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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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le distonie della soluzione italiana, II, 369.
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NOTE A SENTENZA
ESPOSITO A., È possibile rileggere la ‘sentenza Franzese’?, II,
336. 

FALATO F., Il vizio di legalità convenzionale è rilevabile d’uffi-
cio dal giudice della cassazione, III, 329.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
1) DECISIONI DELLA CORTE

DIBATTIMENTO - Circostanze aggravanti - Contestazione - Ag-
gravante già risultante dagli atti al momento dell’esercizio del-
l’azione penale - Omessa previsione della facoltà dell’imputato
di richiedere l’applicazione della pena ex art. 444 Cod. proc. pen.
- Violazione degli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione
- Illegittimità costituzionale in parte qua, I, 161.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - Offerta o promessa di
denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero
per il compimento di una falsa consulenza - Configurabilità del
reato - Pena superiore a quella prevista per il reato di intralcio
alla giustizia - Questione di legittimità costituzionale - Inammis-
sibilità, I, 167.

MISURE DI SICUREZZA - Applicazione - Procedimento di sor-
veglianza - Istanza udienza pubblica - Udienza camerale - Ille-
gittimità costituzionale, I, 176.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

APPELLO - Cognizione del giudice - Divieto di reformatio in
peius - Impugnazione del solo imputato - Applicazione di un au-
mento per la recidiva superiore rispetto a quello determinato in
primo grado - Legittimità - Esclusione, III, 373, 175.

APPELLO - Cognizione del giudice - Reformatio in peius di una
sentenza di assoluzione per un diverso apprezzamento di prove
orali decisive - Principi della Corte EDU - Rinnovazione del-
l’istruzione dibattimentale - Obbligatorietà, III, 374, 176.

APPELLO - Dibattimento - Rinnovazione dell’istruzione - Teste
non esaminato nel giudizio di primo grado perché irreperibile -
Prova nuova - Configurabilità - Fattispecie relativa a teste arre-
stato dopo il giudizio di promo grado e ancora detenuto, III, 375,
177.

APPELLO - Poteri del giudice - Reformatio in peius di sentenza
assolutoria - Diverso apprezzamento di attendibilità di un teste
ritenuto in primo grado inattendibile - Sentenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia -
Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Necessarietà, III,
321.

APPELLO - Sentenza - Motivazione - Riforma della sentenza di
primo grado - Riesame del materiale probatorio vagliato dal
primo giudice - Necessità, III, 376, 178.

APPELLO - Sentenza - Pronunce sull’azione civile - Assoluzione
in primo grado non impugnata dalla parte civile - Declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione in sede di appello - Conse-
guenze in ordine alle statuizioni civili - Applicabilità degli artt.
576 e 578 Cod. proc. pen. - Esclusione, III, 377, 179.

APPELLO - Termini - Omessa notificazione dell’avviso di de-
posito della sentenza di primo grado a uno dei difensori dell’im-
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putato - Decorrenza per esso del termine per impugnare - Esclu-
sione - Attività svolta nel giudizio di appello - Sanatoria del vizio
di notifica - Configurabilità - Fattispecie relativa alla notifica del
verbale di rinvio dell’udienza al difensore non avvisato disposta
dalla Corte di appello, III, 378, 180.

ARCHIVIAZIONE - Archiviazione disposta per il delitto di as-
sociazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - Ef-
fetti preclusivi - Esercizio dell’azione penale per detenzione,
trasporto e cessione di stupefacenti commessi nello stesso conte-
sto temporale - Esclusione, III, 379, 181.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta del P.M. - Opposizione della per-
sona offesa - Diritto alla concreta partecipazione all’udienza in
camera di consiglio - Fattispecie relativa all’annullamento per
violazione del diritto al contradditore dell’ordinanza del g.i.p. di
rigetto dell’istanza di rinvio dell’inizio dell’udienza presentata
per fax dal difensore della persona offesa tre quarti d’ora prima
del suo inizio per consentirgli di raggiungere la sede del g.i.p non
oltre quaranta minuti dopo, III, 379, 182.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato - Ordinanza del g.i.p. sulla necessità di ul-
teriori indagini - Mancanza di predeterminazione normativa dei
termini delle nuove indagini - Questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 409, comma 4, Cod. proc. pen. in relazione agli artt.
3 e 111 della Costituzione e 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali -
Manifesta infondatezza, III, 380, 183.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo
mafioso - Circostanza aggravante di aver commesso il fatto al
fine di agevolare un’associazione mafiosa - Esistenza affettiva di
un’associazione di tipo mafioso - Necessità, II, 346.

ASSOCIAZIONE PER L’INCITAMENTO ALLA DISCRIMI-
NAZIONE O ALLA VIOLENZA PER MOTIVI RAZZIALI,
ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI - Comunità virtuale ope-
rativa attraverso un blog inserito in un sito web registrato al-
l’estero - Competenza del giudice italiano - Condizioni -
Fattispecie relativa ad associazione finalizzata a fare proseliti tra
gli utenti italiani del sito ed istigare il compimento atti dimostra-
tivi a impronta razzista nel territorio italiano, II, 348.

ATTI PERSECUTORI - Reciprocità delle condotte - Configura-
bilità del reato - Condizioni - Obblighi di motivazione del giudice
di merito, II, 323.

ATTI PERSECUTORI - Reiterazione delle condotte - Duplicità
delle condotte di minaccia o di molestia - Sufficienza, II, 323.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Dibattimento - Richiesta di
rinvio motivata dal difensore dell’imputato con l’impossibilità di
accedere agli atti del processo a causa della tardività della nomina
- Rigetto - Legittimità - Fattispecie relativa a istanza di rinvio del
difensore nominato una settimana prima dell’udienza con conte-
stuale revoca del precedente, III, 380, 184.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Motivi - Mancanza o mani-
festa illogicità della motivazione - Travisamento della prova -
Nozione - Fattispecie relativa alla mancata valutazione di una
conversazione tra l’imputato e la persona offesa, provata dalla di-
fesa, astrattamente idonea a confutare l’ipotesi accusatoria, III,
381, 185.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Motivi - Mancata assunzione
di prova decisiva - Omesso esame dell’imputato - Configurabilità
- Esclusione - Ragioni, III, 382, 186.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Ricorso inammissibile - Ec-
cezioni rilevabili d’ufficio - Preclusione, III, 321.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - Colpa medica - Parametri di
determinazione fissati dalla sentenza c.d. Franzese - Validità at-
tuale, II, 331.

CIRCOLAZIONE STRADALE - Guida in stato di ebbrezza da
alcool - Assunzione di farmaci con eccipienti alcolici - Elemento
psicologico del reato - Configurabilità, II, 352, 91.

COLPA - Giudizio di prevedibilità - Elementi di valutazione, II,
353, 92.

COMPETENZA - Conflitti - Configurabilità esclusivamente tra
organi giurisdizionali e non anche tra un giudice e un P.M. - Fat-
tispecie relativa a conflitto tra giudice e P.M. sulla competenza a
provvedere sulla liquidazione del compenso a un consulente del
P.M. dichiarato inammissibile con trasmissione degli atti al P.M.
che aveva nominato il consulente tecnico, III, 346.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - Mandato di omicidio
- Desistenza delle’esecutore materiale - Accordo per commettere
un reato nei confronti del mandante - Configurabilità, II, 354, 93.

CORRUZIONE - Atto di ufficio - Parere consultivo - Configu-
rabilità - Fattispecie relativa a un parere su un’istanza di riclassi-
ficazione ed approvazione del piano di adeguamento di una
discarica, II, 354, 94.

EDILIZIA - Costruzione edilizia - Cartello contenente gli estremi
del permesso di costruire - Obbligo di esposizione - Violazione -
Configurabilità del reato - Condizione, II, 355, 95.

ESECUZIONE - Poteri del giudice - Condanna all’ergastolo in-
flitta a conclusione di un giudizio abbreviato conclusosi nel vi-
gore dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 341, convertito con modificazioni con la legge 19 gennaio
2001, n. 4, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte
costituzionale - Incidente di esecuzione promosso dal condannato
- Potere del giudice di sostituire la pena dell’ergastolo con quella
di anni trenta di reclusione prevista dall’art. 30, comma 1, della
legge 16 dicembre 1999, della presentazione della richiesta di
giudizio abbreviato - Insussistenza, III, 354.

EVASIONE - Sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del
2009 - Effetti su ipotesi di detenzione domiciliare diversa da
quella speciale per madre di minore di anni 10 - Esclusione - Fat-
tispecie relativa ad evasione di madre di minore di dieci anni sot-
toposta a detenzione domiciliare per motivi di salute, II, 356, 96.

FALSA TESTIMONIANZA - Dichiarazione resa in un procedi-
mento conclusosi per remissione di querela - Configurabilità del
reato, II, 356, 97.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Pena dell’ergastolo inflitta in un
giudizio abbreviato richiesto dall’interessato in base all’art. 30,
comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ma conclusasi
nel vigore della disciplina dettata dall’art. 7, comma 1, del decreto
legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni
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con la legge 19 gennaio 2001, n. 4 - dichiarato costituzionalmente
illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24 aprile
2013, n. 210, emessa dopo la formazione del giudicato - Inese-
guibilità ulteriore, III, 354.

INQUINAMENTO - Gestione dei rifiuti - Conferimento a terzi
non autorizzati - Responsabilità concorsuale del produttore dei
rifiuti - Configurabilità - Fattispecie relativa a responsabilità del
produttore dei rifiuti per aver fatto affidamento sulla assicura-
zione verbale da parte del trasportatore di essere autorizzato, II,
356, 98.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Misure coercitive - Du-
plice provvedimento cautelare nei confronti del medesimo sog-
getto e per lo stesso fatto di cui uno restrittivo e l’altro liberatorio
- Applicazione del principio del favor libertatis desumibile dal-
l’art. 649 Cod. proc. pen. - Esecuzione del provvedimento più fa-
vorevole all’imputato, III, 370.

MISURE DI SICUREZZA - Libertà vigilata - Prescrizioni del
magistrato di sorveglianza - Contenuto - Limiti - Fattispecie re-
lativa a ritenuta illegittimità della prescrizione del ricovero in una
comunità, II, 357, 99.

OMESSA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI PATRIMO-
NIALI - Art. 7, comma 1, lett. b), della legge 13 agosto 2010, n.
136 - Ampliamento dei reati presupposto - Conseguenze - Con-
figurabilità del reato anche per i condannati prima dell’entrata in
vigore della legge n. 136 del 2010 - Esclusione - Fattispecie re-
lativa ad esclusione del reato che sarebbe stato commesso prima
del 2009 con riferimento a disponibilità patrimoniali acquisite
nel 2011, II, 357, 100.

OMICIDIO VOLONTARIO - Circostanze aggravanti - Preme-
ditazione - Vizio parziale di mente - Compatibilità - Limiti - Fat-
tispecie relativa a imputato affetto da sindrome paranoide, II, 358.
101.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Condannato agli arresti
domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire - Re-
voca degli arresti domiciliari prima della pronuncia del tribunale
di sorveglianza sull’applicazione delle misure alternative - Di-
vieto di concessione degli arresti domiciliari - Configurabilità, II,
359, 102.

PECULATO - Possesso di denaro pubblico facente capo a una
pluralità di pubblici ufficiali che partecipano con funzioni diverse
al procedimento per l’adozione dell’atto dispositivo - Emissione
di quest’ultimo da parte di pubblici ufficiali tratti in errore da
quelli che si sono occupati della fase istruttoria - Responsabilità
esclusiva dei primi funzionari - Fattispecie relativa al riconosci-
mento della responsabilità esclusiva di funzionari che avevano
partecipato alla fase istruttoria dei quali gli altri funzionari ave-
vano carpito la buona fede con falsi documenti e gli artefici con-
tabili, II, 327.

PECULATO - Prezzo del reato - Nozione - Denaro indebitamente
procurato dall’agente pubblico a terzi nella parte riversata al
primo a titolo di corrispettivo dell’illecito - Inclusione - Sequestro
preventivo finalizzati alla confisca “per equivalente” - Adottabi-
lità, II, 327.

PENA - Rinvio dell’esecuzione - Rinvio facoltativo richiesto da
madre di prole di età inferiore a tre anni - Presupposti - Prova

dell’affidamento del minore all’istante - Necessità - Esclusione,
II, 359, 103.

REATI TRIBUTARI - Omesso versamento di IVA - Omesso ver-
samento dell’imposta nell’anno 2005 - Configurabilità del reato
- Violazione del principio dell’irretroattività della norma penale
incriminatrice - Esclusione, II, 360, 104.

REATI TRIBUTARI - Omesso versamento di IVA e illecito am-
ministrativo previsto dall’art. 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n.
471 - Rapporto di specialità tra le rispettive norme - Esclusione
- Applicabilità al trasgressore di entrambe le sanzioni, II, 360,
105.

REATO - Elemento soggettivo - Cause di esclusione - Difficoltà
economiche del soggetto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie
relativa a contravvenzione in tema di smaltimento di rifiuti, II,
361, 106.

REATO CONTINUATO - Detenzione in carcere o altra misura
limitativa della libertà personale - Interruzione automatica del-
l’unicità del disegno criminoso - Esclusione - Elementi rivelatori
della continuazione - Verifica in concreto - Necessità, II, 361,
107.

REATO CONTINUATO - Dolo d’impeto e occasionalità di una
delle condotte - Unicità del disegno criminoso - Incompatibilità,
II, 362, 108.

RICETTAZIONE - Dolo - Beni ricevuti nell’ambito di un rap-
porto familiare o obbligazionario - Consapevolezza della qualità
criminale del dante causa - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie
relativa a denaro e titoli di credito ricevuti dal compagno in co-
stanza del rapporto, II, 321.

RICETTAZIONE - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Con-
figurabilità - Presupposti - Differenza dall’elemento soggettivo
della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza,
II, 362, 109.

SENTENZA - Correlazione tra accusa e sentenza - Nozione di
fatto contestato - Contestazione di ulteriori risultanze probatorie
- Legittimità - Condizioni - Fattispecie relativa a condanna in ap-
pello per tentato acquisto di sostanza stupefacente a fronte di una
condanna in primo grado per detenzione della stessa sostanza,
III, 383, 187.

SENTENZA - Sentenza di condanna - Mancata disposizione della
confisca obbligatoria - Applicazione della confisca con ordinanza
emessa all’esito di procedimento per la correzione degli errori
materiali - Provvedimento abnorme - Configurabilità, III, 384,
188.

SEQUESTRO DI PERSONA - Sequestro di persona finalizzato
a mantenere il profitto di altro reato - Configurabilità del reato -
Fattispecie relativa a sequestro di persona commesso dopo una
rapina per agevolare la fuga, II, 363, 110.

STRANIERI - Ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello
Stato - Espulsione sostitutiva della pena pecuniaria - Presupposti
pericolo concreto di fuga o pericolo per la sicurezza e l’ordine
pubblico o presentazione di una domanda di soggiorno fraudo-
lenta, II, 363, 111.
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STUPEFACENTI - Circostanza attenuante della collaborazione
- Caratteri - Fattispecie relativa ad esclusione della circostanza,
II, 364, 112.

STUPEFACENTI - Sanzioni - Misure alternative alla detenzione
- Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Presupposti
- Fattispecie relativa a revoca ritenuta illegittima per essere stato
il condannato vittima di un agguato, II, 365, 113.

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI BENI O VALORI -
Bene oggetto della fittizia intestazione - Configurabilità - Neces-
sità - Fattispecie relativa a sequestro di un immobile per difetto di
gravi indizi della sua provenienza da attività usurarie, II, 365, 114.

TRUFFA - Circostanze aggravanti - Truffa in danno dello stato o
altro ente pubblico - False attestazioni nella dichiarazione per il
rimpatrio di capitali detenuti all’estero - Ricorso ad artifici con

induzione in errore dell’amministrazione finanziaria sul momento
dell’effettivo rientro delle somme dell’estero - Tentata truffa ag-
gravata in danno dello Stato - Configurabilità - Fattispecie rela-
tiva a prestito per un importo pari alla somma da far rientrare, da
estinguere con le disponibilità detenute all’estero, II, 366, 115.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI - Evento naturalistico
- Turbamento della gara - Sufficienza - Significato - Fattispecie
relativa a riqualificazione come reato consumato di un fatto qua-
lificato come reato tentato dal giudice di merito, II, 367, 116.

VIOLENZA SESSUALE - Atti sessuali - Nozione, II, 367, 117.

VIOLENZA SESSUALE - Atti sessuali - Tentativo - Requisiti -
Fattispecie relativa alla programmazione di un incontro di natura
sessuale con una minorenne all’uscita della scuola e alla preno-
tazione di una stanza di albergo per l’intera giornata, II, 368, 118.
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOvERI DEGLI AUTORI
Accesso e conservazione dei dati
Se i redattori lo ritenessero opportuno, gli autori degli articoli do-
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

1)   DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 184 - 23 giugno 2014

Pres. Silvestri - Rel. Lattanzi

Dibattimento - Circostanze aggravanti - Contestazione - Ag-
gravante già risultante dagli atti al momento dell’esercizio del-
l’azione penale - Omessa previsione della facoltà dell’imputato
di richiedere l’applicazione della pena ex art. 444 Cod. proc.
pen. - Violazione degli artt. 24, secondo comma, e 3 della Co-
stituzione - Illegittimità costituzionale in parte qua (Cost. artt.
24, secondo comma, 3; Cod. proc. pen. art. 517)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 517 del Codice di proce-
dura penale - in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3
della Costituzione -  nella parte in cui non prevede la facoltà del-
l’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione
di pena, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, in
seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza ag-
gravante che già risultava dagli atti di indagine al momento del-
l’esercizio dell’azione penale.

(omissis)

Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 21 febbraio 2013 (r.o. n. 4 del 2014), il Tri-

bunale ordinario di Roma, ottava sezione penale, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di
procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà del-
l’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione
della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale a
seguito della contestazione in dibattimento da parte del pubblico
ministero di una circostanza aggravante non risultante dall’impu-
tazione quando la nuova contestazione concerne un fatto che già
risultava dagli atti d’indagine al momento dell’esercizio del-
l’azione penale».
Il giudice a quo premette di essere investito del procedimento

penale nei confronti di una persona imputata del reato previsto
dall’art. 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel corso del quale -
aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti -
il pubblico ministero, dopo l’esame dei suoi testimoni, aveva con-
testato le circostanze aggravanti previste dai commi 2-bis e 2-se-
xies del citato art. 186.
Alla scadenza del termine richiesto dall’imputato ai sensi del-

l’art. 519 cod. proc. pen. - prosegue il Tribunale rimettente - le
parti avevano presentato una richiesta congiunta di applicazione
della pena per la fattispecie aggravata risultante dalla nuova con-
testazione.
La richiesta sarebbe inammissibile, perché è stata presentata

dopo la scadenza del termine previsto dagli artt. 556, comma 2, e
555, comma 2, cod. proc. pen.; essa però - osserva il giudice a
quo - è stata «originata dalla contestazione da parte del pubblico

ministero ai sensi dell’art. 517 c.p.p. delle circostanze aggravanti
previste dai commi 2-bis e 2-sexies dell’art. 186 Cod. d. Strada
[…] suscettibili di un significativo mutamento sanzionatorio in
danno dell’imputato». L’una comporta, infatti, il raddoppio della
pena e rende inapplicabile la sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità; l’altra determina «lo speciale e più severo giudi-
zio di bilanciamento delle circostanze, derogatorio rispetto alla
regola generale dell’art. 69 c.p.». La possibile richiesta di appli-
cazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, peral-
tro, era stata rappresentata dall’imputato fin dagli atti introduttivi
del dibattimento, «attraverso la produzione della dichiarazione di
disponibilità» del presidente di una onlus a far lavorare l’imputato
nel caso di sostituzione della pena.
Ad avviso del Tribunale rimettente, sarebbe avvenuta una «con-

testazione dibattimentale “tardiva”, frutto di errore sulla compiuta
individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il
Pubblico Ministero, che ha determinato una patologica carenza
dell’accusa, tale da convincere l’imputato ad affrontare all’origine
il dibattimento e, solo all’esito del postumo recupero dell’errore
originario, a chiedere l’ammissione al rito alternativo dell’appli-
cazione della pena». La contestazione delle due circostanze ag-
gravanti, infatti, non sarebbe stata determinata da nuovi elementi
emersi in fase dibattimentale, «bensì da una miglior rilettura degli
atti della parte pubblica, atteso che la notizia di reato certamente
recava sin dall’origine tanto l’orario di consumazione del reato
quanto le sue modalità, ovvero la connessione causale tra lo stato
d’ebbrezza e la determinazione di un sinistro stradale, nulla di
nuovo avendo sul punto aggiunto il verbalizzante» in sede di
esame testimoniale. Questi elementi sarebbero emersi già dalla
relazione di incidente stradale dell’Ufficio infortunistica della Po-
lizia municipale presente nel fascicolo del pubblico ministero e
dall’espressa indicazione dell’orario dell’incidente nel capo di im-
putazione.
Ciò premesso, il giudice a quo richiama l’orientamento della

giurisprudenza costituzionale secondo cui «risulta lesiva del di-
ritto di difesa oltre che del principio di uguaglianza qualsiasi pre-
clusione processuale che impedisce all’imputato l’accesso ai riti
speciali a seguito di nuove contestazioni per fatto diverso o per
reato concorrente laddove la contestazione concerna un fatto già
risultante dagli atti di indagine preliminare al momento dell’eser-
cizio dell’azione penale». La valutazione dell’imputato sulla con-
venienza di un rito speciale dipende, infatti, «dalla concreta
impostazione data all’accusa, sì che ove questa sia affetta da errore
sull’individuazione del fatto o del titolo del reato in cui è incorso
il pubblico ministero, la sua variazione sostanziale deve consentire
all’imputato il recupero di quelle facoltà di scelta definitoria del
processo di cui è stato espropriato causa il decorso dei termini di
proposizione della domanda».
Il caso di specie - prosegue il Tribunale rimettente - è connotato,

rispetto alla nuova imputazione o al reato concorrente, cui si rife-
riscono le precedenti pronunce della Corte costituzionale (sen-
tenze n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994),
«dall’inscindibilità ed unitarietà del fatto», quale risultato dell’ori-
ginaria accusa e della nuova contestazione, che rende obbligata
la contestazione tardiva da parte del pubblico ministero, «non es-
sendo concepibile un separato ed autonomo giudizio futuro sulle
sole circostanze aggravanti».
In tal modo, però, l’imputato è «privato del diritto di scegliere

secondo convenienza il rito speciale dell’applicazione della pena
che, secondo costante interpretazione, rappresenta una modalità
di esercizio del suo diritto di difesa».
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc.

pen., pertanto, sarebbe non manifestamente infondata con riferi-
mento all’art. 24, secondo comma, Cost., perché contrasterebbe
con il diritto di difesa «un sistema che osta alla restituzione in ter-
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mini dell’imputato per la richiesta di applicazione della pena a
fronte della contestazione tardiva, in qualche modo necessitata
per il pubblico ministero, di circostanze aggravanti».
La norma censurata violerebbe, altresì, l’art. 3 Cost., in quanto

determinerebbe una discriminazione dell’imputato «nell’accesso
al rito speciale in ragione della maggiore o minore completezza
ed esaustività dell’imputazione a fronte della diversa valutazione
dei risultati delle indagini preliminari effettuata nel momento di
esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero».
La questione, infine, sarebbe rilevante nel giudizio a quo, per-

ché, se si rimuovesse il limite temporale attualmente posto dagli
artt. 556, comma 2, e 555, comma 2, cod. proc. pen., non vi sa-
rebbero altri ostacoli all’accoglimento della richiesta di applica-
zione della pena formulata dall’imputato, con il consenso del
pubblico ministero, «immediatamente dopo la scadenza del ter-
mine per adeguare la propria difesa alle nuove contestazioni ele-
vate dal pubblico ministero in corso di dibattimento».

Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 21 febbraio 2013 (r.o. n. 4 del 2014),

il Tribunale ordinario di Roma, ottava sezione penale, ha solle-
vato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Co-
stituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 517
del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede
la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento
l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di
procedura penale a seguito della contestazione in dibattimento
da parte del pubblico ministero di una circostanza aggravante
non risultante dall’imputazione quando la nuova contestazione
concerne un fatto che già risultava dagli atti d’indagine al mo-
mento dell’esercizio dell’azione penale».
Secondo il giudice rimettente, la norma in questione viole-

rebbe l’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto contrasterebbe
con il diritto di difesa «un sistema che osta alla restituzione in
termini dell’imputato per la richiesta di applicazione della pena
a fronte della contestazione tardiva», da parte del pubblico mi-
nistero, di circostanze aggravanti note già dalle indagini preli-
minari, la cui compiuta e doverosa enunciazione sin dalla
formulazione dell’imputazione «avrebbe convinto l’imputato a
rinunciare al dibattimento, cui è in seguito costretto, essendogli
a tal punto impedita quella scelta del rito che è regola fondante
del sistema processuale».
La norma censurata violerebbe, altresì, l’art. 3 Cost., perché

nell’accesso al rito speciale l’imputato sarebbe discriminato «in
ragione della maggiore o minore completezza ed esaustività
dell’imputazione a fronte della diversa valutazione dei risultati
delle indagini preliminari effettuata nel momento di esercizio
dell’azione penale da parte del pubblico ministero».
2.- La questione è fondata.
2.1.- Il dubbio di legittimità costituzionale concerne la cosid-

detta contestazione suppletiva «tardiva» di una circostanza ag-
gravante.
Come questa Corte ha già rilevato (sentenze n. 237 del 2012

e n. 333 del 2009), la disciplina delle nuove contestazioni di-
battimentali - tanto del fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.),
che del reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera
b), cod. proc. pen. o delle circostanze aggravanti (art. 517 cod.
proc. pen.: non rileva, ai presenti fini, la contestazione del fatto
nuovo, prevista dall’art. 518 cod. proc. pen., che presuppone il
consenso dell’imputato) - si presenta coerente, in linea di prin-
cipio, con l’impostazione accusatoria del vigente codice di rito.
In un sistema nel quale la prova si forma ordinariamente in di-
battimento, la disciplina delle nuove contestazioni mira, infatti,
a conferire un ragionevole grado di flessibilità all’imputazione,
consentendone l’adattamento agli esiti dell’istruzione dibatti-

mentale, quando alcuni profili di fatto risultino diversi o nuovi
rispetto a quelli emersi dagli elementi acquisiti nel corso delle
indagini e valutati dal pubblico ministero ai fini dell’esercizio
dell’azione penale.
Secondo la formulazione degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.,

la diversità del fatto, il reato concorrente e le circostanze ag-
gravanti debbono emergere «nel corso dell’istruzione dibatti-
mentale», in connessione con la ricordata finalità dell’istituto.
Risultano così evocati i soli mutamenti dell’imputazione impo-
sti dall’evoluzione istruttoria, sì che l’istituto si caratterizza
come speciale e derogatorio rispetto alle ordinarie cadenze pro-
cessuali relative all’esercizio dell’azione penale e al suo con-
trollo giudiziale.
Nonostante il dato letterale, la giurisprudenza di legittimità,

con l’avallo delle sezioni unite della Corte di cassazione (sen-
tenza n. 4 del 28 ottobre 1998), ritiene che le nuove contesta-
zioni previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. possano
essere basate anche sui soli elementi già acquisiti dal pubblico
ministero nel corso delle indagini preliminari.
Per effetto di questa lettura estensiva, l’istituto delle nuove

contestazioni si connota «non più soltanto come uno strumento
- come detto, speciale e derogatorio - di risposta ad una eve-
nienza pur “fisiologica” al processo accusatorio (quale l’emer-
sione di nuovi elementi nel corso dell’istruzione
dibattimentale), ma anche come possibile correttivo rispetto ad
una evenienza “patologica”: potendo essere utilizzato pure per
porre rimedio, tramite una rivisitazione degli elementi acquisiti
nelle indagini preliminari, ad eventuali incompletezze od errori
commessi dall’organo dell’accusa nella formulazione dell’im-
putazione» (sentenza n. 333 del 2009).
A fronte di tale ragione giustificatrice, occorre, però, tenere

conto delle contrapposte esigenze di salvaguardia del diritto di
difesa.
In proposito, come questa Corte ha già avuto occasione di ri-

levare, il codice di rito aveva specificamente previsto che, «di
fronte alla nuova contestazione dibattimentale, l’imputato -
salvo si trattasse della contestazione suppletiva della recidiva -
avesse diritto ad un termine a difesa non inferiore al termine a
comparire indicato dall’art. 429 cod. proc. pen. e potesse, in
ogni caso, chiedere l’ammissione di nuove prove (art. 519 cod.
proc. pen.). Tale ultima facoltà risultava, peraltro, soggetta ad
una condizione - quella dell’“assoluta necessità”, insita nell’ori-
ginario richiamo all’art. 507 cod. proc. pen. - che venne ritenuta
da questa Corte irragionevole e lesiva del diritto di difesa, nella
misura in cui, ponendo “limiti diversi e più penetranti di quelli
vigenti in via generale per i nova”, non consentiva un recupero
integrale dell’ordinario “diritto alla prova” (sentenza n. 241 del
1992)» (sentenza n. 237 del 2012).
Nella prospettiva del codice di procedura penale rimanevano,

però, preclusi i riti alternativi a contenuto premiale (giudizio ab-
breviato e patteggiamento), riti che, per consolidata giurispru-
denza di questa Corte, costituiscono anch’essi «modalità, tra le
più qualificanti (sentenza 148 del 2004), di esercizio del diritto di
difesa (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2004, n. 70 del 1996, n.
497 del 1995 e n. 76 del 1993)» (sentenza n. 237 del 2012), tali
da incidere, in senso limitativo, sull’entità della pena inflitta.
L’imputato, infatti, in seguito alle nuove contestazioni effettuate

dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, poteva trovarsi
a fronteggiare un’accusa rispetto alla quale sarebbe stato suo in-
teresse chiedere i riti alternativi, ma tale opportunità gli era pre-
clusa essendo ormai decorsi i termini per le relative richieste.
2.2.- Rispetto alle nuove contestazioni “fisiologiche”, a quelle

cioè effettivamente determinate dalle acquisizioni dibattimentali,
questa Corte, con una serie di pronunce emesse negli anni imme-
diatamente successivi all’entrata in vigore del codice, aveva
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escluso che la preclusione in discorso violasse gli artt. 3 e 24
Cost.: era stato, infatti, dato rilievo prevalente al principio di in-
dissolubilità del binomio premialità-deflazione.
Esaminando la questione con riferimento ora al giudizio abbre-

viato, ora al patteggiamento, si era ritenuto che l’interesse del-
l’imputato a beneficiare dei vantaggi che discendono dai riti
speciali ricevesse tutela «solo in quanto la sua condotta consenta
l’effettiva adozione di una sequenza procedimentale, che, evitando
il dibattimento», permetta di raggiungere «quell’obiettivo di ra-
pida definizione del processo che il legislatore ha inteso perse-
guire con l’introduzione del giudizio abbreviato e più in generale
dei riti speciali» (sentenze n. 593 del 1990; n. 129 del 1993 e n.
316 del 1992; ordinanze n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992).
Inoltre la Corte aveva osservato che la modificazione dell’im-

putazione e la contestazione suppletiva costituiscono eventualità
non infrequenti, in un sistema imperniato sulla formazione della
prova in dibattimento, e non imprevedibili, sicché se ne doveva
dedurre che il rischio della nuova contestazione dibattimentale
rientrasse naturalmente nel calcolo in base al quale l’imputato si
determina a chiedere o meno tali riti, «onde egli non ha che da
addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta»
(sentenze n. 129 del 1993 e n. 316 del 1992; in prospettiva ana-
loga, sentenza n. 593 del 1990; ordinanze n. 107 del 1993 e n. 213
del 1992).
3.- Con la successiva sentenza n. 265 del 1994, la Corte, però,

nel caso di contestazioni dibattimentali “tardive”, è pervenuta,
proprio rispetto al patteggiamento, a una diversa conclusione,
perché in questo caso non può parlarsi «di una libera assunzione
del rischio del dibattimento da parte dell’imputato», le cui de-
terminazioni in ordine ai riti speciali sono state sviate «da aspetti
di “anomalia” caratterizzanti la condotta processuale del pub-
blico ministero». Le valutazioni dell’imputato circa la conve-
nienza del rito alternativo vengono infatti a dipendere, anzitutto,
dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico mini-
stero: sicché, «quando, in presenza di una evenienza patologica
del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla in-
dividuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il
pubblico ministero, l’imputazione subisce una variazione sostan-
ziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato
l’accesso ai riti speciali». Anche il principio di eguaglianza viene
violato perché l’imputato è irragionevolmente discriminato ri-
spetto alla possibilità di accesso ai riti alternativi, in dipendenza
della maggiore o minore esattezza o completezza della valuta-
zione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pub-
blico ministero e delle correlative contestazioni.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato,

quindi, costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt.
3 e 24 Cost., gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui
non consentivano all’imputato di richiedere il “patteggiamento”
relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato
in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un
fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento del-
l’esercizio dell’azione penale.
La sentenza n. 265 del 1994 ha dichiarato, invece, inammis-

sibile l’analoga questione di legittimità costituzionale relativa
al giudizio abbreviato, reputando che, rispetto a tale rito, la
scelta tra le varie alternative ipotizzabili per porre rimedio al
vulnus costituzionale - pure riscontrabile - spettasse in via esclu-
siva al legislatore.
Successivamente la struttura del giudizio abbreviato è radi-

calmente cambiata per effetto della legge 16 dicembre 1999, n.
479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tri-
bunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice
di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordina-
mento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile

pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio
della professione forense), e la Corte, con la sentenza n. 333 del
2009, venuti meno i precedenti ostacoli, ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. anche
nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di ri-
chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato rela-
tivamente al fatto diverso o al reato concorrente «contestato in
dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto
che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio
dell’azione penale».
Questa ulteriore pronuncia additiva era risultata necessaria,

oltre che per rimuovere i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24,
secondo comma, Cost., già rilevati dalla sentenza n. 265 del
1994, «anche per eliminare la differenza di regime, in punto di
recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad
una contestazione suppletiva “tardiva”, a seconda che si discuta
di “patteggiamento” o di giudizio abbreviato» (sentenza n. 333
del 2009), differenza che, nel mutato panorama normativo, «si
rivela[va] essa stessa fonte d’una discrasia rilevante sul piano
del rispetto dell’art. 3 Cost.» (sentenza n. 237 del 2012).
4.- Prendendo spunto dalle affermazioni delle sentenze da ul-

timo citate, il Tribunale ordinario di Roma, come si è ricordato,
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 517
cod. proc. pen. nella parte in cui non consente il patteggiamento
nel caso in cui il pubblico ministero abbia proceduto alla conte-
stazione suppletiva “patologica” di una circostanza aggravante.
La questione può idealmente ricollegarsi alla sentenza n. 265

del 1994, ove però si avvertiva che la relativa dichiarazione di
illegittimità costituzionale rimaneva «rigorosamente circoscritta
alle specifiche situazioni dedotte dai giudici a quibus, che ri-
guardano, come precisato, le contestazioni dibattimentali del
fatto diverso e del reato concorrente (in quanto connesso ex art.
12, primo comma, lettera b, cod. proc. pen.)» e che, in partico-
lare, era «ad essa estranea la diversa evenienza della contesta-
zione delle circostanze aggravanti, non devoluta all’esame di
questa Corte».
In realtà, però, la motivazione della sentenza può ugualmente

riferirsi al caso di contestazione “tardiva” di una o più circostanze
aggravanti, in quanto anche la trasformazione dell’originaria im-
putazione in un’ipotesi circostanziata (o pluricircostanziata) de-
termina un significativo mutamento del quadro processuale. Le
circostanze in questione possono incidere sull’entità della san-
zione, anche in modo rilevante, laddove il legislatore contempla
la previsione di pene di specie diversa o di pene della stessa spe-
cie, ma con limiti edittali indipendenti da quelli stabiliti per il reato
base, o, talvolta, sullo stesso regime di procedibilità del reato o,
ancora, sull’applicabilità di alcune sanzioni sostitutive (come nel
caso oggetto del giudizio a quo).
Né varrebbe osservare, in senso contrario, che l’aggravamento

dell’originaria situazione sarebbe soltanto potenziale, giacché
l’aumento della pena potrebbe essere annullato dallo stesso giu-
dice facendo uso del potere di bilanciamento delle opposte cir-
costanze, attribuitogli dall’art. 69 cod. pen. Questa obiezione
presuppone, infatti, il verificarsi di due condizioni del tutto
eventuali, vale a dire che il giudice ritenga sussistenti le condi-
zioni per l’applicazione di almeno una circostanza attenuante e
che la giudichi prevalente (la sola equivalenza sarebbe di pre-
giudizio per l’imputato, perché in conseguenza della contesta-
zione dell’aggravante si vedrebbe privato degli effetti
vantaggiosi dell’attenuante). È da aggiungere che il legislatore
ha ampliato il catalogo delle circostanze aggravanti “privile-
giate”, per le quali il giudizio di bilanciamento può essere im-
pedito o limitato, in modo da escluderne la soccombenza nella
comparazione con le attenuanti (sentenza n. 251 del 2012), e che
alcune aggravanti possono incidere sulla procedibilità, anche a
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prescindere dal giudizio in questione.
Va poi sottolineato che l’imputato cui sia stata contestata, nel corso

del dibattimento, una circostanza aggravante sulla base di elementi
già acquisiti al momento dell’esercizio dell’azione penale, non si trova
in una situazione diversa da chi analogamente si è sentito modificare
l’imputazione con la contestazione di un fatto diverso, evenienza che
in realtà potrebbe costituire per l’imputato anche un pregiudizio mi-
nore. Sotto questo aspetto, quindi, essendo divenuta ammissibile la ri-
chiesta di patteggiamento nel caso di modificazione dell’imputazione,
a norma dell’art. 516 cod. proc. pen., potrebbe dar luogo a una dispa-
rità di trattamento la sua esclusione nel caso della contestazione di una
nuova circostanza aggravante, a norma dell’art. 517 cod. proc. pen.
In conclusione, poiché «le valutazioni dell’imputato circa la

convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla
concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero»,
non vi è dubbio che, in seguito al suo errore e al conseguente ri-
tardo nella contestazione dell’aggravante, l’imputazione subisce
una variazione sostanziale, sì che «risulta lesivo del diritto di di-
fesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali» (sentenza
n. 265 del 1994).
Del resto va considerato che «il patteggiamento è una forma di

definizione pattizia del contenuto della sentenza che non richiede
particolari procedure e che pertanto, proprio per tali sue caratteristi-
che, si presta ad essere adottata in qualsiasi fase del procedimento,
compreso il dibattimento» (sentenza n. 265 del 1994; ordinanza n.
486 del 2002). L’adozione del rito speciale risulta comunque idonea
a produrre un effetto, sia pure attenuato, di economia processuale.
Ugualmente deve ritenersi violato l’art. 3 Cost., venendo l’impu-

tato irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso ai procedi-
menti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o
completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preli-
minari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini
stesse (sentenza n. 265 del 1994).
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 517

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la fa-
coltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’appli-
cazione di pena, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale,
in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza ag-
gravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’eser-
cizio dell’azione penale. (omissis)

Sentenza n. 163 - 21 maggio 2014

Pres. Silvestri - Rel. Frigo

Istigazione alla corruzione - Offerta o promessa di denaro
o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero per
il compimento di una falsa consulenza - Configurabilità del
reato - Pena superiore a quella prevista per il reato di intralcio
alla giustizia - Questione di legittimità costituzionale - Inam-
missibilità (Cost. art. 3; Cod. pen. artt. 322, 377, 371 bis, 371 ter,
372 e 373; Cod. proc. pen. art. 359)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 322, secondo comma, del codice penale - in riferimento al-
l’art. 3 della Costituzione - nella parte in cui per l’offerta o la
promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del pub-
blico ministero per il compimento di una falsa consulenza prevede
una pena superiore a quella di cui all’art. 377, comma primo,
cod. pen., in relazione all’art. 373 cod. pen. (1)

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza depositata il 23 ottobre 2013, le sezioni unite

penali della Corte di cassazione hanno sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 322, secondo comma, del codice penale, «nella parte in
cui per l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consu-
lente tecnico del pubblico ministero per il compimento di una
falsa consulenza prevede una pena superiore a quella di cui all’art.
377, comma primo, cod. pen., in relazione all’art. 373 cod. pen.».
1.1.– La Corte rimettente riferisce che la vicenda oggetto del

giudizio a quo trae origine da un incidente verificatosi il 1 giugno
2003 nello spazio sovrastante l’aeroporto di Milano Linate, che
aveva causato la caduta di un aeromobile e la morte del pilota e
del copilota.
Nell’ambito delle conseguenti indagini preliminari, il pubblico

ministero aveva nominato, ai sensi dell’art. 359 del codice di pro-
cedura penale, un consulente tecnico, il quale era stato avvicinato
da un suo conoscente, che gli aveva prospettato la possibilità di
ottenere una rilevante somma di denaro ove avesse redatto un ela-
borato favorevole alla compagnia aerea cui apparteneva l’aero-
mobile precipitato.
Il consulente tecnico aveva finto di accettare l’offerta, avver-

tendo immediatamente del fatto il pubblico ministero. All’esito
dei controlli predisposti sulla trattativa corruttiva, simulatamente
proseguita, erano emerse responsabilità in capo a quattro soggetti
(il conoscente dal quale il consulente tecnico era stato avvicinato,
due soci della compagnia aerea e il loro legale), i quali erano stati
quindi sottoposti a procedimento penale.
I giudici pronunciatisi nel corso di tale procedimento - dap-

prima nei vari gradi del procedimento incidentale de libertate ori-
ginato dalla richiesta di misura cautelare del pubblico ministero e
poi nel processo principale sul merito dell’accusa - avevano ri-
condotto, peraltro, a paradigmi punitivi volta a volta diversi la
condotta contestata agli imputati (offerta di denaro, non accettata,
al consulente tecnico del pubblico ministero per influire sui risul-
tati della consulenza).
Da ultimo, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2 mag-

gio 2012, aveva condannato due degli imputati, giudicati con rito
abbreviato, alla pena di un anno di reclusione, ravvisando nel fatto
loro ascritto il delitto di istigazione alla corruzione, di cui all’art.
322 cod. pen., in conformità all’unico precedente della giurispru-
denza di legittimità sullo specifico tema (Corte di Cassazione, se-
zione sesta penale, 7 gennaio 1999-30 marzo 1999, n. 4062).
Investita del ricorso proposto dagli imputati contro la decisione,

la sesta sezione della Corte di cassazione aveva ritenuto di dover
dissentire da tale soluzione, anche perché idonea a determinare
conseguenze contrastanti con gli artt. 3 e 25 Cost., e di dover scor-
gere, invece, nella fattispecie il delitto di intralcio alla giustizia,
di cui all’art. 377, primo comma, cod. pen., secondo quanto già
deciso dal giudice di primo grado. Nella prospettiva di evitare un
potenziale contrasto di giurisprudenza, aveva peraltro rimesso la
questione alle sezioni unite.
1.2.– Al riguardo, le sezioni unite escludono anzitutto che nella

fattispecie in esame possa ravvisarsi una ipotesi di tentativo di
corruzione in atti giudiziari (artt. 56 e 319-ter cod. pen.), come ri-
tenuto dalla stessa sesta sezione in sede di valutazione cautelare
della posizione di uno degli imputati. In mancanza di un accordo
corruttivo, infatti, l’istigazione non accolta alla corruzione po-
trebbe essere ricondotta solo alla previsione punitiva dell’art. 322
cod. pen. (la quale, pur riferendosi formalmente alle ipotesi cor-
ruttive di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., si attaglierebbe anche
a quella di cui all’art. 319-ter cod. pen., posto che quest’ultimo
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richiama «i fatti indicati negli articoli 318 e 319 cod. pen.»), ov-
vero - quando si tratti di proposta rivolta a soggetti destinati ad
assumere una veste processuale - alle figure criminose delineate
dagli artt. 377 o 377-bis cod. pen.
Il fatto per cui si procede non potrebbe essere neppure qualifi-

cato, contrariamente a quanto sostenuto dagli imputati ricorrenti,
come istigazione non accolta a commettere una consulenza infe-
dele (art. 380 cod. pen.), con conseguente sua irrilevanza penale
(art. 115 cod. pen.). L’attività svolta dal consulente tecnico del
pubblico ministero non potrebbe essere, infatti, definita come at-
tività di parte - alla quale soltanto si riferisce il citato art. 380 cod.
pen. - discutendosi di soggetto che esercita una funzione pubblica
e che contribuisce non già a tutelare gli interessi di una parte pro-
cessuale, «ma ad accertare la verità».
1.3.– Il problema ermeneutico si concentrerebbe, di conse-

guenza, sull’applicabilità di una delle due ipotesi delittuose, dianzi
indicate, dell’istigazione alla corruzione o dell’intralcio alla giu-
stizia.
Quanto a quest’ultima, l’art. 377 cod. pen., nel testo attual-

mente in vigore, frutto di una serie di modifiche legislative, sta-
bilisce, al primo comma, che «Chiunque offre o promette denaro
o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni da-
vanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale
ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal di-
fensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chia-
mata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete,
per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis,
371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non
sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte
dalla metà ai due terzi».
Per quel che concerne, in particolare, il riferimento al «consu-

lente tecnico» - introdotto nel testo della norma dal decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di pro-
cedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità ma-
fiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 - le sezioni unite osservano come, nel caso del consulente
tecnico del pubblico ministero, l’offerta o la promessa di denaro
o di altra utilità non potrebbe essere finalizzata alla commissione
del delitto di falsa perizia, di cui al richiamato art. 373 cod. pen.,
in quanto l’ausiliario tecnico dell’accusa non è un perito (nomi-
nato invece dal giudice). Pur essendo verosimile che la discrasia
dipenda da un difetto di coordinamento, non sarebbe, d’altra
parte, possibile estendere in via interpretativa il concetto di «pe-
rizia» alla «consulenza tecnica» senza violare il principio di tas-
satività del precetto penale.
Conformemente a quanto ritenuto dalla sesta sezione nel ri-

mettere la questione alle sezioni unite, la subornazione del con-
sulente tecnico del pubblico ministero potrebbe, nondimeno,
egualmente configurare il reato di intralcio alla giustizia, in
quanto finalizzata alla commissione dei delitti di false informa-
zioni al pubblico ministero (art. 371-bis) e di falsa testimonianza
(art. 372 cod. pen.).
La parificazione del consulente tecnico al testimone trove-

rebbe, in effetti, un solido appiglio ermeneutico nell’art. 501 cod.
proc. pen., che estende al consulente tecnico le disposizioni sul-
l’esame dibattimentale dei testimoni. Pur non essendo un testi-
mone in senso proprio - in quanto non chiamato a riferire su
«fatti», ma ad esprimere valutazioni su materie che richiedono
specifiche competenze - il consulente tecnico ben potrebbe, d’al-
tra parte, «affermare il falso o negare il vero», conformemente
alla previsione dell’art. 372 cod. pen., o «rendere dichiarazioni
false», secondo quella dell’art. 371-bis cod. pen., ad esempio ta-
cendo o alterando determinati esiti obiettivi degli accertamenti
espletati, ferma restando l’esclusione di «ogni sindacato sugli
aspetti meramente valutativi relativi a detti accertamenti».

