostro sistema il criterio ge-
nerale per cui la condotta colposa esprime un disvalore nettamente
meno grave della condotta dolosa», mentre nel caso di specie
«un medesimo soggetto (il custode) [sarebbe punito] secondo cri-
teri di gravità invertita, in termini più tenui in presenza di dolo
(art. 213 del d.lgs. n. 285 del 1992) ed in termini più gravi in pre-
senza di colpa (335 cod. pen.)».

2.- La questione è inammissibile, perché il giudice rimettente
non ha preso in considerazione la possibilità di dare alla disposi-
zione censurata un’interpretazione idonea a superare i prospettati
dubbi di costituzionalità.

L’ordinanza di rimessione parte dalla premessa interpretativa
secondo cui, nonostante l’esclusione della rilevanza penale della
“fattispecie base” - costituita dalla volontaria e consapevole sot-
trazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo da
parte del custode, allo scopo di favorire il proprietario o quando
ne sia egli stesso proprietario - l’agevolazione colposa del custode
che, per negligenza, consenta o comunque faciliti tale circolazione
continua a integrare un illecito penale, ai sensi dell’art. 335 cod.
pen. Questo reato, infatti, costituendo un’autonoma fattispecie
delittuosa, sarebbe configurabile anche rispetto ad ipotesi in cui
la “fattispecie base”, della quale il custode abbia colposamente
agevolato la commissione, integri un mero illecito amministrativo
e non potrebbe ritenersi in rapporto di specialità con l’art. 213,
comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992.

Il giudice rimettente, però, ha omesso di verificare se il custode
che abbia colposamente agevolato la circolazione abusiva di un
veicolo sottoposto a sequestro amministrativo possa rispondere,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 689 del
1981 e 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992, di concorso col-
poso nell’illecito amministrativo altrui, invece che dell’autonomo
reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di
cose sottoposte a sequestro, previsto dall’art. 335 cod. pen.

Va considerato, infatti, da un lato, che ai sensi dell’art. 5 della
legge n. 689 del 1981 «quando più persone concorrono in una
violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione
per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla
legge» e, dall’altro, che rispetto all’illecito amministrativo è con-
figurabile un concorso sia doloso sia colposo, essendo normale -
in forza dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981 - la punibilità per
colpa. A rendere punibile la partecipazione colposa, quindi, è l’art.
5 citato, che parla genericamente di concorso nelle violazioni am-
ministrative, differenziando, sotto questo aspetto, espressamente
l’illecito amministrativo dal reato, e in particolare dal delitto doloso,
rispetto al quale il concorso colposo risulta problematico.

Pertanto, oltre al concorso doloso o colposo nell’illecito am-
ministrativo rispettivamente doloso o colposo e al concorso doloso
nell’illecito colposo, è perseguibile anche il concorso colposo
nell’illecito doloso, non sussistendo alcun impedimento legislativo
come quello che suole desumersi per i delitti dall’art. 113 cod.
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pen. Peraltro, l’art. 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992 non
delinea un illecito necessariamente doloso, ben potendo la relativa
fattispecie essere realizzata anche a titolo di colpa, ancorché la
negligenza o imprudenza possa attenere in genere al presupposto
della condotta sanzionata (l’avvenuto sequestro dell’autovettura
o la sua perdurante efficacia), più che all’attuazione della stessa.
Si tratta, dunque, di un illecito amministrativo che può essere
commesso sia con dolo, sia con colpa, non essendo richiesto dalla
norma sanzionatoria amministrativa un determinato titolo sog-
gettivo.

Il tribunale rimettente avrebbe, dunque, dovuto verificare se il
custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo che,
per colpa, ne agevoli la circolazione abusiva da parte di un terzo,
possa essere chiamato a rispondere - ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 5 della legge n. 689 del 1981 e 213, comma 4,
del d.lgs. n. 285 del 1992 - a titolo di concorso colposo nell’illecito
amministrativo commesso dal terzo; il che farebbe escludere, nel
caso di specie, la configurabilità dell’autonomo reato di violazione
colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a se-
questro di cui all’art. 335 cod. pen. (Corte di cassazione, sezione
sesta penale, 17 gennaio - 16 febbraio 2012, n. 6221).

Con tale interpretazione, rispetto al custode di un veicolo sot-
toposto a sequestro amministrativo l’assetto normativo venutosi
a delineare a seguito della sentenza delle sezioni unite della Corte
di cassazione del 28 ottobre 2010, n. 1963/2011, si sottrarrebbe
alla censura di violazione dell’art. 3 Cost., non risultando affetto
da irragionevolezza, e potrebbe invece essere ricondotto ai principi
generali in materia di concorso di persone nell’illecito ammini-
strativo dettati dalla legge n. 689 del 1981.

In conclusione, secondo la costante giurisprudenza costituzio-
nale, la questione va dichiarata inammissibile per omessa ricerca,
da parte del giudice rimettente, di un’interpretazione costituzio-
nalmente conforme (ex multis, sentenza n. 291 del 2010; ordinanze
n. 212 del 2011, n. 5 e n. 6 del 2010).

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 335 del co-
dice penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Nola in composizione monocratica, con l’ordi-
nanza in epigrafe.

Ordinanza 16 febbraio 2012 - n. 25

Presidente: Alfonso Quaranta

Reati tributari - Omesso versamento dell’IVA, dovuta in base

alla dichiarazione annuale, entro il termine per il pagamento

dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo - Relativa

norma incriminatrice - Applicabilità anche alle omissioni ri-

guardanti l’anno 2005 - Asserita violazione del principio di

uguaglianza per soggezione alla medesima pena di soggetti

che fruiscono di un termine sensibilmente differenziato per

corrispondere il tributo - Esclusione - Manifesta infondatezza

della questione. [Costituzione, art. 3; - D.lgs. 10 marzo 2000, n.
74, art. 10-ter, aggiunto dall’art. 35, comma 7, del d.l. 4 luglio
2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248].

È manifestamente infondata la questione di legittimità - solle-
vata in relazione all’art. 3 della Costituzione - dell’art. 10 ter del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei
reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), ag-
giunto dall’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, non-

ché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fi-
scale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in
quanto il termine di oltre cinque mesi e mezzo (dal 4 luglio 2006
al 27 dicembre 2006), riconosciuto al contribuente per assolvere
al proprio obbligo (in luogo dei quasi dodici mesi “ordinari”),
non può ritenersi intrinsecamente incongruo, ossia talmente breve
da pregiudicare o da rappresentare, di per sé, un serio ostacolo
all’adempimento. (1)

Ordinanza
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 ter del de-

creto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dal-
l’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Di-
sposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il con-
tenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
promosso dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a
carico di H.N., con ordinanza del 10 marzo 2011, iscritta al n.
201 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice

relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 marzo 2011, il Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.
205), aggiunto dall’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e so-
ciale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pub-
blica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto al-
l’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, «limitatamente alle omissioni […] relative
all’anno 2005»;

che il giudice a quo rileva come la norma denunciata punisca
con la pena indicata dall’art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000
chiunque non versa, nei limiti ivi previsti, l’imposta sul valore
aggiunto (IVA), dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro
il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di
imposta successivo;

che, alla luce della disciplina tributaria concernente tale versa-
mento in acconto - e, in particolare, dell’art. 6, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 1991)» - il reato in esame si consuma, quindi, nel mese
di dicembre (segnatamente, il 27 dicembre) dell’anno successivo
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(1) - Si rammenta che C. Cost. 21 luglio 2011, n. 224 aveva dichiarato la
manifesta infondatezza di analoga questione.
Secondo la giurisprudenza, poiché per la consumazione del reato di
omesso versamento Iva non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versa-
mento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del
versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga
fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferi-
mento, per gli omessi versamenti relativi all’anno 2005, il delitto si con-
suma il 27 dicembre 2006 (così, Cass. sez. III, 14 ottobre 2010, n. 38619,
in Corr. trib. 2010, 45, 3798 in relazione alla ritenuta inapplicabilità del-
l’indulto di cui alla legge n. 241/2006). 



a quello cui si riferisce l’imposta dovuta: sicché, in pratica, il
soggetto che, in base alla dichiarazione annuale, risulti debitore
per IVA in misura superiore a 50.000 euro (costituente la soglia
di punibilità prevista dal richiamato art. 10 bis), fruirebbe di un
termine di dodici mesi per corrispondere il tributo, al fine di non
incorrere in responsabilità penale;

che, con riferimento all’imposta dovuta per l’anno 2005, detto
termine risulterebbe, di contro, assai più breve: essendo stata la
norma incriminatrice introdotta dal decreto-legge n. 223 del 2006
– entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (4
luglio 2006) e non recante alcuna disposizione transitoria relativa
alla fattispecie criminosa in questione – il contribuente avrebbe
avuto, infatti, a disposizione, per eseguire il versamento, solo il
periodo intercorrente tra luglio e dicembre 2006;

che la norma censurata si porrebbe, di conseguenza, in contrasto
con il principio di eguaglianza, in quanto punirebbe allo stesso
modo due condotte differenti: vale a dire, tanto quella di chi
ometta il versamento dell’IVA per l’anno 2005, avendo a disposi-
zione solo il più ristretto termine dianzi indicato; quanto quella
di chi ometta il versamento dell’imposta per gli anni successivi,
fruendo dell’ordinario termine annuale;

che la questione sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a quo,
nel quale l’imputato è chiamato a rispondere del reato previsto
dalla norma censurata proprio per avere omesso il pagamento
dell’IVA dovuta, in base alla dichiarazione annuale, per l’anno
2005, per un importo di euro 79.177;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia di-
chiarata inammissibile per oscurità del petitum e insufficiente
motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza,
o, comunque, manifestamente infondata nel merito.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, og-
getto dell’odierno scrutinio, è identica - anche nel tenore letterale
delle argomentazioni di supporto - a quella precedentemente sol-
levata dallo stesso Tribunale di Torino e decisa da questa Corte
con ordinanza n. 224 del 2011;

che le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura
dello Stato non sono fondate, conformemente a quanto già deciso
con la citata ordinanza in rapporto ad eccezioni omologhe;

che quanto, infatti, all’asserita oscurità del petitum, deve rile-
varsi come dal tenore del dispositivo e della motivazione dell’or-
dinanza di rimessione emerga, in realtà, in modo sufficientemente
chiaro che il giudice a quo chiede a questa Corte una pronuncia
che escluda l’applicabilità della norma incriminatrice censurata
all’omesso versamento dell’IVA relativa all’anno 2005;

che neppure è ravvisabile il denunciato difetto di motivazione
sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: il rimettente
motiva, infatti, adeguatamente la prima, riferendo che all’imputato
nel giudizio principale è contestato il reato di omesso versamento
dell’IVA proprio in relazione all’anno di imposta 2005, per un im-
porto superiore alla soglia di punibilità prevista, ed enuncia in
modo parimenti chiaro la ragione che, a suo avviso, renderebbe la
norma censurata contrastante, in parte qua, col parametro costitu-
zionale evocato (ossia il fatto che vengano sottoposti alla medesima
pena soggetti che fruiscono di un termine sensibilmente differen-
ziato per eseguire il versamento di imposta penalmente rilevante);

che la questione - se pure ammissibile - è, tuttavia, manifesta-
mente infondata nel merito;

che, con la citata ordinanza n. 224 del 2011, questa Corte ha,
infatti, rilevato come, in base alla propria costante giurisprudenza,
non contrasti, di per sé, con il principio di eguaglianza un tratta-
mento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma
in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo costituisce
un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche;

che, di conseguenza, la circostanza che - in base alla ricostru-
zione operata dal giudice a quo - per ragioni collegate alle mec-
caniche di entrata in vigore della norma incriminatrice, il debitore
di IVA per l’anno 2005 venga a disporre, al fine di eseguire il
versamento - o, meglio, per decidere se effettuarlo o meno con la
consapevolezza che la sua omissione avrà conseguenze penali
(essendo il pagamento doveroso, in base alla normativa tributaria,
già prima e indipendentemente dall’introduzione della nuova in-
criminazione) - di un termine minore di quello accordato ai con-
tribuenti per gli anni successivi, non può ritenersi, di per sé, lesiva
del parametro costituzionale evocato;

che, d’altro canto, il termine di oltre cinque mesi e mezzo (dal 4
luglio 2006 al 27 dicembre 2006), riconosciuto al soggetto in que-
stione (in luogo dei quasi dodici mesi “ordinari”), non può ritenersi
intrinsecamente incongruo, ossia talmente breve da pregiudicare o
da rappresentare, di per sé, un serio ostacolo all’adempimento;

che, correlativamente, neppure può considerarsi lesivo del prin-
cipio di eguaglianza il fatto che la norma censurata sottoponga
allo stesso trattamento sanzionatorio soggetti che fruiscono di
termini comunque differenti per il versamento idoneo ad evitare
la responsabilità penale;

che al legislatore è, infatti, consentito includere in uno stesso
paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura
e disvalore, spettando, in tali casi, al giudice far emergere la dif-
ferenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena
nell’ambito della forbice edittale, nella specie sufficientemente
divaricata a tal fine (da sei mesi a due anni di reclusione);

che, non essendo stati prospettati argomenti nuovi e ulteriori
rispetto a quelli già esaminati, anche l’odierna questione va, dun-
que, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
10 ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disci-
plina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), ag-
giunto dall’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
di Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe.

LEGISLAZIONI

COMPARATE

Le condizioni e i presupposti per procedere 

ad un arresto nel sistema americano

SOMMARIO: 1) Lo scopo e le finalità di un arresto. - 2) I requisiti
e le varie tipologie di probable cause. - 3) L’importanza del
mandato autorizzativo. - 4) L’esecuzione dell’arresto in una
abitazione. - 5) L’”inseguimento a caldo”.

1. Lo scopo e le finalità di un arresto 

a. Quando esiste una detenzione 

Ogni volta che il reato costituiva un illecito infamante, defi-
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nito come felony, il processo penale iniziava con un arresto
compiuto dalle forze dell’ordine. Era una situazione giuridica
che rappresentava la regola generale. Invece, quando si verifi-
cavano comportamenti trasgressivi che venivano sanzionati con
una pena inferiore ad un anno di reclusione, qualificati misde-
meanors, la custodia poteva operare solo se l’accertamento
conseguiva ad uno stato di flagranza. La persona doveva essere
colta o sorpresa nel compimento dell’episodio criminoso. Per-
tanto, se non si ravvisava questa condizione, bisognava proce-
dere con una semplice denuncia “a piede libero”. 

Ci potevano, però, essere altre forme coercitive, diverse dal-
l’arresto. United States v. Brignoni Ponce1 segnalò che esisteva
una detenzione, ogni volta che un individuo non aveva la pos-
sibilità di fare quello che voleva oppure quando veniva circo-
scritta la sua volontà, perchè i funzionari governativi utilizza-
vano le manette o eseguivano le perquisizioni corporali. Infine,
erano da considerare una privazione della libertà anche i movi-
menti forzati che il reo doveva esternare o a cui doveva sotto-
stare in una stazione di polizia, come i riconoscimenti, gli in-
terrogatori, le perizie dattiloscopiche e i prelievi ematici.
Qualora queste attività non fossero state sostenute o corroborate
da un mandato autorizzativo, emesso da un organo giudicante,
si identificavano come dei sequestri di persona. L’unico rimedio
processuale, per ovviare alla situazione, era rappresentato dalla
scarcerazione. In seguito, poteva anche essere inoltrata dalla
persona offesa una richiesta di risarcimento dei danni. Biso-
gnava, in tale ipotesi, dimostrare la malafede dell’ufficiale che
aveva eseguito l’atto investigativo.

b) Le garanzie previste dall’ordinamento

I comportamenti degli agenti dovevano essere sempre veri-
ficati da un magistrato che aveva l’obbligo di controllare il
loro operato. Ciò accadeva in una apposita udienza che veniva
celebrata nelle quarantotto ore successive dall’inizio dell’ar-
resto2. In questa fase processuale, si accertava e si esprimeva
non solo una valutazione preliminare sulla imputazione per i
fatti delittuosi contestati al reo, ma si riscontrava anche che
l’attività effettuata dai funzionari governativi era stata eseguita
correttamente. Qualora fosse mancato il permesso autorizza-
tivo, il giudice doveva verificare se la condotta delle forze
dell’ordine era giustificata dalle situazioni indifferibili ed ur-
genti. Le limitazioni alla sfera di movimento altrui presuppo-
nevano, inoltre, i gravi indizi di colpevolezza concernenti la
consumazione di un episodio criminoso o che si stesse per ef-
fettuarlo. In altre parole, si procedeva sempre con un arresto
quando sussisteva la probable cause che un individuo avesse
commesso un illecito3. 

Mapp. v. Ohio4 stabilì che i poliziotti, per poter circoscrivere
le condotte dei soggetti sospettati di un evento delittuoso, do-
vevano ritenere che fossero responsabili di una specifica viola-
zione normativa prevista dall’ordinamento. D’altro canto, il IV
Emendamento della Costituzione Federale tutelava “il diritto
dei cittadini ad essere garantiti ..... contro irragionevoli ....se-
questri” e manifestava, infine, che “nessun mandato può essere

emesso, se non in base alla probable cause sostenuta da un
giuramento o da una dichiarazione sul proprio onore che .........
identifichi le persone ...... che devono essere arrestate”5. United
States v. Watson6 puntualizzò che l’ordinanza coercitiva, emessa
da un soggetto giudicante, comportava una intrusione fisica
nell’ambito di autonomia del reo, mentre la perquisizione inci-
deva in misura inferiore sulla determinazione di circolare libe-
ramente, potendo causare fastidi e inconvenienti temporanei,
perchè assumeva una rilevanza temporale solamente quando si
rinvenivano le prove di un crimine. Gli elementi provenienti
da un arresto irregolare e tutto quanto ne derivava, come le
confessioni o le apprensioni degli oggetti, rappresentavano “i
frutti dell’albero avvelenato” ed erano destinati ad essere sop-
pressi o esclusi dal processo. La maggior parte delle situazioni
giuridiche che si trovavano a decidere le Corti Supreme dei
vari Stati, ma soprattutto quella Federale, con sede a Washin-
gton, riguardavano l’eliminazione di ciò che veniva appreso
dai poliziotti. Ad una detenzione formale, secondo Barnes v.
Texas7, conseguiva sempre un controllo sulla persona e un ac-
certamento dei luoghi circostanti. Pertanto, non era possibile
consentire ai funzionari governativi di svolgere una ricerca ge-
nerica, potendo riscontrare solamente l’area strettamente col-
legata all’arresto. 

In Orozco v. Texas8, un componente delle forze dell’ordine
svegliò l’imputato alle quattro del mattino e, in quel momento,
gli fornì il nominativo e le generalità. Questa condotta costituiva
un arresto, perché l’individuo non poteva lasciare la casa, do-
vendo rispondere alle domande che gli venivano formulate. La
Corte Suprema fu d’accordo nel sottolineare che mancavano i
gravi indizi di colpevolezza per procedere all’acquisizione fisica
della persona, dato che non si sapeva ancora quale reato conte-
stare. Non c’era neanche la presenza di una vicenda pericolosa
o urgente che impediva di chiedere anticipatamente al magi-
strato il warrant per eseguire la custodia. Nel momento in cui
si attuava una custodia indifferibile ed urgente, non procrasti-
nabile nel tempo, si presupponeva che si dovesse interrompere
o prevenire la consumazione di un illecito. In buona sostanza,
bisognava che esistesse lo stato di flagranza. California v. Ho-
dari9 sottolineò, inoltre, che il pedinamento di un’autovettura
o di un individuo non costituiva un sequestro e non rientrava,
quindi, nelle tutele costituzionali indicate dal IV Emendamento,
dal momento che la libertà altrui non veniva circoscritta in
modo apprezzabile. 

c) La detenzione in una stazione di polizia 

In Davis v. Mississippi10, alcuni giovani di colore furono por-
tati in un commissariato con lo scopo di acquisire le loro im-
pronte digitali, essendo sospettato uno di loro di aver stuprato
una donna. La vittima aveva precedentemente precisato, come
unico requisito per identificare il malvivente che era un giovane
di pelle nera. Mancava, quindi, un fondamento probatorio spe-
cifico che inducesse a credere che questi individui avessero
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1 422 U.S. 873, 878, 95 S.Ct. 2574, 2578-2579 (1975)
2 In dottrina, riscontra il manuale universitario di C. Whitebread e di C.
Slobogin, Criminal Procedure, An Analysis of Cases and Concepts, pag.
568, 2008 pubblicato dalla Foundation Press.
3 Per maggiori informazioni su come procedere alla convalida di un arresto
e alle condizioni per ottenere la libertà su cauzione, vedi, quanto espresso da
L. Cremonesi, in Indagini e garanzie……., op. cit., pag. 75. Vedi anche
dello stesso autore, La scarcerazione dell’imputato nel sistema nord ameri-
cano, in Giust. Pen., 2011, I, col. 341
4 367 U.S. 643, 81 S.Ct. 1684 (1961)

5 Si riproduce integralmente il testo originale del IV Emendamento: In all
criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and
public trial, by an impartial jury of the State and district where in the crime
shall have committed, which district shall have been previously ascertained
by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be
confronted with the witness against him; to have compulsory process for ob-
taining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his
defense.
6 423 U.S. 411-428, 96 S.Ct. 820-830 (1976)
7 380 U.S. 253, 85 S.Ct. 942(1965)
8 394 U.S. 324, 89 S.Ct. 1095 (1969)
9 499 U.S. 621, 111 S.Ct. 1547 (1991)
10 394 U.S. 721, 89 S. Ct. 1394 (1969)



consumato un illecito penale, dato che le informazioni risulta-
vano essere generiche e poco circostanziate. Davis fu interrogato
due volte nel corso della notte. Fu poi condannato sulla base
non solo della perizia dattiloscopica effettuata su determinati
oggetti che aveva toccato nella stazione di polizia, ma anche
per le dichiarazioni auto incriminanti manifestate durante il
colloquio con i funzionari governativi. La Corte Suprema Fe-
derale annullò la decisione di condanna e osservò che la custodia
era intrusiva e prolungata nel tempo. L’arresto di imputato di-
ventava ammissibile solo se gli agenti avevano fondato motivo
di ritenerlo coinvolto in uno specifico crimine. Non potevano
operare casualmente soprattutto quando non esistevano vicende
giuridiche che collegassero il reo al delitto. Ciò si verificava
ogni volta che la sua individuazione appariva occasionale o
fortuita.

In Dunaway v. New York11, venne stabilito che l’esame di un
sospettato in un commissariato doveva richiedere la probable
cause. Costituiva una regola che bisognava sempre rispettare,
malgrado fossero stati poi espressi alla persona i precetti di-
fensivi di Miranda v. Arizona12, destinati ad evitare le ammis-
sioni degli addebiti. L’imputato era stato precedentemente ac-
cusato di una rapina e di un omicidio. Nel riformare la sentenza
di condanna di Dunaway, la Corte Suprema Federale considerò
questo confronto con i funzionari pubblici come se fosse un ar-
resto, perché la detenzione si presentava prolungata nel tempo.
Non ci fu, quindi, solamente una breve limitazione della privacy
altrui, dato che si esternò un plea of guilty, rappresentato da
una manifestazione di colpevolezza. Ora, non si poteva elimi-
nare il vizio giuridico connesso al IV Emendamento, utilizzando
le garanzie e le tutele collegate al V Emendamento che si pre-
occupava di disciplinare le procedure e le condizioni inerenti
alle dichiarazioni confessorie. In Kaupp v. Texas13, i poliziotti
andarono a casa di un soggetto minorenne alle 3.00 del mattino.
Poi lo portarono in caserma senza scarpe e con indosso sola-
mente la biancheria intima, avendogli manifestato la necessità
di parlare immediatamente di un illecito appena compiuto. Fu-
rono espresse da costui affermazioni contro se stesso. I dipen-
denti governativi non avevano inizialmente i gravi indizi per
limitare la libertà altrui. La Corte Suprema del Texas considerò
valido il precedente provvedimento giudiziario di condanna,
poiché il reo aveva seguito le forze dell’ordine, non opponendo
alcuna resistenza fisica. Fu di diversa opinione la Corte Suprema
Federale, avendo riscontrato una indebita sottomissione di
Kaupp nei confronti delle autorità investigative, dato che non
c’era stata la rinuncia volontaria e nemmeno erano state ab-
bandonate le facoltà previste dal IV Emendamento. 

d) La detenzione in un aeroporto

Florida v. Royer14 sottolineò che un incontro con finalità di
indagine, effettuato all’esterno di un commissariato, poteva as-
somigliare in determinate circostanze ad un interrogatorio e
che, quindi, si rendevano necessarie basi probatorie adeguate.
Un soggetto fu bloccato dai dipendenti di una dogana, perchè
c’era il sospetto che trasportasse narcotici. Andò con loro in un
locale all’interno dell’aeroporto e consegnò agli agenti una
chiave, con la quale fu aperta una delle due valigie. Fu trovata
marijuana. La persona poi permise agli agenti di controllare
anche il secondo bagaglio che conteneva ulteriori sostanze stu-
pefacenti. Solo allora si procedette all’arresto. La Corte Suprema

Federale ritenne che la detenzione, prima dell’apertura delle
borse, costituiva una custodia. Quella che era iniziata come
una indagine ordinaria in un’area pubblica si trasformò, in se-
guito, in una procedura inquisitoria, poiché la polizia, non es-
sendo soddisfatta delle spiegazioni addotte, cercava di ottenere
in modo forzato la conferma dei suoi dubbi. Vennero considerate
illegittime le condotte degli ufficiali, dal momento che avevano
trattenuto l’individuo più di quanto fosse necessario. Inoltre,
non esistevano nemmeno gli elementi probatori affinché fosse
appreso inizialmente il soggetto. Nella istruttoria dibattimentale
non vennero indicate le azioni e gli atteggiamenti non consoni
o non rispettosi della qualifica di passeggero che avevano fatto
insospettire le forze dell’ordine e che avrebbero provocato i
gravi indizi di colpevolezza. Pertanto, le prove rinvenute ven-
nero considerate invalide. 

2) I requisiti e le varie tipologie di probable cause

a) Il grado di certezza 

Fu stabilito da Beck v. Ohio15 che i pubblici ufficiali dovevano
possedere la probable cause per effettuare un arresto quando i
fatti e le circostanze facevano ritenere ad un “uomo prudente”
che era stato commesso o che si stava consumando un illecito.
Questo criterio valutativo si fondava su una piattaforma proba-
toria minore della base decisionale che si richiedeva per con-
dannare un imputato nel giudizio dibattimentale. Il mero so-
spetto che un’attività criminale fosse in atto risultava essere
insufficiente, se non si sapeva anticipatamente quale reato con-
testare. Tuttavia, bisognava comunque valutare le condizioni
giuridiche che le forze dell’ordine possedevano nel momento
in cui si attivavano. Henry v. United States16 stabilì che i gravi
indizi non potevano essere intaccati o demoliti se le informa-
zioni successive dimostravano che le precedenti acquisizioni
istruttorie erano erronee o sbagliate. Gli agenti della Federal
Bureau Investigation videro, in United States v. Ventresca17,
durante una operazione di osservazione, una consegna di ses-
santa libbre di sacchi di zucchero e sentirono anche l’odore
delle patate fermentate. In aggiunta, udirono un suono simile a
quello di un motore di un’automobile che proveniva dalla casa
del reo. Sulla base di una dichiarazione giurata di questi eventi
fu emesso un warrant di perquisizione, perchè le circostanze
addotte apparivano solide nonostante fossero da verificare nella
realtà. L’indagine non ebbe un esito soddisfacente, dato che
non fu trovata alcuna sostanza stupefacente. In tale ipotesi, non
era possibile riscontrare una responsabilità civile ed economica
da attribuire ai poliziotti, avendo costoro manifestato un com-
portamento sostanzialmente corretto. In Hill v. California18, fu
attuata per sbaglio la custodia di un soggetto che assomigliava
a quello che si doveva arrestare. Un individuo aprì la porta del-
l’abitazione, non segnalando la sua identità. Fu trovato in evi-
denza sul tavolo del salotto una pistola. La prova fu ritenuta
valida, dal momento che l’errore compiuto dall’ufficiale venne
considerato giustificabile, essendo stato compiuto in buona
fede. Non si ravvisarono nemmeno azioni negligenti o appros-
simative del componente delle forze dell’ordine. 

b) La probable cause derivante da informazioni acquisite

da altre persone 

Un’ordinanza custodiale non poteva basarsi su una mera di-
ceria, dovendo il provvedimento essere riscontrato dai fatti
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concreti. Infatti, bisognava sottolineare all’organo giudicante,
prima che emettesse il mandato autorizzativo, come l’informa-
tore era arrivato ad avere le notizie e si dovevano indicare le
circostanze che facevano ritenere la persona credibile e affida-
bile. Si volevano evitare approssimazioni o equivoci, perchè
colui che esternava gli eventi delittuosi poteva avere interesse
a vendicarsi dei complici o degli avversari. Un ufficiale, in
Aguilar v. Texas19, ricevette una comunicazione confidenziale
che evidenziava che i narcotici sarebbero stati nascosti in un
determinato luogo. Tuttavia, non rivelò al magistrato il nomi-
nativo di colui che conosceva l’intero episodio criminoso. La
dichiarazione venne considerata inadeguata e insufficiente dalla
Corte Suprema Federale, dato che non inoltrava le condizioni
e i particolari che avrebbero permesso ad un individuo impar-
ziale di verificare la consistenza delle notizie e la veridicità
della vicenda, non potendosi affidare esclusivamente alla buona
volontà e alla fiducia altrui. Venne, pertanto, puntualizzato che
si sarebbero dovuti esporre gli elementi probatori per dimostrare
la credibilità della persona e la rilevanza dei fatti che si espri-
mevano. In Beck v. Ohio20, la polizia eseguì un arresto, non
possedendo alcun permesso giudiziario, avendo ricevuto una
“soffiata” da un concorrente del medesimo reato. Le forze del-
l’ordine sapevano che l’imputato era stato precedentemente
condannato per gioco d’azzardo e, quindi, non c’era bisogno di
accertare i riscontri alle affermazioni altrui. Infatti, si conosceva
la passione di Beck per le scommesse. Sennonché, l’organo di
legittimità federale stabilì che il funzionario non poteva mani-
festare osservazioni e tanto meno doveva esternare le proprie
opinioni, perchè solo i presupposti concreti venivano valutati
dal giudice. Fu rimarcato che quanto manifestato al magistrato
era impreciso e irrilevante, non essendo state comunicate le
modalità di come il soggetto clandestino si era procurato le no-
tizie. Non si indicavano nemmeno le tempistiche e le aree, ove
sarebbe stata creata la bisca clandestina. In Spinelli v. United
States21, fu ribadito che diventava importante esternare le in-
formazioni apprese, al fine di consentire al soggetto giurisdi-
zionale di riscontrare adeguatamente le situazioni oppure, in
alternativa, ritenere che le ipotesi accusatorie non fossero basate
unicamente sulla reputazione sociale del reo o su semplici con-
getture degli ufficiali. 

c) La probable cause determinata dai riscontri probatori

Jones v. United States22 affermò che le informazioni prove-
nienti da confidenti o da persone pentite erano utilizzabili per
stabilire i gravi indizi che richiedevano l’arresto, purché fossero
corroborate da vicende conosciute direttamente dal funzionario
governativo. In Draper v. United States23, un agente clandestino
dichiarò che l’imputato stava vendendo droga e che era andato
a Chicago per assicurarsi una nuova fornitura. Aggiunse che
stava tornando in treno e aveva con sè gli oggetti acquistati.
Draper fu descritto come un individuo che camminava veloce-
mente e possedeva una valigia di un colore blu, con fasce av-
volgenti rosse incrociate tra loro, e che si apriva con una cerniera
lampo. I poliziotti videro scendere un uomo che corrispondeva
alla descrizione e che procedeva in modo spedito. Costui tra-
sportava un bagaglio identico a quello segnalato. Fu arrestato
senza che fosse stata inoltrata la richiesta di ottenere un per-
messo giudiziale. Nella successiva perquisizione vennero tro-
vate sostanze stupefacenti. In buona sostanza, una detenzione

non doveva distinguersi da quella autorizzata per iscritto dal
magistrato, dal momento che una ipotesi rispetto all’altra com-
portava solamente una vicenda indifferibile ed urgente che non
consentiva dilazioni temporali. 

United States v. Harris24 ammise una dichiarazione giurata
di un soggetto che si auto accusava e contestualmente manife-
stava elementi probatori contro i complici. Questi fatti venivano,
peraltro, suffragati da una valutazione positiva del poliziotto
sulla veridicità di quanto accaduto. In tale situazioni non furono
ritenuti necessari i riscontri che confermavano il racconto. An-
che Illinois v. Gates25 enfatizzò che la determinazione della
probable cause ruotava attorno alla “totalità delle circostanze”
e si doveva basare sul senso comune piuttosto che su analisi
tecniche prestabilite collegate alla credibilità della persona e
all’attendibilità della narrazione. Infatti, nel caso in cui i gravi
indizi di colpevolezza fossero stati espressi da terze persone,
bisognava prima accertare l’esistenza degli eventi e poi biso-
gnava controllare che quanto indicato fosse veritiero. Se non si
poteva stabilire con sicurezza ciò che era avvenuto, si sarebbero
dovuti valutare i requisiti esternati da Aguilar e da Spinelli sul
disinteresse degli individui e sulla attendibilità della narrazione.
Jaben v. United States 26 e Chambers v. Maroney27 non ritennero
necessarie queste condizioni, ogni volta che le affermazioni
venivano inoltrate dalla vittima del reato o da un testimone
oculare, non avendo motivo costoro di fornire indicazioni fa-
sulle. Due soggetti minorenni riferirono agli investigatori che
quattro rapinatori di una banca si erano appena allontanati su
una station wagon di colore blu. Uno di loro indossava un cap-
potto verde. Si evidenziò, infine, che il mezzo meccanico fu
visto circolare presso una stazione di benzina. Il gestore del-
l’esercizio commerciale confermò la circostanza e segnalò che
un individuo portava un trench. I funzionari possedevano,
quindi, sufficienti indizi per diramare un controllo dell’area
circostante, dovendo individuare i responsabili dell’illecito.

d) La probable cause conseguente all’individuazione di

specifici soggetti

In Johnson v. United States28, i funzionari della Drug Enfor-
cement Administration furono notiziati che alcuni individui sta-
vano fumando oppio in una stanza di albergo e si sentiva l’odore
anche nel corridoio. Le forze governative entrarono nei locali
e gridarono a tutti gli occupanti che erano in arresto e subito
dopo perquisirono l’intera area. Vennero scoperte le sostanze
stupefacenti e furono poi introdotte, come prova, nel giudizio
dibattimentale. La decisione di condanna fu annullata dalla
Corte Suprema Federale, perchè da un lato gli ufficiali posse-
devano la probable cause di credere che fosse stato commesso
un crimine, dall’altro lato però non avevano gli elementi per
determinare quali soggetti lo avevano perpetrato. Di conse-
guenza, la detenzione e il successivo accertamento furono giu-
dicati illegali. In Ybarra v. Illinois29, la polizia ottenne un man-
dato che autorizzava sia la perquisizione di una taverna e sia
quella del suo proprietario. Nell’eseguire il provvedimento, le
forze dell’ordine verificarono quanto avevano indosso i soggetti
che occasionalmente frequentavano l’osteria. Il permesso del
magistrato non ammetteva che si potesse infrangere la riserva-
tezza degli avventori dell’esercizio commerciale. Se un indivi-
duo si trovava casualmente vicino ad un sospettato non doveva
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essere compiuto alcun controllo corporale a suo danno. La po-
lizia non indicò, inoltre, alcuna circostanza che avrebbe potuto
far nascere i dubbi che i clienti della bettola stessero consu-
mando comportamenti illeciti, dato che la presenza in uno sta-
bile di un occupante non era sufficiente per formalizzare nei
suoi confronti una custodia. La sentenza di condanna di Ybarra
venne, quindi, annullata, potendo essere spiegata la sua parte-
cipazione nell’area come se fosse il risultato di una semplice
coincidenza. Le forze dell’ordine non possedevano anticipata-
mente la probable cause di credere che l’arrestato fosse coin-
volto negli episodi criminosi indicati nel mandato emesso contro
un altro soggetto. Nel caso non si fosse seguita questa via in-
terpretativa si sarebbe finito per permettere indiscriminatamente
operazioni di accertamento per tutti coloro che si trovavano al-
l’interno di un luogo.

Rawlings v. Kentucky30 regolamentò un confronto all’interno
di un’abitazione tra un cittadino e le forze dell’ordine. La polizia
doveva eseguire un mandato detentivo, ma non fu trovato nella
sua dimora l’imputato. Si rinvenirono, però, altri individui e si
scoprirono dentro l’appartamento sostanze stupefacenti. Gli uf-
ficiali impedirono a costoro di uscire dalla casa, perchè subito
dopo cercarono di ottenere immediatamente dal magistrato un
warrant integrativo di quello iniziale, volendo perquisire i locali
e gli individui all’interno. La Corte Suprema Federale affermò
che non esisteva una base probatoria nei confronti degli affittuari
dell’immobile, perché l’autorizzazione originaria riguardava
una persona specifica e non si poteva accettare un’interpreta-
zione estensiva che comprendesse ulteriori sospettati. Inoltre,
non si prevedevano verifiche nell’abitazione, poiché si prescri-
veva unicamente l’arresto del proprietario. Nel momento in cui
gli operanti possedevano un mandato custodiale da eseguire
nei confronti di un imputato, non potevano arrogarsi la facoltà
di fermare altri soggetti non indicati nel provvedimento, a meno
che esistessero indizi concreti che giustificassero la limitazione
della loro libertà di circolare. 

e) La sussistenza della probable cause in presenza di più

persone.

United States v. Manarite31 illustrò che gli agenti della F.B.I.
arrestarono il reo nella sua dimora e notarono materiale osceno
in un locale adiacente. Gli oggetti potevano essere afferrati e
nascosti dagli amici presenti nella casa. Fu rinvenuta anche
una pistola. La Corte Suprema precisò che gli ufficiali gover-
nativi considerarono costoro come complici, dato che avevano
la possibilità non solo di distruggere le prove, ma anche quella
di nascondere addosso a se stessi un’arma. Pertanto, rappre-
sentavano un pericolo per la incolumità fisica dei poliziotti.
Questa ipotesi ricostruttiva si poneva in contrasto con quanto
puntualizzato da Johnson e da Ybarra, perché in tali decisioni
non risultavano essere state enunciate circostanze esterne di
riscontro. In Ker v. California32, gli agenti governativi entra-
rono in un appartamento sulla base di informazioni che sotto-
lineavano che l’imputato si era impegnato ad acquistare e a
vendere marijuana. All’interno della casa c’era il sospettato e
sua moglie. Su un tavolo in cucina fu trovato un pacchetto di
hashish. Furono arrestati tutti e due. Entrambe le custodie
vennero considerate valide, dato che la donna sapeva della
detenzione dei narcotici, dal momento che apparivano visibili
sul tavolo della cucina. 

In Reid v. Georgia33, un agente bloccò due individui segnalati
come corrieri nel trasporto di droga. Provenivano da Fort Lau-
derdale, località in cui si coltivava cocaina, ed erano arrivati in
Georgia nel corso della mattinata, quando le forze di polizia si
presentavano numericamente ridotte. Costoro sembravano na-
scondere che viaggiavano insieme e avevano solo il bagaglio
“a mano”. La Corte Suprema Federale riformò la decisione di
colpevolezza, concludendo che non esistevano ragioni suffi-
cienti per procedere ad una detenzione e tanto meno ad un
fermo di polizia, perché non era sufficiente il dubbio che gli
individui possedessero droga e non c’era in atto nemmeno una
situazione pericolosa per la comunità. Infatti, i comportamenti
potevano avere una spiegazione innocente o occasionale. Ma-
ryland v. Pringle34 riconobbe come legittimo l’arresto di tutte
le persone che si trovavano all’interno di un’automobile, inte-
stata all’imputato. Fu trovata cocaina. Gli occupanti negarono
di esserne i possessori. In questo caso, rispetto alla vicenda
della taverna, illustrata da Ybarra, c’era un maggior coinvolgi-
mento degli imputati nell’evento delittuoso, dal momento che
l’ambiente ove venne accertato l’illecito si presentava fisica-
mente ristretto e non esisteva la occasionalità della presenza
sul luogo.

f) La probable cause successiva all’arresto

Michigan v. Summers35 stabilì che il reo poteva essere bloc-
cato nella sua casa ogni volta che le forze dell’ordine si pre-
sentavano con un provvedimento giudiziario di perquisizione
ad hoc, volendo verificare quanto contenuto nel suo domicilio.
L’ordinanza giudiziaria che determinava la ricerca dei narcotici
implicitamente comportava la volontà di trattenere il titolare
nell’edificio, ma non dovevano essere coinvolti altri individui.
Summers fu fermato nella portineria, mentre stava scendendo i
gradini delle scale. La sua dimora fu controllata e vennero sco-
perte merci illecite. Si procedette, poi, al suo arresto. Solo a
questo punto si espletò un ulteriore accertamento sui suoi abiti,
come conseguenza della detenzione. Fu rinvenuta eroina in una
tasca della giacca. I funzionari ammisero l’attuazione di una
custodia ancora prima che fosse compiuta la verifica della casa
e non quando l’operazione si era conclusa. La difesa dell’im-
putato sottolineò, quindi, che c’era stato un sequestro di persona,
perché non veniva rispettato il IV Emendamento, non essendoci
inizialmente la probable cause per trattenere il soggetto. La
Corte Suprema Federale confermò la decisione di condanna,
affermando che si poteva apprendere fisicamente un individuo
per poco tempo durante una perquisizione, dato che bisognava
riscontrare un’attività criminale. 

In Brown v. Texas36 la polizia localizzò il reo in una zona
della città, ove si trafficava droga e si commerciavano narcotici.
Non esisteva alcuna ragione per ritenere che il soggetto fosse
pericoloso o che stesse per compiere specifiche attività crimi-
nose. Gli agenti lo bloccarono e gli chiesero semplicemente di
fornire il proprio nominativo e il luogo di residenza. L’imputato
si rifiutò. Per tali ragioni, fu poi condannato, dato che una di-
sposizione normativa dello Statuto del Texas prevedeva tale
azione come reato. La decisione venne annullata dalla Corte
Suprema di Washington, poichè mancava il ragionevole dubbio
che un’attività criminale stesse per essere consumata e non si
poteva nemmeno addurre che il reo possedesse armi da fuoco
per operare un fermo investigativo. Pertanto, non c’era alcun
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motivo per eseguire un accertamento sulla sua identità. In ogni
caso, la condotta di Brown rientrava negli illeciti misdemeanors
che non presupponevano l’arresto. Le azioni dei poliziotti, es-
sendo prive di una causa concreta, finivano con l’invalidare gli
atti successivi. In Hiibel v. Nevada37, la situazione apparente-
mente sembrava simile a quella descritta da Brown. Infatti, un
ufficiale trovò all’interno di un veicolo un soggetto che appariva
intossicato da narcotici. Costui rifiutò di fornire le generalità,
malgrado gli fosse stato chiesto numerose volte di indicarle. Ci
fu come conseguenza l’arresto, dato che esisteva la probable
cause che la persona avesse compiuto o stava per consumare
un delitto collegato all’uso di sostanze stupefacenti. La custodia
non nasceva dalla mancata collaborazione con le forze dell’or-
dine inerente alla identificazione, ma dalla condizione fisica in
cui si trovava il malvivente. 

3) L’importanza del mandato autorizzativo 

a) L’arresto in un luogo pubblico

In United States v. Watson38, un ispettore postale fu avvertito
che l’imputato possedeva carte di credito rubate. Si creò fitti-
ziamente un incontro tra Watson e un collaboratore clandestino
della polizia. Quando la persona sospettata precisò che il docu-
mento illecito si trovava nella sua autovettura, l’informatore
fece un segnale concordato a due funzionari esterni che ese-
guirono l’arresto del reo, senza avere ottenuto in precedenza
un mandato. L’imputato espresse il consenso alla perquisizione
del proprio veicolo e fu poi rinvenuto il corpo del reato. Nel-
l’impugnare il verdetto di condanna, la difesa del malvivente
argomentò che le forze dell’ordine avrebbero dovuto ottenere
un’autorizzazione dal magistrato prima di attuare il sequestro
dei titoli, dal momento che c’era il tempo necessario per do-
mandarla, non potendo scomparire gli oggetti. Nel respingere
queste critiche la Corte Suprema Federale sottolineò che ogni
arresto comportava automaticamente una verifica sulla persona
e dell’area circostante. Tennessee v. Garner39 dichiarò incosti-
tuzionale lo statuto del Tennessee che permetteva ai poliziotti,
in via generale e assoluta, di utilizzare indiscriminatamente la
forza fisica e anche le armi ogni volta che un delinquente
tentava di resistere coattivamente alle loro operazioni o mani-
festava la volontà di fuggire oppure quando era da considerare
dannoso o nocivo per la comunità. Sennonché, fu sottolineato
che non veniva valutato dalla disposizione normativa il para-
metro della ragionevolezza stabilito dal IV Emendamento. L’uf-
ficiale era sicuro che colui che stava scappando non possedeva
armi e, nonostante tutto, lo aveva ucciso mentre scavalcava lo
steccato del cortile di una casa. Con Graham v. Connor40, si
puntualizzò che una ulteriore condizione era quella che biso-
gnava valutare la tipologia di reato e se la vicenda formalizzava,
in aggiunta, un pericolo effettivo e attuale verso la società. 

Quando i poliziotti arrestavano un individuo che aveva com-
messo un crimine con una limitata offensività giuridica, quali-
ficato come misdemeanor, era indispensabile che l’evento fosse
compiuto in loro presenza e in un luogo accessibile ai cittadini.
In caso contrario, non era possibile eseguire una detenzione,
dato che si doveva proseguire processualmente inoltrando una
semplice denuncia. Carroll v. United States41, per la categoria
degli illeciti identificati come “infamanti”, stabilì invece che
non era richiesta la condizione di flagranza, perché era neces-
saria unicamente la sussistenza della probable cause. Si ritenne

legittimo, quindi, un arresto quando erano oramai trascorsi i
presupposti dell’immediatezza della consumazione del reato,
dato che il sistema normativo prevedeva la possibilità che fosse
eseguito alla conclusione o al termine di una indagine.

b) L’arresto in una casa 

Payton v. New York42 ritenne indispensabile il warrant, perchè
il IV Emendamento garantiva e tutelava le abitazioni private dalle
intrusioni ingiustificate delle forze dell’ordine. Gli ufficiali ave-
vano indagato per quasi una settimana, prima di stabilire che il
reo aveva ucciso il titolare di una stazione di benzina. Andarono
nel suo appartamento per arrestarlo, nonostante non avessero un
permesso giurisdizionale. La luce dell’appartamento era accesa e
si sentiva la musica. Nessuno rispose alla loro scampanellata. Fe-
cero uso di un grimaldello ed entrarono. Rinvenirono su un tavolo
un revolver. L’imputato fu poi scovato in un altro luogo e quanto
acquisito nella casa fu usato contro di lui nel giudizio dibatti-
mentale. La Corte Suprema Federale precisò che si poteva entrare
in una casa solamente qualora aveva motivo di ritenere che la
persona fosse presente e si avevano i gravi indizi che fosse stato
consumato un reato felony. Bisognava, quindi, che esistessero le
circostanze indifferibili ed urgenti che impedivano di chiedere il
mandato al magistrato. Pertanto, bisognava imporre l’osservanza
di maggiori aspettative di privacy, ogni volta che venivano coin-
volti edifici privati.

Fu invalidato, in Johnson v. United States43, un warrant che
permetteva alla polizia di entrare in una stanza di un motel, per
apprendere l’identità della persona sospettata, perché non esisteva
la probable cause di credere che si stesse consumando un illecito
“infamante”. Si doveva, quindi, operare con una semplice denuncia
“a piede libero”, qualora si ritenesse responsabile un individuo
per fatti di lieve entità. In Ker v. California44, la polizia si intro-
dusse in un’abitazione, non enunciando anticipatamente all’im-
putato lo scopo e le ragioni connesse all’attività di indagine.
Venne comunque emessa una sentenza di condanna, poiché sus-
sisteva il sospetto che potessero essere distrutti i narcotici, qualora
i poliziotti avessero perso tempo a domandare l’autorizzazione al
magistrato. Perciò i funzionari governativi furono esentati dal-
l’osservare i requisiti giurisdizionali. In Sabbath v. United States45,
le forze dell’ordine si recarono a casa del sospettato e bussarono.
Non ricevendo alcuna risposta, varcarono la soglia dell’immobile
con le pistole spianate, dal momento che la porta non aveva la
serratura. Sabbath che occupava occasionalmente l’appartamento
fu arrestato e la successiva perquisizione risultò proficua per la
presenza di narcotici e di stupefacenti. La Corte Suprema annullò
la sentenza di condanna, dal momento che l’intrusione fu giudicata
illegale per mancanza di un mandato e soprattutto sottolineò che
le forze dell’ordine non potevano sapere che un individuo si tro-
vava all’interno della casa. 

In Riddick v. New York46, le forze governative chiesero al ma-
gistrato un provvedimento di arresto per apprendere l’accusato
nella sua dimora. Venne rilasciato regolarmente. Quando il figlio
di Riddick aprì la porta di casa, dopo che gli agenti avevano suo-
nato il campanello, il reo fu visto sdraiato sul letto con addosso
un lenzuolo. Prima che terminasse di vestirsi, venne perquisito
un cassetto chiuso a chiave, volendo rinvenire alcune pistole. Fu-
rono, invece, scoperti narcotici. L’accertamento successivo fu la
naturale conseguenza di una condotta investigativa legittima, po-
tendo gli ufficiali verificare e controllare l’area circostante. Questa
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impostazione fu definitivamente sancita da Steagald v. United
States47 che ammise che un warrant di arresto consentisse alla
polizia di introdursi nella residenza della persona. L’attività che
espletarono gli agenti federali fu comunque considerata valida,
per la presenza delle circostanze concomitanti ed urgenti, nono-
stante dovessero arrestare Lyons. Cercarono il soggetto dentro
l’immobile. Non lo trovarono, ma individuarono casualmente
quaranta grammi di cocaina su un cassettone della camera da
letto. Queste condotte investigative rispettavano i requisiti ordi-
namentali, perché bisognava cercare un individuo, non sapendo
che si sarebbe trovato materiale compromettente contro Steagald
che risultava essere nell’appartamento.

4) L’esecuzione dell’arresto in una abitazione

In Miller v. United States48, i poliziotti, insieme ad un agente
federale della D.E.A., arrivarono alla casa di Miller alle 3.45 di
mattina, muniti di mandato, dovendo arrestarlo per detenzione di
stupefacenti. Bussarono alla porta. Gli ufficiali si identificarono
come forze dell’ordine. L’ingresso fu aperto leggermente, essendo
assicurato da una catenella. L’imputato domandò i motivi del-
l’incontro. Poi, senza aspettare la risposta, tentò di chiudersi den-
tro. A questo punto, i funzionari varcarono la soglia. Mentre si
trovavano all’interno dell’immobile, sequestrarono alcuni certi-
ficati di buoni del tesoro. La Corte Suprema riformò la sentenza
di condanna, perché le forze dell’ordine, prima di irrompere nel-
l’abitazione, non avevano adeguatamente enunciato il loro scopo.
Il tentativo dell’imputato di sottrarsi ai comandi dei poliziotti po-
teva essere giustificato dalla paura di subire violenze e non dalla
volontà di ostacolare l’attività altrui. Si doveva sempre inoltrare
ad alta voce le ragioni dell’intervento. Successivamente cambiò
questo orientamento Wilson v. Arkansas49. Un ufficiale della Fe-
deral Bureau Investigation suonò il campanello di un’abitazione
e fornì all’occupante le giustificazioni per la condotta che stava
compiendo. L’agente di polizia veniva dispensato dall’adottare
tale procedura ogni volta che sussistevano le circostanze conco-
mitanti ed urgenti che, al contrario, non erano state considerate
adeguatamente in Miller. Furono identificate le eccezioni alla re-
gola generale rappresentate e costituite dalle minacce e dalle vio-
lenze fisiche che potrebbe subire il funzionario o la collettività,
così come doveva esistere la possibilità che la persona potesse
fuggire o che potesse distruggere gli indizi probatori. Tuttavia,
Richardson v. Wisconsin50 ribadì che la procedura da adottare era
quella che bisognava prima bussare alla porta e poi si dovevano
enunciare le motivazioni, a meno che ci fosse il ragionevole so-
spetto che la condotta fosse inutile oppure controproducente per
l’indagine. In United States v. Banks51, fu ritenuto sufficiente
aspettare una ventina di secondi dalla esposizione dei motivi,
prima di irrompere nell’immobile altrui. In tale vicenda, l’imputato
non aveva risposto alle affermazioni dei poliziotti, asserendo di
non averli sentiti. La Corte Suprema segnalò che sarebbe stato
opportuno lasciar passare un periodo di tempo maggiore. senon-
chè, ammise che c’era anche da considerare l’eventualità che gli
oggetti illeciti fossero eliminati o occultati. 

5)L’”inseguimento a caldo”

a) Le situazioni indifferibili ed urgenti

L’”inseguimento a caldo” rappresentava una eccezione alla
regola generale. Il IV Emendamento imponeva che, per introdursi
in una casa, doveva essere rilasciato un provvedimento autoriz-

zativo, a meno che vi fossero circostanze concomitanti ed urgenti
che rendessero impossibile o difficile attuare questa procedura.
In Warden v. Hayden52, fu convocato un guidatore di un taxi che
aveva seguito una persona sospetta fino ad un appartamento.
Alle forze governative fu mostrato l’immobile e furono poi fatti
entrare nell’abitazione dalla moglie dell’imputato. Hayden, nel
frattempo, dormiva al piano rialzato. Nel corso della perquisi-
zione, vennero rinvenuti alcuni abiti nella lavatrice e si scoprì,
sotto un materasso, un giubbotto, mentre in bagno si trovò una
pistola e un fucile da caccia. I capi di abbigliamento erano inoltre
sporchi di sangue. La perquisizione e il sequestro degli oggetti
vennero giustificati da una situazione che rendeva le operazioni
non rinviabili. La Corte Suprema Federale considerò valido l’ar-
resto del reo, dal momento che le tutele costituzionali non ri-
chiedevano che gli ufficiali ritardassero un accertamento inve-
stigativo, mettendo gravemente in pericolo la loro vita o quella
degli altri. L’ingresso in un domicilio privato, però, non doveva
mai essere compiuto su una piattaforma probatoria inferiore alla
probable cause. MacDonald v. United States53 affermò che un
ufficiale aveva l’obbligo di dimostrare la situazione temporale
che impediva la richiesta di un mandato. Se mancava tale condi-
zione non era possibile derogare alle garanzie processuali. In
buona sostanza, le attività di indagine dovevano iniziare in
un’area pubblica per poi concludersi in un luogo privato, purché
ci fosse una continuità temporale nella investigazione.

L“inseguimento a caldo” fu illustrato efficacemente da United
States v. Santana54. La polizia seppe da un informatore che l’im-
putata aveva comperato eroina. Quando le forze dell’ordine si
avvicinarono alla villetta, la donna si trovava sulla porta di casa
con in mano una valigia come se stesse per partire. Appena vide
gli ufficiali, si chiuse al suo interno. I funzionari governativi en-
trarono e, dopo una breve colluttazione, rinvenirono nel borsone
un pacchetto contenente sostanze stupefacenti. Santana cercò
poi di raccoglierlo e di fuggire, ma venne nuovamente catturata.
La Corte Suprema sottolineò che la persona, quando fu vista la
prima volta era in un luogo pubblico e, quindi, sussistevano i
gravi indizi per arrestarla. Le condizioni e i limiti dell’”insegui-
mento a caldo” furono definitivamente espressi da Welsh v. Wi-
sconsin55. Gli agenti di polizia avevano fondato motivo di credere,
sulla base delle dichiarazioni di un testimone, che il reo stava
guidando in modo irregolare, poiché era intossicato da narcotici.
Era, quindi, necessario fermarlo, dal momento che sussisteva il
pericolo che costui si potesse schiantare contro un muro o potesse
recare danno ai cittadini o agli altri automobilisti. Venne arrestato
nel suo appartamento e gli fu prelevato un campione di sangue,
nonostante non fosse stato richiesto alcun mandato. La Corte
Suprema Federale non ritenne valida la misura custodiale, in
quanto Welsh aveva infranto solamente una normativa sul traffico
stradale e, quindi, non gli poteva essere contestato alcun reato
felony. Non era sufficiente addurre, a giustificazione della con-
dotta delle forze dell’ordine, che bisognava preservare la prova,
quando le violazioni compiute costituivano illeciti misdemeanors,
essendo trasgressioni di piccola importanza.

b) “Il collegamento a catena”

Più complessi furono i casi che coinvolgevano “un collegamento
a catena”. In United States v. Holland56, la polizia riscontrò nella
neve le impronte delle scarpe dei rapinatori. Le seguì fino ad un
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luogo dove poi fu visto un soggetto salire su un’automobile. I poli-
ziotti rintracciarono il proprietario e ottennero il nominativo di colui
a cui era stato prestato il mezzo meccanico. Successivamente i fun-
zionari si recarono a casa del sospettato e furono fatti entrare dalla
moglie. Trovarono Holland nascosto al piano di sopra. Il tempo tra
l’arresto e l’episodio criminoso era stato di circa trenta minuti. L’in-
vestigazione e gli accertamenti non si erano mai interrotti e, pertanto,
non si ravvisarono pause tra l’origine della indagine e la sua defini-
zione. In United States v. Scott57, quattro uomini di pelle nera fecero
ingresso in una banca. Un testimone, presente all’evento criminoso,
fornì la descrizione del veicolo, indicando il numero di targa. L’au-
tovettura fu poi trovata abbandonata poco lontano, poiché i fuggitivi
erano saliti su un’altra macchina che li stava aspettando. Si seguirono
i segni dei pneumatici e si arrivò ad un parcheggio all’interno di un
gruppo di condominii. Nell’osservare gli appartamenti, la polizia
seppe che un’abitazione era occupata da negri. Mentre stavano ese-
guendo queste verifiche, scoppiò una rissa dentro l’immobile. Le
forze governative intervennero. Era trascorsa un’ora e quarantacinque
minuti dalla consumazione del furto, avvenuto con pistole e fucili.
La Corte Suprema considerò valida l’introduzione nella casa per la
sussistenza delle circostanze concomitanti e inderogabili. Gli ufficiali
non potevano ritardare l’operazione solo perchè dovevano assicurarsi
un mandato di perquisizione, sussistendo la possibilità che i malvi-
venti potessero fuggire o, addirittura, nascondere le prove. In ogni
caso, il rischio di un confronto armato tra costoro e gli agenti era
notevole se non si agiva di sorpresa. 

Anche Dorman v. United States58 si appoggiò al principio
dell’”inseguimento a caldo”, invocando l’urgenza della situa-
zione. L’imputato ed altre tre persone fecero una rapina in un
negozio. Nel corso dell’investigazione, gli agenti governativi
rinvenirono poco lontano in un cassonetto dell’immondizia un
paio di pantaloni che contenevano un biglietto con annotato un
luogo di residenza. Essendo notte e non essendoci un magistrato
disponibile per emettere un mandato d’arresto, un agente entrò
nella residenza di Dorman quattro ore dopo il compimento del
crimine. La Corte Suprema sottolineò la validità del comporta-
mento, perché sussisteva una necessità reale ed il reato appar-
teneva alla categoria di quelli qualificabili come “infamanti”.
Infatti, furono esternate minacce e violenze per la consumazione
dell’illecito ed, inoltre, la persona poteva essere armata.
C’erano, quindi, forti ragioni per ritenere, considerando l’ora
notturna, che l’imputato fosse all’interno dell’edificio e che
scappasse se non veniva immediatamente bloccato. Fu esteso,
quindi, il concetto di emergenza. Una invasione dell’altrui pro-
prietà diventava costituzionalmente più facile da giustificare
quando bisognava ostacolare la fuga del reo, essendo minore la
riservatezza da tutelare. L’”inseguimento a caldo”, malgrado la
sua finalità fosse quella di ottenere l’arresto di un individuo, com-
portava anche l’acquisizione degli oggetti, purché la perquisizione
fosse circoscritta al luogo in cui l’individuo o le armi dovevano
essere ragionevolmente rinvenuti. 

LUCA CREMONESI

RECENSIONI

Postille estemporanee a “La prolusione di Rocco

e le dottrine del processo penale” di Renzo Orlandi.

Dico sùbito che il saggio di Orlandi (“Criminalia” 2010, p. 207
ss.) mi appare assai pregevole e non poco interessante sotto diversi
profili. La sua lettura ha stimolato in me alcuni spunti, di genere
vario, alcuni dei quali mi sono proposto di fissare in poche righe.

È sicuramente assai apprezzabile il riuscito intendimento di sot-
toporre ad esame i riflessi, anche nell’ambito della dottrina pro-
cessualpenalistica, dell’appello metodologico di Arturo Rocco,
così come contenuto nella celebre prolusione del 1910.

Ma, per connessione d’argomento, sarebbe forse stato opportuno
documentare e testare la congruenza e fertilità del propugnato me-
todo tecnico-giuridico sulle (assai ragguardevoli) produzioni scien-
tifiche dello stesso Rocco, proprio in materia processuale (anche
se per lo più antecedenti la prolusione sassarese, che, peraltro, era
il tema mirato di più corali intendimenti celebrativi).

A proposito della storia dell’autonomia didattica della procedura
penale in Italia, Orlandi (nota 4) ha la bontà di ricordare un mio
lavoro del lontano 1967. Forse l’amor di bandiera mi farà perdo-
nare, in aggiunta, l’elenco di alcune altre (auto)citazioni: “Proce-
dura e valori nell’insegnamento del diritto processuale penale
(1972): studio riproposto nella mia “Introduzione al processo pe-
nale”, Milano, 1988; “Procedura penale: itinerari dell’autonomia
didattica”, in “Riv. dir. proc.”, 1998. E poi ancora alcune spigolature
di particolare rilievo storico: v. in “Riv. ital. dir. e proc. pen.”,
2006, p. 1405; 2010, p. 345 e p. 1347.

Scrive Orlandi che a partire dagli anni ’60, “i docenti chiamati
sulle cattedre di procedura penale sono pressoché tutti dei proces-
sualisti puri”. A tale riguardo, in quanto chiamato in cattedra nel
1963 mi devo onestamente confessare come processualista “im-
puro”, e dunque annoverabile nell’ambito dell’indicato “presso-
ché”. E ciò soprattutto per una fase iniziale, che per me si conclu-
deva con la monografia (1959) sulla tutela penale delle prove
formate nel processo (si vorrà ammettere che, prima d’allora, la
prospettiva della formazione delle prove nel processo era piuttosto
inconsueta, e forse meglio ci si poteva arrivare muovendo dalla
disciplina sostanzialistica). Ma, quanto a me, del diritto penale, e
delle sue coessenziali interconnessioni, devo dire che mi è pur
sempre rimasta, credo, l’impronta, se non proprio la nostalgia.

Penso anch’io, come Orlandi, che la procedura penale vada
“studiata nei suoi concreti aspetti applicativi, con attenzione al
dato empirico (ad es., quante le archiviazioni in un determinato
lasso di tempo? ecc.)”. Ma se qualcuno, poniamo, all’epoca della
c.d. legge Pecorella - l’art. 14 della progettata “riforma epocale”
vorrebbe riproporli - chiedeva al Ministero (è capitato a chi scrive)
che gli si fornissero dei dati statistici circa gli appelli proposti dal
P.M. avverso le sentenze di proscioglimento, e sui loro esiti, non
trovava delle risposte (perché … non c’erano).

Può darsi, poi, che la richiamata “riforma epocale” costringa
anche i processualpenalisti (si voleva dire: la maggior parte dei
medesimi) ad avvertire l’esigenza - come dice Orlandi - di occu-
parsi “in proprio” anche dell’ordinamento giudiziario, oltre che,
in prospettiva più ampia, “dell’organizzazione giudiziaria (e di
polizia)”. Ma, francamente, mi sembra almeno dubbio, in linea
pratica, che tali temi - oltre che, com’è necessario - venire meglio
studiati ed affrontati nelle più varie sedi, possano anche venire in-
clusi “nel programma istituzionale di insegnamento della procedura
penale”.

MARIO PISANI
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GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE VI - 7 novembre 2011

Pres. Agrò, Rel. Fidelbo, P.M. Montagna (concl. parz. diff.);
Ric. Papa.

Favoreggiamento personale - Elemento oggettivo - Dimo-

strazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto

favorito - Necessità - Esclusione - Idoneità della condotta

favoreggiatrice ad intralciare l’esercizio della funzione giu-

diziaria - Fattispecie relativa a un concorso con il reato di

rivelazione di segreti di ufficio (Cod. pen. artt. 378, 326, 81)

Rivelazione di segreti di ufficio - Individuazione del pub-

blico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio propa-

latore delle notizie segnalate - Necessità - Esclusione - Fat-

tispecie relativa a concorso nel reato (Cod. pen. artt. 326,
110)

Corruzione - Identificazione del pubblico funzionario cor-

rotto - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa ad inter-

mediario collettore di notizie riservate provenienti da am-

bienti giudiziari (Cod. pen. art. 319)

Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento

personale non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo van-

taggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la

prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice

ad intralciare il corso della giustizia. (Fattispecie relativa alla

rivelazione di un segreto d’ufficio, in cui è stato ritenuto il

concorso con il reato di cui all’art. 326 Cod. pen.). (1)

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi di reato prevista

dall’art. 326 Cod. pen. non è richiesta l’individuazione del

pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che

abbia originariamente rivelato le notizie segrete.

(Fattispecie in cui si è ritenuto il concorso dell’indagato nel

reato nell’ atteso che la notizia propalata - esistenza di una ri-

chiesta di misura cautelare - presupponeva un accesso agli atti

giudiziari tramite soggetti estranei all’amministrazione). (2)

Ai fini dell’integrazione del delitto di corruzione non ha ri-

levanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando

non sussistono dubbi in ordine all’effettivo concorso di un pub-

blico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella rea-

lizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno

conosciuto o nominativamente identificato.

(Fattispecie in cui si è ritenuto che l’indagato svolgesse, die-

tro versamento di somme di denaro, un ruolo di intermediario,

quale collettore di notizie riservate provenienti da ambienti

giudiziari). (3)

Ritenuto in fatto e in diritto. 1. Con ordinanza del 3 agosto
2011 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha parzialmente
riformato l’ordinanza del 13 giugno 2011 con cui il g.i.p. di
quello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare della
custodia in carcere nei confronti di Alfonso Papa, magistrato,
all’epoca dei fatti destinato al Ministero della giustizia e, suc-
cessivamente, parlamentare della Repubblica italiana, annul-
lando il provvedimento impugnato dall’imputato in relazione
alle contestazioni contenute nei capi F) e T) della provvisoria
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causa di aggressione subita da parte di altri detenuti, fornisce sull’ac-
caduto una versione falsa per aiutare i suoi aggressori); Sez. VI, 8 no-
vembre 1997, ric. Leanza e altri, ivi, m. 209.237, secondo cui il delitto
di favoreggiamento personale consiste nel turbamento della funzione
giudiziaria e non richiede che le investigazioni dell’autorità siano ef-
fettivamente fuorviate, bastando che la condotta dell’agente abbia l’at-
titudine e possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole a eludere le
investigazioni in corso, per effetto anche di un mero sviamento di
queste in ordine alla esatta e puntuale ricostruzione dei fatti; il reato di
cui all’art. 378 Cod. pen. è reato di pericolo, e, in quanto tale, rimane
integrato da qualsiasi comportamento idoneo, sia pure in astratto, a in-
tralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può
allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento del soggetto
agente sull’esito delle indagini: ne deriva che è configurabile il reato
qualora il soggetto, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di
fatti a lui noti; né il delitto è escluso dall’eventuale concomitanza di
informazioni già in possesso dell’autorità inquirente, dal momento che
la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non
può essere rimesso al giudizio del singolo.