La conseguente configurabilità, sotto questo profilo, del delitto
di intralcio alla giustizia, risulterebbe confermata anche dalla let-
tera della norma incriminatrice, posto che il riferimento al «con-
sulente tecnico», contenuto nell’art. 377 cod. pen., si presterebbe
senz’altro a ricomprendere anche l’ausiliario tecnico dell’organo
dell’accusa. Non potrebbe essere, infatti, condivisa la tesi,
espressa in dottrina, secondo la quale la predetta formula riguar-
derebbe il solo consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice
civile: tesi che renderebbe superfluo il riferimento in questione,
posto che l’estensione al consulente tecnico nominato in sede ci-
vile delle disposizioni penali relative ai periti discende già dal-
l’espressa previsione dell’art. 64, primo comma, del codice di
procedura civile.
La configurabilità del delitto di intralcio alla giustizia non sa-

rebbe, per altro verso, preclusa dalla circostanza che, nel caso
oggetto di giudizio, il consulente tecnico del pubblico ministero
non era stato ancora citato come testimone o come persona in-
formata sui fatti al momento dell’offerta di denaro.
È ben vero che, secondo l’indirizzo prevalente in giurispru-

denza, perché possa configurarsi il delitto di cui all’art. 377 cod.
pen. è necessario che i destinatari della condotta subornatrice ab-
biano già formalmente assunto, nel momento in cui la condotta
stessa è posta in essere, le qualifiche processuali indicate dalla
norma: il che si verificherebbe, nel caso del testimone, solo al-
lorché il giudice abbia autorizzato la citazione del soggetto in
tale veste, ai sensi dell’art. 468, comma 2, cod. proc. pen.
Ad avviso delle sezioni unite, tuttavia, le peculiarità della fi-

gura del consulente tecnico del pubblico ministero farebbero pro-
pendere per una diversa soluzione.
A differenza dei consulenti tecnici nominati dalle parti pri-

vate, chiamati a svolgere un ruolo di ausilio alla difesa - donde
la loro equiparazione al difensore, quanto a funzioni e garanzie
- il consulente tecnico del pubblico ministero ripeterebbe, in-
fatti, «dalla funzione pubblica dell’organo che coadiuva i rela-
tivi connotati». Nel compimento delle sue attività, egli
assumerebbe, dunque, la qualifica di pubblico ufficiale o di in-
caricato di pubblico servizio; avrebbe, in quanto tale, «il dovere
[…] di obiettività e imparzialità»; non potrebbe, altresì, esi-
mersi dal dire la verità. Si dovrebbe, di conseguenza, ritenere
che il consulente tecnico, con la nomina ad opera del pubblico
ministero, rivesta già «una precisa veste processuale, potenzial-
mente destinata a refluire sull’assunzione della qualità “testi-
moniale” ex artt. 371-bis o 372 cod. pen.»: qualità che, dunque,
anche se non ancora formalmente assunta, sarebbe «imma-
nente» alla figura, «in quanto prevedibile e necessario sviluppo
processuale della funzione assegnata».
1.4.– In concreto, tuttavia, alla configurabilità del delitto di in-

tralcio alla giustizia osterebbe la natura dell’indagine affidata nel
caso di specie al consulente.
Il consulente tecnico del pubblico ministero sarebbe, infatti,

equiparabile al testimone solo in rapporto alle dichiarazioni che
investano gli esiti obiettivi degli accertamenti espletati; non, in-
vece, in relazione alle valutazioni tecnico-scientifiche, le quali,
in quanto espressive di personali opinioni, non sarebbero quali-
ficabili in termini di verità o di falsità: sicché, con riguardo ad
esse, il consulente non potrebbe rispondere del reato di falsa te-
stimonianza o di false informazioni al pubblico ministero.
Nella specie, al consulente sarebbe stata affidata una indagine

«di tipo squisitamente valutativo», essendogli stato chiesto di ri-
ferire se l’addestramento del copilota, deceduto insieme al pilota
nell’incidente aereo, potesse considerarsi idoneo.
Esclusa, di conseguenza, la possibilità di ricondurre il fatto al

paradigma dell’intralcio alla giustizia, l’unica disposizione ap-
plicabile nel caso in esame sarebbe quella dell’art. 322, secondo
comma, cod. pen., che punisce l’offerta o la promessa di denaro
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o altra utilità non dovuti per indurre un pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico servizio a compiere un atto contrario ai suoi
doveri. Tra il reato di intralcio alla giustizia e quello di istigazione
alla corruzione propria intercorrerebbe un rapporto di species ad
genus: la prima figura criminosa sarebbe, infatti, speciale rispetto
alla seconda, in ragione della specificità sia del soggetto destina-
tario dell’offerta o della promessa, che dell’atto contrario ai doveri
di ufficio cui essa è preordinata. Mancando i presupposti di ope-
ratività della previsione punitiva speciale - altrimenti applicabile
in via esclusiva - diverrebbe quindi operante la norma generale.
1.5.– La conclusione raggiunta farebbe emergere, tuttavia, «in-

negabili profili di incostituzionalità».
Alla luce di essa, l’offerta o la promessa di denaro o di altra uti-

lità al consulente tecnico del pubblico ministero per il compi-
mento di una falsa consulenza risulterebbe punita più gravemente
dell’analoga offerta o promessa rivolta ad un perito, che rientra
pacificamente, per il principio di specialità, nell’ambito applica-
tivo dell’art. 377, primo comma, cod. pen. Nella prima ipotesi,
infatti, in base alla disposizione combinata degli artt. 319 e 322
cod. pen. - nella formulazione vigente all’epoca del fatto, antece-
dente alla riforma operata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) - sarebbe irroga-
bile la reclusione da un anno e quattro mesi a tre anni e quattro
mesi; nella seconda, invece, per la disposizione combinata degli
artt. 372, 373 e 377 cod. pen., la reclusione da otto mesi a tre anni.
Inoltre, la medesima offerta corruttiva fatta al consulente tec-

nico del pubblico ministero nell’ambito di un procedimento pe-
nale sarebbe punita più gravemente dell’analoga offerta rivolta al
consulente tecnico del giudice civile, parimenti inquadrabile nel
paradigma dell’intralcio alla giustizia.
Irragionevole sarebbe anche la sperequazione sanzionatoria ri-

scontrabile a seconda che il consulente tecnico del pubblico mi-
nistero, destinatario dell’offerta corruttiva, sia chiamato ad
esprimere valutazioni tecnico-scientifiche (con conseguente con-
figurabilità dell’istigazione alla corruzione) o semplicemente a
descrivere i fatti accertati (donde la configurabilità del delitto di
intralcio alla giustizia, meno gravemente punito).
Si tratterebbe, sotto ognuno degli evidenziati profili, di conse-

guenze lesive del principio di eguaglianza, posto che situazioni
del tutto analoghe verrebbero disciplinate in termini differenti sul
piano della risposta punitiva. In aggiunta a ciò, vi sarebbe il «pa-
radosso» per cui solo la particolare e neppure giù grave forma di
intralcio alla giustizia oggetto del giudizio a quo rimarrebbe estra-
nea alla specifica partizione del codice penale dedicata ai delitti
contro l’amministrazione della giustizia, rimanendo «confinata»
tra i delitti contro la pubblica amministrazione.
Sulla base di tali considerazioni, le sezioni unite ritengono,

quindi, che l’art. 322, secondo comma, cod. pen. violi l’art. 3
Cost., nella parte in cui assoggetta la subornazione del consulente
tecnico del pubblico ministero ad una pena superiore a quella pre-
vista dall’art. 377, primo comma, in relazione all’art. 373 cod.
pen., per la subornazione del perito.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-

presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo che la questione sia dichiarata infondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, la sistematica del codice e il

tenore letterale delle due disposizioni legittimerebbero una diversa
interpretazione, che, privilegiando gli aspetti di specialità dell’art.
377 rispetto all’art. 322 cod. pen., renda applicabile la prima
norma nei soli casi in cui il consulente tecnico del pubblico mini-
stero abbia già acquisito la veste formale di testimone, ovvero di
assunzione della prova tecnica con le modalità della perizia ai
sensi dell’art. 392 cod. proc. pen. L’art. 322 cod. pen. sarebbe de-
stinato, per converso, ad incriminare l’offerta o la promessa di de-

naro o di altra utilità al consulente nella fase delle indagini preli-
minari, che precede l’esercizio dell’azione penale e, quindi, l’in-
staurazione del processo.
La delineata diversità di ambito operativo, a prescindere dal

fatto che il consulente sia chiamato anche a riferire fatti o soltanto
ad esprimere giudizi, consentirebbe di escludere l’assimilabilità
delle situazioni considerate e, conseguentemente, l’irragionevo-
lezza del loro diverso trattamento sanzionatorio.
La maggiore gravità della sanzione per i fatti commessi nel

corso delle indagini preliminari si giustificherebbe con la consi-
derazione che, per effetto delle falsità contenute nell’elaborato del
consulente tecnico, il pubblico ministero potrebbe essere indotto
a ritenere l’accusa non utilmente sostenibile in giudizio e, quindi,
a formulare una richiesta di archiviazione, rispetto alla quale il
giudice avrebbe scarse possibilità di vaglio critico, stante la mar-
ginalità del contraddittorio tra le parti alla luce delle limitazioni
previste dall’art. 410 cod. proc. pen. Analoga pericolosità non
avrebbero i fatti commessi dopo l’esercizio dell’azione penale,
giacché il contraddittorio tra le parti sugli elementi di prova con-
sentirebbe al giudice di apprezzare più agevolmente l’incidenza
dell’offerta o della promessa illecita sui risultati della consulenza.
Considerazioni similari varrebbero anche in rapporto alla de-

nunciata disparità di trattamento rispetto alla subornazione del
consulente tecnico nominato dal giudice civile, stante la facoltà
delle parti del processo civile di nominare propri consulenti, che
possono validamente sostenere un contraddittorio con il consu-
lente del giudice.

Considerato in diritto
1.– Le sezioni unite penali della Corte di cassazione dubitano

della legittimità costituzionale dell’art. 322, secondo comma, del
codice penale, «nella parte in cui per l’offerta o la promessa di
denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero
per il compimento di una falsa consulenza prevede una pena su-
periore a quella di cui all’art. 377, comma primo, cod. pen., in re-
lazione all’art. 373 cod. pen.».
La questione trova la sua premessa ermeneutica fondante nel-

l’assunto per cui la subornazione del consulente tecnico del pub-
blico ministero - il quale sia stato incaricato, come nel caso di
specie, esclusivamente di esprimere valutazioni tecnico-scientifi-
che e non già di accertare dati oggettivi - non potendo integrare il
delitto di intralcio alla giustizia, di cui all’art. 377, primo comma,
in riferimento agli artt. 371-bis e 372 cod. pen., ricadrebbe nel-
l’ambito applicativo della più generale figura criminosa dell’isti-
gazione alla corruzione propria, delineata dal censurato art. 322,
primo comma, cod. pen.
Discenderebbe da ciò la violazione dell’art. 3 della Costitu-

zione, per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ana-
loghe, sotto un triplice profilo.
In primo luogo, l’offerta o la promessa di denaro o di altra uti-

lità al consulente tecnico del pubblico ministero per influire sui
risultati della consulenza risulterebbe punita più gravemente del-
l’analoga offerta o promessa rivolta al perito - ausiliario del giu-
dice - la quale rientra pacificamente, per il principio di specialità,
nella sfera applicativa dell’art. 377, primo comma, in riferimento
all’art. 373 cod. pen. Nella prima ipotesi, infatti, in base alla di-
sposizione combinata degli artt. 319 e 322 cod. pen. - nella for-
mulazione vigente all’epoca del fatto oggetto del giudizio a quo,
antecedente alla riforma operata dalla legge 6 novembre 2012, n.
190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) - sarebbe
irrogabile la reclusione da un anno e quattro mesi a tre anni e quat-
tro mesi; nella seconda, invece, per la disposizione combinata
degli artt. 372, 373 e 377 cod. pen., la reclusione da otto mesi a
tre anni.
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In secondo luogo, poi, la proposta corruttiva rivolta al consu-
lente tecnico del pubblico ministero nell’ambito di un procedi-
mento penale risulterebbe sanzionata in modo più energico
rispetto all’analoga proposta diretta al consulente tecnico del giu-
dice civile, la quale integra anch’essa il reato di intralcio alla giu-
stizia, a fronte dell’espressa estensione al predetto soggetto
processuale delle norme del codice penale relative ai periti (art.
64, primo comma, del codice di procedura civile).
In terzo luogo, e da ultimo, l’offerta corruttiva indirizzata al

consulente tecnico del pubblico ministero sarebbe a sua volta sog-
getta ad un trattamento sanzionatorio irragionevolmente differen-
ziato a seconda che il suo destinatario sia chiamato ad esprimere
valutazioni tecnico-scientifiche (ipotesi inquadrabile nel più grave
paradigma punitivo dell’istigazione alla corruzione), ovvero sem-
plicemente a descrivere i fatti accertati (fattispecie integrativa del
delitto di intralcio alla giustizia, meno gravemente punito).
Le sezioni unite denunciano, altresì, il «paradosso» sistematico

per cui solo la particolare e neppure giù grave forma di intralcio
alla giustizia di cui si discute rimarrebbe estranea alla specifica
partizione del codice penale dedicata ai delitti contro l’ammini-
strazione della giustizia, rimanendo «confinata» tra i delitti contro
la pubblica amministrazione.
2.– Il problema sottoposto all’esame di questa Corte trae origine

dal difetto di coordinamento tra le norme incriminatrici relative
ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, contenute nel
codice penale del 1930, e il nuovo assetto processuale introdotto
dal codice di procedura penale del 1988.
Le disposizioni del codice penale, in linea con l’impianto in-

quisitorio delineato dal codice di rito abrogato, presupponevano,
infatti, una sostanziale equiparazione tra le prove raccolte in con-
traddittorio e i risultati delle indagini dell’accusa. Il passaggio ad
un sistema di tipo accusatorio operato con il nuovo codice, in as-
senza di opportuni interventi di adeguamento, ha inevitabilmente
messo in crisi il sistema, generando vuoti di tutela.
Risultava evidente, ad esempio, l’impossibilità di applicare la

norma incriminatrice della falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.)
anche alle «persone informate sui fatti» che rendessero dichiara-
zioni mendaci al pubblico ministero, non essendo queste ultime
qualificabili - diversamente che in passato - come «testimoni».
Solo l’introduzione, nel 1992, del delitto di false informazioni al
pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen., aggiunto dall’art. 11,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante «Mo-
difiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedi-
menti di contrasto alla criminalità mafiosa», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) è valso a col-
mare la lacuna. Un ulteriore intervento novellistico è stato, altresì,
necessario per evitare che rimanessero esenti da pena le false di-
chiarazioni al difensore nel corso delle indagini difensive (art.
371-ter cod. pen., aggiunto dall’art. 20 della legge 7 dicembre
2000, n. 397, recante «Disposizioni in materia di indagini difen-
sive»).
All’opera di riallineamento dei delitti contro l’amministra-

zione della giustizia al mutato panorama processuale è rimasta,
peraltro, estranea la figura del consulente tecnico nominato dal
pubblico ministero ai sensi dell’art. 359 del codice di procedura
penale.
Come rilevato dalle sezioni unite nell’ordinanza di rimes-

sione, la falsa consulenza redatta dall’ausiliario dell’organo
dell’accusa non integra il delitto di falsa perizia (art. 373 cod.
pen.), per la dirimente ragione che detto soggetto non è equipa-
rabile, nell’attuale sistema processuale, al perito nominato dal
giudice (come invece lo era il perito nominato dal pubblico mi-
nistero nel corso dell’istruzione sommaria, ai sensi dell’art. 391,
secondo comma, cod. proc. pen. del 1930). In questo caso, tut-
tavia, il legislatore non si è premurato di introdurre una nuova

norma incriminatrice ad hoc che colmasse la lacuna.
La rilevata discrasia si riflette anche sul trattamento riservato

alle condotte subornatrici. Sotto la rubrica di «intralcio alla giu-
stizia» - che, per effetto dell’art. 14 della legge 16 marzo 2006,
n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Proto-
colli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transna-
zionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000
e il 31 maggio 2001), sostituisce quella originaria di «suborna-
zione» - l’art. 377 cod. pen. configura, al primo comma, come
reato l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, non ac-
cettata, per commettere taluni delitti contro l’amministrazione
della giustizia: derogando, con ciò, al generale principio per cui
l’istigazione non accolta a commettere un reato non è punibile
(art. 115 cod. pen.). Nell’attuale versione della norma (frutto di
una serie di interventi di adeguamento), si tratta, in specie, dei
delitti di false informazioni al pubblico ministero, false dichia-
razioni al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpre-
tazione (artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 cod. pen.).
Tra i possibili destinatari dell’offerta o della promessa penal-

mente repressa figura, in verità - grazie all’interpolazione ope-
rata dall’art. 11 del d.l. n. 306 del 1992 - anche la persona
chiamata a svolgere attività di «consulente tecnico»: formula
che, nella sua genericità, si presterebbe a ricomprendere il con-
sulente tecnico del pubblico ministero. La rilevata circostanza
che quest’ultimo non possa rendersi responsabile del delitto di
cui al richiamato art. 373 cod. pen. impedisce, tuttavia, di rite-
nere che l’offerta o la promessa a lui indirizzata, allo scopo di
orientare gli esiti della consulenza, configuri il delitto di intralcio
alla giustizia in quanto finalizzata alla commissione del reato di
falsa perizia.
3.– Si è posto, quindi, il problema di verificare se la suborna-

zione del consulente tecnico del pubblico ministero sia punibile
a diverso titolo.
All’interrogativo le sezioni unite offrono una soluzione inno-

vativa rispetto al panorama ermeneutico pregresso, che coniuga,
nella sostanza, due delle tesi in precedenza prospettate.
Secondo la Corte rimettente, la subornazione del consulente

tecnico del pubblico ministero sarebbe, in realtà, idonea ad in-
tegrare il delitto di intralcio alla giustizia. Gioverebbe, a tal fine,
non già il richiamo, contenuto nell’art. 377, primo comma, cod.
pen., alla falsa perizia - che si è visto non utile - ma quello alla
falsa testimonianza e alle false informazioni al pubblico mini-
stero (artt. 372 e 371-bis cod. pen.).
Il consulente è sentito, infatti, in dibattimento sul contenuto

della consulenza nelle forme dell’esame testimoniale (art. 501
cod. proc. pen.); prima ancora, può essere chiamato a rendere
dichiarazioni al pubblico ministero che l’ha nominato. Di con-
seguenza, l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità per
influire sui risultati della consulenza sarebbe destinata ad inci-
dere anche sulle dichiarazioni rese dal consulente come teste o
come persona informata sui fatti.
Tali qualità sarebbero, d’altro canto, «immanenti» alla figura

dell’ausiliario tecnico dell’organo dell’accusa, costituendo un
«prevedibile e necessario sviluppo processuale» delle funzioni
che gli sono assegnate. Non occorrerebbe, pertanto - diversa-
mente che negli altri casi - che il consulente sia già stato citato
formalmente come testimone o come persona informata sui fatti
al momento dell’offerta o della promessa.
Il consulente - sempre secondo la ricostruzione operata dalle

sezioni unite - potrebbe rendersi, tuttavia, responsabile del de-
litto di falsa testimonianza o di false informazioni al pubblico
ministero solo allorché riferisca su dati oggettivi: non quando
sia chiamato a formulare valutazioni tecnico-scientifiche, ossia
giudizi, i quali - in quanto espressivi di opinioni personali - non
potrebbero essere qualificati in termini di verità o di falsità.
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In siffatta evenienza, l’unico reato configurabile, nell’ipotesi
di subornazione del consulente, sarebbe quello di istigazione alla
corruzione propria, di cui al censurato art. 322, primo comma,
cod. pen.: figura criminosa rispetto alla quale il delitto di intral-
cio alla giustizia si porrebbe in rapporto di specialità. Il consu-
lente tecnico del pubblico ministero assumerebbe, infatti,
nell’espletamento dei suoi compiti, la qualità di pubblico uffi-
ciale o di incaricato di pubblico servizio, richiesta dalla norma
denunciata, la quale dovrebbe ritenersi, d’altra parte, applicabile
anche in rapporto alla corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter
cod. pen.).
Emergerebbero, peraltro, in questo modo, i profili di illegitti-

mità costituzionale denunciati (profili in considerazione dei
quali la sesta sezione della Corte di cassazione, nel rimettere la
questione alle sezioni unite, aveva ritenuto, per converso, di
dover scartare l’ipotesi dell’applicabilità dell’art. 322, primo
comma, cod. pen.). In sostanza, nella prospettiva della Corte ri-
mettente, il mancato adeguamento del sistema dei delitti contro
l’amministrazione della giustizia rispetto alla figura del consu-
lente tecnico del pubblico ministero avrebbe determinato non
già un deficit di tutela penale, ma, tutt’al contrario, un “eccesso
di protezione”. Stante, infatti, la maggiore asprezza della pena
comminata dalla norma censurata rispetto a quella prevista dal-
l’art. 377, primo comma, in riferimento all’art. 373 cod. pen.,
l’offerta corruttiva indirizzata all’ausiliario tecnico del pubblico
ministero finirebbe per essere trattata in modo irragionevolmente
più severo rispetto all’analoga offerta rivolta al perito nominato
dal giudice penale, ovvero al consulente tecnico del giudice ci-
vile, ad esso equiparato (art. 64, primo comma, cod. proc. civ.).
Altrettanto irragionevole sarebbe, inoltre, lo scarto sanzionatorio
riscontrabile a seconda che la condotta subornatrice miri ad al-
terare i risultati di una consulenza “descrittiva” o “valutativa”.
4.– Ciò precisato, la questione è inammissibile.
Il Collegio rimettente fonda, infatti, la motivazione in ordine

alla rilevanza della questione sull’assunto per cui l’indagine tec-
nica affidata nel caso di specie al consulente del pubblico mini-
stero - riferire se l’addestramento del copilota, deceduto assieme
al pilota in un incidente aereo, potesse considerarsi idoneo - sa-
rebbe «di tipo squisitamente valutativo». Tale circostanza impe-
direbbe, alla luce di quanto dianzi evidenziato, di sussumere
l’offerta di denaro per cui si procede nel paradigma dell’intralcio
alla giustizia, con il risultato di rendere operante la censurata
norma incriminatrice dell’istigazione alla corruzione.
L’assunto non può essere condiviso.
In effetti, per poter stabilire se l’addestramento di un pilota di

aereo sia «idoneo» occorre anche, e prima di tutto, accertare un
dato oggettivo: e, cioè, quale addestramento l’interessato abbia
in concreto ricevuto. Il che presuppone l’individuazione e la ve-
rifica della concreta effettuazione di un complesso di attività di
apprendimento, teoriche e pratiche, riconducibili alla nozione di
«addestramento».
Nella stessa prospettiva delle sezioni unite, dunque, il consu-

lente tecnico del pubblico ministero si sarebbe bene potuto ren-
dere responsabile, nel caso di specie - alla luce di quanto riferito
nell’ordinanza di rimessione - dei reati di falsa testimonianza e
di false informazioni al pubblico ministero fornendo dichiara-
zioni mendaci sugli aspetti dianzi evidenziati, con conseguente
rilevanza penale della condotta subornatrice sub specie di intral-
cio alla giustizia.
5.– Al tempo stesso, è doveroso, peraltro, evidenziare come

la pronuncia richiesta a questa Corte dal Collegio rimettente non
garantirebbe comunque il ripristino del principio di eguaglianza,
che si deduce violato, ma darebbe anzi luogo ad un assetto non
in linea con le coordinate generali del sistema.
Denunciando la violazione dell’art. 3 Cost., le sezioni unite

chiedono, infatti, nella sostanza, che la subornazione del consu-
lente del pubblico ministero venga equiparata, quoad poenam,
alla subornazione del perito, sul presupposto che si tratti di «si-
tuazioni del tutto analoghe».
Al riguardo, occorre tuttavia considerare come le false infor-

mazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) siano pu-
nite con pena sensibilmente inferiore a quella della falsa
testimonianza (art. 372 cod. pen.): rispettivamente, reclusione
fino a quattro anni (stessa pena prevista dall’art. 371-ter cod.
pen. per le false informazioni al difensore), contro reclusione da
due a sei anni. Lo scarto si ripercuote puntualmente sul regime
sanzionatorio della subornazione, che ricalca quello delle norme
incriminatrici richiamate, con riduzione dalla metà a due terzi
(art. 377, primo comma, cod. pen.): rispetto alle persone porta-
trici di “informazioni non tecniche” il legislatore considera,
quindi, notevolmente meno grave l’offerta di denaro fatta a fa-
vore di chi deve rendere dichiarazioni al pubblico ministero, ri-
spetto all’analoga offerta effettuata nei confronti di chi deve
rendere dichiarazioni al giudice.
Ciò risponde pienamente alla logica del processo accusatorio:

l’organo dell’accusa è una parte e gli elementi dallo stesso rac-
colti fuori del contraddittorio non assumono, di norma, la dignità
di prove, diversamente da quanto avviene per le dichiarazioni
rese davanti al giudice, le quali hanno, dunque, un maggior “va-
lore intrinseco”.
La stessa logica imporrebbe, dunque, che la subornazione del

consulente tecnico del pubblico ministero fosse punita con pena
non già eguale - come chiedono le sezioni unite - ma anch’essa
inferiore a quella comminata per la subornazione del perito, au-
siliario del giudice. Equiparare le due ipotesi significherebbe, in
effetti, rievocare una impostazione di tipo inquisitorio, alla stre-
gua della quale il “sapere tecnico” acquisito dall’organo dell’ac-
cusa nel corso dell’attività di indagine varrebbe tanto quanto il
“sapere tecnico” acquisito dal giudice in dibattimento.
Si aggiunga che, sviluppando con rigore la linea interpretativa

adottata dalle sezioni unite, si perverrebbe ad un ulteriore risul-
tato contrastante con i principi di eguaglianza e di ragionevo-
lezza, non attinto né dalle censure, né dal petitum. Nell’ipotesi
ordinaria, in cui l’indagine tecnica affidata all’ausiliario del pub-
blico ministero postuli tanto il riscontro di dati oggettivi che
l’espressione di valutazioni - ipotesi che, per quanto detto, ap-
pare ricorrere nel caso oggetto del giudizio a quo - il soggetto
che offre o promette denaro o altra utilità al consulente per in-
fluire sulla sua attività dovrebbe rispondere, non già di uno solo,
ma di due reati, in concorso formale tra loro: da un lato, del reato
“speciale” di intralcio alla giustizia, in rapporto ai contenuti “de-
scrittivi” della consulenza; dall’altro, del reato “generale” di isti-
gazione alla corruzione, in rapporto ai contenuti valutativi.
Neppure tale esito, certamente incongruo, sarebbe peraltro ri-
mosso dall’accoglimento del petitum, che mira ad incidere sul
solo trattamento sanzionatorio dell’istigazione alla corruzione,
e non sull’ipotetica duplicazione della risposta punitiva per il
medesimo fatto. (omissis)

Sentenza n. 135 - 19 maggio 2014

Pres. Silvestri - Rel. Frigo

Misure di sicurezza - Applicazione - Procedimento di sor-
veglianza - Istanza udienza pubblica - Udienza camerale - Il-
legittimità costituzionale (Cost. artt. 111, primo comma e 117,
primo comma; Cod. proc. pen. artt. 679, 666, 678, 127)
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Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666, comma 3, 678,
comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen. - in riferimento agli
artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione
- nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interes-
sati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza
si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di
sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica. 

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza depositata il 29 novembre 2012, il Magi-

strato di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli
artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3,
678, comma 1, e 679, comma 1, del codice di procedura penale,
«nella parte in cui non consentono che la procedura di applica-
zione delle misure di sicurezza si svolga, su istanza degli interes-
sati, nelle forme della pubblica udienza».
Il giudice a quo - investito di un procedimento, promosso d’uf-

ficio, per la dichiarazione di abitualità nel reato - riferisce che il
difensore dell’interessato aveva chiesto che la procedura fosse
trattata «in forma pubblica».
Il rimettente rileva che, in base alla normativa vigente, la ri-

chiesta non potrebbe essere accolta. L’art. 679, comma 1, cod.
proc. pen. demanda la competenza in materia al magistrato di sor-
veglianza, stabilendo che «Quando una misura di sicurezza di-
versa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti dall’articolo
312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successiva-
mente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico mi-
nistero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente
pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove
occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato».
Quanto al rito, l’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. dispone che il
magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di
sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel
reato, procede «a norma dell’articolo 666», il cui comma 3 a sua
volta prevede che «il giudice […], designato il difensore di ufficio
all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera
di consiglio».
Il dato normativo risulterebbe, pertanto, inequivoco nello sta-

bilire che il procedimento per l’applicazione delle misure di sicu-
rezza abbia luogo «in camera di consiglio»: formula che - alla luce
di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
- implica un rinvio alla disciplina generale dettata dall’art. 127
cod. proc. pen., il cui comma 6 dispone espressamente che
l’udienza si svolge «senza la presenza del pubblico».
La pubblicità dell’udienza non potrebbe essere, d’altra parte,

“recuperata” neppure in sede di appello avverso la decisione del
magistrato di sorveglianza, posto che, in forza del citato art. 678,
comma 1, cod. proc. pen., anche il tribunale di sorveglianza - cui
l’appello è devoluto (art. 680, comma 1, cod. proc. pen.) - procede
nelle materie di sua competenza a norma dell’art. 666.
Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violerebbero,

per questo verso, l’art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in
contrasto - non superabile in via di interpretazione - con il princi-
pio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall’art. 6,
paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma
il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto
1955, n. 848, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo.
In recenti pronunce nei confronti dello Stato italiano, attinenti

ad altre materie (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza
contro Italia; sentenza 8 luglio 2008, Perre e altri contro Italia;

sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia), la Corte di Stra-
sburgo ha in effetti ritenuto che la procedura «in camera di consi-
glio» - e, dunque, senza l’intervento del pubblico - sia
incompatibile con l’indicata garanzia convenzionale. Ciò è avve-
nuto, in particolare, con riguardo al procedimento per l’applica-
zione delle misure di prevenzione (cui si riferiscono le prime due
pronunce dianzi citate). La Corte europea ha, infatti, osservato
che - pur a fronte dell’elevato «grado di tecnicismo» di dette pro-
cedure e delle esigenze di protezione della vita privata di terzi in-
direttamente interessati, in esse spesso riscontrabili - l’entità della
«posta in gioco» e gli effetti che le procedure stesse possono pro-
durre impongono di ritenere che il controllo del pubblico sull’eser-
cizio della giurisdizione rappresenti una condizione necessaria ai
fini del rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti: prospettiva nella
quale dovrebbe essere offerta a questi ultimi «almeno la possibilità
di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializ-
zate dei tribunali e delle corti d’appello».
Se questa conclusione vale quando la «posta in gioco» è la con-

fisca di «beni e capitali», come nel caso delle misure di preven-
zione patrimoniali, a maggior ragione essa si imporrebbe rispetto
al procedimento di sicurezza, suscettibile di incidere in modo di-
retto e rilevante sulla libertà personale del soggetto interessato.
Nell’ipotesi sottoposta all’esame del rimettente, l’eventuale di-
chiarazione di abitualità nel reato potrebbe determinare l’applica-
zione di una misura di sicurezza detentiva, quale l’assegnazione
ad una casa di lavoro per un periodo minimo di due anni, o anche
non detentiva, ma comunque significativamente limitativa della
libertà personale, quale la libertà vigilata.
L’incidenza del procedimento sulla libertà personale dell’inte-

ressato sarebbe resa, d’altro canto, ancor più «traumatica» dalla
circostanza che la pronuncia del magistrato di sorveglianza non
segue immediatamente la commissione dei fatti di reato, ma può
intervenire anche a notevole distanza di tempo da essi: ciò, segna-
tamente nei casi in cui il procedimento sia attivato all’esito di va-
lutazioni basate sulle condanne risultanti del certificato del
casellario giudiziale, come tipicamente avviene per la dichiara-
zione di abitualità nel reato.
Le affermazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, dianzi

ricordate, indurrebbero a dubitare della legittimità costituzionale
delle norme censurate anche in riferimento all’art. 111, primo
comma, Cost., in forza del quale la giurisdizione si attua mediante
il giusto processo regolato dalla legge.
Sebbene, infatti, il procedimento disciplinato dagli artt. 666,

678, 680 e 127 cod. proc. pen. appaia strutturato, nel complesso,
in modo tale da assicurare l’effettività del diritto di difesa, la pre-
visione del suo svolgimento nella forma dell’udienza camerale
non garantirebbe un controllo sull’esercizio dell’attività giurisdi-
zionale adeguato alla gravità dei provvedimenti adottabili. In que-
sta prospettiva, ai fini dell’attuazione di un «equo processo»,
dovrebbe essere prevista la possibilità di svolgere il procedimento
in forma pubblica almeno su richiesta degli interessati.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-

presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
La difesa dello Stato osserva come nel procedimento per l’ap-

plicazione delle misure di sicurezza vengano in rilievo esigenze
di riservatezza, in relazione agli elementi istruttori posti a fonda-
mento della decisione, la quale costituisce la risultante di un giu-
dizio che non ha ad oggetto la sussistenza di un fatto-reato, ma
soprattutto la personalità dell’interessato.
Tali esigenze, unite a quelle di celerità processuale, prevarreb-

bero sull’esigenza della pubblicità, la quale, anche nella disciplina
del dibattimento penale, risulta recessiva laddove sussistano par-
ticolari esigenze di riservatezza, tanto che in tal caso l’udienza
può svolgersi a porte chiuse.
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Considerato in diritto
1.– Il Magistrato di sorveglianza di Napoli dubita della legitti-

mità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 666,
comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non consente che il procedimento per
l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, su istanza degli
interessati, nelle forme dell’udienza pubblica.
Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violerebbero

l’art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto - non su-
perabile in via di interpretazione – con il principio di pubblicità
dei procedimenti giudiziari, sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, così
come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Le medesime disposizioni violerebbero, altresì, l’art. 111, primo

comma, Cost., giacché la possibilità di svolgere in forma pubblica
il procedimento in questione, almeno su richiesta degli interessati,
risulterebbe indispensabile ai fini dell’attuazione di un «giusto
processo», tenuto conto della gravità dei provvedimenti adottabili
in esito al procedimento stesso, direttamente incidenti sulla libertà
personale.
2.– In via preliminare, va rilevato che, nonostante la generica

formulazione del quesito, il dubbio di legittimità costituzionale
sottoposto all’esame della Corte deve ritenersi circoscritto alla
mancata previsione della possibilità di trattazione in udienza pub-
blica dei procedimenti di sicurezza nei gradi di merito (prima
istanza e appello).
A questi soltanto risulta, infatti, riferito il principio affermato

dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle decisioni richiamate
a sostegno delle censure. Lo stesso rimettente, d’altro canto, nello
svolgere le sue doglianze, ha posto l’accento esclusivamente sul-
l’assenza di pubblicità delle udienze che, nel procedimento in di-
scussione, si svolgono davanti al magistrato di sorveglianza e al
tribunale di sorveglianza, competente per l’appello (art. 680,
comma 1, cod. proc. pen.), senza alcun riferimento al giudizio da-
vanti alla Corte di cassazione, eventualmente introdotto ai sensi
dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
3.– Così precisata, la questione è fondata, in riferimento all’art.

111, primo comma, e all’art. 117, primo comma, Cost.
Con la sentenza n. 93 del 2010, questa Corte ha già dichiarato

costituzionalmente illegittimi, per contrasto con il secondo dei pa-
rametri indicati, l’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblica moralità) e l’art. 2-ter della legge
31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte
in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedi-
mento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga,
davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza
pubblica.
Considerazioni analoghe a quelle svolte in detta decisione - suc-

cessivamente recepita dal legislatore negli artt. 7, comma 1, e 10,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) - valgono
anche agli odierni fini.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, costante a partire

dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, le norme della CEDU -
nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti del-
l’uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e
applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) - integrano,
quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dal-
l’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la con-

formazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli
«obblighi internazionali» (ex plurimis, sentenze n. 30 del 2014,
n. 264 del 2012, n. 236, n. 113 e n. 80 del 2011). Ne deriva che,
ove si profili un contrasto - non superabile a mezzo di una inter-
pretazione “adeguatrice” - fra una norma interna e una norma
della CEDU, il giudice comune, non potendo rimuoverlo tramite
la semplice non applicazione della norma interna, deve denunciare
la rilevata incompatibilità tramite la proposizione di una questione
incidentale di legittimità costituzionale per violazione del suddetto
parametro.
Nel caso oggi in esame, i dubbi di compatibilità con la norma-

tiva convenzionale attengono alle modalità di svolgimento del
procedimento in materia di applicazione delle misure di sicurezza,
previsto dall’art. 679, comma 1, cod. proc. pen.: procedimento del
quale non è in discussione il carattere giurisdizionale, del resto
espressamente evocato dall’art. 2, numero 96), della legge 16 feb-
braio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale). La
norma censurata stabilisce, in specie, nella parte cui è riferita la
questione, che «Quando una misura di sicurezza diversa dalla con-
fisca è stata, fuori dei casi previsti dall’articolo 312, ordinata con
sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di
sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, ac-
certa se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i
provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiara-
zione di abitualità o professionalità nel reato». Contro il provve-
dimento del magistrato di sorveglianza è ammesso appello al
tribunale di sorveglianza (art. 680, comma 1, cod. proc. pen.).
Come rimarca il giudice a quo, il dato normativo appare uni-

voco nello stabilire che il procedimento in questione si svolga
nella forma dell’udienza in camera di consiglio e, dunque, senza
la partecipazione del pubblico.
L’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. prevede, infatti, che il tri-

bunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, e il ma-
gistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti (per quanto qui
interessa) alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità
o professionalità nel reato, applicano le regole stabilite per il pro-
cedimento di esecuzione dall’art. 666 cod. proc. pen. Trova ap-
plicazione, pertanto, anche il comma 3 di detto articolo, il quale
prevede la fissazione di una «udienza in camera di consiglio».
Tale formula rende operante, a sua volta, per quanto non diver-

samente disposto, la disciplina generale in materia di «procedi-
mento in camera di consiglio» dettata dall’art. 127 cod. proc. pen.:
e, dunque, - nell’assenza di previsioni derogatorie sul punto -
anche la disposizione del comma 6, in forza della quale «l’udienza
si svolge senza la presenza del pubblico».
4.– Siffatto regime non appare, tuttavia, compatibile con l’art.

6, paragrafo 1, della CEDU, il quale stabilisce - per la parte con-
ferente - che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esa-
minata […], pubblicamente ed entro un termine ragionevole da
un tribunale indipendente e imparziale […]», soggiungendo, al-
tresì, che «la sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’ac-
cesso nella sala di udienza può essere vietato alla stampa e al
pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della mo-
rale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una so-
cietà democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la
protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura
giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circo-
stanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi
della giustizia».
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha reiteratamente ravvi-

sato una simile situazione di contrasto con riguardo al procedi-
mento applicativo delle misure di prevenzione, del quale la
disciplina italiana vigente all’epoca prevedeva parimenti la trat-
tazione in forma camerale (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari
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e Rizza contro Italia, sulla cui scia sentenza 17 maggio 2011, Ca-
pitani e Campanella contro Italia; sentenza 2 febbraio 2010, Leone
contro Italia; sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri contro
Italia; sentenza 8 luglio 2008, Perre e altri contro Italia).
A tale conclusione la Corte europea è pervenuta richiamando

la propria costante giurisprudenza, secondo la quale la pubblicità
delle procedure giudiziarie tutela le persone soggette alla giuri-
sdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del
pubblico, e costituisce anche uno strumento per preservare la fi-
ducia nei giudici, contribuendo così a realizzare lo scopo dell’art.
6, paragrafo 1, della CEDU: ossia l’equo processo.
Come attestano le eccezioni previste dalla seconda parte della

norma, questa non impedisce, in assoluto, alle autorità giudiziarie
di derogare al principio di pubblicità dell’udienza. La stessa Corte
europea ha, d’altra parte, ritenuto che alcune situazioni eccezio-
nali, attinenti alla natura delle questioni da trattare - quale, ad
esempio, il carattere «altamente tecnico» del contenzioso - pos-
sano giustificare che si faccia a meno di un’udienza pubblica. In
ogni caso, tuttavia, l’udienza a porte chiuse, per tutta o parte della
durata, deve essere «strettamente imposta dalle circostanze della
causa».
Con riguardo alla fattispecie sottoposta al suo esame, la Corte

europea non ha contestato che il procedimento per l’applicazione
di misure di prevenzione possa presentare «un elevato grado di
tecnicità», in quanto tendente - nel caso di misure patrimoniali -
al controllo «delle finanze e dei movimenti di capitali», o che
possa talora coinvolgere «interessi superiori», quale la protezione
della vita privata di terze persone indirettamente interessate da
detto controllo. Non è tuttavia possibile - secondo la Corte euro-
pea - non tener conto dell’entità della «posta in gioco» nelle pro-
cedure in questione - le quali mirano alla confisca di «beni e
capitali», incidendo così direttamente sulla situazione patrimo-
niale della persona soggetta a giurisdizione - nonché degli effetti
che esse possono produrre sulle persone: situazione a fronte della
quale «non si può affermare che il controllo del pubblico» - al-
meno su sollecitazione del soggetto coinvolto - «non sia una con-
dizione necessaria alla garanzia dei diritti dell’interessato».
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Strasburgo ha,

quindi, ritenuto «essenziale», ai fini della realizzazione della ga-
ranzia prefigurata dalla norma convenzionale, «che le persone […
] coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di
prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare
una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribu-
nali e delle corti d’appello».
5.– In termini analoghi la Corte europea si è espressa, più di re-

cente, con riferimento al procedimento per la riparazione dell’in-
giusta detenzione, del quale la legge processuale italiana (art. 315,
comma 3, in relazione all’art. 646, comma 1, cod. proc. pen.)
egualmente prevede lo svolgimento nelle forme dell’udienza ca-
merale (sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia).
Anche in questo caso, la Corte di Strasburgo ha ritenuto essen-