(2) Nello stesso senso v. Sez. fer., 20 agosto 1996, ric. De Chiara, in
CED Cass., m. 206.461, secondo cui, ai fini della sussistenza dell’ipotesi
di reato prevista dall’art. 326, terzo comma, Cod. pen., non è richiesta
l’individuazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico
servizio rivelatore delle notizie segrete; dette informazioni, però, devono
riferirsi ad un soggetto di cui sia con certezza accertata tale qualità.

v. anche Sez. Unite, 28 novembre 1981, ric. Emiliani, in questa Ri-
vista 1982, III, 135, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il
delitto di rivelazione dei segreti di ufficio si risolve in una fattispecie
plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi
riceve la notizia e alla previsione della punizione nei confronti del solo
autore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della no-
tizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di
legalità, tuttavia, in base all’ordinaria disciplina del concorso di persone
nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario
della rivelazione; partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali
forme della determinazione e della istigazione, comprende anche l’ac-
cordo criminoso e, comunque, può estrinsecarsi nei modi più vari ed
indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipicizzazione,
a cui invece deve uniformarsi la condotta dell’autore dell’illecito e,
quindi, del concorrente che esegue l’azione vietata dalla norma e non
già quella del partecipe. 

(3) Giurisprudenza costante.

(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. I, 14 aprile 2010, ric. Mi-
trean e altri, in CED Cass., m. 247.405, secondo cui, ai fini della con-
figurabilità del delitto di favoreggiamento personale non rileva l’effet-
tività dello sviamento delle indagini nel caso concreto, essendo
sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine, sia pure
astratta, ad intralciare il corso della giustizia; Sez. VI, 10 febbraio
2000, ric. Pace, ivi, m. 216.228, secondo cui, ai fini della configurabilità
del reato di favoreggiamento personale, è sufficiente che sia stata posta
in essere un’azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni
o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, mentre non è necessario che la
detta azione abbia realmente raggiunto l’effetto di ostacolare le inve-
stigazioni o intralciare le ricerche, e nessun rilievo assume l’ininfluenza
concreta del comportamento dell’agente sull’esito delle indagini: ne
consegue che il delitto è configurabile anche quando il soggetto esami-
nato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui noti, né il delitto è
escluso dall’eventuale concomitanza di informazioni già in possesso
dell’autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità esige
una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giu-
dizio del singolo (nella fattispecie la Corte ha ritenuto la configurabilità
del reato nell’ipotesi in cui il detenuto, curato per le lesioni riportate a
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imputazione e confermando la misura cautelare in ordine ai
capi C), G), M), N) O), P), Q) e S).

Contro questa ordinanza hanno proposto ricorso per cassa-
zione i difensori di Alfonso Papa, contestando, sotto diversi
profili, i gravi indizi di colpevolezza e la stessa configurabilità
dei reati di cui ai capi C), G), M), O), P) ed S) della imputazione,
nonché censurando la ritenuta sussistenza delle esigenze cau-
telari.

Non risultano essere stati presentati motivi di ricorso aventi
ad oggetto i reati di cui ai capi N) e Q).

2. - I favoreggiamenti personali di cui ai capi n) e G).
Il Tribunale, confermando il provvedimento del g.i.p., ha ri-

tenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del
Papa, in ordine al delitto di favoreggiamento personale, per
avere fornito notizie sui procedimenti penali in corso presso le
procure di Nola e di Napoli a carico dei commercialisti Stefania
Tucci e Alessandro Bondanini, così aiutandoli ad eludere le in-
dagini. In particolare, l’indagato, in concorso con Luigi Bisi-
gnani, avrebbe comunicato, tramite quest’ultimo, alla Tucci
(capo C) e al Bondanini (capo G) l’esistenza di una richiesta di
misura cautelare a loro carico. Gli elementi di prova sono co-
stituiti, nella ricostruzione dei giudici, dalle convergenti di-
chiarazioni di Bisignani e di Bondanini. (omissis)

Con un ulteriore motivo si contesta la materialità del delitto
di cui all’art. 326 Cod. pen. che costituirebbe la condotta favo-
reggiatrice, non rivestendo il Papa la qualità di pubblico ufficiale
o di incaricato di pubblico servizio, essendo all’epoca dei fatti
magistrato fuori ruolo, addetto al Ministero della Giustizia, con
funzioni di Direttore generale per gli affari civili, sicché rispetto
ai segreti delle indagini era un extraneus, con la conseguenza
che la rivelazione di segreto d’ufficio, in quanto reato proprio,
è ipotizzabile solo nel caso in cui il Papa abbia concorso con
un pubblico ufficiale o in presenza della certezza che l’autore
rivestisse tale qualità. Ma, al riguardo il Tribunale non indica
alcun elemento di prova, limitandosi a sostenere che la siste-
matica raccolta di informazioni posta in essere dall’indagato,
come dimostrano le vicende oggetto del procedimento, dimo-
strerebbe che la sua fonte è un pubblico ufficiale, motivazione
questa che viene ritenuta illogica.

Sotto un differente profilo il ricorrente sostiene che nel caso
in esame mancherebbe la stessa “notizia riservata”, dal momento
che Bisignani non parlò affatto di una misura cautelare richiesta
per Bondanini, ma lo lasciò nel dubbio, dicendo che misure
cautelari avrebbero potuto interessarlo. (omissis) 

2.2. - Il ricorso, con riferimento ai capi C) e G), è infondato.
Dall’esame del provvedimento impugnato e dell’ordinanza

cautelare emessa dal g.i.p. emergono i gravi indizi di colpevo-
lezza a carico dell’indagato in ordine ai reati contestatigli. Tali
elementi probatori sono costituiti dalle dichiarazioni convergenti
di Bisignani e di Bondanini, peraltro confermate - secondo la
ricostruzione contenuta nell’ordinanza genetica - anche da Ro-
berto Mazzei, i quali hanno riferito che Papa ha informato Tucci
e Bondanini, tramite Bisignani, della richiesta nei loro confronti
di una misura cautelare custodiale, notizia che si è rivelata fon-
data, in quanto le indagini hanno accertato che, effettivamente,
la procura della Repubblica di Napoli aveva richiesto una misura
cautelare nei confronti di Tucci, Bondanini ed altri, richiesta
trasmessa al g.i.p. il 30 gennaio 2006 e da questi respinta in
data 3 luglio 2007.

Il provvedimento impugnato dà per scontato che ad informare
i diretti interessati, cioè i soggetti nei cui confronti era stata ri-
chiesta la misura cautelare, è stato Bisignani e a questo proposito
la difesa ritiene che non sia stato dimostrato il concorso di
Papa nel favoreggiamento. Deve, invece, riconoscersi che sia

il g.i.p. che il Tribunale abbiano offerto una ragionevole spie-
gazione delle modalità attraverso cui si è realizzata l’attività
favoreggiatrice, in cui fondamentale risulta il ruolo dello stesso
Papa. Significativa è la dichiarazione resa da Bisignani, che ha
descritto Papa come colui che “si accreditava e diceva di poter
intervenire propalando i suoi agganci e i suoi legami associativi”
e che, successivamente, su sua stessa richiesta, fornì le notizie
sulle vicende giudiziarie di Tucci e Bondanini. Che Papa si
presentasse come un soggetto in grado di assumere notizie ri-
servate, accedendo a canali privilegiati presso l’autorità giudi-
ziaria partenopea, è circostanza che viene riferita anche da Bon-
danini e da Mazzei. Bisignani ha anche ammesso di essere stato
lui a chiedere a Papa di assumere informazioni sulla situazione
processuale della Tucci e che in cambio Papa gli chiese di “ap-
poggiare la sua candidatura alle elezioni del 2008”, circostanza
questa che il g.i.p. ha ritenuto insufficiente a provare la sussi-
stenza dei gravi indizi in ordine all’ipotizzato reato di corru-
zione, ma che invece ha considerato sufficiente ai fini della di-
mostrazione del concorso di Papa nell’attività favoreggiatrice
posta in essere dal Bisignani a vantaggio di Tucci e Bondanini,
avendo avuto Papa la piena consapevolezza che le notizie rive-
late al Bisignani fossero dirette ad aiutare i due indagati per
vanificare o quanto meno compromettere l’azione giudiziaria
in atto.

2.3. - Ai fini della configurabilità del favoreggiamento, nessun
rilievo può avere il fatto che la comunicazione sia stata data a
Bisignani e non direttamente ai due indagati che si intendeva
favorire, in quanto il reato di cui all’art. 378 Cod. pen. ha natura
di reato di pericolo e può essere integrato da qualunque con-
dotta, anche indiretta, purché idonea ad intralciare le investi-
gazioni della autorità (Sez. VI, 1° dicembre 1999, n. 2936, ric.
Pecoraro).

Inoltre, non può escludersi la sussistenza dei gravi indizi del
reato di favoreggiamento con riferimento alla circostanza, sot-
tolineata nel ricorso, che non vi siano elementi per ritenere che
Bisignani abbia comunicato la notizia alla Tucci, con la conse-
guenza di negare che questa abbia ricevuto un esclusivo van-
taggio. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussi-
stenza del reato, la circostanza che l’informazione sia o meno
pervenuta anche alla Tucci, rilevando che le due ipotesi di fa-
voreggiamento si siano perfezionate entrambe con la comuni-
cazione al Bondanini. Si tratta di una tesi che appare corretta,
in quanto i favoreggiamenti possono ritenersi perfezionati nel
momento in cui Bisignani comunica al Bondanini le notizie ri-
servate che riguardano sia lui, che la Tucci. Infatti, è in questo
momento che si verifica la condotta favoreggiatrice anche per
la Tuccí, condotta posta in essere allo scopo esclusivo di aiutare
quest’ultima. Infatti, perché possa configurarsi il reato di favo-
reggiamento non è necessario, come ritenuto nel ricorso, la di-
mostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dalla Tucci,
occorrendo solo che la condotta favoreggiatrice sia stata posta
in essere per recare aiuto al soggetto favorito. Il favoreggia-
mento è un reato di pericolo che può realizzarsi attraverso qual-
siasi condotta che sia caratterizzata dalla oggettiva e soggettiva
direzione all’elusione delle indagini ovvero alla sottrazione alle
ricerche e dall’idoneità al raggiungimento di tale risultato, ma
non è richiesto il raggiungimento del risultato, bensì solo l’ido-
neità della condotta a turbare la funzione giudiziaria. Tale ido-
neità deve essere apprezzata sotto il profilo oggettivo, consi-
derando la condotta in sé e con riferimento alla sua intrinseca
attitudine a deviare o ad ostacolare o solo a ritardare le indagini
e le ricerche degli inquirenti, sicché il reato si deve ritenere
consumato anche quando tale deviazione non si sia in effetti
verificata (giurisprudenza pacifica: Sez. I, 14 aprile 2010, n.
21956, ric. Mitran; Sez. VI, 24 ottobre 2006, n. 24161, ric.
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D’Angelo; Sez. VI, 23 settembre 1998, n. 773, ric. Soresi; Sez.
VI, 3 novembre 1997, n. 539,  ric. Leanza; Sez. VI, 25 gennaio
1995, n. 3575, ric. Mendola). Nella specie, non viene neppure
contestata l’inidoneità della rivelazione indebita agli indagati
della richiesta di una misura cautelare a condizionare il regolare
svolgimento del procedimento penale.

Quanto precede consente anche di ribattere a quanto sostenuto
nel ricorso circa una contraddizione insita nell’ordinanza im-
pugnata, che dopo avere ritenuto assorbito il favoreggiamento
contestato al capo C) in quello di cui al capo G), non ne ha
dato atto nel dispositivo: in realtà, sebbene sul punto l’ordinanza
non appaia particolarmente esplicita, sembrerebbe che il Tri-
bunale abbia fatto riferimento ad una nozione non tecnica di
assorbimento, volendo solo precisare l’irrilevanza in ordine al
fatto che l’informazione sia o meno pervenuta alla Tucci, evi-
denziando che entrambe le ipotesi di favoreggiamento si sono
perfezionate nello stesso momento.

2.4. - L’ordinanza impugnata ha precisato che la condotta
dell’indagato, consistente nella rivelazione di un segreto d’uf-
ficio, ha configurato anche la diversa fattispecie di cui all’art.
326 Cod. pen., ritenuta anche dal g.i.p. ai soli fini della conte-
stazione, e ha riconosciuto il concorso con il reato di favoreg-
giamento.

Con riferimento a questo punto il ricorrente ha contestato la
ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 326 Cod. pen., evi-
denziando che rispetto alle notizie afferenti alle indagini Papa
avrebbe dovuto essere considerato un extraneus, con la conse-
guenza che avrebbe potuto rispondere del “reato proprio” solo
a titolo di concorso con un pubblico ufficiale, che nella specie
non è stato individuato.

Al riguardo si osserva, preliminarmente, che il delitto di ri-
velazione di segreti di ufficio si risolve in una fattispecie pluri-
soggettiva anomala, in cui la condotta incriminata è collegata
al soggetto che riceve la notizia e alla previsione della punizione
del solo autore della rivelazione, nel senso che il mero recettore
della notizia non può essere assoggettato a pena, in conformità
del principio di legalità (Sez. un., 28 novembre 1981, n. 420,
ric. Emiliani). In ogni caso, in base alla disciplina del concorso
di persone nel reato, non può essere esclusa la partecipazione
morale del destinatario della rivelazione, partecipazione che
oltre alle tradizionali forme della determinazione e della isti-
gazione, ricomprende anche l’accordo criminoso e, comunque,
può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati. Nella
specie, risulta che Papa andava “in giro offrendo la propria ca-
pacità di acquisire informazioni”, che la sua capacità di acquisire
notizie e di avere buone “entrature” negli ambienti giudiziari
era nota sia a Bisignani, che a Bondanini, che le notizie riferite
sulle richieste di misure cautelari nei confronti di Tucci e Bon-
danini si sono rivelate vere, sicché correttamente il Tribunale
ha ritenuto dimostrato, a livello di gravi indizi, il concorso del-
l’imputato nel reato di cui all’art. 326 Cod. pen., evidenziando
come la conoscenza dettagliata delle notizie offerte non potesse
che presupporre un accesso agli atti giudiziari tramite soggetti
intranei all’amministrazione. Il fatto che non sia stato indivi-
duato l’originario propalatore non esclude la possibilità di rite-
nere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al con-
corso del Papa.

Sotto altro profilo deve ritenersi, contrariamente a quanto
sostenuto nel ricorso, che le notizie rivelate fossero riservate.
Dal tenore delle dichiarazioni rese da Bisignani può escludersi
che questi abbia riferito sue opinioni, dal momento che risulta,
in maniera inequivocabile, aver rivelato l’esistenza di una ri-
chiesta di misura cautelare, in quanto tale coperta da segreto
investigativo.

3. - La corruzione di cui al capo M).
Nella sua ordinanza il g.i.p. ha sostenuto che Papa, in qualità

di parlamentare e membro della Commissione giustizia della
Camera e della Commissione parlamentare antimafia, abusando
dei suoi poteri e delle sue qualità, si sarebbe accordato con An-
gelo Chiorazzo, imprenditore operante nel settore delle pubbli-
che commesse e sottoposto ad indagine dalle procure di Potenza
e Roma, per fargli avere notizie riservate riguardanti i suoi pro-
cedimenti penali, prospettandogli di intervenire a suo favore;
in cambio avrebbe ottenuto un contratto di consulenza fittizio
a favore della sua assistente parlamentare e collaboratrice,
Maria Elena Valanzano, stipulato con la cooperativa Auxilium

del Chiorazzo, contratto che prevedeva il pagamento di curo
1.000 mensili per 36 mesi e rispetto al quale la Valanzano non
ha svolto alcun tipo di prestazione.

Il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, rilevando come dalle conversazioni intercettate
tra Valanzano e suo padre fosse emerso che il vero destinatario
delle somme oggetto del contratto di consulenza fosse Papa,
che in questo modo evitava di versare alla sua collaboratrice
parte dello stipendio di assistente parlamentare. I giudici hanno
ritenuto che la telefonata intercettata, su cui si basa la ricostru-
zione della falsa consulenza, abbia ricevuto indiretta conferma
dalle dichiarazioni di Bisignani.

3.1. - Il ricorso deduce la violazione degli artt. 110, 319 e
321 Cod. pen., rilevando, preliminarmente, che una volta che
il g.i.p. ha ritenuto l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza a
carico di La Monica, che nell’originaria imputazione figurava
come concorrente nel reato di corruzione assieme a Papa, risulta
venuta meno la figura del pubblico ufficiale rivelatore di notizie
riservate, che avrebbe dovuto partecipare alla corruzione con
Papa: la conseguenza è che, nel caso di diversità di soggetti tra
chi ha violato i propri obblighi e chi ha percepito l’utilità, la
corruzione non è configurabile, al contrario di quanto erronea-
mente sostenuto nell’ordinanza impugnata.

Inoltre, si contesta la ricostruzione del g.i.p. che perviene
alla conclusione che Papa abbia ricevuto le notizie riservate da
Achille Toro, all’epoca procuratore aggiunto della procura della
Repubblica di Roma, perché scatterebbe un’ipotesi di incom-
petenza funzionale del g.i.p. di Napoli.

La mancata individuazione del concorrente di Papa, avrebbe
dovuto condurre ad escludere la sussistenza stessa della corru-
zione, dal momento che la fattispecie di cui all’art. 319 Cod.
pen. presuppone che l’atto o il comportamento oggetto del mer-
cimonio deve rientrare nelle competenze o nella sfera di in-
fluenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, con
la conseguenza che non vi è corruzione se l’intervento del pub-
blico ufficiale in esecuzione dell’accordo illecito non comporti
l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o co-
munque a questo ricollegabili.

3,2. - Il ricorso, con riferimento al capo M), è infondato.
Sulla base delle conversazioni della Valanzano, oggetto di

intercettazione, delle informazioni dalla stessa resa e delle di-
chiarazioni di Bisignani i giudici hanno offerto una ricostruzione
della vicenda che ha consentito di ritenere sussistenti i gravi
indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato a Papa. In
particolare, è risultato che Chiorazzo ha stipulato un contratto
di consulenza con Valanzano, assistente parlamentare di Papa,
in cambio delle informazioni e delle notizie che quest’ultimo
gli ha fornito sui procedimenti penali che lo riguardavano, in
corso a Potenza e a Roma. In realtà, il contratto dissimulava il
pagamento di una somma di denaro e, infatti, l’importo versato
dall’imprenditore veniva sostanzialmente risparmiato dal par-
lamentare, che in questo modo retribuiva con uno stipendio più
basso la sua assistente. Secondo la ricostruzione dei fatti con-
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tenuta nell’ordinanza l’accordo corruttivo si è sostanziato nello
scambio di informazioni riservate e del contratto di consulenza,
che,in quanto effettivamente stipulato, dimostra che Chiorazzo
ha ricevuto le notizie riservate che riguardavano la sua situa-
zione processuale, altrimenti, osservano i giudici, non si com-
prenderebbe la ragione per cui l’imprenditore avrebbe versato
somme di denaro in favore dell’assistente parlamentare di Papa,
essendo pacifico che la Valanzano non ha svolto alcuna attività
inerente la consulenza.

La difesa ha contestato una tale ricostruzione, in particolare
censurando l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata
che ha ritenuto configurabile la corruzione “anche a fronte della
diversità tra il soggetto che ha violato i propri obblighi ed il
soggetto che ha percepito direttamente l’utilità”, evidenziando
inoltre che, stando a quanto ritenuto dallo stesso Tribunale,
non sarebbe stato neppure individuato il pubblico ufficiale ri-
velatore di notizie riservate, avendo escluso che possa trattarsi
di La Monica, sicché verrebbe a mancare la stessa possibilità
di ipotizzare il concorso del Papa con un pubblico funzionario.

A questo proposito deve riconoscersi che il ruolo attribuito a
Papa è quello di “intermediario”, in particolare di un interme-
diario speciale, in quanto non si limita a concorrere moralmente
nella corruzione propria, ma è egli stesso che fa nascere il pro-
posito criminoso dell’esecutore materiale, partecipando alla
formazione dell’accordo illecito e portando a termine la corru-
zione con l’acquisizione dell’utilità, dando così un contributo
determinante alla realizzazione dell’evento. La giurisprudenza
ha in più occasioni affermato che per la sussistenza del reato
non rileva il fatto che il pubblico funzionario corrotto resti
ignoto, essendo solo indispensabile che non sussistano dubbi
in ordine all’effettivo concorso del pubblico ufficiale nel fatto
reato (Sez. VI, 8 novembre 2007, n. 7481, ric. Minella; Sez.
VI, 4 ottobre 1996, n. 2983, ric. Bordoni; Sez. VI, 13 agosto
1996, n. 2006, ric. Pacifico; Sez. VI, 1 febbraio 1993, n. 277,
ric. Binasco). Ed è quanto sostiene sia il g.i.p. che il Tribunale,
secondo i quali Papa acquisiva le notizie riservate sfruttando le
sue conoscenze negli ambienti giudiziari, approfittando del
ruolo che all’epoca rivestiva, prima di alto funzionario del Mi-
nistero della Giustizia e poi di parlamentare. Si tratta di una
motivazione che appare logica, fondata su elementi indiziari
che in questa fase cautelare appaiono idonei a ritenere la con-
figurabilità della corruzione così come ricostruita.

Sotto altro profilo non appare rilevante per escludere la con-
figurabilità del reato di cui all’art. 319 Cod. pen. la non coinci-
denza tra il soggetto che ha realizzato l’atto contrario ai propri
doveri e i1 soggetto che ha percepito l’utile oggetto del pactum

sceleris, in quanto occorre sempre tenere conto del ruolo fon-
damentale svolto da Papa, intermediario, vero e proprio collet-
tore delle notizie riservate provenienti da ambiente giudiziario,
che egli stesso si procurava, sicché il suo apporto concorsuale
è così determinante che coincide con la realizzazione del-
l’evento, cioè con la percezione dell’utilità; peraltro, non può
escludersi che l’utilità conseguita corrispondesse al pagamento
per la sua attività di “intermediazione qualificata” e che una
parte della somma percepita andasse al pubblico ufficiale con
cui agiva in concorso.

Per quanto riguarda, infine, i rilievi mossi dalla difesa alla
ricostruzione offerta dal Tribunale là dove assume che, per
quanto riguarda il procedimento penale nei confronti di Chio-
razzo in corso a Roma, le notizie sarebbero state fornite da
Achille Toro, si osserva che, allo stato, l’eccezione di incom-
petenza funzionale avanzata nel ricorso non appare affatto fon-
data, in quanto ai fini della consumazione del reato in questione,
in cui alla promessa è seguita l’effettiva dazione della somma
di denaro pattuita, deve aversi riguardo al luogo e al momento

in cui vi è stata l’effettiva ricezione della somma oggetto del-
l’accordo corruttivo (Sez. un., 25 febbraio 2010, n. 15208, ric.
Mills), restando irrilevante il luogo in cui Papa ha appreso la
notizia riservata, che la difesa dell’indagato individua in Roma.
(omissis)

SEZIONE II - 3 novembre 2011

Pres. Sirena, Rel. Fiandanese, P.M. Volpe (concl. diff.); Ric.
P.M. in proc. Fisichella.

Mafia - Circostanza aggravante speciale del metodo ma-

fioso - Appartenenza degli autori del fatto a un sodalizio

criminoso di stampo camorristico - Desumibilità indiziaria

della circostanza - Limiti (d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv.
con l 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

Testimonianza - Divieto di testimonianza su voci correnti

nel pubblico - Notizia appresa da persone determinate anche

se non identificate - Inapplicabilità (Cod. proc. pen. art. 194,
comma 3)

Mafia - Scambio elettorale politico-mafioso - Corrispettivi

della promessa di voti - Bene suscettibile di immediata va-

lutazione economica - Configurabilità - Fattispecie relativa

alla promessa di indebiti favori (Cod. pen. art. 416 ter; D.P.R.
10 marzo 1957, n. 361, art. 96)

La circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio

1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condi-

zioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen. ovvero al fine di age-

volare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo)

è legittimamente desumibile di per sé, sul piano indiziario,

dall’appartenenza degli autori del fatto ad un sodalizio di

stampo camorristico, salvo che non ricorrano elementi indica-

tivi della riconducibilità degli episodi ad un alveo “intimida-

torio” di tutt’altra natura. (1)

Il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico,

previsto dall’art. 194, comma 3, Cod. proc. pen., non trova ap-
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(1) In senso diverso v. Sez. VI, 4 luglio 2011, ric. Barbieri e altri, in
CED Cass., m. 250.357, secondo cui ai fini della configurabilità, nella
condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall’art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12
luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416 bis Cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo), non è sufficiente il
mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la “caratura
mafiosa” degli autori del fatto occorrendo, invece, l’effettivo utilizzo
del metodo mafioso (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto
non configurabile l’aggravante in un’ipotesi di tentata estorsione nel-
l’ambito della quale gli indagati avevano fatto generico riferimento ad
un non identificato “gruppo napoletano”, senza evocare un specifico
intervento di questo gruppo nell’attività intimidatoria né indurre la per-
sona offesa a credere che essi fossero sostenuti da un gruppo criminale
di spessore mafioso); Sez. VI, 26 aprile 2007, ric. De Rito, ivi, m.
236.861, secondo cui ai fini della configurabilità, nella condotta crimi-
nosa, della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203
(aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416 bis Cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo), non basta il mero collegamento dei sog-
getti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro “caratura
mafiosa”, occorrendo, invece, l’effettivo utilizzo del metodo mafioso
nell’occasione delittuosa.



plicazione qualora il testimone riferisca di circostanze apprese

da persone determinate ancorché non identificate. (2)

Nel reato di scambio elettorale politico - mafioso, il corri-

spettivo della promessa di voti può essere rappresentato da

qualsiasi bene che rappresenti un “valore” in termini di im-

mediata commisurazione economica, restando escluse dalla

portata precettiva altre “utilità”, che solo in via mediata, pos-

sono essere trasformate in “utili” monetizzabili e, dunque, eco-

nomicamente quantificabili.

(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rin-

vio la decisione del tribunale che aveva individuato nel solo

denaro, e non anche nella promessa di indebiti favori, ritenuta

riferibile al diverso reato di corruzione elettorale ex art. 96

del D.P.R. n. 361 del 1957, il corrispettivo suddetto). (3)

Svolgimento del procedimento. Il Tribunale di Salerno, con
ordinanza in data 9 agosto 2011, accoglieva parzialmente
l’istanza di riesame proposta da Fisichella Antonio avverso
l’ordinanza del 26 luglio 2011 del g.u.p. dello stesso Tribunale
di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere,
escludendo l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 152 del
1991, e sostituendo la misura della custodia in carcere con
quella degli arresti domiciliari.

La richiesta cautelare era stata proposta dal P.M. in relazione
al delitto di estorsione, riqualificato in concussione dal g.u.p. 

Al Fisichella è stato contestato il delitto di cui agli artt. 110,
81 cpv. 317 Cod. pen. e art. 7 della legge n. 203 del 1991, per-
ché Gambino Alberico, nella rivestita qualità di sindaco pro

tempore del comune di Pagani, in concorso con il suddetto Fi-
sichella e con altri, mediante reiterate minacce, di estrema gra-
vità ed allarme sociale, consistite nel rappresentare a Panico
Amerigo e ad altri rappresentanti della sua famiglia, in quanto
proprietari del centro commerciale «Pegaso» di Pagani, la con-
creta possibilità della mancata e/o ritardata concessione di au-
torizzazioni comunali ed ancora la chiusura domenicale del
predetto esercizio commerciale (volontà resa esplicita da mirati

controlli “punitivi” da parte della locale Polizia Municipale),
indicando espressamente il Gambino di avvalersi della forza
intimidatrice derivante dalla pubblica correità con esponenti
del clan camorristico dei Fezza-D’Auria Petrosino, con i quali
spesso si accompagnava ed ai quali faceva sempre espresso ri-
ferimento all’atto delle richieste illecite alle predette persone
offese, contestualmente strumentalizzando, a mezzo dell’in-
tervento operativo del D’Auria Petrosino Michele, la mancata
raccolta dei rifiuti presso il sopramenzionato centro commer-
ciale, cosi accreditandosi (esso Gambino ed i predetti fratelli
D’Auria Petrosino) quali unici soggetti in grado di assicurare
il “buon ordine amministrativo” nella città di Pagani, preten-
deva, tra l’altro, l’assunzione del pregiudicato Fisichella An-
tonio (nei cui confronti il Panico Amerigo, su espressa richiesta
del Gambino, era comunque indotto a corrispondere a titolo
estorsivo la somma di euro 3.000,00 in attesa di una sistema-
zione dello stesso in mansioni di dipendente), in tal modo co-
stringendo il Panico Amerigo, che versava in stato di coarta-
zione psicologica anche in ragione degli espressi riferimenti
degli indagati a “contesti di camorra” in cui agivano, a subire
un consequenziale ingiusto danno di natura economica: fatti
commessi dagli indagati avvalendosi delle condizioni di cui
all’art. 416 bis Cod. pen. ed al fine di agevolare le relative at-
tività criminali dell’organizzazione camorristica “Fezza-D’Au-
ria Petrosino”, che da tali attività conseguiva illeciti vantaggi
aventi rilevanza economica quale prezzo di scambio per le
precipue attività di propaganda elettorale e consenso elettorale
in favore del Gambino in occasione delle competizioni eletto-
rali in cui lo stesso risultava candidato.

Il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni della persona of-
fesa, ritenuta intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile,
anche tenuto conto dei riscontri provenienti dalle numerose
sommarie informazioni testimoniali assunte, dalle intercetta-
zioni ambientali, dalla documentazione in atti e delle indagini
della polizia giudiziaria, confermava la sussistenza della con-
testata fattispecie concussiva, sotto il duplice profilo dell’abuso
della qualità e dei poteri da parte del Gambino. In relazione
alla specifica posizione del Fisichella, il Tribunale affermava
che la prova cautelare del concorso con il Gambino
nell’imposizione della sua assunzione alla proprietà Pegaso si
evinceva dalla circostanza che egli stesso la sollecitava e dalla
corresponsione di somme di denaro senza prestazione dell’at-
tività lavorativa. Lo stesso Tribunale riteneva, invece, che le
dichiarazioni di Panico Amerigo fossero parzialmente sprov-
viste, allo stato degli atti, di attendibilità con riferimento alla
costrizione mafiosa e precisava che è del tutto insussistente la
prova di un’associazione camorristica beneficiaria della finalità
agevolatrice, mentre i necessari richiami all’evocazione spe-
cifica del metodo mafioso sono risultati completamente assenti,
facendo la loro comparsa in termini peraltro aspecifici con le
dichiarazioni del 17 giugno 2011 di Panico Amerigo, che in
precedenza non si era mai espresso in tal senso, e con quelle
di Panico Luca del 16 luglio 2011; altre dichiarazioni richia-
mano, più che il fatto notorio, voci correnti, inutilizzabili ex

art. 194, comma 3, Cod. proc. pen.
Una volta escluso il ricorso alla presunzione ex art. 275,

comma 2, Cod. proc. pen., per l’ elisione dell’aggravante del-
l’art. 7 della legge n. 152 del 1991, il Tribunale, pur ritenendo
sussistente l’esigenza cautelare del pericolo della reiterazione
criminosa, pronosticabile sulla base delle modalità, della plu-
ralità e della oggettiva gravità delle condotte contestate, con-
siderava idonei gli arresti domiciliari per la salvaguardia della
ritenuta esigenza cautelare.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Salerno, Direzione Distrettuale An-
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(2) Nello stesso senso v. Sez. VI, 10 giugno 2008, ric. Cometto e
altro, in CED Cass., m. 240.986; Sez. I, 13 gennaio 1999, ric. Basta,
ivi, m. 212.776, secondo cui il divieto di deporre sulle voci correnti nel
pubblico, sancito dall’art. 194, comma 3, Cod. proc. pen., non
trova applicazione nell’ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze
apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue
generalità, e come tali assimilabili a mere confidenze per le quali è
ammessa la prova testimoniale (la fattispecie cui si riferisce la massima
meno recente riguardava la testimonianza resa da un agente di polizia
giudiziaria il quale aveva disposto su quanto appreso da un gestore di
un pubblico esercizio rimasto sconosciuto).

(3) Non risultano precedenti negli stessi termini. Per utili riferimenti
v. Sez. VI, 19 febbraio 2004, ric. P.M. in proc. Falco, in CED Cass., m.
230.397, secondo cui la promessa di voti elettorali fatta, in cambio di
somme di danaro, a un candidato da personaggio di spicco di un’asso-
ciazione mafiosa mediante l’assicurazione dell’intervento di membri
dell’associazione stessa integra il reato di cui all’art. 416 ter cod. pen.
(scambio elettorale politico-mafioso) e non quello previsto dall’art. 96
del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (offerta di denaro o altra utilità ad
elettori per ottenerne il voto), dovendosi ravvisare nell’apporto attivo
degli aderenti al sodalizio criminoso il ricorso alla forza di intimidazione
derivante dal vincolo associativo. (In motivazione, la Corte ha puntua-
lizzato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso rientra nel-
l’area dei delitti contro l’ordine pubblico, in quanto mira a salvaguardare
in via principale l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico, leso dal-
l’inquietante connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l’in-
teresse elettorale, protetto in via immediata e diretta dagli artt. 96 e 97
D.P.R. n. 361 del 1957).
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timafia, deducendo erronea esclusione della circostanza ag-
gravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991. Il ricor-
rente lamenta un grave travisamento e un’omessa valutazione
dei fatti posti a fondamento della misura cautelare; in partico-
lare, sottolinea di avere allegato all’incarto procedimentale
provvedimenti, alcuni dei quali muniti dell’efficacia del giu-
dicato, che attestano la giuridica riconosciuta esistenza di
un’organizzazione criminale di stampo camorristico operante
in Pagani e riconducibile alle famiglie Fezza e D’Auria Petro-
sino per episodi estorsivi aggravati ex art. 7 della legge 203/91
e, comunque, per fatti connessi a dinamiche delittuose proprie
delle associazioni criminali di stampo mafioso. Pertanto, nel
territorio di svolgimento dei fatti di cui al presente procedi-
mento, sarebbe dimostrata la esistenza di una forte consape-
volezza sociale dell’egemonia mafiosa delle famiglie Fezza
D’Auria Petrosino, con la conseguente eccezionale carica in-
timidatoria di cui i componenti di quel gruppo criminale di-
sponevano nell’agro di Pagani.(omissis)

Il ricorso del P.M., il quale deduce violazione di legge e
vizio di motivazione in riferimento alla esclusione della ag-
gravante di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152 de11991, è
fondato. Occorre, infatti, prendere le mosse da un aspetto che
i giudici a quibus hanno ritenuto pacificamente acquisito agli
atti, ma che, agli effetti dello scrutinio dai medesimi condotto
in punto di sussistenza della richiamata aggravante, è stato to-
talmente svilito sulla base di un assunto del tutto apodittico:
vale a dire la sostanziale inconferenza che l’esistenza, in loco,
di un sodalizio camorristico può presentare rispetto al concreto
impiego di metodologie di tipo mafioso che devono caratte-
rizzare le condotte di coartazione, per poter legittimare la sus-
sistenza della aggravante in questione.

L’assunto, diffusamente sviluppato dai giudici del riesame,
con un impegno argomentativo a tratti esuberante rispetto ai
confini tipici del sindacato incidentale allo stato degli atti, si
rivela, però, logicamente ribaltabile, giacché è di tutta evidenza
che, ove i “fruitori” della attività di coartazione siano gli stessi
soggetti che dirigano come nella specie o comunque ruotino
nell’orbita del sodalizio camorristico, che, alla “luce del sole,”
persegua obiettivi di penetrazione nei gangli della ammini-
strazione locale, sfruttandone economicamente le connivenze,
la metodologia mafiosa nell’uso del metus può dirsi in larga
misura “indiziariamente” sussistente, a meno che non ricorrano
positivi elementi che depongano per uno “iato”, in concreto e
per ogni singola vicenda, tra sodalizio criminoso di stampo
camorristico ed episodi riconducibili ad un alveo “intimidato-
rio” di tutt’altra natura (quale potrebbe essere, per stare alle
vicende in esame, un impianto concussivo isolato da qualsiasi
contesto camorristico o di malavita organizzata).

Ebbene, sul punto, il P.M. rammenta come dalla stessa ordi-
nanza impugnata si diano per “provate”, alla stregua delle pro-
duzioni documentali offerte dalla stessa pubblica accusa, alcune
circostanze di fatto di ineludibile risalto, proprio agli effetti
che qui interessano, ma lamenta come, poi, i giudici del riesame
ne abbiano immotivatamente svilito la portata. Prospetta, in-
fatti, il P.M. come alla stregua delle produzioni documentali,
alcune delle quali relative a procedimenti passati in giudicato,
sia emersa la sussistenza di «una organizzazione criminale di
stampo camorristico operante in Pagani e riconducibile alle
famiglie Fezza e D’Auria Petrosino per episodi estorsivi ag-
gravati ex art. 7 della legge n. 203 del 1991 e, comunque, per
fatti connessi a dinamiche delittuose proprie delle associazioni
criminali di stampo mafioso». Ma si duole del fatto che l’ordi-
nanza impugnata, oltre ad evidenziare una differenziazione di
metodi e settori di riferimento tra la famiglia Fezza e quella
D’Auria Petrosino, che non sarebbe dato riscontrare dagli atti

prodotti, assertivamente fa riferimento ad una non meglio pre-
cisata «prospettazione accusatoria, sfornita però di elementi
concreti che possano consentire una verifica della fondatezza
dell’assunto».

La critica del P.M. è, sul punto, corretta. Spettava, infatti, al
giudice del riesame procedere ad una disamina critica delle
acquisizioni documentali, se del caso apprezzandone la incon-
cludenza ai fini della prospettazione accusatoria tendente a di-
mostrare la operatività, sul territorio, di cosche camorristiche;
ma non liquidarne la portata dimostrativa in termini del tutto
apodittici, che per di più hanno finito per “non contestare”
l’esistenza di quella organizzazione. Se, dunque, i D’Auria
Petrosino erano stati inquisiti per fatti di camorra, e se, ancora,
la operatività della relativa “famiglia” si era sviluppata e ma-
nifestata proprio sul territorio di Pagani - riscuotendo in loco

la “notorietà” tipica dei clan - il dato non poteva e non può ap-
parire neutro agli effetti dello scrutinio sulla aggravante di cui
qui si tratta, posto che, per integrarne la struttura, l’impiego
della metodologia mafiosa risulta ontologicamente coeso con
quell’«assoggettamento omertoso» che una organizzazione ca-
morristica ben può aver generato e sviluppato.

Liquidare, dunque, sbrigativamente, ed in termini per la ve-
rità neppure perspicui, il valore ed il significato delle produ-
zioni documentali della accusa, senza trarre da esse persuasive
conclusioni su quale fosse la “realtà locale” in cui si sono
iscritte le vicende oggetto di imputazione, equivale ad enucleare
dal contesto - senza alcuna base logica e motivazionale un im-
portante tassello, necessario per la ricomposizione del mosaico
accusatorio.

Ma v’è di più. Nel misurarsi con le numerose prove dichia-
rative, i giudici del riesame, meticolosi nell’isolarne i singoli
apporti, ma non altrettanto attenti a ricomporne, poi, la lettura
in un contesto unitario, hanno totalmente evaporato il valore
probatorio delle dichiarazioni rese da Panico Amerigo - assunto
dagli stessi giudici come principale fonte di accusa - proce-
dendo ad una atomizzazione delle dichiarazioni stesse in ra-
gione di un apprezzamento frazionato della relativa attendibi-
lità. In sostanza, le dichiarazioni rese da tale fonte, parte offesa
degli episodi contestati, non sarebbero attendibili, con specifico
riferimento all’uso del metodo mafioso, essenzialmente sia
perche «tardive»; sia per«la natura debole del riscontro»; sia,
infine, per «ragioni di ordine logico e giuridico».

Si tratta, però, di profili tutti da reputare inconferenti sul
piano dell’apprezzamento della credibilità del testimone e per
di più fortemente compromessi, sul piano della relativa consi-
stenza, dalle emergenze di opposto segno che traspaiono, oltre
che dalla impugnazione P.M., anche da quanto è possibile de-
sumere dalla stessa ordinanza impugnata (o da altre, pronun-
ciate in occasione della stessa vicenda cautelare). Il giudice
del riesame, infatti, nell’evocare il requisito della “tempesti-
vità” come parametro di apprezzamento della credibilità ge-
nerica del testimone, opera, anzitutto, una indebita trasposi-
zione tra i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei
collaboratori e quelli del “normale” testimone, senza additare
alcuna reale massima di esperienza che valga ad accreditare
una siffatta presupposizione, la quale, fra l’altro, finisce, in
modo del tutto arbitrario, per far corrispondere ad una dilui-
zione temporale nelle dichiarazioni testimoniali un tasso di
affievolimento della relativa attendibilità. In alcune ordinanze,
d’altra parte, lo stesso Tribunale si è affrettato a precisare
come il ritardo delle dichiarazioni del Panico sul punto non
possa ritenersi «giustificato» «dalla paura derivante dalla forza
di intimidazione delle organizzazioni criminali, avendo il Pa-
nico Amerigo accusato sin dal primo momento il D’Auria Pe-
trosino Michele». Ma l’argomento, oltre che essere smentito
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da tutte le dichiarazioni che, al contrario, hanno fatto espresso
riferimento ad uno stato di intimidazione, è logicamente flebile
e facilmente ribaltabile, posto che altro è indicare elementi di
accusa a carico di personaggi notoriamente coinvolti in fatti
di camorra, facendo riferimento ad episodi di “semplice” con-
cussione, altro evidentemente è rievocarne la capacità intimi-
datoria per gli stessi fatti quale camorrista (accreditando, dun-
que, l’esistenza dell’aggravante speciale). D’altra parte, è lo
stesso giudice del riesame ad aver riconosciuto come “tracce”
del metodo mafioso fossero desumibili, ancor prima delle di-
chiarazioni rese al riguardo dal Panico Amerigo, dalle conver-
sazioni registrate, nelle quali si sottolineava come D’Auria
Petrosino Michele fosse «tranquillo», o si faceva riferimento
al «bandito che sta in galera», riferito all’incontro avuto da
Panico Gabriele con il Gambino ed i D’Auria Petrosino.
“Tracce”, quelle indicate dai giudici del riesame, che avrebbero
dovuto, ancora una volta, essere apprezzate in un contesto uni-
tario con le dichiarazioni rese da Panico Gabriele e Panico
Luca, i quali come puntualizzano gli stessi giudici a quibus -
non avevano «condiviso la scelta collaborativa» di Panico
Amerigo, proprio per il timore che incutevano loro i «camor-
risti». È la stessa ordinanza del Tribunale del riesame a ripro-
durre le dichiarazioni rese da Panico Luca ed è proprio que-
st’ultimo, significativamente, a riferire che il padre, al ritorno
dell’incontro avuto con il Gambino e D’Auria Petrosino Mi-
chele ed Antonio, «era molto impaurito da quello che gli ave-
vano detto», al punto «che impose a me e mio fratello di ac-
cettare qualunque prezzo fosse stato richiesto per i parcheggi
e quant’altro i D’Auria avessero voluto». Il tutto non senza
sottolineare le restanti dichiarazioni che hanno corroborato la
versione offerta dai denuncianti e le ulteriori emergenze che
lo stesso Tribunale asserisce di non aver «affatto ignorato (v.
vicenda Damiano, intimidazioni con proiettili fatti recapitare
in busta, attentati a beni del Panico dopo la denuncia e dopo
l’esecuzione delle prime ordinanze)».

Ebbene, l’intera gamma di tali acquisizioni, tutte oltremodo
significative e probatoriamente convergenti, non soltanto non
sono state in alcun modo apprezzate quali circostanze singo-
larmente idonee a costituire altrettanti indizi, ma sono state
totalmente neglette proprio sul piano della relativa “sovrappo-
nibilità” alla narrazione offerta circa il “metodo mafioso” dal
Panico Amerigo: la quale, pertanto, non solo risulta indiscuti-
bilmente - e poderosamente - avallata nella sua credibilità, ma
anche riscontrata - e non ve ne sarebbe stato bisogno - alla
luce delle evocate acquisizioni, già in sé valutabili alla stregua
di altrettante “prove autonome”.

Per altro verso, e proprio a quest’ultimo riguardo, i giudici
del riesame non contestano la circostanza che quelle acquisi-
zioni rappresentino altrettanti «indizi di esistenza di un’asso-
ciazione camorristica, ma non implicano che i singoli episodi
criminosi accertati (nel presente procedimento) siano aggravati
dal metodo mafioso secondo le note descrittive proprie del-
l’aggravante». Si tratta, però, di un assunto frutto di una erro-
nea trasposizione concettuale, posto che i fatti denotativi del
metodo mafioso (danneggiamenti, minacce simboliche e si-
mili) in tanto potrebbero ritenersi “neutri” agli effetti dell’ag-
gravante di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991, in
quanto totalmente scollegati rispetto agli episodi in contesta-
zione ed al relativo contesto ambientale: estraneità, peraltro,
della quale il Tribunale del riesame non offre elemento alcuno,
salvo, poi - contraddittoriamente ad evocare quei fatti proprio
come “corollari” anodini delle dichiarazioni o delle posizioni
assunte dai soggetti a vario titolo coinvolti nella indagine
dalla quale sono scaturiti i vari provvedimenti de libertate

ora sottoposti a scrutinio.

L’ultimo elemento dal quale, ad avviso dei giudici del rie-
same, viene dedotta l’inattendibilità del Panico Amerigo, sa-
rebbe rappresentato dalla «prova logica»: risulterebbe infatti
difficile - sostengono le varie ordinanze del Tribunale di Sa-
lerno, pronunciatesi sulle varie posizioni cautelari - «accredi-
tare l’utilizzo del metodo mafioso in relazione alla vicenda di
maggior interesse per D’Auria Petrosino Michele, ossia la di-
retta gestione dei parcheggi del Pegaso, con una retrocessione
dall’affare, o dall’infiltrazione, compensata dall’assunzione al
lavoro del Marrazzo o del Fisichella, assunzione, anche questa,
respinta».

Ma anche tale assunto è palesemente inconsistente e del
tutto inidoneo a fungere come si pretenderebbe - da parametro
atto a misurare, per di più sul piano “logico”, la attendibilità
delle dichiarazioni rese dal testimone. La illogicità che può
infatti compromettere là affidabilità di una dichiarazione te-
stimoniale, deve trarre alimento da circostanze di fatto che
inequivocamente contrastino col tessuto narrativo, incrinandone
la coerenza intrinseca, sullo specifico versante della relativa
“verosimiglianza”: deve trattarsi, in altri termini, di circostanze
che rendano obbiettivamente “incredibile” il fatto narrato, per-
ché tali da porsi al di fuori dal paradigma ordinario dell’id
quod plerumque accidit. Orbene, la circostanza che gli obiettivi
perseguiti attraverso il metodo mafioso non siano stati realiz-
zati, non può affatto evocarsi quale elemento di “rottura” della
credibilità delle dichiarazioni che quei metodi abbiano indicato,
posto che la asserita “retrocessione” dall’affare coltivato at-
traverso quegli stessi metodi (la gestione del parcheggio del
centro commerciale) o la mancata assunzione di personaggi di
malavita, verso la quale erano state esercitate vivaci “pres-
sioni”, sono evenienze in sé prive di qualsiasi significato, es-
sendo del tutto evidente che la mancata realizzazione dei pro-
grammi delittuosi ben può essere dipesa dalle circostanze più
varie; circostanze, peraltro, che i giudici a quibus neppure
hanno tentato di ipotizzare sull’unico versante che avrebbe
potuto avere un qualche significato: vale a dire quello della
totale inidoneità delle condotte di “coartazione” a soggiogare
la volontà delle persone offese. D’altra parte, è fin troppo evi-
dente che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante
che viene qui in discorso, è necessario soltanto l’effettivo ri-
corso, nell’occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso,
il quale deve essersi concretizzato in un comportamento og-
gettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la
particolare coartazione psicologica evocata dall’art. 7 del de-
creto legge n. 152 del 1991, e non può essere desunto dalla
mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dal-
l’agente (Sez. VI, 26 maggio 2011, n. 28017, ric. Mitidieri, in
CED Cass., m. 250541). Ma è altrettanto vero che, una volta
dispiegato quel metodo, la “resistenza” che le vittime del reato
abbiano esercitato - fino a frustrare, in ipotesi, gli intendimenti
perseguiti da chi si sia avvalso della metodologia mafiosa -
non vale, in sé, né a neutralizzare l’efficacia intimidatrice, che
deve essere misurata ed apprezzata ex ante, né, ancor meno,
ad asseverare l’insussistenza del metodo mafioso in quanto
tale, essendosi in varie circostanze affermato che la sussistenza
della aggravante in esame non è esclusa, ad esempio, dal fatto
che la vittima delle minacce estorsive riesca ad assumere un
atteggiamento di contrapposizione “dialettica” alle ingiuste ri-
chieste (Sez. I, 6

marzo 2009, n. 14951, ric. Izzo, in CED Cass., m. 243731).
Gli argomenti spesi dai giudici del riesame per contestare

l’attendibilità, in parte qua, delle dichiarazioni rese da Panico
Amerigo, risultano, dunque, giuridicamente inconsistenti e
tali da comportare la necessità di una integrale rivalutazione
di tale essenziale punto della decisione impugnata. Al ri-
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guardo, non può, infatti, non rammentarsi come la giurispru-
denza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di ri-
badire che la deposizione della parte offesa può essere as-
sunta, anche da sola, come prova della responsabilità
dell’imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa
la sua attendibilità, e senza la necessità di applicare le regole
probatorie inerenti all’apprezzamento della prova indiziaria
ovvero di procedere alla cosiddetta corroboration, a norma
dell’art. 192, commi 2 e 3, Cod. proc. pen., imponendosi un
controllo più rigoroso, in punto di attendibilità, solo laddove
la persona offesa si sia costituita parte civile, ed abbia in tal
modo assunto la qualità di parte processuale, portatrice di
pretese economiche antagoniste alla posizione dell’imputato
(cfr. ex plurimis, Sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372, ric. Stefa-
nini, in CED Cass., m. 248016). Il tutto, ovviamente, a for-

tiori, ove si tratti di dichiarazioni accusatorie della persona
offesa da valutare in sede di misure cautelari (cfr. Sez. V, 26
aprile 2010, n. 27774, ric. M. in CED Cass., m. 247883). Ma
tale controllo, per quanto rigoroso, non può fuoriuscire dal-
l’alveo dei paradigmi legali, e, dunque, consentire la sostitu-
zione del prudente apprezzamento dei dati di fatto portati ad
emersione dalla indagine probatoria, con soggettive valuta-
zioni, che, per di più - come è avvenuto nella specie - risultino
avulse dalle risultanze processuali, e prive di una coerente
base di tipo logico.

Risulta del pari illegittima l’operazione di “sterilizzazione”
del valore delle altre fonti dichiarative che hanno fatto riferi-
mento alla caratura delinquenziale dei fratelli D’Auria Petro-
sino e della correlativa metodologia mafiosa, facendo leva sul
rilievo che tali dichiarazioni si sarebbero fondate su «voci cor-
renti», e come tali inutilizzabili a norma dell’art. 194 comma
3, Cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di una affermazione che
non tiene conto del fatto che la giurisprudenza di questa Corte
ha in più occasioni avuto modo di puntualizzare che il divieto
di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall’art.
194, comma 3, Cod. proc. pen., non trova applicazione qualora
il testimone riferisca di circostanze apprese da persone deter-
minate, ancorché non identificate, trattandosi in questo caso
di “confidenze” sulle quali è consentita la testimonianza, pro-
prio perché non si tratta di un generico ed indistinto “si dice”
(cfr., ad es. Sez. VI, 10 giugno 2008, n. 31721, ric. Cometto,
in CED Cass., m. 240985). La “voce corrente” è infatti, fonte
anonima e contenutisticamente indeterminata e tale, dunque,
da essere incompatibile con la specificità che deve connotare
il narrato testimoniale, altrimenti non verificabile né contra-
stabile (v. sul tema, Sez. Unite, 21 ottobre 1992, n. 1653, ric.
Marino ed altri). Si tratta, dunque, di una fenomenologia ben
diversa dalla “notorietà” del fatto obiettivamente verificabile
ed ambientalmente conosciuto, come quello dei “trascorsi,”
anche giudiziari, dei D’Auria Petrosíno - che in sé ben può as-
sumere i connotati di un patrimonio conoscitivo, rappresentato
da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse
comune,

legittimamente ostensibile in forma testimoniale, proprio
perché acquisito all’interno di una realtà ambientale e di inte-
ressi, come nella specie, ben determinata, e dunque circoscritta
nelle fonti e nei contenuti (cfr. al riguardo Sez. V, 8 ottobre
2009, n. 4977, ric. Finocchiaro).

D’altro canto, non può non rilevarsi come dal compendio
testimoniale, riportato integralmente dal P.M. a corredo dei
motivi di ricorso, ma in gran parte risultante anche dal testo
della stessa ordinanza impugnata, emerga chiaramente che è
esperienza diretta di molti testi sia il fatto pubblicamente esibito
dell’esistenza di stretti rapporti intercorrenti tra il Gambino e
i fratelli D’Auria sia l’intimidazione personalmente subita in

dipendenza della conoscenza della caratura criminale dei fra-
telli D’Auria. (omissis)

SEZIONE II - 22 novembre 2011

Pres. Pagano, Rel. Fiandanese, P.M. Volpe (concl. diff.);
Ric. P.M. e p.c. in proc. Gabbana e altri.

Reati tributari - Agenzia delle entrate - Persona offesa

dal reato - Legittimazione al ricorso per cassazione contro

la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 428

Cod. proc. pen. - Configurabilità (d. lgs. 30 luglio 1999, n.
300; d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74; Cod. proc. pen. art. 428,
comma 2)

Reati tributari - Dichiarazione infedele - Omessa dichia-

razione - Condotta abusiva riconducibile all’ipotesi di elu-

sione espressamente prevista dalla legge - Configurabilità

(d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 1, 4, 5 16; D.P.R. 29 set-
tembre 1973, artt. 37 terzo comma, 37 bis)

Persona offesa dei reati tributari è, oltre alla Amministra-

zione finanziaria, anche l’Agenzia delle Entrate, quale ente

cui è affidata la tutela dell’interesse al corretto adempimento

dell’obbligazione tributaria.

(In applicazione del principio la Corte ha dichiarato l’Agen-

zia delle Entrate legittimata al ricorso per cassazione avverso

la sentenza di non luogo a procedere ex art. 428 Cod. proc.

pen.). (1)

I reati tributari di dichiarazione infedele o di omessa di-

chiarazione possono essere integrati anche dalle condotte elu-

sive ai fini fiscali che siano strettamente riconducibili alle

ipotesi di elusione espressamente previste dalla legge, ovve-

rossia quelle di cui agli artt. 37, terzo comma e 37 bis del

D.P.R. n. 600 del 1973. (2)

Svolgimento del processo. Il g.u.p. del Tribunale di Milano,
con sentenza in data l aprile 2011, dichiarava ex art. 425 Cod.
proc. pen. non luogo a procedere nei confronti di Gabbana
Stefano Silvio, Dolce Alfonso, Dolce Domenico, Ruella Cri-
stiana, Minoni Giuseppe Emanuele Cristiano, Patelli Luciano,
Antoine Noella, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 se-
condo comma e 640, secondo comma, Cod. pen. e nei confronti
di Gabbana Stefano e Dolce Domenico anche in ordine al reato
di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 74 del 2000, con la formula
“perché il fatto non sussiste”.

Secondo l’imputazione, tutti i predetti con più atti esecutivi
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 14 luglio 2010, ric. Lazza-
rone, in CED Cass., m. 248.492, secondo cui l’Agenzia delle Entrate è
legittimata alla costituzione di parte civile al fine di ottenere il risarci-
mento dei danni derivanti dalle violazioni penali tributarie (nella specie,
si trattava di false fatturazioni per operazioni inesistenti e frode fiscale).

(2) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 18 marzo 2011, ric. Ledda,
in CED Cass., m. 250.958, secondo cui il reato di cui all’art. 4 del D.
Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile anche in presenza di una
condotta elusiva rientrante tra quelle previste dall’art. 37 bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, quando tale condotta, risolvendosi in atti e
negozi non opponibili all’Amministrazione finanziaria, comporti una
dichiarazione infedele per la mancata esposizione degli elementi attivi
nel loro effettivo ammontare (fattispecie in tema di sequestro preven-
tivo per equivalente in cui la Corte ha precisato che il reato di dichia-
razione infedele, a differenza di quello di dichiarazione fraudolenta,
non richiede alcuna attitudine ingannatoria nei confronti del Fisco).



di un medesimo disegno criminoso, in quanto tutte le condotte
e omissioni sono parti di un’unica operazione negoziale, il
Ruella ed il Mínoni gestendo di fatto la società lussemburghese
Gado S.a.r.l. dall’Italia attraverso ordini impartiti via email a
dipendenti di volta in volta inviati in Lussemburgo e dando
disposizioni sulle attività da svolgere e sulla contrattualistica
commerciale e societaria; Dolce Alfonso assumendo la veste
formale di amministratore della società GADO S.a.r.l; il Patelli
predisponendo la struttura societaria e dandole formalmente
una veste estera nonché svolgendo tutta l’attività necessaria
con l’autorità fiscale lussemburghese diretta ad ottenere un
accordo (ruling) per il pagamento di una imposta sul reddito
pari al 4%; Dolce Domenico e Gabbana Stefano cedendo for-
malmente i marchi, di cui erano titolari personalmente, alla
società lussemburghese GADO S.a.r.l. ad un prezzo inferiore
a quello di mercato ma continuando ad essere beneficiari ef-
fettivi dei marchi stessi - e quindi percettori delle royalties -
attraverso la società D&G s.r.l. che possiede all’80% la
Dolce&Gabbana Luxembourg S.a.r.l. proprietaria a sua volta
della Gado S.a.r.l. proprietaria dei marchi, con artifici e raggiri
consistiti, tra l’altro:

- nel costituire in Lussemburgo il 4 marzo 2004 la società
GADO S.a.r.l. interamente posseduta dalla “Dolce Gabbana
Luxembourg s.a.r.l.” anch’essa costituita in Lussemburgo nel
marzo del 2004 ed interamente posseduta dalla D&G s.r.l;;

- nel fare acquistare simulatamente dalla GADO S.a.r.l. il
29 marzo 2004 dai precedenti titolari, Domenico Dolce e Ste-
fano Gabbana, i marchi di cui è divenuta proprietaria, tra i
quali “Dolce & Gabbana” e “D&G Dolce e Gabbana”, peraltro
al prezzo di euro 360.000.000, notevolmente inferiore a quello
di mercato, stimato in euro 1.193.712.000; - nel concludere il
31.7.2004 un contratto di licenza dei marchi con il quale la
GADO S.a.r.l. concedeva a Dolce & Gabbana s.r.l. in esclusiva
ed a fronte del pagamento di royalties, il diritto allo sfrutta-
mento dei marchi stessi, con facoltà da parte del licenziatario
di stipulare appositi contratti di sub-licenza;

- nel costituire una sede fittizia della società GADO S.a.r.l.
in Lussemburgo, presso la Alter Domus, società lussembur-
ghese di domiciliazione societaria, ove si avvicendavano di-
pendenti della società con funzioni di meri segretari;

- nel predisporre ed organizzare consigli di amministrazione
apparentemente tenutisi in Lussemburgo;

- nel frapporre così uno schermo territoriale estero, per im-
pedire l’applicazione delle imposte italiane su una manifesta-
zione reddituale in realtà determinatasi nel territorio dello
Stato, in quanto la reale titolarità dei marchi, attraverso la ca-
tena societaria, risale alle persone fisiche apparentemente ce-
denti e residenti in Italia;

- inducendo cosi in errore l’ente pubblico Amministrazione
delle Entrate sulla natura estera del soggetto giuridico titolare
dei marchi, e quindi sull’insussistenza dell’obbligo di corri-
spondere le imposte allo Stato Italiano;

si procuravano un ingiusto profitto, con relativo danno per
l’Amministrazione delle Entrate, sottraendosi all’obbligo del
pagamento delle imposte nella misura di milioni di euro, come
precisati nella imputazione stessa, per gli anni 2004 e 2005, a
titolo di IRAP, IRES, IVA e addizionale regionale.

Inoltre, Dolce Domenico e Gabbana Stefano sono accusati
anche del reato di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 74
del 2000, perché, al fine di evadere l’imposta sui redditi, nella
dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche per il
periodo di imposta del 2004, indicavano elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo, evadendo IRE e addi-
zionale regionale per gli importi precisati in imputazione.

Il g.u.p. del Tribunale di Milano, premesso che il fatto storico

è compiutamente accertato e sostanzialmente non controverso
tra le parti, ritiene di basare le sue argomentazioni in diritto su
due presupposti.

Secondo il primo l’operazione di cessione dei marchi è reale,
effettiva e non simulata, in quanto corrispondente ad esigenze
legittime consistenti, in particolare, nella circostanza che, fino
al mese di marzo 2004, il controllo del gruppo Dolce & Gab-
bana si esercitava attraverso la società holding D&G s.r.l, in-
teramente posseduta con quote paritarie dai due stilisti perso-
nalmente e tale situazione era giudicata un elemento di
debolezza dal sistema bancario, che temeva le ripercussioni
legate agli eventuali dissidi che sarebbero potuti insorgere tra
i due stilisti, inoltre il gruppo mirava ad ampliare la propria
posizione soprattutto sul mercato estero.

Il secondo presupposto sul quale si basa la sentenza impu-
gnata è che il valore di cessione dei marchi aveva ricevuto in
questo procedimento svariate valutazioni tra i 360 milioni di
euro della società di consulenza Price Waterhouse Coopers
utilizzata dai contraenti e i 2.200 milioni di euro della Inter-
brand s.r.l., mentre la Guardia di finanza indica la cifra di 550
milioni di euro, sicché il giudice ritiene superfluo disporre una
perizia estimativa, che non avrebbe fatto altro che “introdurre
inutilmente l’ennesima cifra”.

Con riferimento al contestato delitto di dichiarazione infedele
ex art. 4 della legge n. 74 del 2000, la sentenza impugnata af-
ferma, da un lato, che il corrispettivo della cessione è stato
determinato dal legittimo esercizio della libertà contrattuale
delle parti, dall’altro lato, che il principio dell’abuso del diritto
elaborato dalla giurisprudenza tributaria, soprattutto quando
concerne ristrutturazioni societarie, deve tenere conto della
sussistenza di ragioni extrafiscali, che, nel caso di specie, de-
vono essere individuate nella finalità di collocare i marchi al-
l’interno del gruppo in un contesto internazionale e di porli al
riparo da rischi derivanti dalle imprevedibili vicende personali
delle persone fisiche titolari della comunione paritaria. La
stessa sentenza ritiene, inoltre, inammissibile, quanto meno in
sede penale, la rivalutazione del reddito imponibile sulla base
del criterio presuntivo legale del valore normale, utilizzando
in modo improprio l’art. 9 del D.P.R. n. 917 del 1986 (c.d.
TUIR), in quanto la cessione di un bene immateriale è un caso
estraneo a quella disposizione, perché rientrante nella categoria
dei “redditi diversi” di cui agli artt. 67 e seguenti del TUIR a
cui rinvia l’art. 9, comma 1. La presunzione de qua, pertanto,
non sarebbe applicabile in campo tributario, ma soprattutto
deve essere respinta come tale nel processo penale, in quanto
occorre la prova del nascondimento dei corrispettivi e non è
sufficiente che il prezzo dichiarata non sia quello determinato
presuntivamente dalla legge. Nel caso in esame, la sentenza
impugnata afferma che «nulla dice - e nulla dirà mai - che Do-
menico Dolce e Stefano Gabbana hanno effettivamente perce-
pito dall’acquirente Gado S.a.r.l. (e poi occultato) un corri-
spettivo superiore a quello dichiarato di 360 milioni di euro,
in violazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000
[…] Al contrario, tutto lascia deporre per l’effettività di quel
prezzo, atteso che la stessa Agenzia delle Entrate contesta agli
imputati la correlazione della misura delle rate da pagare con
gli introiti delle royalties attese, che confermano la stima di
360 milioni di euro, poiché la società lussemburghese non
aveva proprie disponibilità finanziarie, né risulta che abbia
fatto accesso al credito».

Con riferimento alla truffa aggravata ascritta a tutti gli im-
putati, la sentenza impugnata esclude la sussistenza degli arti-
fici contestati, in quanto, come già detto, la cessione dei marchi
non è stata simulata e il prezzo di cessione non può ritenersi
incongruo. Per quanto concerne, poi, la esterovestizione della
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società Gado s.a.r.1., apparentemente lussemburghese, in realtà
italiana, il g.u.p. afferma che gli imputati e le loro società
hanno seguito un percorso conforme ad una libertà e a un
diritto riconosciuti in sede europea e che la stessa Corte di
Giustizia della UE ha negato il carattere abusivo della collo-
cazione di una società in uno Stato membro, solo perché ivi è
prevista una regolamentazione giuridica più favorevole, anche
se non vi è svolta alcuna attività d’impresa. Con riferimento,
poi, al caso di specie, lo stesso g.i.p. osserva che non bisogna
confondere l’attività del gruppo Dolce&Gabbana con la GADO
s.a.r.1., che è una società costituita in Lussemburgo per svolgere
esclusivamente l’attività inerente alla proprietà dei marchi,
mentre l’attività creativa, le decisioni del management, la pro-
duzione e la commercializzazione sono rimaste in Italia. Per
quanto concerne il materiale probatorio costituito dalle e-mail

acquisite dalla Guardia di Finanza, la sentenza impugnata af-
ferma che esse hanno un valore “poco più che neutro” e certa-
mente insuscettibile di ulteriore arricchimento in dibattimento.
Infine, la stessa sentenza osserva che non sussiste una situa-
zione qualificabile come “errore” in capo alla Agenzia delle
Entrate e che manca un atto di disposizione patrimoniale, in
quanto la condotta del presunto deceptus, neppure è omissiva,
è del tutto assente.

La sentenza impugnata passa, successivamente, ad esaminare
la configurabilità di diverse fattispecie penalmente rilevanti
ex artt. 4 o 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, escludendo,
da un lato, che la semplice elusione fiscale possa integrare
una fattispecie penale tributaria, perché confliggente con i
principi di tipicità e determinatezza della fattispecie penale e
priva del dolo specifico di evasione richiesta dalle fattispecie
penali tributarie; affermando, dall’altro lato, che i criteri di
collegamento che dovrebbero svelare la esterovestizione sono
criteri presuntivi che non sono trasferibili nel processo penale.

Propongono ricorso per cassazione il Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Milano e la parte civile Agenzia
delle Entrate.

Il Procuratore dalla Repubblica presso il Tribunale di Milano
deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento
a tutti i capi di imputazione ed erronea applicazione della legge
penale con riferimento specifico ai capi B) e C), relativi al
reato di cui all’art. 4 decreto legislativo n. 74 del 2000.

Il P.M. osserva che l’elemento centrale delle imputazioni è
la individuazione del carattere simulato o meno del prezzo di
cessione dei marchi e il g.u.p., rilevando come i marchi abbiano
ricevuto svariate valutazioni, formula una valutazione di su-
perfluità dell’esercizio dell’azione penale in presenza quanto
meno di un ventaglio di prospettive suscettibili di approfondi-
mento nel dibattimento anche attraverso lo strumento della pe-
rizia che proprio al giudice del dibattimento sarebbe spettato
disporre.