ziale che i singoli coinvolti nella procedura fruiscano almeno della
facoltà di richiedere la trattazione in forma pubblica dell’udienza
innanzi la corte d’appello (competente nel merito in unico grado),
non ravvisando alcuna circostanza eccezionale che valga a giusti-
ficare una deroga generale e assoluta al principio di pubblicità dei
giudizi. Nell’ambito della procedura considerata, infatti, i giudici
interni sono chiamati essenzialmente a valutare se l’interessato
abbia contribuito a provocare la sua detenzione intenzionalmente
o per colpa grave: sicché non si discute di «questioni di natura tec-
nica che possono essere regolate in maniera soddisfacente unica-
mente in base al fascicolo».
6.– Con la citata sentenza n. 93 del 2010, questa Corte ha già

avuto modo di escludere che la norma convenzionale, così come
interpretata dalla Corte europea, contrasti con le conferenti tutele

offerte dalla nostra Costituzione: ipotesi nella quale la norma
stessa - che si colloca pur sempre a un livello sub-costituzionale
- rimarrebbe inidonea a integrare il parametro dell’art. 117, primo
comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 113 del 2011, n. 311 del
2009, n. 349 e n. 348 del 2007).
L’assenza di un esplicito richiamo, non scalfisce, infatti, il va-

lore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giu-
diziarie, peraltro consacrato anche in altre carte internazionali dei
diritti fondamentali. La pubblicità del giudizio - specie di quello
penale - rappresenta, in effetti, un principio connaturato ad un or-
dinamento democratico (ex plurimis, sentenze n. 373 del 1992, n.
69 del 1991 e n. 50 del 1989). Il principio non ha valore assoluto,
potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative,
purché, tuttavia, obiettive e razionali (sentenza n. 212 del 1986),
e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela
di beni a rilevanza costituzionale (sentenza n. 12 del 1971).
7.– Ciò posto, le conclusioni raggiunte dalla Corte europea dei

diritti dell’uomo in rapporto ai procedimenti per l’applicazione
delle misure di prevenzione e per la riparazione dell’ingiusta de-
tenzione non possono non valere anche in relazione al procedi-
mento di applicazione delle misure di sicurezza, oggetto
dell’odierna questione.
L’obiettivo precipuo di detto procedimento è, infatti, quello di

accertare la concreta pericolosità sociale del soggetto che do-
vrebbe essere sottoposto alla misura: accertamento al quale il ma-
gistrato di sorveglianza è chiamato non solo nell’ipotesi in cui sia
egli stesso a provvedere alla dichiarazione di abitualità o profes-
sionalità nel reato o all’applicazione di una misura di sicurezza
nei casi previsti dall’art. 205, secondo comma, cod. pen., ma
anche quando si tratti di dare esecuzione ai corrispondenti prov-
vedimenti assunti dal giudice con la sentenza di condanna o di
proscioglimento che definisce il processo penale. Ciò, in ossequio
al principio che esige - una volta rimosse le presunzioni legali pre-
figurate dall’originaria disciplina del codice penale - un giudizio
sulla pericolosità effettiva dell’interessato non solo nel momento
in cui la misura di sicurezza è applicata, ma anche in quello nel
quale essa deve essere concretamente eseguita.
Avuto riguardo all’evidenziato oggetto dell’accertamento, non

si è, dunque, di fronte ad un contenzioso a carattere meramente e
altamente «tecnico», rispetto al quale il controllo del pubblico sul-
l’esercizio dell’attività giurisdizionale - richiesto dall’art. 6, pa-
ragrafo 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte di
Strasburgo - possa ritenersi non necessario alla luce della pecu-
liare natura delle questioni trattate.
Quanto, poi, alle esigenze di riservatezza che, ad avviso del-

l’Avvocatura dello Stato, giustificherebbero la sottrazione del-
l’udienza di sicurezza al regime della pubblicità, esse vengono
riferite allo stesso soggetto nei cui confronti il procedimento si
svolge, in correlazione ai mezzi istruttori richiesti ai fini del giu-
dizio sulla sua personalità. Ma, a prescindere da ogni altra possi-
bile obiezione, è dirimente al riguardo il rilievo che siffatte
esigenze risulterebbero comunque ininfluenti rispetto al petitum,
che mira a lasciare allo stesso interessato la valutazione dell’op-
portunità di rendere pubblica la trattazione della procedura.
Per altro verso, poi, la «posta in gioco» nel procedimento in

questione si presenta, senza alcun dubbio, particolarmente elevata.
Nella generalità dei casi, la verifica della pericolosità sociale, ope-
rata nell’ambito del procedimento di cui si discute, è prodromica
alla sottoposizione dell’interessato a misure di sicurezza personali
(art. 215 cod. pen.). Nell’ambito delle misure di sicurezza patri-
moniali (art. 236, primo comma, cod. pen.), la confisca risulta, in-
fatti, espressamente esclusa dall’ambito di operatività del
procedimento stesso, essendo la competenza in materia attribuita
al giudice dell’esecuzione (art. 676, comma 1, cod. proc. pen.);
mentre la cauzione di buona condotta è prevista in pochissime
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ipotesi, oltre a risultare largamente desueta nella pratica.
Le misure di sicurezza personali comportano, peraltro, limita-

zioni di rilevante spessore alla libertà personale, raggiungendo,
nel caso delle misure detentive, un tasso di afflittività del tutto
analogo a quello delle pene detentive. Dette misure sono appli-
cate, inoltre, per periodi minimi di notevole durata. Nell’ipotesi
oggetto del giudizio a quo, ad esempio, l’eventuale dichiarazione
di delinquenza abituale dell’interessato potrebbe comportare la
sua assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
per la durata minima di due anni (art. 217 cod. pen.); in altre ipo-
tesi il periodo minimo di internamento è anche più lungo. La re-
voca anticipata della misura, prima della scadenza del termine di
durata minima, all’esito di un riesame della pericolosità, rappre-
senta, d’altro canto, una mera eventualità.
Al pari del procedimento per l’applicazione delle misure di pre-

venzione, anche quello considerato presenta, dunque, specifiche
particolarità, che valgono a differenziarlo da un complesso di altre
procedure camerali e che conferiscono specifico risalto alle esi-
genze alla cui soddisfazione il principio di pubblicità delle udienze
è preordinato. Si tratta, infatti, di un procedimento all’esito del
quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito,
idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su un
bene primario dell’individuo, costituzionalmente tutelato, quale
la libertà personale.
Si deve, pertanto, concludere che, anche nel caso in esame, sia

indispensabile, ai fini della realizzazione della garanzia prevista
dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, che le persone coinvolte nel
procedimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento
in forma pubblica.
8.– Gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1,

cod. proc. pen. vanno dichiarati, pertanto, costituzionalmente il-
legittimi, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli
interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di si-
curezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribu-
nale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica. (omissis)

DIBATTITI

Il concetto di pena nel pensiero di Francesco Carnelutti

0. Premessa.
Ho avuto la fortuna di ritrovarmi, tra le mani, un vecchio libro

di Francesco Carnelutti. Dopo averlo letto, tutto d’un fiato, ho
avvertito il bisogno di provare ad ordinare le mie idee sul punto.
Pur trattandosi di un tema non “mio”, per capacità e interessi: il
problema della pena. 
Il vero è che, proprio attraverso queste «brevi pagine»1, credo

di aver sentito l’irresistibile richiamo – vorrei dire, meglio, il
profumo – della libertà. La stessa di cui andavo – in maniera più
o meno consapevole – cercando. 
Del resto il problema della pena – come subito chiarisce l’Au-

tore – è il problema della libertà2. Ma quella vissuta e (ora) in-
vocata da me – si dirà, opportunamente – non è certo la stessa
sperata da un condannato. Eppure quante volte, anch’io, mi sono
sentito rinchiuso nella gabbia del solo diritto positivo! Già, ‘con-

dannato’ anch’io: a continuare a vivere tra i «fantocci»; e, ancor
peggio, a crederli vivi, limitandomi a vedere – senza anche esser
capace di conoscere3 – i concetti4. 
Ma «libertà e ragione sono inseparabili»5. Sicché dovevo, pre-

sto o tardi, liberarmi dalle illusioni. Non – sia chiaro – per mi-
nare, scioccamente, l’importanza del fenomeno giuridico.
Piuttosto per tentare di capirlo davvero attraverso i suoi aspetti
fondanti, come appunto quello della pena. E poco o, forse, nulla
avrebbe aggiunto, al mio povero giudizio6, una mera ricapitola-
zione delle più diffuse – e, nel frattempo, mutate7 – teorie ‘scien-
tifiche’ sull’argomento. Io avevo, evidentemente, soprattutto
bisogno di ri-tornare alle cose semplici8, per questo anche le più
vere. E di iniziare a rischiare9. 
Ciò a dire che per rendere il diritto, specie quello penale, più

umano10 – rintracciandone così l’essenza – bisognerebbe – io, sem-
pre più, credo – avere il coraggio di andare al di là dello stesso. 
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1 F. CARNELUTTI, Il problema della pena, Bellinzona 1943, p. 5.
2 Ibidem.

3 «Altro è vedere, altro è conoscere. Ciò che si vede è l’esterno, non
l’interno delle cose. Conoscere è penetrare». Così F. CARNELUTTI, Il di-
scorso della libertà (sul Vangelo di Giovanni), Firenze 1960, p. 61.
4 «Che sterminato emporio di fantocci! Di tutte le fogge, in tutte le
pose, di tutti i colori; grandi e piccoli, ilari e truci, ricchi e straccioni,
settecento e novecento; il padre, il marito, l’adultera, il mercante,
l’operaio, l’imprenditore, il testatore, il ladro, l’omicida, il carabiniere,
il giudice, il difensore, il carnefice… (…). Il pericolo è che si scambi
la bottega dei fantocci con la realtà (…). Gli uomini non sono dei fan-
tocci, ma non ne possono fare a meno. Il guaio non è nei fantocci, ma
in coloro che li credono vivi (…). I concetti sono le sole e vere creature
del pensiero, che perciò bisogna distinguere dagli oggetti; ma è facile
l’illusione in cui si cade un po’ tutti al teatro dei burattini; codeste crea-
ture il pensiero se le foggia, come fa dei fantocci il burattinaio, per ri-
costruire la realtà, che se non la ricostruisce non la conosce e più la
conosce quanto meglio le sa foggiare, ma questo è il segreto dell’arte;
perciò l’arte con i suoi fantocci non è il conoscere ma serve al cono-
scere, il che come avvenga cioè cosa si produca in noi procedendo alle
ricostruzione (o, stavo per dire, assistendo alla rappresentazione) è il
segreto della scienza». Così F. CARNELUTTI, La strada, Roma-Milano
1941, pp. 78-92. 
Analogamente, dello stesso Autore (che, ripercorrendo i suoi studi uni-
versitari, denuncia il bisogno di integrare la dogmatica  ricorrendo a
quella che definisce «clinica del diritto»), Mio fratello Daniele (1955),
ora in F. CIPRIANI (a cura di), F. CARNELUTTI, Vita di avvocato. Mio fra-
tello Daniele. In difesa di uno sconosciuto, Milano 2006, p. 127, nonché
ID., Istituzioni del nuovo processo civile, Roma 1941, p. XXIII.
5 F. CARNELUTTI, Il discorso della libertà…, cit., p. 39.
6 «La necessità del giudizio, che è poi la sua insufficienza, si pone a
tutti, non ai giudici soltanto. Infatti è la necessità di pensare, il giudizio
non essendo altro che la cellula del pensiero. La storia del pensiero
umano è la storia degli sforzi, ammirevoli e commoventi, che ognuno
di noi fa, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto per cercare la verità, ossia
per superare i limiti della propria insufficienza al giudizio». Così F.
CARNELUTTI, Figure del Vangelo, Firenze 1958, p. 42.
7 Per cogliere l’evoluzione dottrinale sulle possibili funzioni della pena,
si veda la pregevole panoramica proposta da G. FIANDACA, E. MUSCO,
Diritto penale. Parte generale, Bologna 2007, pp. 698-714.
8 «Tanto più è difficile capire quanto più crediamo di aver acquistato il
sapere, mentre, invece, abbiamo perduto la semplicità». Così F. CAR-
NELUTTI, Il discorso della libertà…, cit., p. 25.
9 F. CARNELUTTI, Figure del Vangelo, cit., p. 25.
10 F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., p. 6.
Scrive Incampo: «Il diritto, dunque, è un “fatto dell’uomo”, poiché il
soggetto umano è immanente all’esperienza giuridica. È la natura del-
l’uomo a fissare la misura sia di ciò che si può esigere, sia di ciò che
non si può esigere. L’uomo, insomma, è la misura ultima del reato. Il
diritto, tuttavia, è un “fatto dell’uomo” anche in un altro senso: non si
può pensare il diritto senza anche pensare l’uomo come fine del diritto
stesso. In quest’ultimo senso, il diritto penale implica un carattere più
strettamente umanitario, un carattere che è in gioco, soprattutto, nel
momento della qualificazione giuridica della conseguenza del reato,
ossia nell’atto di stabilire la pena. Il legame tra reato e pena è un legame



In estrema sintesi: dal tutto alle parti11. E chi, meglio di Car-
nelutti, avrebbe potuto indicarmi la via?

1. La funzione della pena.
Le cose semplici, dicevo…e la (mia) memoria non ha bisogno

di andare troppo oltre: c’è un Maestro, a me caro, che non perde
occasione di ricordarmi l’importanza della semplificazione per
la ricerca scientifica. Solo adesso capisco. E me ne rammarico,
per non essere stato capace di afferrarne prima il perché. 
Ora, sentite da dove prende le mosse l’osservazione di Car-

nelutti: due fanciulli. E già mi pare di vedere le facce perplesse
dei penalisti ‘brevettati’! Invece una scaramuccia tra due fan-
ciulli – proprio quella che ognuno di noi, in tenera età, ha certa-
mente interpretato ancor prima, divenuto adulto, di aver
contribuito a sedare – ci può aiutare non poco per rintracciare la
matrice del problema.
Si pensi a due piccoli compagni di gioco. Il primo insulta l’al-

tro. Nove su dieci quest’ultimo risponderà con la medesima in-
giuria12. 
S’impongono così alcune riflessioni, più utili che banali:

un’offesa, anche nel più innocente animo umano, genera una ri-
torsione13. Al primo «male»14 ne segue allora, cronologicamente,
un secondo. 
Stessa cosa avviene quando il diritto ha a che fare con l’Es-

sere15: il reato è «un prius», la pena «un posterius»16. Ma, detto

ciò, occorre subito aggiungere che ogni pena, se giusta, deve es-
sere proporzionata rispetto all’offesa17. Insomma non pare suf-
ficiente «un post hoc»; occorre, piuttosto, rintracciare «un
propter hoc»18. 
La proporzione rimanda non solo alla ricerca di una identità

«soggettiva» (tra la persona che cagiona un male e quello che
ne restituisce un altro), ma anche di quella «oggettiva» (tra il
male subito e quello inflitto)19. 
Ancora semplici paragoni per capire: come il «rimbalzo d’una

palla», come un «eco». Bella, anzi bellissima, la definizione pro-
dotta dalla sintesi carneluttiana: la pena è – scrive – «l’eco del
reato»:

«Se, sempre meditando intorno al semplice dato, che ci è ser-
vito come punto di partenza, noi cerchiamo ora di spiegare il
propter hoc, che, in quanto connette al reato la pena, di questa
racchiude il segreto, ci vien fatto di paragonare quel dato al
rimbalzo d’una palla: quando taluno ritorce l’ingiuria patita,
si direbbe che l’ingiuria ritorna all’ingiuriatore come l’eco fa
ritornare una parola a chi l’ha pronunciata. Pensare la pena a
guisa dell’eco del reato è certamente una metafora; tuttavia so-
migliando, come ho detto più volte, i paragoni a delle giravolte,
che rendono meno ripida la strada del pensiero, si vedrà presto
come questo giro sia utile per approssimarci alla meta»20.
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morale, oltre che giuridico. Ciò significa almeno due cose: (i) la pena
se è giusta non può negare il valore della persona; (ii) la pena se è giusta
non può mai mettere a repentaglio la vita dell’innocente». Così A. IN-
CAMPO, Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giu-
ridica, Bari 2010, p. 345.
11 «Anche la vita, come la verità, è data dal tutto alle parti, non dalle
parti al tutto. Perciò il Maestro, dopo aver detto: “io sono la verità”,
ha soggiunto: “io sono la vita”. E per spiegare ai discepoli la sua scon-
certante affermazione ha scelto la parabola della vite, che, se fosse
consentito di cogliere un più o meno tra le sue immagini, direi una
delle più felici che si leggano nel Vangelo: “io sono la vite, voi i tralci”
(Giovanni, XV, 5); io sono il tutto, voi siete le parti; le parti vivono
nel tutto, non vivono da sé: “chi rimane in me ed io in lui, costui porta
molto frutto…; chi non rimane in me, sarà gettato fuori come frascame
e si disseccherà…”. Inutile cercare la vita dove non è la verità, come
cercare la verità nelle parti: la parte non s’invera se non nel tutto e se
non s’invera, non vive». Così F. CARNELUTTI, Il discorso della li-
bertà…, cit., p. 43.
12 Le predette riflessioni, peraltro, erano già state abbozzate dall’Autore:
«Per risolvere il problema dello scopo della pena bisogna ridurlo ai mi-
nimi termini, isolando la pena dagli altri dati, che oggi formano il com-
plesso istituto penale, e risalendo così all’atto semplice e primitivo della
pena privata: chi è stato percosso risponde con una percossa; questo
atto penale puro, per così dire, si può ancora cogliere, assai facilmente,
osservando la vita dei fanciulli. Un bimbo percosso percuote con la
stessa naturalezza del pendolo, il quale di tanto si sposta da una parte
di quanto s’è spostato dall’altra; obbedisce a una legge di natura; né del
suo atto si potrebbe dir meglio se non che ristabilisce l’equilibrio. Que-
sta è l’essenza della legge morale che chi fa bene debba ricever bene e
chi fa male debba ricever male. Il bimbo si muove secondo questa legge
come il pendolo secondo una legge fisica. Egli non ne è, esattamente
come il pendolo, se non uno strumento. Noi non ci dobbiamo doman-
dare, esattamente come per il pendolo, per qual miracolo egli sappia
queste cose sibbene per qual miracolo egli faccia queste cose; e baste-
rebbe questa domanda per conchiudere all’esistenza di Dio. Ciò è tanto
vero che quando un uomo maturo e civile riceve un’offesa, il suo im-
pulso è quello di reagire, esattamente come il pendolo, e occorre una
forza, che vedremo subito donde venga e qual sia, per contenere codesto
impulso». Così F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto penale. Il reato, vol.
I, Milano 1943, pp. 17-18.
13 F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., p. 11.
14 Ivi, p. 12.
15 «Il giudice penale, come il giudice civile, riconosce o dovrebbe rico-

noscere a ciascuno il suo; ma questo è il suo essere in luogo del suo
avere. Ora s’è finita di svolgere, in questa formula, la distinzione pro-
fonda tra i due processi, civile e penale, anzi fra i due diritti: in civile
si contende dell’avere e in penale dell’essere. E così si è chiarito il per-
ché dell’interesse degli uomini per l’uno e del disinteresse per l’altro».
Così F. CARNELUTTI, Cenerentola, in «Rivista di diritto processuale»,
1946, I, p. 1 e ss., successivamente anche in ID., Questioni sul processo
penale, Bologna 1950, p. 7.
16 F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., p. 12.
17 Deve trattarsi di «un castigo proporzionato alla gravità del maleficio».
Così, tra gli altri, G. BETTIOL, Diritto penale, Padova 1976, p. 719.
Invero la proporzione è «la sostanza della giustizia»: «Dopo tanto pen-
sare, non ne sappiamo molto ancora. Possiamo dire soltanto che si tratta
di una proporzione, quae servata servat, corrupta corrumpit. Dov’è
scritta? Dove è scritto che l’omicida per brutale malvagità è bene punito
con la morte o con l’ergastolo e l’autore di un furto lievissimo con pochi
giorni di prigione? Io non saprei dire altro se non che è scritto nella no-
stra coscienza. Questa non è una espressione figurata. Fatto è che l’in-
dice della proportio servata o corrupta non si manifesta altrimenti che
nel senso di soddisfazione o di cruccio che gli uomini provano per il
collegamento tra due fatti. Noi diciamo che un fatto è giusto o è ingiusto
non in base ad altro che a questo stato d’animo. In ciò si manifesta,
anche nel mondo morale, la elementare tendenza all’equilibrio; lo squi-
librio, in cui la ingiustizia consiste, tende a correggersi per il dolore,
che provoca negli uomini, e, viceversa, per il piacere dell’equilibrio ri-
stabilito. Perciò la giustizia è una forza, che agisce nella società e ne
determina gli assetti, come la forza di gravità; essa spinge inesorabil-
mente gli uomini verso questa o quella meta con gli stimoli elementari
del piacere e del dolore». Così F. CARNELUTTI, Teoria generale del
reato, Padova 1933, pp. 10-11.
18 F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., p. 12.
19 «L’identità oggettiva è manifesta nella formula del taglione». Ivi, pp.
13-14.
20 Ivi, pp. 14-15. 
Al di là dei diversi orientamenti dottrinali la pena è, solitamente, defi-
nita come «la conseguenza giuridica di un reato, cioè la sanzione pre-
disposta per la violazione di un precetto penale». Così, ad esempio, G.
BETTIOL, Diritto penale, cit., p. 684. Analoga impostazione è rinvenibile
in F. GRISPIGNI, Corso di diritto penale secondo il nuovo codice, vol. I,
Padova 1932, p. 147. 
Sottolinea il carattere formale della predetta definizione discorrendo,
altresì, sul rapporto tra pena e sanzione M.A. CATTANEO, Fondamenti
filosofici della sanzione penale, in Atti del XII Congresso nazionale



187

Questa corrispondenza sorprendente tra la legge artificiale –
giuridica, nel nostro caso – e quella naturale fa entrare in scena
l’altissimo tema dell’ordine. E la definizione, in tal modo, si
affina: il reato è disordine e, per ri-comporre l’ordine violato,
ci vuole una pena corrispondente:

«Se nelle leggi della natura agli uomini si manifesta l’ordine
dell’universo, che solo attraverso le leggi essi riescono ad af-
ferrare, quando una legge si attua, l’ordine si compie; perciò
la funzione d’un effetto o, insomma, il perché del suo collegarsi
alla causa è la sua rispondenza all’ordine dell’universo ossia
il contributo, che ne viene al suo compimento. Del reato qua-
lunque definizione si voglia dare, mette capo al disordine; in
tale concetto si risolve la violazione d’una legge. Il disordine
è come una rottura d’equilibrio, che mette in moto delle forze
per ristabilirlo. Al disordine qualcosa deve seguire che valga
a eliminarlo. Questo qualcosa è la pena, la cui ragione per-
tanto consiste nella restaurazione dell’ordine violato. Così la
pena si vede essere non tanto un uguale quanto un contrario
del reato»21.

Resta fanciullo, però, chi continua a considerare la pena un
altro male, aggiunto in risposta al primo. Semmai vero è l’esatto
contrario. 
Quindi: 

non r (reato) + p (pena)

ma r - p

Ne consegue che la pena diventerà giusta davvero solo se il
risultato di questa rappresentazione algebrica sarà pari a zero,
poiché lo scopo autentico – e la cosa sfugge alla «direzione po-
sitivistica» – è – vista la preminenza, a vederci meglio, della
funzione repressiva su quella preventiva – la cancellazione del
reato commesso22.

2. La struttura della pena.
Dopo aver colto la funzione della pena, occorre passare alla

sua struttura. 
Per coglierla poniamo ancora, sul nostro tavolo anatomico, la

formula a cui si è approdati:

r – p = 0

Che, pertanto, significa anche:

r = p

Reato e pena sono, in altre parole, «dritto e rovescio di una
stessa medaglia»: 

«La differenza non sta che nell’essere l’uno dritto e l’altra ro-
vescio, ossia, algebricamente, l’uno un più e l’altra un meno»23.

Stando così le cose, ad una certa sofferenza dell’offeso dovrà
corrispondere identica sofferenza dell’offensore. Chi non ri-
corda, del resto, il principio del taglione? Ma il torto del taglione
è non aver capito che, così operando, si sommano due mali al
posto di sottrarre – come, invece, si diceva – il secondo dal
primo24.
Per sciogliere i nodi problematici bisognerà proprio ripartire

dal tema dell’equivalenza. E quello che conta anzitutto capire –
avverte il Nostro – è che può considerarsi pena soltanto ciò che
non è voluto:

«Versare del denaro allo Stato è certo una pena se vi sono co-
stretto; ma qualora si tratti di un’oblazione spontanea, ne scom-
pare il carattere penale. Anche la cancellazione, per esempio,
da un albo professionale può essere una pena, ma può anche
non essere quando, corrispondendo a un interesse di chi viene
cancellato, sia richiesta da lui»25.

Il volere: radice dimenticata della libertà. Dimenticata e frain-
tesa, anche da me. Proprio io – non dando il giusto peso all’in-
segnamento platonico26 – mi ero illuso che essere libero potesse
significare scegliere tra il male e il bene27. E invece, così ragio-
nando, per lungo tempo ho finito per scambiare la miseria con
la nobiltà.
Resistere, era questa la parola chiave. E come avrei potuto ca-

pirlo essendo, ahimè, convinto del contrario?

«Nella libertà si può dunque ravvisare un presupposto del
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della Società Italiana di Filosofia Politica e Giuridica, vol. I, Relazioni,
Roma 1978, spec. pp. 41-47. Cfr., dello stesso Autore, Il problema fi-
losofico della pena, Ferrara 1978, p. 7.
Secondo Cavalla – che, sull’argomento, ricorda il pensiero platonico
(Eutifrone, 8 C-D) – l’esistenza della pena nasce «dal problema di de-
finire in modo giusto le regole dei rapporti sociali», e ciò «rilancia con-
tinuamente il problema della sua giustificazione». Cfr. F. CAVALLA, La
pena come problema. Il superamento della concezione razionalistica
della difesa sociale, Padova 1979, p. 20.
21 F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., p. 16. 
Sul punto cfr. anche  F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto penale…, cit., p.
18.

22 Se così non fosse si finirebbe - scrive - per confondere la misura di
sicurezza con la pena (vedi infra). Cfr. F. CARNELUTTI, Il problema della
pena, cit., pp. 20-21.
23 Ivi, p. 25.
24 Ivi, p. 26.
25 Ivi, p. 28.
26 Intendo riferirmi, in particolare, alle tre parti dell’anima descritte da
Platone nel IV libro del dialogo Repubblica (IV, 443 C-444 A): «Invero,
come sembra, la giustizia era qualcosa di analogo; solo che essa non
riguarda l’azione esterna delle facoltà dell’individuo, ma quella inte-
riore che concerne lui stesso e le cose che gli competono. In tal modo
l’individuo non permette che ciascuna sua parte compia uffici che sono
propri di altre, o che le differenti specie dell’anima invadano l’una il
campo dell’altra, ma disponendo in buon ordine le proprie cose e pren-
dendo il comando di sé, dandosi un equilibrio e interiormente rappaci-
ficandosi - ovvero raccordando le tre parti dell’anima come se fossero
tre suoni di un’armonia: l’alto, il basso e il medio e altri ancora inter-
medi, se mai ce ne fossero -, legati insieme tutti questi elementi e di-
ventando interamente uno di molti, temperato ed equilibrato, così d’ora
innanzi operi, quando decida di operare, o per l’acquisto di ricchezze,
o per la cura del corpo, o per qualcosa riguardante la vita pubblica, o
per commerci privati. In tutte queste cose egli giudicherà, chiamando
azione giusta e bella quella che conservi questo Stato e contribuisca al
medesimo, e sapienza la conoscenza che sovrintende a siffatte azioni;
chiamerà invece azione ingiusta quella che dissolve quest’ordine, e così
ignoranza la falsa opinione che sovrintende ad essa». Così PLATONE,
Repubblica, ora in G. REALE (a cura di), PLATONE, Tutti gli scritti, Mi-
lano 2008, pp. 1181-1182.
27 «…la libertà non è l’astratta possibilità di scegliere tra il bene ed il
male, ma la concreta potenza di scegliere il bene e così la forza di li-
berazione dal peso della carne, onde se l’azione buona è esercizio, la
azione cattiva è non esercizio di libertà; ogni qualvolta soccombo, an-
ziché superarlo, al desiderio o, diciamo pure, alla tentazione questa non
è libertà ma servitù. La libertà, in altri termini, è capacità di volere, nel
senso in cui ne parla il codice penale italiano». Così F. CARNELUTTI, Il
problema della pena, cit., p. 29.



reato, ma non la sua fonte; meglio un requisito, che la persona
deve possedere per essere rea, ma non un modo di essere dello
spirito che nel reato si manifesti. Non v’è reato senza libertà nel
senso che chi non può fare il bene neppure può fare il male; ma
chi potendo fare il bene ha fatto il male vuol dire che, capace di
resistere, non ha resistito. Altro è essere libero, altro esercitare
la libertà. Chi è servo non può liberarsi; ma chi è libero può
servire. Il reato non è dunque esercizio, ma non esercizio di li-
bertà»28.

Reato e pena – si diceva – sono allora uguali. Ma in cosa? En-
trambi esprimono una soggezione che, tuttavia, mortifica lo spi-
rito in maniera diversa: il reo, facendo prevalere il suo corpo,
«non ha saputo volere» («autosoggezione»); il punito, invece,
«volere non può più» e, per questo, il suo corpo finisce per es-
sere da altri (corpi) dominato («eterosoggezione»)29.
Ecco sollevarsi, per quanto detto, il velario dietro cui si celava

un più profondo significato del taglione:

«Sotto questo aspetto ogni pena è un taglione nel senso che a
ciascuno ciò ch’egli ha fatto si fa; ma non ciò che egli ha fatto
d’un altro, bensì di sé medesimo. E in questo senso il principio
del taglione scopre la sua ragione vera: ciascuno continua ad
essere quello che è»30.

Secondo Carnelutti la pena – così depurata – deve – ritor-
nando anche nel passato, momento della commissione del reato
– mirare all’«infinito»31 mediante una più attenta meditazione
del pentimento, «che elimina il peccato e il reato»32. Poiché «il
problema della pena è, prima di tutto, un problema morale»33.
Difficile identificazione, certo. Ma a questo bisognerà pur sem-
pre ambire. Se così non fosse si continuerebbe a spacciare per
pena l’uccisione del reo34, che invece – per l’impostazione de-
scritta – pare catalogabile – come, del resto, le ‘pene’ pecuniarie
e quelle operate sul corpo – solo come misura di sicurezza35. 
Qual è allora la soluzione proposta? Ri-pensare alla reclu-

sione, sostituendo «alla rieducazione sociale l’educazione mo-

rale»36. Ciò che veramente serve ad un recluso è un’«assistenza
morale»37. Che altro non è se non «un’assistenza d’amore»:
Amore cristiano38.

3. Pena e giudizio.
Ogni punizione presuppone l’esistenza di un giudizio, e ciò

significa che tra offensore e offeso vi deve essere un soggetto
terzo39: il giudice, poiché «la pena si risolve nel processo»40. 
Dopo aver comparato, con la consueta originalità, l’ambito ci-

vile con quello penale, Carnelutti tratteggia i tratti essenziali di
quest’ultimo, tra l’altro contestando la classica – ma, a ben ve-
dere, miope – separazione – peraltro ancora oggi in voga – tra
cognizione ed esecuzione penale:

«Nel confine tra accertamento del reato e applicazione della
pena si scopre così una larga breccia. Se condannare, anzi pur-
troppo, come vedremo, soltanto imputare od accusare, è punire,
la cognizione penale implica l’esecuzione. Ma pure la proposi-
zione inversa è vera. Credere che la condanna esaurisca il giu-
dizio penale è una delle peggiori superstizioni, le quali abbiano
aduggiato la nostra scienza»41.

Il giudizio penale – al contrario di quello civile – è fondato
su qualcosa «che si nasconde»42, pertanto richiede una «sensi-
bilità»43 non comune. Invero qui, soprattutto, serpeggia l’errore
giudiziario, che è di due generi: a) accertamento del reato («er-
rore totale») – che può manifestarsi attraverso la specie «posi-
tiva» (errore sull’esistenza del reato) o quella «negativa»
(assoluzione del colpevole) – e – mediante la specie «troppo
grave» o «troppo lieve» – b) applicazione della pena («errore
parziale»)44.
Il punto è che – ancora una volta a differenza dell’ambito ci-

vile, dove prevale una funzione «di accertamento»45 – vige,
nell’assetto penale, un innegabile maggiore potere discrezionale
del giudice. E questo, contenuto entro certi limiti prestabiliti,
può essere un bene:

«Anche se l’elenco legale dei reati fosse costruito con piena
esperienza dei casi della vita, dalla continua evoluzione di que-
sta in confronto con la immobilità, entro certi limiti necessaria,
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28 Ivi, p. 30.
29 Ivi, pp. 30 e 31. E chiarisce (pp. 31-32): «Così mi pare che con la ra-
gione del contrasto la ragione del compenso si chiarisca: la libertà, della
quale non mi son saputo valere, mi è sopraffatta; la servitù, nella quale
mi sono collocato, mi è imposta. La pena, che è una servitù, colpisce
chi ad agire da libero ha preferito agire da servo. Questi viene forzata-
mente trattenuto nella condizione in cui spontaneamente s’è posto. Così
la pena apparisce a guisa della prosecuzione di un movimento iniziato
col reato».
30 Così F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., p. 32.
31 Ibidem.
32 Ivi, p. 34.
33 Ibidem.
34 Sulla pena di morte, oggi assorbita nell’ergastolo, cfr. l’autorevole
dottrina ricordata in G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale…, cit., p.
715 (nota 1).
Contro la pena capitale e l’ergastolo (quest’ultimo privo «di qualsiasi
sollecitazione al pentimento ed al ritrovamento del soggetto»), cfr. A.
MORO, Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale, Bari 2005,
pp. 113-116. Sull’argomento cfr., altresì, F. CORLEONE, A. PUGIOTTO (a
cura di), Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del
reato e del carcere, Roma 2012, passim.
35 Cfr. F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., pp. 35-38.
La predetta tesi è rinvenibile anche in altri suoi scritti: «La pena può
servire altresì a mettere il reo nell’impossibilità di commettere altri
reati: il massimo di questa efficacia impeditiva si ottiene con la pena
di morte. Quando una lesione dell’interesse del reo è inflitta solamente
in vista di questo scopo essa non è una pena, sibbene si chiama misura
di sicurezza; la differenza tra misura di sicurezza e pena ne riguarda

dunque lo scopo nel senso non già che la pena non possa avere anche
lo scopo di impedire al reo di commettere altri reati, sibbene che la mi-
sura di sicurezza ha solamente questo scopo e non anche quello di rea-
gire al commesso reato». Così F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto
penale…, cit., p. 18.
36 F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., p. 42.
37 Ivi, p. 43
38 Ivi, p. 44. 
Analoga impostazione è rinvenibile in A. MORO, Lo Stato. Il Diritto,
Bari 2006, p. 30.
Inoltre, per completare il quadro, bisognerebbe ridurre il numero dei
delitti e, invece, aumentare quello delle contravvenzioni. Portando, in
quest’ultima categoria, alcuni delitti. Ad esempio: ingiuria, percosse e
lesioni lievissime. Evitando, altresì, la reclusione di breve durata (che
per Carnelutti non è una vera pena), nonché i costi sociali delle misure
preventive. Cfr. F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., pp. 47-50.
39 Ivi, pp. 53-54.
40 Ivi, p. 55.
41 Ivi, p. 58.
42 Ivi, p. 59.
43 Ivi, p. 60.
44 Ivi, pp. 60-61.
45 «…nel senso che le conseguenze dei fatti giuridici sono prestabilite
dalla legge e il compito del giudice consiste soltanto nel dichiararle».
Ivi, p. 62.
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della legge, nasce il pericolo della sua incompiutezza. Questo
pericolo è notevolmente più grande quando la formazione dei
codici penali sia affidata ad uomini, come suole, più esperti
delle leggi che degli affari; avviene allora che mentre si conti-
nuano a prevedere dei reati, i quali, con il mutare dell’ambiente
sociale, non si commettono più, restano fuori dalla previsione
nuovi fatti, i quali meriterebbero di essere puniti, ma de’ quali,
per non essere stati puniti nel passato, manca ai puri tecnici del
diritto penale ogni esperienza»46.

Anzi bisognerebbe – continua – liberare l’autorità giudicante
dalle «manette della legge espressa»47, specie attraverso l’uti-
lizzo dell’istituto dell’analogia anche in ambito penale48. 
Mi sia consentito dire che la predetta apertura alla pratica ana-

logica nell’applicazione delle leggi penali è l’unica nota stonata,
del raffinato ‘spartito’ carneluttiano, che non intendo far ‘ri-suo-
nare’ nel mio spirito. La ragione mi viene suggerita dalla stessa
storia del diritto: basti qui ricordare che l’eliminazione di questo
limite è stata perpetuata – e non è un caso – dai più pericolosi
totalitarismi del Novecento49. E oggigiorno, a riprova di ciò,
l’analogia è ammessa in ambito penale in Cina e Corea del
Nord50, nazioni a cui non si può certo invidiare il reggente si-
stema politico. 
Del resto lo stesso Carnelutti, ad un certo punto del suo di-

scorso, sembra inciampare in una contraddizione, laddove
scrive:

«Fallisce, in vero, il diritto penale al suo scopo quando la
legge non serve più a far sapere ai cittadini ciò che, sotto la mi-
naccia della pena, debbono o non debbono fare»51.

Non è forse, questo, lo stesso fallimento di quei sistemi giu-
ridici che non limitano l’analogia?52 Per questa ragione la con-

seguente e condivisibile semplificazione (del diritto penale)53
proposta, fondata su uomini all’altezza del loro magistero, non
ripara del tutto – a mio modo di vedere – l’unica crepa di questo
suo argomentare54.
Resta comunque, sullo sfondo, una visione della pena spiri-

tuale e profonda, inspirata dalla carità cristiana del non abban-
dono, sciolta dalle catene degli inutili tecnicismi, protesa alla
purtroppo dimenticata esperienza della sua espiazione55:

«Difficile? Senza dubbio. Impossibile? No. Nulla è impossi-
bile all’amore. Basta che il reo sia amato affinché impari ad
amare. Con l’amore si alimenta la sua libertà. Basta che l’in-
nocente sia amato affinché sempre più senta il piacere d’amare
e trovi in esso, con l’utilità della sofferenza per gli altri, la sua
consolazione. In luogo del soffrire perché altri non soffre inten-
derà egli la nobiltà del soffrire affinché altri non soffra. Questo
amore del prossimo si può ottenere soltanto attraverso l’amore
di Dio. Quando Dio, profondamente amato, ci rivela la sua
bontà, allora si capisce il versetto del Sermone della montagna:
“Beati coloro che piangono perché saranno consolati”. Certo la
meta è immensamente lontana. Ma se la miseria dell’uomo è
quella di non poterla raggiungere mai, la sua grandezza è quella
di poter salire verso di essa senza fine»56.

L’uomo può diventare migliore, sempre. Questo, in fondo, è
il messaggio scritto nel Vangelo. E ciò – come molti, d’altronde
– io già, pressappoco, sapevo. Tuttavia, solo adesso, mi sembra
di esser riuscito a comprendere qualcosa di più: leggere il Van-
gelo si può in tutte le cose del mondo. In questo semplice volu-
metto, ad esempio, si respira il messaggio del Signore più che
nelle pompose – ma scialbe – pagine di certi Trattati teologici.
A cui manca – per dirlo con una parola – il cuore. 
Riuscirà ad accrescere, questa nuova consapevolezza del

Bene, anche la mia ritrovata libertà di giurista?*

GIANLUCA TRACUZZI
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46 Ivi, p. 64.
47 Ivi, p. 66.
48 Ivi, p. 65.
Per una completa panoramica sul concetto di analogia si veda, almeno,
L. CAIANI, sub voce «Analogia: b) Teoria generale», in Enciclopedia
del diritto, vol. II, Milano 1958, pp. 348-378; G. CARCATERRA, sub voce
«Analogia: I) Teoria generale», in Enciclopedia Giuridica Treccani,
vol. II, Roma 1988, pp. 1-25; N. BOBBIO, sub voce «Analogia», in No-
vissimo Digesto Italiano, vol. I, 1957, pp. 601-607, nonché, ID., L’ana-
logia nella logica del diritto, Torino 1938; M.M. FRACANZANI, Analogia
e interpretazione estensiva. Nell’ordinamento giuridico, Milano 2003.
49 Intendo riferirmi, evidentemente, al Codice penale sovietico del 1922
(peraltro la pratica analogica senza limiti verrà confermata fino alle ri-
forme liberali del 1958-60) e alla Legge penale nazionalsocialista del
28 giugno del 1935. Sul punto mi permetto di rinviare al mio, Limiti
dell’analogia giuridica e natura del diritto, in «Rivista Internazionale
di Filosofia del Diritto», I, 2008, pp. 143-158.
50 A dire il vero ciò si verifica anche in Inghilterra e nei Paesi scandi-
navi, ma intercorrono - tra questi ordinamenti - evidenti differenze di
«mentalità e finalità», come segnala F. MANTOVANI, Diritto penale, Pa-
dova 2007, pp. 10 e 68 e ss. .
51 F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., pp. 66-67.
52 «Mentre il cittadino italiano sa sempre a priori quello che può fare e
quello che non deve fare, mentre il cittadino italiano sa che nel rispetto
assoluto della legge prefissata e certa nulla deve temere, ed anzi sa che
la sua libertà sta per l’appunto nel diritto di compiere tutto quanto non
è vietato dalla legge, ciò non è vero né vale per il cittadino sovietico, il
quale non saprà mai a priori che cosa sarà lecito o meno, ma dovrà sem-
pre regolarsi in maniera da essere socialmente utile, col rischio per con-
tro che ogni sua azione possa essere un giorno incriminata ed essere
giudicata come antisociale dal giudice se tale a quello potrà apparire».
Così R. TADDEI, Il codice penale sovietico, Pa-Roma-Na 1956, pp. 17
e 18.

53 Per un «diritto penale minimo», si veda A. BARATTA, Principi del di-
ritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e li-
miti della legge penale, in «Dei delitti e delle pene», III-3, 1985, pp.
443-473, nonché ID., La politica criminale e il diritto penale della Co-
stituzione. Nuove riflessioni sul modello integrato delle scienze penali,
in S. CANESTRARI (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millen-
nio. Atti del Convegno in ricordo di Franco Bricola (Bologna 18-20
maggio 1995), Torino 1998, pp. 24-49. Sul pensiero di Baratta segnala,
tuttavia, alcuni «limiti di metodo» P. MARCONI, Alessandro Baratta:
dalla filosofia alla sociologia della pena, in R. MARRA (a cura di), Fi-
losofia e sociologia del diritto penale, Torino 2006, pp. 25-27.
54 Né mi seduce del tutto la sua specifica, secondo cui «altro è che per
la repressione di un fatto non previsto dalla legge penale il giudice sia
libero di infliggere la pena secondo la sua coscienza, altro che tale li-
bertà gli sia riconosciuta anche per il fatto previsto o, peggio, che sia
riconosciuta a un organo politico la potestà di derogare liberamente alla
legge». Così F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto penale…, cit., p. 21.
55 F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., pp. 68-73.
L’importanza del pentimento era già stata osservata dall’Autore in F.
CARNELUTTI, Lezioni di diritto penale…, cit., pp. 28-29.
56 F. CARNELUTTI, Il problema della pena, cit., p. 80.
* A mia sorella Alessandra, Avvocato penalista del Foro di Taranto.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE II - 20 settembre 2013

Pres. Prestipino, Rel. Carrelli Palombi di Montrone, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. Moscato.

Ricettazione - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Con-
figurabilità - Presupposti - Differenza dall’elemento soggettivo
della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta prove-
nienza (Cod. pen. artt. 648, 712, 42, 43)

In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale
quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la
cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limi-
tandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la
provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravven-
zionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. (1)

Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 29 novembre 2011 la Corte di appello di

Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi
sez. dist. di Cinquefrondi del 3 dicembre 2004, previo riconosci-
mento dell’ipotesi di cui all’art. 648, secondo comma, Cod. pen.,
rideterminava la pena inflitta a Moscato Rocco in mesi quattro di
reclusione ed € 200,00 di multa.

1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto
d’appello, in punto di sussistenza della responsabilità dell’impu-
tato in ordine al reato allo stesso ascritto con riferimento all’inte-
grazione dell’elemento soggettivo del reato.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo
del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gra-
vame: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen.
con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico
del reato di ricettazione ed alla mancata qualificazione del fatto
come incauto acquisto.