Con riferimento specifico alla valutazione dei marchi fornita
dalla Price Waterhouse Coopers nell’ interesse del gruppo
Dolce&Gabbana, il ricorrente osserva che tale valutazione era
stata elaborata avuto riguardo ad una cessione tra operatori
italiani (non, come in concreto è avvenuto, tra italiani e lus-
semburghesi) e la diversa aliquota fiscale lussemburghese non
è neutra rispetto alla determinazione del valore dei marchi. Lo
stesso giudice ha preso atto di tale circostanza, ma non ne ha
tratto alcuna conclusione, incorrendo in un vistoso vizio logico
nella interpretazione delle risultanze di indagine. Inoltre, la
sentenza impugnata, nel punto in cui trae un argomento di
prova della effettività del prezzo dalla misura delle rate da pa-
gare con gli introiti delle royalties attese, incorre in un errore
grossolano, con travisamento della prova, non considerando
che il pagamento del prezzo di cessione dei marchi, come da

contratto, viene pianificato nell’arco di sette anni, mentre il
valore dei marchi è stato calcolato dalla società PWC su un
arco temporale di vita pari a 15 anni. Manifestamente illogica
sarebbe la motivazione della sentenza impugnata anche nella
parte in cui svaluta il contributo probatorio della Agenzia delle
Entrate nella determinazione del prezzo di cessione dei marchi,
mentre viene di contro valorizzata la posizione della parte pri-
vata in quanto espressione di libertà contrattuale, non tenendo
conto della circostanza che la valutazione della Agenzia delle
Entrate coincide sostanzialmente con quella della Guardia di
Finanza.

Il P.M. ricorrente lamenta che il giudice non abbia sollecitato
le parti ad interloquire sul tema della qualificazione giuridica
dei fatti; osserva che tale tema è stato affrontato in sentenza,
così evidenziandosi che non vi erano i presupposti per la pro-
nuncia di una sentenza ex art. 425 Cod. proc. pen. in quanto le
soluzioni erano palesemente aperte; censura, inoltre, la sentenza
impugnata nella parte in cui svaluta il materiale probatorio,
tralasciando tutti gli elementi di prova a sostegno della estero-
vestizione della Gado, peraltro suscettibili di ulteriori arric-
chimenti attraverso l’audizione dei testi, e non tenendo in con-
siderazione la circostanza che, all’indomani della verifica sulla
società Gado da parte della Guardia di Finanza, la stessa è
stata trasferita in Italia e sono state pagate le sanzioni e gli in-
teressi connessi alla contestazione di omessa dichiarazione per
l’importo di 40 milioni di euro circa.

Con riferimento specifico ai capi B) e C) delle imputazioni,
il P.M. ricorrente osserva che erroneamente la sentenza impu-
gnata fa riferimento alla fattispecie di cui all’art. 4 del decreto
legislativo n. 74 del 2000 parlando di “percezione” di un red-
dito effettivo superiore a quello dichiarato, perché in realtà la
suddetta fattispecie criminosa non parla di “reddito percepito”
ma di “elementi attivi indicati per un ammontare inferiore a
quello effettivo”. Nel caso di specie, l’operazione non può
semplicemente qualificarsi come cessione di beni immateriali
verso corrispettivo di un prezzo, poiché accanto al prezzo con-
venuto vi è un provento “in natura” costituito dal maggior va-
lore delle quote societarie, che deve concorrere alla formazione
della base imponibile dei due imputati; pertanto, l’ammontare
degli elementi attivi indicati in dichiarazione deve essere de-
terminato alla stregua dell’art. l lett. b) del decreto legislativo
n. 74 del 2000 e degli artt. l e 9 del D.P.R. n. 917 del 1986,
avuto riguardo, cioè, al “valore normale” dei beni oggetto della
transazione, non anche al valore di scambio come determinato
sul piano negoziale dalle parti ed al relativo corrispettivo mo-
netario percepito.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, de-
ducendo i seguenti motivi:

1) violazione di legge con riferimento all’art. 5 del decreto

legislativo n. 74 del 2000 in relazione all’art. 73 del T.U.I.R.

La ricorrente Avvocatura dello Stato osserva che, al fine di
stabilire la residenza fiscale nel territorio dello Stato l’art. 73,
primo comma del T.U.I.R. tende a privilegiare l’aspetto so-
stanziale legato all’effettivo svolgimento dell’attività di dire-
zione, di controllo e di impulso della molteplice e complessa
attività economica della società. Anche la Convenzione inter-
nazionale contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Lus-
semburgo (ratificata con legge l4 agosto 1982, n. 747), richiede,
quale elemento determinante al fine di stabilire la residenza
fiscale di una società di capitali ed il conseguente regime di
tassazione, l’individuazione della sede di direzione effettiva.
Pertanto, nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto ritenere
che la Gado fosse comunque obbligata a dichiarare in Italia i
redditi derivanti dallo sfruttamento dei marchi, con la conse-
guenza che l’omessa dichiarazione di tali redditi costituisce,
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se non altro, il reato di omessa dichiarazione ai sensi dell’art.
5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione,

nonché violazione dell’art. 425 Cod. proc. pen..

L’Avvocatura ricorrente elenca quelli che ritiene rilevanti
ed incontrovertibili elementi probatori, che integrerebbero la
prova dei presupposti richiesti dall’art. 73 per fondare la tas-
sazione in Italia dei redditi prodotti dalla Gado, affermando,
quindi, che è manifestamente illogica e contraddittoria la sen-
tenza impugnata che definisce il materiale probatorio “poco
più che neutro”. Né sarebbe logico e conforme a legge far di-
scendere l’insussistenza del reato dalle argomentazioni in me-
rito alla “libertà di stabilimento”, giacché non è in discussione
la scelta di stabilire la sede in Lussemburgo, quanto piuttosto
quella di creare una struttura meramente formale al fine di
trarre in inganno l’Amministrazione finanziaria sulla reale
operatività in Italia della GADO.

3) violazione di legge in relazione ai rapporti fra il reato fi-

scale (art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000) e la truffa

ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma, Cod. pen.)

L’Avvocatura ricorrente afferma che i fatti contestati nel
capo A) integrano con certezza quanto meno gli estremi del
reato di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
Tuttavia il P.M., avendo rilevato gli ulteriori elementi integranti
il più grave reato di truffa ai danni dello Stato, avrebbe corret-
tamente contestato tale reato, poiché il principio di diritto
espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent.
n. 1235 del 2011), secondo il quale i reati in materia fiscale di
cui agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sono
speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno dello
Stato, non può estendersi a tutte le fattispecie penali tributarie,
ma solo a quelle che prevedono quali elementi costitutivi con-
dotte fraudolente o artificiose e, quindi, non si applicherebbe
al reato di cui all’art. 5 cit., poiché non dichiarare le imposte è
diverso dal porre in essere artifici volte a trarre in errore l’Am-
ministrazione ostacolando l’accertamento dell’evasione.

4) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione
sulla sussistenza degli elementi essenziali del reato di cui al-
l’art. 640 Cod. pen.

Ad avviso dell’Avvocatura ricorrente sarebbe illogica l’af-
fermazione della sentenza impugnata secondo la quale non
sussisterebbero gli artifici contestati poiché “l’intera operazione
si è realizzata alla luce del sole”, in quanto l’oggetto dell’accusa
è proprio l’esterovestizione volta a trarre in inganno l’Ammi-
nistrazione finanziaria sull’effettivo trasferimento dell’attività
sociale. Inoltre, l’atto di disposizione patrimoniale richiesto
quale elemento costitutivo della truffa può consistere anche in
qualsiasi comportamento omissivo della vittima, quale nella
fattispecie l’omesso accertamento immediato dell’evasione
dell’imposta da parte della GADO.

5) violazione di legge in relazione all’art. 425 Cod. proc.

pen.

Il g.u.p. non avrebbe potuto in ogni caso pronunciare sen-
tenza ex art. 425 Cod. proc. pen., poiché sussisterebbero tutti
gli estremi per riqualificare il fatto, così come contestato, quale
reato ai sensi dell’art 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

6) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

e violazione di legge, con riferimento ai reati contestati ai

capi B) e C).

L’Avvocatura ricorrente afferma la contraddittorietà e illo-
gicità della sentenza impugnata, nel punto in cui ritiene non
provata l’inadeguatezza del valore di 360.000 euro attribuito
al marchio, che, invece, emergerebbe sia dalla mancata valu-
tazione nella consulenza della Price Waterhous Coopers di
molteplici elementi rilevanti (analiticamente specificati dal ri-

corrente) sia dagli studi della società R&S, di ricerche e studi
di Mediobanca, e della Interbrand s.r.l. Illogica sarebbe anche
la motivazione della sentenza impugnata che ritiene inutiliz-
zabile la stima operata dall’Agenzia delle Entrate parte civile,
in quanto dovrebbe giungersi al paradosso di ritenere inefficace
qualsiasi attività di rideterminazione di redditi o valori da parte
dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza.

7) violazione di legge con riferimento all’art. 4 del decreto

legislativo n. 74 del 2000 in relazione all’art. 9 del T.U.I.R.

Secondo l’Avvocatura ricorrente la circostanza che la ces-
sione sia avvenuta tra “parti correlate” non legittima a derogare
alla norma di cui all’art. 9 del T.U.I.R. che impone la tassazione
sulla base del “valore normale” dei beni ceduti, poiché altri-
menti si aggancerebbe la tassazione non già al valore reale dei
beni ceduti, ma a quel valore che sia consentito di volta in
volta dichiarare in base a favorevoli circostanze specifiche al
fine di minimizzare la tassazione. A tal fine si richiama il di-
sposto dell’art. 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, sulla base
del quale deve affermarsi che il contribuente non può trarre
indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto di strumenti giu-
ridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ra-
gioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’opera-
zione, diverse dall’aspettativa del risparmio fiscale. La prova
di tale aspettativa sussisterebbe nel caso di specie e, quindi,
essendo superate le soglie, si configurerebbe il reato di cui al-
l’art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 così come conte-
stato.

Hanno presentato memorie i difensori di Stefano Gabbana,
Domenico Dolce, Luciano Patelli e Antoine Noella.

I difensori di Dolce a Gabbana chiedono che i ricorsi siano
dichiarati inammissibili ed osservano quanto segue per quanto
concerne il ricorso del P.M.:

1) con riferimento al delitto dì dichiarazione infedele dì cui
all’art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, i due stilisti, in
quanto persone fisiche non esercenti attività di impresa, non
avevano alcun obbligo di vendere i marchi al valore di mercato;
l’operazione deve inquadrarsi quale contratto di compravendita
il cui corrispettivo è stato determinato dalla libertà contrattuale
delle parti, pertanto, alla luce dell’art. 85, secondo comma del
T.U.I.R. all’epoca vigente e delle istruzioni pubblicate dalla
Agenzia delle Entrate, la doglianza dei ricorrenti per cui il di-
ritto tributario avrebbe imposto parametri diversi nel verificare
la fedeltà della dichiarazione dei redditi rispetto a quello della
effettività di quanto percepito sarebbe manifestamente infon-
data. I difensori degli imputati aggiungono che l’art. 9, comma
2 del T.U.I.R., richiamato dai ricorrenti fa riferimento ad ope-
razioni del tutto diverse da quella in esame, riguardando con-
ferimenti e cessioni il cui corrispettivo sia determinato in na-
tura. Non potrebbe accedersi alla tesi dei ricorrenti, i quali
hanno ipotizzato come corrispettivo in natura l’incremento di
valore delle quote di spettanza degli imputati, in primo luogo,
perché l’ipotetico valore delle non meglio specificate quote
non può definirsi un corrispettivo in natura, trattandosi di au-
mento di valore economico di beni immateriali già esistenti
nel patrimonio dei due stilisti, in secondo luogo, perché il va-
lore delle quote societarie non costituisce di per sé reddito e
non concorre alla determinazione della base imponibile, assu-
mendo rilevanza ai fini delle imposte dirette solo allorché ven-
gano vendute e determinino una plusvalenza oppure siano
fonte di reddito, cioè quando vengono distribuiti gli utili.

2) le altre argomentazioni dei ricorrenti concernenti il valore
di mercato dei marchi e la mancata disposizione di una perizia
sul punto o sono irrilevanti o costituiscono censure in fatto
inammissibili.

3) per quanto concerne la contestazione di truffa, i difensori
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degli imputati osservano che i ricorrenti pubblici ministeri
hanno impugnato solo la parte della motivazione che ha escluso
l’artificio relativo alla esterovestizione della società GADO,
ma nulla hanno osservato in merito all’acclarata insussistenza
sia della induzione in errore sia dell’atto di disposizione patri-
moniale sia dell’ingiusto danno per lo Stato sia del rapporto di
causalità; pertanto, operando il principio di preclusione in re-
lazione ai punti non impugnati, la dichiarata insussistenza degli
altri elementi costitutivi del reato di truffa sarebbe intangibile.
Comunque, i difensori osservano che tutte le doglianze relative
al contenuto e al significato del materiale probatorio costituito
dalle e-mail sono doglianze di merito e, quindi, inammissibili.

Per quanto concerne il ricorso della parte civile, gli stessi
difensori osservano quanto segue:

l) il ricorso della parte civile è inammissibile per difetto di
legittimazione ad impugnare, poiché, ai sensi dell’art. 428,
comma 2, Cod. proc. pen., il gravame di legittimità può essere
presentato soltanto dalla parte civile costituita che, in relazione
ai reati contestati, sia anche persona offesa e non semplice-
mente persona danneggiata; i reati tributari mirano a tutelare
il patrimonio dell’Amministrazione finanziaria e la persona
offesa deve essere individuata, non nella Agenzia delle Entrate,
che, quale ente strumentale, potrebbe assumere le vesti di per-
sona danneggiata, ma nel Ministro pro tempore dell’Economia
e della Finanze; lo stesso discorso vale per il delitto di truffa
aggravata, anch’esso finalizzato alla tutela del patrimonio dello
Stato.

2) fermo restando il difetto di legittimazione, in ogni caso,
le doglianze sarebbero inammissibili per le ragioni già espresse
con riferimento al ricorso del P.M.. In particolare, con riferi-
mento alla truffa, i difensori degli imputati, dopo avere osser-
vato che le censure prospettate concernono il merito del pro-
cesso, comunque puntualizzano, con riferimento agli artifici e
raggiri, che la ricorrente confonde i due concetti di proprietà e
gestione dei marchi e che la GADO era semplicemente pro-
prietaria degli stessi; con riferimento all’induzione in errore,
che la ricorrente non chiarisce quando l’ipotetica falsa rappre-
sentazione della realtà si sarebbe effettivamente concretizzata
posto che l’ordinamento tributario si fonda sul principio di
autotassazione senza iniziativa impositiva dell’Amministra-
zione finanziaria, così che paradossalmente l’induzione in er-
rore sarebbe successiva al momento in cui si sarebbe verificato
l’ingiusto vantaggio patrimoniale; con riferimento all’atto di
disposizione patrimoniale, che questo non può che essere com-
piuto da una persona fisica che agisca in nome e per conto
dell’ente e che non è stata in alcun modo indicata. In definitiva,
l’essersi artificiosamente sottratto ad una pretesa economica
dello Stato non è sufficiente per integrare gli estremi della
truffa, essendo il depauperamento patrimoniale dell’ente pub-
blico derivato da un mero inadempimento del soggetto attivo
e non essendovi stata alcuna cooperazione artificiosa da parte
della vittima.

3) con riferimento alla ipotizzata violazione dell’art. 5 del
decreto legislativo n. 74 del 2000, i difensori degli imputati
osservano che si tratta di fattispecie non contestata e che, co-
munque, la ricorrente pretende una inammissibile rivisitazione
nel merito degli accertamenti sul fatto.

I difensori di Luciano Patalli osservano quanto segue:
1) il valore dei marchi ceduti, che, nella prospettiva accusa-

toria assume rilievo non solo in relazione al reato di cui all’art.
4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 contestato agli stilisti,
ma anche con riferimento all’ipotizzato delitto di truffa, in re-
altà sarebbe del tutto ininfluente ai fini della legge penale,
non essendo stata mai revocato in dubbio l’effettività del prezzo
corrisposto e non potendosi ammettere una rivalutazione pre-

suntiva del valore della transazione.
2) i motivi di ricorso chiedono una inammissibile rivaluta-

zione del merito sia per quanto concerne la contestata truffa
sia con riferimento all’asserita violazione dell’art. 73, primo
comma, del T.U.I.R., rilevante ai fini del non contestato art. 5
del decreto legislativo n.74 del 2000. I difensori ripercorrono,
a tal fine, gli sviluppi argomentativi del g.u.p. per rilevarne la
incensurabilità.

3) la sentenza delle Sezioni. Unite n. 1235 del 2001 avrebbe
fissato un principio generale di specialità del sistema penal-
tributario, che esclude in radice la configurabilità del delitto
di truffa; comunque, nel caso di specie, non sussisterebbero
gli elementi costitutivi della truffa, come argomentato dalla
sentenza impugnata analiticamente esaminata e confortata dalla
memoria depositata.

Il difensore di Antoine Noella osserva quanto segue:
1) le doglianze proposte dalla Procura e dalla parte civile

attengono a questioni di fatto e di merito e nessuna delle cen-
sure riuscirebbe ad intaccare la solida coerenza logico-giuridica
del percorso motivazionale del g.u.p.

2) per quanto concerne la truffa, unico reato contestato al-
l’imputata, nel caso di specie non sarebbero ravvisabili artifici,
poiché l’istituto della esterovestizione è fondato su indici pre-
suntivi il cui trasferimento acritico nell’ambito penale non può
stravolgere principi e garanzie di rango costituzionale; comun-
que, dal compendio probatorio dovrebbe desumersi l’effettiva
natura lussemburghese della società GADO. Con riferimento
all’imputata, non sarebbero stati indicati gli specifici raggiri
posti in essere dalla medesima, ma neppure in cosa sia consi-
stito il suo apporto casualmente rilevante alla consumazione
della contestata truffa, soprattutto riguardo alla circostanza
che ella veniva nominata amministratrice della società GADO
in un arco temporale neppure oggetto di attenzione e contesta-
zione nel capo di imputazione, quando cioè la presunta truffa
sarebbe già stata consumata.

3) neppure sarebbe ravvisabile un’induzione in errore, poiché
la situazione di non conoscenza differisce dall’errore derivante
da una condotta tipicamente dissimulatoria.

4) anche l’atto di disposizione patrimoniale sarebbe assente,
non essendo esso ravvisabile nel fatto che gli organi di con-
trollo, indotti in errore, non contestino l’evasione tributaria;
mancherebbe, quindi, la necessaria cooperazione della vittima.

5) la richiesta dei ricorrenti di audizione di soggetti già
sentiti a s.i.t. e di una perizia che calcoli il “valore normale”
dei marchi pretende una diversa lettura degli atti di indagine e
non sarebbe idonea ad eliminare il dato reale rappresentato
dal prezzo stabilito in regime di autonomia contrattuale, che
non potrebbe essere modificato sulla base di una presunzione
tributaria.

6) la configurabilità di una truffa ai danni dello Stato sarebbe
contraria ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite con sentenza
n. 1235 del 2011, né sarebbe corretto, alla luce della motiva-
zione della sentenza del G.U.P., riqualificare i fatti sotto il
profilo dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 

Motivi della decisione. 1. Deve essere preliminarmente esa-
minata la eccezione formulata dai difensori di Dolce e Gabbana
di difetto di legittimazione ad impugnare della Agenzia delle
Entrate.

1.1. Il collegio condivide, pur in presenza di orientamenti
difformi (Sez. IV, n. 11960 del 25 ottobre 2006, ric. Martinelli,
in CED Cass., m. 236248; Sez. V, n. 12902 del 22 febbraio
2008, ric. De Simone, ivi, m. 239385), il principio espresso
dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo il
quale la persona danneggiata, pur costituita parte civile, che
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non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ri-
corso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a pro-
cedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclu-
siva degli interessi penalistici della persona offesa (Sez. V, n.
5698 del 15 gennaio 2007, ric. Reggiano, in CED Cass., m.
235863; Sez. V; n. 37114 del 16 aprile 2009, ric. De Rosa, ivi,
m. 244601; Sez.VI, n. 16528 del 21 gennaio 2010, ric. Mazza,
ivi, m. 246997; Sez. II, n. 12028 del 19 febbraio 2010, ric. Ca-
letti, ivi, m. 246728).

Prima della modifica introdotta dalla legge 20 febbraio 2006,
n. 46, l’art. 428 Cod. proc. pen. ammetteva, contro la sentenza
di non luogo a procedere, l’impugnazione della persona offesa
solo nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7. A sua
volta l’art. 576, comma 1, Cod. proc. pen., dettato nell’ambito
della disciplina generale delle impugnazioni, consentiva alla
parte civile di impugnare, ai soli effetti della responsabilità ci-
vile, la sentenza dì proscioglimento pronunciata nel giudizio.
L’unica eccezione era costituita dall’art. 577 che ammetteva
che le persone offese dai delitti di ingiuria e diffamazione,
ove costituite parti civili, impugnassero anche agli effetti penali
le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate in
giudizio. La legge n. 46 del 2006, oltre ad abrogare l’art. 577
Cod. proc. pen., ha innovato il regime di impugnabilità della
sentenza di non luogo a procedere, riconoscendo alla persona
offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione non solo
per violazione dell’art. 419, comma 7, Cod. proc. pen. ma
anche per i motivi di cui all’art. 606 Cod. proc. pen. quando la
persona offesa sia costituita parte civile. Le Sezioni Unite di
questa Corte hanno chiarito che tale impugnazione è esclusi-
vamente agli effetti penali, tanto che in caso di annullamento
con rinvio deve essere disposta la trasmissione degli atti al
Tribunale cui appartiene il g.u.p. che ha emesso la sentenza
impugnata (Sez. Un., n. 25695 del 29 maggio 2008, ric.
D’Eremo, in CED Cass., m. 239701). L’affermazione che si
tratti di impugnazione agli effetti penali trova riscontro nella
natura della sentenza emessa all’esito dell’udienza preliminare,
priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia. 

Sicché deve ritenersi che il riferimento dell’art. 428, comma
2, Cod. proc. pen. alla persona offesa escluda il danneggiato,
pur costituito parte civile, dalla legittimazione a ricorrere per
cassazione, trattandosi di un’impugnazione destinata alla tutela
esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.

Del resto la distinzione tra persona offesa e danneggiato è
ben chiara nella terminologia del codice (si vedano gli artt.
11, 36, 77, 404 e 652 Cod. proc. pen.); e non è ragionevole
che da una tale distinzione si prescinda nell’ambito di una di-
sposizione che alla persona offesa riconosca una più limitata
legittimazione ad impugnare anche quando sia costituita parte
civile.

1.2 Ciò premesso, devono, però, individuarsi i rapporti della
Agenzia delle Entrate con l’Amministrazione finanziaria, così
come sono stati configurati dal legislatore. Sul punto soccor-
rono

le Sezioni Unite civili di questa Suprema Corte (Sez. Unite
del 24 febbraio 2006, n. 3116, in CED Cass., m. 587608), le
quali hanno chiarito che a seguito della istituzione della sud-
detta Agenzia, costituita con decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e divenuta operativa il l gennaio 2001, si è verificata
una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e
nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbli-
gazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la
legittimazione ad causa e ad processum nei procedimenti in-
trodotti successivamente alla predetta data spetti esclusiva-
mente all’Agenzia, che costituisce una figura organizzatoria
autonoma, alla quale sono affidate funzioni originariamente

statali al di fuori dello schema del rapporto organico, e ciò
sulla base di un atto normativo primario (è questa la caratteri-
stica del caso di specie), anche se il destinatario del gettito fi-
scale senza intermediazione alcuna - rimane sempre lo Stato.
Pertanto, «la gestione del contenzioso nelle fasi di merito […
] viene assunta in via esclusiva dall’Agenzia delle Entrate, la
quale [...] esercita tutti i poteri processuali relativi all’attività
impositiva e di riscossione secondo la propria competenza,
potendo giungere a disporre del diritto sostanziale fatto valere
in giudizio e del rapporto processuale, per esempio attraverso
atti di autotutela».

È evidente, pertanto, che la legge affida alla Agenzia delle
Entrate la tutela dell’interesse dello Stato alla completa e tem-
pestiva percezione del tributo. Neppure trova applicazione,
nel caso di costituzione di parte civile dell’Agenzia delle En-
trate, la legge 3 gennaio 1991, n. 3, art. 1, comma 4, che pre-
vede che la costituzione di parte civile dello Stato nei procedi-
menti penali deve essere autorizzata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Sez. II, n. 43302 del 24 novembre
2010).

Si deve aggiungere che lo stesso decreto legislativo. n. 300
del 1999 all’art. 56 individua quelle che sono le funzioni “sta-
tali”, ma tra queste non vi è «alcun potere degli organi statali
centrali di emettere atti che condizionino la validità o l’esecu-
zione» delle determinazioni dell’Agenzia delle Entrate circa
la concreta strategia difensiva adottata.

Pertanto, alla luce di tale ricostruzione sistematica, l’Agenzia
delle Entrate, quale “parte esclusiva” nel processo tributario,
deve essere considerata la sola legittimata a costituirsi parte
civile in relazione all’adempimento dì obbligazioni tributarie,
sicché non può configurarsi l’ipotesi di un’Amministrazione
finanziaria persona offesa che si sia anche costituita parte
civile per la tutela specifica di situazioni giuridiche dipendenti
dall’obbligazione tributaria - salva la ravvisabilità della tutela
di ulteriori e diverse situazioni giuridiche lese -, posto che,
come hanno chiarito le Sezioni Unite civili, l’Agenzia delle
Entrate ha il potere di disporre del diritto sostanziale fatto va-
lere in giudizio e del rapporto processuale.

In altri termini, o all’Agenzia delle Entrate viene riconosciuta
una particolare legittimazione, anche ai sensi della seconda
parte del comma 2 dell’art. 428 Cod. proc. pen., con riferimento
alle violazioni delle norme in materia tributaria, in conformità
alla sua natura giuridica e alle sue funzioni, come legislativa-
mente previste, oppure dovrebbe escludersi la stessa legitti-
mazione a costituirsi parte civile, posto che nessun danno sa-
rebbe ravvisabile a suo carico, in quanto, come hanno chiarito
le citate Sezioni unite «le risorse finanziarie acquisite mediante
l’attività impositiva esercitata in via esclusiva dall’Agenzia
affluiscono direttamente al bilancio dello Stato, senza transitare
da quello dell’Agenzia». Ma quest’ultima opzione interpreta-
tiva non è sostenuta neppure dalla difesa degli imputati ed è
esclusa dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez.
III, n. 35456 del 14 luglio 2010, ric. Lazzarone, in CED Cass.,
m. 248492).

Allo stesso risultato interpretativo si potrebbe giungere anche
con un più semplice, ma non difforme, percorso argomentativo,
nel senso che non solo l’Amministrazione finanziaria, ma
anche l’Agenzia delle Entrate è persona offesa dei reati previsti
dal decreto legislativo n. 74 del 2000, in quanto ente al quale
è stata affidata la tutela dell’interesse al corretto adempimento
dell’obbligazione tributaria e che può utilizzare molteplici
strumenti, non esclusi quelli di carattere penale, per rimuovere
gli ostacoli al perseguimento dell’interesse affidatogli per
legge.

In senso negativo non potrebbe argomentarsi dall’art. 20 del
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decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dal quale si fa di-
scendere il principio della reciproca indipendenza tra il proce-
dimento penale e il processo tributario. Della rilevanza di tale
principio si parlerà più avanti, ma, nell’ambito della specifica
questione in esame, si consideri, in particolare, che l’art. 36
del D.P.R., n. 600 del 1973, novellato dall’art. 37, comma 31,
del decreto legislativo n. 223 del 2006, ha ampliato i soggetti
tenuti a comunicare alla Guardia di Finanza i fatti appresi nel-
l’esercizio delle loro funzioni e configurabili come violazioni
tributarie. In precedenza si trattava solo dei soggetti pubblici
istituzionalmente incaricati di svolgere attività ispettive o di
vigilanza ovvero degli organi giudiziari civili e amministrativi;
con la modifica normativa si sono aggiunti gli organi requirenti
e giudicanti, anche penali, nonché, previa autorizzazione, gli
organi di polizia giudiziaria. Si può, pertanto, affermare che il
processo penale è considerato, per scelta legislativa, un veicolo
privilegiato di notizie di rilevanza fiscale.

Si aggiunga che la prevalente giurisprudenza della Cassa-
zione civile, in materia tributaria, ritiene che «la sentenza pe-
nale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (co-
siddetto “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento
di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda discono-
scere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni
per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente re-
sponsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale
ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo
oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben
può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giu-
dizio di legittimità dell’accertamento» (Sez. V, 24 febbraio
2001, n. 2724, in CED Cass., m. 544167; Sez. V, 19 dicembre
2003, n. 19505, ivi, m. 569081; Sez. V, 3 dicembre 2010, n.
24587, ivi, m. 615119)

Ancor più rilevante sul punto in esame sono i disposti del
terzo comma dell’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
e del terzo comma dell’art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 - commi inseriti dai commi 24 e 25 dell’art. 37 del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con
la legge 4 agosto 2006, n. 248 - che raddoppiano i termini per
l’accertamento in caso di violazione che comporti obbligo di
denuncia ai sensi dell’art. 331 Cod. proc. pen. per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; nor-
mativa ritenuta conforme alla Costituzione dalla Corte costi-
tuzionale con sentenza n. 247 del 2011. La relazione illustrativa
de decreto legislativo n. 223 del 2006, indica tra le finalità
delle suddette disposizioni quella di «garantire all’Ammini-
strazione l’utilizzo degli elementi istruttori emersi nel corso
delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria per un periodo
più ampio rispetto a quello previsto per l’accertamento», per-
tanto, si avrà il raddoppio dei termini sia in caso di violazioni
denunciate dall’Amministrazione che nel caso di iniziativa da
parte del pubblico ministero.

2. Ciò premesso i ricorsi proposti devono ritenersi fondati
nei limiti di cui alla presente motivazione.

3. In primo luogo, deve escludersi la fondatezza dei ricorsi
medesimi nel punto in cui ritengono la configurabilità nel caso
di specie del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato.

3.1 Occorre partire dai principi fissati dalle Sezioni Unite n.
1235 del 28 ottobre 2010, ric. Giordano, che hanno ritenuto
configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali
tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 e 8, del decreto le-
gislativo 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata
ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma, n. l, Cod. pen.),
interpretando il criterio di specialità (art. 15 Cod. pen.) nel
senso che, ai fini della individuazione della disposizione pre-
valente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi

integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le
norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il con-
fronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la
comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a de-
finirle.

Nella stessa sentenza si afferma che il sistema legislativo,
quale risulta dai più recenti interventi del legislatore, dimostra
che «il sistema sanzionatorio in materia fiscale ha una spiccata
specialità che lo caratterizza come un sistema chiuso e auto-
sufficiente, all’interno del quale si esauriscono tutti i profili
degli interventi repressivi, dettando tutte le sanzioni penali ne-
cessarie a reprimere condotte lesive o potenzialmente lesive
dell’interesse erariale alla corretta percezione delle entrate fi-
scali». La sentenza impugnata e ì difensori degli imputati che
escludono la configurabilità del delitto di truffa aggravata pren-
dono tale affermazione a sostegno della loro tesi, mentre coloro
che sostengono la contraria interpretazione sottolineano che
si tratta di un obiter dictum, poiché le Sezioni Unite si sono li-
mitate a decidere sulla esistenza di un rapporto di specialità
tra la truffa aggravata e le fattispecie penali tributarie in materia
di frode fiscale.

Deve premettersi che di obiter dictum può correttamente
parlarsi solo quando il principio giuridico affermato dalla Su-
prema Corte sia stato solo occasionato dalla decisione in merito
ad altra questione giuridica, sia pure connessa, non certo,
quando, come nel caso di specie, la soluzione della questione
giuridica specifica dipende e scaturisce dalla soluzione di più
ampie questioni di diritto che ne costituiscono il presupposto.

Piuttosto, deve osservarsi che la suddetta affermazione di
principio trova, da un lato, specificazione e, dall’altro lato, li-
mitazione in altre parti della sentenza medesima.

La limitazione è contenuta nell’altra affermazione di princi-
pio secondo la quale qualora dalla condotta derivi un profitto
ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale è possibile il
concorso anche fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa
e «non sussiste alcun problema di rapporto di specialità tra
norme, perché una stessa condotta viene utilizzata per finalità
diverse e viola diverse disposizioni di legge e non si esaurisce
nell’ambito del quadro sanzionatorio delineato dalle norme fi-
scali, con la conseguenza della concorrente punibilità di più
finalità diverse compresenti nell’azione criminosa». In que-
st’ottica, ad esempio, non può considerarsi in contrasto con la
suddetta pronuncia delle Sezioni Unite la sentenza (peraltro
precedente) della Sez. II, n. 12910 del 26 febbraio 2007, ric.
Consorte, la quale ha ritenuto che «la previsione del reato di
false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio
del denaro delle attività detenute, alla data indicata dalla legge,
fuori dal territorio dello Stato (art. 19 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito in legge con legge 23 no-
vembre 2001, n. 409), non esclude l’applicazione della norma
incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, ove
la condotta si arricchisca in concreto di artifici diretti ad otte-
nere i consistenti vantaggi fiscali e le altre agevolazioni previste
dalla legge» proprio queste “altre agevolazioni” costituiscono
quelle ulteriori finalità che non consistono in benefici fiscali e
che consentono di far ricorso ad una fattispecie criminosa di
carattere generale quale la truffa.

La specificazione del principio affermato nella citata sen-
tenza delle Sezioni Unite deve ravvisarsi nella considerazione
che, alla luce del sistema legislativo, soprattutto dopo le inno-
vazioni della legge n. 74 del 2000, «non è ovviamente consen-
tita l’utilizzazione strumentale di un’ipotesi delittuosa comune
contro il patrimonio quale la truffa aggravata ai danni dello
Stato (eventualmente anche sub specie di tentativo) per alterare,
se non stravolgere, il sistema di repressione penale dell’eva-
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sione disegnato dalla legge».
Alla base di tale affermazione vi è il fondamentale principio

di legalità, che si specifica nei principi di determinatezza e
tassatività, così come inteso e sviluppato dalla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giu-
stizia della Unione Europea - citata nella suddetta sentenza
delle Sezioni Unite che comporta «una applicazione del prin-
cipio di specialità, secondo un approccio strutturale, che non
trascuri l’utilizzo dei normali criteri di interpretazione con-
cernenti la ratio delle norme, le loro finalità e il loro inseri-
mento sistematico, al fine di ottenere che il risultato interpre-
tativo sia conforme ad una ragionevole prevedibilità».

3.2 Pertanto, al fine di ritenere configurabile il delitto di
truffa aggravata, non è sufficiente accertare se nel sistema tri-
butario sussista una fattispecie connotata da un profilo di frode
che abbia i caratteri di specialità, ma occorre anche verificare
se le condotte realizzate rientrino in una specifica disposizione
fiscale penalmente sanzionata.

I meccanismi della repressione penal-tributaria e i connessi
incentivi al “ravvedimento”, in particolare la esclusione della
rilevanza del tentativo ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo
n. 74 del 2000, escludono che possano ascriversi anche a titolo
di truffa ai danni dello Stato quelle condotte che, previste e
sanzionate nel decreto legislativo n. 74 del 2000, non hanno
altra diretta finalità che l’evasione o l’elusione della obbliga-
zione tributaria.

4. A questo punto deve verificarsi se nella condotta attribuita
agli imputati possa ravvisarsi in ipotesi un reato previsto e pu-
nito ex decreto legislativo n. 74 del 2000.

4.1 Nel caso di specie, la condotta attribuita agli imputati
costituisce un fenomeno noto come “esterovestizione”, che
trova specifico riconoscimento nella legislazione di settore.
La eventuale riqualificazione in Italia della residenza fiscale
di società ed enti esteri è prevista dal comma 3 dell’art. 73 del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui
redditi, il quale dispone: «Ai fini delle imposte sui redditi si
considerano residenti le società e gli enti che per la maggior
parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello
Stato». Il nostro ordinamento guarda, dunque, oltre a dati for-
mali, quali appunto la sede legale o la sede dell’amministra-
zione, anche a dati sostanziali, quale l’oggetto principale del-
l’attività. L’art. 73, comma 4, del citato D.P.R. definisce
l’oggetto principale nella attività essenziale per realizzare di-
rettamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto co-
stitutivo o dallo statuto.

In tal modo, l’Italia si è adeguata ai criteri di individuazione
dell’effective place of management and control elaborati in
ambito internazionale dall’art. 4 del Modello OCSE - che rap-
presenta il modello seguito dall’Italia per la stipula delle Con-
venzioni - il quale stabilisce che qualora un soggetto diverso
da una persona fisica sia residente in entrambi gli Stati contra-
enti, sarà considerato residente solo nello Stato in cui è posto
il luogo dì gestione effettiva» Anche se non vi è una perfetta
sovrapposizione dì concetti rispetto alla normativa italiana, in
quanto il requisito di effettività - che impone una ricerca del
luogo di residenza in concreto - nelle due norme si riferisce ad
aspetti diversi: nell’art. 73 T.U.I.R. si riferisce alla attività
esercitata, mentre nell’art. 4 del Modello OCSE, si riferisce al
luogo di gestione effettiva (place of effettive management),
cioè, come si legge al par. 24 del Commentario OCSE - il
luogo in cui sono prese in sostanza le decisioni importanti di
gestione (key management) e quelle commerciali, necessarie
per l’andamento dell’ente commerciale nel suo complesso.

Il comma 5 bis dello stesso T.U.I.R., introdotto dall’art. 35,

comma 13, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ad inte-
grazione dei criteri sostanziali di collegamento delle società
costituite all’estero alla residenza fiscale in Italia, inserisce
una presunzione relativa, che determina l’inversione dell’onere
della prova a carico delle società estere, che detengono parte-
cipazioni di controllo in società italiane, gestite ovvero con-
trollate, anche indirettamente, da parte di soggetti di imposta
italiani. La rubrica del citato art. 35 riporta significativamente
«Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale».

4.2 La prima norma antielusiva nell’ordinamento italiano è
considerata quella dell’art. 10 della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, che autorizzava l’Amministrazione finanziaria a di-
sconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante alcune ope-
razioni, tassativamente indicate, poste in essere «senza valide
ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudo-
lentemente un risparmio di imposta». A tale disposizione ha
fatto seguito l’attuale art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, intitolato «disposizioni antielusive», il quale di-
spone: «1. Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria
gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti pre-
visti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di im-
poste o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L’amministrazione fi-
nanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante
gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le im-
poste determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle
imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile
all’amministrazione». Tale disposizione elimina il riferimento
ad operazioni poste in essere “fraudolentemente”, ma continua
ad elencare tassativamente le operazioni alle quali è collegato
il disconoscimento dei vantaggi fiscali, elenco che il legislatore
nel tempo ha ampliato, ogni volta che dalla prassi emergevano
nuovi e non previsti meccanismi elusivi.

Le Sezioni Unite Civili di questa Suprema Corte (nn. 30055
e 30057 del 23 dicembre 2008) hanno, invece, individuato un
generale principio antielusivo, affermando che «l’esistenza nel
sistema tributario di specifiche norme antielusive non contrasta
con l’individuazione di un generale principio antielusione, ma
è piuttosto mero sintomo dell’esistenza di una regola generale».
Tale principio «preclude al contribuente il conseguimento di
vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non
contrastante con alcuna specifica disposizione, dì strumenti
giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio
d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili
che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa
di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di
tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei
principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53, primo
comma, Cost.) e di progressività dell’imposizione (art. 53, se-
condo comma, Cost.), e non contrasta con il principio della ri-
serva di legge (art. 23 Cost.), non traducendosi nell’imposi-
zione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì
nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in es-
sere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali.
Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministra-
zione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tribu-
tario che il contribuente pretenda di far discendere dall’opera-
zione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente
presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate
in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione»
(CED Cass., m. 605850).

La successiva giurisprudenza della Sezione Tributaria della
Corte di Cassazione ha precisato che «il carattere abusivo di
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un’operazione va escluso quando sia individuabile una com-
presenza, non marginale, dì ragioni extrafiscali, che non si
identificano necessariamente in una redditività immediata
dell’operazione medesima ma possono rispondere ad esigenze
di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strut-
turale e funzionale dell’azienda» (Sez. V, n. 1372 del 21 gen-
naio 2011, in CED Cass., m. 616371).

4.3 La giurisprudenza della Suprema Corte si pone in linea
con quella europea. Infatti, è principio generale di diritto del-
l’Unione Europea quello secondo il quale l’abuso del diritto è
vietato: «l’applicazione delle norme di tale diritto non può es-
sere estesa sino a comprendere pratiche abusive, ossia opera-
zioni effettuate non nell’ambito dì normali transazioni com-
merciali, ma unicamente allo scopo di beneficiare abusivamente
dei vantaggi previsti da detto diritto», in particolare, quando
lo scopo delle operazioni controverse è essenzialmente l’otte-
nimento di un vantaggio fiscale (così, da ultimo, Corte di. Giu-
stizia UE 10 novembre 2011, causa C-126/10, Foggia; nonché:
9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros; 21 febbraio 2006,
causa C-255/02 Halifax; 5 luglio 2007, causa C-321/05, Ko-
foed; 21 febbraio 2008, causa C-425/06, Part Service). Un’ul-
teriore pronuncia della Corte di giustizia sull’abuso del diritto
in materia fiscale si attende all’esito del ricorso pregiudiziale
sollevato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
con ordinanza n. 18055 del 4 agosto 2010, al fine di chiarire
«1) se il principio del contrasto all’abuso del diritto in materia
fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C - 255/02
e C - 425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio
fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di im-
poste armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto
comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di
abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non ar-
monizzate, quali le imposte dirette, quando l’imposizione ha
per oggetto fatti economici transnazionali, quale l’acquisto di
diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra
società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo;
2) a prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista
un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte
degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all’elu-
sione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale
interesse osti una non applicazione - nell’ambito di una misura
di condono - del principio dell’abuso del diritto riconosciuto
anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra
una violazione dei principi ricavabili dall’art. 4, terzo comma,
del Trattato sull’Unione Europea».

In generale, l’abuso del diritto trova un espresso riconosci-
mento nell’art. 54 della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione Europea firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, che in
seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2 dicembre
2009) ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati. L’art.
54 citato riproduce il contenuto dell’art. 17 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo.

4.4 Sulla questione della rilevanza penale dell’elusione in
materia fiscale non può dirsi che la giurisprudenza penale della
Corte di Cassazione si sia espressa compiutamente.

Contrarie alla rilevanza penale dei comportamenti elusivi si
trovano affermazioni non motivate, secondo le quali «la vio-
lazione delle norme antielusive, in linea di principio, non com-
porta conseguenze di ordine penale» (Sez. V, n. 23730 del 18
maggio 2006, ric. Romanazzi, non massimata sul punto) , op-
pure richiami alla giurisprudenza della Corte di giustizia eu-
ropea (sentenza 9 marzo 1999, C-212/97, Centros), secondo
la quale «la scelta della sede di una società di uno Stato membro
- soltanto per usufruire di una normativa più favorevole - non
costituisce esercizio abusivo del diritto di stabilimento di cui

agli artt. 43 e ss. Del Trattato CE» (Sez. III, n. 14486 del 26
novembre 2008, ric. Rusca, in CED Cass., m. 244071, dalla
quale è stato tratto, peraltro, un principio attinente alla esclu-
sione del valore probatorio delle presunzioni tributarie, cosi
massimato: «In tema di reati finanziari e tributari, la figura
del cosiddetto abuso del diritto, qualificata dall’adozione (al
fine di ottenere un vantaggio fiscale) di una forma giuridica
non corrispondente alla realtà economica, non ha valore pro-
batorio perché implica una presunzione incompatibile con l’ac-
certamento penale, ed è invece utilizzabile in campo tributario
come strumento di accertamento semplificato nel contrasto al-
l’evasione fiscale». In senso favorevole alla configurabilità di
un illecito penale si sono espresse:

- Sez. III, n. 26723 del 18 marzo 2011, ric. Ledda, in CED

Cass., m. 250958: Il reato di cui all’art. 4 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, è configurabile anche in presenza di
una condotta elusiva rientrante tra quelle previste dall’art. 37
bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando tale condotta,
risolvendosi in atti e negozi non opponibili all’Amministra-
zione finanziaria, comporti una dichiarazione infedele per la
mancata esposizione degli elementi attivi nel loro effettivo
ammontare. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo per
equivalente in cui la Corte ha precisato che il reato di dichia-
razione infedele, a differenza di quello di dichiarazione frau-
dolenta, non richiede alcuna attitudine ingannatoria nei con-
fronti del Fisco).

- Sez. III, n. 29724 del 26 maggio 2010, ric. Catagnara, in
CED Cass., m. 248109: L’obbligo di presentazione della di-
chiarazione annuale IVA da parte di società avente residenza
fiscale all’estero sussiste se questa ha stabile organizzazione
in Italia, che ricorre anche quando la società straniera abbia
affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio
italiano ad altra struttura munita o meno di personalità giuri-
dica, prescindendosi dalla fittizietà o meno dell’attività svolta
all’estero dalla società medesima. (Fattispecie in tema di se-
questro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di
beni facenti capo a società avente residenza fiscale localizzata
in territorio diverso dall’Italia, cosiddetta esterovestizione della
residenza fiscale). Nel caso di specie era contestato il reato di
cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (omessa di-
chiarazione IVA) con riferimento ad una società avente resi-
denza fiscale all’estero, ma che non possedeva un legame con
il territorio di quello Stato, essendo priva di un’organizzazione
di uomini, e mezzi idonea ad operare in loco in piena autonomia
gestionale ed aveva affidato la cura dei propri affari in territorio
italiano ad altra struttura e ciò a prescindere dalla fittizietà o
meno dell’attività svolta all’estero dalla società medesima.

4.5 Dalla giurisprudenza penale sopra citata si può dedurre
che i reati ipotizzabili con riferimento a condotte elusive sono
quelli ex artt. 4, dichiarazione infedele, e 5, omessa dichiara-
zione, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui è
chiamato a rispondere colui che rivestiva all’interno della so-
cietà esterovestita le qualifiche funzionali che in sede tributaria
lo obbligavano alla presentazione della dichiarazione stessa o
della dichiarazione fedele, con la partecipazione a titolo di
concorso nel reato di eventuali altri soggetti.

4.5 A sostegno della rilevanza penale della condotta elusiva
deve osservarsi, in primo luogo, che l’art. 1, lett. f), del decreto
legislativo n. 74 del 2000, fornisce una definizione molto
ampia dell’imposta evasa: «la differenza tra l’imposta effetti-
vamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero
l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al
netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo
di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta im-
posta prima della presentazione della dichiarazione o della
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scadenza del relativo termine», definizione idonea a ricom-
prendere l’imposta elusa, che è, appunto, il risultato della dif-
ferenza tra un imposta effettivamente dovuta, cioè quella della
operazione che è stata elusa, e l’imposta dichiarata, cioè quella
autoliquidata sull’operazione elusiva.

4.6 Deve, poi, rilevarsi che il sistema tributario prevede
istanze di interpello preventivo: l’interpello ordinario previsto
dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che si riferisce
a «obiettive condizioni di incertezza sulla corretta applicazione
di una norma», peraltro con riferimento a «casi concreti e per-
sonali» (la circolare n. 9/E del 13 febbraio 2003 dell’Agenzia
delle Entrate Direzione Centrale Normativa, richiamata e mo-
dificata dalla circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, ha espres-
samente ammesso i soggetti esteri alla presentazione di istanze
di interpello e ne ha disciplinato le modalità, anche con riferi-
mento all’ufficio competente a ricevere dette istanze, indicato
nell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa.);
l’interpello antielusivo di cui all’art. 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413; l’interpello disapplicativo di cui all’art. 37 bis,
comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973; quello relativo alle so-
cietà controllate estere di cui all’art. 167 del T.U.I.R., quello
di ruling internazionale (art. 8 del decreto-legge n. 269 del
2003).

In tale contesto assume particolare rilevanza l’art. 16 del
decreto legislativo n. 74 del 2000 (Adeguamento al parere del

Comitato per l’applicazione delle norme antielusive), il quale
dispone che «Non dà luogo a fatto punibile a norma del pre-
sente decreto condotta di chi, avvalendosi della procedura sta-
bilita dall’articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle fi-
nanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme
antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha
compiuto le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è
formato il silenzio assenso». Nonostante la relazione al decreto
legislativo precisi che tale disposizione non può essere letta
come «diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie
lato sensu elusive non rimesse alla preventiva valutazione
dell’organo consultivo», sembra evidente che detta disposizione
induca proprio a ritenere che l’elusione, fuori dal procedimento
di interpello, possa avere rilevanza penale e ciò è confermato
dal contesto in cui è inserito il citato art. 16 che è quello del
Titolo III «Disposizioni comuni» concernenti proprio la materia
penale (pene accessorie, circostanze attenuanti, prescrizione)
e, in particolare, subito dopo l’art. 15 che concerne le «viola-
zioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie».
D’altro canto, non vi sarebbe necessità di una esimente speciale
per la tutela dell’affidamento se l’elusione fosse irrilevante
dal punto di vista penale, mentre nessun elemento né testuale
né sistematico consente di ritenere che tale norma si riferisca,
come da alcuni ritenuto, a casi di evasione in senso stretto e
non di elusione.

Piuttosto deve osservarsi che il suddetto parere è relativo
alla «applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contri-
buente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma
terzo, e 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600», cioè alle specifiche fattispecie elusive
dai suddetti articoli previste. E ciò può dare un senso anche
alle precisazioni contenute nella citata relazione al decreto le-
gislativo n. 74 del 2000. Infatti, deve affermarsi il principio
che non qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può assumere
rilevanza penale, ma solo quella che corrisponde ad una spe-
cifica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge.
In tal caso, infatti, si richiede al contribuente di tenere conto,
nel momento in cui redige la dichiarazione, del complessivo
sistema normativo tributario, che assume carattere precettivo

nelle specifiche disposizioni antielusive. In altri termini, nel
campo penale non può affermarsi l’esistenza di una regola ge-
nerale antielusiva, che prescinda da specifiche norme antielu-
sive, così come, invece, ritenuto dalle citate Sezioni Unite
civili della Corte Suprema di Cassazione, mentre può affermarsi
la rilevanza penale di condotte che rientrino in una specifica
disposizione fiscale antielusiva.

4.7 Ad avvalorare la tesi della rilevanza penale dei compor-
tamenti elusivi specificamente previsti, dalla normativa di set-
tore è la stessa linea di politica criminale adottata dal legisla-
tore, nell’ambito delle scelte discrezionali che gli competono,
in occasione della riforma introdotta con il decreto legislativo
n. 74 del 2000, che sono state ampiamente delineate dalle Se-
zioni Unite di questa Corte (Sez. Unite, n. 27 del 25 ottobre
2000, ric. Di Mauro; n. 1235 del 28 ottobre 2010, ric. Giordano)
e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 49 del 2002). Sia le
Sezioni Unite che la Corte Costituzionale sottolineano che il
legislatore, in occasione della riforma introdotta con il d.lgs.
n. 74 del 2000, con una scelta di radicale alternatività rispetto
al pregresso modello di legislazione penale tributaria, ha inteso
abbandonare il «modello del c.d. “reato prodromico”, caratte-
ristico della precedente disciplina di cui al decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 1982, n. 516 - modello che attestava la linea d’inter-
vento repressivo sulla fase meramente “preparatoria” dell’eva-
sione d’imposta - a favore del recupero alla fattispecie penale
tributaria del momento dell’offesa degli interessi dell’erario.
Questa strategia come si legge nella relazione ministeriale -
ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla dichiarazione
annuale, quale atto che «realizza, dal lato del contribuente, il
presupposto obiettivo e definitivo dell’evasione, negando ri-
levanza penale autonoma alle violazioni “a monte” della di-
chiarazione stessa» (Corte Cost. cit.).

Pertanto, se le fattispecie criminose sono incentrate sul mo-
mento della dichiarazione fiscale e si concretizzano nell’infe-
deltà dichiarativa, il comportamento elusivo non può essere
considerato tout court penalmente irrilevante. Se il bene tute-
lato dal nuovo regime fiscale è la corretta percezione del tri-
buto, l’ambito di applicazione delle norme incriminatrici può
ben coinvolgere quelle condotte che siano idonee a determinare
una riduzione o una esclusione della base imponibile.

4.8 Per quanto concerne la compatibilità all’ordinamento
comunitario della interpretazione che conduce ad attribuire,
nei limiti indicati, rilevanza penale ai comportamenti elusivi
in materia fiscale, nella sentenza impugnata si fa riferimento
alla affermazione contenuta nella sentenza Halifax (21 febbraio
2006, C-255/02, paragrafo 93) secondo la quale la contesta-
zione di un comportamento abusivo «non deve condurre ad
una sanzione, per la quale sarebbe necessario un fondamento
normativo chiaro ed univoco, bensì e semplicemente a un ob-
bligo di rimborso di parte o di tutte le indebite detrazioni del-
l’IVA assolta a monte». Ma la portata di tale affermazione non
può avere carattere generale, valevole per tutte le contestazioni
facenti leva sul carattere abusivo dei comportamenti del con-
tribuente, deve, invece, essere letta come la semplice specifi-
cazione, nel caso concreto all’esame della Corte di giustizia
UE, delle obiettive condizioni di incertezza derivanti dall’in-
novativa applicazione nel settore fiscale del divieto comunitario
di abuso del diritto, come regola generale che prescinde dalla
individuazione di specifiche e tassative fattispecie.

Non pertinente, poi, è il richiamo, anch’esso contenuto nella
sentenza impugnata, alla libertà di stabilimento delle sedi delle
società in ambito comunitario riconosciuto dalla Corte di giu-
stizia UE, poiché le sentenze citate (28 gennaio 1986 C-270/83
Commissione c. Francia; 9 marzo 1999 C-212/97, Centros) o
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riguardano il diverso caso di trattamenti fiscali discriminatori
(la prima delle citate sentenze riguarda le succursali e le agenzie
in Francia di imprese assicuratrici aventi sede in altri Stati
membri, che subirebbero dalla legislazione francese un tratta-
mento discriminatorio rispetto alle società che hanno sede in
Francia) oppure non escludono interventi sanzionatori sul-
l’operazione abusiva. Il caso Centros è particolarmente signi-
ficativo poiché esso riguarda uno Stato membro che neghi la
registrazione di una succursale di una società costituita in con-
formità alla legislazione di un altro Stato membro nel quale
essa ha la propria sede senza svolgervi attività commerciali:
la sentenza, nell’affermare che tale diniego di registrazione è
contrario alla libertà di stabilimento, osserva che «il fatto che
uno Stato membro non possa negare la registrazione di una
succursale di una società costituita conformemente alla nor-
mativa di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede non
esclude che questo primo Stato possa adottare tutte le misure
idonee a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei confronti della
stessa società, eventualmente in cooperazione con lo Stato
membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci
rispetto ai quali sia dimostrato che essi intendono in realtà,
mediante la costituzione dì una società, eludere le loro obbli-
gazioni nei confronti dei creditori privati o pubblici stabiliti
nel territorio dello Stato membro interessato, In ogni caso, la
lotta alle frodi non può giustificare una prassi di diniego della
registrazione di una succursale di società che ha la propria
sede in un altro Stato membro»; la stessa sentenza, ancora più
significativamente, richiama la giurisprudenza della Corte, la
quale afferma «che uno Stato membro ha il diritto di adottare
misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte
dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all’im-
pero delle leggi nazionali, e che gli interessati non possono
avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comu-
nitario».

4.9 La affermazione della rilevanza penale delle condotte
elusive in materia fiscale, nei limiti sopra specificati, non con-
trasta con il principio di legalità, inteso nel senso sopra preci-
sato, poiché se tale principio non consente la configurabilità
della generale fattispecie di truffa, in presenza di una espressa
previsione nel sistema tributario di una specifica condotta elu-
siva, non è, invece, ostativo alla configurabilità della rilevanza
penale della medesima condotta, trattandosi di un risultato in-
terpretativo «conforme ad una ragionevole prevedibilità», te-
nuto conto della ratio delle norme, delle loro finalità e del
loro inserimento sistematico. Se il principio di legalità venisse
diversamente applicato nella materia di cui si parla si chiude-
rebbero gli spazi non solo della normativa penale generale,
ma anche di quella speciale di settore; la plurima invocazione
del principio di specialità trasformerebbe questo in principio
di impunità, pur in presenza di una descrizione della fattispecie
elusiva provvista dei necessari caratteri di determinatezza.

5. Ovviamente rimangono intatti i criteri che presiedono alla
indipendenza valutativa del giudice in ordine alla ricostruzione
in fatto della fattispecie criminosa.

5.1. In primo luogo compete al giudice penale valutare se la
società sia da considerarsi, ai soli fini fiscali, residente in Italia
oppure all’estero, senza essere vincolato alle ricostruzioni com-
piute in sede tributaria dall’Amministrazione finanziaria, nel
quadro della regola generale della non automatica trasferibilità
in sede penale delle presunzioni tributarie, compresa quella
concernente la residenza delle persone fisiche e giuridiche di
cui, rispettivamente, all’art. 2, commi 1 e 2 bis, e 73, commi
3, 5 bis e 5 quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel processo penale i principi fondamentali in materia di
prove sono quelli del libero convincimento del giudice (art.

192, comma 1, Cod. proc. pen.), della libertà della prova (art.
189, Cod. proc. pen.), della inesistenza di limiti legali alla
prova (art. 193 Cod. proc. pen.), della valenza probatoria degli
indizi se “gravi, precisi e concordanti” (art. 192, comma 2,
Cod. proc. pen.); è evidente, pertanto, che le presunzioni tri-
butarie, seppure possano dar luogo ad una notizia di reato,
non possono, poi, assumere, di per sé, valore di prova nel giu-
dizio penale, nel quale vengono meno l’inversione dell’onere
della prova e le limitazioni alla prova poste dalla legge tribu-
taria. La non automatica trasferibilità in sede penale delle pre-
sunzioni tributarie, non esclude, però, che esse possano acqui-
stare il valore degli indizi, come tali valutabili dal giudice
penale; per meglio dire, gli elementi evidenziati nella presun-
zione tributaria possono essere ripresi dal giudice con specifica
ed autonoma valutazione, comparandoli con quelli eventual-
mente acquisiti aliunde. È certo, comunque, che una respon-
sabilità penale può conseguire non al fallimento della prova
contraria offerta dal contribuente, ma solo alla positiva rico-
struzione da parte del giudice penale di tutti gli elementi della
fattispecie di reato, anche discostandosi dalle risultanze e dalle
conclusioni dell’accertamento tributario, dando prevalenza al
dato fattuale rispetto ai criteri di natura meramente formale
che caratterizzano l’ordinamento tributario.

5.2 Ciò vale anche per quanto riguarda l’elemento psicolo-
gico del reato, costituito dal fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, che deve poter essere positiva-
mente riscontrato dal giudice. Peraltro, una strada tracciata
dal sistema tributario per poter sostenere la buona fede e,
quindi, l’insussistenza del reato per mancanza del dolo, è quella
di richiedere l’applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 74 del 2000, il quale dispone che «Al di fuori dei casi in cui
la punibilità è esclusa a norma dell’articolo 47, terzo coma,
del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del
presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti
da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul
loro ambito di applicazione». E ciò può verificarsi, ad esempio,
quando l’Amministrazione finanziaria abbia dato luogo con
atti (ad esempio circolari) comportamenti (ad esempio casi
analoghi in cui non è stata contestata la esterovestizione) a
condizioni reali di incertezza nell’applicazione della norma.

5.3 In ogni caso per aversi la realizzazione del reato in esame
occorre che sia raggiunta la relativa soglia quantitativa minima
di punibilità per l’imposta evasa. La determinazione della
soglia quantitativa compete esclusivamente al giudice penale,
che potrebbe arrivare a conclusioni diverse

da quelle alle quali è pervenuta l’Amministrazione finan-
ziaria. Infatti, «spetta esclusivamente al giudice penale il com-
pito di procedere all’accertamento e alla determinazione del-
l’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che
può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione
con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributa-
rio» (Sez. III, n. 21213 del 26 febbraio 2008, ric. De Cicco, in
CED Cass., m. 239984). Il fenomeno di differenti decisioni
giurisdizionali potenzialmente in contrasto tra loro, del resto,
è ben conosciuto anche con riferimento alla costituzione di
parte civile nel processo penale (Sez. II, n. 897 del 24 ottobre
2003, in CED Cass., m. 227966).

5.4 In definitiva, la valutazione del giudice penale può non
coincidere con quella effettuata in sede tributaria, in conse-
guenza del principio della reciproca indipendenza (c.d. doppio
binario) che caratterizza i rapporti tra accertamento e conten-
zioso fiscale da una parte e processo penale dall’altra (art. 20
del decreto legislativo, n. 74 del 2000 e art. 64 Cod. proc.
pen.). 

6. Circa la possibilità di ravvisare nei fatti contestati una di-
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versa ipotesi di reato, occorre evidenziare che, secondo la giu-
risprudenza di questa Suprema Corte, rientra nei poteri del
giudice dell’udienza preliminare la riqualificazione del fatto
imputato, in quanto l’esatta attribuzione del nomen juris è con-
naturale all’esercizio della giurisdizione (Sez. III, n. 1803 del
1 dicembre 2010, ric. Alain, in CED Cass., m. 249334; Sez.
II, n. 43348 del 12 ottobre 2005, ric. Sechi, ivi, m. 232599;
Sez. VI, n. 3503, dell’ 11 novembre 1998, ric. Manno, ivi, m.
212213). Anche la giurisprudenza costituzionale nel dichiarare
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
423, comma 1, Cod. proc. pen., censurato, per contrasto con
gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l’obbligo
del giudice dell’udienza preliminare di disporre la notificazione
all’imputato contumace del verbale di udienza che recepisce
la modifica dell’imputazione - ha precisato che tale modifica
non è un evento imprevedibile, a maggior ragione quando il
mutamento si basi su elementi già desumibili dagli atti di in-
dagine (sent. n. 384 del 2006). Nello stesso senso anche la
sent. n. 103 del 2010, che dichiara inammissibile una questione
di legittimità costituzionale con la quale si proponeva, con ri-
ferimento all’udienza preliminare, una soluzione tendente ad
ottenere la parificazione di situazioni processuali tra loro non
omogenee, quali l’accertamento che un fatto debba essere di-
versamente qualificato e la constatazione che il fatto è diffe-
rente da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio.

Deve aggiungersi che la regola espressa dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c.
Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere
assicurata all’imputato anche in ordine alla diversa definizione
giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, non rileva
quando il mutamento non sia effettuato dal giudice “a sor-
presa”, ma sia conseguenza proprio di un ampio contraddittorio
sul tema tra accusa e difesa.

7. Per quanto concerne le ulteriori censure formulate dai ri-
correnti con riferimento a vizi di motivazione e alla mancanza
di presupposti per la pronuncia di una sentenza ex art. 425
Cod. proc. pen. occorre ricordare che, secondo giurisprudenza
pacifica (per tutte: Sez. Unite, n. 39915 del 30 ottobre 2002,
ric. Vottari, in CED Cass., m. 222602), a seguito delle modifi-
che operate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l’udienza
preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano
sia della qualità e quantità di elementi valutativi che vi possono
trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al
giudice, cui ha corrisposto, quanto alla determinazione con-
clusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei ca-
ratteri di sommarietà che prima della riforma erano tipici di
una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli
atti; sicché la medesima udienza si qualifica ormai come mo-
mento di giudizio, di natura non meramente processuale. Ciò
non vale, però, ad elidere le marcate differenze contenutistiche
rispetto alla fase dibattimentale (Corte costituzionale sentenze
n. 335 del 2002; n. 224 del 2001 n. 384 del 2006; ordinanze n.
20 e n. 90 del 2004; n. 269 e n. 271 del 2003; n. 367 e n. 490
del 2002): se anche, infatti, i poteri istruttori del giudice del-
l’udienza preliminare risultano significativamente accresciuti
rispetto al passato, la piattaforma cognitiva della sua decisione
non attinge però certamente alla pienezza dell’istruttoria di-
battimentale. Soprattutto, detta decisione resta calibrata - in
chiave di «prognosi sulla possibilità di successo» dell’accusa
«nella fase dibattimentale» (sentenza n. 335 del 2002) - sul-
l’alternativa fra il proscioglimento ed il rinvio a giudizio, con
esclusione della possibilità di condanna.

Il g.u.p. nel caso di specie, non solo non ha applicato i principi
di diritto sopra evidenziati, ma ha anche esorbitato dal suo am-
bito di valutazione, allorquando, da un lato, ha ritenuto ‘super-

fluo” disporre una perizia estimativa con l’affermazione che
essa avrebbe introdotto “inutilmente l’ennesima cifra”, in tal
modo disconoscendo illogicamente l’utilizzo di un accertamento
connotato dall’imparzialità; dall’altro lato, ha svilito il materiale
investigativo in atti considerandolo “poco più che neutro”,
senza considerare la necessità, anche in sede prognostica, di
una rigorosa applicazione del principio della valutazione unitaria
della prova, che impone al giudice di non limitarsi ad una mera
considerazione del valore autonomo dei singoli elementi pro-
batori e di prendere in considerazione tutti e ciascuno degli
elementi emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale
contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti
vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una
costruzione logica, armonica e consonante.

8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata
con rinvio al Tribunale di Milano, che farà applicazione dei
principi di diritto come sopra evidenziati. (omissis)

(1) (2) La vexata quaestio sulla rilevanza

penale dell’elusione fiscale 

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La Cassazione e la rilevanza
penale dell’elusione fiscale: il caso Dolce&Gabbana - 3. Con-
clusioni de iure condendo

1. Introduzione 

Tra gli istituti che nel nostro Ordinamento permettono l’in-
sidioso inserimento - sia ad opera dell’accusato che dell’accu-
satore - tra le maglie del diritto lasciate scoperte dal legislatore
rientra sicuramente anche l’elusione fiscale.

Quest’ultimo istituto rivela fin da subito la sua ambivalenza
sol che si osservi la continua oscillazione tra condotte che, lad-
dove sfruttano illecitamente i predetti interstizi, sconfinano nel-
l’abuso, diventando così elusive, e condotte, che, dall’altro lato,
ancorché - in parte qua - utilitaristiche ed egoistiche, non sfo-
ciando nell’ingiusto, costituiscono legittimo esercizio del di-
ritto, dunque, nel caso di cui si discute, legittimo risparmio
d’imposta. L’ambivalenza, di poi, emerge ancor più chiara-
mente considerando la circostanza per cui nell’elusione la con-
dotta incriminata - ma anche l’ipotesi in limine legittima - è
indirizzata a sfruttare a proprio vantaggio proprio una manche-
volezza del legislatore che, per scelta o per errore, non ha co-
perto quel vuoto normativo. Dunque, da una colpa o da
un’esplicita volontà del Parlamento si assiste alla traslazione
della responsabilità sul contribuente che sfrutta tale errore o tale
scelta a proprio favore. 

Da queste brevi note introduttive già possono cogliersi le con-
traddizioni e le difficoltà di inquadramento dell’elusione fiscale
e le conseguenti criticità della sua eventuale rilevanza penale. 

Nel prosieguo della trattazione si cercherà di analizzare cri-
ticamente i risultati cui è pervenuta la Cassazione per rivelare
la pericolosità dell’operazione ermeneutica che vorrebbe ricon-
durre l’elusione, così com’è oggi congegnata, alle fattispecie
penal-tributarie. 

2. La Cassazione e la rilevanza penale dell’elusione fi-

scale: il caso Dolce&Gabbana

È ormai risalente il dibattito circa la possibile rilevanza pe-
nale dell’elusione fiscale. Tuttavia, quando l’indeterminatezza
e l’elasticità dell’elusione si scontrano con il garantismo e la ti-
picità del diritto penale sorgono problematiche che difficil-
mente possono essere ricomposte ad unità senza il sacrificio di
valori costituzionali.
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Nella pronuncia qui in commento1, la Corte di Cassazione ha
prescelto un’impostazione favorevole alla punibilità delle con-
dotte elusive, utilizzando, tuttavia, a nostro parere, argomenta-
zioni non del tutto condivisibili in quanto frutto di un tentato
temperamento e bilanciamento in realtà squilibrato verso la soc-
combenza del garantismo penale in favore di opzioni di politica
criminale.