Considerato in diritto
3. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto basato su un motivo

infondato. Difatti, con riferimento all’elemento soggettivo del
reato, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo
grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza
di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del de-
litto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della prove-
nienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che
tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza
delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presup-
posto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché
siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura in-
tellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della pro-
venienza illecita di quanto ricevuto. In tal senso questa Corte ha
più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa
della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto,
e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la
consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ov-
vero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della prove-
nienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto
in mala fede (Sez. II, n. 25756 dell’11 giugno 2008, ric. Nardino,
in CED Cass., m. 241.458; Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010,
ric. Fontanella, ivi, m. 248.265). Nella sentenza impugnata la par-
ticolare esperienza maturata dal ricorrente nel settore, derivante
dall’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di frutta,
nonché la mancata allegazione di una versione alternativa credi-
bile, si pongono come coerente prova della consapevolezza della
provenienza delittuosa della merce rinvenuta in suo possesso;
nella decisione di primo grado, appunto, veniva evidenziato che
l’imputato aveva riferito di avere acquistato il carico di mele ri-
conosciuto come quello sottratto a Gigliotti Sergio da un tale De
Gennaro, pagandolo al prezzo di mercato, senza fornire indica-
zioni o prove documentali idonee a rendere più precisa e circo-
stanziata la propria dichiarazione.

Tutto ciò vale ad escludere, anche attraverso il richiamo alla
sentenza di primo grado, qualsiasi vizio della motivazione anche
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(1) Giurisprudenza ormai costante dopo l’intervento delle Sezioni Unite
con la sentenza 26 novembre 2009, ric. Nocera, in questa Rivista 2010,
II, 193, con motivazione e nota redazionale, secondo cui l’elemento psi-
cologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale,
che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente
della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della
relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici mo-
tivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto (in motivazione,
la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è rav-
visabile quando l’agente rappresentandosi l’eventualità della provenienza
delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale pro-
venienza avesse avuto la certezza).

Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. I, 17 giugno 2010, ric. Screti, in
questa Rivista 2011, II, 22, 22, secondo cui l’elemento psicologico della
ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configu-
rabile in presenza della rappresentazione, da parte dell’agente, della con-
creta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa
accettazione del rischio, non potendosi esso desumere da semplici motivi
di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto; Sez. II, 2 novembre
2007, ric. Lapertosa, in CED Cass., m. 238.515, secondo cui, in tema di
ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha con-
sapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse
di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di di-
ligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipo-
tesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza; Sez.
II, 12 febbraio 1998, ric. Conti, in questa Rivista 1999, II, 13, con moti-
vazione e indicazione di altri precedenti, secondo cui nel delitto di ricet-
tazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella
valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della
logica e dell’esperienza - sia tale da far ragionevolmente ritenere che non
vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la prove-
nienza della res ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa
acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza.

Per l’orientamento ormai superato, v. Sez. II, 16 novembre 1999, ric.
Pasotti, in CED Cass., m. 215.392, secondo cui il dolo eventuale non è
compatibile con il reato di ricettazione, poiché la rappresentazione del-
l’eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve provenga
da delitto equivale al dubbio, mentre l’elemento psicologico della ricetta-
zione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene
(nella specie la Corte, rilevato come il giudice di merito avesse semplice-
mente accertato l’accettazione del rischio, da parte dell’agente, della pro-
venienza delittuosa di quanto ricevuto, ha ritenuto sussistente il reato di
cui all’art. 712 Cod. pen.).



in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art.
648 Cod. pen., non potendo il fatto, per le considerazioni sopra
svolte, essere inquadrato nell’ipotesi dell’incauto acquisto di cui
all’art. 712 Cod. pen.. Difatti, sulla base di quanto sopra detto, fa
Corte territoriale ha dato atto, con argomentazioni prive di con-
traddittorietà logiche e conformi alle risultanze processuali, che
la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado era
corretta, sussistendo l’elemento materiale e quello psicologico del
delitto di ricettazione. E la scelta effettuata dai giudici di merito
si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte,
condivisa dal Collegio, in base alla quale in tema di ricettazione,
il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l’agente
ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa accettata o ri-
cevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una sem-
plice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della
cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto
di cose di sospetta provenienza (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre
2007, in CED Cass., m. 238.515). (omissis)

SEZIONE III - 23 maggio 2013

Pres. Lombardi, Rel. Grillo, P.M. Lettieri (concl. diff.); Ric. U.

Atti persecutori - Reiterazione delle condotte - Duplicità
delle condotte di minaccia o di molestia - Sufficienza (Cod. pen.
art. 612 bis)

Atti persecutori - Reciprocità delle condotte - Configurabi-
lità del reato - Condizioni - Obblighi di motivazione del giu-
dice di merito (Cod. pen. art. 612 bis; Cod. proc. pen. art. 125,
comma 3)

Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis
Cod. pen., anche due sole condotte di minaccia o di molestia,
come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma
incriminatrice. (1)

La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la con-
figurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipo-
tesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine
alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o
di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore
per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della ne-
cessità del mutamento delle abitudini di vita. (2)

Ritenuto in fatto
1.1 Con sentenza del 25 maggio 2012 la Corte di appello di

Roma, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 novembre
2011 dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Vel-
letri nei confronti di U., imputato dei delitti di atti persecutori
(art. 612 bis Cod. pen.) e violenza sessuale (art. 609 bis Cod.
pen.), con la quale lo stesso era stato condannato, con la conti-
nuazione tra i due reati, alla pena complessiva di anni quattro di
reclusione oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento
del danno nei confronti della parte civile costituita, concedeva
le circostanze attenuanti generiche e, per l’effetto, rideterminava
la pena complessiva in anni due e mesi due di reclusione, con-
testualmente revocando l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici e confermando nel resto anche con riferimento alle dispo-
ste statuizioni civili.

1.2 A fondamento di detta decisione la Corte territoriale riba-
diva la configurabilità del reato di atti persecutori sia sulla base
delle condotte reiteratamente poste in essere dall’U. dopo 1’11
giugno 2010 (data nella quale la persona offesa rimetteva la que-
rela con riferimento alle condotte pregresse), sia in relazione al
comprovato stato di ansia procurato dal detto imputato alla donna
per via delle minacce e pedinamenti fatti nei suoi confronti. An-
cora, con riferimento al reato di cui al capo A), la Corte riteneva
sussistente il reato anche in presenza di condotte reciproche di
tipo molesto o intimidatorio o aggressivo o petulante. Ed infine,
escludeva l’effetto estintivo del reato de quo in relazione alla in-
tervenuta rimessione della querela (peraltro dovuta al timore di
ritorsioni da parte dell’U., atteso il suo carattere collerico e vio-
lento), rilevando come in prosieguo l’atteggiamento persecutorio
fosse continuato attraverso le condotte descritte dalla parte offesa
nella successiva querela sporta in data 18 ottobre 2010 e relativa
a due episodi avvenuti, rispettivamente, il 17 settembre e i1 18
ottobre 2010. (omissis)

1.3 Per l’annullamento della detta sentenza propone ricorso
l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando nove motivi.
(omissis)

Considerato in diritto
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini e limiti qui di

seguito precisati. (omissis)
6. Con riferimento al quinto motivo, la censura non può essere

condivisa: il concetto di reiterazione della condotta contenuto nel
.primo comma dell’art. 612 bis Cod. pen. denota la ripetizione di
una condotta una seconda volta, ovvero più volte con insistenza.
Se ne deduce, dunque, che anche due sole condotte in successione
tra loro, anche se intervallate nel tempo bastano ad integrare sotto
il profilo temporale la fattispecie per quanto riguarda l’aspetto
materiale (in termini Sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417, in questa
Rivista 2010, II, 329). Secondo la difesa del ricorrente il prece-
dente giurisprudenziale testè citato privilegia una interpretazione
letterale del termine in contrasto con la ratio legislativa, appa-
rendo preferibile un concetto di reiterazione che abbia quale pre-
supposto una serialità di comportamenti. E la riprova di ciò il
ricorrente la trae dalla relazione al disegno di legge n. 1440/08 A.
C. in cui è lo stesso legislatore a parlare - ai fini della configura-
zione della nuova figura delittuosa - di “molestie assillanti”. Tale
affermazione pecca di troppa assolutezza, posto che in tutti i pro-
getti di legge riguardanti l’introduzione del reato di atti persecutori
si parla soprattutto di reiterazione della condotta, senza riferi-
mento né all’arco temporale in cui tale reiterazione deve svilup-
parsi, né ad un concetto numerico delle azioni illegali.

6.1 Peraltro se il legislatore avesse voluto riferirsi al termine
“assillante” per evidenziare la ripetitività delle condotte, avrebbe
ben potuto adoperare tale espressione che certamente contiene in
sé un riferimento temporale più esteso, ma, soprattutto, attiene
alle conseguenze cagionate alla vittima più che al dato della se-
quenza temporale.
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(1) In senso testualmente conforme v. Sez. V, 21 gennaio 2010, ric. O.,
in questa Rivista 2010, II, 329, con motivazione e nota redazionale indi-
cativa di nessun altro precedente negli stessi termini.

V. anche, per utili riferimenti, Sez. V, 12 gennaio 2010, ric. G., in questa
Rivista 2010, II, 468, 164, con indicazione di altro precedente, secondo
cui il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre
possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza
del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da
reiterate condotte dell’indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti
mandandole dei baci, nell’invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e
nell’indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi.

(2) In senso testualmente conforme v. Sez. V, 5 febbraio 2010, ric. M.,
in questa Rivista 2010, II, 468, 165, con nota redazionale identica a quella
relativa alla massima di cui al n. 1.



6.2 La Corte territoriale, oltre a sottolineare come il significato
della parola reiterazione comportasse una ripetizione della con-
dotta anche se limitata a due sole volte, ha ben evidenziato le con-
seguenze cagionate sulla psiche della vittima sottoposta ad una
situazione di stress e di ansietà persistente non disgiunta dalla
paura per la propria incolumità e per l’incolumità del figlio (em-
blematica la citazione di un episodio riguardante la comparsa
dell’U. nel campo di calcetto in cui giocava il figlio minore della
persona offesa intimorita da tale sgradita visita).

6.3 Orbene la correlazione delle due condotte (costituenti, pe-
raltro, prosecuzione ideale di una condotta perdurante nel tempo
iniziata nel lontano 2009 subito dopo la decisione della D. di in-
terrompere la relazione extraconiugale con l’imputato e non ces-
sata neanche dopo la rimessione della querela) con le perverse
conseguenze subite sul piano psichico dalla D. soprattutto dopo
che costei aveva cercato per “ragioni familiari”, come da lei stessa
definite, di stemperare la sequenza continua di disturbi nei suoi
confronti in vario modo arrecatile, costituisce la riprova della
esatta configurabilità del reato di atti persecutori in cui l’elemento
costitutivo sul piano materiale non è dato solo dall’elemento
tempo, ma dall’evento in termini di pregiudizio alla persona da
porre in stretta correlazione con il dato della ripetitività: in altri
termini, una condotta che fosse circoscritta ad una serie di atti di
disturbo, non seguita dall’evento-danno sulla persona non inte-
grerebbe la fattispecie, così come non la integrerebbe una condotta
tale da provocare un senso di paura o di stress non preceduto o
caratterizzato da una ripetitività dell’azione. Quel che è da esclu-
dere è l’equivalenza del concetto di reiterazione con la serialità:
né la definizione concettuale di reato abituale data dalla dottrina
e dalla giurisprudenza di questa Corte alla espressione “atti per-
secutori” vale ad escludere che due sole condotte di identica na-
tura siano bastevoli per la configurabilità del reato.

7. Anche il motivo riguardante la erronea applicazione della
legge penale per avere la Corte confermato il giudizio di respon-
sabilità (e la qualificazione della condotta) nonostante la recipro-
cità delle condotte disturbatrici o insolenti o petulanti o
aggressive, non è fondato.

7.1 Sostiene la difesa che la ricerca da parte della donna, in più
occasioni, di un contatto con U. si pone in posizione antinomica
con il concetto di atti persecutori che presuppone una vittima alla
mercè del suo stalker ed impossibilitata, quindi, a reagire: secondo
l’interpretazione del ricorrente, la ricerca da parte della donna del
contatto in via autonoma e persino dopo che da parte dell’U. veniva
posta in essere una condotta minacciosa o aggressiva, dimostre-
rebbe, da un canto, la inoffensività della asserita condotta perse-
cutoria descritta dalla D. sulla sua psiche e, dall’altro, una sua
capacità reattiva in termini anche di indipendenza, incompatibile
con il concetto di stress enunciato dalla norma incriminatrice.

7.2 Come affermato da una recente decisione di questa Corte,
la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configu-
rabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi,
sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla
sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di
paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per
l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità
del mutamento delle abitudini di vita (Sez. V, 5 febbraio 2010, n.
17698, ric. M., in questa Rivista 2010, II, 468, 165).

7.3 Alla base di tale decisione milita la considerazione che il
reato di cui si discute prevede eventi alternativi la realizzazione
di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo: deve trattarsi di un
comportamento reiteratamente minaccioso o, comunque, molesto
dell’agente dal quale derivi per il destinatario della molestia o mi-
naccia (reiterata), quale ulteriore evento dannoso, un perdurante
stato d’ansia o di paura, oppure un fondato timore dello stesso per
l’incolumità propria o di soggetti vicini, oppure, ancora, il muta-

mento necessitato delle proprie abitudini di vita.
7.4 Ciò comporta la necessità di una indagine approfondita

volta ad accertare in quali termini tali condotte “persecutorie” ven-
gano poste in essere ed in quale contesto esse originino e si svi-
luppino: di guisa che se tali condotte maturino in un ambito di
litigiosità tra due soggetti che evoca una posizione di sostanziale
parità, non può parlarsi di condotta persecutoria nei termini ri-
chiesti dalla fattispecie astratta la quale si riferisce invece ad una
posizione sbilanciata della vittima rispetto all’autore dei compor-
tamenti intimidatori o vessatori.

7.5 II termine reciprocità non vale, dunque, ad escludere in ra-
dice la possibilità della rilevanza penale delle condotte come per-
secutorie ex art. 612 bis Cod. pen., occorrendo che venga valutato
con maggiore attenzione ed oculatezza, quale conseguenza del
comportamento di ciascuno, lo stato d’ansia o di paura della pre-
sunta persona offesa, o il suo effettivo timore per l’incolumità pro-
pria o di persone a lei vicine o la necessità del mutamento delle
abitudini di vita. Deve, in ultima analisi, verificarsi se, nel caso
della reciprocità degli atti minacciosi, vi sia una posizione di in-
giustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da con-
sentire di qualificarne le iniziative minacciose e moleste come atti
di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione
di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura. Né può
dirsi che la reazione della vittima comporti, comunque, l’assenza
dell’evento richiesto dalla norma incriminatrice, non potendosi
accettare l’idea di una vittima inerme alla mercè del suo molesta-
tore ed incapace di reagire. Anzi non è neanche da escludere che
una situazione di stress o ansia possa generare reazioni incontrol-
late della vittima anche nei riguardi del proprio aggressore. Il reato
in parola si configura come reato di evento in contrapposizione al
reato di minaccia di cui all’art. 612 Cod. pen. qualificato come
reato di pericolo, pur costituendo la minaccia elemento costitutivo
comune ad entrambe le fattispecie.

7.6 Ora nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso che si
versasse in una situazione di reciprocità, pur avendo dato atto di
alcuni episodi in cui la donna avrebbe affrontato l’imputato con
fare aggressivo, tale, però, da non incidere sulla sua situazione di
stress rimasta inalterata ed, anzi, accentuatasi con il trascorrere
del tempo e l’intensificarsi dei comportamenti intimidatori del-
l’U.. Non può, quindi, parlarsi nell’ambito della vicenda in esame,
di reciprocità quanto meno nel senso inteso dal ricorrente, avendo
la Corte escluso che le due parti agissero ad armi pari (emblema-
tico l’accenno della Corte ai tentativi operati in modo anche ener-
gico dalla D. per far desistere il suo ex amante dall’idea di
diffondere le fotografie che la ritraevano in pose sexy in vista di
un tentativo di recupero della pace familiare e di un riavvicina-
mento al proprio coniuge - vds. pag. 6 della sentenza impugnata).
(omissis) 

8. Anche il settimo motivo non può trovare accoglimento in
quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine
al verificarsi dell’evento, ricordando come la D., al colmo della
disperazione, quando aveva ripresentato la querela in data 18 ot-
tobre 2010, aveva fatto riferimento allo sconvolgimento della pro-
pria vita quotidiana e di quella dei suoi familiari, soprattutto del
figlio minore ed ancora alla assunzione di piscofarmaci quali coa-
diuvanti del sonno perduto.

8.1 La tesi del ricorrente secondo la quale mancherebbe in atti
la prova del danno psichico subito dalla D. e conseguentemente
la decisione della Corte sarebbe sostanzialmente priva di motiva-
zione sul punto, è errata. Come affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte “Ai fini della integrazione del reato di atti persecu-
tori (art. 612 bis Cod. pen.) non si richiede l’accertamento di uno
stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori -
e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa,
inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque,

325 326LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)



espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto desta-
bilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima,
considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis
Cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni
(art. 582 Cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come ma-
lattia fisica che come malattia mentale e psicologica” (Sez. V, 10
gennaio 2011, n. 16854, ric. C., in CED Cass., m. 250158). 

8.2 Ciò premesso, in linea generale il giudice territoriale ha fatto
riferimento alle dichiarazioni rilasciate dalla donna ai carabinieri
in una situazione di evidente stress emotivo (determinato anche
dall’inseguimento della donna ad opera dell’U. con la propria
auto): vero è che non è stata accertata attraverso una consulenza
o perizia medica la patologia ansiogena riferita dalla D. alla poli-
zia giudiziaria: ma non va dimenticato che la persona offesa è stata
ritenuta, a ragione, dalla Corte distrettuale credibile e che le sue
dichiarazioni sono state anche rafforzate - per quel che riguarda
la ripetizione di alcune condotte minacciose o vessatorie - anche
da testi vicini per ragioni di amicizia tanto alla persona offesa
quanto all’imputato. L’accordata credibilità mai posta in discus-
sione dal giudice di appello e sostanzialmente non contestata dal
ricorrente che ha solo prospettato una diversa qualificazione delle
proprie condotte, ha consentito alla Corte territoriale di affermare
che la D. è credibile tanto quando ha parlato di condotte ripetute
nel tempo di tipo intimidatorio o altrimenti vessatorio, tanto
quando ha descritto drammaticamente, ma senza enfatizzazioni
di sorta - come ricorda il giudice di merito - il proprio stato di
ansia e di paura: dati, questi, che ben possono essere ricavati dalle
dichiarazioni della vittima oltre che dai suoi comportamenti con-
seguenti alla condotta posta in essere dall’agente e persino dalla
condotta dell’imputato quale comportamento astrattamente idoneo
a causare l’evento anche in relazione al contesto spazio-temporale
in cui la condotta è stata posta in essere (Sez. V, 28 febbraio 2012,
n. 14391, ric. S., in questa Rivista 2012, II, 621, 225, con indica-
zione di precedenti per utili riferimenti). (omissis)

SEZIONE VI - 15 aprile 2013

Pres. Serpico, Rel. Carcano, P.M. Iacoviello (concl. conf.);
Ric. Malvaso. 

Peculato - Possesso di denaro pubblico facente capo a una
pluralità di pubblici ufficiali che partecipano con funzioni di-
verse al procedimento per l’adozione dell’atto dispositivo -
Emissione di quest’ultimo da parte di pubblici ufficiali tratti
in errore da quelli che si sono occupati della fase istruttoria -
Responsabilità esclusiva dei primi funzionari - Fattispecie re-
lativa al riconoscimento della responsabilità esclusiva di fun-
zionari che avevano partecipato alla fase istruttoria dei quali
gli altri funzionari avevano carpito la buona fede con falsi do-
cumenti e gli artefici contabili (Cod. pen. art. 314, 48)

Peculato - Prezzo del reato - Nozione - Denaro indebita-
mente procurato dall’agente pubblico a terzi nella parte ri-
versata al primo a titolo di corrispettivo dell’illecito -
Inclusione - Sequestro preventivo finalizzati alla confisca “per
equivalente” - Adottabilità (Cod. pen. artt. 314, 322 ter, primo
comma; Cod. proc. pen. art. 321, comma 2)

È configurabile il delitto di peculato in relazione al denaro pub-
blico il cui possesso, per effetto delle norme interne dell’ente pub-
blico che prevedono il concorso di più organi ai fini dell’adozione
dell’atto dispositivo, fa capo congiuntamente a più pubblici uffi-

ciali, anche se, di essi, quelli che emettono l’atto finale del pro-
cedimento non concorrono nel reato per essere stati indotti in er-
rore da coloro che si sono occupati della fase istruttoria.

(Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il delitto a carico
di funzionari di un Comune che avevano istruito le pratiche per
l’emissione di titoli di spesa poi sottoscritti dai dirigenti o altri
funzionari dei quali avevano carpito la buona fede, mediante falsi
documenti ed artefici contabili). (1)

In tema di peculato, nella nozione di prezzo del reato - relati-
vamente al quale può essere disposto il sequestro preventivo fi-
nalizzato alla confisca “per equivalente” - è compreso anche il
denaro indebitamente procurato dall’agente pubblico a terzi,
nella parte da questi riversata al primo, a titolo di corrispettivo
per la commissione dell’illecito. (2)

Ritenuto in fatto
1. Rosario Malvaso propone ricorso contro l’ordinanza del Tri-

bunale di Matera che, in funzione di giudice per il riesame di ap-

327 328LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 11 gennaio 1996, ric. Zini e altri, in
questa Rivista 1997, II, 137, con motivazione e nota redazionale di altri
precedenti, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di peculato
il possesso del denaro della pubblica amministrazione può essere anche
mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali qualora le
norme interne dell’ente pubblico prevedano che l’atto dispositivo sia posto
in essere con il concorso di più organi (nell’affermare il principio di cui
in massima la Corte ha rilevato come quello indicato sia il meccanismo
corrente nella formazione dei titoli di spesa e ha concluso che può essere
chiamato a rispondere di peculato chi sottoscrive lo stato di avanzamento
dei lavori poiché è sulla base di questo documento che viene emesso il ti-
tolo di spesa relativo al pagamento della rata di acconto dei lavori ese-
guiti); Sez. VI, 13 gennaio 1984, ric. Forino, in CED Cass., m. 162.992,
secondo cui risponde a titolo di peculato, ai sensi degli artt. 314 e 48 Cod.
pen. il funzionario il quale con inganno induca in errore l’organo della
pubblica amministrazione, della quale egli stesso fa parte, perché sotto-
scriva un titolo che gli consenta di entrare in possesso del denaro dal quale
poi trarrà illecito profitto; Sez. VI, 8 novembre 1971, ric. Bianco, ivi, m.
119.841, secondo cui l’inganno con il quale un funzionario induce in er-
rore l’organo della pubblica amministrazione della quale egli stesso fa
parte, perché sottoscriva un titolo che gli consenta di entrare in possesso
del denaro dal quale trarrà poi illecito profitto, determina la responsabilità
dell’agente a titolo di peculato, ai sensi dell’art. 48 Cod. pen.: infatti, se il
pubblico ufficiale indotto in errore avesse invece agito dolosamente, cioè
con la consapevole volontà di destinare il denaro dell’ente a profitto di
colui che poi se ne è appropriato, sarebbe stato punibile come responsabile
di peculato: di questo stesso reato deve quindi rispondere in sua vece colui
che, inducendolo in errore, lo ha determinato a commettere il fatto: Sez.
VI, 28 gennaio 1970, ric. Chiarantarretto, in questa Rivista 1971, II, 171,
192, secondo cui risponde del reato di peculato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 48 Cod. pen., colui che abbia indotto in errore l’organo della pub-
blica amministrazione di cui fa parte, determinandolo a sottoscrivere un
titolo che gli consenta di entrare in possesso del danaro, dal quale ha tratto
illecito profitto.