Procediamo con ordine.
La vicenda analizzata dalla Suprema Corte nella pronuncia

qui in commento è meglio nota alle cronache come “caso
Dolce&Gabbana” in quanto legata ad alcune operazioni com-
merciali poste in essere dai due stilisti. In particolare, i proprie-
tari del marchio di abbigliamento avevano trasferito all’estero
parte dell’attività economica e venduto il relativo marchio ad
una società di nuova costituzione residente in Lussemburgo. Ad
avviso dell’accusa, tale strategia imprenditoriale integrava di-
verse ipotesi di reato tra cui quella prevista e punita dall’art. 4
d.lgs. 74/2000. Secondo il Pubblico Ministero, infatti, la pre-
detta, essendo priva di valide ragioni economiche, era unica-
mente diretta ad aggirare le disposizioni fiscali al fine di
usufruire di illegittimi risparmi d’imposta (per il tramite del
principio del divieto di doppia imposizione fiscale)2 e, dunque,
costituiva un’elusione rilevante penalmente.

Il Gup di Milano era di altro avviso e aveva disposto il pro-
scioglimento degli imputati. Riteneva in motivazione «che il

corrispettivo della cessione è stato determinato dal legittimo

esercizio della libertà contrattuale delle parti e, dall’altro, lato

che il principio di abuso del diritto elaborato dalla giurispru-

denza tributaria, soprattutto per quanto concerne le ristruttu-

razioni societarie, deve tenere conto di ragioni extrafiscali..gli

imputati hanno seguito un percorso conforme ad una libertà ed

un diritto riconosciuti in sede europea.. La stessa Corte di Giu-

stizia della UE ha negato il carattere abusivo della colloca-

zione di una società in un Stato membro, solo perché ivi è

prevista una regolamentazione giuridica più favorevole, anche

se non vi è svolta alcuna attività d’impresa». La sentenza del
Gup, di poi, concludeva escludendo la possibile rilevanza pe-
nale dell’elusione fiscale in quanto confliggente con i criteri di
tipicità e di determinatezza che dovrebbero caratterizzare la fat-
tispecie penale, oltre a difettare del dolo specifico di evasione
richiesto dalle norme incriminatrici tributarie.

A seguito del predetto proscioglimento hanno proposto ri-
corso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano e l’Agenzia delle Entrate.

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pro-
curatore affermando il principio di diritto, come anticipato, fa-
vorevole alla rilevanza penale dell’elusione fiscale.

A tal fine, la Corte della nomofilachia, dopo aver ripercorso
l’evoluzione giurisprudenziale interna e comunitaria in rela-
zione al generale divieto di abuso del diritto, ha proseguito con
l’esame dell’interpretazione ermeneutica delle disposizioni tri-
butarie - penali e non - a sostegno della tesi della rilevanza pe-
nale dell’elusione fiscale per concludere, di poi, il Suo percorso
argomentativo con una posizione di compromesso: l’elusione

deve considerarsi rilevante penalmente solo allorché si in-

dividui quella disposizione, all’interno dell’Ordinamento

tributario, che vieti proprio quello specifico comportamento

e funga da norma interposta dell’incriminazione. L’escamo-

tage così congegnato dalla Corte Suprema dovrebbe consentire
il rispetto dei cardini del sistema costituzionale (particolarmente
pregnanti nella materia di cui trattasi), ottenendo, dall’altro lato,
l’effetto di consentire la punibilità delle condotte elusive.

Anzitutto, ha richiamato l’art. 1, lett. f d.lgs. 74/2000 il quale,
laddove fornisce «una definizione molto ampia dell’imposta

evasa come differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e

quella indicata nella dichiarazione», dovrebbe consentire la pu-
nibilità dell’elusione fiscale poiché è altresì «idonea a ricom-

prendere l’imposta elusa, - oltre a quella evasa - che è, appunto,

il risultato della differenza tra un’imposta effettivamente do-

vuta, cioè quella della operazione che è stata elusa, e l’imposta

dichiarata, cioè quella autoliquidata sull’operazione elusiva». 
Questa prima argomentazione pare meritevole almeno di par-

ziale censura. Infatti, tale impostazione: «interpreta il concetto

di “imposta dovuta” alla stregua delle norme tributarie, senza

tener conto che, sulla base del principio del doppio binario3

che caratterizza il settore, “l’imposta dovuta” stessa va rico-

struita esclusivamente con i mezzi a disposizione del giudice

penale, potendosi discostare dagli accertamenti compiuti dal-

l’Amministrazione Finanziaria, la cui destinazione è diversa

da quella del processo penale. Pertanto, il fatto che l’imposta

ritenuta dovuta in sede fiscale sia di un certo ammontare, in

applicazione anche del divieto di “abuso del diritto”, non ha

alcun valore in sede penale, dove il criterio medesimo - basato

su un metodo sostanzialmente presuntivo con prova contraria,

tipico del diritto civile e del diritto tributario - non ha diritto

di cittadinanza»4. Inoltre, la tesi prospettata dalla Cassazione e
da quella parte della dottrina favorevole alla rilevanza penale
dell’elusione fiscale, non pare condivisibile per ulteriori argo-
mentazioni. In particolare, vero è che la definizione d’imposta
evasa includerebbe anche l’imposta elusa, ma ciò solo se si con-
sidera ex post il risparmio fiscale conseguito grazie all’opera-
zione economica rivelatasi elusiva, mentre, diversamente,
l’imposta evasa è valutabile già ex ante. Quello che non va di-
menticato, infatti, è la differenza sostanziale esistente tra le due
ipotesi: nell’evasione il contribuente non paga un’imposta che
è già sorta in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, all’op-
posto, nell’elusione, mediante un’operazione economica diretta
unicamente al risparmio fiscale (o quantomeno laddove il ri-
sparmio fiscale è prevalente sulle ragioni economiche addotte)
si evita il sorgere di un’imposta più gravosa in favore di una
meno onerosa. Ritenere, dunque, che vi sia analogia di conte-
nuti tra imposta evasa ed elusa - o, almeno, che l’una inglobi
anche l’altra - in quanto il calcolo del conseguente sgravio fi-
scale è il medesimo in entrambe le ipotesi, pare a chi scrive fo-
riero di incomprensioni ed errori in quanto si mescolano
insieme due realtà, come visto, estremamente diversificate.

Già da queste argomentazioni iniziali emerge la portata del-
l’operazione ermeneutica effettuata dalla Suprema Corte. Da
ogni passaggio motivazionale, infatti, si evince il necessario ri-
corso da parte della Cassazione - per non cadere in equivoci e
contraddizioni - ad interpretazioni ed aggiustamenti che la-
sciano intravedere il distacco dal garantismo penale a favore
dell’elasticità e dell’inafferrabilità dei contenuti.  

Ma del limite di tale primigenio argomentare è ben consape-
vole la stessa Corte di Cassazione che prosegue con ulteriori
elementi. In primo luogo, viene richiamata la normativa in ma-
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3 Come noto è ormai da tempo venuta meno la pregiudiziale tributaria, per
cui attualmente i due sistemi, penale e tributario, sono del tutto autonomi
ed indipendenti tanto da costituire un c.d. doppio binario.
4 TOMA G.D., Abuso del diritto - Eventuali risvolti penali e proposte in
sede legislativa, in “Il Fisco”, 2009, 31, 5117.

1 Cass. Pen. Sent. Sez. II, 7739/12 in http://www.cortedicassazione.it/
2 Per brevità, e per non appesantire troppo la trattazione, non ci dilunghe-
remo nell’esame dettagliato del caso oggetto dell’analisi dei giudici mila-
nesi,  rimandando  alla  sentenza  citata  nella  nota  precedente.  Per  un
approfondimento della tematica del divieto di doppia imposizione si rinvia
al manuale FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Cedam, Padova,
2012.



teria di interpello di cui all’art. 16 d.lgs. 74/20005 per sottoli-
neare come se il legislatore non avesse voluto punire l’elusione,
ben avrebbe evitato l’inserimento di una disposizione come
quella che è qui in commento in quanto sarebbe risultata super-
flua. Solo l’opposta interpretazione - favorevole alla punibilità
dell’elusione - può ritenersi compatibile e coesistente con una
norma come l’art. 16, in quanto, diversamente, «non vi sarebbe

necessità di una esimente speciale per la tutela dell’affidamento

se l’elusione fosse irrilevante dal punto di vista penale, mentre

nessun elemento né testuale, né sistematico consente di ritenere

che tale norma si riferisca, come da alcuni ritenuto a casi di

evasione in senso stretto e non di elusione».
A ben vedere, in qualunque modo la si voglia interpretare, la

disposizione fornisce comunque una «garanzia espressa»6 - in
quanto esclude a chiare lettere che possano essere sanzionate
penalmente le condotte che, ancorché evasive, siano state og-
getto di interpello - per il contribuente, ben potendo essere in-
terpretata come norma di favore funzionale ad incentivare il
ricorso all’interpello, senza oscuri e celati disegni punitivi siano
desumibili a contrario dalla disposizione7 . 

In realtà, la norma potrebbe apparire inutile anche acco-
gliendo l’impostazione della Cassazione in quanto la non san-
zionabilità delle operazioni ivi disciplinate si desumerebbe già
dal sistema. Nel caso di interpello, infatti, trattasi di una serie
combinata di atti posti in essere in assenza del dolo specifico
d’evasione richiesto dalle norme incriminatrici tributarie e, dun-
que, pacificamente non punibili8.

La Corte nel suo argomentare, poi, ha proseguito richia-
mando la Relazione di accompagnamento9 al decreto citato, ri-
tenendola, tuttavia, non dirimente in tal senso, nonostante la
stessa escluda a chiare lettere che tale disposizione sia «diretta

a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie latu sensu

elusive e non rimesse alla preventiva valutazione dell’organo

consultivo»,. Infatti, ad avviso della Cassazione, l’interpreta-
zione dell’art. 16 sopra citato sarebbe talmente lapalissiana da
non ammetterne di opposte.

Pare difficilmente comprensibile l’argomentare della Su-
prema Corte indirizzato a sconfessare apertamente la vox legis

in favore di un’ermeneutica piegata al raggiungimento dello
scopo di consacrare definitivamente la rilevanza penale del-

l’elusione fiscale, ancorché l’obiettivo prefissato, purtroppo,
pare contrastare con i precetti costituzionali vigenti in materia. 

La motivazione procede, poi, con l’affermazione del princi-
pio di diritto che la Corte sancito con questa pronuncia: «non

qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rile-

vanza penale, ma solo quella che corrisponde ad una specifica

ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge..si ri-

chiede al contribuente di tenere conto..del complessivo sistema

normativo tributario, che assume carattere precettivo nelle spe-

cifiche disposizioni antielusive. In altri termini, nel campo pe-

nale non può affermarsi l’esistenza di una regola generale

antielusiva, che prescinde da specifiche norme antielusive,

così come, invece, ritenuto dalle Sezioni Unite civili della Corte

Suprema di Cassazione, mentre può affermarsi la rilevanza

penale di condotte che rientrino in una specifica disposizione

fiscale antielusiva».
Nella massima appena citata sembra che la Cassazione abbia

tentato un contemperamento tra l’affermazione della rilevanza
penale dell’elusione fiscale e l’indeterminatezza che caratte-
rizza queste ipotesi di violazione della normativa tributaria, tro-
vandolo nel limite della sussistenza di una specifica previsione
fiscale proprio impeditiva di tale comportamento.

L’escamotage adottato, a ben vedere, non è risolutivo - il ra-
gionamento pare anzi addirittura paradossale - in quanto «l’elu-

sione, in assenza di norme di contrasto, siccome non

sconfessata dalle norme tributarie, è un comportamento fiscal-

mente non riprovevole e legittimo, insuscettibile pertanto di

sanzione (penale e non)»10. Pertanto, non pare utile, né tanto-
meno garantista, il richiamo alla corrispondente disposizione
fiscale - apparentemente funzionale a circoscriverne la rile-
vanza penale alle sole condotte rilevanti per l’Ordinamento tri-
butario - perché, se non vi fosse alcuna previsione impeditiva,
saremmo nell’alea del fiscalmente legittimo e, dunque, nel non
punibile. 

Seppur lodevole negli intenti, la pronuncia va a scontrarsi
con i garantismi che devono informare il diritto penale e che,
in questa sede, pare non siano stati valutati con la dovuta cau-
tela. Come accennato, non si può pensare di superare il difetto
di tipicità e determinatezza dell’elusione sol richiamando la cor-
rispondente norma tributaria che ne dovrebbe circoscrivere la
rilevanza penale. L’espediente adottato non riesce a superare le
critiche mosse e, difficilmente, a parere di chi scrive, potrebbe
superare il vaglio di legittimità costituzionale. A fortiori, dopo
che l’art. 37-bis d.p.r. 600/197311 è diventata la clausola gene-
rale antielusiva. Di fronte ad un’unica disposizione in grado di
ricomprendere tutte le ipotesi di elusione rilevanti per l’Ordi-
namento, si assiste alla consacrazione e all’esaltazione dell’in-
determinatezza e dell’elasticità di fronte alla soccombenza della
tipicità. Tali connotati, se di per sé non sono del tutto censura-
bili in sede fiscale, in quanto un eccessivo rigore e una spasmo-
dica rigidità potrebbero essere disfunzionali, in sede penale,
dall’altro lato, dovrebbero essere assolutamente aborriti, non
solo perché apertamente in contrasto con i principi costituzio-
nali che informano la materia, bensì perché - cosa ancor più im-
portante - impediscono al contribuente di raffigurarsi in anticipo
quale delle possibili opzioni economiche che gli si prospettano
possa assumere rilevanza penale12. 

E il rilievo non è di scarsa importanza sol che si considerino
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5 «non da luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta
di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall’art. 21, commi 9 e 10
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Mini-
stero delle finanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme
antielusive previste dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le
operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso».
6 MARCHESELLI A., Elusione, buona fede e principi di diritto punitivo,
in “Rassegna Tributaria”, 2, 2009, p. 401 e ss.
7 Vedi nota precedente.
8 ZIZZO, Prime considerazioni sulla nuova disciplina antielusiva, in MEC-
CINESI (a cura di), Commento agli interventi di riforma tributaria: i d.lgs.
di attuazione delle deleghe contenute nell’art. 3 l. 662/96, Cedam, Padova,
1999, p. 435 e ss. e MARCHESELLI A. op. ult. cit.
9 cfr. “Relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. 74/2000” in
banca dati “il Fiscovideo”secondo la quale: «giova tuttavia ribadire e sot-
tolineare..che nelle ipotesi di mancata sottoposizione del parere al Comi-
tato (anche perché esorbitante dai limiti delle sue attribuzioni) resta
comunque pienamente salva la possibilità che la condotta del contribuente,
intesa allo sfruttamento delle opzioni consentite dalla legge civile al fine
di realizzare risparmi d’imposta, vada ricondotta al paradigma di quella
che è tradizionalmente qualificata come semplice elusione d’imposta, quale
categoria concettualmente contrapposta all’evasione, rimanendo dunque
priva di ogni riflesso penale. In altre parole, la disposizione di cui all’art.
16 è unicamente di favore per il contribuente e non può in alcun modo es-
sere letta, per così dire, a rovescio, ossia come diretta a sancire la rilevanza
penalistica delle fattispecie latu sensu elusive non rimesse alla preventiva
valutazione dell’organo consultivo».

10 MARCHESELLI A. cfr. op. ult. cit. p. 401.
11 cfr. Sent. Cass. Civ. SS. UU. 30055/2008, 30056/2008 e 30057/2008.
12 A questa obiezione la Corte ha cercato di porre rimedio richiamando le
norme sull’errore su norma extrapenale (art. 47 comma 3 c.p.) e l’ipotesi
disciplinata dall’art. 15 D.lgs. 74/2000. Tale ultima disposizione stabilisce,
infatti: «al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’art.
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le conseguenze che possono scaturire da un’opzione ermeneu-
tica piuttosto che un’altra. È, infatti, sufficiente che sussistano
i requisiti richiesti dalla disposizione predetta (soggettivo, og-
gettivo e teleologico)13 perché l’operazione, assumendo il cri-
sma dell’elusività, possa diventare - a discrezione del giudice -
anche rilevante penalmente. Anzi, a discrezione dell’Ammini-
strazione Finanziaria che diventerà arbitra di decidere l’an

dell’elusività, ma, ancor più, della sua punibilità, laddove sarà
padrona della scelta di inviare il caso all’Autorità Giudiziaria14.

Per di più, la punibilità di tali condotte si otterrebbe mediante
una norma penale in bianco anzi, meglio, di un combinato di-
sposto tra la norma penale tributaria, solitamente l’art. 4 d.lgs.
74/2000 - ma non sono escluse altre ipotesi - e la relativa e cor-
rispondente disposizione fiscale che dovrebbe specificare il
comportamento elusivo. Che tale combinazione rispetti il cri-
sma della determinatezza e della tipicità è molto difficile, se
non impossibile, da sostenere. 

Per non parlare della questione concernente il rispetto del
principio di eguaglianza consacrato dall’art. 3 Cost.. Se si ac-
coglie l’impostazione della Corte di potrebbe facilmente assi-
stere a sperequazioni e discriminazioni. Si pensi, ad esempio,
all’ipotesi di coloro che agiscono in forza di un interpello ex
art. 16 sopra citato rimasto insoluto, in quanto vi è stato il si-
lenzio assenso della Pubblica Amministrazione - che dà luogo
ad un fatto necessariamente non punibile - e coloro che, a
fronte di un interpello negativo, non possono realizzare la me-
desima operazione rischiando altrimenti di essere sanzionati
penalmente. 

La Corte di Cassazione, di poi, analizzando le scelte di poli-
tica criminale alla base della riforma penal-tributaria, ha rite-
nuto fossero anch’esse indicative della sanzionabilità
dell’elusione. Il legislatore, infatti, eliminando la punibilità
delle condotte prodromiche in favore della persecuzione delle
sole azioni che arrechino un concreto e reale pregiudizio agli
interessi dell’erario, ha spostato «la risposta punitiva alla di-

chiarazione annuale, quale atto che realizza dal lato del con-

tribuente il presupposto obiettivo e definitivo dell’evasione

negando rilevanza penale autonoma alle violazioni “a monte”

della dichiarazione stessa.. Pertanto se le fattispecie criminose

sono incentrate sul momento della dichiarazione fiscale e si

concretizzano nella infedeltà dichiarativa, il comportamento

elusivo non può essere considerato tout court penalmente irri-

levante. Se il bene tutelato nel nuovo regime fiscale è la corretta

percezione del tributo, l’ambito di applicazione delle norme in-

criminatrici può ben coinvolgere quelle condotte che siano ido-

nee a determinare una riduzione o una esclusione della base

imponibile».
A ben vedere, invece, la riforma tributaria del 2000 ha inteso

articolare il sistema su pochissime fattispecie delittuose carat-
terizzate da rilevante attitudine lesiva15 ed avendo a modello
l’evasione. «Nell’attuale sistema non si configura un’idoneità

lesiva come risultato della condotta dell’agente, ma quest’ul-

tima veramente deve condurre all’evasione. Nella ricostruzione

della fattispecie criminosa si opera, infatti, un più deciso ag-

ganciamento al risultato evasivo, sia sotto il profilo oggettivo,

mediante la previsione dell’evasione dell’imposta quale evento

naturalistico del delitto, sia sotto il profilo soggettivo, con la

richiesta del dolo specifico d’evasione»16 . Le norme penal-tri-
butarie, infatti, sono dirette a scoraggiare comportamenti im-
prontati alla vera e propria falsità, «ad alterazioni della realtà,

quindi a simulazione di circostanze inesistenti o, per converso,

occultamento di circostanze reali..lo strumentario adottato pre-

valentemente dal legislatore è quindi quello del contrasto della

condotta del contribuente con l’obbligo di fedeltà alla realtà o

della difformità della condotta da modelli comportamentali ti-

pici»17. 
A ben vedere, inoltre, se si riconducesse l’elusione alle fatti-

specie penali tipizzate nel d.lgs. 74/2000 si vulnererebbe espres-
samente la ratio legis sottesa alla riforma di cui si è detto, in
quanto il legislatore delegante18 all’art. 9, comma 2 lett. a l.
205/1999 ha chiarito che «il decreto legislativo sarà informato

ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere un ristretto

numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, pu-

nite con pena detentiva..caratterizzate da rilevante offensività

per gli interessi dell’erario e dal fine di evasione o di conse-

guimento di indebiti rimborsi d’imposta». 
A ben vedere, dunque, l’espressa dizione nel senso della pu-

nibilità di condotte dotate di particolare disvalore e da rilevante
offensività - da cui la previsione di soglie di punibilità - e dal
dolo d’evasione, è proprio il contrario di quanto accade nel-
l’elusione d’imposta. 

La Suprema Corte ha, poi, richiamato il principio elaborato
dalla giurisprudenza comunitaria secondo il quale: «la conte-

stazione di un comportamento abusivo non deve condurre ad

una sanzione, per la quale sarebbe necessario un fondamento

normativo chiaro ed univoco, bensì e semplicemente, all’ob-

bligo di un rimborso di parte o di tutte le indebite detrazioni

IVA assolta a monte» (cfr. Sentenza Halifax - C-255/02, 21 feb-
braio 2006) per affermare che lo stesso non troverebbe appli-
cazione nel caso de quo in quanto tale massima «non può avere
carattere generale..ma deve essere letta come la semplice spe-

cificazione nel caso concreto all’esame della Corte di giustizia

UE delle obiettive condizioni di incertezza derivanti dalla in-

novativa applicazione nel settore fiscale del divieto di abuso

del diritto, come regola generale che prescinde dalla individua-

zione di specifiche e tassative fattispecie». 
L’argomentare lascia perplessi in quanto la Corte di giustizia

ha ben presente la tassatività e la determinatezza che devono
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15 MUSCO E., Diritto penale tributario, Terza Edizione, Giuffré Editore,
Milano, 2010.
16 MONTANARI. M., Elusione fiscale senza sanzione?, in “Giur. It.”, 2002,
cit. p. 2445.
17 MARCHESELLI A., op. ult. cit. p. 402.
18 Si noti il “titolo” della legge delega: “delega al governo per la depena-
lizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario” già
indicativa di per sé della voluntas legis di dare rilievo solo a poche e signi-
ficative condotte caratterizzate da un intenso disvalore.

47 comma 3 c.p., non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente de-
creto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni
di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione». Tale
norma sarebbe invocabile dal contribuente che si sia trovato nella concreta
impossibilità di determinarsi nel senso richiesto dalla norma perché, per
esempio, siano intervenute circolari contrastanti dell’Amministrazione fi-
nanziaria o quando le disposizioni siano talmente criptiche da non essere
possibile una chiara indicazione circa il comportamento da tenere per essere
esenti da responsabilità. In queste ipotesi, specifica la Cassazione, il com-
portamento del contribuente non potrà in alcun modo avere rilievo penale.
13 Art. 37-bis d.p.r. 600/73: «sono inopponibili all’Amministrazione finan-
ziaria gli atti, i fatti, i negozi, anche collegati tra loto, privi di valide ragioni
economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se
non venga violata alcuna norma di legge, obblighi e divieti previsti dal-
l’Ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d’imposte, rimborsi, ri-
sparmi, altrimenti indebiti».
14 L’Autorità Giudiziaria, dall’altro  lato, non è vincolata alle decisioni
dell’Amministrazione Finanziaria ben potendo optare per una diversa qua-
lificazione giuridica dei fatti, con i rischi evidenti in termini di conflitto di
giudicati. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria rimane comunque tito-
lare dell’iniziativa in quanto, la materia fiscale è attribuita alla sua esclusiva
competenza e risulterà il primo organo pubblico a venire a conoscenza
dell’elusività dell’operazione.



caratterizzare i precetti dai quali consegue una sanzione e sot-
tolinea che, nel caso dell’elusione, sia sufficiente la non oppo-
nibilità all’Amministrazione finanziaria del risparmio fiscale e
la conseguente ripresa a tassazione dell’imposta elusa, analo-
gamente alla disciplina del nostro 37-bis. Sinceramente sor-
prende che la Cassazione disconosca così apertamente il giudice
comunitario dietro l’escamotage - poco efficace - del richiamo
- per far scattare la sanzione penale - ad una previsione esplicita
in ambito tributario apparentemente funzionale a proteggere
dalle scure dell’illegittimità costituzionale. 

L’incedere della sentenza lascia ancor più perplessi in consi-
derazione delle precedenti pronunce della Corte di Cassazione
che avevano escluso proprio la rilevanza penale dell’elusione
fiscale. In particolare, «il risparmio fiscale non è riconducibile

ad alcuna fattispecie incriminatrice del d.lgs. 74/2000, ancor-

ché riconosciuto «inopponibile» all’Erario ex. art. 37-bis d.p.r.

600/73 e successive modificazioni» (Cass. Pen. n. 34780 del
18/05/06)19. O ancora: «la violazione delle norme antielusive,

in linea di principio non comporta conseguenze di ordine pe-

nale» (Cass. Pen. Sez. V, n. 23730 del 2006).
Pare strano, dunque, un siffatto oscillamento tra opzioni così

radicali. 
Quello che la Cassazione in questa pronuncia sembra dimen-

ticare è se sussista davvero l’opportunità, nelle ipotesi di cui si
discute, di ricorrere allo strumento della sanzione penale. Forse,
in ossequio al principio dell’extrema ratio, sarebbe, infatti, suf-
ficiente la “sanzione” dell’inopponibilità del risparmio d’imposta
all’Amministrazione finanziaria, già vigente in ambito fiscale20.

Come visto, il legislatore della riforma era orientato a colpire
penalmente solo poche ipotesi caratterizzate da rilevante of-
fensività e disvalore sociale; rilevante offensività che si assume
sussistente solo allorché vi sia il dolo d’evasione, oltre al su-
peramento di soglie di punibilità al di sotto delle quali il fatto
non assume rilevanza penale nonostante realizzi tutti gli altri
presupposti previsti dalla fattispecie incriminatrice. In un si-
stema con connotati così ben orientati come quello de quo, pare
eccessivo - e soprattutto contrario alla ratio generale - punire
condotte il cui disvalore sociale non pare particolarmente pre-
gnante, come dall’altro lato richiesto dal legislatore. Soprat-

tutto, se per arrivare all’obiettivo si disconoscono gli elemen-
tari canoni di civiltà penale. A ben vedere, l’interesse dell’or-
dinamento è quello di recuperare a tassazione l’imposta elusa.
Fine  che,  peraltro,  si  realizza  già  con  l’applicazione  delle
norme  fiscali  da  cui  consegue  l’inopponibilità  dei  risultati
dell’operazione elusiva all’Amministrazione finanziaria(art.
37-bis d.p.r. 600/73) . Andare oltre e prevedere anche una san-
zione penale, come si è cercato di dimostrare, è ultroneo ed, in
parte qua, illegittimo. 
Anche  ragioni  di  stretta  legalità  depongono  nel  senso  di

escludere la rilevanza penale delle condotte elusive. Infatti, in
alcun articolo è expressis verbis richiamata la figura o la con-
dotta dell’elusore: si deve pensare che se il legislatore avesse
voluto criminalizzare tali condotte lo avrebbe fatto apertamente.
L’art. 1 del d.lgs. 74/2000, poi, riferisce dell’atteggiamento

psicologico necessario per integrare i delitti ivi disciplinati ri-
chiedendo proprio un «dolo d’evasione» o quantomeno il «ri-

conoscimento di un indebito credito d’imposta» e non un mero
dolo d’elusione. Trattasi di dolo specifico per il quale è neces-
sario che l’agente, oltre alla coscienza e volontà della condotta,
abbia di mira anche il fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, ossia agisca proprio per il raggiungimento
di quello scopo. «Il dolo d’elusione, ossia l’intento di conse-

guire un vantaggio tributario aggirando maliziosamente la

legge fiscale, non può essere equiparato al dolo d’evasione,

ossia il fine di non adempiere, in tutto o in parte, la prestazione

tributaria pecuniaria e di realizzare dunque un’illecita sottra-

zione d’imposta»21. Diversamente operando si arriverebbe al-
l’assurdo di parificare le due situazioni, vanificando di fatto
l’esistenza delle due figure. Inoltre, «l’elusione, sebbene, im-

plica un’idea di predeterminazione psicologica della propria

condotta ad opera dell’agente, poiché l’obiettivo del compor-

tamento elusivo è addirittura quello di aggirare obblighi e di-

vieti previsti dall’ordinamento tributario, tuttavia, tale agire,

se pure idoneo a suffragare la “coscienza e volontà dell’azione

od omissione” di cui all’art. art. 5 comma 4, d.lgs. 472/97, dif-
ficilmente può essere costretto entro il dolo specifico d’eva-
sione delle condotte  incriminate dal d.lgs. 74/2000 (“fine di

conseguire un indebito rimborso o di sottrarsi al paga-

mento”)»22. 
Di tale problematica - ossia del fatto che le fattispecie incri-

minatrici richiedano il dolo d’evasione - sembra essere ben con-
sapevole  anche  la  Cassazione,  laddove  nella  pronuncia  in
commento, richiede che «(...) l’elemento psicologico del reato,

costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore

aggiunto» sia «positivamente accertato dal giudice». È opi-
nione di chi scrive ritenere che il fine d’evasione non coincida
né possa altrimenti coincidere con il fine d’elusione. Delle due
l’una. O si assume che i due tipi di dolo convergano in un uni-

cum - e ciò si può escludere perché trattasi di due ipotesi ben
distinte sia negli elementi oggettivi che soggettivi - ovvero si
deve ritenere che l’elusione sia punibile solo allorché sia rea-
lizzata con il dolo d’evasione. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi,
si siamo di fronte ad un caso di evasione e non di elusione.
Come si vede, qualunque sia l’interpretazione preferibile, ne
consegue il paradosso di eliminare in radice l’esistenza delle
due fattispecie normative in realtà così estremamente diversi-
ficate. Per superare l’empasse si dovrà unicamente mantenere
distinti i due tipi di elementi soggettivi richiesti dalle corrispon-
denti fattispecie incriminatrici evitando di incorrere in sovrap-
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19 Ancora appare rilevante la parte motiva della sentenza della Commis-
sione Trib. Prov. Veneto - Vicenza, sez III, sent. 6 del 28/01/2009: «osserva
il collegio che nella norma ex 37-bis non è comminata alcuna
sanzione..dunque il disconoscimento dei vantaggi tributari conseguito rap-
presenta già in sé una sanzione sufficiente per un comportamento che, per
aspetti diversi da quelli riferibili all’art. 37-bis appare lecito». Si veda
anche il Tribunale di Pinarolo che con la sentenza del 10 luglio 2000 af-
ferma: «l’elusione fiscale, intesa come manovra che permette all’agente
di conseguire per via diversa il medesimo risultato economico che la legge
intendeva assoggettare ad imposizione, costituisce di per sé un comporta-
mento lecito». Ancora nello stesso senso anche il Tribunale di Catania
29/05/2010 in Fisco online: «in assenza di una norma incriminatrice che
contempli la condotta elusiva di cui all’art. 37-bis d.p.r. 600/1973 il con-
tribuente non è passibile di conseguenze penali ma, più semplicemente,
della “sanzione” di inefficacia e di inopponibilità degli effetti ed esiti del-
l’attività negativa nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria».
Lo stesso Pubblico Ministero di Milano, il Dott. Nocerino, in un articolo
apparso su Il Sole24ORE ha espresso parere negativo circa la rilevanza pe-
nale dell’elusione fiscale affermando che «la norma penale si fonda su fat-
tispecie predeterminate che non si possono conciliare con i concetti di
elusione» (NOCERINO C. Articolo apparso su “IlSole24Ore” Del 5 mag-
gio 2011, p. 35).
20 Non a voler dire che la Suprema Corte effettui le sue valutazioni sulla
base di considerazioni di politica criminale, tuttavia, laddove si procede
sul crinale dell’interpretazione quantomeno estensiva, per non dire analo-
gica, pare a nostro avviso opportuno domandarsi anche se sia davvero coe-
rente  con  il  sistema  -  in  ossequio  appunto  all’extrema ratio -  una
criminalizzazione delle condotte di cui si discute.

21 BARTOLINI , Sulla progettata penalizzazione delle condotte elusive, in
“Il Fisco”, 17/98, p. 5497 e ss., cit. p. 5497.
22 LUPI R., Diritto tributario, Parte generale, settima edizione, Milano,
2000, cit. p. 343.
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posizioni poco opportune e, sopratutto, non dirimenti.
«In ogni caso - continua la Corte - per aversi la realizzazione

del reato occorre che sia raggiunta la relativa soglia quantita-

tiva minima di punibilità per l’imposta evasa. La determina-

zione della soglia quantitativa compete al giudice penale, che

potrebbe arrivare a conclusioni diverse da quelle alle quali è

pervenuta l’Amministrazione finanziaria», con il rischio di un
conflitto di giudicati che scaturisca nella contraddizione - sem-
pre latente - per cui a fronte di un accertamento della responsa-
bilità penale si assista, per contro, all’affermazione,  in sede
tributaria, della non elusività dell’operazione. Dall’argomentare
della Cassazione emerge costantemente il richiamo al rispetto
dei requisiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice che di volta
in volta viene in rilievo, comprese le soglie di punibilità. Se
l’intento merita approvazione, dall’altro lato, come detto, sem-
bra essersi negata in radice l’esistenza di una reale distinzione
tra elusione ed evasione, con il conseguente paradosso per cui,
nei  fatti,  non  si  addiviene,  ancora  una  volta,  alla  punibilità
dell’elusione fiscale. 
Anche  l’art.  7  del  decreto  citato  sembra deporre  a  favore

dell’irrilevanza penale dell’elusione fiscale laddove contiene
un espresso divieto di sanzionare condotte che integrino mere
violazioni contabili. La norma, infatti, prevede un’esimente nel
caso in cui le rilevazioni delle scritture contabili siano eseguite,
ancorché in violazione dei criteri di determinazione dell’eser-
cizio di competenza, sulla base di prassi contabili costanti nel
tempo, ovvero allorché le valutazioni estimative, seppur an-
ch’esse apparentemente errate, siano effettuate secondo criteri
indicati esplicitamente nel bilancio (o, in ogni caso, se differi-
scono in misura inferiore al 10% rispetto a quelle corrette)23.
La disposizione, expressis verbis, esclude la punibilità delle va-
riazioni  contabili  rinvenibili  nel  calcolo  dell’imposta.  Tale
scelta legislativa si giustifica, ancora una volta, nell’ottica di
dare rilievo penale solo a quelle condotte caratterizzate da rile-
vante disvalore e da pregnante offensività.
Solitamente, come è accaduto anche nel caso de quo, l’ope-

razione elusiva viene ricondotta alla fattispecie di reato di cui
all’art. 4 d.lgs. 74/200024 che è anche la meno severa di tutte le
previsioni penal-tributarie tanto da «rappresentare una sorta di

“girone” intermedio, sospeso tra il “limbo” dell’illecito am-

ministrativo e le “malebolge” della dichiarazione fraudo-

lenta»25. L’asse portante della fattispecie è costituito dalla mera
presentazione di una dichiarazione annuale «ideologicamente

falsa»26 senza che sia più necessario, a differenza che in pas-
sato, il riferimento a ulteriori elementi di raggiro che accompa-
gnino l’esecuzione della condotta. È stato eliminato, infatti, dal
legislatore della riforma, il riferimento alla frode richiesto dalla
normativa precedente. La genericità dell’ipotesi criminosa si
evince ancor più osservando la cerchia ampissima dei soggetti
attivi, in quanto può essere realizzata da chiunque. Una limita-
zione, probabilmente frutto di una svista, invece, è prevista sol

che si valuti la tipologia di imposte, che, se evase, possono dar
luogo a fatti punibili: solo quelle sui redditi e sul valore ag-
giunto, risultandone, ad esempio, escluse quelle sulle attività
produttive, di recente introduzione. 
Per quanto concerne, poi, la definizione di «elementi attivi

inferiori a quelli effettivi» o «elementi passivi fittizi» occorre
richiamare l’art. 1 del decreto, il quale stabilisce: «per “ele-

menti attivi o passivi” si intendono le componenti, espresse in

cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla deter-

minazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini

dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore ag-

giunto». Se il concetto di «indicazione di elementi superiori a

quelli effettivi» non pare di difficile interpretazione, è invece,
foriera di maggiori equivoci l’indicazione di elementi «passivi

fittizi», in quanto l’ermeneutica del significato deve necessaria-
mente scontrarsi con il concetto di “fittizietà”. L’accezione più
accreditata del termine è quella per così dire “naturalistica”27:
è tale solo ciò che non esiste in natura, ossia ciò che non è ve-
nuto  ad  esistenza.  La  predetta  interpretazione  è  sostenibile
anche grazie al richiamo di cui all’art. 1 lett. a che detta la de-
finizione di operazioni inesistenti, laddove: «si muove dalla (ri-

tenuta) coincidenza tra “inesistenza” e “fittizietà” e si utilizza

la definizione data dal primo termine per interpretare anche il

secondo. Se quindi “fittizio” equivale ad “inesistente” e l’ine-

sistenza è la divergenza dal reale, si trae il corollario che anche

la fittizietà si risolverebbe in una non conformità al reale. Dun-

que, darebbero luogo a componenti passive fittizie solamente

quelle annotazioni di costi relativi ad operazioni non realmente

intervenute nella realtà fenomenica dei fatti»28. L’interpreta-
zione letterale del termine fittizio, che deriva dal latino “ficti-
cius”,  ne  identifica  chiaramente  la  portata  quale
fenomeno/oggetto “privo di corrispondenza con la realtà, finto,

inconsistente, immaginario”. «L’elemento negativo di reddito

fittizio, pertanto, è quel comportamento reddituale falso, im-

maginario, non esistente in natura, ossia un costo che è stato

indicato in dichiarazione e che non è stato mai sostenuto dal

contribuente»29. Una diversa interpretazione del termine fittizio
si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 25 Cost., in quanto si
opererebbe una «smisurata espansione interpretativa con la

conseguente applicazione degli articoli de quibus ad una con-

gerie illimitata di comportamenti, talvolta anche dubbi ed equi-

voci perché basati su qualificazioni semplicisticamente

opinabili, ma non dolosamente preordinate ad alcuna evasione

fiscale»30.
Fatte queste premesse, pare difficile continuare a ricondurre

l’elusione all’evasione punita dall’art. 4 cit.. Gli stratagemmi
dell’elusore sono artificiosi «non nel senso di fittizi, ma nel

senso di artefatti, fatti ad arte in funzione dell’obiettivo fiscale

che ci si proponeva di conseguire»31. Pertanto, «non sarà pos-
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27 Esiste anche un orientamento opposto che, interpretando il termine “fit-
tizio” nel senso di “non conforme a norme giuridiche”, assume la rilevanza
penale anche delle mere variazioni contabili e, di conseguenza, anche del-
l’elusione fiscale. Aderendo a tale interpretazione, ovviamente, l’art. 1 ci-
tato sarebbe la comprova della rilevanza penale dell’elusione e non, come
da noi sostenuto, proprio dell’irrilevanza.
28 CARACCIOLI I., Passivi fittizi senza margini interpretativi, in TRA-
VERSI A. - GENNAI S., I nuovi delitti tributari, Giuffré, Milano, 2000,
cit. p. 214.
29 THIONE M., Rilevanza penale degli elementi passivi fittizi, in “Il Fisco”,
2009, 44, p. 7294 e ss.
30 MANGIONE A. in E. MUSCO, a cura di, Diritto penale tributario,
2002, cit. p. 127.
31 LUPI R., Elusione: esperienze europee tra l’uso e l’abuso del diritto tri-
butario, in (a cura di) DI PIETRO A., L’elusione fiscale nell’esperienza
europea, Giuffré, Milano, 1999, cit. p. 269.

23 A ben vedere tale disposizione è stata anche interpretata, soprattutto da-
l’Amministrazione Finanziaria, nel senso opposto, ossia come diretta esem-
plificazione della rilevanza penale dell’elusione fiscale. Infatti, una lettura
a contrariis della previsione in esame porterebbe a sanzionare tutti i com-
portamenti che, diversamente, siano stati dedotti erroneamente in viola-
zione delle regole sull’esercizio di competenza ma che, tuttavia, non sono
il frutto dell’applicazione di metodi costanti dell’imposizione contabile. 
24 «chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fit-
tizi..» allorché siano superate determinate soglie di punibilità.
25 PERINI A., Il delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 10 marzo
2000 n. 74, in “Diritto Penale e Processo”, 2000, 9, 1261.
26 Cfr. nota precedente.



sibile ritenere che integri il reato di cui all’art. 4 il semplice

fatto che un dato costo è contestato nella sua deducibilità fi-

scale»32.
L’opzione prescelta dalla Suprema Corte, dunque, sconfes-

serebbe apertamente il sistema punitivo generale, in quanto,
come detto, «l’elusione è condotta effettiva in cui il contri-

buente non ricorre a false rappresentazioni o ad artifici, ma ad

operazioni reali che gli consentono di piegare ai suoi scopi la

legge formale»33. 
Pare,  infine,  opportuno  richiamare  un  ultimo  spunto  an-

ch’esso desumibile dall’impianto generale e funzionale a con-
sacrare definitivamente l’irrilevanza penale dell’elusione. L’art.
19 d.lgs 74/2000 sancisce, infatti, il principio di specialità lad-
dove stabilisce: «quando uno stesso fatto è punito da una delle

disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una

sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale».
Nel caso di cui si discute, le condotte elusive sono rilevanti ai
sensi dell’art. 37-bis d.p.r. 600/1973 e dell’art. 4 d.lgs. 74/2000.
Mentre l’art. 4 disciplina in via generale la punibilità di qual-
siasi ipotesi di dichiarazione infedele, l’art. 37-bis, dall’altro
lato, si riferisce esclusivamente all’elusione. Quest’ultima di-
sposizione, dunque, costituisce la norma speciale che deve pre-
valere su quella generale. Si ritiene, per ciò stesso, che dovrà
essere proprio l’art. 37-bis a trovare unicamente applicazione -
e non, dunque, l’art. 4 - nei casi di elusione, con la conseguente
non opponibilità all’Amministrazione finanziaria del risparmio
d’imposta ottenuto grazie alle predette operazioni34.

3. Conclusioni de iure condendo

Nella pronuncia di cui si discute, parrebbe, dunque, che la
Corte di Cassazione abbia privilegiato un’impostazione meno
garantista e più punitiva, proprio in un’ottica di politica crimi-
nale orientata all’imprescindibile e necessaria punibilità di eva-
sori ed, analogamente, di elusori. 
La scelta di sanzionare penalmente gli elusori pare foriera di

ulteriori perplessità  in  ragione del  fatto che, attualmente,  la
norma interposta dell’interpretazione, necessaria proprio per
valutare se la condotta possa essere definita elusiva, è l’art 37-
bis d.p.r. 600/1973, disposizione che pare molto lontana dai
dogmi del sistema penale. In particolare, la norma impone, per
aversi una condotta che possa essere tacciata dalle stigmate del-
l’elusività, «l’assenza di ragioni economicamente valide». A
ben vedere, tale requisito costituirà il perno attorno al quale ruo-
terà la rilevanza penale dell’elusione fiscale. Tuttavia, non è per
niente agevole né la dimostrazione né la verifica della sussi-
stenza del predetto. E, dunque, ritenere che lo stesso diventi
l’ago della bilancia in grado di determinare l’oscillamento sul
penalmente rilevante o sul penalmente irrilevante pare quanto-
meno discutibile, soprattutto se si pensa all’evanescenza del suo
contenuto. Il fulcro dell’accertamento penale, dunque, si spo-
sterà sulla prova e sulla capacità di prova dello stesso sia in
capo al contribuente sia in capo alla Pubblica accusa.
Ma v’è di più.
Se il contribuente in sede fiscale sarà in grado di dimostrare

la sussistenza delle ragioni economicamente valide e, dunque,
ottenere il riconoscimento della legittimità dell’operazione, si

potranno verificare due ipotesi. Se l’Amministrazione finanzia-
ria non ha ancora notiziato l’Autorità giudiziaria dell’asserita
elusività dell’operazione, alla conclusione del procedimento tri-
butario, se questo si concluderà con l’archiviazione della pro-
cedura, anche il parallelo processo penale non vedrà la luce.
Ma, diversamente, supponiamo che non appena l’Amministra-
zione Finanziaria odori di elusività l’operazione proceda con
l’immediata comunicazione all’Autorità giudiziaria, nonostante
il procedimento tributario si sia chiuso con un nulla di fatto. In
queste ipotesi, non essendo il giudice penale vincolato alla de-
cisione tributaria - come visto, infatti, siamo in presenza di un
doppio binario - potrà optare per l’accoglimento dei risultati in-
terpretativi ottenuti in sede di contenzioso, ovvero scegliere di
continuare con il processo penale e valutare egli stesso se con-
siderare elusiva o meno l’operazione. Con il rischio, di cui si è
detto più volte, del conflitto di giudicati. Nel procedimento tri-
butario spetta alla parte l’onere di allegare la prova della sussi-
stenza delle valide ragioni economiche, mentre nel processo
penale, spetta alla Pubblica Accusa dimostrare la sussistenza
dei requisiti di cui all’art. 4 cit. e alla parte, in via difensiva,
provare la non elusività delle operazioni poste in essere, ovvero
l’inesistenza dei requisiti di cui alla disposizione incriminatrice.
L’oscillamento delle opzioni e la totale altalenanza che ne potrà
derivare, costituiscono un rischio estremamente elevato di cui
si dubita possa sostenersi la legittimità costituzionale, anche in
termini di divieto di discriminazione. 
Nel caso di scelte imprenditoriali potenzialmente elusive si

possono concretare situazioni diversificate, ma, tuttavia, scom-
ponibili in due macrocategorie particolarmente illuminanti. Le
grandi imprese/banche, frequentemente, mettono in moto com-
plesse operazioni economiche di difficile analisi - in massima
parte effettuate con parti residenti in altri Stati - il cui l’odore
di elusività incuriosisce le Amministrazioni finanziarie, anche
in considerazione delle cospicue somme di denaro in gioco e
degli introiti che ne conseguirebbero per l’Erario in caso di re-
cupero a  tassazione delle operazioni elusive. Tuttavia, nella
maggior parte dei casi, per quanto tali imprese siano i soggetti
anche economicamente più forti sul mercato e coloro che più
frequentemente realizzano operazioni border line, i firmatari
della dichiarazione dei redditi sono semplicemente gli Ammi-
nistratori delegati - che ne assumono anche la responsabilità -
nonostante siano in massima parte ignari del contenuto, del-
l’esito, nonché dell’interpretazione complessiva delle opera-
zioni e dei  loro risultati. Trasformare tali soggetti anche nei
responsabili penalmente delle operazioni predette parebbe a chi
scrive in parte ultroneo.
Nell’ipotesi del piccolo imprenditore, a differenza del caso

precedente, seppur il soggetto responsabile per le azioni com-
merciali poste in essere è anche colui che le ha scelte e le ha
volute,  tuttavia,  difetta  dei mezzi  economici  per  dimostrare
compiutamente la legittimità delle operazioni nei corrispondenti
giudizi tributari e penali. Anche qui spingersi fino al punto di
sanzionarlo penalmente pare forse eccessivo.
Analizzando l’elusione sotto un profilo più propriamente anali-

tico, si può facilmente osservare come trattasi di un abusivo esca-

motage realizzato  dal  contribuente  che  si muove  nelle maglie
lasciate scoperte dal legislatore. Dunque, «sanzionare l’elusione

significa affermare il dovere specifico del contribuente di integrare

la lettera della legge al di là dei limiti consentiti dall’interpreta-

zione per preservarne lo spirito»35. Con altre parole, si può facil-
mente constatare come sia «corretto che il contribuente elusore sia
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35 MARCHESELLI A., Elusione, buona fede e principi di diritto punitivo,
in “Rassegna Tributaria”, 2, 2009, cit. p. 402.

32 CARACCIOLI I., Nuovo sistema penale tributario e statuto del contri-
buente, in “Il Fisco”, 31/2000, p. 9825 e ss.
33 MARCHESELI A., op. ult. cit. p. 402.
34 Occorre osservare, tuttavia, come l’interpretazione per cui l’art. 37-bis
contenga una sanzione è una delle opzioni ermeneutiche della norma, in
quanto l’opposto indirizzo ritiene diversamente che la previsione contenga
un mero disconoscimento dei vantaggi fiscali senza che in esso sia conte-
nuta alcuna “punizione”.
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sottoposto all’obbligo di pagare il tributo, ma è fortemente in dub-

bio che il suo dovere si possa spingere fino al punto di dover sal-

vaguardare lo spirito della legge più di quanto non abbia fatto il

legislatore stesso»36. Infatti, se il legislatore ha deciso di non di-
sciplinare dettagliatamente quell’aspetto, privilegiando piuttosto
un’impostazione più elastica, parrebbe francamente eccessivo ca-
ricare il contribuente dell’obbligo di non abusare di tali spazi in-
terpretativi al punto che non sia sufficiente un mero recupero a
tassazione, bensì sia necessario condannarlo, applicando la previ-
sione di cui all’art. 4 d.lgs 74/2000. 
Nonostante la netta presa di posizione circa l’irrilevanza pe-

nale dell’elusione fiscale, non si è voluto con ciò esprimere
un’opzione di politica criminale, bensì sostenere sommessa-
mente la difficoltà di conciliare l’interpretazione prescelta dalla
Cassazione in questa pronuncia rispetto ai dogmi costituzionali
che informano il diritto penale. 
«L’eventuale costruzione di una fattispecie penale ad hoc per

l’elusione (con formula tipo “chiunque elude le imposte” ovvero

“chiunque elude il pagamento delle imposte con operazioni prive

di giustificazione economica” o “chiunque abusa del diritto al fine

di elusione fiscale”) non presenterebbe particolari difficoltà tec-

niche e la sofferenza del principio di determinatezza della fattispe-

cie che ne conseguirebbe sarebbe accettabile “da buona parte del

mondo di diritto penale”»37. È parere di chi scrive che sarebbe op-
portuno un  intervento specifico del  legislatore che esplicitasse
chiaramente la sanzionabilità o meno delle condotte elusive. Vero
è che profili di stiratura rispetto al pedissequo rispetto delle norme
costituzionali sarebbero presenti anche nel caso di una norma in-
criminatrice ad hoc, tuttavia, tale opzione legislativa sarebbe co-
munque più rispettosa degli stessi di quanto accade attualmente e
meno stridente rispetto all’inclusione di tali condotte all’interno
dell’alea di punibilità rappresentata dall’art. 4 d.lgs. 74/2000.
La massima efficienza del sistema, a nostro avviso, si raggiun-

gerebbe affiancando alla non opponibilità di cui all’art. 37-bis,

una sanzione pecuniaria di natura amministrativa. L’impostazione
prospettata raggiungerebbe un duplice obbiettivo. Da un lato, in-
fatti, si disincentiverebbero i contribuenti dal porre in essere atti-
vità  elusive,  soprattutto  se  l’ammontare  della  pena  fosse
particolarmente significativo, e, dall’altro lato, si avrebbe il van-
taggio di incrementare gli introiti dell’Erario (sia con il recupero
a tassazione che con la sanzione per l’appunto). 
Il fine dell’Ordinamento, funzionale alla tutela dei beni giu-

ridici compromessi dalle operazioni elusive, sarebbe salvaguar-
dato per il tramite della sanzione pecuniaria.
È parere di chi scrive che l’interesse pubblico alla regolare per-

cezione dei tributi sarebbe meglio garantito con una sanzione di
tipo pecuniario, piuttosto che penale in senso stretto, stante anche
la - mai sanata - inefficienza degli apparati della repressione nel
nostro sistema punitivo. 
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B) MASSIMARIO (*)

109. Abuso di ufficio - Condotta illecita riguardante atti endo-
procedimentali - Configurabilità del reato - Fattispecie rela-
tiva ad attività istruttoria per il rilascio di un permesso di
costruzione (Cod. pen. art. 323)

La fattispecie di abuso d’ufficio può essere integrata anche in riferi-
mento ad un atto interno al procedimento amministrativo, non rile-
vando la circostanza che il provvedimento definitivo sia emesso da
altro pubblico ufficiale.
(Fattispecie relativa all’illegittimo rilascio di un permesso di co-
struire per la realizzazione di un impianto di trasformazione inerti,
la cui istruttoria era stata illecitamente svolta dal responsabile del
procedimento, mentre il relativo provvedimento era stato emesso
dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale). (1)

Sez. III, 12 ottobre 2011, Pres. Mannino, Rel. Lombardi, P.M. Sal-

zano (concl. conf.); Ric. Morrone.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 26 settembre 2006, ric. Moschetti ed altri, in
CED Cass., m. 234.991, secondo cui, in tema di delitti contro la P.A la no-
zione di “atto di ufficio” comprende una vasta gamma di comportamenti
umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all’incarico del pub-
blico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione
attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l’emissione di pareri, ma

anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti
di diritto privato.

110. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo - Sog-
getti attivi del reato - Addestratore, informatore ed addestrato
- Elementi caratterizzanti - Soggetto mero “informato” - Non
inquadrabilità nella fattispecie criminosa (Cod. pen. art. 270
quinquies)

La fattispecie delittuosa di cui all’art. 270 quinquies Cod. pen. ha
quali soggetti attivi l’”addestratore”, ossia colui che non si limita a
trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche no-
zioni, in tal guisa formando i destinatari e rendendoli idonei ad una
funzione determinata o ad un comportamento specifico, 1”‘infor-
matore”, ossia colui che raccoglie e comunica dati utili nell’ambito
di un’attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e
diffusione di tali dati, e, infine, 1”addestrato”, ossia colui che, al di
là dell’attitudine soggettiva di esso discente o dell’efficacia sogget-
tiva del docente, si rende pienamente disponibile alla ricezione non
episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra rife-
rimento. 
(La Corte ha precisato che resta esclusa dalla previsione punitiva la
figura del mero “informato”, individuabile in colui che rimane mero
occasionale percettore di informazioni al di fuori di un rapporto, sia
pure informale, di apprendimento e che non agisce a sua volta quale
informatore/addestratore). (1)

Sez. I, 12 luglio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Siotto, P.M. Riello (concl.

conf.); Ric. Korchi e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 20 luglio 2011, ric. Garouan, in CED Cass.,
m. 250.517, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di addestra-
mento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, l’art. 270
quinquies Cod. pen., richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato non
solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento
di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma
anche dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall’art. 270 sexies
Cod. pen. (conf. Sez. VI, 20 luglio 2011, nn. 29669 e 29671, non mass.);
Sez. V, 2 ottobre 2008, ric. Rabei e altro, ivi, m. 241.742, secondo cui, in
tema di associazioni sovversive con finalità di terrorismo internazionale, la
condizione dell’arruolato (che, in quanto tale, non risponde del reato di cui
all’art. 270 quater Cod. pen.) o dell’addestrato (punibile, invece, ai sensi
dell’art. 270 quinquies) non preclude la responsabilità di questi ultimi in or-
dine al reato associativo di cui all’art. 270 bis Cod. pen., qualora essi non
siano solo tali ma entrino a far parte dell’organizzazione terroristica in nome
e per conto della quale l’arruolamento o l’addestramento siano effettuati,
considerato che con l’introduzione delle previsioni di cui agli artt. 270 quater
e quinquies Cod. pen., il legislatore ha inteso estendere e non restringere
l’area delle condotte penalmente sanzionabili.

111. Appropriazione indebita - Impossessamento da parte del
dipendente della banca di beni contenuti in una cassetta di si-
curezza utilizzando la chiava consegnatagli dal cliente - Con-
figurabilità del reato di appropriazione indebita aggravato
dall’aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera
(Cod. pen. artt. 646, 61 n. 11, 624)

Integra il delitto di appropriazione indebita aggravato ai sensi del-
l’art. 61, primo comma, n. 11, Cod. pen. - e non quello di furto - il
dipendente di una banca che si impossessi dei beni contenuti in una
cassetta di sicurezza, avendone ottenuto dal cliente la chiave, in
quanto detta traditio, a meno che non sia diversamente convenuto,
riveste il significato di autorizzazione ad aprire la cassetta e, salvo
prova contraria, a disporre, beninteso nell’interesse del titolare, del
suo contenuto, di guisa che l’agente ha il possesso della cassetta e
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice civile,
la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche ove se
ne indichi la fonte.
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dei beni in essa custoditi. (1)

Sez. V, 28 settembre 2011, Pres. Grassi, Rel. Fumo, P.M. Izzo (concl.

parz. diff.); Ric. Lazzaro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 10 maggio 2007, ric. Varriano, in CED Cass.,
m. 237.175, secondo cui risponde dei reato di furto aggravato e non di ap-
propriazione indebita, il dipendente di una banca che si impossessi, mediante
movimentazioni effettuate con i terminali dell’ufficio, di somme di danaro
di clienti depositate in conti correnti (nell’affermare tale principio, la Corte
ha altresì escluso che tale condotta sia sussumibile nella fattispecie di cui al-
l’art. 640 terCod. pen., quando le operazioni di spostamento del denaro siano
effettuate attraverso operazioni ordinarie sul sistema informatico della banca);
Sez. IV, 10 luglio 1996, ric. Iegioni, ivi, m. 206.302, secondo cui il cassiere
di un’agenzia bancaria non ha la disponibilità neanche provvisoria della prov-
vista dei conti correnti dei clienti dell’istituto; egli, nel momento in cui ef-
fettua il pagamento degli assegni, non esercita un libero atto di disponibilità
ma si limita a compiere una mera attività di esecuzione di precise disposizioni
del correntista, il quale rimane, in ogni momento, possessore e dominus della
gestione del conto: pertanto, risponde del reato di furto e non del delitto di
appropriazione indebita, il cassiere che, con movimentazioni fittizie, effettui
spostamenti o prelievi dai conti correnti dei clienti, sottraendo denaro alla
disponibilità di costoro, nonché quello che, dopo avere richiesto alla sede
centrale fondi maggiori di quelli necessari, gonfiando il fabbisogno giorna-
liero, s’impossessi del denaro contante che transiti nella cassa per fare fronte
alle esigenze correnti, posto che egli di tali somme ha la mera, momentanea
detenzione senza alcun autonomo potere di disposizione; Sez. II, 20 dicembre
1993, ric. Balzaretti, ivi, m. 197.781, secondo cui, ai fini della delimitazione
dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono
rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comun-
que trattarsi di detenzione nomine proprio e non in nomine alieno, come in
tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri
appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del di-
ritto: deve pertanto escludersi possesso in senso penalistico in capo ad un di-
pendente di una Cassa di Risparmio con riferimento a titoli di clienti di cui
il medesimo abbia la detenzione materiale o meramente precaria al limitato
fine di determinate operazioni, non potendo portarli all’esterno se non per le
esigenze connesse a dette operazioni (in relazione all’impossessamento di
siffatti titoli i giudici di merito avevano ritenuto il dipendente in questione
responsabile di furto e la Corte, nell’affermare il principio di cui sopra, ha
respinto il ricorso dell’imputato secondo cui il fatto ascrittogli avrebbe dovuto
essere qualificato come appropriazione indebita).

112. Armi e munizioni - Custodia di armi - Obbligo di diligenza
- Contenuto - Fattispecie relativa a pistola cal. 9 custodita nel
cassetto di un comò privo di sistema di chiusura (l. 18 aprile
1975, n. 110, art. 20)

L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall’art. 20
della legge 18 aprile 1975, n. 110 - quando non si tratti di soggetti
che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplo-
sivi - è adempiuto a condizione che risultino adottate le cautele che,
nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona
di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque ac-

cidit.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso della
custodia di una pistola cal. 9 nel cassetto di un comò privo di sistemi
di chiusura). (1)

Sez. I, 29 novembre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Iannelli, P.M. Ga-

lasso (concl. parz. diff.); Ric. Gennari.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 25 gennaio 2011, ric. Cavallaro, in CED
Cass., m. 249.840; Sez. I, 6 ottobre 2004, ric. Aiello, in questa Rivista 2005,
II, 597, 230, con indicazione di altro precedente, secondo cui l’obbligo di di-
ligenza nella custodia delle armi, previsto dall’art. 20 della legge n. 110 del
1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente atti-
vità in materia di armi ed esplosivi - deve ritenersi adempiuto alla sola con-

dizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di
fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il cri-
terio dell’id quod plerumque accidit (in applicazione del principio di cui in
massima, con la prima sentenza la Corte  ha censurato la decisione del giudice
di merito che ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all’art.
20 della legge n. 110 del 1975 (omessa custodia di armi) - dell’imputato, il
quale aveva custodito le armi, non visibili, in una soffitta, pertinenza dell’ap-
partamento, dotato di porta con chiusura a chiave,  in una fessura ricavata da
uno spazio tra il soffitto ed un muro in costruzione, il cui accesso era possibile
solo servendosi di una scala; con la seconda sentenza la Corte ha annullato
senza rinvio la decisione di condanna di un soggetto il quale aveva tenuto
due fucili da caccia sopra un armadio all’interno della propria abitazione, do-
tata di porte blindate e di inferriate alle finestre); Sez. I, 13 maggio 2004, ric.
Cedro, ivi 2005, II, 248, 183, con indicazione di altro precedente, secondo
cui l’art. 20, primo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110
(omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) indica
genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in con-
creto, il suo contenuto: compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in
rapporto alle contingenti situazioni, l’agente abbia custodito l’arma con di-
ligenza nell’interesse della sicurezza pubblica; tale giudizio è incensurabile
in cassazione, qualora la motivazione sia logica e congrua (nella specie è
stata ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura
a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto
può essere perpetrato).

113. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Presenza tra gli associati di soggetti già condannati per mafia
- Sufficienza - Esclusione - Verifica delle concrete connotazioni
del sodalizio - Necessità (Cod. pen. art. 416 bis)

La presenza, tra gli affiliati di un sodalizio criminale, di persone già
condannate per delitti di mafia, non costituisce elemento decisivo
per configurare il sodalizio come mafioso, se la caratura mafiosa del
singolo soggetto non si sia trasmessa all’intera struttura associativa,
non potendo essere accolta in astratto, in difetto di una concreta ve-
rifica, la regola semel mafioso, semper mafioso. (1)

Sez. I, 16 maggio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Iannelli, P.M. Delehaje

(concl. parz. diff.); Ric. Baratto e altri.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

114. Associazione per delinquere - Elementi costitutivi - Orga-
nizzazione strutturale anche minima di uomini e mezzi fun-
zionale alla realizzazione di una serie indeterminata di reati -
Necessità (Cod. pen. art. 416)

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere,
è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia
pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una
serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei sin-
goli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere dispo-
nibili ad operare per l’attuazione del programma criminoso comune.
(1)

Sez. VI, 7 novembre 2011, Pres. Agrò, Rel. Fidelbo, P.M. Montagna

(concl. conf.); Ric. Papa e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza ormai prevalente.
Ex plurimis, nello stesso senso v. Sez. VI, 25 novembre 2010, ric. Bartocci,
in CED Cass., m. 248.816, secondo cui, in tema di associazione per delin-
quere, devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo as-
sociativo e della organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per
realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una so-
cietà commerciale tra loro costituita imponendole un modulo operativo ille-
cito; Sez. II, 18 febbraio 2009, ric. Radulovic e altro, ivi, m. 244.449, secondo
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cui ricorre la struttura organizzativa dell’associazione per delinquere quando
i componenti di una stessa famiglia non si limitano alla commissione di una
serie di reati traendo vantaggio dalla preesistente organizzazione familiare
ma realizzano, nell’ambito della preesistente struttura o accanto ad essa,
un’altra organizzazione, dotata di distinta e autonoma operatività criminosa
(nel caso di specie, si trattava di un’organizzazione criminosa operante in di-
verse regioni, dedita alla commissione di furti realizzati tramite minori, che
agivano su istigazione dei componenti adulti del nucleo familiare di appar-
tenenza); Sez. V, 24 settembre 1998, ric. Burgio e altri, ivi, m. 213.978, se-
condo cui, in tema di reati associativi, ciò che rileva è la effettiva costituzione
ed operatività di una organizzazione stabile, posta in essere da tre o più per-
sone (aventi consapevolezza di parteciparvi) allo scopo di realizzare un pro-
gramma criminoso protratto nel tempo, con ripartizione di compiti tra gli
associati; poiché, dunque, l’esplicita manifestazione di una volontà associa-
tiva non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza
dell’associato non può che essere provata attraverso comportamenti signifi-
cativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (fattispecie in
tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per l’espletamento
del quale gli imputati avevano ruoli distinti ed avevano acquisito la disponi-
bilità di una stalla, usata per i loro incontri, la quale serviva anche da schermo
all’attività criminale); Sez. I, 14 luglio 1998, ric. Rossi e altro, ivi, m. 211.403,
secondo cui l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali
elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente,
o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti
concretamente programmati; b) dall’indeterminatezza del programma crimi-
noso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso
di persone nel reato; c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur
minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi
presi di mira; Sez. VI, 12 dicembre 1995, ric. Meocci, ivi, m. 203.599, se-
condo cui la differenza tra il concorso di più persone nel reato ed il reato di
associazione per delinquere consiste nel fatto che, nel primo caso, l’accordo
criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente
individuati e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre, nel secondo
caso, il pactum sceleris prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è
caratterizzato dall’esistenza di una struttura organizzata più o meno com-
plessa e dalla predisposizione dei mezzi necessari all’attuazione del pro-
gramma comune a tutti gli associati.

115. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Motivi abietti o futili - Motivo obiettivamente futile - Erroneo
apprezzamento della situazione di fatto - Inapplicabilità della
circostanza aggravante - Condizioni (Cod. pen. art. 61, n. 1)

Non ricorre la circostanza aggravante dei motivi futili nel caso in
cui l’agente, per un errato apprezzamento della situazione di fatto,
fondato su una falsa ma ragionevole e non pretestuosa rappresenta-
zione della realtà, ritenga di agire per un movente che non sarebbe
obiettivamente futile se l’errore non si fosse verificato. (1) 

Sez. I, 5 dicembre 2011, Pres. Giordano, Rel. Di Tomassi, P.M. Volpe

(concl. parz. diff.); Ric. Zhang Yang.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 18 dicembre 2008, ric. Antonucci e altri,
in CED Cass., m. 241.576, secondo cui ricorre, per la spregevolezza del fatto
secondo il comune sentire, la circostanza aggravante del motivo abietto in
relazione all’omicidio commesso, su ordine del capo di un gruppo mafioso,
in danno di chi abbia intrapreso una relazione sentimentale con una donna
già a lui legata da analogo rapporto, per mero spirito punitivo, dettato da in-
tolleranza per la libertà di autodeterminazione della donna stessa, rifiutatasi
di soggiacere alla sua volontà, e per la conseguente perdita sia del dominio
fino ad allora esercitato su di lei, sia del prestigio criminale.

116. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni - Ri-
parazione del danno - Requisiti - Integralità - Accordo tran-
sattivo - Congruità - Valutazione del giudice con adeguata
motivazione - Natura soggettiva della circostanza (Cod. pen.
art. 62, n. 6)

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art.
62, n. 6, Cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale,
comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso,
e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno
spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motiva-
zione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa.
(La Corte ha precisato che la circostanza attenuante in oggetto ha
natura soggettiva, perché la sua ratio fonda sulla rilevanza che l’av-
venuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume
quale prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi,
della sua minore pericolosità sociale). (1)

Sez. IV, 14 luglio 2011, Pres. Morgigni, Rel. Piccialli, P.M. De Santis

(concl. conf.); Ric. Allegra.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 29 settembre 1994, ric. Bellotti, in CED
Cass., m. 199.623, secondo cui ai fini della configurabilità dell’attenuante
di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen., il risarcimento del danno deve essere inte-
grale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso,
ivi compreso il danno morale cagionato alla parte lesa dal reo per ciascuno
dei reati commessi, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transa-
zione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata
motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa.

117. Corruzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di
ufficio - Promessa indeterminata da parte del pubblico uffi-
ciale - Incertezza di prestazioni corrispettive tra le parti - Con-
figurabilità del reato - Esclusione (Cod. pen. art. 319)

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, deve
escludersi l’esistenza di un accordo corruttivo quando l’atto contrario
ai doveri d’ufficio sia stato oggetto solo di una promessa indetermi-
nata da parte del pubblico ufficiale, senza alcuna certezza di presta-
zioni corrispettive tra le parti. (1)

Sez. VI, 7 novembre 2011, Pres. Agrò, Rel. Fidelbo, P.M. Montagna

(concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Papa e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. fer., 25 agosto 2009, ric. Ferro, in CED Cass., m.
245.182, secondo cui integra il reato di corruzione, in particolare di quella co-
siddetta “propria”, sia l’accordo per il compimento di un atto non necessaria-
mente  individuato  ab origine ma  almeno  collegato  ad  un  genus di  atti
preventivamente individuabili, che l’accordo che abbia ad oggetto l’asservi-
mento - più o meno sistematico - della funzione pubblica agli interessi del
privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni
al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene,
senza ulteriori specificazioni, i futuri favori; Sez. VI, 19 settembre 1997, ric.
Paolucci e altro, ivi, m. 210.301, secondo cui ai fini della configurazione del
reato di corruzione, pur rientrando nella nozione di atto d’ufficio un qualsiasi
comportamento che sia in rapporto di causalità con la retribuzione non dovuta,
occorre pur sempre che si tratti di atto che costituisca un concreto esercizio di
poteri inerenti all’ufficio, sicché esso, quale termine di riferimento dell’ac-
cordo tra corrotto e corruttore, deve essere ben determinato; consegue che non
integra il reato in questione il versamento di denaro, o di altra utilità, come
prezzo di eventuali, futuri e imprecisati atti omissivi o commissivi (fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto che non poteva comunque essere ritenuta contraria
ai doveri d’ufficio la condotta del pubblico ufficiale consistita nella prestazione
di informazioni e consigli accessibili alla generalità degli interessati); Sez. VI,
30 settembre 1996, ric. Penna e altri, ivi, m. 208.176, secondo cui, ai fini della
prova del delitto di corruzione, l’individuazione dell’attività amministrativa
oggetto dell’accordo corruttivo può ben limitarsi al genere di atti da compiere,
sicché tale elemento oggettivo deve ritenersi integrato allorché la condotta
presa in considerazione dall’illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale
sia individuabile genericamente in ragione della competenza o della concreta
sfera di intervento di quest’ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi
in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma
pur sempre appartenenti al genus previsto.
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118. Corruzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di
ufficio - Identificazione del pubblico funzionario corrotto -
Esclusione - Condizioni - Fattispecie relativa a pubblico uffi-
ciale raccoglitore di notizie riservate provenienti da ambienti
giudiziari dietro versamento di somme di denaro (Cod. pen.
art. 319)

Ai fini dell’integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il
fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono
dubbi in ordine all’effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di
un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non
occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativa-
mente identificato.
(Fattispecie in cui si è ritenuto che l’indagato svolgesse, dietro ver-
samento di somme di denaro, un ruolo di intermediario, quale col-
lettore di notizie riservate provenienti da ambienti giudiziari). (1)

Sez. VI, 7 novembre 2011, Pres. Agrò, Rel. Fidelbo, P.M. Montagna

(concl. parz. diff.); Ric. Papa.

___________________ 

(1) Giurisprudenza costante.

119. Corruzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri
di ufficio o del servizio - Infermiere ospedaliero che av-
verta sollecitamente impresari di pompe funebri del de-
cesso imminente o già avvenuto dei ricoverati - Atto
contrario ai doveri di ufficio - Sussistenza - Configurabi-
lità - Condotta dei tecnici addetti alla manutenzione della
struttura ospedaliera, delle guardie giurate addette alla vi-
gilanza e operatori di cooperative private incaricati dai
congiunti di prestare servizi accessori alle persone dece-
dute o prossime a morire (Cod. pen. artt. 319, 320)

Il dipendente ospedaliero che avverta sollecitamente gli impre-
sari di pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei
ricoverati, pone in essere un atto contrario ai doveri d’ufficio,
suscettibile di assumere rilievo come elemento di una condotta
corruttiva, poiché attraverso la rivelazione di notizie d’ufficio
riservate o segrete per i terzi, e delle quali non ha, comunque,
disponibilità, viola i doveri di correttezza ed imparzialità posti
a carico dei pubblici dipendenti. (Nella specie, è stata ritenuta
sussistente la responsabilità degli infermieri ospedalieri; è stata,
al contrario, esclusa la configurabilità di un dovere funzionale
di correttezza ed imparzialità a carico dei tecnici addetti alla ma-
nutenzione della struttura ospedaliera, delle guardie giurate ad-
dette alla vigilanza e degli operatori di cooperative private che
avevano prestato servizi accessori su richiesta dei congiunti delle
persone poi decedute, o comunque prossime a morire). (1)

Sez. I, 16 maggio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Iannelli, P.M. Dele-

haje (concl. parz. diff.); Ric. Baratto e altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. VI, 8 aprile 1999, ric. Sacco,
in CED Cass., m. 214.062, secondo cui, ai fini della configurabilità del
delitto di cui all’art. 319 Cod. pen., costituisce atto contrario ai doveri
d’ufficio quello del dipendente di ospedale il quale avverta sollecita-
mente gli impresari di pompe funebri del decesso imminente o già av-
venuto  dei  ricoverati  (la  Corte  ha  rilevato  la  contrarietà  ai  doveri
d’ufficio non solo sotto il profilo della correttezza ma anche per il venir
meno dell’imparzialità del pubblico dipendente e nella rivelazione di
notizie d’ufficio riservate o segrete per i terzi); Sez. VI, 7 giugno 1991,
ric. Cascino, ivi, m. 188.328, secondo cui costituisce atto contrario ai
doveri d’ufficio quello del dipendente di ospedale che avverta sollecita-
mente gli impresari delle pompe funebri del decesso imminente o già

avvenuto dei ricoverati (nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso
ordinanza di riesame confermativa di quella del g.i.p. -. che aveva di-
sposto la sospensione dal pubblico servizio di ausiliaria-socio-sanitaria,
di infermiere professionale e di portiere al passo carraio, che ricevevano
compensi dai predetti impresari, in relazione al delitto continuato di cor-
ruzione propria - e indicativa del diverso reato di abuso d’ufficio ex art.
323 Cod. pen., la Corte ha affermato che la condotta in esame è contraria
ai doveri d’ufficio sotto diversi profili che vanno oltre quello di corret-
tezza, posto in dubbio dal ricorso: il venir meno del dovere di imparzia-
lità del pubblico dipendente, compromesso dal rapporto tenuto con gli
impresari; la rivelazione di notizie d’ufficio che dovevano rimanere ri-
servate o segrete per i terzi e delle quali comunque i dipendenti del-
l’ospedale non avevano la disponibilità).

120. Patrocinio o consulenza infedele - Prova dell’infedeltà
professionale - Sufficienza - Esclusione - Accertamento del
nocumento derivatone - Necessità - Fattispecie in cui il le-
gale, dopo avere incassato un anticipo sulla parcella e sulle
spese, non aveva svolto alcuna attività difensiva in favore
del cliente (Cod. pen. art. 380)

Non è raggiunta la prova della colpevolezza per l’imputazione
di patrocinio infedele pur quando sia accertata la dolosa asten-
sione del difensore dall’attività processuale per la quale aveva
ricevuto il mandato, se non vi é anche la prova del nocumento
per gli interessi della parte, che da quella condotta sia derivato.
(Fattispecie in cui il legale, dopo aver incassato un anticipo sulla
propria parcella e per le spese del procedimento, si era reso ir-
reperibile nei confronti del proprio assistito senza svolgere al-
cuna attività difensiva in suo favore nel procedimento per cui
era stato officiato). (1)

Sez. VI, 26 maggio 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo, P.M.

D’Angelo (concl. diff.); Ric. Boari.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 28 marzo 2008, ric. Baldi e
altri, in CED Cass., m. 240.645, secondo cui il delitto di patrocinio o
consulenza infedele non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri pro-
fessionali, occorrendo la verificazione di un nocumento agli interessi
della parte, che, quale conseguenza della violazione dei doveri profes-
sionali, rappresenta l’evento del reato.

121. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
fraudolenta impropria - Prescrizione del reato - Decor-
renza del termine - Procedura di concordato preventivo
seguita da dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla
sentenza dichiarativa di fallimento (R.D. 16 marzo 1942, n.
267, artt. 216, 223, 236, secondo comma, n. 1; Cod. pen. art.
158)

In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui alla ammis-
sione alla procedura di concordato preventivo segua la dichia-
razione  di  fallimento,  la  prescrizione  decorre  dalla  sentenza
dichiarativa di fallimento e non dalla ammissione al concordato
preventivo, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non
consente di intravvedere nella successione delle vicende con-
corsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può
consentire  l’assorbimento  cronologico  della  seconda  nella
prima. (1)

Sez. V, 30 giugno 2011, Pres. Marasca, Rel. Sandrelli, P.M. Fra-

ticelli (concl. diff.); Ric. Sbrocchi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 18 settembre 2007, ric. Botticelli,
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in CED Cass., m. 238.183, secondo cui, in tema di bancarotta fraudo-
lenta, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato pre-
ventivo segua la dichiarazione di fallimento, il concorso di norme tra
l’art. 236, secondo comma, n. 1, l. fall. e l’art. 223 l. fall. va risolto uti-
lizzando il principio di specialità, con l’applicazione della fattispecie di
bancarotta fallimentare. Ne consegue che la prescrizione decorre dalla
sentenza dichiarativa di fallimento.

122. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Contri-
buto del terzo avente per oggetto comportamenti che non
abbiano esaurito la potenzialità offensiva prima della di-
chiarazione di fallimento - Concorso dell’extraneus - Con-
figurabilità (R.D. 16 marzo 1942, n. 267; Cod. pen. art. 110)

In tema di bancarotta fraudolenta, quando l’apporto del terzo
abbia per oggetto comportamenti che non abbiano esaurito la
potenzialità offensiva degli interessi della massa dei creditori
prima della dichiarazione di fallimento, sussiste la responsabilità
di questi, ex art. 110 Cod. pen., nel reato del soggetto proprio,
avendo l’extraneus concorso a realizzare un segmento efficace
del risultato  illecito, la cui consumazione coincide con l’accer-
tamento giudiziale dell’insolvenza. (1)
Sez. V, 30 giugno 2011, Pres. Marasca, Rel. Sandrelli, P.M. Fra-

ticelli (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Fuoco.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 27 ottobre 2006, ric. Tisi e altro, in
questa Rivista 2007, II, 641, 301, con indicazione di altri precedenti nello
stesso senso, secondo cui, al fine della configurabilità del concorso del-
l’extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216
l. fall.) è necessario che sussista la consapevolezza del percettore della
somma - versata dall’imprenditore, successivamente dichiarato fallito -
in ordine allo stato di decozione dell’impresa da cui il denaro proviene
e, quindi, in ordine al rischio cui siano esposte le ragioni creditorie, con
la conseguenza che il giudice deve dare rigorosa dimostrazione del suf-
ficiente contenuto rappresentativo dell’elemento psicologico, focalizzato
sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una spe-
cifica volontà di cagionare danno ai creditori dell’imprenditore; Sez. V,
1 dicembre 1998, ric. Francina, in CED Cass., m. 235.766, secondo cui
il concorso in bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fal-
limento in tanto è configurabile in quanto l’attività di cooperazione col
fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento e il terzo con-
corrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l’im-
prenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge
a tutela dei creditori dell’impresa.

123. Reati fallimentari - Reati di persone diverse dal fallito
- Reati di bancarotta - Reati commessi dall’amministra-
tore della società - Concorso omissivo dei sindaci - Confi-
gurabilità (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 217, 223;
Cod. pen. artt. 110, 40, secondo comma; Cod. civ. art. 2397)

In tema di bancarotta è configurabile il concorso dei componenti
del collegio sindacale nei reati commessi dall’amministratore
della società anche a titolo di omesso controllo sull’operato di
quest’ultimo o di omessa attivazione dei poteri loro riconosciuti
dalla legge. (1)

Sez. V, 1 luglio 2011, Pres. Colonnese, Rel. Fumo, P.M. De San-

tis (concl. diff.); Ric. Checchi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 4 novembre 2009, ric. La Rosa e
altri, in CED Cass., m. 216.911; Sez. V, 22 aprile 1998, ric. Bagnasco e
altri, ivi, m. 211.768, secondo cui nei reati di bancarotta e ammissibile i
concorso di un componente del collegio sindacale con l’amministratore
di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento

omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera
verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell’ambito
della  documentazione messa  a  disposizione  dagli  amministratori, ma
comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione.

124. Reati tributari - Cosiddetto “scudo fiscale” - Rimpatrio
di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal ter-
ritorio dello Stato - Causa di non punibilità limitata alle
condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rim-
patrio - Emissione di fatture per opere - Estensione a tutti
i reati tributari - Esclusione (d.l. 3 agosto 2009, n. 109, conv.
con l. 3 ottobre 2009, n. 141)

La causa di non punibilità prevista dall’art. 1 del decreto legge
3 agosto 2009, n. 103, convertito,  con modificazioni,  con  la
legge 3 ottobre 2009, n. 141, (c.d. legge sul cosiddetto scudo fi-
scale) si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto
della procedura di rimpatrio e si applica esclusivamente ai delitti
in materia di dichiarazione, fraudolenta o infedele, al delitto di
omessa dichiarazione nonché a quello di occultamento o distru-
zione di scritture contabili.
(In motivazione la Corte ha precisato che lo “scudo fiscale” non
determina un’immunità soggettiva in relazione a reati fiscali
nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e pos-
seduti all’estero, e successivamente oggetto di rimpatrio, sicché
non è comunque esclusa la punibilità per delitti diversi, quali
l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, le indebite com-
pensazioni o, come nella fattispecie, l’omesso versamento del-
l’IVA). (1)

Sez. III, 5 maggio 2011, Pres. Ferrua, Rel. Amoroso, P.M. Spi-

naci (concl. conf.); Ric. Lamprecht e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

125. Sospensione condizionale della pena - Reiterazione della
concessione - Condanna intermedia anche a pena non so-
spesa - Concedibilità del beneficio - Esclusione (Cod. pen. art.
164, quarto comma)

Ai fini dell’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 164 Cod.
pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione
della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa,
è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia
inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancor-
ché non sospesa, in quanto essa dimostra che l’imputato è stato
immeritevole della fiducia in lui riposta e rende quindi impossi-
bile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua con-
dotta futura. (1) 

Sez. I, 30 giugno 2011, Pres. Vecchio, Rel. Tardio, P.M. Galasso

(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Citraro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. Unite, 28 gennaio 1984, ric. Neri, in questa Rivista
1984, III, 258, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il bene-
ficio della sospensione ex art. 163 Cod. pen., che costituisce una ecce-
zione al principio della inderogabilità della sanzione, ha trovato, per
ragioni di politica criminale, sempre maggiori spazi nei nuovi orienta-
menti normativi ed in particolare nella legge 7 giugno 1974, n. 220: ne
deriva che deve ritenersi legittima la reiterazione del beneficio nei con-
fronti di chi ne abbia già usufruito se, nel periodo compreso tra la pre-
cedente condanna sospesa e quella per la quale s’invoca lo anzidetto
beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto
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o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, purché non ven-
gano così superati i limiti massimi indicati nell’art. 163 Cod. pen.

126. Stupefacenti - Importazione - Accordo finalizzato al-
l’importazione - Insufficienza ai fini della consumazione del
reato - Acquisizione dell’autonoma detenzione dello stupe-
facente da parte dell’importatore - Necessità - Condizioni
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73)

Ai fini della consumazione del delitto di importazione di so-
stanze stupefacenti non è sufficiente la mera conclusione del-
l’accordo finalizzato all’importazione dello stupefacente, ma è
necessaria l’acquisizione dell’autonoma detenzione della droga
da parte dell’importatore, la quale si realizza anche attraverso
l’assunzione da parte di quest’ultimo della gestione dell’attività
volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio
nazionale. (1)

Sez. VI, 11 luglio 2011, Pres. Serpico, Rel. Citterio, P.M. Iaco-

viello (concl. conf.); Ric. Pezzin.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 7 marzo 1996, ric. Cariota, in questa
Rivista 1997, II, 22, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il
reato di importazione di sostanze stupefacenti, ove si prescinda dall’ipotesi
di un previo acquisto delle medesime, non può ritenersi realizzato sulla
base del semplice accordo fra i soggetti interessati all’effettuazione del-
l’operazione, potendo un tale accordo eventualmente valere ove ricorrano
le condizioni previste dall’art. 56 Cod. pen., solo a rendere configurabile il
tentativo punibile; Sez. II, 21 dicembre 1998, ric. Avezzano, ivi 1999, II,
704, 831, con indicazione di altro precedente, secondo cui, in tema di reati
concernenti le sostanze stupefacenti, nell’ipotesi di accordo finalizzato al-
l’importazione fra soggetti che si trovano all’estero e soggetti che si trovano
nello Stato, si ha reato consumato, e non tentato, anche qualora non av-
venga l’acquisizione materiale della sostanza per motivi estranei alla vo-
lontà  degli  agenti  (fattispecie  relativa  ad  associazione  che  diveniva
proprietaria e detentrice dello stupefacente fin nelle basi estere e ne assu-
meva il trasporto a proprie cure).

127. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Prodotti
alimentari con marchio “d.o.p.” non corrispondente al vero
- Configurabilità del reato - Fattispecie relativa a pomodori
pelati coltivati e raccolti in Puglia commercializzati con il
marchio “prodotto della regione d.o.p. San Marzano” (Cod.
pen. art. 517; l. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49)

Integra il reato previsto dall’art. 517 Cod. pen., in relazione al-
l’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la
commercializzazione di prodotti  agroalimentari con marchio
“d.o.p.” (denominazione di origine protetta) non corrispondente
al vero o fallace, in quanto per i prodotti di natura alimentare,
aventi una tipicità territoriale, l’origine cui si riferisce la norma
sanzionatoria non è solo quella imprenditoriale ma, soprattutto,
quella geografica.
(Nella specie, si trattava di pomodori pelati commercializzati con
etichetta “prodotto della regione DOP San Marzano Pomodori Pe-
lati Italiani”, ma in realtà coltivati e raccolti in Puglia). (1)

Sez. III, 8 giugno 2011, Pres. Ferrua, Rel. Gazzara, P.M. Maz-

zotta (concl. diff.); Ric. Amato.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 15 marzo 2007, ric. P.M.
in proc. Contarini, in CED Cass., m. 237.812, secondo cui, in tema di
vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per quanto riguarda i
prodotti agroalimentari, la disciplina dettata dall’art. 4, comma 49, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del made in Italy), deve essere
interpretata nel senso che l’origine degli stessi è definita dalla loro de-
rivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle
fasi di lavorazione esclusivamente per i prodotti recanti marchio DOP
(denominazione di origine protetta) ovvero IGP (indicazione geografica
protetta) attributivi di una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per
tutti gli altri prodotti agroalimentari “generici” perché sprovvisti di detti
marchi, per stabilirne l’origine deve farsi riferimento ai criteri dettati
dagli artt. 23 e 24 del codice doganale europeo (Reg. CEE 12 ottobre
1992, n. 2913 del 1992); Sez. III, 17 febbraio 2005, ric. P.M. in proc.
Acanfora, secondo cui il reato di cui all’art. 517 Cod. pen. punisce la
commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell’in-
gegno) recanti marchi o segni distintivi fallaci, ossia atti a trarre in in-
ganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto ed ha carattere
sussidiario rispetto al reato introdotto dall’art. 4, comma 49, della legge
n.  350 del  2003  (legge  finanziaria  2004),  che ha un’estensione più
ampia, sia sotto il profilo dell’oggetto materiale del reato, che in rela-
zione alla condotta, in quanto punisce la commercializzazione di pro-
dotti industriali, agricoli o alimentari, i quali abbiano un’indicazione
di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà,
ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, e questo anche se le indi-
cazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni non re-
gistrati, né riconosciuti giuridicamente.

128. Violenza o minaccia per costringere a commettere un
reato - Reato commesso in danno di persona in condizione
analoga alla schiavitù per indurla a perpetrare furti - Con-
corso con i reati di riduzione in schiavitù e di alienazione
e acquisto di schiavi - Sussistenza - Configurabilità di un
reato complesso o progressivo - Esclusione (Cod. pen. artt.
600, 602, 611, 81)

Il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un
reato, commesso in danno di persona in condizione analoga alla
schiavitù per indurla a perpetrare furti, concorre con i reati di ri-
duzione in schiavitù e di alienazione e acquisto di schiavi di cui
agli art. 600 e 602 Cod. pen., dovendosi escludere che si versi
in una ipotesi di reato complesso o progressivo. (1)

Sez. V, 1 luglio 2011, Pres. Colonnese, Rel. Fumo, P.M. De San-

tis (concl. diff.); Ric. C. e altri.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. V, 7 dicembre 1989,
ric. Iret Elmar, in questa Rivista 1990, II, 662, 670 (indicata con la data
20 marzo 1990, del deposito della motivazione).

129. Violenza sessuale - Persona offesa minorenne - Rap-
porto consenziente - Irrilevanza del consenso ai fini della
configurabilità del reato - Valutabilità ai fini del ricono-
scimento della circostanza attenuante della minore gravità
- Fattispecie (Cod. pen. artt. 609 bis, comma 3, 50)

Il consenso del minore al rapporto sessuale, pur se inidoneo ad
escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale, può
essere valutato dal giudice al fine di riconoscere la circostanza
attenuante della “minore gravità”.
(Nella specie, gli atti sessuali, consistenti in leggeri toccamenti,
erano di minima intrusività, e la vittima, quattordicenne, aveva
intrapreso una relazione sessuale con l’imputato, liberamente
accettata e voluta). (1)

Sez. III, 14 giugno 2011, Pres. Petti, Rel. Squassoni, P.M. Ba-

glione (concl. parz. diff.); Ric. M.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE VI - 27 gennaio 2012

Pres. e Rel. Cortese, P.M. Scardaccione (concl. conf.); Ric. Rollo.

Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Formulazione

in sentenza a fronte di una contestazione ben definita di una

serie di imputazioni alternative ciascuna connotata da oggettiva

incertezza nella ricostruzione del fatto storico con opzione per

l’imputazione più favorevole all’imputato - Violazione del prin-

cipio di correlazione - Sussistenza - Fattispecie - Annullamento

senza rinvio per insussistenza del fatto (Cod. proc. pen. artt. 521,
533, comma 1, 620, lett. f); Cod. pen. artt. 317, 319, 328, 81, cpv.)

Viola il principio di correlazione con l’accusa la sentenza di con-

danna che, a fronte di una contestazione ben definita (nella specie,

per i reati di concussione e omissione di atti d’ufficio), formuli una

serie di imputazioni alternative, ciascuna connotata da oggettiva in-

certezza nella ricostruzione del fatto storico,,optando per quella più

favorevole all’imputato, anziché concludere per una decisione di

tipo assolutorio.

(Fattispecie in cui la Corte ha censurato la sentenza impugnata,

che aveva riqualificato il fatto di concussione come reato di corru-

zione propria, ritenendolo avvinto dalla continuazione al reato di ri-

fiuto di atti d’ufficio). (1)

Fatto. Con sentenza del g.u.p. del Tribunale di Lecce in data 23
aprile 2009 Rollo Giuseppe e Giancane Lorenzo vennero, all’esito
di giudizio abbreviato, dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt.
110, 317 e 328 Cod. pen. per avere, in concorso tra loro, abusando
delle rispettive qualità di ispettore capo e agente della Polstrada di
Lecce, indotto indebitamente Angelelli Alessandro a consegnar loro
quattro paia di scarpe, recandosi presso il suo esercizio di vendita
ambulante dopo che, lo stesso giorno, durante il controllo di un suo
furgone, effettuato in servizio di vigilanza stradale, avevano omesso
di elevargli contravvenzione.

Sull’appello proposto dai prevenuti la Corte di Appello di Lecce,
con sentenza del 17 gennaio 2011, riqualificato il fatto di concussione

come corruzione ex art. 319 Cod. pen., ritenuto avvinto ex art. 81
cpv. Cod. pen. al reato ex art. 328 Cod. pen. rideterminava la pena
secondo legge al Rollo e assolveva il Giancane dai reati ascritti per
non aver commesso il fatto.

Avverso tale sentenza, propone ricorso il Rollo a mezzo del difen-
sore, deducendo: 

- la violazione di legge processuale e sostanziale e il vizio di mo-
tivazione in ordine al riconoscimento di responsabilità, per avere la
Corte di merito: - determinato il luogo e il tempo dell’asserito illecito
controllo stradale in maniera difforme dalla contestazione; - ritenuto
il reato di corruzione propria in contrasto con le risultanze processuali
e con una inaccettabile motivazione alternativa in ordine alla incerta
determinazione del reale fatto storico; - ritenuto il reato di rifiuto di
atti d’ufficio in contrasto con le risultanze processuali e senza l’indi-
viduazione dell’oggetto della presunta omissione.

Diritto. In assorbimento degli altri motivi di ricorso, si osserva
che la sentenza impugnata ha effettivamente ritenuto la responsabilità
del Rollo per i reati ex artt. 319 e 328 Cod. pen. nella riconosciuta
impossibilità di stabilire che cosa realmente avvenne durante il
ritenuto controllo del furgone e formulando tre ipotesi alternative
(corruzione + rifiuto atti d’ufficio, concussione, concussione + rifiuto
atti d’ufficio), fra le quali ha scelto quella considerata più favorevole
al prevenuto. Tale modo di procedere si colloca palesemente fuori
dei meccanismi disciplinati nel capo IV del Titolo II del Codice di
rito ed è radicalmente contrario al principio di cui al primo periodo
di cui al comma 1 dell’art. 533 Cod. proc. pen., che consente la pro-
nuncia di condanna solo se la colpevolezza dell’imputato risulti «al
di là di ogni ragionevole dubbio»: situazione che, per stessa ammis-
sione del giudice di merito, non si è verificata nel caso di specie.

In giurisprudenza, in effetti, si ammette la formulazione di impu-
tazioni alternative solo in sede di esercizio dell’azione penale, non
ponendosi in discussione che l’alternatività deve essere sciolta in
sede di decisione (v., fra le altre, Cass. Sez. I, n. 10795 del 25 giugno
1999, ric. Gusinu), laddove nella specie, a fronte di una contestazione
definita, si è invece pervenuti a una inammissibile declaratoria di re-
sponsabilità sulla base di ipotesi fattuali alternative e, come tali, con-
notate ciascuna da oggettiva incertezza, fra le quali si è ritenuto di
poter scegliere la più favorevole al prevenuto, anziché concludere
doverosamente per una pronuncia assolutoria.

Alla stregua di quanto sopra, la sentenza impugnata non può che
essere annullata senza rinvio nei confronti del Rollo perché i fatti
non sussistono.

SEZIONE VII - 16 novembre 2011

Pres. Brusco, Rel. Montagni, P.M. Mura (concl. diff.); Ric.
Moglo.

Cassazione (Ricorso per) - Inammissibilità del ricorso per

cause originarie - Sopravvenuta abolitio criminis - Assoluzione

dell’imputato - Legittimità - Fattispecie relativa al reato di inot-

temperanza da parte di cittadino straniero all’obbligo di esibi-

zione del passaporto o di altro documento di identificazione e

del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare pre-

senza nel territorio dello Stato (Cod. proc. pen. artt. 606, comma
3, 129, comma 1; d.lgs. 27 maggio 1998, n. 286, art. 6, comma 3)

Cassazione (Ricorso per) - Assegnazione del ricorso alla VII

Sezione per la declaratoria di inammisibilità - Accertamento di

una causa di non punibilità - Rimessione degli atti al Primo Pre-

sidente - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 610, comma
1, 129, comma 1)
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 15 luglio 2010, ric. Carelli, in questa
Rivista 2011, II, 79, con motivazione e nota redazionale, secondo cui in
tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mu-
tamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi
essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi
astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sul-
l’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti
della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione
del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto
puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in ma-
teria di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando
l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella con-
dizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (fat-
tispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare
qualificato dalla Corte come bancarotta pre-fallimentare).
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L’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della ma-

nifesta infondatezza dei motivi, o per altra causa, non impedisce di

rilevare, a norma dell’art. 129 Cod. proc. pen., la mancata previsione

del fatto come reato in conseguenza della sopravvenuta abolitio cri-
minis.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l’inam-

missibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non im-

pedisse di assolvere l’imputato dal fatto di cui all’art. 6, comma 3

del decreto legislativo n. 286 del 1998, per non essere lo stesso più

previsto dalla legge come reato. (1)

In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, la disposizione

dell’art. 610, comma 1, Cod. proc. pen., secondo cui gli atti, già as-

segnati alla apposita sezione per le inammissibilità, vanno rimessi

al presidente della Corte qualora detta inammissibilità non venga

dichiarata, non trova applicazione ove sussista una delle cause di

non punibilità di cui all’art. 129 Cod. proc. pen. (2)

Ritenuto in fatto. Moglo Pablo ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 16 luglio
2010, con la quale, in parziale riforma della sentenza di condanna
emessa dal Tribunale di Torino il 21 gennaio 2010, in ordine ai reati
di cui agli artt. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 e 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 286 del 1998, esclusa l’aggravante di cui all’art.
61, n. 11 bis, Cod. pen., veniva rideterminata la pena inflitta. Il ricor-
rente deduce il vizio motivazionale in ordine all’entità della pena in-
flitta.

Considerato in diritto. Il ricorso dovrebbe essere dichiarato inam-
missibile, ex art. 606, comma 3, Cod. proc. pen., perché proposto per
motivi manifestamente infondati. (omissis) 

Non di meno, la sentenza impugnata deve essere annullata, limi-
tatamente al capo della condanna afferente al reato di cui all’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Le Sezioni Unite
di questa  Corte hanno rilevato che il reato di inottemperanza all’ordine
di esibizione del passaporto, o di altro documento di identificazione
e del permesso di soggiorno ovvero dell’attestazione della regolare
presenza nel territorio dello Stato, è configurabile soltanto nei con-
fronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato e non anche degli stranieri che, come nel caso che occupa, si
trovino in condizione irregolare; ciò in quanto la modifica dell’art. 6,
comma 3, cit., introdotta dall’art. 1, comma 22, lett. h), della legge
15 luglio 2009, n. 94, ha comportato una abolitio criminis, ai sensi
dell’art. 2, secondo comma, Cod. pen., della preesistente fattispecie,
per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Cass. Sez.
Unite, 24 febbraio 2011, in CED Cass., m. 249546).

Dunque, è necessario prendere atto di questa sostanziale abolitio

criminis.
Pertanto, considerato che, in virtù del principio di diritto fissato

da questa stessa Sezione della Corte regolatrice, “l’inammissibilità

del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza

dei motivi [o per altra causa] non impedisce di rilevare, a norma

dell’art. 129 Cod. proc. pen., la mancata previsione del fatto come

reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali in-

compatibili con la normativa comunitaria” (Sez. VII, 6 marzo 2008,
n. 21579, ric. Boujlaib, in CED Cass., m. 239960), deve farsi luogo,
immediatamente e in questa stessa sede, in osservanza delle dispo-
sizioni tabellari, all’annullamento, senza rinvio, limitatamente al
reato di cui al capo b), della rubrica. Si osserva che tale statuizione,
oltre a non essere specificamente vietata dal Codice di rito, risponde
ad esigenze di economia e speditezza processuale; diversamente,
una volta rilevata la non manifesta infondatezza del ricorso, per le
ragioni di jus superveniens prospettate, volendosi osservare formal-
mente la lettera del Codice di rito (ultima parte del comma 1 dell’art.
610 Cod. proc. pen.: «Ove non venga dichiarata l’inammissibilità

gli atti sono rimessi al Presidente della Corte») si dovrebbero tra-
smettere gli atti alla IV sezione penale, competente per materia in
ragione della suddivisione tabellarmente prevista, che, a sua volta,
fissata l’udienza in camera di consiglio, ex art. 611 Cod. proc. pen.,
sarebbe tenuta, senza alcun margine di discrezionalità, in quanto
obbligata, a rendere la stessa decisione di annullamento del capo
della sentenza per abolitio criminis. Va da sé che l’adozione di que-
st’ultimo iter procedurale, comportando una inutile trasmissione di
atti all’interno della Corte, con la fissazione proceduralmente dovuta
di un’ulteriore udienza, quindi con dispendio di risorse umane ed
economiche, non risponde all’intento del legislatore che, con la no-
vella di cui alla legge 26 marzo 2001 n. 128, ha inteso, invece, ac-
celerare i tempi di definizione del processo. La statuizione, inoltre,
è aderente anche alle disposizioni previste dal decreto emesso dal
Presidente Aggiunto della Corte in data 2 marzo 2009, che ha sug-
gerito l’adozione di formule decisionali (con sentenza) diverse da
quelle dichiarative della inammissibilità del ricorso, ancorché non
normativamente previste, in presenza di cause estintive soggettive
ed oggettive del reato o per mancanza di condizioni di procedibilità
o per remissione di querela ed anche per tutti i casi (come quello
che ci occupa) di abolitio criminis o dichiarata incostituzionalità
della norma incriminatrice. (omissis)

SEZIONI UNITE - 27 ottobre 2011

Pres. Lupo, Rel. Milo, P.M. Ciani (concl. conf.); Ric. Marinaj.
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 5 ottobre 2011, ric. P.M. in proc.
Goncalves Pereira, in CED Cass., m. 251.176, secondo cui l’inammissibilità
del ricorso per Cassazione non preclude l’esercizio del potere di rilevare l’in-
compatibilità di una disposizione incriminatrice con la normativa comunitaria,
che determina effetti assimilabili all’abolitio criminis (nella specie la Corte
ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena per il reato di
cui all’art. 14, comma 5 ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, ritenuto
incompatibile con la normativa comunitaria dalla sentenza della Corte di Giu-
stizia U.E. 28 aprile 2011, El Didri); Sez. VII, 6 marzo 2008, ric. Boujlaib, in
questa Rivista 2009, III, 218, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta in-
fondatezza dei motivi non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 Cod.
proc. pen., la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza del-
l’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comu-
nitaria (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che
l’inammissibilità del ricorso non impedisse di assolvere l’imputato dal fatto
di cui all’art. 171 ter, secondo comma, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n.
633, per non essere lo stesso previsto dalla legge come reato, in conseguenza
della inapplicabilità, preesistente alla commissione del fatto stesso, delle di-
sposizioni relative al contrassegno S.I.A.E. ritenute incompatibili con la nor-
mativa comunitaria a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert,
della Corte di Giustizia CE).
La massima della sentenza delle Sezioni Unite 24 febbraio 2011, ric. P.M. in
proc. Alecef, in questa Rivista 2011, II, 592, con motivazione e nota redazio-
nale, citata. Nella motivazione è del seguente tenore: il reato di inottemperanza
all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione
e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel
territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri re-
golarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri
in posizione irregolare, a seguito della modifica dell’art. 6, comma 3 del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recata dall’art. 1, comma 22, lett. h)
della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha comportato una abolitio criminis, ai
sensi dell’art. 2, secondo comma, Cod. pen., della preesistente fattispecie per
la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare.

(2) Nello stesso senso v. Sez. VII, 6 marzo 2008, ric. Boujlaib, in questa Ri-
vista 2009, III, 218, con motivazione e nota redazionale, secondo cui in tema
di atti preliminari al ricorso per cassazione, la disposizione dell’art. 610, comma
1, Cod. proc. pen., secondo cui gli atti, già assegnati alla apposita sezione per
le inammissibilità, vanno rimessi al presidente della Corte qualora detta inam-
missibilità non venga dichiarata, non trova applicazione ove sussista una delle
cause di non punibilità di cui all’art. 129 Cod. proc. pen., essendo il giudice te-
nuto d’ufficio a rilevare le stesse in qualsiasi stato e grado del processo.



Estradizione - Estradizione per l’estero - Misure cautelari -

Impugnazioni - Intervenuta consegna dell’estradando allo Stato

richiedente - Inammissibilità per sopravvenuta carenza di inte-

resse anche ai fini dell’eventuale riparazione per ingiusta deten-

zione (Cod. proc. pen. artt. 714, comma 1 e 2, 715, 718, 568, comma
4, 314)

Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Fondamento - Diffe-

renze dal processo civile (Cod. proc. pen. art. 568, comma 4)

Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Carenza sopravve-

nuta - Nozione (Cod. proc. pen. art. 568, comma 4)

Cassazione (Ricorso per) - Inammissibilità del ricorso - Potere

della Corte di enunciare il principio di diritto nell’interesse della

legge - Esclusione (Cod. proc. pen. artt 591, 606, 609; Cod. proc.
civ. art. 363, terzo comma)

In tema di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo

Stato richiedente comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta ca-

renza d’interesse, dell’impugnazione proposta dalla persona recla-

mata avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o

di inefficacia della misura cautelare disposta a suo carico nel corso

del procedimento estradizionale. In tale ipotesi, l’interesse all’impu-

gnazione non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di otte-

nere la riparazione per ingiusta detenzione. (1)

Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impu-

gnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a diffe-

renza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di

tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi

contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilita-

ristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legitti-

mato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante

da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento

di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella

oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema

normativo. (2)

In materia di impugnazioni, la nozione della “carenza d’interesse

sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della per-

sistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione,

la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di

fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità

perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato

concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza

per il superamento del punto controverso. (3)

Nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte

di cassazione non può enunciare d’ufficio il principio di diritto nel-

l’interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun

effetto sul provvedimento del giudice di merito, poiché nel sistema

processuale penale non è applicabile per analogia la disposizione di

cui all’art. 363 Cod. proc. civ., che disciplina l’esercizio del corri-

spondente potere nell’ambito del processo civile. (4)

Ritenuto in fatto. 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza
del 13 gennaio 2011 (irrevocabile il 7 aprile successivo), dichiarava
sussistere le condizioni per l’estradizione processuale verso la Re-
pubblica del Montenegro del cittadino albanese Fran Marinaj, nei
confronti del quale l’Autorità giudiziaria di quel Paese procedeva pe-
nalmente per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti e per i reati-fine di importazione, detenzione e
vendita illecite delle stesse sostanze, commessi negli anni 2008 e
2009, ed aveva emesso, in data 5 dicembre 2009, mandato di cattura.

1.1. Il Marinaj, ricercato in campo internazionale, era stato arrestato
in Firenze dalla Polizia giudiziaria il 2 giugno 2010 e sottoposto, con
provvedimento adottato il giorno successivo, ai sensi dell’art. 716,
commi 3 e 4, Cod. proc. pen., dal Presidente della Corte fiorentina,
alla misura cautelare della custodia in carcere finalizzata a garantirne
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Nello stesso senso v. Sez. Unite, 13 dicembre 1995, ric. P.M. in proc.
Zimpani, in CED Cass., m. 203.093, secondo cui l’interesse richiesto dall’art.
568, comma 4, Cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi
impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provve-
dimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire,
attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione
pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente; pertanto,
qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l’esatta applicazione
della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può
ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la do-
glianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si
intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi
un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.
(In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato l’inammissibilità
del gravame del P.M. che, mostrando di condividere la decisione di merito
con la quale il giudice del dibattimento aveva pronunciato, nel corso degli
atti preliminari, sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, aveva
tuttavia denunciato la violazione dell’art. 469 Cod. proc. pen., sostenendo
che tale disposizione, la quale indica i casi di proscioglimento prima del di-
battimento, non consente di pronunciare sentenze assolutorie con la formula
predetta); Sez. Unite, 27 settembre 1995, ric. Serafino, in questa Rivista
1996, III, 296, 131, con indicazione di altri precedenti, secondo cui la facoltà
di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è
subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedi-
mento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica
dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende
possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso: ne consegue che la
legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente

di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione
giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che
miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un
mero interesse di fatto (fattispecie nella quale è stata ritenuta la carenza
d’interesse dell’imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di
spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma
ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo
che la questione relativa alla legittimità di quest’ultima era meramente teorica
e astratta, una volta esclusa l’esistenza, per il cedente, in una cessione illecita
per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità
del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità jure civili della sua pretesa, confi-
gurabile, pertanto, come interesse di mero fatto).
(3) Nello stesso senso v. Sez. Unite, 25 giugno 1997, ric. Chiappetta e altro,
in questa Rivista 1998, III, 378, 178, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, Cod. proc. pen. come
condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto,
e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver
subito con il provvedimento impugnato; esso, pertanto, deve persistere sino
al momento della decisione: ne consegue che è inammissibile il ricorso per
cassazione contro il provvedimento del tribunale che, all’esito del riesame,
abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le
indagini preliminari, qualora l’imputato, nelle more del giudizio, sia stato ri-
messo in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe
in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (fattispecie
relativa a motivo di ricorso avente ad oggetto l’asserita sussistenza delle esi-
genze cautelari, in ordine al quale la Corte ha escluso la sopravvivenza di un
interesse dell’indagato alla decisione, come nel caso di revoca della misura
nelle more del procedimento per accertata insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza); Sez. Unite, 9 ottobre 1996, ric. Vitale, in questa Rivista 1997,
III, 686, 365, con indicazione di altri precedenti, secondo cui l’interesse che
l’art. 568, comma 4, Cod. proc. pen., richiede come condizione di ammissibilità
di qualsiasi impugnazione, deve persistere fino al momento della decisione
(nella fattispecie, relativa all’impugnazione di un provvedimento de libertate
emesso dal giudice d’appello, la Corte ha ritenuto che fosse venuto meno
l’interesse del ricorrente alla decisione in quanto, nelle more del ricorso, era
divenuta esecutiva la condanna alla pena detentiva inflitta in secondo grado).
(4) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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la consegna.
1.2. Il Ministro della Giustizia, con decreto 21 aprile 2011, conce-

deva la sollecitata estradizione e informava lo Stato richiedente che.
a partire dall’11 maggio 201 era possibile procedervi entro il termine
di quindici giorni fissato dall’art. 18, par. 4, della Convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

1.3. Il Marinaj, però, impugnava dinanzi al competente Tar del
Lazio il citato decreto ministeriale, sollecitandone l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia.

Il magistrato delegato del Tar, con decreto del 9 maggio 2011, ri-
tenuto che ricorrevano i presupposti della «estrema gravità ed ur-
genza», disponeva, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del decreto legi-
slativo 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo),
la sospensione, in via cautelare, dell’efficacia del provvedimento mi-
nisteriale sino alla camera di consiglio del successivo 8 giugno,
fissata per la deliberazione collegiale ex art. 55, comma 5, del richia-
mato decreto legislativo.

2. I difensori dell’estradando, in data 27 maggio 2011, presentavano
richiesta alla Corte di appello di Firenze per la declaratoria d’ineffi-
cacia, ai sensi degli artt. 708, comma 6, Cod. proc. pen. e 18, par. 4,
della Convenzione europea di estradizione, della misura custodiale
in atto, essendo inutilmente decorso (il 26 maggio 2011) il termine
previsto per la consegna.

Il Giudice distrettuale, con ordinanza del 3 giugno 2011, rigettava
la richiesta, ritenendo che la mancata esecuzione della consegna del-
l’estradando nel termine previsto non era ascrivibile a colpevole iner-
zia dello Stato richiedente o a inadempienze del Ministero della Giu-
stizia italiano, ma era imputabile esclusivamente alla «sopravvenienza
di una causa di forza maggiore», costituita dal provvedimento col
quale il Tar, su richiesta dello stesso estradando, aveva sospeso cau-
telarmene l’esecuzione della disposta estradizione.

3. Avverso tale ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per cassa-
zione, tramite il proprio .difensore, il Marinaj, sollecitando l’annul-
lamento della medesima ordinanza, la declaratoria di perdita di effi-
cacia della misura cautelare alla quale era sottoposto e la sua
immediata liberazione.

Con un primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.
708 Cod. proc. pen. e 13 Cost.: sottolinea, in particolare, che i termini
di custodia previsti dalla prima norma per la fase amministrativa
dell’estradizione, una volta conclusa la fase giurisdizionale, sono
molto brevi, inderogabili e non soggetti, in difetto di una espressa
previsione legislativa, a sospensione o proroga per effetto del prov-
vedimento cautelare del giudice amministrativo; aggiunge, evocando
Sez. Unite, n. 41540 del 28 novembre 2006, ric. Stosic che non sono
applicabili i termini massimi di custodia di cui all’art. 303, comma
4, Cod. proc. pen., operativi soltanto per il procedimento ordinario e
non estensibili a quello di estradizione.

Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 696 Cod.
proc. pen. e 18, par. 4, della Convenzione europea di estradizione,
norma - quest’ultima - direttamente applicabile nell’ordinamento Ita-
liano, perché ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, e implici-
tamente richiamata dall’art. 696 Cod. proc. pen., nella parte in cui
stabilisce la prevalenza delle norme pattizie internazionali in tema di
estradizione rispetto alla disciplina del codice di rito: la coercizione
personale non poteva protrarsi oltre i limiti fissati dalla richiamata
norma convenzionale, sulla quale non poteva incidere l’andamento
della procedura attivata con il ricorso al Giudice amministrativo,
della quale non erano prevedibili i tempi di definizione, situazione -
questa - che avrebbe peraltro esposto «lo Stato italiano a responsabilità
nei confronti della comunità internazionale e ad azioni di risarcimento
danni dinanzi all’Autorità giudiziaria europea».

4. Con ordinanza del 19 luglio 2011 la VI Sezione penale, asse-
gnataria del ricorso, ne ha rimesso la decisione - ex art. 618 Cod.
proc. pen. - alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto di giurispru-
denza all’interno della stessa Sezione, non superato neppure dopo

l’intervento di Sez. Unite, ric. Stosic, del cui pensiero erano state
date, alternativamente, letture diverse.

La Sezione rimettente evidenzia che, secondo un primo orienta-
mento in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite, l’estradando de-
tenuto deve essere rimesso in libertà, se l’efficacia del decreto di
estradizione viene sospesa, in via cautelare, dal giudice amministra-
tivo, con conseguente mancata esecuzione della consegna nel termine
stabilito; ciò perché la legge non prevede l’intervento del detto giudice
come causa di sospensione o di proroga dei termini di durata della
misura restrittiva applicata, che non possono in nessun caso superare
quelli inderogabili previsti per la consegna dagli artt. 708 cod. proc.
pen. e 18 della Convenzione europea di estradizione, posto che una
contraria soluzione si porrebbe in palese contrasto con i principi
fissati dall’art. 13 della Costituzione (Sez. Unite, Stosic; Sez. VI, n.
12677 del 20 marzo 2007, ric. Cipriani; Sez. VI, n. 17624 del 12
aprile 2007, ric. Sogorovic; Sez. VI, n. 44441, del 13 novembre
2008, ric. Orvidas; Sez. VI, n. 6567 del 6 dicembre 2007, ric. Impe-
riale). Altro orientamento, invece, esclude, nell’ipotesi considerata,
la perdita di efficacia della misura cautelare personale e ritiene la du-
rata della custodia disciplinata dall’art. 303, comma 4, Cod. proc.
pen. ovvero attinta da una causa sospensiva iussu iudicis (provvedi-
mento del giudice amministrativo), al pari di quanto avviene nel pro-
cedimento ordinario ex art. 304, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen.
(Sez. VI, n. 12451 dell’ 11 marzo 2011, ric. Pilatasig; Sez. VI, n.
29261 dell’8 maggio 2006, ric. Cipriani; Sez. VI, n. 10110 dell’8
febbraio 2006, ric. Cipriani; Sez. VI n. 19830 del 9 aprile 2002, ric.
Aboud Maisi).

La Sezione rimettente, inoltre, osserva che la questione controversa
e, quindi, l’esigenza di superare la evidenziata dissonanza di orienta-
menti interpretativi sono rese particolarmente rilevanti dalla nuova
disciplina del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), che,
semplificando e riducendo i termini di svolgimento del procedimento
cautelare incidentale (artt. 55-62, 98), «rende concreta quella dinamica
di “automatismo” nella concessione di misure sospensive dei prov-
vedimenti impugnati davanti al giudice amministrativo in sede di
“misure cautelari” [...] monocratiche o collegiali, di primo o di se-
condo grado».

5. Il Presidente Aggiunto, con decreto in data 8 agosto 2011, ha
assegnato - ex art. 618 Cod. proc. pen. - il ricorso alle Sezioni Unite,
fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale.

6. Deve ancora precisarsi in fatto che, nelle more della trattazione
del ricorso, per quanto si evince dagli atti, il Tar del Lazio, con ordi-
nanza collegiale dell’8 giugno 2011, rigettava la richiesta di sospen-
sione cautelare del decreto ministeriale di estradizione.

A seguito di appello proposto dal Marinaj ex art. 62 del decreto le-
gislativo n. 104 del 2010, il Presidente del Consiglio di Stato, con
decreto del 13 giugno 2011, sospendeva nuovamente l’esecuzione
del decreto ministeriale, ma il Consiglio di Stato in composizione
collegiale, con ordinanza del 12 luglio successivo, rigettava la richiesta
cautelare.

La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, con
nota del 18 agosto 2011, comunicava che il Marinaj, il precedente
26 luglio, era stato preso in consegna, in esecuzione del decreto di
estradizione, da funzionari della Polizia montenegrina, come si evin-
ceva dall’allegato verbale redatto dalla Polizia di Stato (Ufficio di
Polizia Frontiera Aerea dí Fiumicino).

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la quale il ri-
corso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: «se la misura
coercitiva a fini estradizionali perda efficacia nel caso in cui lo Stato
richiedente non prenda in consegna l’estradando nel termine di legge
a causa della sospensione dell’efficacia, disposta dal giudice ammi-
nistrativo, del provvedimento ministeriale di concessione dell’estra-
dizione».

2. Preliminarmente deve rilevarsi che, per effetto della eseguita
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consegna allo Stato richiedente della persona reclamata, è venuto
meno l’interesse di questa al ricorso, che deve, pertanto, essere di-
chiarato inammissibile.

3. Nel sistema processuale penale, infatti, la presenza di un interesse
ad impugnare è espressamente richiesta dall’art. 568, comma 4, Cod.
proc. pen., norma di carattere generale applicabile anche al regime
delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate.

Detta norma, riproducendo quasi integralmente la disposizione di
cui all’art. 190, quarto comma, del codice di rito abrogato, testual-
mente recita: «Per proporre impugnazione è necessario avervi inte-
resse».

L’interesse come condizione dell’impugnazione e requisito sog-
gettivo del relativo diritto, al di là della previsione positiva introdotta,
per la prima volta, dal legislatore del 1930 (i precedenti codici non
menzionavano tale requisito), è un principio da sempre immanente,
per la sua ragionevolezza, nell’intero sistema processuale e ne integra
un canone generale, ampiamente già elaborato, in particolare, dai
processualisti del settore civile e proclamato costantemente dalla
giurisprudenza di legittimità.

Nel sistema delle impugnazioni penali, la nozione d’interesse ad
impugnare non può essere ancorata al concetto di soccombenza, così
come inteso dagli studiosi del processo civile, nel quale assume
rilievo, a differenza di quanto accade nel processo penale la cui di-
namica è affidata all’impulso officioso, il confronto tra la domanda
di parte e la sentenza. La soccombenza, infatti, presuppone un pro-
cesso contenzioso, vale a dire una lite intesa come conflitto di interessi
contrapposti. Il processo penale, invece, mira alla realizzazione di
un unico interesse, tendenzialmente orientato alla conoscenza della
verità, all’accertamento della norma eventualmente violata e all’at-
tuazione della giustizia, intesa come affermazione del diritto oggettivo,
sicché la nozione di soccombenza appare del tutto inidonea a descri-
vere in questo campo l’interesse ad impugnare. Tale conclusione
trova conferma nel rilievo che l’art. 570 Cod. proc. pen. riconosce al
P.M. la facoltà di proporre impugnazione anche nel caso in cui la de-
cisione abbia accolto le conclusioni da lui rassegnate nel procedimento
a quo.

L’interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita
dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e,
quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero
deve essere individuato - il che non muta il risultato - facendo leva
sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire attraverso
l’esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logicamente
con il sistema legislativo.

Sono questi gli elementi qualificanti dell’interesse ad impugnare,
e il criterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione
di un pregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità), è
un criterio comparativo tra dati processuali concretamente indivi-
duabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem

potrebbe emanare in accoglimento dell’impugnazione.
Dal 1930 in poi il sistema delle impugnazioni penali ha subito,

con riferimento alla problematica dell’interesse ad impugnare, una
continua evoluzione, che ha portato a profonde modifiche del settore,
nel senso che v’è stata una progressiva estensione della titolarità del
diritto d’impugnazione, operata attraverso l’accreditamento di un
più ampio concetto d’interesse, ravvisato comunque sempre nella fi-
nalità di rimuovere un pregiudizio, persino se derivante da una pro-
nuncia favorevole, che incide, però, negativamente nella sfera giuri-
dica o in quella morale della parte.

Al primo intervento del legislatore, che, in attuazione dell’art. 111
Cost., aveva modificato parzialmente, con la legge 18 giugno 1955,
n. 517, l’originario panorama normativo delle impugnazioni, hanno
fatto seguito le sentenze manipolative della Corte costituzionale, che
fanno esplicito riferimento - a giustificazione dell’estensione del
potere d’impugnazione dell’imputato prosciolto - alla lesione di in-
teressi potenzialmente intaccati anche dalla pronuncia favorevole

(sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978, n. 72 del 1979, n. 53 del
1981, n. 224 del 1983, n. 200 del 1986); vi sono stati, quindi, due ul-
teriori interventi legislativi, gli artt. 134 e 135 della legge 24 novembre
1981, n. 689 e l’art. 3 legge 31 luglio 1984, n. 400, che hanno recepito
il contenuto delle intervenute statuizioni di incostituzionalità del Giu-
dice delle leggi, con riferimento agli artt. 512, 513, 387, 399 Cod.
proc. pen. del 1930 nella parte in cui ponevano limiti al diritto d’im-
pugnazione avverso sentenze di proscioglimento con effetti pregiu-
dizievoli per l’imputato.

Il vigente Codice di procedura penale ha avallato e completato
l’iter di totale ricezione della linea di tendenza emersa dalle pronunce
della Corte costituzionale e già seguita dal legislatore del 1981 e del
1984, tanto che la legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, all’art. 2, n.
86, espressamente prevede il «riconoscimento del diritto d’impu-
gnazione dell’imputato prosciolto che vi abbia interesse», disposizione
recepita nell’art. 593 Cod. proc. pen., sul quale non hanno sostan-
zialmente inciso le norme introdotte dalla legge 20 febbraio 2006, n.
46, dichiarate incostituzionali con sentenze della Corte costituzionale
nn. 26 e 320 del 2007 e n. 85 del 2008.

L’esposto iter giurisprudenziale e legislativo offre la conferma che
l’interesse ad impugnare, con riferimento alle molteplici situazioni
che caratterizzano il procedimento penale nelle sue varie articolazioni,
non può essere ancorato semplicisticamente al concetto di soccom-
benza, che è proprio del sistema delle impugnazioni civili, ma deve
essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere
orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame.

4. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, Cod. proc. pen.,
quale condizione di ammissibilità dell’esercizio del diritto d’impu-
gnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e del-
l’attualità, deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione
dell’impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione,
perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di
vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice
dell’impugnazione (Sez. Unite, n. 10372 del 27 settembre 1995, ric.
Serafino; Sez. Unite, n. 20 del 20 ottobre 1996, ric. Vitale).

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, viene in considerazione la
categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta».

Il fondamento giustificativo di tale categoria risiede nella valuta-
zione negativa della persistenza, al momento della decisione, del-
l’interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa
della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,
che assorbe e supera la finalità perseguita dall’impugnante, vuoi per-
ché la stessa ha già trovato concreta attuazione (si pensi, in materia
di revoca di misura interdittiva, alla sopravvenuta estinzione della
medesima nel corso del procedimento d’impugnazione), vuoi perché
ha perso ogni rilevanza (si pensi, in tema di scadenza dei termini di
durata massima della custodia cautelare in carcere, alla intervenuta
sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva superiore al pre-
sofferto).

A fronte di tali esemplificative situazioni, il rapporto processuale
d’impugnazione, concepito come prosecuzione del rapporto proces-
suale originario, inevitabilmente perde di significato e non può trovare
ulteriore spazio, essendo intervenuto, per eventi verificatisi medio

tempore, il superamento del punto controverso in conseguenza, per
così dire, della «cristallizzazione» del rapporto giuridico di base.

5. Con specifico riferimento alla materia estradizionale, rileva la
Corte che ricorre l’ipotesi di sopravvenuta carenza d’interesse al-
l’impugnazione del provvedimento reiettivo della richiesta d’ineffi-
cacia della misura cautelare personale per decorrenza dei termini
massimi di cui agli artt. 708, comma 6, Cod. proc. pen. e 18, par. 4,
della Convenzione europea di estradizione, nel caso in cui l’estra-
dando, in pendenza dell’impugnazione, sia stato effettivamente con-
segnato allo Stato richiedente.

Non va sottaciuto, infatti, che la cautela personale adottata nel-
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l’ambito della procedura di estradizione passiva è finalizzata essen-
zialmente a soddisfare l’esigenza dl scongiurare il pericolo di fuga
dell’estradando, per garantirne la consegna allo Stato richiedente.

È pur vero, come già hanno avuto modo di statuire queste Sezioni
Unite (sent. n. 26156 del 28 maggio 2003, ric. Di Filippo), che l’esau-
rimento della fase giurisdizionale del procedimento di estradizione,
conclusosi con sentenza irrevocabile favorevole all’estradabilità del
soggetto sottoposto a misura coercitiva, non preclude il controllo
giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione o di ineffi-
cacia della misura medesima, se detta richiesta è fondata su profili
evidenziatisi soltanto nella fase amministrativa e non attinenti alla
sussistenza delle condizioni, già accertate in via definitiva, per la
concedibilità dell’estradizione, ma è anche vero che, ove, in esecu-
zione del decreto ministeriale di estradizione, sia avvenuta di fatto la
consegna della persona allo Stato richiedente, viene meno l’interesse
alla definizione del procedimento de libertate, che, avendo natura
incidentale rispetto a quello di estradizione ed essendo funzionale
all’obiettivo da quest’ultimo perseguito, non ha più ragion d’essere,
per avere comunque assolto, in via definitiva, la sua funzione stru-
mentale alla consegna della persona richiesta, uscita ormai dal campo
di operatività della giurisdizione dello Stato italiano, che non è più in
grado di incidere sullo status libertatis del medesimo soggetto.

Né, in tale ipotesi, l’interesse all’impugnazione della misura cu-
stodiale sofferta a fini estradizionali può essere ravvisato nella pro-
spettiva dell’esercizio del diritto alla riparazione per ingiusta deten-
zione.

Al riguardo, non può certo ignorarsi che la Corte costituzionale,
sollecitata in più occasioni a pronunciarsi sui limiti normativi dell’equa
riparazione per ingiusta detenzione, ha ripetutamente riconosciuto
all’art. 314 Cod. proc. pen. una dimensione applicativa più estesa ri-
spetto al mero dato letterale; e ciò ha fatto alla luce della direttiva di
cui all’art. 2, n. 100, della legge-delega n. 81 del 1987, che enuncia
il principio della riparazione dell’ingiusta detenzione «senza alcuna
distinzione o limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le
ragioni dell’ingiustizia», e dell’alinea del richiamato art. 2, che pre-
scrive la necessità di adeguamento del codice di procedura penale
«alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e
relative ai diritti della persona e al processo penale, tra le quali la
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
adottato a New York il 19 dicembre 1966, che prevedono rispettiva-
mente, nell’art. 5, par. 5, e nell’art. 9, par. 5, il diritto ad un indennizzo
in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione».

In particolare, il Giudice delle leggi, con sentenza interpretativa di
rigetto n. 231 del 2004, pur dichiarando non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 314 Cod. proc. pen., in riferimento
agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non
prevede espressamente la riparazione per ingiusta detenzione sofferta
a fini estradizionali, ha sottolineato che una lettura conforme a Co-
stituzione della norma censurata consente di ritenere che, anche nei
confronti del soggetti di cui è richiesta l’estradizione, gli estremi del-
l’ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati,
ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base
dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 Cod. proc. pen., la cui
applicabilità è esclusa esplicitamente dall’art. 714, comma 2, Cod.
proc. pen., ma «verificando se risulta ex post accertata l’insussistenza
delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive,
per tali soggetti individuate a norma del comma 3 dell’art. 714 Cod.
proc. pen. nelle “condizioni per una sentenza favorevole all’estradi-
zione”».

Tale lettura costituzionalmente orientata dell’art. 314 Cod. proc.
pen. è condivisa da queste Sezioni Unite.

Al di fuori del limite indicato, non v’è ulteriore spazio per l’espe-
rimento dell’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione a fini
estradizionali. Ne consegue che, in caso di sentenza irrevocabile fa-

vorevole all’estradizione, la detenzione eventualmente patita - a tal
fine - dall’estradando non può

considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un
favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 Cod.
proc. pen.; in mancanza di tale prospettiva, quindi, l’avvenuta esecu-
zione dell’estradizione fa venire meno, anche sotto tale profilo, il
concreto interesse della persona ormai estradata a coltivare il ricorso
in materia de libertate.

6. Le argomentazioni sin qui sviluppate impongono, a norma del-
l’art. 173, comma 3, disp. att. Cod. proc. pen., l’enunciazione dei se-
guenti principi di diritto:

- «nell’ambito del procedimento di estradizione per l’estero, l’in-

tervenuta consegna allo Stato richiedente della persona reclamata

comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza d’interesse,

dell’impugnazione proposta dalla medesima persona contro il prov-

vedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della

misura cautelare coercitiva disposta a suo carico nel corso dello

stesso procedimento, stante la natura incidentale della quaestio li-
bertatis rispetto alla procedura di estradizione e avendo la cautela

personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna»;

- «nell’ipotesi considerata, l’interesse all’impugnazione del prov-

vedimento sulla libertà personale adottato a fini estradizionali non

può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la ripara-

zione per ingiusta detenzione, in quanto il conseguimento di tale

obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza - irrevoca-

bile - favorevole all’estradizione».

7. L’intervenuta esecuzione del decreto ministeriale di estradizione
emesso nei confronti di Fran Marinaj, che in data 26 luglio 2011 è
stato consegnato alle autorità dello Stato richiedente, giustifica, in
applicazione degli esposti principi di diritto, la declaratoria d’inam-
missibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso dal pre-
detto proposto avverso l’ordinanza 3 giugno 2011 della Corte di ap-
pello di Firenze.

Lo stesso difensore del ricorrente, pur avendo insistito, nel corso
dell’odierna udienza camerale, per l’accoglimento d l ricorso, non
ha prospettato alcun concreto e attuale interesse del proprio assistito,
ormai estradato, alla relativa decisione. 

Il carattere assorbente e decisivo della conclusione alla quale si è
pervenuti impedisce di prendere in esame la questione di diritto ri-
messa, per il rilevato contrasto di giurisprudenza, alla valutazione
delle Sezioni Unite.

8. È il caso di precisare che, nel sistema processuale penale, non
v’è una disposizione simile a quella di cui all’art. 363, comma 3,
Cod. proc. civ., che, valorizzando la funzione nomofilattica del giudice
di legittimità, consente alla Corte di cassazione, pur quando dichiara
inammissibile il ricorso, di enunciare il principio di diritto nell’inte-
resse della legge, anche se tale pronuncia non è destinata a spiegare
alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito (comma quarto
del citato articolo). Né è concretamente praticabile un’estensione
analogica di tale disciplina nell’ambito del sistema processuale penale,
attraverso l’auto-attribuzione del corrispondente potere. (omissis)

SEZIONE VI - 10 ottobre 2011

Pres. Agrò, Rel. Serpico, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric. Na-
mia.

Nullità di ordine generale - Riesame delle ordinanze che di-
spongono una misura coercitiva - Accesso alle registrazioni di
conversazioni intercettate - Accesso alle video-registrazioni - Ri-
fiuto o ingiustificato ritardo del pubblico ministero - Nullità  di
ordine generale a regime intermedio (Cod. proc. pen. artt. 178,
309)
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Riesame o appello avverso ordinanze che dispongono una mi-
sura coercitiva - Rifiutato o ritardato accesso alle registrazioni -
Effetti - Annullamento ordinanza (Cod. proc. pen. artt. 309, 310)

In tema di riesame l’illegittima compressione del diritto di difesa,
derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero
nel consentire al difensore, prima del loro deposito ex art. 268,
comma quarto, Cod. proc. pen., l’accesso alle registrazioni di con-
versazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giu-
diziaria nei cosiddetti “brogliacci d’ascolto”, utilizzati ai fini del-
l’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una
nullità di ordine generale a regime intermedio. (1)

Il mancato deposito delle intercettazioni o delle video-registrazioni
implica la loro inutilizzabilità ai fini della valutazione della domanda
cautelare, inteso il termine inutilizzabilità in senso non strettamente
tecnico ed il tribunale del riesame deve annullare l’ordinanza caute-
lare (cfr. art. 309, comma 9, Cod. proc. pen.), non perché questa sia
affetta da vizio originario, ma perché la verifica effettuata nel giudizio
di riesame conduce a una valutazione di non fondatezza della do-
manda cautelare. E lo stesso è a dirsi, mutatis mutandis, in caso di
decisione emessa in sede di appello cautelare ex art. 310 Cod. proc.
pen. (2)

(omissis)
Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di Namia Alfonso

avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del g.i.p. presso
il Tribunale di Catanzaro in data 10-01-2011 in ordine ai delitti di cui
agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90, il Tribunale del riesame di Catanzaro
con ordinanza  in  data  22-02-2011,  confermava  il  provvedimento
cautelare intramurario, revocando la misura limitatamente all’episodio
ex art.73 D.P.R.  cit.  del  3-01-09,  ribadendo 1a  sussistenza  della
gravità indiziaria in merito all’appartenenza dell’indagato al contesto
associativo e la gravità indiziaria in ordine all’episodio di detenzione
e trasporto a fine di spaccio di cocaina in data 31-01-2009 e la con-
cretezza del pericolo di  reidivanza ex art.  274,  lett.  c) Cod. proc.
pen., a supporto delle esigenze cautelari, ritenendo infondate le ec-
cezioni preliminari dedotte dalla difesa in tema di violazione dell’art.
297,  terzo comma Cod. proc. pen., di  inefficacia della misura per
mancata trasmissione ex art. 309, comma quinto, Cod. proc. pen. di
atti e di mancata consegna da parte dell’ufficio del P.M., a seguito di
specifica richiesta difensiva, dei supporti magnetici delle intercetta-
zioni e delle riprese audio-video.
Avverso tale ordinanza il Namia ha proposto ricorso per cassazione

deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
1) Violazione dell’art. 606, primo comma, lett. b) e c) in relazione

all’art. 297, terzo comma e 303 Cod. proc. pen. per inosservanza del
c.d. divieto di contestazione a catena e conseguente retrodatazione
dei termini di custodia cautelare con declamatoria di cessazione della
misura in atto; nonché per violazione dell’art. 309, comma quindi e
decimo Cod. proc. pen. con inefficacia della misura per omessa tra-
smissione parziale degli atti;
2) Violazione dell’art. 606, comma primo, lett. b) e c) Cod. proc.

pen. per  inosservanza o erronea applicazione della  legge penale e
per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in
relazione all’art. 178 lett. c), Cod. proc. pen. per diniego (o omessa
risposta) alla richiesta di trasposizione su nastro magnetico delle in-
tercettazioni telefoniche e delle riprese audio-video con conseguente
inutilizzabilità come prova delle  intercettazioni nel giudizio de li-

bertate.  Palese  contraddittorietà  ed  illogicità  della motivazione  in
violazione dell’art. 606, comma primo, lett. e), Cod. proc. pen.;
3) Violazione dell’art. 606, comma primo, lett. c) ed e) Cod. proc.

pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale -
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto
di  ricorrenza  della  fattispecie  di  cui  all’art.  74  del D.P.R.  309/90
(capo 24) oltre che in un punto di ricorrenza della consapevolezza di
far parte di un sodalizio criminale in capo all’imputato; mancanza ed
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 Cod. proc.
pen. in ordine al reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 (capo 9)
quanto all’episodio del 31-01-2009;
4) Violazione dell’art. 606, primo comma, lett. e), Cod. proc. pen.,

in relazione all’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen. per illogicità della
motivazione in punto di ricorrenza delle esigenze cautelari. Mancanza
delle esigenze cautelari ex art. 274, Cod. proc. pen.;
5) Violazione dell’art. 606, primo comma, lett. b), Cod. proc. pen.

in relazione all’art. 89 D.P.R. 309/90 per mancata concessione della
misura degli arresti domiciliari, essendo in corso un programma di
recupero dalla tossicodipendenza ed in assenza di ragioni di cautela
di eccezionale rilevanza.
Con motivi nuovi, prodotti ex art. 611 Cod. proc. pen., il ricorrente

ha ribadito la censura sub 2), con integrazione della prova documen-
tale della tempestività della relativa richiesta difensiva rispetto alla
data dell’udienza camerale del tribunale del riesame;
Nel ribadire il motivo sub 4), ha denunciato la carenza di attualità

della sedotta esigenza cautelare,stante il comprovato e radicale smem-
bramento dell’asserita consorteria delinquenziale di cui sarebbe stato
partecipe il ricorrente, senza che, al riguardo,risultasse traccia di mo-
tivata verifica ed apprezzamento da parte dei giudici del Tribunale
del riesame catanzarese. 
Tanto premesso, ritiene la Corte che il motivo sub 1) sia del tutto

infondato.
Ed invero, come correttamente e motivatamente rilevato dal tri-

bunale predetto le eccezioni dedotte in tale motivo di gravame sono
manifestamente infondate alla stregua dell’eloquente dettato di queste
stesso giudice di legittimità. 
Anche a S.U. - in subiecta materia, nei termini puntualmente ri-

chiamati dal provvedimento impugnato (cfr. foll. 14-15-16), a palese
smentita dell’invocata inefficacia della misura in atto.
Appare invece fondato il motivo sub 2), ribadito e puntualizzato

con i motivi nuovi (sub 1) relativo alla mancata messa a disposizione
della difesa dei apporti relativi alle intercettazioni delle conversazioni
e  delle  video-riprese  intercettate,  con  ciò  risultando  assorbite  le
residue censure.
Va in proposito richiamata la sentenza delle Sez. Unite n. 20300

del  22-4-2010,  ric. Lasala,  in CED Cass., m.  246907,  cui  questo
Collegio presta piena adesione, secondo cui, in tema di riesame, l’il-
legittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o
dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al di-
fensore,  prima del  loro  deposito ex art.2  68  comma quarto, Cod.
proc. pen., l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e
sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. “brogliacci
d’ascolto”, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia
cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime inter-
medio ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c), Cod. proc. pen.,
in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della
prova, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato
probatorio, in sé considerati; con la conseguenza che, qualora tale
vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale
non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine
perentorio di cui all’art. 309, comma 9 Cod. proc. pen., le suddette
trascrizioni non possono essere utilizzate come prove nel giudizio de
libertate.
Deve,infatti, considerarsi che il “diritto incondizionato” del difen-

sore di accedere alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni
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(1) (2) I riferimenti sui precedenti giurisprudenziali anche espressi dalla
Corte costituzionale sono contenuti nel testo della sentenza. La conclusione
della Corte non è aderente alla ratio dei procedimenti incidentali de li-
bertate, in quanto pone nel nulla il dato temporale entro il quale il giudice
deve giudicare.
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e  di  ottenerne  copia  “allo  scopo di  esperire  efficacemente  tutti  i
rimedi previsti dalle norme processuali” è stato riconosciuto dalla
Corte costituzionale con sent. n. 336 del 2008, a “tutela del diritto di
difesa (anche) in relazione ad una misura restrittiva della libertà per-
sonale già eseguita”.
Ne deriva che, se questo diritto non viene soddisfatto, la conse-

guente lesione del diritto di difesa integra, appunto, una nullità gene-
rala, ex art. I78 comma primo, lett. c), Cod. proc. pen., da qualificare
“a regime intermedio” a norma del combinato disposto degli artt.
179 e 180 Cod. proc. pen.
Tale lesione, che il giudice della impugnazione cautelare deve ve-

rificare ed eventualmente dichiarare, deriva dal fatto omissivo (man-
cato rilascio di copia) che non può, per sua natura, essere dichiarato
nullo.
Si pone, quindi, il problema di individuare, stante una simile eve-

nienze, quali siano le conseguenze sulla procedura incidentale davanti
al Tribunale adito ex artt. 309 o 310 Cod. proc. pen.
Occorre partire dalla considerazione che (come è pacifico nella

giurisprudenza)  se anche è consentito al P.M. allegare a  supporto
della richiesta cautelare i soli “brogliacci di ascolto”, la prova delle
conversazioni  o  comunicazioni  risiede  nelle  registrazioni;  e  che,
come espressamente osservato dalla Consulta con la citata sentenza,
“l’ascolto diretto delle  conversazioni o  comunicazioni  intercettate
non (può) essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza con-
traddittorio, dalla polizia giudiziaria”, condensate in appunti o in sin-
tesi di esse.
Consegue che, in mancanza di rilascio di copia delle registrazioni

al difensore che ne abbia fatto tempestiva richiesta, il Tribunale non
può fondare il suo convincimento su detti atti di polizia, proprio in
quanto non incondizionatamente “surrogati” dalla “vera prova” - co-
stituita  dalle  conversazioni  o  comunicazioni  come  registrate  sui
relativi supporti informatici o magnetici - e sulla cui potenziale ido-
neità a fungere da prova cautelare la difesa non ha prestato acquie-
scenza, dal momento che ha preteso il soddisfacimento del suo “in-
condizionato” diritto ad ottenere copia delle registrazioni. 
Tali trascrizioni di polizia, benchè di per sé legittimamente poste a

base della richiesta cautelare, diventano, nel limitato ambito dell’in-
cidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o, se
si vuole, probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini di
effetti concreti, che non sono “utilizzabili” ai fini della valutazione
della domanda cautelare, inteso il termine “inutilizzabilità” in senso
non strettamente tecnico (si veda del resto, per un caso di “inutiliz-
zabilità” di una prova per un fatto omissivo successivo,  l’art.195,
terzo comma, Cod. proc. pen. in tema di testimonianza indiretta. 
In altri termini, posta la necessaria distinzione tra mezzo di ricerca

della prova (attività di intercettazione), risultato probatorio (conver-
sazioni intercettate) e assunzione della prova (acquisizione del do-
cumento-prova), nel caso in esame è il sub-procedimento di assun-
zione della prova nel giudizio de libertate (produzione di “brogliacci”
- rilascio copia delle registrazioni) ad essere viziato, mentre nessun
vizio inficia sia l’attività di ricerca della prova sia il risultato probatorio
in sé considerati.
Ne deriva, in simile evenienza, che se, effettuata la “prova di resi-

stenza”, l’ulteriore materiale indiziario non è idoneo a rappresentare
i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 Cod. proc. pen., il
Tribunale del  riesame deve “annullare”  l’ordinanza cautelare  (cfr.
art. 309, comma 9, Cod. proc. pen.), non perché questa sia affetta da
un vizio originario, ma perché la verifica effettuata nel giudizio di
riesame conduce ad una valutazione di non fondatezza della domanda
cautelare. E lo stesso è a dirsi, mutatis mutandis, in caso dì decisione
emessa in sede di appello cautelare ex art. 310 Cod. proc. pen.
Analoga vicenda, del resto, si verifica in sede di giudizio di merito,

qualora il giudice di appello, sulla base di fatti sopravvenuti (art. 603
Cod. proc. pen.), pur senza poterla in questo modo formalmente “an-
nullare”, riformi in tutto o in parte la sentenza di Primo grado, con

ciò affermando che l’accusa non era adeguatamente supportata da
idonee prove.
Simili conclusioni devono essere tratte con riferimento alle regi-

strazioni di “video-riprese”. Anche in tal caso, infatti, può dirsi che
la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto e
dalla inevitabile interpretazione soggettiva che di esse faccia in atti
di p.g., ma dal contenuto stesso delle registrazioni, documentate in
supporti magnetici o informatici, nulla rilevando che la relativa di-
sciplina non si rinvenga negli artt. 266 ss.gg. Cod. proc. pen. (cfr.
Sez. Unite, n. 26795 del 28-03-2006, ric. Prosco); posto che ciò che
a tal fine conta non sono le condizioni ed i presupposti per la legittima
attivazione dei mezzi di ricerca della prova, ma la idoneità del mezzo
documentale a  rappresentare adeguatamente  il  fatto documentato;
aspetto che contraddistingue indistintamente le intercettazioni sonore
e quelle visive o audio-visive (cfr. Cass. pen. Sez. V, n.39930, del
24-6-2009,  ric. Richiamo,  in CED Cass., m. 245379). Ciò posto,
come documentalmente richiamato e ribadito dal ricorrente, segna-
tamente con le puntualizzazioni attinenti il motivo nuovo sub 1), il
difensore aveva, in termini apprezzabilmente e ragionevolmente an-
ticipatori della udienza camerale, con ribadita, ulteriore richiesta an-
cora in tempo ragionevolmente utile rispetto all’esame da parte del
Tribunale della richiesta in relazione alla data dell’udienza camerale,
avanzato istanza al Pubblico Ministero procedente diretta a visionare
e ad estrarre copia dei documenti informativi di cui era menzione nel
provvedimento cautelare.
Su tale richiesta, come documentalmente risultante in atti, il P.M.

aveva  dato  immediato  riscontro  positivo  (“V”  si  autorizza) ma  il
personale amministrativo dell’Ufficio della Procura non ha provve-
duto a soddisfare la richiesta difensiva, nonostante tempisticamente
tale adempimento fosse possibile in tempo utile rispetto all’udienza
camerale, a smentita di quanto in contrario ritenuto nel provvedimento
impugnato.
Né è condivisibile l’assunto di detto Tribunale secondo cui, rife-

rendosi la richiesta difensiva a “filmati” ovvero a “video-registrazioni”
e non rientrando le video-riprese “nel genus delle intercettazioni di
comunicazioni”, essendo esse prove atipiche ai sensi dell’art. 189
Cod. proc. pen. la relativa documentazione era pienamente utilizzabile
sulla base dei verbali di polizia giudiziaria, con sottrazione della ma-
teria alla disciplina di cui agli artt. 266 ss.gg. Cod. proc. pen.  ivi
compreso il disposto ex art. 268 Cod. proc. pen. di cui si lamenta la
violazione.
È vero che, in un contesto investigativo di particolare complessità

quale quello  in  esame,  sostanziantesi  tra  l’altro  in numerosissime
conversazioni o immagini registrate, la difesa aveva genericamente
richiesto il rilascio di copia dei supporti che si riferivano al proprio
assistito,  demandando  all’Ufficio  di  Procura  di  individuare  quelli
che, tra il materiale raccolto, riguardassero direttamente o indiretta-
mente il ricorrente.
Ma va rilevato che su tale istanza il P.M., come già detto, si era

espresso tempestivamente in senso favorevole sicchè, se al soddisfa-
cimento di essa fosse stato di ostacolo la previa necessità di indivi-
duare quali tra il coacervo delle registrazioni fossero di specifico in-
teresse della difesa, sarebbe stato compito dello stesso P.M. di darne
tempestiva comunicazione alla parte istante, non potendosi ammettere
né che l’interlocuzione con questa venisse instaurata dal personale
amministrativo della Procura, né tanto meno, che ciò avvenisse a di-
stanza apprezzabile dalla istanza relativa, sostanzialmente a ridosso
dell’udienza di riesame.
Quanto al fatto che i supporti delle video-registrazioni rientrano

nei materiali cui ha diritto di accedere la difesa, nell’ambito delle ga-
ranzie  riconosciute  dalla Corte Costituzionale  con  la  sentenza  n.
336/08 e poi specificate dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
sentenza Lasala innanzi cit., si è già data risposta in senso affermativo,
essendo tali materiali del tutto assimilabili ai supporti di registrazioni
di conversazioni. Da quanto innanzi detto, consegue l’annullamento
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della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Catanzaro, fermo restando che il Tribunale, “non più soggetto ai
termini  perentori  indicati  dall’art.  309,  primo  comma, Cod.  proc.
pen.” (Sez. Unite,  ric. Lasala, cit.) dovrà nuovamente prendere  in
esame il tema relativo alla sussistenza delle condizioni legittimanti
la misura cautelare applicata sulla base delle registrazioni delle con-
versazioni intercettate, ove le relative copie siano prodotte in sede di
rinvio, essendo state messe a disposizione della difesa. (omissis)

SEZIONI UNITE - 25 maggio 2011

Pres. Lupo - Rel. Pagano - P.M. Ciani (concl. parz. diff.) - Ric. P.M.
in proc. Marano.

Querela - Remissione - Ricusazione - Mancata comparizione
in udienza del querelato a conoscenza della remissione o posto in
grado di conoscerlo - Mancanza di ricusazione della remissione
- Configurabilità (Cod. pen. artt. 155, primo comma, 152).

Cassazione (Ricorso per) - Interesse al ricorso - Ricorso del
P.M. contro sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per
remissione di querela in difetto di impugnazione del querelato al
quale la stessa sentenza sia stata ritualmente notificata - Inam-
missibilità (Cod. proc. pen. artt. 568, comma 4, 570, 591, comma 1,
lett. a); Cod. pen. artt. 155, primo comma, 152).

L’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a
conoscenza della remissione della querela o posto in grado di
conoscerla, integra, ex art. 155 primo comma Cod. pen., la mancanza
di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato
(1).

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del P.M. avverso
la sentenza di estinzione del reato per remissione di querela - pro-
nunciata ancorché il querelato non sia comparso in udienza e non
sia ritualmente avvisato della remissione o, comunque, posto in grado
di conoscerla - qualora il querelato, pur avendo ricevuto rituale no-
tifica di detta declaratoria, non abbia proposto, a sua volta, impug-
nazione - azionando il diritto di ricusa, ex art. 155 primo comma
Cod. pen., al fine di rendere inefficace la remissione - in quanto, in
tal caso, l’assenza di ricusa produce, ex art. 152 Cod. pen., l’effetto
estintivo del reato, con conseguente venir meno dell’interesse del
P.M. all’annullamento della sentenza impugnata, ormai, produttiva
di un effetto consolidatosi (2)1.

(1) (2) Omessa ricusa della remissione di querela e diritto del
querelato all’informazione.

SOMMARIO: 1 - La fattispecie; 2 - Remissione di querela ed ac-
cettazione - natura giuridica e discipline; 3 - La contumacia del
querelato. Mutamenti normativi e nuovi oneri … informativi; 4 -
Conclusioni. 

1. La fattispecie.
In  data  13  luglio  2010,  il  Giudice  di  pace  di  Savona  aveva

dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato di un
delitto di minaccia p. e p. dall’art. 612 c.p., per essersi il reato estinto a
seguito  della  remissione  di  querela  operata  dalla  parte  offesa.
Quest’ultima aveva rimesso querela oralmente, con dichiarazione
presentata direttamente al giudice in dibattimento. L’effetto estintivo

della remissione si era verificato, secondo detto giudice, a fronte della
mancata ricusazione della stessa da parte dell’imputato, il quale, “con
la propria assenza ha mostrato di non aver interesse alla prosecuzione
del procedimento a suo carico”. L’assenza del querelato all’udienza
veniva  dunque  interpretata  quale  comportamento  concludente,
espressivo di accettazione tacita della remissione. 
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello

di Genova presentava in seguito ricorso, deducendo violazione degli
artt. 155 c.p. e 340 c.p.p.: infatti, seppur vera la contumacia dell’im-
putato, il giudice di merito non aveva accertato che questi avesse
avuto conoscenza della remissione intervenuta a proprio favore. Il
Procuratore rilevava, dunque, come la mera contumacia non potesse
essere ritenuta espressione di una tacita accettazione della remissione,
senza che “si sia posto il problema della conoscenza dell’imputato
circa l’avvenuta remissione in suo favore”. In tal senso egli riportava
precedenti giurisprudenziali della Corte di legittimità in base ai quali
la contumacia, “un comportamento processuale che rientra nella fa-
coltà dell’imputato”, “non può assumere che valenza neutra e quindi
né positiva (accettazione tacita della remissione), né negativa (ricusa
tacita)”. Pertanto, egli chiedeva l’annullamento della sentenza im-
pugnata con trasmissione degli atti al Giudice di pace perché pro-
cedesse al giudizio. 
La Quinta sezione penale, investita del ricorso, rimetteva lo stesso,

con ordinanza del 22 gennaio 2011, alle Sezioni Unite, a fronte di un
evidenziato contrasto di giurisprudenza relativo alle modalità di ac-
cettazione della querela. La Sezione remittente iniziava il discorso
confrontando  la  normativa  sulla  remissione  con  quella  sull’ac-
cettazione della remissione, in particolare soffermandosi sul fatto che,
mentre l’articolo 152 c.p. richiede che la volontà di remissione sia
manifestata dal querelante, tanto espressamente quanto tacitamente,
la formulazione dell’articolo 155 c.p. non esclude la configurabilità
di una accettazione anche in assenza di un comportamento adesivo
del querelato, richiedendo essa soltanto, ai fini della estinzione del
processo, una non manifesta ricusazione della remissione da parte
del medesimo. Allo stesso tempo, tuttavia, il rinvio ad entrambe le
norme di cui all’articolo 340 c.p.p., per quanto attiene alle formalità
inerenti alle diverse manifestazioni “processuali” di volontà, nonché
la rubrica dello stesso articolo 155 c.p., che intitola la norma “ac-
cettazione della remissione”, aveva ingenerato il dubbio che sus-
sistesse, anche per quel che concerne l’accettazione della remissione,
la necessità di una positiva manifestazione di volontà da parte del
querelato,  espressa o  tacita,  strutturalmente analoga a quella del
querelante/remittente. La questione veniva dunque posta al vaglio
delle Sezioni Unite, le quali, con sentenza di data 25 maggio 2011,
fornivano univoca risposta al quesito circa il valore da attribuirsi alla
contumacia del querelato, qualora fosse intervenuta remissione di
querela a proprio favore, ma questi non fosse stato posto nella con-
dizione di venirne a conoscenza. 
Le Sezioni Unite hanno assunto, in merito, una posizione equili-

brata e strettamente aderente al dato positivo, escludendo, da un lato,
che  la  semplice  contumacia possa  assumere  il  significato di  ac-
cettazione della remissione, ma ammettendo, dall’altro, che una con-
tumacia “circostanziata”, ovvero quella del querelato previamente
posto in grado di conoscere l’intervenuta remissione in proprio fa-
vore, possa integrare gli estremi di una accettazione della stessa. La
pronuncia è condivisibile, poiché afferma un principio in tutto con-
forme al testo dell’articolo 155 c.p., nella parte in cui sancisce la pos-
sibilità che alla contumacia del querelato si riconosca valore giuridico
di “non ricusa”; inoltre, attribuendo valore giuridico solamente a una
contumacia “circostanziata”, il principio sembrerebbe rispettare tutti
i fondamentali diritti difensivi dell’imputato, essendosi imposto il
requisito della conoscibilità, da parte di quest’ultimo, dell’intervenuta
remissione.
Ciò premesso, tuttavia, restano due interrogativi sui quali occorre

attirare l’attenzione. In primo luogo, infatti, v’è da chiedersi, a fronte
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della inequivoca formulazione dell’articolo 155 c.p., per quali ragioni
vi sia stata una certa difficoltà ad accettare tranquillamente il dettato
normativo, sino al punto che nella prassi era frequente imbattersi nella
richiesta di una espressa accettazione della remissione. 
In secondo luogo, preme verificare se il principio da ultimo affer-

mato dalle Sezioni Unite non comporti in realtà una compressione
ingiustificata dei diritti della persona querelata, alla luce della com-
plessiva disciplina ordinamentale dell’istituto. La Corte, infatti, non
ha considerato un aspetto eminentemente pratico, ma non per questo
meno  importante,  della  vicenda  estintiva  e  relativamente  nuovo
rispetto al passato, anche codicistico, consistente nel fatto che l’onere
al pagamento delle spese processuali relative al processo estintosi ri-
cade oggi in capo al querelato. Ciò, in base al 4° comma dell’articolo
340 c.p.p., in seguito alla modifica ad esso apportata nel 1999 ex art.
13, l. n. 205. Alla contumacia qualificata del querelato può quindi
oggi conseguire non soltanto la giusta estinzione del processo, ma
anche una forse meno giusta condanna alle spese.

2. Remissione di querela ed accettazione - natura giuridica e
discipline.
Onde poter rispondere ai quesiti appena menzionati, si rende op-

portuna una sia pur sintetica delineazione dei principali caratteri
giuridici  dell’istituto  dell’estinzione  del  reato  per  remissione  di
querela, la quale non può trovare inizio che nell’analisi dell’atto re-
missorio, disciplinato dall’articolo 152 c.p.. 
In base a detto articolo, il nostro ordinamento prevede che, nei

delitti perseguibili a querela della persona offesa, la remissione da
questa operata estingua il reato. La remissione può essere processuale
o extraprocessuale ed in tale ultimo caso essa può manifestarsi tanto
espressamente quanto tacitamente. A tale ultimo proposito, che sarà
approfondito nel paragrafo seguente, il codice afferma che possa par-
larsi di remissione tacita ogniqualvolta il querelante abbia compiuto
fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Quanto, invece, alla questio naturae dell’atto remissorio, le opin-

ioni dottrinali e giurisprudenziali non sono mai state univoche2. Il
tema, tuttavia, ha oggi perso larga parte del proprio originario rilievo,
giacché i problemi che sarebbero potuti derivare dalla diversa natura
- sostanziale o processuale - del medesimo, e diversamente risolversi
alla luce dell’una o dell’altra opzione ermeneutica, sono stati espres-
samente disciplinati dallo stesso legislatore3. 
È opportuno, ad ogni modo, dar conto delle diverse posizioni al

riguardo, seppur sinteticamente, non soltanto per ragioni di com-
pletezza, ma a dimostrazione della complessità dogmatica, prima an-
cora che applicativa, dell’istituto in esame. Da un lato, infatti, la
collocazione sistematica della norma, che include la remissione tra
le  cause  estintive  del  reato,  porterebbe  ad  accogliere  la  tesi
sostanziale4, ma la diversa tesi processuale discende dall’assunto che,
una volta attribuitasi natura processuale alla querela, ciò dovrebbe

valere altresì per il suo contrarius actus, rappresentato dalla remis-
sione5.  Invero,  la  natura  sostanziale  della  remissione  non
spiegherebbe: i) né la ragione per cui la stessa, seppur rivolta sola-
mente a favore di un querelato, impedirebbe la prosecuzione del
processo rispetto a tutti gli imputati, ex art. 155, co. 2, c.p.; ii) né la
prevista possibilità del querelato di porre nel nulla la volontà del re-
mittente per mezzo di una espressa  ricusazione della  remissione
medesima. La possibile ricusazione della remissione sembrerebbe
dunque rispondere in tutto ad una logica di tipo processuale6. La tesi
sostanziale, sostenuta, peraltro, da molti Autori7, è senz’altro condi-
visibile perché inerente alla stessa disciplina normativa. La pronuncia
giurisdizionale conseguente alla remissione è, infatti, una declaratoria
di non doversi procedere non già perché l’azione non doveva essere
iniziata o proseguita, ma perché si è estinto il reato a seguito di re-
missione di querela, ex artt. 129 e 531 c.p.p.8. In secondo luogo, la
sentenza che dichiari il reato estinto per remissione della querela ha
piena efficacia di giudicato e non potrà ritenersi soggetta alla disci-
plina dell’art. 345 c.p.p.9. Infine, la possibilità di procedere ad as-
soluzione con formula piena, scavalcando la formula del non doversi
procedere, opera, ex art. 129, 2° co., solamente nei confronti delle
cause sostanziali di estinzione del reato e non relativamente al difetto
di condizioni di procedibilità10. 
Per quanto attiene all’accettazione della remissione, essa è disci-

plinata dall’articolo 155, 1° co., c.p., in base al quale “La remissione
non produce effetto se il querelato l’ha espressamente o tacitamente
ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti in-
compatibili con la volontà di accettare la remissione.” La formu-
lazione di questo articolo è molto simile a quella del precedente, e ad
essa speculare. Differisce, invece, per il fatto che mentre l’articolo
152 c.p. prescrive i caratteri di una necessaria, positiva manifestazione
di volontà, l’articolo 155 c.p. si limita a sancire quel che non deve
verificarsi onde potersi considerare estinto il reato rimesso. Proprio
per il fatto che la remissione non richiede, alla luce delle norme ap-
pena citate, alcun formale atto di accettazione del querelato ai fini
della estinzione del processo per remissione, una parte della dottrina,
seppur minoritaria, qualificò sin da subito l’istituto remissorio tra i
negozi giuridici unilaterali, la cui perfezione non necessita, cioè, del
consenso del destinatario, ma la cui efficacia può solamente essere
impedita da una volontà contraria ed espressa del medesimo (i.e. ri-
cusa) 11. Altra parte della dottrina, tuttavia, che fu proprio quella che
assunse, nella quotidiana pratica giudiziaria, posizione dominante, si
lasciò indirizzare a diversa soluzione, richiedendo sempre che alla
remissione seguisse l’accettazione espressa del querelato ai fini della
estinzione del reato. 
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2 DINACCI, v. “Querela”, in Enc. Dir. XXXVIII, Milano, 1987, p. 59.
3 Ad es.: l’art. 155, 2° co., c.p., sull’estensibilità della remissione a tutti
coloro che abbiano commesso il reato; l’art. 170 c.p., che dispone che la
remissione di querela per un delitto che sia presupposto dei reati di ricet-
tazione, favoreggiamento o calunnia, non operi alcun effetto estensivo
quanto alla procedibilità nel merito di questi ultimi.
4 VOLPE, v. “Querela”, in Digesto pen., 1995, p. 587; ANDRIOLI, Appunti
di procedura penale, Napoli, 1965, p. 335. In passato tesi difesa, soprattutto,
da CONTI, Il codice penale illustrato articolo per articolo, Milano, 1934,
p. 632: “Dal fatto che la querela si limita a porre una condizione del proce-
dimento, non ne può senz’altro derivare, di conseguenza, che la remissione,
eliminando la querela, abbia effetto di rimuovere un presupposto proces-
suale lasciando inalterata l’essenza del reato. L’istituto della remissione non
trae il suo valore dalla posizione logica e dal significato dialettico che può
assumere a fianco e in dipendenza dell’istituto della querela, sibbene da
come ha voluto concepirla il legislatore, dalla particolare conseguenza giu-
ridica di cui la legge ha voluto rendere la remissione produttiva”.

5 Per tutti: BATTAGLINI, La querela, Torino, 1958, p. 412; SANTORO,
v. “Querela” in NN.D.I., XIV, 1964, p. 656. 
6 GARINO, Estinzione del reato e della pena. Cause sopravvenute di non
punibilità, in RONCO, diretto da, Commentario sistematico al Codice Pe-
nale, II, 2, Bologna, 2011, p. 471. 
7 VOLPE, cit., p. 587, COSSEDDU, v. “Querela”, in NN.D.I., App., IV,
Torino, 1980, p. 231 e ss., CORDERO, Codice di Procedura Penale Com-
mentato, VIII ed., 2006, p. 411.
8 “(...) il processo era bene instaurato e niente osta alla assoluzione quando
ne ricorrano i requisiti (art. 129, 2° co, c.p.p.), ma essendosi estinto l’ipo-
tetico reato, il giudice lo dichiara tale, se mai fosse stato commesso. Che
il reato sia stato estinto, insomma è la formula d’una decisione assolutoria:
visibilmente, attiene al merito; tutto sta nel vedere in quale rapporto stia
con quelle fondate su premesse negative concernenti fatto e rilevanza pe-
nale.” CORDERO, Procedura Penale, Milano, 1991, p. 786.
9 Tale articolo, che prevede la riproponibilità dell’azione penale in parti-
colari casi di pronunce non attinenti al merito non annovera tra le stesse,
quella di estinzione per remissione. VOLPE, Cit., p. 587. 
10 Per tutti: CORDERO, op. cit., p. 785 e ss. e 794 e ss..
11 Cfr. LEONE, Trattato di diritto processuale penale, vol. II, 1961, p. 60.
Oggi la tesi è sostenuta, tra gli altri da: RONCO, Comm. sist. al c.p., p.
863; BATTAGLINI. op. cit., p. 429 e ss.; ROMANO, sub art. 155, in
Comm. Dolcini, Marinucci, II ed., Milano, 2006, p. 1393.



Una prima spiegazione di quest’ultimo atteggiamento è da farsi
risalire alla disciplina processuale dell’istituto. Se, infatti, gli artt. 152
e 155 c.p. differiscono per il fatto che soltanto il primo richiede che la
volontà del remittente sia da questi concretamente manifestata, prima
il vecchio articolo 14 c.p.p. ed oggi il nuovo articolo 340 c.p.p. pon-
gono i due istituti su di un piano di sostanziale equivalenza. Essi
prevedevano e prevedono, infatti, che le forme di manifestazione della
remissione e della accettazione, se processuali, siano le medesime12. 
È parere di chi scrive, tuttavia, che a spiegare ulteriormente la

pretesa, invalsa nella prassi, di una manifesta accettazione della re-
missione da parte del querelato, vi fosse una ragione diversa e ben
più “sostanziale”, correlata all’intenzione di non privare di tutela il
diritto di difesa del querelato medesimo. Non sembra plausibile, in-
fatti, che l’imposizione di un onere non previsto dal dato normativo
possa essere stato frutto soltanto di tali previsioni procedurali. Tale
onere, inoltre, non solo costituiva un aggravio, seppur meramente
formale, per l’autorità giudiziaria, ma non era nemmeno coerente con
il complessivo favore con il quale ogni ordinamento liberale guarda
alla  posizione dell’imputato13. Un  favore  che  in passato  trovava
espressione, anche nell’articolo 340 c.p.p., in base al quale, sino al
1999, l’onere delle spese processuali era posto in capo al querelante-
remittente, quasi a stigmatizzarne l’abbandono della richiesta puni-
tiva. L’unico argomento capace di porsi a ragionevole fondamento di
tale scelta applicativa, risiederebbe, invece, nell’intenzione di tutelare
efficacemente il diritto del querelato ad una pronuncia di piena as-
soluzione nel merito, diritto che è alla base di ogni altro diritto difen-
sivo riconosciuto dall’ordinamento. Infatti, la sentenza che dichiari
l’estinzione del reato a seguito di remissione è pronuncia che non
scende nel merito. Postulando, allora, l’espressa accettazione della
remissione da parte del querelato, si evitava l’eventuale pregiudizio
di un diritto dell’imputato, garantendogli una effettiva chance di op-
porsi alla remissione e di ottenere, procedendo nel giudizio, il pieno
riconoscimento della propria innocenza. 
È dunque a tutela del diritto di difesa del querelato che giurispru-

denza e dottrina hanno talora lambito il rischio di forzare la lettera
dell’articolo 155 c.p., equiparando remissione ed accettazione non
soltanto quanto alla loro disciplina processuale, ma anche quanto a
quella  extraprocessuale,  qualificando  la  remissione  quale  atto
giuridico bilaterale14,  che  si perfezionerebbe,  cioè,  solamente  ad

avvenuta accettazione. Si sanciva così in passato la necessità che
anche per la configurazione di una tacita accettazione si dessero
chiari comportamenti concludenti del querelato, dai quali dedursi
l’assenza di volontà ricusatoria. Era corrente,  infatti,  la prassi di
richiedere che la remissione, notificata al querelato, fosse da questi
sottoscritta, ove non manifestatasi in udienza ed in presenza dello
stesso. Con ciò, la pratica interpretazione dell’istituto aveva superato
anche la fondamentale diversità di ratio degli articoli in questione: i
diversi gradi di certezza da essi richiesti, infatti (relativamente alle
diverse volontà), erano espressione della legittima presunzione che
interesse del querelato, in tutto meritevole di tutela, fosse, il più delle
volte, quello di “uscire” quanto prima e quanto più agilmente possi-
bile dal processo da altri intentato. Tuttavia, come rilevato, questo
discostarsi della prassi dalla lettera della legge, era fondato e ben mo-
tivato, giacché traeva origine, e con ciò si giustificava, nel fondamen-
tale diritto del querelato di vedersi riconosciuta una assoluzione nel
merito. 

3. La contumacia del querelato. Mutamenti normativi e nuovi
oneri … informativi. 
Scendendo ora nel tema specificatamente affrontato dalla Corte,

va messo in luce come la stessa abbia preso atto delle diverse disci-
pline di accettazione e remissione ed abbia risolto il problema del
valore da attribuirsi alla contumacia dell’uno o dell’altro soggetto
della vicenda estintiva proprio tornando al dato testuale. 
Quanto alla remissione, il testo dell’art. 152 c.p., ammette pacifi-

camente la possibilità di una sua tacita manifestazione, che deve
avvenire per mezzo di fatti incompatibili con la volontà di persistere
nella querela15. Detta incompatibilità, alla luce della giurisprudenza,
può essere desunta dagli elementi più diversi16. Essi devono co-
munque escludere ogni dubbio circa la volontà del querelante. Essa
non è desumibile da un mero comportamento omissivo del remittente,
quale la mancata costituzione di parte civile o la mancata compar-
izione in udienza, eventi che possono dipendere da cause del tutto in-
dipendenti dalle intenzioni “processuali” del querelante e per nulla
collegate ad una sua volontà remissoria17. La giurisprudenza, inoltre,
esclude l’univocità della ripetuta assenza del querelante dal dibatti-
mento, anche ove essa sia preceduta dall’espresso avviso del giudice
che una ulteriore assenza sarebbe interpretata come rinuncia alla
querela18. Questo orientamento è certamente condivisibile poiché
conforme alla lettera dello stesso art. 152 c.p. (che prevede una re-
missione tacita solamente al di fuori della sede processuale), nonché
con il fatto che la contumacia rientra naturalmente tra le facoltà del
querelante: essa è una strategia processuale della parte che può essere
dettata anche da ragioni di economia o di mera opportunità pratica e
che non può quindi divenire oggetto di interpretazioni giudiziarie che
si dirigano contro gli interessi propri del soggetto offeso dal fatto per
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12 In particolare, il vecchio art. 14 c.p.p., rubricato “remissione della querela”,
prevedeva che la stessa dovesse “(...) essere fatta ed accettata personalmente
o per mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione presentata all’Autorità
procedente ovvero ad un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla
immediatamente alla predetta Autorità”. Il 2° comma imponeva che le di-
chiarazioni di remissione e di accettazione rispettassero le prescrizioni del
precedente art. 13 c.p.p.. Similmente, ex art. 340 c.p.p., ugualmente rubricato,
“La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o
da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente
alla predetta autorità. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione
sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.”
13 Nonostante l’art. 14 c.p.p. sia citato quale ragione per cui spesso, in passato,
si pretendeva, quantomeno nella prassi, una formale accettazione della remis-
sione - anche in sede extraprocessuale - nemmeno allora la Cassazione negava
la configurabilità dell’estinzione anche in assenza di comportamenti adesivi
del querelato rimesso. In tal senso si veda, ad esempio, Cass. Pen. Sez. IV, n.
105832, rv.2326, in Cass. Pen. Mass., 1968, p. 1446: “in mancanza di un fatto
positivo di ricusa, ogni altra manifestazione, sia pur tacita, può valere come
accettazione”. Nella stessa direzione si muovevano successive sentenze della
Corte, che attribuivano significato concludente a comportamenti che non di-
svelassero intento ricusatorio (tra le più risalenti: Cass. Pen. Sez. IV, n. 125554
in Cass. Pen. Mass., 1975, p. 184 e Cass. Pen. Sez. IV, n. 128475, p. 1112). 
14 In tal senso, MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. III, To-
rino, 1942, p. 515, 522: “Oggetto della remissione estintiva del reato è la
querela che viene annullata mediante un negozio giuridico processuale bi-
laterale”; “Abbiamo già veduto come la remissione della querela, costi-
tuendo un negozio giuridico bilaterale, non sia produttiva di conseguenze

di diritto senza l’incontro della volontà dell’offeso del reato o del suo le-
gale rappresentante con quella dell’imputato, e come perciò in essa con-
corrano  due  elementi  di  integrazione:  l’offerta  e  l’accettazione  della
remissione”. Tuttavia, lo stesso Manzini, riconosceva già la possibilità di
una “presunzione di accettazione”, in assenza di espresse manifestazioni
ricusatorie: “L’accettazione tacita risulta da fatti implicanti la volontà di
accettare la remissione, o anche semplicemente dalla mancanza d’ogni
manifestazione di ricusa. Perciò l’accettazione si presume in mancanza di
una  manifestazione  di  rifiuto”.  MANZINI,  op. cit.,  p.  523.  Contra,
CONTI, op.cit., p. 640 e 641.
15 MANZINI, op. cit., p. 85 e ss.. Volpe rileva come lo stesso Manzini
chiarisca che i fatti incompatibili devono essere compiuti dal querelante
e non da altri, neppure dall’offeso del reato, non querelante: VOLPE, op.
cit., p. 591; nello stesso senso BELLANTONI, La remissione tacita e la
rinuncia tacita nella disciplina della querela, IP, 1973, p. 125.
16 GARINO, op. cit., p. 472.
17 C., Sez. V, 24.09.1997, in CED Cass., rv. 208720. 
18 C., Sez. II, 29.10.2009, n. 44709, in CED Cass., rv. 245632; Id. Sez.
Un., 30.10. 2008, n. 46088, ivi, rv. 241357.
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cui si procede. 
Quanto all’accettazione della remissione, la sentenza in commento

ha affermato in modo inequivoco che la contumacia del querelato
ben può assumere significato rilevante ai fini dell’estinzione del reato.
Tale posizione non soltanto è conforme al dato positivo, ma ha anche
il merito di sollevare il soggetto raggiunto da una querela - e già per
questo turbato nella propria sfera morale, prima ancora che giuridica,
- dall’imposizione di un onere processuale non necessario per la tutela
penale dei propri diritti.
Al contempo, consce della sopra citata necessità di garantire al-

l’imputato raggiunto dalla remissione un’effettiva possibilità di ot-
tenere una pronuncia di assoluzione nel merito, le Sezioni Unite
chiariscono come la mera contumacia del querelato non sia di per sé
sufficiente. Invero, quel diritto difensivo che la giurisprudenza prece-
dente tutelava mediante l’imposizione di una espressa manifestazione
di volontà, è oggi tutelato tramite diversa garanzia, rappresentata dalla
necessità della previa conoscibilità dell’atto remissorio19, in ragione
della quale ben potrebbe il querelato opporsi alla stessa ed evitare
l’estinzione del processo. 

Resta da chiedersi, tuttavia, se questo principio di diritto, certa-
mente aderente al testo dell’articolo 155 c.p. - e maggiormente rispet-
toso della libertà di chi già sia stato, suo malgrado, coinvolto in un
principio di azione penale - sia davvero in grado di fornire piena e
compiuta garanzia ai diritti del querelato. Infatti, se una norma tanto
chiara ha in passato dato vita a delle torsioni interpretative, ciò è
dovuto alla difficoltà di trovare un punto di equilibrio nel bilancia-
mento dei diversi interessi in gioco.
A questo proposito è d’uopo notare che, ad aggiungersi al diritto

del querelato di ottenere una pronuncia di assoluzione nel merito, vi
è oggi un ulteriore  interesse di questo soggetto, sconosciuto alla
giurisprudenza del passato e trascurato dalla sentenza delle Sezioni
Unite. Il riferimento corre qui alla attuale previsione che il querelato
rimesso sia condannato - in contumacia - al pagamento delle spese
processuali. Il nuovo articolo 340 c.p.p., 4° co., infatti, nella formu-
lazione successiva alla l. 25.06.1999, prevede che le spese processuali
siano poste a carico del querelato e non più, com’era in precedenza,
in capo al querelante-remittente20. 
Orbene, alla luce di questa nuova previsione legislativa, è evidente

che la pronuncia in commento, a ben considerare, non riesce a tutelare
pienamente i diritti difensivi del querelato rimesso. Attualmente non
potrebbe darsi piena tutela dei diritti difensivi del querelato ove la di
lui contumacia fosse interpretata come valida accettazione della re-
missione in assenza di un avviso che informi lo stesso anche del-
l’onere al pagamento delle spese,  oltre  che  della  intervenuta
remissione. Solamente a seguito di siffatto avviso egli potrebbe real-
mente prendere posizione a tale riguardo, eventualmente acconsen-
tendo,  ma  solo  allora  con  una  contumacia  “consapevole”, ad
un’estinzione “a sue spese”. 
La necessità di un siffatto avviso non è mai stata menzionata nelle

sentenze successive alla modifica dell’articolo 340 c.p.p., ma è chiaro
che nemmeno alla luce dei nuovi interessi ordinamentali “deflattivi”,
sui quali probabilmente si fonda la scelta legislativa del 1999 (che,
liberando il querelante/remittente dall’onere delle spese a seguito

dell’estinzione, ne ha incentivato l’uscita di scena), sarebbe possibile
trascurare gli interessi difensivi del querelato al punto da consentire
che questi sia condannato al pagamento delle spese processuali in as-
senza di un qualsivoglia avvertimento. Se il vecchio  favor per il
querelato potrebbe oggi dirsi accompagnato da un crescente favor re-
missionis, la tutela degli interessi del primo non può arretrare al punto
da consentire a una condanna di questi alle spese pronunciata in totale
assenza di contraddittorio. 

4. Conclusioni.
Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte potrebbe essere

opportunamente integrato dalla previsione di un ulteriore avviso al
querelato, quello della sopportazione delle spese processuali, ugual-
mente necessario affinché la conoscenza della remissione attribuisca
alla contumacia l’effetto di accettazione. Avviso che il giudice pro-
cederà a indirizzare oralmente in udienza al querelato presente alla
medesima. Soltanto in presenza di siffatto avviso potranno dirsi real-
mente tutelati tanto i diritti del querelato quanto l’interesse dello Stato
ad evitare un inutile e dispendioso aggravio del carico processuale. 
La pronuncia in commento ha comunque il merito d’aver ribadito

che dalla assenza dibattimentale, rispettivamente, del remittente e
dell’accettante,  non  possono  desumersi  i  medesimi  significati
giuridici. Richiedere al querelato una espressa adesione all’altrui
volontà remissoria confligge non solo con il dato normativo dell’art.
155 c.p., ma anche con l’interesse statale alla più rapida estinzione
del processo e con il diritto di un accusato - da presumersi comunque
innocente - di disinteressarsi, anche processualmente, alla propria
difesa. Senza dubbio l’interesse a vedersi assolti nel merito, origine
di qualsivoglia diritto difensivo, impone di riconoscere a chiunque la
possibilità di procedere comunque in giudizio, rifiutando/ricusando,
espressamente o meno, la remissione intervenuta a proprio favore,
come previsto all’art. 155 c.p.21. Tuttavia, la tutela di questi diritti -
che è fondamentale - deve essere garantita senza imporre un onere
alla parte (quello di partecipare al processo) e tantomeno compor-
tando, per la stessa, una condanna pecuniaria. 

MARIANNA ORLANDI 

B) MASSIMARIO (*)

110. Appello - Motivi nuovi - Sentenza divenuta irrevocabile

dopo la scadenza dei termini per proporre impugnazione - Ri-

chiesta di applicazione della continuazione avanzata con motivi

nuovi - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 585, comma 4, 671;
Cod. pen. art.81, secondo comma)

È ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la
richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione
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19 Prima della sentenza in commento, in tal senso si espressero: C., Sez.
V, 03.04.2007, n. 34421; C., Sez. V, 09.12.2008, n. 4229; C., Sez. V,
04.01.2010,  n.  118951; C., Sez. V,  31.03.2010,  n.  19568; C., Sez. V,
24.06.2010, n. 35900. Tale orientamento, tuttavia, non era pacifico. Nel
senso della sufficienza della contumacia ai fini della tacita accettazione:
C., Sez. V, 26.06.2008, n. 30614; C., Sez. IV., 13.11.2008, n. 47483; C.,
05.12.2008,  n.  4696;  C.,  Sez.  V,  27.05.2010,  n.  35620;  C.,  Sez.  V,
18.11.2010,  n.  2776;  C.,  Sez.  V,  11.11.2010,  n.  3359;  C.,  Sez.  V,
12.01.2011, n. 7072. 
20 “Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nel-
l’atto di remissione sia stato diversamente convenuto”.

21 È questo stesso motivo, peraltro, a giustificare il 2° comma dell’art. 155
c.p., che dispone l’assenza di effetto remissorio anche nei confronti di quei
coimputati che, seppur indirettamente beneficiati dalla remissione, ab-
biano inteso ricusarla.

(*) A cura di Corrado Carnevale.
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.



ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile
dopo la scadenza del termine di proposizione dell’appello, con cui
quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione
il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché
trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile
in sede di esecuzione, ex art. 671 Cod. proc. pen. (1)

Sez. I, 29 novembre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Di Tomassi, P.M.

Galasso (concl. conf.); Ric. Destradi.

___________________ 
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano precedenti

negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 25 febbraio 1998, ric. Bono e altri, in

questa Rivista 1999, III, 271, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella dispo-
sizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, Cod. proc. pen.,
quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare
(art. 311, comma 4, Cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio
nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, Cod. proc. pen.), devono avere
ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati
nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), Cod. proc. pen.

111. Archiviazione - Opposizione della persona offesa - Ordine

del g.i.p. di formulare l’imputazione in relazione a un fatto sul

quale era già intervenuto un provvedimento di archiviazione

senza che fosse stata autorizzata la riapertura delle indagini -

Provvedimento abnorme - Configurabilità (Cod. proc. pen. artt.
409, commi 1 e 5, 410, 414, 177, 568, comma 1, 606)

È abnorme il provvedimento con cui il g.i.p. ordina l’imputazione
coatta a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione proposta in procedimento per il medesimo fatto per
cui già era in precedenza intervenuto provvedimento di archiviazione
e non era stata rilasciata alcuna autorizzazione alla riapertura delle
indagini. (1)

Sez. V, 28 settembre 2011, Pres. Grassi, Rel. Deberardinis, P.M.

Fodaroni (concl. conf.); Ric. Cevenini e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

112. Atti processuali - Traduzione degli atti - Mancata traduzione

della sentenza - Illegittimità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
143, 544; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata
con l. 4 agosto 1955, n. 848)

Non sussiste l’obbligo di traduzione della sentenza nella lingua
dell’imputato che non conosca la lingua italiana, né la mancanza di
un siffatto obbligo viola l’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo, il quale contempla l’assistenza
dell’interprete per il soggetto che non comprenda o non si esprima
nella lingua usata nel processo, ma non richiede che sia effettuata la
traduzione scritta di ogni documento della procedura. (1)

Sez. II, 7 dicembre 2011, Pres. e Rel. Casucci, P.M. Monetti (concl.

conf.); Ric. Oragbon e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Sez. III, 18 marzo 2011, ric. Kara, in CED Cass., m.

250.636, secondo cui la sentenza non è compresa tra gli atti per i quali è pre-
visto un obbligo di traduzione in lingua nota all’imputato che non comprenda
la lingua italiana (in motivazione la Corte ha precisato che l’obbligo di dare
attuazione alla previsione dell’art. 3 della direttiva 2010/64/UE, secondo cui
gli Stati membri devono assicurare la traduzione scritta dei documenti fonda-

mentali per l’esercizio del diritto di difesa, tra i quali la sentenza, è esercitabile
sino al 27 ottobre 2013); Sez. II, 17 dicembre 2010, ric. Ticu e altri, ivi, m.
249.948; Sez. I, 31 marzo 2010, ric. Hassan, ivi, m. 247.760, secondo cui non
sussiste obbligo di traduzione in lingua nota allo straniero alloglotta che non
comprenda la lingua italiana, dell’estratto contumaciale di sentenza.

La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale
assicura all’imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto
alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta;
Sez. I, 21 aprile 2010, ric. Culì, ivi, m. 247.073, secondo cui l’imputato allo-
glotta, che non abbia una sufficiente conoscenza della lingua italiana, ha
diritto alla traduzione, nella lingua da lui sicuramente conosciuta, anche del-
l’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado; Sez. III, 15 novembre
2007, ric. Hu, ivi, m. 238.605, secondo cui la mancata traduzione, nella lingua
conosciuta dall’imputato che non comprenda l’italiano, dell’estratto contu-
maciale della sentenza determina una nullità generale a regime intermedio
dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza
di merito, censurato il contenuto della stessa; Sez. VI, 23 novembre 2006, ric.
Timev e altro, ivi, m. 236.409, secondo cui l’imputato alloglotta che non
comprenda la lingua italiana ha diritto alla traduzione della sentenza, risultando
altrimenti pregiudicato nell’esercizio delle facoltà di proporre impugnazione
personalmente o togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore
(nella specie è stata dichiarata la nullità della sentenza impugnata, disponendo
la previa notificazione agli imputati della sentenza di primo grado tradotta in
lingua madre, per l’eventuale presentazione nel termine di un ulteriore atto di
appello).

113. Cassazione (Ricorso per) - Appello qualificato come ricorso

per cassazione - Atto sottoscritto da difensore non iscritto nel-

l’albo speciale della Corte di Cassazione - Inammissibilità del

ricorso (Cod. proc. pen. artt. 613, 568, comma 5)
È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal

giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non ri-
sulti iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione. (1)

Sez. I, 16 novembre 2011, Pres. Zampetti, Rel. Tardio, P.M. Mura

(concl. conf.); Ric. Tedeschi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 16 settembre 2004, ric. Oliari, in CED

Cass., m. 229.737, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione allor-
chè, proposta come appello l’impugnazione da un difensore non iscritto nel-
l’albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito l’abbia correttamente
qualificata ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità;
inammissibilità che si estende anche ai motivi nuovi presentati da difensore
cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare; Sez. I, 8 aprile
1999, ric. Annibaldi, ivi, m. 218.835, secondo cui l’istituto della conversione
della impugnazione previsto dall’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen., ispirato
al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico
trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla
impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle
regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto,
l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della
impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (fattispecie nella quale
l’impugnazione proposta avverso sentenza inappellabile era stata qualificata
come ricorso, a sua volta dichiarato inammissibile perché proposto da difensore
non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione).

114. Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Vizi della motivazione -

Sindacato del giudice di legittimità - Oggetto - Limiti - Vizi re-

lativi a determinati atti del processo - Caratteri (Cod. proc.
pen. art. 606, comma 1, lett. e)

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del prov-
vedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima:
a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni
che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia
“manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali,
da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione
delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”,
ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti
o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d)
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non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”
(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi
posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o
radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

(La Corte ha precisato che gli atti del processo invocati dal ricor-
rente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono sem-
plicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni
del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in
grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante,
determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare
o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motiva-
zione). (1)

Sez. I, 19 ottobre 2011, Pres. Zampetti, Rel. Cassano, P.M. Fodaroni

(concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Longo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 15 marzo 2006, ric. Casula, in CED

Cass., m. 233.708, secondo cui alla luce della nuova formulazione dell’art.
606, comma 1 lett. e), Cod proc. pen., dettata dalla legge 20 febbraio 2006 n.
46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del prov-
vedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione
sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il
giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente
illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non
viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non
internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze
tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa
contenute; d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo,
dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rap-
presentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e deter-
mini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente
inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell’affermare tale principio,
la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di
tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del pro-
cesso” non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non
correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con
l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o il dato
probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostru-
zione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali
elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale
in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette
in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).

v. anche Sez. Unite, 23 aprile 2009, ric. Fruci, in CED Cass., m.
243.416, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è onere della
parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena
l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti speci-
ficamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul com-
plessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire
la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (fattispecie
relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine
di durata delle indagini preliminari).

115. Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Erronea valu-

tazione di un accertamento peritale - Poteri della Corte - Limite

del c.d. travisamento della prova - Fattispecie relativa all’in-

terpretazione di una perizia fonica (Cod. proc. pen. artt. 606,
comma 1, lett. e), 220)

Nel giudizio di legittimità, l’accertamento peritale può essere og-
getto di esame critico da parte del giudice solo nei limiti del c.d. tra-
visamento della prova, che sussiste nel caso di assunzione di una
prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello
reale in termini di “evidente incontestabilità”.

(In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato infondato il
motivo di ricorso con cui si contestava un risultato di una perizia fo-
nica, proponendosi una diversa possibile lettura, sulla scorta degli
esiti della consulenza di parte). (1)

Sez. I, 17 novembre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Zampetti, P.M.

Cesqui (concl. conf.); Ric. Esposito e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 18 novembre 2010, ric. P.M. in proc. Greco,

in questa Rivista 2011, III, 562, 206, con indicazione di precedenti, secondo
cui sussiste il vizio del travisamento della prova nella forma della cosiddetta
contraddittorietà  processuale, denunciabile con il ricorso per cassazione, nel-
l’ipotesi in cui il giudice prosciolga l’imputato ritenendo che questi al momento
del fatto non fosse capace di intendere e volere, fondando tale decisione sulle
risultanze di una perizia psichiatrica che aveva invece affermato che i disturbi
della personalità non erano tali da escludere l’imputabilità; Sez. V, 25 settembre
2007, ric. Casavola e altri, in CED Cass., m. 238.215, secondo cui, in tema di
motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 606,
comma 1, lett. e), ad opera dell’art. 8 della legge n. 46 del 2006, mentre non
è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il
giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, con-
sentito dedurre il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in
cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova
che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello
reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di
prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se
detti elementi sussistano (nella fattispecie l’imputato ha dedotto, dopo averlo
dedotto in appello senza ottenere alcuna risposta, che una prova rappresentativa
di un certo fatto - avere un collaboratore di giustizia dichiarato che l’imputato
fosse un riciclatore per conto di un dato gruppo - non esiste, perché detto col-
laboratore non ha mai formulato tale affermazione; la Corte, in applicazione
del principio di cui in massima ha ritenuto che tale vizio, concernendo l’esi-
stenza di una prova dal carattere dirimente per la decisione, rientra nel
sindacato di legittimità, in quanto dà luogo ad una manifesta illogicità della
motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nel confronto
con altro atto del processo specificamente indicato nel motivo di gravame);
Sez. I, 15 giugno 2007, ric. Musumeci, ivi, m. 237.207, secondo cui, in tema
di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova - de-
sumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo
purchè specificamente indicati dal ricorrente - è ravvisabile quando l’errore
sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica
la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa del dato processuale/pro-
batorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetto, “doppia
conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio
(nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello in
sede di giudizio di revisione, avendo ritenuto travisate le risultanze di un si-
gnificativo e decisivo elemento di prova - rappresentato da una perizia grafica
- acquisito agli atti del processo e specificamente indicato dal ricorrente nei
motivi di ricorso).

116. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per errore

di fatto - Ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del ri-

corso contro il rigetto di una richiesta di revisione - Inammis-

sibilità (Cod. proc. pen. artt. 625 bis, 634)

È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto avverso una ordinanza della Corte di cassazione che abbia di-
chiarato l’inammissibilità di un ricorso proposto contro un provve-
dimento di rigetto di una richiesta di revisione, atteso che la disposi-
zione di cui all’art. 625 bis Cod. proc. pen., che ha carattere tassativo
e non è suscettibile di interpretazione analogica, circoscrive l’esperi-
bilità del gravame (proponibile solo dal condannato e dal Procuratore
generale) esclusivamente alle sentenze della Corte per effetto delle
quali diviene definitiva una sentenza di condanna. (1)

Sez. III, 10 novembre 2011, Pres. Petti, Rel. Teresi, P.M. De Santis

(concl. conf.); Ric. V.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 17 gennaio 2007, ric. Rossi, in CED

Cass., m. 235.612, secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per
errore di fatto di cui all’art. 625 bis Cod. proc. pen. proposto nei confronti di
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decisione della Corte di cassazione intervenuta in terna di revisione di sentenza
di condanna; Sez. V, 16 giugno 2006, ric. Nappi, ivi, m. 235.323, secondo
cui, in tema di ricorso straordinario, l’art. 625 bis Cod. proc. pen. prevede che
tale impugnazione è ammessa solo “a favore del condannato”. Tale espressione
deve essere intesa nel senso che una persona è legittimata a proporre l’impu-
gnazione straordinaria contro una decisione della Corte di cassazione solo
quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende defi-
nitiva la sentenza di condanna (fattispecie in cui è stata esclusa la possibilità
di esperire il ricorso straordinario ex art. 625 bis Cod. proc. pen. contro una
sentenza in tema di revisione).

117. Dibattimento - Richieste di prova - Lista testimoniale - Am-

missione delle prove - Sostituzione del giudice - Revoca del

provvedimento di ammissione per inammissibilità della lista -

Provvedimento abnorme - Configurabilità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 468, 495, 177, 568, comma 1, 606)

Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione il prov-
vedimento con cui il giudice subentrato nel processo dichiari inam-
missibile, per mancanza dei requisiti di legge, la lista testimoniale
presentata dall’imputato, revocando la precedente ordinanza di am-
missione delle prove emessa dal precedente giudice. (1)

Sez. V, 18 luglio 2011, Pres. Colonnese, Rel. Bevere, P.M. Monetti

(concl. diff.); Ric. Fabiani.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

118. Difesa e difensori - Difensore di fiducia - Diritto di ricevere

le notifiche di atti relativi ai giudizi di merito - Limiti (Cod.
proc. pen. artt. 96, 105, 107)

Al difensore di fiducia, regolarmente nominato che non abbia
svolto alcuna attività nel corso del giudizio, deve essere comunque
riconosciuto il diritto di ricevere, almeno per tutti i giudizi di merito,
la notifica degli atti destinati alla difesa, salvo che gli sia espressamente
revocato il mandato ovvero sia sostituito da altro difensore, giacché
non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell’incarico. (1)

Sez. I, 29 novembre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Iannelli, P.M.

Galasso (concl. diff.); Ric. Melpignano.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nello stesso senso v. Sez. VI, 3 maggio 2001, ric. Desiderato, in CED

Cass., m. 219.502, secondo cui, in tema di notifiche, il difensore di fiducia,
anche se nel corso dell’udienza preliminare e del dibattimento non abbia
svolto alcuna attività, ha il diritto di ricevere la notifica degli atti destinati alla
difesa salvo che gli sia espressamente revocato il mandato ovvero sia sostituito
da altro difensore, giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita
dell’incarico; Sez. III, 19 novembre 1997, ric. Tomasello, ivi, m. 209.816, se-
condo cui nel vigente ordinamento non è prevista la rinuncia tacita o la revoca
tacita del mandato difensivo: pertanto, sino a che non interviene un espresso
atto contrario resta valido l’incarico al difensore di fiducia nominato.

In senso contrario v. Sez. V, 9 luglio 1998, ric. Petronelli, in CED Cass.,
m. 211.451, secondo cui, nel caso in cui l’imputato, senza revocare espressa-
mente il precedente difensore, nomini durante il giudizio d’appello altro di-
fensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avvalga, concentrando su di
esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento
o parte del procedimento di secondo grado, di guisa che il difensore prescelto,
e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l’incarico
affidatogli, deve ritenersi, per facta concludentia ed inequivocabilmente, l’in-
tento dell’imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore
che lo ha effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato
all’altro difensore.

119. Difesa e difensori - Rifiuto, rinuncia o revoca - Richiesta di

termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. - Reiterato

avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento in

assenza di reali esigenze difensive - Abuso del processo - Con-

figurabilità - Diniego del termine o concessione di termini ri-

dotti - Nullità - Esclusione - Limiti - Fattispecie in cui è stato

ravvisato un abuso del processo al fine di ottenere l’estinzione

dei reati per prescrizione (Cost. artt. 24, primo comma, 111,
primo e secondo comma; Cod. proc. pen. artt. 108, comma 1, 178,
lett. c), 179, 182, comma 2)

Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini
ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, Cod. proc.
pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa ri-
chiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo
esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito
alcuna lesione o menomazione.

(Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori -
posto in essere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia
non giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola
funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il con-
seguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione
- in cui la Corte ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inido-
neo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità). (1)

Sez. Unite, 29 settembre 2011, Pres. Lupo, Rel. Di Tomassi, P.M.

Ciani (concl. parz. diff.); Ric. Rossi e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Sez. III, 27 ottobre 2005, ric. Balbo, in CED Cass.,

m. 233.320, secondo cui la disposizione dell’art. 108, comma 1, Cod proc.
pen., così come modificata dall’art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 60, nel
prevedere che il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio
che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni,
per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del prov-
vedimento, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono della
difesa, ha riguardo esclusivamente alle situazioni che privano l’imputato del
difensore in maniera stabile, ma non trova applicazione nel caso in cui il di-
fensore d’ufficio sia chiamato a sostituire il collega temporaneamente assente;
Sez. VI, 4 maggio 1999, ric. Pirazzolo, ivi, m. 214.509, secondo cui all’ipotesi
di revoca in massa dei difensori da parte degli imputati detenuti e della desi-
gnazione di nuovi difensori cui venga concesso termine a difesa, deve rico-
noscersi la medesima natura della fattispecie indicata nell’art. 304, comma 1,
lett. b), Cod. proc. pen., traducendosi il comportamento nella strumentalizza-
zione, per finalità ostruzionistiche, del diritto di difesa, avendo tra le sue
finalità quella di provocare la scarcerazione; Sez. V, 7 marzo 2002, ric. Brac-
cini, in questa Rivista 2003, III, 111, 24, secondo cui, nel caso in cui il nuovo
difensore nominato il giorno prima dell’udienza, in sostituzione del difensore
revocato, faccia richiesta di termini a difesa, il provvedimento di diniego
posto in violazione dell’art. 108 Cod. proc. pen., integra una nullità a regime
intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 Cod. proc. pen., in quanto at-
tiene all’assistenza dell’imputato, ma non deriva dall’assenza del difensore,
sicché deve essere dedotta ai sensi dell’art. 182 Cod. proc. pen. dal difensore
presente subito dopo il compimento dell’atto di diniego essendo soggetta alle
preclusioni ed alle sanatorie di cui all’art. 180 e ss. Cod. proc. pen.; Sez. I, 25
febbraio 2010, ric. Del Gaudio, in CED Cass., m. 246.777, secondo cui la
mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 Cod. proc.
pen. determina una nullità generale a regime intermedio che deve essere ec-
cepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2,
Cod. proc. pen., e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il provvedimento
reiettivo della richiesta, e non può essere dedotta per la prima volta con il ri-
corso per cassazione.

120. Esecuzione - Pene detentive brevi - Sospensione dell’esecu-

zione in vista di eventuale applicazione di misure alternative -

Divieto nel caso di condannati per taluno dei reati previsti dal-

l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario - Operatività del

divieto anche nell’ipotesi di condannato agli arresti domiciliari

(Cost. art. 3; Cod. proc. pen. art. 656; l. 26 luglio 1975, n. 354, art.
4 bis)
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Il divieto di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi,
previsto nei confronti di soggetti che siano stati condannati per taluno
dei delitti di cui all’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, è appli-
cabile anche nel caso in cui il condannato si trovi agli arresti domici-
liari per il fatto oggetto della condanna.

(La Corte ha chiarito che tra la norma che prevede il divieto di so-
spensione e quella che impone la sospensione dell’esecuzione per i
condannati che si trovino agli arresti domiciliari intercorre uno stretto
collegamento testuale e che l’interpretazione letterale è sorretta anche
da una convergente esegesi adeguata al dato costituzionale, pena la
lesione dell’art. 3 Cost. in favore dei detenuti agli arresti domiciliari
rispetto agli imputati a piede libero). (1)

Sez. I, 28 ottobre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Cassanno, P.M.

Baglione (concl. conf.); Ric. Monti Condesnit.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 8 febbraio 2008, ric. Marzullo, in CED

Cass., m. 239.564, secondo cui il divieto di sospensione dell’esecuzione delle
pene detentive brevi, previsto dall’art. 656, comma 9, lett. a), Cod. proc. pen.
nei confronti di soggetti che siano stati condannati per uno dei delitti di cui
all’art.  4 bis dell’ordinamento  penitenziario,  trova  applicazione  anche  nel
caso, previsto dal successivo comma 10,  in cui  il condannato si  trovi agli
arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire (in motiva-
zione, la Corte ha evidenziato che la sottoposizione agli arresti domiciliari
non fa venir meno la ragione del divieto, costituita dalla presunzione di par-
ticolare pericolosità dei soggetti in questione contrapposta e prevalente rispetto
a quella di  ridotta pericolosità,  in genere, dei condannati a pene detentive
brevi, sulla quale si basa la regola della sospensione dell’esecuzione di tali
pene, precisando altresì che la soluzione accolta e avvalorata dalla modifica
dell’art. 656, comma 9, lett. a), cit., operata dall’art. 4 undevicies del decreto
legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni con la legge
21 febbraio 2006, n. 46); Sez. I, 10 ottobre 2001, ric. Tursi, ivi, m. 220.369,
secondo cui  il divieto di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive
brevi, previsto dall’art. 656, comma 9, lett. a), Cod. proc. pen. nei confronti
di soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4 bis
dell’ordinamento penitenziario trova applicazione anche nel caso, previsto
dal successivo comma 10 dello stesso art. 656, in cui il condannato si trovi
agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, atteso
che tale circostanza non fa venir meno la ragione del suddetto divieto, costituita
dalla presunzione di particolare pericolosità dei soggetti in questione, con-
trapposta e prevalente rispetto a quella di ridotta pericolosità, in genere, dei
condannati a pene detentive brevi, sulla quale si basa la regola della sospen-
sione, nei loro confronti, dell’esecuzione di tali pene; Sez. II, 20 settembre
2001, ric. Maglione, ivi, m. 219.612, secondo cui la sospensione dell’ordine
di carcerazione, prevista dall’art. 656 Cod. proc. pen.  (modificato dal de-
creto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con la legge 19 gennaio
2001, n. 4) in favore del condannato che sia ristretto agli arresti domiciliari al
momento del passaggio in giudicato della sentenza, non opera nel caso che la
condanna riguardi i reati previsti dal comma 9, lett. a), della medesima dispo-
sizione (il quale richiama i gravi reati elencati nell’art. 4 bis ord. pen.), atteso
che la presunzione di pericolosità, insita nella condanna definitiva pronunciata
per  alcuno dei detti  reati,  è presa  in  considerazione  anche dal  comma 10
dell’art. 656, senza che possa avere rilievo contrario la valutazione favorevole
compiuta dal giudice della cognizione con l’applicazione della misura degli
arresti domiciliari.

121. Esecuzione - Spese processuali - Questioni relative alla quan-

tificazione - Proponibilità davanti al giudice civile mediante

opposizione all’esecuzione - Domanda proposta dal condannato

davanti al giudice dell’esecuzione penale - Dichiarazione di

non luogo a procedere e non di difetto di giurisdizione (Cod.
proc. pen. artt. 535, 665, 666, 691; Cod. proc. civ. art. 615)

La domanda del condannato che, senza contestazione della con-
danna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca
(sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa,
sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna)
l’errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme
dell’opposizione ex art. 615 Cod. proc. civ. non rilevando a tal fine

l’attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di san-
zione economica accessoria alla pena.

(La Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito,
nelle forme dell’incidente di esecuzione, della domanda del condan-
nato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento
di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non
luogo a provvedere sull’istanza e non il difetto di giurisdizione; tale
declaratoria non preclude, di per sé, la riproposizione della stessa
istanza al giudice civile competente in materia di opposizioni al-
l’esecuzione forzata). (1)

Sez. Unite, 29 settembre 2011, Pres. Lupo, Rel. Cortese, P.M. Spi-

naci (concl. conf.); Ric. Pialar.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 2 dicembre 2008, ric. Stara in CED

Cass., m. 242.573, secondo cui in tema di recupero delle spese processuali e
delle sanzioni destinate alla Cassa delle ammende, la competenza del giudice
dell’esecuzione penale resta limitata alle questioni relative all’esistenza del
titolo esecutivo, mentre ogni altra questione concernente la procedura esecutiva
va dedotta dinanzi al giudice civile, con le forme dell’opposizione agli atti
esecutivi ove venga posta in discussione la regolarità formale del titolo ese-
cutivo o del precetto (e perciò anche la omessa notifica al condannato del-
l’estratto del titolo esecutivo), ovvero con le forme dell’opposizione all’ese-
cuzione ove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare; Sez. I, 11
ottobre 2008, ric. Galiazzo, ivi, m. 241.850, secondo cui in tema di procedi-
mento di recupero delle spese anticipate dallo Stato, le questioni attinenti alla
determinazione dell’ammontare delle singole voci di spesa possono essere
sollevate dal soggetto condannato solo attivando la procedura d’opposizione
all’esecuzione a norma dell’art. 615 Cod. proc. civ.; Sez. I, 12 luglio 2007,
ric. Stara, ivi, m. 237.356, secondo cui, pur avendo sostanziale natura civilistica,
al procedimento di recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato è
applicabile la procedura d’incidente d’esecuzione qualora si faccia questione
dell’esistenza e della validità del titolo esecutivo; Sez. I, 23 marzo 2007, ric.
Martinelli, ivi, m. 236.436, secondo cui, a seguito dell’abrogazione espresso
dell’art. 695 Cod. proc. pen., ad opera dell’art. 299, comma 1, T.U. in materia
di spese di giustizia, il procedimento concernente il recupero delle spese pro-
cessuali anticipate dallo Stato è affidato alla cancelleria del giudice, individuato
dagli artt. 208 e 209 del citato testo unico, incaricata della gestione delle pro-
cedure di riscossione: pertanto, come previsto dal richiamo effettuato dall’art.
226 del testo unico, l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, trat-
tandosi di entrate non tributarie, va proposta nelle forme ordinarie davanti al
giudice civile; Sez. I, 2 aprile 2004, confl. comp. in proc. Lunardon, ivi, m.
227.983, secondo cui il procedimento concernente il recupero delle spese
processuali anticipate dallo Stato ha sostanziale natura civilistica ed è regolato
dal codice di procedura penale solo ove si faccia questione sulla sussistenza
e validità del titolo esecutivo, nel qual caso l’interessato può azionare la pro-
cedura d’incidente di esecuzione; mentre la contestazione, concernente singole
causali di spesa e relativo ammontare, cioè le articolazioni della parcella
compilata dal cancelliere e posta a base del precetto, va risolta nelle forme
del procedimento di opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 Cod.
proc. civ., con conseguente osservanza, quanto alla relativa attivazione, delle
norme fissate dal Codice di rito civile.

v. anche Sez. Unite, 24 novembre 1999, confl. giur. in proc. Di Dona, in
CED Cass., m. 214.694, secondo cui è giuridicamente inesistente il provve-
dimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente e ascrivibile
ad un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un
organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata
agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome
invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, dai limiti interni e
oggettivi che, alla stregua dell’ordinamento positivo, discriminano il ramo
civile e quello penale nella distribuzione della jurisdictio (fattispecie relativa
a un’ordinanza del tribunale civile, ritenuta viziata da difetto assoluto di giu-
risdizione, di accoglimento del ricorso di difensore avverso decreto di g.i.p.
militare in materia di liquidazione dei compensi professionali a norma della
legge n. 217 del 1990).

122. Estradizione - Estradizione per l’estero - Giudice che abbia

partecipato a decisioni de libertate nel corso del medesimo pro-

cedimento - Incompatibilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
714, comma 5, 704, 34)
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In tema di estradizione per l’estero, i provvedimenti adottati in or-
dine alle misure cautelari applicate all’estradando sono espressione
della “competenza accessoria” del giudice che deve decidere sul-
l’estradizione.

Ne consegue che non dà luogo all’incompatibilità di cui all’art. 34
Cod. proc. pen. la circostanza che gli stessi giudici che hanno prov-
veduto de libertate siano chiamati a pronunciarsi anche sull’estradi-
zione. 

Sez. VI, 4 novembre 2011, Pres. Agrò, Rel. Calvanese, P.M. Dele-

haje (concl. parz. diff.); Ric. Rafaila.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 7 luglio 1999, ric. Senes, in

questa Rivista 2000, III, 601, 314, secondo cui, poiché le pronunce sulle
istanze di revoca o modifica della misura cautelare applicata all’estradando
fanno parte del procedimento finalizzato all’estradizione e sono espressione
della “competenza accessoria” del giudice che su questa deve pronunciarsi,
non dà luogo all’incompatibilità di cui all’art. 34 Cod. proc. pen. la circostanza
che gli stessi giudici che hanno provveduto de libertate siano chiamati a pro-
nunciarsi anche sull’estradizione.

123. Giudizio abbreviato - Poteri del giudice - Consulenza au-

toptica disposta dal P.M. e depositata dopo l’instaurazione del

rito - Acquisibilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 441, comma
5, 438, 234, 268)

Nel giudizio abbreviato il giudice non può disporre l’acquisizione
della relazione autoptica depositata dopo l’instaurazione del rito dal
consulente tecnico incaricato dal P.M. nel corso delle indagini preli-
minari, non trattandosi di un documento formato al di fuori del pro-
cedimento ovvero del risultato differito dell’incarico di consulenza,
atteso che la relazione non si esaurisce in una attività meramente
materiale priva di contenuto di indagine. (1)

Sez. V, 26 settembre 2011, Pres. Grassi, Rel. Marasca, P.M. Iaco-

viello (concl. diff.); Ric. Egusquiza Alcantara.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. III, 30 novembre 2006, ric. Sibilia e altro, in

CED Cass., m. 236.233, secondo cui nel rito abbreviato possono essere legit-
timamente acquisite nel fascicolo del P.M., come documento formato fuori
del procedimento, le relazioni stilate da una psicologa su incarico del tribunale
per i minorenni ed il loro contenuto narrativo può pertanto essere utilizzato
nel giudizio a fini probatori (fattispecie in tema di violenza sessuale del
genitore in danno di figlio di età minore); Sez. V, 13 aprile 1999, ric. Gianfer-
rari, in questa Rivista 2000, III, 271, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui ai fini dell’ammissione delle prove documentali sono necessarie
due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma
non necessariamente prima, del procedimento; b) che lo stesso oggetto della
documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di
conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento).

124. Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato suc-

cessiva alla notificazione del decreto di giudizio immediato -

Presentazione - Deposito nell’ufficio del giudice per indagini

preliminari - Forme equipollenti - Inammissibilità (Cod. proc.
pen. art. 458, comma 1)

La richiesta di giudizio abbreviato effettuata a seguito della notifi-
cazione del decreto di giudizio immediato deve essere depositata
nell’ufficio del giudice per le indagini preliminari, non essendo am-
messe forme equipollenti (nella specie, la spedizione a mezzo posta),
diversamente da quanto avviene per il regime delle impugnazioni,
governato dal favor impugnationis. (1)

Sez. III, 10 novembre 2011, Pres. Petti, Rel. Lombardi, P.M. De

Santis (concl. conf.); Ric. Fird.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

125. Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Inter-

cettazioni su veicolo dell’indagato diverso da quello per cui sia

stata concessa l’autorizzazione - Inutilizzabilità - Esclusione (Cod.
proc. pen. art. 271)

Sono utilizzabili le intercettazioni effettuate su veicolo dell’indagato
diverso da quello per cui sia stata concessa regolare autorizzazione,
in quanto solo quando occorra, a fini captativi, la mediazione di
mezzi tecnici (intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ef-
fettuate con l’uso del telefono o di altre forme di telecomunicazione
o di sistemi informatici o telematici) - come tali necessariamente
provvisti di dati identificativi, che devono essere precisati in modo
specifico nei rispettivi decreti di autorizzazione - l’autorizzazione
vale esclusivamente per dette apparecchiature o sistemi specifici,
mentre nel caso di intercettazioni ambientali, la modifica dell’am-
biente da intercettare, purché omogeneo a quello autorizzato, atte-
nendo alla fase esecutiva del provvedimento, non richiede la rinno-
vazione del decreto. (1)

Sez. V, 28 ottobre 2011, Pres. Grassi, Rel. Lapalorcia, P.M. Foda-

roni (concl. diff.); Ric. Pappalardo.

___________________ 
(1) In senso contestualmente conforme v. Sez. VI, 3 luglio 2003, ric. Serra

e altri, in CED Cass., m. 227.023, secondo cui, qualora sia stato regolarmente
emesso decreto di autorizzazione ad eseguire un’intercettazione sulla vettura
dell’indagato, la modifica dell’esecuzione sul nuovo veicolo acquistato dal-
l’imputato senza provvedere alla rinnovazione del decreto costituisce mera
irregolarità dalla quale non discende l’inutilizzabilità dell’intercettazione.

126. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Diritto

del difensore dell’indagato di accedere alle registrazioni -

Istanza - Obbligo del P.M. di comunicazione del provvedimento

- Esclusione - Onere del difensore di informarsi sulla sua ado-

zione - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 266, 268, 271, 309,
comma 3)

Non grava sul P.M. alcun obbligo di comunicazione al difensore
dell’indagato del provvedimento con cui ha deciso sull’istanza di
accesso alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche utilizzate
per l’adozione di una misura cautelare, essendo onere dello stesso
difensore informarsi dell’eventuale accoglimento ovvero del rigetto
della suddetta istanza o anche solo della sua mancata considerazione.

(Nella fattispecie la difesa aveva presentato istanza di audizione
delle registrazioni in vista dell’udienza di riesame, nel corso della
quale aveva eccepito di non essere stato posto in grado di esercitare il
diritto di accesso perché l’autorizzazione del P.M. gli era stata comu-
nicata via fax solo il giorno precedente all’udienza medesima, adem-
pimento la cui asserita tardività la Corte ha ritenuto non sussistere, ri-
tenendo per l’appunto che spetti alla difesa attivarsi tempestivamente
per prendere cognizione della sorte dell’istanza formulata). (1)

Sez. VI, 7 ottobre 2011, Pres. De Roberto, Rel. Petruzzelis, P.M.

Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Romeo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini. 
v. Sez. Unite 22 aprile 2010, ric. Lasala, in questa Rivista 2011, III, 398,

con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di riesame, la ri-
chiesta del difensore volta ad accede prima del loro deposito ai sensi del
quarto comma dell’art. 268 Cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni
o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudi-
ziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordi-
nanza di custodia cautelare, determina l’obbligo per il P.M. di provvedere in
tempo utile a consentire l’esercizio del diritto di difesa nel procedimento in-
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cidentale de libertate, obbligo il cui inadempimento può dar luogo a respon-
sabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. (in motivazione, la Corte
ha precisato che, al fine di porre il P.M. in grado di adempiere tale obbligo, è
del pari necessario che la richiesta del difensore venga tempestivamente pro-
posta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali).

127. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Misure

cautelare - Pericolo di fuga - Stato di detenzione per altra

causa - Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo

emesso dall’autorità giudiziaria tedesca nei confronti di sog-

getto sottoposto a misura custodiale in Italia per altro reato (l.
22 aprile 2005, n. 69, art. 9, comma 5; Cod. proc. pen. art. 274,
comma 1, lett. b)

In tema di mandato di arresto europeo, è irrilevante, ai fini della
valutazione del pericolo di fuga, la circostanza che la persona da
consegnare si trovi in stato di detenzione per altra causa nel territorio
nazionale, tenuto conto del principio generale secondo cui lo status

detentionis non è in sé ostativo all’emissione di un altro provvedi-
mento cautelare per un diverso fatto di reato, che si fondi sulle esi-
genze previste dall’art. 274, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen. 

(Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo, emesso
dall’autorità giudiziaria tedesca, nei confronti di persona sottoposta
a misura custodiale in Italia per altro reato ivi commesso). (1)

Sez. VI, 7 novembre 2011, Pres. Agrò, Rel. Paoloni, P.M. Montagna

(concl. parz. diff.); Ric. Brancato.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 20 novembre 2006, ric. Grigore,

in CED Cass., m. 235.319, secondo cui, ai fini della valutazione del pericolo
di fuga in tema di convalida dell’arresto a fini estradizionali, è irrilevante che
l’estradando si trovi in stato di detenzione nel territorio nazionale perché sot-
toposto a procedimento penale pendente dinanzi all’autorità giudiziaria italiana,
sia perché opera il criterio generale secondo cui lo status detentionis non è
ostativo all’emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su
una qualsiasi delle esigenze previste dall’art. 274 Cod. proc. pen., sia perché
è sottratta alla disponibilità del giudice che adotta la misura la cessazione
della detenzione ad altro titolo, la quale può essere determinata dalla richiesta
dello stesso estradando alla cui eventuale dichiarazione di volontà in senso
contrario non può essere attribuito alcun valore; Sez. VI, 19 aprile 1996, ric.
Dragutinovic, in questa Rivista 1997, III, 535, 251, secondo cui, ai fini della
valutazione del pericolo di fuga in tema di arresto a fini estradizionali, è del
tutto irrilevante il fatto che l’estradando sia in stato di carcerazione nel
territorio nazionale per espiazione di pena con riferimento ad altro reato. In
tale ambito vale infatti non solo il criterio generale secondo il quale lo stato
di carcerazione non è ostativo all’emissione di un altro provvedimento cautelare
che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall’art. 274 Cod. proc.
pen., ma bisogna anche considerare che non è nella facoltà del giudice che
emette la misura di influenzare in alcun modo la cessazione della detenzione
ad altro titolo, mentre tale cessazione può essere determinata dalla richiesta
dello stesso estradando e nessun valore può essere attribuito a una sua dichia-
razione di volontà di non volersi avvalere di tale facoltà.

v. anche Sez. fer., 27 luglio 2010, ric. Manola,  in questa Rivista 2011, III,
166, 66, con indicazione di altro precedente, secondo cui, in tema di mandato
d’arresto europeo, l’obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga, che
legittima l’emissione di una misura cautelare ai sensi dell’art. 9, comma 5
della legge 22 aprile 2005, n. 69, deve assumere connotati di concretezza ed
essere plausibilmente argomentato su un ragionevole giudizio prognostico,
mediante l’indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di
una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona ri-
chiesta (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio
l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cu-
stodiale, nella quale il pericolo di fuga era stato desunto tra l’altro, dal mancato
consenso alla consegna); Sez. VI, 5 giugno 2006, ric. Volanti, ivi 2007, III,
178, 77, con indicazione di altri precedenti secondo cui, in tema di mandato
di arresto europeo, il pericolo di fuga che legittima l’emissione di una misura
cautelare ai sensi dell’art. 9, comma 5 della legge 22 aprile 2005, n. 69, deve
essere “concreto”: ne consegue che non soddisfa tale requisito una misura
coercitiva motivata sulla sola circostanza che la persona richiesta in consegna
non sia radicata in Italia, risiedendo e lavorando all’estero, ove ha un proprio
nucleo familiare.

128. Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice - Indagato

che non conosce la lingua italiana - Omissione della traduzione

- Presentazione della richiesta di riesame ad opera del difensore

- Sanatoria della nullità - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 292, 143,
178, lett. c), 309, comma 3)

La proposizione della richiesta di riesame, anche se ad opera del
difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all’omessa tra-
duzione dell’ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta
dall’indagato che non conosca la lingua italiana, sempre che la ri-
chiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata
traduzione. (1)

Sez. II, 7 giugno 2011, Pres. Esposito, Rel. Pagano, P.M. Mura

(concl. diff.); Ric. Bucki.

___________________ 
(1) Nello stesso v. Cass., Sez. VI, 22 maggio 2008, ric. Olebunne, in CED

Cass., m. 241.403, secondo cui la proposizione della richiesta di riesame ha
effetti sananti della nullità conseguente all’omessa traduzione dell’ordinanza
cautelare personale emessa nei confronti dell’indagato che non conosce la
lingua italiana, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata
solo per dedurre la mancata traduzione dell’ordinanza cautelare; Sez. VI, 20
marzo 2006, ric. Ajbari, ivi, m. 234.036, secondo cui, qualora sia dimostrato
che lo straniero destinatario di un’ordinanza cautelare non conosce la lingua
italiana, sorge il dovere della traduzione del provvedimento, con la conse-
guenza che i termini per l’esercizio dei diritti difensivi decorrono dal momento
in cui l’atto tradotto ha raggiunto il suo scopo; al riguardo, può ritenersi che
l’eventuale proposizione della richiesta di riesame sani la nullità conseguente
all’omessa traduzione, sul rilievo che, in tal caso, sarebbe stato raggiunto lo
scopo tipico dell’atto, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata
solo per dedurre la mancata traduzione dell’ordinanza cautelare (nella specie,
la richiesta di riesame era stata presentata solo per eccepire la mancata tradu-
zione e la Corte ha così annullato l’ordinanza del tribunale del riesame che
aveva invece ritenuto sanata la nullità, disponendo la trasmissione degli atti
al giudice che aveva applicato la misura per la relativa traduzione, funzionale
a consentire la sua eventuale impugnazione).

129. Misure cautelari personali - Termine di durata massima

della custodia cautelare - Sospensione per la particolare com-

plessità del dibattimento - Intervento del difensore - Necessità

- Omissione - Nullità a regime intermedio dell’ordinanza (Cod.
proc. pen. artt. 304, comma 2, 178, lett. c), 180, 182, comma 2)

L’ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia
cautelare per la particolare complessità del dibattimento è affetta da
nullità generale a regime intermedio quando venga adottata senza
consentire il contraddittorio con la difesa, sicché la parte che vi
assiste deve eccepirla, al più tardi, immediatamente dopo il suo com-
pimento, in applicazione del disposto di cui all’art. 182, comma 2,
Cod. proc. pen. (1)

Sez. VI, 13 ottobre 2011, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. Pianoforte.

___________________ 
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso da Sez. Unite, 31

ottobre 2001, ric. Panella, in CED Cass., m. 219.948, secondo cui, in tema di
sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità
del dibattimento, il giudice non può decidere sulla sola istanza del P.M., ma
deve sentire anche il difensore o comunque porlo nella condizione di interlo-
quire, scegliendo, a tal fine, le forme ritenute più opportune per assicurare
alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché la possi-
bilità di valutarla adeguatamente e di replicare; l’omissione di tali adempimenti
determina una nullità generale a regime intermedio, che può essere rilevata o
dedotta, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al tribunale costituito ai
sensi dell’art. 310 Cod. proc. pen., alla cui declaratoria consegue, ove sia nel
frattempo scaduto il temine di fase, la perdita di efficacia della misura coercitiva
e la scarcerazione dell’imputato “ora per allora” (nell’affermare tale principio
la Corte ha precisato che, ove l’istanza di sospensione venga formulata dal
pubblico ministero fuori udienza, al giudice incombe l’obbligo di preavvertire
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la difesa ed instaurare un contraddittorio cartolare, con deposito di atti e
scambio di memorie, ovvero orale, con la convocazione anche informale
delle parti e relativa discussione).

130. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Periculum

in mora - Contenuto - Fattispecie riguardante il sequestro di

celle di una casa circondariale disposto in relazione al reato di

istigazione al suicidio (Cod. proc. pen. art. 321)

Il periculum in mora che ai sensi dell’art. 321 Cod. proc. pen., le-
gittima il sequestro preventivo deve essere inteso in senso oggettivo,
come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della con-
cretezza e della attualità; è, inoltre necessario che il bene oggetto
della misura abbia un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità
rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la rea-
lizzazione, in modo che l’individuato legame non sia meramente oc-
casionale ed episodico. 

(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha censu-
rato le decisione del giudice del riesame - che, a seguito di appello
del PM., aveva disposto il sequestro di celle di una casa circondariale,
in relazione al reato di istigazione al suicidio - ritenendo insussistente
il periculum in mora in quanto gli elementi addotti a sostegno e cioè
il sovraffollamento e l’insufficienza numerica del personale si atta-
gliano alla gran parte delle carceri italiane ma non specificamente
alla cella oggetto di cautela reale).

Sez. V, 19 settembre 2011, Pres. Colonnese, Rel. Lapalorcia, P.M.

Monetti (concl. diff.); Ric. Min. Giustizia e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 16 dicembre 2009, ric. Marcante,

in CED Cass., m. 246.881, secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il
periculum rilevante al fine della adozione della misura cautelare deve pre-
sentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con
riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché
esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come
concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze
del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale ri-
spetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie.
Inoltre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene
sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve carat-
terizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al
reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale
tra la res ed il reato commesso (in applicazione del principio di cui in massima
la Corte ha censurato la decisione con cui il tribunale ha confermato l’ordinanza
di sequestro preventivo di due armi regolarmente detenute e rinvenute nel-
l’abitazione dell’indagato, il quale nel corso di una lite aveva rivolto all’indi-
rizzo della sorella la seguente espressione “prendo il fucile e vi do quattro
schioppettate”. In motivazione la Corte - ha evidenziato che non si trattava di
cose servite per commettere il reato contestatogli, posto che l’imputato non
aveva utilizzato i fucili per commettere il delitto di minaccia ma li aveva
semplicemente evocati verbalmente pronunciando la predetta espressione);
Sez. VI, 9 luglio 2009, ric. Montagna, ivi, m. 245.283, secondo cui, in tema
di sequestro preventivo, ai fini della configurabilità del periculum in mora è
necessario che il bene oggetto della misura cautelare presenti un’intrinseca,
specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli
di cui si paventa la realizzazione, in modo che l’individuato legame non sia
meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo
e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell’attività illecita
ipotizzata (fattispecie in cui la Corte ha escluso il requisito del periculum in
mora in relazione al sequestro di una palestra ove erano state rinvenute nu-
merose tracce dell’utilizzo di sostanze dopanti); Sez. VI, 26 febbraio 2009,
ric. P.M. in proc. Di Giandomenico e altri, ivi, m. 244.171, secondo cui, in
tema di riesame, difetta del presupposto del periculum in mora concreto e at-
tuale, il sequestro preventivo ex art. 321, comma 1 Cod. proc. pen. di un mer-
cato comunale, in ordine al quale sia stato configurato a carico degli ammini-
stratori il reato di cui all’art. 328 Cod. pen. per le pessime condizioni
igienico-sanitarie dei luoghi, finalizzato a impedire, con l’apposizione del
vincolo, le ulteriori conseguenze del reato (in motivazione, la Corte ha rilevato
che il sequestro era inidoneo a garantire la soluzione dei problemi riscontrati
nella struttura, mentre la libera disponibilità del bene poteva consentire l’ese-

cuzione di lavori necessari a rimuovere il degrado ambientale); Sez. III, 23
gennaio 2008, ric. Trulli, ivi, m. 239.250, secondo cui il periculum in mora
che, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., legittima il sequestro
preventivo, deve intendersi come concreta possibilità che il bene assuma ca-
rattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conse-
guenze del reato ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati
(nella fattispecie, relativa al sequestro di mezzi meccanici per l’effettuazione
di lavori relativi ad una cava, la Corte ha ritenuto l’insussistenza del periculum
a fronte del già disposto sequestro dell’area oggetto dell’attività abusiva).

131. Notificazioni - Domicilio dichiarato o eletto - Temporanea

assenza dal domicilio eletto - Notifica del decreto di citazione

a giudizio presso il difensore di fiducia - Legittimità (Cod. proc.
pen. artt. 157, comma 8 bis, 161, comma 4)

L’ impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto,
che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo
la procedura prevista dagli artt. 161, comma 4 e 157, comma 8 bis,
Cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza
dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore,
senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria
irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di
ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, consi-
derati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo - ove avvisato
della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente
l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente
alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda
processuale. (1)

Sez. VI, 27 settembre 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo, P.M.

D’Angelo (concl. parz. diff.); Ric. Siragusa e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 21 aprile 2011, ric. Poggi, in CED Cass.,

m. 250.408, secondo cui l’impossibilità della notificazione al domicilio eletto
che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la proce-
dura prevista dagli art. 161, comma 4 e 157 comma 8 bis, Cod. proc. pen.,
può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato, al momento
dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad
attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come de-
finitiva l’impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto
dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo, ove
avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente
l’obbligo, ex art. 161, comma 4, Cod. proc. pen., di comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa
all’avvio della vicenda processuale.

132. Notificazioni - Rifiuto del destinatario di ricevere l’atto dopo

aver preso visione del suo contenuto come attestato dall’uffi-

ciale giudiziario nella relazione di notificazione - Comporta-

mento equivalente alla consegna - Ulteriori ricerche - Necessità

- Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 156, commi 1 e 2, 157, commi
1 e 7, 171, lett. d), 178, lett. c)

La notificazione è validamente eseguita quando il destinatario
rifiuti di ricevere materialmente l’atto dopo averne preso cognizione
dei contenuti, secondo la rituale attestazione compiuta dall’ufficiale
giudiziario nella relazione di notifica, dovendosi ritenere tale com-
portamento equivalente alla consegna dell’atto, senza che si renda
necessario procedere alle ulteriori ricerche previste dall’art. 157,
comma 7, Cod. proc. pen. (1)

Sez. Unite, Pres. Lupo, Rel. Di Tomassi, P.M. Ciani (concl. parz.

diff.); Ric. Rossi e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

133. Provvedimento davanti al giudice di pace - Impugnazioni -
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Appello - Sentenza di condanna a pena pecuniaria contenente

statuizioni civili - Appellabilità - Condizioni (d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274, artt. 2, 37)

Sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a
condannare ad una pena pecuniaria, contengano statuizioni risarcitorie,
sempre che l’impugnante non si limiti a contestare specie od entità
della pena ma censuri l’affermazione di penale responsabilità. (1)

Sez. fer. 11 agosto 2011, Pres. Esposito, Rel. Citterio, P.M. Geraci

(concl. conf.); Ric. Golfarelli.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 23 febbraio 2010, ric. Gerratana (te-

stualmente conforme alla massima annotata), in CED Cass., m. 246.618;
Sez. II, 12 maggio 2009, ric. Ognibene, ivi, m. 244.235; Sez. V, 20 gennaio
2009, ric. D’Aria, ivi, m. 243.234, secondo cui l’impugnazione proposta dal-
l’imputato contro la sentenza del giudice di pace che lo abbia condannato ad
una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile,
qualora con essa non venga contestato esclusivamente la specie o l’entità
della pena, deve essere qualificata come appello sebbene non risulti espres-
samente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno,
in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione
l’art. 574, comma 4, Cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l’impu-
gnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi
effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna; Sez. V, 15 febbraio
2006, ric. Zuccaro, ivi, m. 234.234, secondo cui, in tema di procedimento da-
vanti al giudice di pace, è qualificabile appello e non ricorso per cassazione
l’impugnazione - proposta dall’imputato avverso la sentenza di condanna
alla sola pena pecuniaria - qualora venga contestato il giudizio di responsabilità,
in virtù dell’estensione del disposto di cui all’art. 574 Cod. proc. pen., il
quale prevede che l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di con-
danna o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti
dalla condanna.

In senso contrario v. Sez. V, 20 giugno 2008, ric. Iacoi e altro, in CED
Cass., m. 242.024, secondo cui è qualificabile come appello e non come
ricorso per cassazione il gravame proposto dall’imputato avverso la sentenza
del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del
danno, anche indipendentemente dalla specifica impugnazione della statuizione
civile (in motivazione, la Corte ha affermato che resta ferma la possibilità per
l’imputato di proporre ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569
Cod. proc. pen. e nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 di tale disposizione);
Sez. V, 21 settembre 2006, ric. Usai e altro, ivi, m. 235.226, secondo cui qua-
lificabile appello il gravame proposto dall’imputato avverso la,. sentenza,
pronunciata dal giudice di pace, di condanna a pena pecuniaria - ancorché
l’art. 37 del decreto legislativo n. 274 del 2000 ne preveda l’appellabilità solo
nel caso in cui sia impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento
del danno - in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione contro la condanna
penale previsto dall’art. 574, comma 4, Cod. proc. pen..

134. Procedimento di sorveglianza - Richiesta di liberazione an-

ticipata - Richiesta avanzata da soggetto in stato di libertà a

seguito di sospensione dell’esecuzione della pena - Ammissibi-

lità - Richiesta di soggetto che abbia interamente espiato la

pena per altri fini - Inammissibilità (l. 26 luglio 1975, n. 354,
artt. 47, comma 4; 54)

L’istanza di liberazione anticipata è ammissibile quando lo stato
di libertà dell’interessato derivi da un provvedimento che abbia di-
sposto la sospensione dell’esecuzione della pena, sia pure in via
provvisoria, mentre è inammissibile quando la pena della quale si
chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannato, ormai
libero per il titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio
ad altri fini. (1)

Sez. I, 10 novembre 2011, Pres. Giordano, Rel. Iannelli, P.M.

D’Angelo (concl. parz. diff.); Ric. Sivari.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 26 aprile 2006, ric. Lo Giudice, in

CED Cass., m. 234.220, secondo cui l’istanza di liberazione anticipata è
inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente
espiata ed il condannato, ormai libero per il titolo esecutivo in questione, in-
tenda imputare il beneficio ad altri fini; è invece ammissibile quando la libertà
dell’interessato derivi da un provvedimento che abbia disposto la sospensione
dell’esecuzione della pena, seppure in via provvisoria.

135. Riconoscimento di sentenza straniera - Effetti - Applicabilità

della continuazione con altri fatti giudicati in Italia - Esclusione

(Cod. proc. pen. art. 730; Cod. pen. artt. 12, primo comma, 81, se-
condo comma)

Il riconoscimento di una sentenza penale straniera è funzionale
soltanto ai fini espressamente e tassativamente previsti dall’art. 12,
primo comma, Cod. pen. e, pertanto, non può giovare all’applicazione
della continuazione con altri reati giudicati dall’Autorità giudiziaria
interna che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento
a categorie di diritto sostanziale (quali reato e pene) che si qualificano
solo in ragione del diritto interno. (1)

Sez. I, 7 luglio 2011, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Galasso

(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Calì.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 7 maggio 2008, ric. Castellana, in

CED Cass., m. 240.294, secondo cui non è applicabile in executivis la conti-
nuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato all’estero con sen-
tenza straniera riconosciuta nell’ordinamento italiano, poiché il riconoscimento
può essere fatto valere solo per i fini espressamente e tassativamente previsti
dall’art. 12, primo comma, Cod. pen., tra i quali non è contemplata l’ipotesi
del vincolo della continuazione con altri reati; Sez. I, 4 novembre 2003, ric.
Colombini, ivi, m. 226.623, secondo cui non è applicabile in executivis la
continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all’estero, previo
riconoscimento della relativa sentenza penale straniera, producendo quest’ul-
timo nell’ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell’art. 12 Cod. pen.,
tra i quali non è compreso, neanche sub specie di effetto penale della condanna
ai sensi del primo comma, n. 1, del citato articolo, il regime del reato conti-
nuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie
di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del
diritto interno; Sez. I, 26 settembre 2000, ric. Rasella, ivi, m. 217.293, secondo
cui non è applicabile l’istituto della continuazione (nella specie richiesto in
sede esecutiva), tra fatti giudicati con sentenza straniera riconosciuta in Italia
e fatti giudicati con sentenza pronunciata dal giudice italiano, non rientrando
un tale effetto fra quelli, tassativamente indicati nell’art. 12 Cod. pen., ai
quali dà luogo il riconoscimento delle sentenze straniere: ciò manifestamente,
sulla scorta di quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale con ordinanza 28
marzo 1997 n. 72, non determina alcun contrasto fra il detto art. 12 Cod. pen.
e gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sez. VI, 7 marzo 1996, ric. Avogadro, ivi,
m. 204.519, secondo cui il riconoscimento di una sentenza straniera non può
essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l’applicazione dell’istituto
della continuazione; invero quest’ultimo, che implica un giudizio di merito
bilaterale tra la pronuncia all’estero e quella emananda in Italia, non può con-
siderarsi “altro effetto penale della condanna” rilevante ai fini del suddetto ri-
conoscimento ex art. 12, primo comma, n. 1, Cod. pen..

136. Ricusazione - Causa sorta nel corso dell’udienza - Dichia-

razione di ricusazione - Termine previsto dal comma 2 dell’art.

38 Cod. proc. pen. - Utilizzabilità (Cod. proc. pen. artt. 37, 38,
comma 2)

In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso
dell’udienza e la formale dichiarazione non possa essere presentata
prima del suo esaurimento, la parte non ha alcun obbligo di chiederne
la sospensione, atteso che tale adempimento non è imposto dalla
legge processuale, ma, per poter usufruire del termine previsto dal
comma 2 dell’art. 38 Cod. proc. pen., ha comunque l’onere di dedurre
a verbale la causa di ricusazione prima della sua conclusione. (1)

Sez. II, 23 novembre 2011, Pres. Esposito, Rel. Gallo, P.M. Foda-

roni (concl. conf.); Ric. Maniglia.
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___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. V, 26 maggio 2009, ric. Turku, in CED Cass., m.

245.129, secondo cui, in tema di ricusazione del giudice, la previsione di cui
all’art. 38, comma 2, ult. parte, Cod. proc. pen. - per la quale se la causa
è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione
deve essere in ogni caso proposta prima della conclusione della stessa - deve
essere intesa, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, come
condizionata alla obiettiva possibilità di osservarla: ne consegue che qualora
la predetta dichiarazione debba essere presentata presso la cancelleria del
giudice competente, avente sede in luogo diverso, da quello in cui si svolge
l’udienza davanti al giudice ricusato, il termine da applicare è quello di tre
giorni, indicato dall’art. 38, comma 2, prima parte, Cod. proc. pen., in virtù del
principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. e del diritto di difesa, ex art. 24, se-
condo comma, Cost., che sarebbe gravemente pregiudicato se il difensore - o
l’imputato personalmente - fosse costretto a abbandonare l’udienza per attivare
la ricusazione nel rispetto del termine di cui all’art. 38, comma 2, ultima parte,
Cod. proc. pen. (in applicazione di questo principio la Corte ha censurato la
decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto inammissibile per tardività
la dichiarazione di ricusazione presentata nel rispetto del termine di tre giorni,
considerata l’impossibilità di provvedere al deposito della predetta dichiarazione
presso la competente Corte d’appello prima che si concludesse l’udienza, che
si svolgeva in diversa città, sicché il difensore per espletare l’incombente
sarebbe stato costretto ad abbandonare la difesa degli imputati); Sez. V, 26
maggio 2009, ric. Bontempo, ivi, m. 244.483, secondo cui la dichiarazione di
ricusazione ha carattere rigorosamente formale e l’obbligo di allegazione dei
documenti al momento della sua presentazione è previsto a pena di inammis-
sibilità dall’art. 41, comma 1, Cod. proc. pen., che impone l’osservanza dei
termini e delle forme previste dall’art. 38 cod. proc. pen.; qualora non sia pos-
sibile completare prima del termine dell’udienza la detta dichiarazione, deve
comunque osservarsi il termine di tre giorni da quando la causa di ricusazione
è sorta o è divenuta nota; Sez. V, 26 febbraio 2009, ric. p.c. in proc. La Chimia
e altro, ivi, m. 244.636, secondo cui la disposizione secondo cui la causa di ri-
cusazione, sorta o divenuta nota durante l’udienza, deve essere proposta prima
che l’udienza abbia termine, è osservata pur quando il giudice procedente, su
richiesta delle parti, interrompe l’udienza per il tempo necessario al deposito
dell’originale della dichiarazione di ricusazione.

137. Ricusazione - Presentazione di denuncia contro un magi-

strato - Sufficienza ai fini della ricusazione - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 37, comma 1, lett. a), 36, comma 1, lett. d)

La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è di
per sé sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione di cui all’art.
37, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 36, comma 1, lett. d), Cod.
proc. pen., poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pre-
giudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato
dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estra-
nei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riser-
vato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di man-
canza di serenità. (1)

Sez. VI, 22 ottobre 2011, Pres. Mannino, Rel. Serpico, P.M. Foda-

roni (concl. parz. Diff.); Ric. Braccini e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 16 gennaio 2007, ric. Querci, in CED Cass.,

m. 236.353, secondo cui non può, costituire ricusazione per incompatibilità
la previa presentazione, da parte del ricusante, di una denuncia penale o la in-
staurazione di una causa civile nei confronti del giudice, in quanto entrambe
le iniziative sono “fatto” riferibile solo alla parte e non al magistrato e non
può ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la scelta di chi lo
deve giudicare (in motivazione, la Corte ha precisato che invece può costituire
motivo di ricusazione il fatto storico riferibile al magistrato, che sia all’origine
della denuncia o della causa civile e non sia comunque integrato da asseriti
vizi l’in procedendo, cagionati da sue determinazioni); Sez. VI, 18 giugno
2003, ric. Caiazza, ivi, m. 226.571, secondo cui la presentazione di una de-
nuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l’ipotesi di
ricusazione di cui all’art. 37, comma , lett. a), in relazione all’art. 36, comma
1, lett. d), Cod. proc. pen., poiché il sentimento di grave inimicizia, per essere
pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal
giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al
processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato

in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di
serenità; Sez. VI, 17 dicembre 2002, ric. Giovannelli, ivi, m. 223.457, secondo
cui, in tema di ricusazione, non integra una ragione sufficiente dell’incompa-
tibilità dei componenti del collegio giudicante il solo fatto che l’imputato
abbia sporto querela nei loro confronti, in quanto il sentimento di inimicizia
deve essere reciproco e non può derivare da atti o comportamenti del magistrato
nella conduzione del processo.

138. Sentenza - Mancanza assoluta del dispositivo - Inesistenza -

Rilevabilità  di ufficio - Deducibilità con i mezzi ordinari di

impugnazione - Insuscettibilità di sanatoria per effetto del giu-

dicato (Cod. proc. pen. artt. 546, comma 1, lett. f), comma 3, 177)

La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione deci-
soria nei confronti dell’imputato è inesistente, ed il vizio, rilevabile
d’ufficio ed insuscettibile di essere sanato dal giudicato, oltre a poter
essere rilevato dalle parti anche con i mezzi di impugnazione ordinaria
può essere emendato dallo stesso giudice con l’emissione di un nuovo
decreto di citazione e citazione e la celebrazione di un nuovo processo.

(La Corte ha precisato che dà invece luogo a nullità della sentenza
la mancanza del dispositivo inteso come documento contenente la
decisione e meramente riproduttivo di quello - separato - letto in
udienza). (1)

Sez. II, 15 giugno 2011, Pres. Cosentino, Rel. Rago, P.M. Monetti

(concl. diff.); Ric. Ferrari.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 18 maggio 1993, ric. Leonardi e

altro, in CED Cass., m. 195.995, secondo cui, l’art. 546, ultimo comma, Cod.
proc. pen. commina la nullità della sentenza ove manchi o sia incompleto il
dispositivo; tuttavia nei casi di assoluta mancanza del dispositivo, la sentenza
deve considerarsi inesistente, anche perché insuscettibile di passare in giudi-
cato, sicché la lacuna decisoria può essere rilevata in assenza di impugnazione
delle parti.

139. Termini processuali - Scadenza in giorno festivo - Proroga

di diritto al giorno successivo non festivo - Applicabilità della

regola anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, compreso

il termine per la redazione della sentenza (Cod. proc. pen. art.
172, comma 3, 544)

In tema di computo dei termini processuali, la regola posta dall’art.
172, comma 3, Cod. proc. pen., secondo cui il termine stabilito a
giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno
successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti
del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al temine per la redazione
della sentenza. (1)

Sezioni Unite, 29 settembre 2011, Pres. Lupo, Rel. Di Tomassi,

P.M. Ciani (concl. parz. diff.); Ric. Rossi e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

140. Udienza preliminare - Notificazione dell’avviso di fissazione

dell’udienza - Omessa indicazione nella relata della mancanza

di persone abilitate a ricevere l’atto - Nullità - Esclusione -

Fattispecie relativa a notificazione a mezzo del servizio postale

in cui l’ufficiale postale aveva omesso di specificare nella relata

la mancanza o l’inidoneità di persone idonee a ricevere il plico

(Cod. proc. pen. artt. 419, commi 1 e 4, 157, commi 1 e 8, 177)

È legittima la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare, quando la rilevata mancanza delle persone abilitate a ri-
cevere il piego non sia stata riferita dall’ufficiale giudiziario, o dal-
l’agente postale, mediante l’utilizzo di formule sacramentali o la pe-
dissequa ripetizione della dizione normativa, trattandosi di una
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situazione di fatto che può essere certificata o risultare in modo ine-
quivocabile da numerose altre attestazioni, relative al fatto di avere
trovato il domicilio chiuso, di non avere avuto risposta, di non avere
trovato alcuno, ovvero di essere stati costretti a procedere mediante
deposito dell’atto e immissione dell’avviso nella cassetta postale.

(Fattispecie in cui l’ufficiale postale aveva omesso di specificare
formalmente nella relata la mancanza o la inidoneità delle persone
abilitate a ricevere il plico). (1)

Sezioni Unite, 29 settembre 2011, Pres. Lupo, Rel. Di Tomassi,

P.M. Ciani (concl. parz. diff.); Ric. Rossi e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sezioni Unite, 9 luglio 2003, ric. Ferrara, in questa

Rivista 2004, III, 265, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso per l’udienza preliminare de-
termina la nullità assoluta e insanabile, deducibile e rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del procedimento, dell’udienza medesima e di tutti gli atti
successivi (nell’enunciare tale principio, la Corte ha sottolineato che, per la
verifica dell’esistenza di una valida notificazione di tale avviso, il giudice di-
battimentale ha facoltà di accesso al fascicolo del P.M. nel quale è inserito il
verbale dell’udienza preliminare, senza che ciò comporti il venir meno della
sua posizione di terzietà).

GIURISPRUDENZA DELLE

MAGISTRATURE DI MERITO

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PERUGIA

Sentenza - 15 dicembre 2011

Pres. Pratillo Hellmann - Est. Zanetti - Imp.ti Knox e altro.

Valutazione della prova - Prova scientifica - Natura indiziaria
- Perizia - Metodica corretta - Necessarietà (C.p.p. artt. 192, 190,
220)

Accertamenti tecnici non ripetibili - Refertazione ed analisi -
Reperto - Garanzia genuinità - Onere del pubblico ministero
(C.p.p. art. 360)

Condanna dell’imputato - Regola giudizio - Al di là di ogni ra-
gionevole dubbio - Significato (C.p.p. artt. 533, 530; Cost. art. 27)

Il rischio di conseguire un risultato non particolarmente affidabile,
per non essere stata eseguita una metodica corretta, può essere ac-
cettato solo ai fini meramente orientativi, ma non se si tratti di basare
sul risultato della perizia genetica la prova di colpevolezza. Ne con-
segue che l’inattendibilità del risultato scientifico rende l’indizio,
che dovrebbe essere rappresentato da quel risultato, insussistente
nella sua materialità, prima ancora che equivoco nel suo significato,
potendosi ammettere solo sistemi tecnici e conoscenze scientifiche
consolidate e non all’avanguardia (1).

Essendo onere del P.m., che sostiene l’accusa in giudizio, provare
la sussistenza di tutti gli elementi sulla quale essa si basa, allorché
uno degli elementi è integrato da un risultato scientifico, l’onere
sarà anche quello di provare che quel risultato è stato ottenuto da
un procedimento che garantisca la genuinità del reperto dal momento
della refertazione a quello dell’analisi. Se ciò non è provato, non è
affatto necessario che l’imputato o il giudice diano conto dell’origine

specifica della contaminazione (2).

Per pervenire ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art.
533 c.p.p. non è sufficiente che le probabilità dell’ipotesi accusatoria
siano maggiori di quelle dell’ipotesi difensiva, neanche quando siano
notevolmente più numerose, ma è necessario che ogni spiegazione
diversa dall’ipotesi accusatoria sia, secondo un criterio di ragione-
volezza, niente affatto plausibile. Infatti, la regola di giudizio com-
pendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» impone
di pronunciare la condanna a condizione che il dato probatorio ac-
quisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente for-
mulabili e prospettabili come possibili «in rerum natura», ma la cui
effettiva realizzazione nella fattispecie concreta, risulti priva del ben-
ché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di
fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità
umana (3).

(1-3) Fenomenologia della prova indiziaria scientifica

1. Affidabilità dei risultati della prova scientifica e conoscenze
tecnico specialistiche ammissibili nel processo penale

«Per un attimo fu come se  il  tempo si  fosse  fermato  in  tutto  il
mondo. Ognuno di noi potrebbe dire dov’era quando fu annunciato
il verdetto»1 del caso Meredith: tutti erano incollati al televisore nel-
l’impellente attesa della lettura del dispositivo.
Un’atmosfera impalpabile, un silenzio ed un luogo irreale, quasi

metafisico, in un tempo sospeso, interrotto bruscamente dal timbro
deciso del Presidente della Corte nel pronunciare quella parola magica
nella sua laconicità: «assolve». Dal metafisico tutto inizia a prendere
le forme del reale: il pianto dirotto e improvviso dal banco degli im-
putati, gli sguardi di intesa e soddisfazione tra le difese, ma anche le
grida cariche di rabbia e violenza, proprio accanto a quel dolore na-
scosto, profondo e composto dei parenti della vittima.
E con inaspettato anticipo rispetto al consueto termine di novanta

giorni, sotto l’estenuante pressione dei media internazionali, che con
i più disparati e disperati talk-show televisivi pretendevano di innal-
zarsi a spazio alternativo di accertamento dei fatti, in chiave quasi
catartica2, sono state depositate le motivazioni della sentenza che, a
prescindere da contrapposizioni per così dire manichee, merita co-
munque alcune considerazioni.
Anzitutto, infatti, ripropone con tutta evidenza l’annosa querelle

del rapporto scienza-processo, ormai inestricabilmente aggrovigliato
nella matassa incolore delle vicende umane, per potersi sempre di
più, attraverso lo sviluppo e l’utilizzo delle tecniche di natura scien-
tifica idonee a spiegare lo svolgimento dei fatti, influire in modo so-
stanziale nell’accertamento processuale3.
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1 Dershowitz, Dubbi Ragionevoli. Il sistema della giustizia penale ed il caso
O.J. Simpson, Milano, 2007, 2. Suggestiva l’introduzione al racconto del pro-
cesso al celebre giocatore di football americano, imputato dell’omicidio di Ni-
cole Brown e Ronald Goldman, nel quale venne dichiarato non utilizzabile un
accertamento biologico per il supposto ragionevole dubbio circa la correttezza
della fase di refertazione e conservazione del materiale; ciò fu determinante
per il verdetto di assoluzione, seppur sarà seguito da una condanna di O.J. Sim-
pson in sede civile.
2 Garapon, Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, Milano, 2007, 219.
Mette in guardia sul rischio che «affrancate dal contesto simbolico di riferi-
mento, […] le diverse modalità discorsive non avranno più nulla in comune
con un confronto argomentativo basato su regole e precipiteranno verso un si-
stema di concorrenza selvaggia che avvantaggerà considerevolmente chi, gri-
dando più forte, riuscirà a farsi sentire meglio degli altri».
3 Brusco, Il vizio di motivazione nella valutazione delle prova scientifica, in
Dir. Pen.e Proc., 2004, 1412. Degno di menzione, il poco conosciuto Innocence
Project, creato nel 1992 da due docenti universitari, Barry C. Scheck e Peter J.
Neufeld, un progetto no profit destinato a studenti di giurisprudenza e finaliz-



La Corte, dopo un incipit 4 impregnato di scetticismo e diffidenza
che non lasciava presagire diversamente il prosieguo della sentenza,
oscurandone da subito quell’aurea di imparzialità che invece ci si at-
tenderebbe, in primis, nel ribadire come un risultato scientifico non
particolarmente affidabile e, quindi, inattendibile, renda l’indizio in-
sussistente nella sua materialità prima che equivoco nel suo significato,
si sofferma a precisare che solo sulle conoscenze scientifiche conso-
lidate, e non all’avanguardia o in fase di sperimentazione (benché
attendibili), possa fare ricorso e, soprattutto, affidamento il giudice.
Il baricentro della questione da affrontare in tema di scienza nel

processo, infatti, appare ormai, non più la prova scientifica tout court
sotto il profilo ontologico5, ma tutto quello che ruota intorno al pro-
blema dell’affidabilità ed attendibilità degli strumenti tecnico-scien-
tifici usati nel processo, proiettando nella fase del giudizio la verifica
dell’idoneità dei metodi di accertamento quali strumenti di controllo
e selezione del sapere specialistico6.
Dirimente risulterà quindi l’individuazione di quelle leggi scienti-

fiche e massime di esperienza (id quod plerumque accidit) compen-
dianti l’inferenza che dalla circostanza indiziante consenta di ricavare
l’esistenza del fatto da provare, tanto da parte del giudice quanto da
parte di soggetti aventi conoscenze specialistiche, qualora la com-
plessità delle competenze tecniche e scientifiche richieste impongano
al giudice di fare loro affidamento: i periti appunto (art. 220 c.p.p.)7.
E, prima che nella fase della valutazione, tale ragionamento, da un

punto di vista logico, deve necessariamente sorreggere la fase del-
l’ammissione della «nuova» prova scientifica, dalla quale categoria
le metodiche utilizzate per la refertazione, conservazione ed analisi
del DNA, cuore della disputa  scatenatasi  in questo processo, non
possono certo esulare.
Persuasiva, al riguardo, seppur non condivisa dai più, l’imposta-

zione dottrinaria8 che rigetta in modo draconiano l’interpretazione
analogica dell’art. 189 c.p.p., proposta autorevolmente come vaglio
di  ammissibilità  della  nuova  prova  scientifica9 così  procedendo,

infatti, con un’interpretazione surrettizia dell’art. 189 c.p.p., assunto
ad eccezione all’art. 190 c.p.p., e perciò miope di una prospettiva si-
stematica, si finirebbe con l’affidare al giudice un compito di «pre-
valutazione»  dell’attendibilità  ed  efficacia  della  prova10. Corollari
inevitabili sarebbero non solo un macroscopico vulnus alla terzietà,
imparzialità e neutralità metodologica che, invece che asincroni, do-
vrebbero accompagnare, di pari passo, il ragionamento del giudicante,
ma  anche  la  presunzione  che  il  giudice  sia  in  grado  di  compiere
un’opera scevratrice (epistemologicamente impossibile) delle cono-
scenze scientifiche. Peraltro, si aggiunge, a sostegno della possibilità
di assunzione della «nuova» prova scientifica attraverso il rinvio alla
regolamentazione tipica, non appare frutto del caso che di fronte ad
uno strumento scientifico certamente nuovo ed altamente specializ-
zato, quale il DNA-test, il nostro legislatore, seppur con mano fret-
tolosa, abbia provveduto, nel disciplinare i relativi atti idonei ad in-
cidere sulla libertà personale, ad inquadrarlo nella cornice dell’istituto,
tipico, della perizia (art. 224-bis c.p.p., introdotto ad opera dell’art.
24, l. 30 giugno 2009, n. 85).
Acclarata dunque  l’ammissibilità della nuova prova  scientifica,

(la cui risultanza costituirà la circostanza indiziante della prova indi-
ziaria), facendo ricorso ai mezzi probatori tipici e secondo le consuete
direttrici dell’art. 190 c.p.p., non resta che interrogarci su quali siano
effettivamente i criteri che permettano l’ingresso del sapere scientifico
nel teatro processuale.
Sembra ormai indiscusso, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza,

che gli indici per mezzo dei quali vagliare l’effettiva scientificità di
un determinato metodo, così da far assurgere il giudice a gatekeeper,
siano da rinvenire nella celebre sentenza Daubert11, ovvero:
1) Verificabilità del metodo. Una teoria è scientifica se può essere

controllata mediante esperimenti.
2) Falsificabilità. La teoria scientifica deve essere sottoposta a ten-

tativi di smentita, i quali, se hanno esito negativo, confermano la sua
affidabilità.
3) Sottoposizione al controllo della comunità scientifica, ovvero

si chiede che il metodo sia stato reso noto in riviste specializzate,
così da essere sottoposto al cd. peer review.
4) Conoscenza del tasso di errore.
5) Generale accettazione nella comunità degli esperti.
Per giunta, di recente12, tali criteri risultano essere stati amplificati

dall’ermeneutica giurisprudenziale che, accanto, ha aggiunto i nuovi
requisiti dell’affidabilità e dell’indipendenza dell’esperto, della con-
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zato a rivedere casi giudiziari già passati in giudicato, rispetto ai quali, nell’arco
di un ventennio, la prova del DNA ha dimostrato l’innocenza di duecento de-
tenuti, cfr. Ricci-Previderé-Fattorini-Corradi, La prova del DNA per la ricerca
della verità, Milano, 2006, 400.
4 Testualmente: «Poiché, come osservato nella relazione introduttiva, unico
elemento obiettivamente indiscutibile ed indiscusso è la morte di Meredith, oc-
corre riesaminare, alla luce delle risultanze dibattimentali del primo grado e
delle ulteriori acquisizioni del presente grado, tutti gli elementi indiziari sui
quali la Corte di primo grado ha basato la propria decisione di colpevolezza». 
5 Curtotti Nappi-Saravo, L’approccio multidisciplinare della gestione della
scena del crimine, in Dir. Pen. e Proc., 2011, 623.
6 Canzio, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento
del giudice, in Dir. Pen. e Proc., 2003, 1194, «sembra che talune caratteristiche
del processo penale italiano del 1988 siano tali da renderlo verosimilmente
meglio attrezzato, rispetto alla tradizionale cultura processuale anglo-ameri-
cana, per far fronte alla crescente complessità dei metodi della scienza e della
tecnologia applicati nell’accertamento dei fatti».V. altresì, più di recente, Bar-
gis, Note in tema di prova scientifica nel processo penale, in Riv. Dir. Proc.,
2011, 47; Lorusso, Investigazioni scientifiche, verità processuale ed etica degli
esperti, in Dir. Pen. e Proc., 2010, 1345.
7 Per approfondimenti sul ragionamento indiziario, Tonini, Manuale di proce-
dura penale, Milano, 2009, 210; Conti, Voce Verità processuale in Aa.Vv.,
Procedura penale, a cura di Spangher, in Dizionari sistematici di Guida al di-
ritto, Milano, Il Sole 24ore, 2008, 427; Ead., Accertamento del fatto e inutiliz-
zabilità penale, Padova, 2007, 2.
8 Ubertis, Il giudice, la scienza e la prova, in Cass.Pen., 2011, 11, 1411 ss.; Id.,
La prova scientifica e la nottola di Minerva, in Ubertis, Argomenti di procedura
penale, Milano, 2006, 199; Id., Ricostruzione del sistema, giusto processo, ele-
menti di prova, in Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal
progetto preliminare alla ricostruzione del sistema, Torino, 1993, 268; Tonini,
Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio, in La prova scien-
tifica nel processo penale, a cura di De Cataldo Neuberger, Torino, 75.
9 V., per tutti, Dominioni, In tema di nuova prova scientifica, in Dir. Pen. e
Proc., 2001, 1602; Id., La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-
tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, Milano, 2005, 102;
Id., L’ammissione della nuova prova penale scientifica, in Dir. Pen. e Proc.,

2008, Dossier su La prova scientifica nel processo penale, cit., 21, ritiene
espressamente di poter individuare due regimi di ammissione della prova:
quello di carattere generale regolato dall’art. 190 c.p.p. e quello speciale, più
restrittivo, contemplato dall’art. 189 c.p.p.; In particolare, Caprioli, La scienza
«cattiva maestra»: le insidie della prova scientifica nel processo penale, in
Cass. Pen., 2008, 3528, specifica che solo una siffatta interpretazione consen-
tirebbe l’applicazione dell’art. 189 c.p.p. alla nuova prova scientifica.
10 Dominioni, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici
nuovi o controversi e di elevata specializzazione, cit., 231.
11 La sentenza cui si fa riferimento è Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals,,
U.S. Supreme Court, 28 giugno 1993, trad. in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1996,
278, con la quale la giurisprudenza statunitense nel tutelare la novel science
nella fase di ammissione, proteggendola dalla junk science, supera l’antece-
dente Frye test che aveva sancito l’ipse dixit della scienza.
In seguito, seppur non con analoga adesione da parte della giurisprudenza ita-
liana, sono stati proposti i criteri enucleati da M.A. Farley, riportati in Tagliaro-
D’Aloja-Smith Frederick, L’ammissibilità della prova scientifica in giudizio e
il superamento del Frye standard: note sugli orientamenti negli Usa successivi
al caso Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, in Riv. It. Med. Leg., 2000,
719. La successiva sentenza Kumho Tire e Co. del 1999 ha poi esteso i ricordati
criteri alla ammissione degli esperti in materie che richiedono specifiche co-
noscenze di tipo non scientifico.
12 Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, con nota critica di Tonini, La
Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla ve-
rifica delle massime di esperienza, in Dir. Pen. e Proc., 2011, 1341; difforme
invece Cass., Sez. I, 29 luglio 2008, n. 31456 in Cass. Pen., 2009, 1867.
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siderazione delle finalità per le quali si muove, della possibilità di
formulare criteri di scelta tra le contrapposte tesi scientifiche.
Ma ciò su cui va focalizzata l’attenzione, con riguardo alla sentenza

in epigrafe, è l’ultimo dei criteri menzionati, la cosiddetta general
acceptance, il credito ed l’accettazione di quel determinato metodo
all’interno della comunità scientifica di riferimento.
Effettuati, infatti, tutti gli accertamenti e le attività di analisi sui

vari reperti, secondo le modalità previste dall’art. 360 c.p.p. e con la
presenza, quindi,  in  ciascuna delle  fasi, di un  legale e  consulente
delle difese, senza però che nessuna eccezione venisse avanzata in
riferimento alla modalità di effettuazione delle stesse e alle procedure
attuate13, (rilievo, tra gli altri, fatto proprio, in primo grado, anche
dalla Corte d’Assise nelle sue valutazioni conclusive), la Corte d’As-
sise d’Appello, invece, sulla scorta dei risultati della perizia disposta
d’ufficio ai sensi dell’art. 224 c.p.p., pone l’accento proprio su tale
aspetto. Ritenendo l’espletamento di una perizia genetica d’ufficio
indispensabile per accertare  la sussistenza degli elementi  indiziari
costituiti dalle relative risultanze, la Corte, prima autovalutando in-
sufficienti  le conoscenze personali dei giudici  togati e popolari, a
consentire di  risolvere una controversia nella  sostanza  scientifica,
poi giudicando  invece «meritevoli di particolare attenzione per  la
profondità delle stesse» le argomentazioni poste alla base delle critiche
dei consulenti e difensori sulle attività di refertazione ed in generale
sugli accertamenti compiuti dalla Polizia Scientifica, finisce per far
proprie le conclusioni formulate dal Collegio Peritale, nel presupposto,
tutto da dimostrare, che le ragioni di tale condivisione siano nella
loro essenza di natura logico-giuridica14 .
E, proprio in riferimento alla verifica del parametro della general

acceptance di un metodo scientifico, nell’argomentare circa il reperto
36B (il coltello sulla cui lama è stato individuato il profilo genetico
della vittima, mentre sul cui manico un profilo attribuibile alla Knox),
ritenuto LCN, Low Copy Number, (ovvero un campione che necessita
di particolare cautela per la sua esiguità), la Corte d’Assise d’Appello
riporta testualmente dei brani della relazione peritale: «…Budowle
B. et al. (2009) richiamano alla prudenza e suggeriscono l’uso del
LCN esclusivamente nei casi di identificazione di persone scomparse
e a fini di ricerca. I predetti autori sconsigliano, invece, l’uso delle
attuali metodiche LCN in procedimenti penali, poiché le metodiche,

le tecnologie e le raccomandazioni attuali non consentono ancora il
superamento delle problematiche che caratterizzano la tipizzazione
LCN15.» O, quantomeno, proseguono i periti, mitigando tale rigore
esegetico, un campione identificabile come Low Copy Number può
essere utilizzato a fronte di particolari accorgimenti che risolverebbero
le problematiche connesse ai campioni LCN, quale ad esempio, la
suddivisione del campione in due aliquote. Accorgimenti, a loro dire,
non ravvisabili nell’operato della Polizia Scientifica allorché proce-
dette ad analizzare e tipizzare il reperto 36B, un Low Copy Number,
poiché decise, in considerazione dell’esiguità della traccia, appunto,
di concentrare tutto su un campione per poter ottenere un risultato,
analogamente alla prassi adottata nel Regno Unito, nella convinzione
che la suddivisione del campione in più aliquote non avrebbe con-
sentito di raggiungerne alcuno. Questo argomento, che fungerà poi
da grimaldello all’ipotesi della contaminazione (della quale si dirà
nel prosieguo), oltre che propugnato dalle difese, è stato suffragato
dai periti e condiviso tout court dai giudici d’appello, tanto per il re-
perto  36B,  il  coltello,  per  smontare  la  presenza  del  profilo  della
vittima sulla lama (nessun dubbio infatti circa il profilo genetico ap-
partenente alla Knox sul manico), quanto, di rimando, per il reperto
165B, ovvero il gancetto, sul quale era stato individuato il profilo
genetico di Sollecito.
Se non fosse che, pur volendo scientemente trascurare le conside-

razioni formulate dal consulente del P.m. nel dimostrare che esistono,
ad uno stato di avanguardia, sistemi per poter analizzare con sicurezza
quantitativi così bassi, fu proprio uno dei consulenti della difesa a
spiegare che non c’è affatto univocità di vedute nella comunità scien-
tifica, così che non possono per nulla ritenersi sorrette da una general
acceptance le opinioni in letteratura scientifica sopra riportate e as-
serite dai periti come unanimi. 
Tale consulente della difesa, spiegò, infatti, come la contrapposi-

zione accesa tra i periti, i consulenti del P.m. e delle difese, «deriva
da un approccio diverso, da due filosofie, due scuole nei confronti
delle indagini di genetica […] e non vi è questo problema soltanto in
Italia, ma vi è un dibattito internazionale su queste problematiche
[…] che ancora non si è concluso. […] La società internazionale di
genetica forense ha preso una posizione tutto sommato che è stata
manifestata in uno degli ultimi articoli di questa rivista, quando ha
affermato che potrebbe essere considerata anche una  traccia al di
sotto questi livelli di DNA purché essa venga ripetuta più volte».
Ora, richiamando anche le considerazioni espresse dalla consulente

di parte civile, esperta di genetica dal ’76, la quale ricordò come nel
campo delle malattie ereditarie si lavora correntemente con un DNA
derivante da un’unica cellula, ergo con quantità davvero minime, ma
l’impossibilità di ripetere le analisi non comporta affatto l’inattendibilità
del risultato16, avendo ribadito, tra l’altro, anche la Corte d’Assise in
primo grado, come non solo i risultati di quelle analisi di campioni
«low copy» avessero evidenziato, nel riscontro visivo, dei picchi tutti
almeno pari al range minimo richiesto per l’attendibilità (50 rfu) ma
anche che l’affidabilità del risultato fosse derivata dalla bontà della
strumentazione, dalla sottoposizione della stessa alla manutenzione
prescritta, dalla correttezza della metodica, requisiti riscontrabili dal
certificato di qualità ISO 9001 ottenuto nel 200917, possiamo davvero
aderire a quanto sostenuto dalla Corte d’Assise d’Appello? 
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13 L’acuta e condivisibile osservazione, per la sua intrinseca ragionevolezza, ma
ritenuta evidentemente ultronea dalla Corte d’Assise d’Appello, è stata formulata
dal P.m. ed evidenziata in molteplici passi della sentenza di primo grado (Ass.
Perugia, 4 marzo 2010, Pres. Est. Massei, Cons. Est. Cristiani, con nota adesiva
di Nicolucci, in Giur. Merito, 2010, 2556), laddove si evidenzia testualmente
(p. 130): «In primo luogo e secondo quanto evidenziato dal P.m. nel corso del
dibattimento senza incorrere in contestazione alcuna, l’attività di analisi sui
vari reperti è stata espletata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 360 c.p.p.
e nessuna eccezione è stata avanzata ovvero proposta con specifico riferimento
alla inosservanza di taluna delle previsioni contenute nella norma suddetta e
finalizzate a garantire le varie difese ed a consentire la partecipazione alle re-
lative attività proprio per verificare la correttezza, la congruità e l’affidabilità
delle attività che venivano compiute. Nessuna censura, quindi, risulta essere
stata avanzata dalle parti, messe in condizione di partecipare alle attività di
analisi, in ordine alle modalità di effettuazione delle stesse».
14 La sentenza che si annota, per evitare di essere tacciata di assumere un at-
teggiamento aporetico, si premura nel chiarire (p. 73): «Questa Corte di Assise,
nello spiegare perché ritiene di fare proprie le conclusioni formulate dal Col-
legio Peritale, osserva preliminarmente che le ragioni poste alla base di questa
condivisione non possono certo essere nella loro essenza di natura scientifica
perché, se così fosse, cadrebbe nella contraddizione che, dopo aver nominato
un collegio peritale per ovviare alle comprensibili lacune di conoscenza in un
campo particolarmente complesso sotto il profilo tecnico e scientifico, poi, in-
vece, si ergerebbe- non si comprende su che basi- a supervisore di una disputa
scientifica e tecnica, magari individuando essa stessa un criterio di valutazione
tecnico-scientifico per scegliere una tesi rispetto all’altra. No, ovviamente que-
sto non è possibile, per una esigenza di non contraddizione e per un doveroso
atteggiamento di non presunzione. Le ragioni della condivisione delle conclu-
sioni formulate dal Collegio Peritale sono invece nella loro essenza di natura
logico-giuridica.»

15 Ancora la sentenza in epigrafe (p. 76), ricostruisce le asserite proble-
matiche connesse a basse quantità di templato nella PCR, Polymerase
Chain Reaction, ovvero la tecnica, che valse a Kary Banks Mullis il Nobel
per la chimica, la quale consente dal campione di tipizzare il profilo di
DNA attraverso la cosiddetta amplificazione. Al riguardo, Watson, DNA.
Il segreto della vita, Milano, 2004, passim; Mullis, The Polymerase Chain
Reaction Birkhauser, Boston, 1994, passim; Marafioti-Luparia, Banca
dati del DNA e accertamento penale, Milano, 2010, 48; Scarcella, Prelievo
del DNA e Banca Dati Nazionale, Torino, 2009, 79.
16Ass. Perugia, 4 marzo 2010, cit., 119.
17 V., ancora, Ass. Perugia, 4 marzo 2010, cit., 152. Con la dicitura ISO



E cioè, che la decisione della Polizia Scientifica di non effettuare
due amplificazioni pur in presenza di una scarsa quantità di DNA
(Low Copy Number) nel  reperto, viceversa concentrandolo, possa
aver pregiudicato l’attendibilità del risultato scientifico, determinando
l’insussistenza dell’indizio dal medesimo rappresentato?
Appare curioso come tali «imprudenze», addebitate alla metodica

prescelta, siano state palesate solo in riferimento alla traccia apparte-
nente  alla  vittima  rinvenuta  sulla  lama del  coltello  (reperto  36B),
stante l’assenza di censure sia da parte dei periti che della Corte, circa
la presenza del profilo genetico della Knox sul manico del coltello.
Essendo in tal modo confutato che quel coltello fosse stato davvero

l’arma (rectius ,una delle armi) del delitto, pur di fronte alla lapalissiana
corrispondenza  e  compatibilità  della  lunghezza  e  profondità  delle
ferite rinvenute sul corpo della vittima con le dimensioni della lama,
sia la circostanza che non fosse ricompreso tra i coltelli in dotazione
della casa dove è stato perpetrato l’omicidio, come pure la presenza
indiscussa del profilo genetico proprio della Knox sul manico, sono
state ritenute dalla Corte d’Assise d’Appello del tutto inconferenti.
Stando alle motivazioni, la presenza del DNA della Knox sul

manico  del  coltello  poteva  essere  ben  spiegata  con  il  fatto  che
«ella  frequentava ormai  la  casa di Sollecito,  fermandosi da  lui,
talvolta  anche per mangiare  e  ben potendo,  quindi,  presumibil-
mente, averlo afferrato per uso domestico»18.
Altrettanto singolare il lapsus della Corte nel dare conto delle in-

tercettazioni telefoniche nelle quali la stessa esternava ai propri fa-
miliari la preoccupazione per «quel coltello; c’è un coltello a casa
di Sollecito».
Ad ogni modo,  la Corte  d’Assise  d’Appello  vuole  persuaderci

dell’inattendibilità di un risultato scientifico, facendolo degradare ad
indizio insussistente nella sua materialità, per non esser stata effettuata
una duplicazione di quel reperto «low copy» ed essersi proceduto
quindi con metodiche dalla medesima reputate all’avanguardia (sep-
pur sostenute nel dibattito scientifico internazionale, utilizzate nella
diagnostica genetica, nella prassi del Regno Unito e la cui attendibilità
è stata corroborata dalla certificazione ISO rilasciata al laboratorio);
per contro, chiosando sul punto, si rammenta una pronuncia delle
Cassazione19 che, in un caso altrettanto tristemente noto, nel rigettare
il ricorso e rendendo perciò definitiva la condanna, accettava persino
la tecnica del BPA, Bloodstain Pattern Analysis, importata dalla spe-
rimentazione tedesca e anglosassone ed utilizzata dall’accusa per di-
mostrare dalla posizione e morfologia delle macchie di  sangue  le
modalità esecutive del crimine. 

2. Tra valutazione della prova indiziaria, motivazione e dubbi
ragionevoli (?)

Nel delineare la posizione della Corte circa l’ammissibilità delle
conoscenze scientifiche nel processo penale che si riverberano sulla
attendibilità dei risultati della prova scientifica, determinando, quindi,
la  sussistenza  stessa  dell’indizio,  inevitabilmente  si  approda  nel
terreno della valutazione della prova indiziaria, la quale, prima che
dei giudici, è stata oggetto, nella forma dei risultati della scientific
evidence, di feroce dibattito nel contraddittorio tra i consulenti delle
difese, del P.m. ed i periti.
Chiariti infatti i criteri per vagliare l’effettiva scientificità di una

determinata tecnica o conoscenza per poter essere ammessa, imma-
ginabile come prima direttrice che per un corretto uso della scienza
nel processo, la seconda può essere infatti rappresentata, nella fase
dell’assunzione, dal contraddittorio tra le parti, ritenuto l’ipotesi gno-
seologica più adeguata per vagliarne l’attendibilità epistemologica20.
Un contraddittorio, trattandosi per lo più di atti obiettivamente ir-

ripetibili, non «per la prova», quanto piuttosto di mera critica «sulla
prova», dislocando  la prova scientifica «prima e  fuori del dibatti-
mento»21 ed  intersecandosi  in quel ginepraio di principi costituito
dalla  presunzione di  non  colpevolezza  (art.  27,  comma 2, Cost.),
dall’in dubio pro reo (art. 530, comma 2, c.p.p.), dall’onere della
prova a carico dell’accusa (art. 125 disp.att. c.p.p.) e dall’obbligo di
motivazione del giudice (artt. 192, commi 1 e 2, e 546, comma 1,
lett. e) c.p.p.; artt. 101, comma 2, e 111, commi 6 e 7, Cost.)22.
Infatti, «di nessuna verità storica, come peraltro di nessuna verità

scientifica,  nella  prospettiva  del  falsificazionismo popperiano23, è
formalmente impossibile predicare il contrario, dovendosi da ciò de-
sumere che il concetto di verità processuale sia ricostruibile, indiret-
tamente, con una sorta di determinazione quantitativa delle probabilità
contrarie. […] Il ragionamento giudiziario, che ha la forma di una
inferenza induttiva, passa da una verità di premesse ad una rilevante
probabilità delle conclusioni senza che sia possibile affermare l’im-
possibilità, ma solo una rilevante improbabilità che la detta conclu-
sione, definita come vera, sia falsa»24.
Ed è stato naturalmente il contraddittorio a prestarsi nuovamente

come scenario processuale per asserire, questa volta relativamente al
reperto 165B (il gancetto del reggiseno sul quale era stato isolato un
profilo genetico corrispondente a quello di Sollecito), una presunta
ipotesi di contaminazione.
Tanto che la Corte, di fronte all’osservazione del P.m. circa l’in-

sufficienza di sostenere genericamente che il risultato fosse derivato
da  contaminazione  senza  dimostrarne  però  la  concreta  origine,  si
spinge sino a statuire come, poiché nell’ambito del processo penale
incombe sul P.m., che sostiene l’accusa in giudizio, provare la sussi-
stenza di tutti gli elementi sulla quale essa si basa, allorché uno degli
elementi è  integrato da un risultato scientifico,  l’onere sarà anche
quello di provare che quel risultato è stato ottenuto da un procedimento
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9001 (International Organization for Standardization) si allude ad una
certificazione di qualità riconosciuta ai laboratori che rispettano, tanto
nelle strumentazioni e reagenti usati, quanto nelle tecniche e nei protocolli,
scientificamente riconosciuti, adottati, determinati parametri internazionali
che ne sanciscono l’affidabilità ed attendibilità; Scarcella, Prelievo del
DNA e banca dati nazionale, cit., 79.
18 Si legga la sentenza in epigrafe alle pagine 71-86.
19 Il riferimento è alla sentenza del delitto di Cogne, Cass., Sez. I, 21 mag-
gio 2008, n. 31456; Caprioli, Scientific evidence e logiche del probabile
nel processo per il delitto di Cogne, in Cass. Pen., 2009, 1867. In questo
caso, la tecnica del BPA, Bloodstain Pattern Analysis, ricondotta al genus
della  perizia,  consentì,  dall’esame della morfologia  e  posizione delle
chiazze di sangue ed anche dalle cosiddette void areas, ovvero zone im-
muni da macchie ematiche, di dimostrare che l’aggressore avesse certa-
mente indossato il pigiama e gli zoccoli dell’imputata, ed avesse agito
inginocchiato sul letto, brandendo un oggetto dotato di manico. Tale tec-
nica venne accettata dagli Ermellini in quanto oggetto di prassi applicativa
in Germania e nei Paesi Anglosassoni e basata su principi e leggi appar-
tenenti alle scienze matematiche, alla geometria, fisica, biologia e chimica,
sulla cui certezza e precisione non c’era motivo di dubitare. La Corte di
Cassazione dedusse così che la mancata sperimentazione della tecnica in
Italia, tantomeno in sede processuale, non poteva inferire l’inattendibilità
della stessa, stante la presenza di criteri di validazione internazionali, adot-
tati, appunto, da alcuni paesi europei.

20 D’Auria, Accertamento oltre il ragionevole dubbio, rispetto del contraddit-
torio e criteri di verifica dell’attendibilità delle ipotesi scientifico-tecniche come
principi fondanti il «giusto processo». Risvolti sulla prova penale scientifica e
gli accertamenti tecnici, in Foro Ambr., 2003, 409.
21 Canzio, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento
del giudice nel processo penale, cit., 1193, abbraccia la tesi di una prova scien-
tifica sempre più «pre-costituita» postulandosi quasi il ritorno al processo in-
quisitorio-misto, laddove lo schema procedurale del sistema accusatorio è
riservato esclusivamente alla formazione della prova scientifica «costituenda».
22 Garofoli, Dalla considerazione di non colpevolezza alla regola dell’oltre il
ragionevole dubbio, in Dir. Pen. e Proc., 2010, 1029.
23 Popper, Logica della scoperta scientifica. Il carattere auto correttivo della
scienza, Torino, 1970, passim; Id., Scienza e filosofia:cinque saggi, Torino,
2000, 51; Gualtieri, Diritto di difesa e prova scientifica, in Dir. Pen. e Proc.,
2011, 493.
24 Carofiglio, L’arte del dubbio, Palermo, 2007, 220. 
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che garantisca la genuinità del reperto dal momento della refertazione
a quello dell’analisi. Ma, si badi, se ciò non è provato, conclude la
Corte,  non  è  affatto  necessario  che  l’imputato  o  il  giudice  diano
conto dell’origine specifica della contaminazione25.
Posto che nel momento in cui venne repertato il gancetto (cioè in

occasione del secondo sopralluogo) le tracce erano ormai asciutte per
cui si poteva verificare al più una degradazione del materiale genetico,
con conseguente perdita di informazioni, e non una contaminazione;
che non è affatto facilmente trasferibile il DNA da una superficie al-
l’altra, tanto più nel caso di superficie limitata come quella del pezzetto
di stoffa del gancetto di un reggiseno; che su oltre 460 oggetti repertati
venne individuato proprio sul pezzetto di reggiseno indossato dalla
vittima al momento della perpetrazione del brutale omicidio, ma non
venne trovato su nessun altro oggetto il profilo genetico di Sollecito,
tranne in un mozzicone di sigaretta che, analizzato, non ha evidenziato
alcun passaggio di DNA; che Sollecito non solo non ebbe più modo
di  accedere  alla  stanza  in  cui  fu  rinvenuto  il  corpo  trucidato, ma,
anche quando gli fu concesso, si rifiutò, per cui non si comprende
quale potesse essere l’agente contaminante; che l’analisi fu condotta
su 17 loci genici, assolutamente sufficienti, avendo addirittura il Con-
sulente della difesa ricordato come in passato si operasse solo su 6
loci genici; altresì che la Polizia che operava era munita di guanti,
calzari, tute e mascherine e che tale pezzettino di reggiseno fu, in oc-
casione di quel sopralluogo, il primo oggetto repertato26, può davvero
ipotizzarsi una contaminazione “alla cieca” senza necessità di suffra-
garla con l’individuazione dell’origine specifica?
Incidentalmente, tra l’altro, si rammenta come, nell’esaminare il

reperto 165B in questione (come pure per il reperto 36B di cui sopra),
la Polizia Scientifica operò con le stesse cautele, metodiche, criteri
interpretativi adottati per le tracce di Guede, relativamente alle quali
vi fu piena accettazione sia da parte delle difese, consentendo loro
così di corroborare la tesi della responsabilità di Guede, ma anche e
soprattutto dalla Corte d’Assise d’Appello che giudicò il medesimo,
confermando la condanna in primo grado27.
Trovandoci all’interno di un processo indiziario28, come potrebbe,

ci si interroga, inferirsi l’insussistenza dell’indizio, rappresentato da
un risultato scientifico, che le difese ed il Collegio Peritale hanno as-
serito essere contaminato, senza provare l’esatta fonte della conta-
minazione?
Forse che il giudice, pur aderendo in toto alla tesi dei periti, ma

omettendo poi di dar conto della concreta origine della contamina-
zione di quel risultato scientifico costituente indizio, non provveda,
implicitamente, ad esautorare quell’obbligo di motivazione, impo-
stogli dagli artt. 192, commi 1 e 2, e 546, comma 1, lett. e) c.p.p., ar-
chetipo del ragionamento probatorio29?

Appare inconfutabile uno scardinamento dei principi che sorreg-
gono la valutazione della prova indiziaria, il cui contrappeso, oltre
alla «gravità, precisione e  concordanza», dovrebbe essere  rappre-
sentato appunto,  in chiave  tuzioristica, dalla motivazione da parte
del giudice «dei  risultati acquisiti e dei criteri adottati»  (artt. 192,
commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e) c.p.p.).
La prova indiziaria, infatti, «deve consentire la ricostruzione del

fatto in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni
altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere anche la più
astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con qualsivoglia
verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato, combi-
narsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata
diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili»30.
Se così fosse, infatti, di fronte a tali speculazioni congetturali, non

si dovrebbe più parlare di prova indiziaria, ma di dimostrazione per
absurdum, secondo regole che sono proprie solo delle scienze esatte,
la cui osservanza non può essere pretesa nell’esercizio dell’attività
giurisdizionale.
Una volta appurata l’inferenza indiziaria (ovvero l’applicazione

della norma di copertura, legge scientifica o massima di esperienza,
che ricolleghi  il  fatto provato, o circostanza indiziante, al fatto da
provare, o fatto di reato)31, la procedura aggravata stabilita dal codice
per  l’utilizzabilità  probatoria  degli  indizi  (previsione  dei  requisiti
della  gravità,  precisione  e  concordanza32, ex art.  192,  comma 2,
c.p.p.,) si articola in due distinti momenti, quello della valutazione
della  gravità  e  precisione  dei  risultati  singolarmente  considerati,
prima, e quello della valutazione della loro efficacia probatoria nel
complesso, poi, di modo che  l’insieme dei  risultati dia un quadro
unitario di risultanze anche concordanti tra loro, che ne dissolva la
relativa ambiguità33.
Atteso ciò, il giudice, ai sensi dell’art 192, comma 1, e 546, comma

1, lett. e) c.p.p., non potrà comunque astenersi dal giustificare ogni
passaggio argomentativo, «dando conto nella motivazione dei risultati
(probatori) acquisiti e dei criteri (d’inferenza) adottati», ed esponendo
nella sentenza «l’indicazione delle prove poste a base della decisione
stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali ritiene non attendibili
le prove contrarie».
Come potrebbe non ritenersi già in sé aporetico il fatto stesso di

confutare la gravità e precisione di un indizio (rappresentato da un
risultato scientifico), assorbendole nell’asserita insussistenza del me-
desimo, prescindendo però dall’indicare il motivo concreto per cui
quel risultato è stato ritenuto inattendibile (l’origine della contami-
nazione, nel caso di specie) ?
Non a caso, «in perfetta simmetria e complementarità con i limiti

fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e) circa lo specifico caso di ricorso
per Cassazione per mancanza o manifesta illogicità delle motivazione,
quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, la ga-
ranzia di controllo di legittimità sulla motivazione rinvia necessaria-
mente ad uno schema epistemologico che pretende la trasparenza e
la comunicabilità intersoggettiva della trama giustificativa delle ra-
gioni e della logica della decisione in fatto […] precludendo il rico-
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25 V. la sentenza in commento alla pagina 82.
26Ass. Perugia, 4 marzo 2010, cit., 139.
27Ass. app. Perugia, 22 marzo 2010, Pres. Est. Borsini, Cons. Est. Belardi (p.
34): dopo un incipit nel quale elogia espressamente lo scrupolo ed il rigore lo-
gico-giuridico del giudice di primo grado, condivide pienamente l’attendibilità
ed il rispetto delle procedure adottate dalla Polizia Scientifica, escludendo ca-
tegoricamente le addotte ipotesi di contaminazione.
28 Amplius, Tonini, Manuale di procedura penale, cit., 212; Id., La Cassazione
accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle
massime di esperienza, cit, 1341; Id., Dalla perizia «prova neutra» al contrad-
dittorio sulla scienza, 2011, 360; Paliero, Il «ragionevole dubbio» diventa cri-
terio, in Guida Dir., 2006, 10, 73; Dominioni, La prova penale scientifica, cit.,
297; Id, In tema di nuova prova scientifica, cit., 1602; Verrico, La prova scien-
tifica e il libero convincimento del giudice nell’applicazione del criterio della
probabilità logica nell’accertamento causale, in Cass. Pen., 2011, 3807.
29 Prima ancora, si rammenta, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giu-
risdizionali, generaliter, è imposto dagli artt. 101, comma 2, e 111, commi 6 e
7, Cost.; art. 125, comma 3, c.p.p.: si veda Canzio, Prova scientifica, ragiona-
mento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, cit.,
1197; De Luca, Il sistema delle prove penali e il libero convincimento nel nuovo
rito, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1992, 1255.

30 Il brano è tratto da Cass., Sez. I, 2 marzo 1992, n. 3424, in Riv. Pen., 1992,
955.
31 Scapini,La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale,Milano,
2001, 8 (in nota).
32 Laddove per «gravità» si è inteso indicare l’elevata persuasività, per «preci-
sione» l’insuscettibilità di altre diverse interpretazioni del dato probatorio e per
«concordanza» la suscettibilità degli indizi, nella loro pluralità, di offrire una
ricostruzione univoca del fatto oggetto dell’imputazione. Esemplarmente, Ro-
soni, Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria
nell’età medievale e moderna, Milano, 1995, passim; Gironi, La prova indi-
ziaria, in La prova penale, vol. III, a cura di Gaito, Torino, 2010, 152; Tonini,
Manuale di procedura penale, cit., 208.
33 Così, ad. es., Salimbeni, Ragionevole dubbio e motivazione sulla prova in-
diziaria, in Dir. Pen. e Proc., 2011, 203.



noscimento senza limiti del principio del libero, arbitrario, soggettivo
e insindacabile convincimento, inteso come conviction intime»34.
Ma, a ben vedere, i criteri di valutazione della prova indiziaria ed

il relativo sillogismo inferenziale ad essi connesso, oltre che con gli
obblighi di motivazione finora richiamati, si intersecano, compene-
trandosi vicendevolmente, con la regola dell’oltre ogni ragionevole
dubbio35.
Il percorso logico di valutazione delle prove indiziarie, seguito dal

giudice, dovrà infatti condurre ad una conclusione caratterizzata da
un «alto grado di credibilità razionale», quindi alla «certezza proces-
suale», quantum di prova indispensabile, che, ictu oculi, appare com-
pendiato dalla formula dell’art. 533 c.p.p., la quale impone di pro-
nunciare  la  condanna  «se  l’imputato  risulta  colpevole  del  reato
contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio»36.
E la Corte, nelle pagine conclusive delle motivazione della sentenza,

riporta proprio  testuali parole: «la  regola di giudizio compendiata
nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio impone di pronun-
ciare  una  condanna  a  condizione  che  il  dato  probatorio  acquisito
lasci fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e
prospettabili come possibili in rerum natura,ma la cui effettiva rea-
lizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo
riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’or-
dine naturale delle cose e della normale razionalità umana»37.
Non sarà pertanto sufficiente, prosegue la Corte, che le probabilità

dell’ipotesi accusatoria siano maggiori di quelle dell’ipotesi difensiva,
neanche quando siano di gran lunga più numerose, ma sarà necessario
che ogni spiegazione diversa dalla ipotesi accusatoria sia, secondo
un criterio di ragionevolezza, niente affatto plausibile.
Dunque, per pervenire alla condanna, «il giudice non solo deve ri-

tenere  improbabile  l’eventuale  diversa  ricostruzione  del  fatto  che
conduce all’assoluzione dell’imputato, ma deve altresì ritenere che
il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole»38.
Accertato, dunque, il quantum probatorio necessario a garantire la

pronuncia di colpevolezza, tanto più se basata su prove indiziarie, la

cosiddetta certezza processuale, che escluda qualsiasi altra ragione-
vole soluzione, ormai  codificata  all’art.  533  c.p.p.  con  la  regola
B.A.R.D., residua però il problema, per nulla pleonastico, della con-
cretizzazione di tale formula.
Evitando di  relegarlo  nella  sua  “trascendenza”  ad  un  perfetto

νοούμενον, nell’accezione platonica del termine, non può comunque
revocarsi in dubbio come il concetto di ragionevolezza non esprima
affatto un concetto univoco e determinato.
Per riprendere una bella immagine di Wittgenstein, colpevole al

di là di ogni ragionevole dubbio sta a significare che si è giunti ad un
punto, indeterminabile a priori, in cui la vanga del dubbio, che deve
sempre armare il giudice, ha incontrato lo strato duro della roccia,
rappresentata dalle prove, e si è piegata, risultando implausibile ogni
spiegazione diversa dalla colpevolezza39.
E la «distonia tra il contenuto metaforico della formula e il rigore

che con essa si vorrebbe attribuire all’accertamento causale attraverso
il paradigma della certezza scientifica»40 risuona ancor più nettamente
in riferimento alla prova indiziaria scientifica.
Il punto è che, al di fuori della logica deduttiva e delle scienze ma-

tematiche, la prova di qualunque proposizione è compatibile con il
dubbio, non essendo possibile giustificare in termini indubitabili le
nostre conoscenze; ma solo se quel dubbio non apparirà ragionevole
si potrà ritenere provato quel fatto, assumendolo come certo.
Tornando alle pagine conclusive della sentenza in commento, la

Corte,  dopo  aver  insinuato,  con  una  sequenza  quasi  parossistica,
meri dubbi congetturali circa la sussistenza di ciascun indizio (che
corroborava un impianto accusatorio imperniato sulle evidenze scien-
tifiche), residuando, a suo dire, come elementi indiziari «fermi» uni-
camente la consumazione del reato di calunnia,  la non totalmente
comprovata  veridicità  dell’alibi  e  la  dubbia  attendibilità  del  teste
Q.41, ritienedi poter concludere che non possa dirsi provata la colpe-
volezza degli imputati secondo i menzionati criteri; precisando altresì

309 310LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

34 Canzio, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento
del giudice nel processo penale, cit., 1198; Sebbene, alla formazione di un in-
timo convincimento del giudice faccia tuttora riferimento l’arcaica formula del
giuramento dei giudici popolari, chiamati a far parte dei collegi delle Corti di
Assise e delle Corti di Assise di Appello (art. 30 l. 10 aprile 1951, n. 287 sost.
dall’art. 37 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).
35 Cass., Sez. I, 26 maggio 2010, n. 19933, con nota critica di Salimbeni, Ra-
gionevole dubbio e motivazione sulla prova indiziaria, in Dir. Pen. e Proc.,
2011, 203; Cfr. Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, in CED Cass. 231678;
Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, in CED Cass. 226094; Cass., Sez.
Un., 10 luglio 2002, n. 30328, in CED Cass. 22139.
36 Si tratta del principio riassunto nell’acronimo B.A.R.D. (beyond any reaso-
nable doubt), la cui origine è generalmente fatta risalire alla sentenza della
Corte Suprema degli Stati Uniti del 1970, In Re Winship. In realtà, come fa no-
tare Stella, Giustizia e modernità. La protezione del’innocente e la tutela delle
vittime, Milano, 2002, 63, 102, l’espressione era già contenuta in precedenti
pronunce (su tutte Coffin v. U.S.) ma solo dopo la sentenza del 1970 la massima
è divenuta assolutamente costante. Ritenuto da taluni «il giusto completamento
gnoseologico della non considerazione di colpevolezza», Garofoli, Dalla non
considerazione di colpevolezza alla regola dell’oltre il ragionevole dubbio, in
Dir. Pen. e Proc., 2010, 1029; Catalano, Il concetto di ragionevolezza tra les-
sico e cultura del processo penale, in Dir. Pen. e Proc., 2011, 85.
37 Alla pagina 140 della sentenza viene infatti riprodotta la massima di Cass.,
Sez. I, 3 marzo 2010, n. 17921 che rispecchia l’orientamento giurisprudenziale
ormai costante ed indiscusso.
38 Ancora, testualmente, la Corte d’Assise d’Appello cita la massima, ormai
indiscussa, di Cass., Sez. IV, 12 novembre 2009, n. 48320, la quale evidenzia
come la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio abbia messo in crisi quel-
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi rico-
struttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che
conduceva alla condanna solo perché ritenuta più probabile rispetto alle altre,
quasi analogamente al criterio della preponderanza dell’evidenza, proprio in-
vece del processo civile. Il richiamo alle parole che il giudice Lance Ito, nel
corso del processo Simpson, utilizzò nel dare istruzioni alla giuria, è d’obbligo:
«It is not a mere possible doubt, because everything relating to human affairs

and depending on moral evidence is open to some possible doubt or imaginary
doubt. It is that state of the case which, after the entire comparison and con-
sideration of all evidence, leaves the minds of the jurors in that condition that
they cannot say they feel an abding conviction, to a moral certainty, of the truth
of the charge». Ovvero: non è un mero dubbio possibile o immaginario, perché
qualsiasi cosa si riferisca agli affari umani è aperta a qualche dubbio possibile
e immaginario. E’ quello stato di cose che, dopo aver considerato e ponderato
tutte le prove, lascia la mente dei giurati nella condizione di non poter dire di
provare una convinzione incrollabile sulla verità dell’accusa. (§ 1096 del Co-
dice Penale della California). Al riguardo, C. Conti, Al di là del ragionevole
dubbio, in Aa. Vv., Novità in tema di impugnazioni penali e regole di giudizio,
a cura di Scalfati, Milano, 2006, 87, secondo la quale, pur non trattandosi di
una rivoluzione copernicana, la cristallizzazione del principio non è priva di
ripercussioni rilevanti; Iacoviello, Lo standard probatorio dell’al di là di ogni
ragionevole dubbio e il suo controllo in Cassazione, in Cass. Pen., 2006, 3870;
Canzio, L’oltre il ragionevole dubbio come regola probatoria e di giudizio nel
processo penale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2004, 304; Stella, Giustizia e mo-
dernità, cit., 85, scriveva, prima della riforma dell’art. 533 c.p.p., di «una grande
occasione perduta dal legislatore del 1988» e di «buco nero della riforma del
1988».
39 Ferrua, Epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria: differenze,
analogie, interrelazioni, in Aa.Vv., La prova scientifica nel processo penale, a
cura di De Cataldo Neuburger, Torino, 2007, 15; Pisani, Riflessioni sul tema
del «ragionevole dubbio», in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2007, 1253; Ferrajoli,
Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma, 1996, passim.
40 Sereni, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini
internazionali, Torino, 2008, 238.
41 Si badi, dell’attendibilità di questo teste la Corte  d’Assise d’Appello ha ri-
tenuto di dover dubitare per l’incongruenza delle dichiarazioni rese nell’aver
riconosciuto in Kn.A.M. una ragazza che, all’alba della mattina seguente il de-
litto, si accingeva a visionare prodotti per la pulizia della casa nel suo negozio.
La principale obiezione circa la genuinità del ricordo e quindi relativa attendi-
bilità, è costituita, secondo la Corte, nell’aver, il teste medesimo, descritto un
cappotto grigio indosso all’imputata, che non sembra essere stato rinvenuto
nella disponibilità delle stessa, seppur, ad onor del vero, le foto pubblicate dai
giornali nei giorni immediatamente successivi all’omicidio la ritraessero pro-
prio con un cappotto di siffatto colore indosso.
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che il venir meno degli elementi indiziari sui quali la Corte di Assise
in primo grado aveva basato la propria decisione, esonera dal dover
prospettare una ipotesi alternativa.
Ma è davvero ragionevole asserire che il movente non sia potuto

coincidere con la «scelta del male per il male» da parte di soggetti
«dediti allo studio»; che non si sia potuto ritenere attendibile il
testimone C., clochard, per via del «decadimento delle sue facoltà
intellettive derivante dal suo stile di vita»; che i comportamenti
singolari nelle ore successive al delitto (esibizioni ginniche nel-
l’immediatezza dell’interrogatorio, rifiuto di entrare nuovamente
nella stanza del crimine e di guardare le foto del corpo martoriato
in aula, shock emotivo al momento del riconoscimento dei coltelli
presenti nella casa) siano potuti derivare dallo «stato di appren-
sione e stress» e alla volontà di «esorcizzare quel clima di ansia e
paura»; che sia servita una «mente così fredda e diabolica» tale
da riporre il coltello tra le posate della casa di Sollecito; che le
tracce  di  sangue misto  della  vittima  e  dell’imputata,  rinvenute
nel bagno, siano potute essere state rilasciate «con facilità» per
l’uso consueto e quotidiano che si fa del bagno; che alla simula-
zione del furto abbia potuto avere interesse solo Guede «in quanto
un  ladro  di  professione,  quale  era,  non  simula  un  furto ma  lo
commette» e non invece chi aveva la concreta disponibilità delle
chiavi; che la falsità dell’alibi non abbia potuto costituire grave
elemento di prova della colpevolezza; che l’imputata abbia potuto
dormire nella casa di Sollecito e sentire poi l’esigenza, l’indomani
mattina, di andare a casa sua giusto per farsi una doccia; che Sol-
lecito abbia potuto accendere il computer alle 5.32 per un risveglio
notturno, seguito da un improvviso, quanto fugace, desiderio di
ascoltare della musica; che,  infine le intercettazioni telefoniche
nelle quali la Knox esternava ai suoi genitori il timore per «quel
coltello»,  «c’è  un  coltello  a  casa  di  Raffaele»,  si  siano  potute
considerare irrilevanti, sempre frutto di stress e di ansia dovuti al
clima circostante? 
Possiamo, a fronte di una lettura complessiva del quadro probatorio

e di una totale assenza di motivazioni razionali sulla supposta inat-
tendibilità delle prove scientifiche, ricondurre tali dubbi ad un canone
di ragionevolezza?
Astenendoci da ulteriori osservazioni nel merito e da esegesi im-

precise su cosa sia davvero il concetto di ragionevolezza, e quindi, di
dubbio ragionevole, tuttavia appare imprescindibile ribadire la ne-
cessità di una reale concretezza nell’obbligo di motivazione. 
Non mera attività retorica volta a disseminare dubbi congettu-

rali, giusto per il vezzo di insinuare ipotesi alternative estranee
alla logica e al naturale ordine delle cose42, ma un percorso ra-
zionale  che  dia  conto,  analiticamente  e  secondo  i  criteri  della
probabilità logica sempre più stringenti, del motivo per cui quella
determinata teoria abbia prodotto dei risultati fallaci, muovendoci
sempre all’interno della complessiva cornice indiziaria, anch’essa
motivanda.
Appare questo  l’unico modo possibile per evitare che  la regola

B.A.R.D. degradi a clausola di stile aperta, atta a dissimulare appli-
cazioni  in  realtà  elusive del  dettato normativo,  e  che,  affrancatici
ormai dall’ipse dixit degli esperti, sconfessato appunto dal doveroso
controllo razionale del giudice proprio del post-positivismo, si ritorni
invece al sistema antecedente contrassegnato da quell’intuizionismo
del giudice che, proprio la modifica dell’art. 533 c.p.p., auspicava di
scongiurare. 
Perché eliminato l’impossibile, qualsiasi cosa resti, per quanto im-

probabile, deve necessariamente essere la verità.

«Ma non c’era più aggressività nel loro silenzio. Solo una specie
di muto, indecifrabile sgomento. Un senso di sconfitta, insopporta-
bile»43.
Aspettando Godot.

DOMIZIA PROIETTI

DIBATTITI

Rimedi processuali nel caso di inerzia del pubblico mini-
stero di fronte alla richiesta difensiva al rilascio della fonte
originaria dell’atto intercettativo nell’ambito del procedi-
mento de libertate.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Procedimento di riesame. - 3.
L’utilizzabilità dell’atto prima del deposito delle intercettazioni
ai sensi dell’art. 268 c.p.p. - 4. Riflessioni conclusive.

1. Premessa
Alla stregua dell’intervento del giudice delle leggi e del giu-

dice di legittimità, sembra non vi siano esitazioni interpretative
nel riconoscere una compressione del diritto di difesa nel caso
in cui, per inerzia del pubblico ministero, venga impedito alla
difesa, di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle re-
gistrazioni  di  conversazioni  o  comunicazioni  intercettate,  uti-
lizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, assi-
stendo  ad  una  nullità  di  ordine  generale  a  regime  intermedio
(artt. 178 comma 1 lett. c) e 180 c.p.p.). 
Più nel dettaglio, procedendo per ordine, la Corte costituzio-

nale con la sentenza n. 336 del 2008 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 268, comma 4, c.p.p.,  in contrasto con
gli artt. 24, comma 2 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui
consentiva al pubblico ministero di non depositare o comunque
di non mettere a disposizione dell’indagato e del difensore, che
ne avessero fatto richiesta, le registrazioni delle conversazioni
poste a fondamento dell’ordinanza cautelare già eseguita o no-
tificata1. 
Sulla base dei principi espressi dal giudice delle leggi, il giu-

dice di legittimità - a Sezioni unite - ha affermato che la consegna
della predetta documentazione è  finalizzata alla verifica della
effettiva corrispondenza del contenuto cartaceo a quello auditivo
« il che, ovviamente, presuppone che la parte sia posta in con-
dizione di eventualmente proporre quella richiesta e quelle con-
testazioni, mercé  il concreto esercizio del diritto di difesa nei
termini riconosciuti dalla sentenza della Corte Costituzionale»2.
Laddove al difensore  sia  stato  ingiustificatamente  impedito  il
diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta
del pubblico ministero, non si determina la nullità del genetico
provvedimento impositivo, legittimamente fondato sugli atti a
suo tempo prodotti a sostegno della sua richiesta dal pubblico
ministero, né si verifica la inutilizzabilità degli esiti delle cap-
tazioni effettuate, dato che questa scaturisce solo nelle ipotesi
indicate dall’art. 271, comma 1, c.p.p.; non può, altresì, verifi-
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42 Nel suo Saggio filosofico sulle probabilità, del 1814, il Marchese di Laplace
affermava: «Ci dovremmo astenere dal giudicare, se volessimo raggiungere
l’evidenza matematica, ma il giudizio è imposto dalla società, dato il danno
che le verrebbe dall’impunità del delitto.»

43Testualmente, Carofiglio, Il passato è una terra straniera, Milano, 2004, 247.

1 Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 336, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 215,
con nota di L. Milani, Sul diritto del difensore all’ascolto e alle copia
delle conversazioni intercettate poste a fondamento di una misura caute-
lare (tra salvaguardia delle garanzie difensive e tutela della riservatezza). 
2 Cass., Sez. Un., 22 aprile 2010, Lasala, in Dir. pen. proc., 2011, 804.



carsi la perdita di efficacia della misura, giacché la revoca e la
perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle
ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301,
302 e 303 c.p.p., art. 309, comma 10, c.p.p.)3.
Secondo il ragionamento seguito dalla Corte, pertanto, si de-

terminerebbe un vizio nel  procedimento di  acquisizione della
prova per la illegittima compressione del diritto di difesa, non
inficiando l’attività di ricerca della stessa ed il risultato proba-
torio in sé considerati; esso comporta, quindi «una nullità di or-
dine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma
1, c.p.p., lett. c), soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sa-
natorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p.»4.
La recente giurisprudenza, pur uniformandosi all’orientamento

sopra tracciato, fornisce significative specificazioni, allorquando
chiarisce  che va  senz’altro  escluso che gravi  sul  ricorrente  la
prova del  fatto  negativo,  vale  a  dire  la  dimostrazione di  aver
presentato tempestivamente la richiesta di copia; su questo ter-
reno, il  tribunale potrebbe comunque dar luogo ad un facile e
spedito accertamento, avvalendosi dei suoi poteri di ufficio in
ipotesi pregiudiziale alla decisione.
Se, dunque, la difesa ha tempestivamente richiesto di acquisire

i duplicati dei supporti magnetici contenenti i dati intercettati,
il Tribunale del riesame deve prendere atto del vulnus dei suoi
diritti, conseguente alla mancata acquisizione, in conformità in
tema ai delineati principi costituzionali e giurisprudenziali; su
questo versante la Corte di cassazione ha affermato che non ri-
sulta condivisibile la giustificazione adottata dal Tribunale del
riesame per reggere l’inerzia del pubblico ministero rispetto alla
richiesta  della  difesa:  « …  che  le  operazioni  di  duplicazione
erano di per sé di elevata complessità, e che la segreteria della
locale Procura era chiamata a un paziente e difficile lavoro di
selezione  all’interno  delle  centinaia  di  pagine  dei  richiamati
provvedimenti e poi nelle decine di faldoni contenenti gli atti di
indagine».  Secondo  quest’ultimo  indirizzo  giurisprudenziale,
quindi, non compete all’organo giudicante la valutazione «della
efficienza degli apparati amministrativi interni, né tanto meno
cioè è opponibile alla parte privata, che avanza un diritto di ri-
levanza  costituzionale,  quale  quello  di  difesa»;  con  la  conse-
guenza che la messa a disposizione delle copie dei supporti in-
formatici  è  finalizzata  all’esercizio  dell’attività  difensiva,
risultando implicito l’obbligo per il pubblico ministero di sod-
disfare  la  richiesta  in  tempo utile per  il  controllo  in  funzione
del  riesame.  La  Corte  di  cassazione,  difatti,  rispetto  ad  una
simile motivazione ha annullato la pronuncia con rinvio, speci-
ficando  che  il  giudice  del  riesame  dovrà  provvedere  ad  una
nuova  deliberazione,  tenendo  conto  del  diritto  della  difesa  di
ottenere  il  previo  rilascio  della  copia  dei  supporti magnetici,
così come richiesto nelle istanze in atti5.       
In questa chiave si delinea uno scenario ermeneutico che im-

plica – o dovrebbe implicare – una certezza interpretativa nel-
l’ipotesi considerata. Nella presente premessa, tuttavia, si anti-
cipa che qualche riserva scaturisce proprio dalla relazione che

intercorre tra il meccanismo procedurale del riesame e la com-
plessiva disciplina del mezzo intercettativo; più correttamente,
dall’esigenza di una lettura sistemica degli istituti in questione. 

2. Procedimento di riesame. 
La richiesta di riesame, con modus esemplificativo, attiva la

giurisdizione di garanzia e di controllo sul provvedimento de li-
bertate, aprendo una fase “dialettica” utile al giudice, il quale
dovrà decidere previo confronto tra le parti in senso lato; si rea-
lizza  in  tal modo un “contraddittorio” postumo  in  forza della
peculiare natura del genetico provvedimento cautelare, il quale
ha efficacia immediata ma una validità differita, in quanto su-
bordinato alla eventuale “impugnazione” e all’esito della stessa;
sicché il giudice del riesame è posto secondo la voluntas legis
nella oggettiva condizione cognitiva del giudice che ha applicato
la misura cautelare, fatto salvo gli elementi sopravvenuti pro-
reo6: la filosofia, infatti, a cui si ispirò il legislatore del 1988 si
“scorge”  nell’art.  2  direttiva  n.  59  della  legge-delega7,  la  cui
ratio è quella di attribuire al giudice del riesame la stessa posi-
zione di garanzia del giudice che ha emesso il provvedimento
cautelare, essendo il procedimento de libertate orientato ad un
modello snello e semplificato in virtù dell’oggetto del giudizio.
Invero,  dal  contesto  normativo  degli  artt.  291,  293  e  309

c.p.p., emerge, in primis, che il diritto del difensore di esaminare
gli atti depositati in cancelleria del giudice a quo e in quella del
tribunale del riesame è strumentale ad una partecipazione effet-
tiva  alla  discussione  in  camera  di  consiglio,  con  conoscenza
degli elementi valutativi che fonderanno il provvedimento del
riesame8. Tale conoscenza garantisce, altresì, la funzione di con-
trollo  attribuita  al  giudice  del  riesame  nella  dialettica  delle
“parti” attraverso un’effettiva e tempestiva verifica giudiziale,
che si consegue col deposito in cancelleria.
Il pubblico ministero, difatti, deve trasmettere al tribunale del

riesame tutti gli atti a suo tempo presentati a norma dell’art. 291,
comma 1, c.p.p. con la richiesta di emissione della misura, nonché
gli atti dai quali debbano o possano trarsi elementi sopravvenuti
a favore della persona sottoposta a misura cautelare, a pena di
inefficacia della misura stessa (art. 309, comma 5, c.p.p.); inten-
dendosi  per  elementi  sopravvenuti  quei  dati  fattuali  di  natura
oggettiva non conosciuti al momento della richiesta cautelare e
capaci di influire in modo favorevole sulla valutazione dell’in-
dagato-imputato. Per cui l’effetto caducatorio dell’ordinanza con-
segue al verificarsi di situazioni che non consentono alla difesa
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3 Cass., Sez. Un., 22 aprile 2010, Lasala, cit.
4 In tal senso, Cass., Sez., Un., 22 aprile 2010, Lasala, cit. 
5 Così, Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2011, n. 43996; in questo scenario si ri-
porta opportunamente altro orientamento del giudice di legittimità, Cass.,
Sez. VI, 7 ottobre 2011, n. 38673, secondo cui il diritto di accesso ai files
audio, di cui il brogliaccio costituisce mera trasposizione grafica, si inse-
risce in «… un iter procedimentale non regolamentato dalla legge, le cui
scansioni temporali devono essere strettamente scandite dall’esigenza di
comprimere l’accertamento nei ristretti termini di decisione del giudice
del riesame, che non possono essere sottoposti a sospensione, per effetto
della garanzia riconosciuta …»; dall’assenza di regolamentazione ne de-
riva che, «… se costituisce onere della difesa dimostrare di essersi attivata
tempestivamente rispetto alla proposta istanza di riesame, altrettanto tem-

pestivamente deve il p.m. provvedere sulla richiesta. A fronte di tali ge-
neriche scansioni procedimentali non appare possibile ravvisare, al di là
del dettato normativo, degli obblighi di comunicazione a carico della parte
pubblica non previsti dalla legge, sicché a fronte della richiesta operata,
non può che ritenersi presente un onere della difesa di accedere all’ufficio
pubblico con tempestività al fine di acquisire nozione dell’eventuale prov-
vedimento di accoglimento o di rigetto o dell’inattività dell’organo pub-
blico, non potendosi gravare su quest’ultimo di oneri di comunicazione o
notificazione non prescritti dalla legge». Per cui  incomberà «…alla difesa
attivarsi tempestivamente per prendere cognizione della sorte dell’istanza
formulata…».
6 Da questo angolo visuale non si condivide quell’indirizzo giurispruden-
ziale secondo cui è nella facoltà del pubblico ministero di trasmettere ele-
menti o documenti a carico dell’indagato che, sebbene siano stati acquisiti
precedentemente alla richiesta di applicazione della misura cautelare, que-
sti abbia ritenuto di non presentarli  unitamente alla istanza cautelare, Cass.
Sez. VI,  5.3.2008,  C.,  in Guida al dir.,  2008,  41,  78;  Cass.  Sez., V,
17.12.2002, Vetrugno, in Giur. it., 2004, 2390, con nota critica di A. VELE,
Dubbi sulla possibilità di utilizzare in sede di riesame elementi non pro-
dotti al g.i.p.,  2391 ss. 
7 Legge 16 febbraio 1987, n. 81, in Suppl. ord. Gazz. Uff., 16 marzo 1987,
n. 62. 
8 P. FERRUA, La difesa nel processo penale, Milano, 1985, 45, evidenzia
che solo in tal modo viene garantito il contraddittorio.  
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di prendere completa cognizione del contenuto degli atti entro il
termine perentorio previsto dal comma 5 dell’art. 309 c.p.p9. La
regolamentazione del modus procedendi del riesame, pertanto,
risulta funzionale a trascendere manovre dilatorie10, che alterano
il rapporto tra “contraddittorio”, valutazione e decisione. 
Dalla sintetica rappresentazione della logica procedimentale

del riesame pare che un’esigenza difensiva legata o meglio fi-
nalizzata al controllo del provvedimento cautelare ex art. 309
c.p.p. non dovrebbe consentire al pubblico ministero di interlo-
quire con la difesa al di fuori del procedimento instauratosi con
la richiesta di riesame. Altro discorso è la richiesta di copia del
materiale intercettativo fuori dal procedimento del riesame; in
tal  caso  l’inerzia  dà  vita  ad  una  nullità  di  ordine  generale  a
regime intermedio, come si verifica, peraltro, in termini di orien-
tamento, nell’ipotesi della mancanza o del  ritardo di deposito
nell’ambito della fase procedimentale delle intercettazioni (art.
268, commi 4 e 6, c.p.p.)11 ovvero in mancanza di rilascio della

copia al di fuori del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.
In sostanza l’atto in questione, posto a fondamento della mi-

sura cautelare, dovrebbe essere trasmesso ai sensi dell’art. 309
comma 5 c.p.p. (per le ragioni indicate nel corso della presente
riflessione) a pena di inefficacia della misura cautelare.

3. L’utilizzabilità dell’atto prima del deposito delle inter-
cettazioni ai sensi dell’art. 268 c.p.p. 
In questo ambito vale la pena richiamare la diversa situazione

in  cui  gli  atti  intercettativi  sono  utilizzati  nella  fase  procedi-
mentale, ad esempio, sono posti a fondamento per l’applicazione
di una misura cautelare. 
In  tale occasione, difatti,  la  conoscenza  legale non avviene

attraverso i meccanismi di cui all’art. 268, commi 4 e 6, c.p.p.,
bensì è legata all’interesse difensivo, per una concreta parteci-
pazione al procedimento de libertate;  tant’è che  la Consulta -
per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del-
l’art. 268, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevede che,
dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone
una misura  cautelare  personale,  il  difensore possa ottenere  la
trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conver-
sazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’ado-
zione del  provvedimento  cautelare,  anche  se non depositate  -
ha ritenuto che «i difensori devono avere il diritto incondizionato
ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della
richiesta del pubblico ministero e non presentate a corredo di
quest’ultima, in quanto sostituite dalle trascrizioni, anche som-
marie, effettuate dalla polizia giudiziaria», implicando il diritto
di accesso la naturale conseguenza di ottenere la trasposizione
su nastro magnetico delle registrazioni medesime, allo scopo di
verificare l’effettivo significato probatorio delle stesse, nonché
per «esperire efficacemente  tutti  i  rimedi previsti dalle norme
processuali»12. 
A tal riguardo, non è da sottacere che il deposito di cui all’art.

268 commi 4 e 6, c.p.p., successivo all’applicazione della misura
cautelare, non può operarsi allorché le operazioni di intercetta-
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9 Per effetto della modifica operata dall’art. 16 della legge dell’8 agosto
1995, n. 332, l’autorità giudiziaria deve, altresì, trasmettere tutti gli ele-
menti sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, indi-
pendentemente  dalla  fase  processuale  nel  corso  della  quale  viene
presentata l’istanza di riesame, pena la caducazione della misura limitativa
della libertà personale, in argomento cfr. E. APRILE, Le misure cautelari
nel processo penale, Milano, 2003, 418; in giurisprudenza, Cass. Sez. I,
28.4.2009, D.F., n. 19385; Cass. Sez. VI, 4.10.2000, Ruggia, in Arch. nuov.
proc. pen., 2001, 645. Poi, Cass. Sez. I, 5.3.2003, Pignatelli, in Ced n.
226846; Cass. Sez. VI, 31.10.2002, Pane, in Cass. pen., 2005, 143, se-
condo tale giurisprudenza per elementi sopravvenuti devono intendersi
quegli elementi fattuali di natura oggettiva idonei a contrastare la sussi-
stenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari. Cass.,
Sez. VI, 10.9.2009, B.G., in Dir. pen. e proc., 2009, 11, 1365, secondo la
quale l’obbligo di trasmissione va circoscritto agli atti successivamente
compiuti d’iniziativa dal pubblico ministero nell’ambito della sua attività
investigativa e, quindi, non normalmente conoscibili dalla difesa; esso,
dunque, non si estende agli atti costituenti mezzo di difesa svoltisi alla
presenza del difensore. Rientrano in questa nozione gli atti favorevoli che
sono stati acquisiti dal pubblico ministero dal giorno della presentazione
della istanza cautelare fino alla scadenza del termine di cinque giorni entro
il quale vanno trasmessi al Tribunale del riesame, Cass. Sez. I, 11.9.2002,
Perla, in Ced n. 222952; Cass. Sez. I, 2.2.2000, Grasso, in Ced n. 216080;
contra, Cass. Sez. IV, 31.10.2002, Pane, in Ced n. 223324, secondo la
quale l’obbligo cessa quando sono trasmessi gli atti al Tribunale del rie-
same sebbene non siano spirati i cinque giorni indicati dalla legge.
10 Ragionevolmente G. SPANGHER, Sub art. 16 l. 8 agosto 1995 n. 332, in
AA.VV., Modifiche al codice di procedura penale. Nuovi diritti e riforma
della custodia cautelare, Padova, 1995, 234, per un’interpretazione che non
consenta una trasmissione parziale degli atti o un inizio di trasmissione.
11 La dottrina prevalente, sul punto, sostiene che vi sia compressione del
diritto di difesa (art. 178 comma 1 lett. c) e 180 c.p.p.), dato che l’assi-
stenza difensiva deve potersi realizzare sin dalla fase del deposito in coe-
renza con la finalità dello stesso, A. VELE, Le intercettazioni nel sistema
processuale penale. Tra garanzie e prospettive di riforma, Padova, 2011,
155; L. FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 137; A.
CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, Milano, 1996, 208 ss.; M.
CIAPPI, Stralcio e trascrizione delle intercettazioni telefoniche nell’iter
procedimentale, in Giur. it., 1995, II, 127, nota 4; E. BERTUGLIA-P. BRUNO,
Le intercettazioni nel nuovo codice di procedura penale,  in Riv. Guardia
di finanza, 1990, 1318;A. SEGHETTI, Sui limiti di utilizzabilità delle inter-
cettazioni telefoniche, per l’adozione di provvedimenti coercitivi, in Giur.
it., 1992, II, 434; contra, A. SPATARO, Le intercettazioni telefoniche: pro-
blemi operativi e processuali, in Quad. C.S.M., 1994, n. 69, 141; Diver-
samente la giurisprudenza è orientata in senso negativo, affermando che
una simile ipotesi integri una mera irregolarità, poiché non è espressa-
mente sanzionata, Cass., sez. V, 26 maggio 2003, p.m. in proc. Gualtieri,
in Guida dir., 2003, 30, p. 84, secondo cui l’omesso deposito, tanto del
contenuto delle trascrizioni quanto dei provvedimenti del pubblico mini-
stero e del giudice per le indagini preliminari relativi alle intercettazioni,
non determina alcuna ipotesi di nullità o inutilizzabilità, bensì di irrego-
larità; per cui, mentre, l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt.
267 e 268 comma 1 e 3 provoca l’inutilizzabilità, quella relativa al comma
4 dell’art. 268 non determina tale effetto; Id., Sez. VI, 21 maggio 2010, n.

35060, in CED; Id., Sez. IV, 9 aprile 2004, C., in CED, 228040; Id., Sez.,
I, 17 giugno 1993, Vicenti, in CED, 195396; più di recente, però, la Su-
prema corte ha specificato come nel caso di mancato deposito, unitamente
alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa
alle indagini svolte (nella specie, bobine e trascrizioni integrali delle in-
tercettazioni), ovvero, che è lo stesso, l’impossibilità ingiustificata della
parte di accedere a tale documentazione, non sarebbe causa di nullità della
richiesta stessa, ma comporterebbe soltanto l’inutilizzabilità, ai fini del
rinvio degli atti non trasmessi ovvero non tempestivamente trasmessi, in
tal senso Id., Sez. fer., 19 agosto 2010, in Guida dir., 2010, 49-50, p. 74.
12 In tal senso, Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 336, cit., secondo cui «nel
caso che tali registrazioni non siano comprese tra gli atti trasmessi con
la richiesta cautelare, la legittima pretesa difensiva di accedere alla prova
diretta della comunicazione intercettata non è soddisfatta dal diritto di
consultare gli atti depositati in cancelleria, secondo il disposto del terzo
comma dell’art. 293 c.p.p., dopo l’esecuzione del provvedimento restrit-
tivo. Dunque l’interesse in questione può essere assicurato con la previ-
sione – pure prospettata dal rimettente in via subordinata - del diritto dei
difensori di accedere alle registrazioni in possesso del pubblico ministero.
Tale diritto deve concretarsi nella possibilità di ottenere una copia della
traccia fonica, secondo il principio già espresso da questa Corte con la
sentenza n. 192 del 1997, a proposito degli atti depositati nella cancelleria
del giudice dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza caute-
lare»; sulla stessa linea cfr. A. CORBO, Il diritto di conoscere il contenuto
integrale delle intercettazioni impiegate per un provvedimento cautelare
personale, in Cass. pen., 2009, 3, 865 ss.; in questo ambito non sono
mancate osservazioni critiche, così G. ILLUMINATI, Accesso alle intercet-
tazioni utilizzate in sede cautelare e diritto di copia, in Giur. cost., 2008,
5, 3761, il quale osserva che la Corte costituzionale «non ha ritenuto di
intervenire imponendo il deposito immediato delle registrazioni insieme
all’ordinanza cautelare, alla richiesta del pubblico ministero e agli altri
atti presentati con la stessa. È vero che il deposito non rientrerebbe nei



zione non sono ancora concluse. Al contrario, l’obbligo di de-
posito deve seguire all’applicazione della misura cautelare se-
condo  le  autonome  scansioni  procedimentali  previste  per  il
mezzo di ricerca della prova.   
Da qui si cattura il perché la giurisprudenza ha affermato la

necessità di un’istanza del difensore al pubblico ministero per
la mancanza di deposito successivo all’applicazione della misura
cautelare, ragionando in sostanza sul dato che nell’ambito del
procedimento de libertate si rivelano utilizzabili esclusivamente
i c.d. brogliacci, per l’ontologica assenza di deposito ex art. 268
nella  fase  antecedente  l’applicazione  della misura  cautelare,
quando invece  il  ragionamento si sarebbe dovuto spostare sul
condivisibile passo in avanti compiuto a partire dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 336 del 2008, cioè sul diritto di di-
fesa in relazione ad atti posti a fondamento della misura caute-
lare; con la conseguenza che quello specifico atto - fonte origi-
naria - deve (dovrebbe) essere inviato con la richiesta cautelare13,
depositato ai sensi dell’art. 293 c.p.p. e trasmesso ai sensi del-
l’art. 309 comma 5, in caso di richiesta di riesame; procedura
che si discosta dal complessivo iter di deposito previsto dall’art.
268 c.p.p. che è funzionale alla conoscenza per l’acquisizione
dell’atto probatorio, nonché per l’effettiva e generale partecipa-
zione al procedimento penale. 
Su questa via, quindi, il c.d. brogliaccio di ascolto non sarà

più  l’unico atto “posto a  fondamento” della misura cautelare,
bensì dovrà essere accompagnato necessariamente dalla  fonte
originaria - come si assiste oramai nella prassi, sia pure previa
patologica richiesta della difesa al pubblico ministero -, con la
chiara conseguenza che nella fase cautelare la trascrizione som-
maria non può più vivere senza la connessa fonte nel solco del
giudizio  cautelare;  segnatamente  la  fonte  originaria  non  do-
vrebbe, in tale sede, essere servente solo a rendere attendibile -
utilizzabile - la trascrizione sommaria, bensì dovrebbe atteggiarsi
come la principale fonte da sviscerare ai fini di un corretto con-
trollo cautelare (il c.d. brogliaccio assume, anche in questo seg-

mento processuale,  la  funzione di agevolare  la “lettura” della
fonte  originaria  non  trascritta,  ma  con  il  vantaggio  di  poter
essere utilizzato, mancando naturalmente la perizia trascrittiva).
In sostanza, mediante una corretta analisi, l’autonoma procedura
di deposito di cui all’art. 268 c.p.p. non dovrebbe - e non può -
più  condizionare  la modalità  di  conoscenza  dell’atto  posto  a
fondamento della richiesta cautelare.

4. Riflessioni conclusive
In questo quadro è stato osservato come i file audio andrebbero

qualificati  come  atti  favorevoli  sopravvenuti,  in  relazione  ai
quali sussisterebbe l’obbligo di trasmissione sanzionato dall’art.
309, comma 10, c.p.p., con la conseguente perdita di efficacia
del provvedimento coercitivo in caso di inadempimento da parte
del pubblico ministero; tale sanzione non potrà però essere ap-
plicata  ogni  qual  volta  la  difesa  richieda  in maniera  generica
che  l’accusa provveda alla  trasmissione  in  sede di  riesame di
tutte le conversazioni intercettate in sede di indagini, senza tut-
tavia specificare la rilevanza difensiva di tali colloqui, ma limi-
tandosi  a  prospettare  la  necessità  di  interpretare  gli  elementi
probatori posti a base della misura cautelare alla luce delle plu-
rime conversazioni ascoltate durante le investigazioni; sarà, in
altri termini onere del difensore dimostrare in dettaglio, avanti
al tribunale del riesame, il senso favorevole degli elementi con-
tenuti negli atti non trasmessi14. 
In chiave critica occorre evidenziare che non sempre è pos-

sibile  dimostrare  la  valenza  favorevole  degli  elementi,  sulla
scorta del contesto di conoscenza, se non si è ottenuto la copia
del  file ai  fini del controllo di corrispondenza con  i c.d. bro-
gliacci:  anche  o  soprattutto  dall’esclusivo  controllo  possono
emergere circostanze favorevoli al soggetto sottoposto a misura
cautelare. Considerato, poi, che la fonte originaria non può es-
sere considerata come elemento sopravvenuto, in quanto è scon-
tato che non diventa sopravvenuta sol perché il difensore pre-
senti richiesta di conoscenza di essa, dal momento che è fonte
logicamente conosciuta e per di più è posta a base della richiesta
cautelare.     
Eppure, la copia del file richiesta dal difensore dovrebbe co-

stituire già a monte un elemento potenzialmente favorevole (o
sfavorevole) in quanto il contenuto intercettativo presenta delle
caratteristiche di diversa interpretazione in sé oltre che nel con-
testo probatorio de libertate; a maggior ragione che nella fase
cautelare non può essere applicata la disciplina del deposito del
materiale intercettativo e, quindi, della successiva garanzia (=
perizia trascrittiva) che trova applicazione a conclusione delle
operazioni  o  al  più  tardi  nella  fase  finale  delle  indagini  (art.
268, commi 4 e 5, c.p.p.). 
Seguendo questa linea interpretativa potrebbe essere valutata

la possibilità di annullamento dell’ordinanza cautelare quando
manchino degli elementi (posti a base della richiesta cautelare)
che necessariamente devono essere contenuti e/o valutati nel-
l’ordinanza cautelare, a norma dell’art. 292 c.p.p.15.
La misura dovrebbe dunque essere inefficace, non avendo il

pubblico ministero trasmesso sostanzialmente un elemento uti-
lizzato  con  la  domanda  cautelare  (art.  309,  comma 5,  c.p.p.),
con la conseguenza che non si è nel campo della nullità, poiché
non si è di fronte alla mancanza del rilascio della copia di docu-
mentazione  nell’ambito  del  procedimento  penale,  ma,  in  so-
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poteri del giudice, che non ha la disponibilità delle registrazioni, ma solo
dei brogliacci di polizia. Secondo la decisione della Corte, spetta dunque
al difensore - ove lo ritenga necessario - farsi parte diligente, richiedendo
l’accesso alle registrazioni al pubblico ministero, che lo deve consentire».
Ed ancora, «non può sfuggire una singola asimmetria. Mentre le parti,
sia pure in momenti diversi, hanno a disposizione le registrazioni origi-
nali, il giudice chiamato a decidere sull’applicazione della misura caute-
lare  non  deve  a  quanto  pare  esserne  portato  a  conoscenza,  potendo
esclusivamente basarsi sulle trascrizioni sommarie: oltre tutto selezionate
e, per ciò stesso, interpretate dal pubblico ministero (e dunque sempre in
maniera unilaterale, anche restando fermo l’obbligo di presentare gli ele-
menti a favore dell’imputato). Se è vero che la prova della conversazione
è costituita dal documento fonografico, la sua audizione diretta dovrebbe
essere comunque possibile per il giudice, se non altro per verificare ove
necessario la fedeltà delle trascrizioni; e forse non sarebbe nemmeno
fuori luogo che, per una corretta valutazione, gli venissero sottoposte
tutte le conversazioni registrate e non soltanto quelle cui fanno riferi-
mento i brogliacci allegati alla richiesta».
13 A tal proposito, si rileva che sul piano pratico non è poi così complicato
predisporre la trasposizione delle registrazioni integrali, poste a base della
richiesta cautelare, su supporto informatico; è una questione di organiz-
zazione degli apparati amministrativi interni all’ufficio della Procura della
Repubblica. Una simile organizzazione, inoltre, consentirebbe al pubblico
ministero di realizzare con più incisività e garanzia un’opportuna meto-
dologia investigativa (ascoltare-visionare i supporti informatici), nel senso
di padroneggiare le conversazioni integrali, non limitandosi, come accade
nella prassi, alla conoscenza-valutazione delle trascrizioni sommarie, a ri-
schio di eventuali errori di lettura degli elementi fattuali; a fortiori solo la
conoscenza dell’unica fonte - registrazione integrale - risulta in grado di
consentire al giudice funzionalmente competente una corretta valutazione
del quadro probatorio-cautelare; tale impostazione, quindi, consente al
giudice di garantire il giudizio cautelare a tutela della libertà personale,
nonché della legalità processuale. 

14 C. SANTORIELLO, Il diritto alla traccia fonica: a) la prospettiva dell’ac-
cusa,  in  I libri di Archivio penale, Riservatezza ed intercettazioni tra
norma e prassi, a cura di A. GAITO, 2011, 236 ss.    
15 Più di recente sui requisiti formali dell’ordinanza di cui all’art. 292 c.p.p.
cfr., T. BENE,  Forma ed esecuzione dei provvedimenti, in Trattato di pro-
cedura penale diretto da G. SPANGHER, Torino, 2008, 153 ss. 
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stanza,  trattasi  della mancanza  di  trasmissione  degli  elementi
indicati dall’art. 309, comma 5, c.p.p. nell’ambito del procedi-
mento de libertate,  la  cui  copia  va  richiesta  relativamente  ad
atti depositati e trasmessi secondo l’itinerario del predetto pro-
cedimento; per cui la richiesta di copia presentata al pubblico
ministero in assenza di un “vuoto normativo” tutt’al più dovrebbe
o potrebbe essere qualificata come una richiesta di trasmissione
al tribunale del riesame, fermo restando che il pubblico ministero
deve trasmettere la copia della fonte originaria a prescindere da
una qualsivoglia iniziativa di “parte” (art. 309, comma 5, c.p.p.).
Seguendo, così,  i meccanismi formali del procedimento de li-
bertate siamo fuori dall’ambito della nullità e quindi dell’inuti-
lizzabilità dei c.d. brogliacci ove il pubblico ministero sia rimasto
inerte rispetto alla richiesta della difesa. 
Orbene,  se  si  contestualizza  il  meccanismo  procedurale  in

rapporto all’atto in questione forse si riesce a dare un senso al
tipo di rimedio processuale; infatti, al di là della possibilità di
considerare la trasposizione della conversazione come elemento
potenzialmente favorevole, la vera partita interpretativa si gioca
sul fatto che il predetto atto - trattasi di atto posto fondamento
della misura cautelare, come specificato, tra l’altro, dal giudice
delle leggi - allorché non venga trasmesso al tribunale del rie-
same determina una ipotesi di alterazione del confronto dialettico
sotto il profilo soggettivo e oggettivo16, con la conseguenza che
la misura dovrebbe essere inefficace17.   
In sostanza non si può correre  il  rischio, a questo punto, di

non trasmettere all’organo della vicenda cautelare un atto che
già rappresenta una garanzia attenuata, visto che in questa fase
non è possibile logicamente disporre l’obbligatoria perizia tra-
scrittiva delle intercettazioni, che segue all’apertura della com-
plessiva fase di conoscenza legale a tutela della riservatezza e
del contraddittorio, successiva alla già “violata” libertà e segre-
tezza  delle  comunicazioni,  come  necessaria  ed  indisponibile
nell’alveo del procedimento ordinario18.
Alla luce di tale modesta opinione ci si chiede, in via proble-

matica, se la Corte costituzionale avrebbe dovuto, invece che

dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 268, comma 4,
c.p.p., pronunziare una sentenza interpretativa di rigetto, affer-
mando semplicemente che la difesa deve incondizionatamente
poter conoscere l’atto posto a fondamento della misura caute-
lare, svincolando, così, la procedura di deposito di cui all’art.
268 c.p.p. che, per ovvie ragioni non può essere anticipata alla
misura cautelare e né può essere conciliata con l’autonoma pro-
cedura di riesame; la procedura di cui all’art. 268 c.p.p., infatti,
è stata edificata dal legislatore in maniera tale da consentire la
conoscenza del materiale intercettativo a conclusione delle ope-
razioni,  trattandosi  di  atti  che non possono  essere  conosciuti
prima del deposito, poiché non ancora utilizzati sul piano pro-
cessuale;  di  conseguenza  è  implicita  la  conoscenza  dell’atto
probatorio  se  utilizzato  a  base  del  provvedimento  cautelare
prima del deposito. 
Più specificamente, il giudice delle leggi avrebbe dovuto nel

merito  limitarsi a stabilire che tale atto deve essere  trasmesso
con la richiesta cautelare, facendo scaturire una procedura lineare
secondo l’iter di cui agli artt. 291, 293, 309 c.p.p., la cui fonda-
mentale conoscenza non implica l’esigenza della particolare e
segmentata attività di deposito, che è proiettata alla tutela della
riservatezza  (mediante  lo  stralcio  delle  comunicazioni  o  con-
versazioni che non appaiono manifestamente  irrilevanti)  e al-
l’acquisizione della  prova  (mediante  la  perizia  trascrittiva di-
sposta dal giudice). 
Tuttavia,  al  di  là  di  dell’effettiva  esigenza  dell’intervento

del giudice delle leggi per le rappresentate ragioni, pare che a
seguito della pronuncia si sia creata una certa confusione in-
terpretativa, poiché, da un lato, si assiste a considerare la fonte
originaria  come  atto  posto  a  base  della  richiesta  cautelare,
mentre, dall’altro, il diritto di conoscenza della fonte esula dai
meccanismi del procedimento de libertate, con l’effetto che il
diritto di accesso incondizionato del materiale in possesso del
pubblico ministero diviene in questo modo condizionato dalla
mancanza di un formale procedimento deputato alla conoscenza
dell’atto in questione. 
In questa chiave è da accogliere  la  riflessione e  l’invito,  in

questa complessiva materia, ad una giurisprudenza che sappia
trovare la forza per una assunzione di responsabilità, cioè, che
la riforma delle intercettazioni possa emergere innanzitutto da
una autoriforma da parte della magistratura (inquirente e giudi-
cante), «chi pensa di governare il processo penale nel nome del-
l’efficienza e della qualità non può non porsi anche l’obiettivo
di assicurare la legalità dei suoi “passaggi”, anche di quelli più
importanti»19.
A questo punto, in conclusione, si auspica un opportuno in-

tervento del legislatore per stabilire la trasmissione, ancorata
ai  tempi  e  all’oggetto  del  giudizio  cautelare,  dei  diversi  atti
che  fanno  parte  della  intercettazione  (fattispecie  complessa)
posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura
cautelare.

ANTONIO VELE
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16 In dottrina cfr G. PIERRO, Ancora incertezze giurisprudenziali, sull’ac-
cesso difensivo alle intercettazioni telefoniche utilizzate in sede cautelare,
in Dir. pen. e proc., IV, 2012, 475, il quale evidenzia che, proprio in as-
senza di disposizioni normative in materia, «non si riesce a comprendere
perché mai all’obbligo a posteriori di provvedere da parte del pubblico
ministero nei confronti dell’imputato e del suo difensore dopo l’applica-
zione della misura cautelare non debba anche a priori corrispondere un
dovere incondizionato di allegazione, oltre che dei brogliacci di ascolto,
anche dei file audio in sede di domanda del provvedimento de libertate,
tenuto conto che questi sono gli autentici elementi, sui quali la richiesta
si fonda, e sono gli unici che permettono al gip di disporre di un quadro
conoscitivo completo per prevenire - non per cercare di porre rimedi suc-
cessivi, molto spesso troppo tardivi - a possibili errori di giudizio». In sif-
fatto contesto, A. GAITO, I nuovo orizzonti, in I libri di archivio penale,
Riservatezza, ed interpretazioni tra norma e prassi, cit., 213 ss., rileva che
«solo attraverso l’estrinsecazione degli atti di indagine che hanno condotto
il p.m. a richiedere l’emissione della misura cautelare che la difesa viene
messa in condizioni materialmente di controdedurre in sede di esercizio
dei poteri di gravame ed i giudici (G.i.p. e Tribunale della Libertà, prima,
e Corte di cassazione, poi) sono posti in condizione di valutare con co-
gnizione di causa la correttezza e la fondatezza probatoria degli atti di in-
vestigazione raccolti alla luce dei criteri di celerità e logicità».       
17 Un recente e diverso orientamento giurisprudenziale, in sostanza, con-
ferma tale inquadramento, giacché ha annullato senza rinvio l’ordinanza
impugnata dinanzi al Tribunale del riesame, nel caso di inerzia del pub-
blico ministero rispetto alla richiesta della difesa di trasposizione delle re-
gistrazioni su supporto informatico,  affermando che «in conseguenza di
tale decisione, poi, deve, ovviamente cessare - avendo perso efficacia - il
provvedimento cautelare impugnato innanzi al tribunale del riesame…»,
in tal senso, Cass., Sez. V, 24 febbraio 2012, n. 8921.
18 Sul punto, si rinvia a A. VELE, Le intercettazioni nel sistema processuale
penale. Tra  prospettive e garanzie di riforma, cit., 171 ss. 

19 Così, in riferimento ad una riflessione sulle intercettazioni, G. SPAN-
GHER, “Intercettazioni”: riforma legislativa e “autoriforma” della giuri-
sprudenza, in I libri di Archivio penale, Riservatezza, ed interpretazioni
tra norma e prassi, cit., 302.
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