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Un., 3 luglio 1996, ric. Chabni Samir, in

questa Rivista 1997, III, 153, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui, in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè
il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il
profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico
che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rap-
presenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare
un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che
incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a com-
mettere il reato; Sez. Un., 15 dicembre 1992, ric. Bissoli, ivi 1993, III,
197, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di confisca,
il “prezzo” del reato, oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del secondo
comma dell’art. 240 Cod. pen., concerne le cose date o promesse per in-
durre l’agente a commettere il reato, mentre il “provento” dello stesso è
invece riconducibile alla previsione normativa della confisca delle cose
che siano “il prodotto o il profitto del reato”, contenuta nel primo comma
del suddetto art. 240.



plicazione di misure cautelari reali, ha confermato il sequestro per
equivalente a fine di confisca disposto nei suoi confronti dal giu-
dice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, ritenendo
sussistente il fumus commissi delicti in ordine a ipotesi di peculato
e falso formulate dal pubblico ministero e consistenti.

Il giudice del riesame ha ritenuto la sussistenza degli elementi
richiesti per il sequestro preventivo disposto fino alla concorrenza
delle somme indicate nelle imputazioni corrispondenti comples-
sivamente a € 828.839,30 nonché dei beni mobili registrati e di
beni immobili indicati specificamente nell’allegato al provvedi-
mento di sequestro. (omissis)

2. La difesa di Rosario Malvaso deduce:
- violazione di legge, per l’insussistenza dei presupposti richie-

sti ai fini del sequestro preventivo non configurandosi il delitto di
peculato.

Ad avviso del ricorrente, i fatti emersi dalle indagini ed esposti
nell’imputazione, in base alla giurisprudenza di legittimità, non
avrebbero potuto configurare il delitto di peculato, bensì quello
di truffa.

Le modalità della condotta sono tipiche del delitto di truffa. I
due impiegati hanno agito con artifici e raggiri, mediante la pre-
disposizioni di atti falsi, e in tal modo sottoponendo ai dirigenti
competenti i mandati o le liquidazioni per la firma.

Sono gli esiti delle indagini svolte a dare conferma della mo-
dalità della condotta, peraltro descritta nella stessa ordinanza im-
pugnata.

Per tali ragioni non vi è il fumus del delitto di peculato e non
avrebbe potuto essere disposto il sequestro ex art. 322 ter Cod.
pen..

A differenza di quanto sostenuto dal giudice del riesame, i fatti
esposti nell’imputazione escludono che la condotta fraudolenta
sia stata finalizzata a nascondere e mascherare il reato, bensì essa
era diretta ad acquisire la disponibilità materiale e giuridica del
danaro.

-violazione di legge per insussistenza dei presupposti per di-
sporre il sequestro ex art. 322 ter Cod. pen..

Ad avviso del ricorrente, non avrebbe potuto essere disposto il
sequestro per equivalente previsto solo per il prezzo e non anche
per il profitto del delitto di peculato.

Il profitto è il vantaggio economico conseguito in via diretta e
immediata dalla condotta illecita, a differenza del prezzo che si
concretizza nelle utilità date o promesse al reo per commettere il
reato.

Nella fattispecie concreta, appare evidente che Malvaso ha rea-
lizzato false determine di liquidazione con conseguenti mandati
di pagamento in favore degli imprenditori compiacenti per incas-
sare le somme poi suddivise tra i correi. Vantaggio che non ha
nulla a che vedere con il prezzo del reato.

Non vi dubbio che quelle somme costituivano il profitto del
reato secondo la nozione indicata dalla giurisprudenza più volte
pronunciatasi al riguardo.

-violazione di legge per insussistenza dei presupposti richiesti
per disporre il sequestro preventivo su beni appartenenti a terzi.

L’art. 322 ter Cod. pen. consente il sequestro dei beni apparte-
nenti al reo se trattasi di prezzo del reato e dei beni di cui il reo ha
la disponibilità nel caso di confisca per equivalente. Il giudice del
riesame ha in realtà ritenuto che i beni intestati ai figli di Malvaso
fosse frutto di una simulazione perché compiuti quando egli era a
conoscenza delle indagini. Per la difesa, il sequestro finalizzato
alla confisca per equivalente è stato disposto senza che esistesse
alcun prezzo del reato. La confisca per equivalente è legittima
solo quando sia possibile procedere alla confisca del prezzo e ciò
richiede l’accertamento preliminare circa l’esistenza di un bene
costituente il prezzo la cui confisca sia impedita da un fatto so-
pravvenuto che ne abbia determinato la perdita. La disposizione

dell’art. 322 ter Cod. pen. richiede che vi sia un bene nella dispo-
nibilità del reo; disponibilità da intendere in senso giuridico e cioè
il diritto di disporre o utilizzare.

Nella concreta fattispecie è stato sequestrato un bene che è nella
disponibilità giuridica e materiale del figlio di Malvasi, del quale
quest’ultimo non avrebbe potuto disporre materialmente e giuri-
dicamente.

Considerato in diritto
1.II ricorso è infondato.
La prima questione che si pone riguarda la configurabilità del

delitto di peculato, poiché le condotte di Malvaso potrebbero in-
tegrare il delitto di truffa.

La ricostruzione dei fatti, operata dal giudice che ha disposto il
sequestro e confermata dal giudice del riesame, non può che ri-
condurre gli episodi oggetto dell’ipotesi d’accusa al delitto di pe-
culato.

Non può che concordarsi con le conclusioni raggiunte dal giu-
dice del riesame secondo cui la disponibilità e il possesso del reato
non possono essere ricondotti alle nozioni civilistiche e ciò com-
porta che si ha disponibilità rilevante ai fini del peculato non sol-
tanto là dove si abbia la materiale disponibilità di danaro, ma
anche quella giuridica.

Qualora l’agente pubblico, anche in virtù di prassi consolidate
nell’organizzazione dell’ufficio, abbia adottato, nell’ambito della
propria competenza, atti di disposizione di danaro pubblico non
può che ritenersi integrato il reato di peculato.

Malvaso e Giorgetti, erano addetti all’ufficio tecnico e all’uffi-
cio ragioneria e per tal motivo avevano la disponibilità giuridica
del danaro, anche se i mandati da loro predisposti in favore dei
vari imprenditori erano poi firmati dal dirigente o dal funzionario
competente a emetterli.

Le pratiche trattate da entrambi, pone in rilevo il giudice del
riesame, richiedevano accurate e lunghe istruttorie da parte di en-
trambi e gli atti di disposizione da loro predisposti erano poi sot-
toposte alla firma dei dirigenti competenti.

Le determine di liquidazione e i mandati di pagamenti erano
predisposti da Malvaso e Giorgetti, da costoro sottoposti ai diri-
genti competenti, che a loro volta in buona fede provvedevano a
firmarli senza verificarne la congruità. Ne discende che i due in-
dagati, ad avviso del giudice del riesame, devono rispondere di
tali condotte di peculato anche a norma dell’art. 48 Cod. pen.,
come in casi analoghi affermato dalla giurisprudenza di legitti-
mità.

La giuridica qualificazione dei fatti accertati è, dunque, ricon-
ducibile al delitto di peculato anche là dove la disponibilità del
danaro si acquisisca attraverso un iter procedimentale, seguito per
la trattazione di una determinata pratica che si concluda a opera
di più agenti pubblici.

Questa Corte si è espressa nel senso che, ai fini della configu-
rabilità del delitto di peculato, il possesso del denaro della pub-
blica amministrazione può essere anche mediato e far capo
congiuntamente a più pubblici ufficiali qualora le norme interne
dell’ente pubblico prevedano che l’atto dispositivo sia posto in
essere con il concorso di più organi (Sez. VI, 8 novembre 1971;
Sez. VI, 11 gennaio 1996).

È proprio il caso delle procedure per la formazione dei titoli di
spesa nel cui ambito può essere chiamato a rispondere di peculato
anche il funzionario che abbia istruito la pratica che legittima
l’erogazione del danaro cui è chiamato altro funzionario-dirigente
della pubblica amministrazione.

2. Altro profilo posto dalla difesa è quello diretto a contestare
la sussistenza delle condizioni che legittimano il sequestro per
equivalente, limitato al prezzo e non anche al profitto del reato.

Anche qui, va rilevato il corretto ragionamento giuridico svolto
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renza midollare, che veniva affrontato chirurgicamente dieci
giorno dopo; il quadro clinico proseguiva in evoluzione negativa
ed il paziente decedeva il (omissis), per insufficienza cardiocir-
colatoria terminale da polmonite, in soggetto affetto da tetraplegia
secondaria a multiple fratture del rachide cervicale.

Si osserva che il conducente dell’auto investitrice ha definito
la propria posizione con richiesta di applicazione della pena; e che
in riferimento alla posizione dei medici, il g.i.p., ha disposto pe-
rizia in udienza preliminare, pronunciando quindi sentenza libe-
ratoria ex art. 425 c.p.p., nei confronti di tutti gli imputati.

Nella sentenza che occupa si evidenzia che ai sanitari che eb-
bero in cura il B. si addebita di non aver immediatamente accer-
tato l’esistenza della frattura vertebrale, di aver omesso di
richiedere la consulenza del neurochirurgo e l’effettuazione della
risonanza magnetica, evenienze che avrebbe consentito di indivi-
duare la sofferenza midollare.

Il giudicante rileva che la costruzione accusatoria non risulta
sostenibile e neppure suscettibile di consolidamento in fase dibat-
timentale.

Il g.i.p. considera che non risulta chiarito il ruolo svolto dalla
G. e dal M., nello spazio di tempo in cui B. venne trattenuto al
Pronto Soccorso, in occasione del primo accesso, seguente all’in-
vestimento. Ciò posto, il giudice considera che in assunto accu-
satorio: alla G. si addebita di non aver richiesto, in violazione delle
linee guida, una TC mirata sullo stesso tratto di rachide oggetto
di radiografia; al P. di non aver compiuto un accertamento più ap-
profondito; al Ga. di non aver proceduto all’indagine tomografica
dell’intero rachide cervicale; al M. di non aver attuato alcuna re-
visione critica dell’operato dei colleghi; ed al D.G. di non essersi
occupato delle problematiche del rachide del B..

Esaminando le singole posizioni degli imputati, il giudicante
rileva che rispetto alla G. resta incerto se costei abbia effettiva-
mente preso in carico il B.. Nella sentenza impugnata si considera
che il quadro clinico del paziente avrebbe comunque imposto
l’esecuzione di una TC mirata, di talchè viene rilevata la sussi-
stenza di un profilo di colpa, ascrivibile alla G., anche in relazione
alla violazione delle linee guida in vigore presso gli Ospedali Riu-
niti di (omissis).

In riferimento al P., il g.i.p. osserva che resta incerta la ragione
per la quale il predetto medico non ebbe ad effettuare approfon-
dimenti diagnostici; e rileva che il P. non ha sostenuto che la pro-
pria indagine radiografica fosse in grado di escludere con certezza
fratture del rachide cervicale.

Circa la posizione del Ga., il giudice osserva che la refertazione
risulta adeguata e che l’accusa non ha accertato se il protocollo
ospedaliero imponesse al predetto medico di estendere l’indagine
tomografica anche al tratto del rachide cervicale.

Il giudicante osserva che a carico del M. - pur nel dubbio ri-
spetto al ruolo assunto nei confronti del paziente B. - si profila
una negligenza con riguardo alla decisione di dimettere il malato,
senza che fosse stata effettuata una indagine sul rachide cervicale.

Il g.i.p. rileva poi che la posizione dell’imputato D.G. risulta
problematica, atteso che il predetto medico aveva l’obbligo di ri-
considerare l’intero iter diagnostico del paziente; il giudicante os-
serva, peraltro, che il tema di indagine affidato al dott. D.G. non
sembra in diretto collegamento causale con il trauma cranico e la
sofferenza midollare.

Tanto chiarito, il giudice afferma che il vero nodo processuale
è dato dalla rilevanza causale da assegnare al ritardo nella diagnosi
di sofferenza midollare, rispetto all’exitus. Sul punto, considera
che il consulente del pubblico ministero ha affermato che non è
certo che una diagnosi più precoce avrebbe salvato la vita del pa-
ziente; e sottolinea che il perito nominato in corso di udienza pre-
liminare, dopo avere stigmatizzato la negligenza dei medici che
non avevano richiesto una visita neurochirurgica, ha affermato
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dal giudice del riesame nel senso che là dove il peculato sia com-
piuto per ottenere danaro in favore di un terzo - anche se concor-
rente o meno del delitto - e questi “spartisca” con l’agente
pubblico il danaro illecitamente ottenuto, appare chiaro che tale
danaro costituisca il “prezzo” del reato e non il profitto. L’impren-
ditore, determinatore o istigatore della condotta, versa al funzio-
nario parte del danaro, ricevuto mediante una illecita disposizione
dell’ente erogatore, a titolo di “prezzo” per la condotta di peculato
dallo stesso realizzata.

Corretto, dunque, il sequestro per equivalente. (omissis)

SEZIONE IV - 12 marzo 2014

Pres. Sirena, Rel. Montagni, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric.
P.M. in proc. G. I.

Causalità (Rapporto di) - Colpa medica - Parametri di de-
terminazione fissati dalla sentenza c.d. Franzese - Validità at-
tuale (Cod. pen. art. 40)

Il giudice del merito, per la ricostruzione del fatto, non può at-
tingere a criteri di mera probabilità statistica, ma di converso
deve ricorrere alla probabilità logica, la quale consente la veri-
fica aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, del-
l’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo
evento e della persuasiva e razionale credibilità dell’accerta-
mento giudiziale.

Il nesso casuale può essere ravvisato quando, alla stregua del
giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata
regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o sta-
tistica - si accerta che immaginandosi come realizzata la condotta
doverosa l’evento hic et nunc non si sarebbe verificato; che non
è consentito il ricorso meccanicistico al coefficiente probabilistico
espresso dalla legge statistica; e che il giudice può addivenire
all’affermazione di responsabilità penale solo nel caso in cui per-
venga alla conclusione, con alto grado di credibilità razionale,
quindi alla certezza processuale, che la condotta dell’imputato
sia stata condizione necessaria dell’evento. 

Per affermare che la condotta dell’agente sia condizione ne-
cessaria dell’evento, la cornice nomologica censita dal giudice
deve essere tale da superare il ragionevole dubbio, fondato su ele-
menti di insufficienza, contraddittorietà o incertezza del riscontro
probatorio. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Il g.i.p. presso il Tribunale di Bergamo, con sentenza ex art.

425 c.p.p., resa in data 27.03.2013, ha dichiarato il non luogo a
procedere nei confronti di G.I., D.G.C., M.F.P., Ga.Ga. e P. L., in
ordine al reato di cui all’art. 589 c.p., loro ascritto, nelle rispettive
qualità di sanitari che ebbero a prendere in cura il paziente B.T..

In punto di fatto, il giudicante riferisce le circostanze che se-
guono. In data (omissis) B.T., di anni 79, veniva investito da una
autovettura, riportando lesioni alla testa. Il pedone veniva trasfe-
rito in eliambulanza presso gli Ospedali Riuniti di (omissis), ove
veniva visitato dalla dott.ssa G.I., che chiedeva accertamenti ra-
diografici ed una TC cranico encefalica. In data (omissis) il pa-
ziente viene dimesso, con lettera di dimissioni a firma del dott.
M.F.. In data (omissis), alle ore 04.22, B. chiamava il 118, lamen-
tando dispnea e tachicardia; il paziente veniva riportato al Pronto
Soccorso ed accettato dal dott. D.G.C.. Il B. veniva dimesso alle
ore 7.34, con diagnosi di bronchite. In data (omissis) B. tornava
in ospedale; e veniva ricoverato nel reparto di terapia sub inten-
siva. I successivi accertamenti evidenziavano uno stato di soffe-



che il paziente avrebbe potuto affrontare un intervento di stabi-
lizzazione cervicale, con rischio chirurgico non superiore al 5%.

Quindi, il giudice rileva che il perito ha affermato di non aver
compreso le ragioni per le quali l’intervento è stato eseguito solo
il 17 aprile; e rileva che il perito ha lasciato intendere che il quadro
clinico complessivo del paziente sconsigliasse l’effettuazione
dell’intervento.

In conclusione, il g.i.p. ritiene che nel caso di specie il ritardo
nella diagnosi non si possa qualificarsi come antecedente causale
decisivo rispetto al decesso, secondo i canoni della probabilità lo-
gica indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione
il pubblico ministero procedente, deducendo violazione di legge
e vizio motivazionale.

Dopo avere richiamato arresti giurisprudenziali sulla regola di
giudizio alla quale deve conformarsi il giudice dell’udienza pre-
liminare, la parte pubblica osserva che, nel caso di specie, lo
stesso giudicante ha rilevato che resta da chiarire il ruolo assunto
da ciascun imputato nella relazione terapeutica; e che, di conse-
guenze, l’approfondimento dibattimentale è la sede deputata a
sgombrare il campo da ogni dubbio, in ordine alla responsabilità
personale di ciascun imputato.

Oltre a ciò, il ricorrente evidenzia che il g.i.p. mette in luce la
sussistenza di profili di colpa a carico degli imputati e che, non di
meno, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere.

Il deducente richiama poi la motivazione espressa dal g.i.p. in
ordine alla dipendenza causale dell’evento dalle condotte poste in
essere dai sanitari, osservando che il giudicante ha errato nella va-
lutazione dei criteri indicati dalla Corte regolatrice; evidenzia,
inoltre, che sul tema residuano ampi spazi di accertamento, che
dovevano essere rimessi alla sede dibattimentale; e che l’integra-
zione probatoria effettuata con l’espletamento di perizia ha con-
fermato la sussistenza di argomenti da approfondire.

3. Gli imputati G., M., D.G., Ga., P., a mezzo del difensore,
hanno depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso del pub-
blico ministero.

Considerato in diritto 
4. Il ricorso in esame muove dalle considerazioni che seguono.
4.1 Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo

chiarito l’ambito funzionale dell’udienza preliminare, affermando
che la regola di valutazione che deve osservare il giudice del-
l’udienza preliminare consiste nella prognosi di non evoluzione
del materiale probatorio: lo scrutinio “del merito” demandato al
giudice della udienza preliminare, cioè, volgendo a soddisfare un
ruolo processuale - tale essendo, infatti, la natura dell’epilogo de-
cisorio (sentenza che, per l’appunto, si definisce di “non luogo a
procedere”, ovvero decreto che dispone il giudizio) che contras-
segna l’esito al quale tende l’udienza preliminare - deve raccordarsi
con l’implausibilità di connotazioni evolutive del materiale di
prova raccolto (Sez. II, sentenza n. 14034 del 18 marzo 2008, in
CED Cass., m. 239514; conforme Sez. II, sentenza n. 45046 del 3
dicembre 2008).

Il g.i.p., in tale ambito ricostruttivo, deve effettuare un apprez-
zamento critico del compendio probatorio, nella prospettiva di una
valutazione prognostica circa la possibile evoluzione del materiale
di prova raccolto, tale da giustificare il rinvio a giudizio dell’im-
putato.

5. Nel caso di specie, la regola di valutazione di ordine proces-
suale, ora richiamata, risulta non osservata, giacchè la decisione
in esame è inficiata da aporie di ordine logico, in riferimento al-
l’analisi dell’elemento obiettivo del reato in addebito, refluenti
sulla prognosi relativa alla possibile evoluzione del compendio
probatorio, in sede dibattimentale.

5.1 Giova soffermarsi, in primo luogo, sul tema dell’imputa-

zione causale dell’evento, che il giudicante risolve in termini tran-
cianti, affermando l’inutilità del comportamento alternativo lecito,
da parte dei diversi sanitari che ebbero in cura il B..

Il g.i.p. afferma che, in ragione del complessivo quadro clinico
del paziente, la tempestiva effettuazione della stabilizzazione cer-
vicale per via chirurgica non avrebbe determinato una diversa evo-
luzione della sofferenza midollare.

Ebbene, il percorso motivazionale posto a fondamento della af-
fermazione ora richiamata evidenzia che il giudicante ha mal go-
vernato i criteri di accertamento del nesso di derivazione causale,
tra condotta attesa ed evento, nell’ambito delle fattispecie omissive
improprie, indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cas-
sazione (Sez. Unite, sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, dep. 11
settembre 2002, in CED Cass., m. 222138) e costantemente seguiti
dalla giurisprudenza successiva delle sezioni semplici della Corte
regolatrice.

Occorre ricordare che le Sezioni Unite, nella sentenza ora citata,
affermano che il giudice del merito, per la ricostruzione del fatto,
non può attingere a criteri di mera probabilità statistica, ma che di
converso deve ricorrere alla probabilità logica, la quale consente
“la verifica aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile,
dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo
evento e della persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento
giudiziale”. La Corte regolatrice ha chiarito che il nesso casuale
può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfat-
tuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza
o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerta che
immaginandosi come realizzata la condotta doverosa l’evento hic
et nunc non si sarebbe verificato; che non è consentito il ricorso
meccanicistico al coefficiente probabilistico espresso dalla legge
statistica; e che il giudice può addivenire all’affermazione di re-
sponsabilità penale solo nel caso in cui pervenga alla conclusione,
con alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza proces-
suale, che la condotta dell’imputato sia stata condizione necessaria
dell’evento. E le Sezioni Unite hanno chiarito che, per affermare
che la condotta dell’agente sia condizione necessaria dell’evento,
la cornice nomologica censita dal giudice deve essere tale da su-
perare il ragionevole dubbio, fondato su elementi di insufficienza,
contraddittorietà o incertezza del riscontro probatorio.

Come si vede, l’intervento delle Sezioni Unite ha messo nitida-
mente a fuoco il rapporto che deve intercorrere tra il fondamento
probabilistico del nesso causale e la certezza processuale idonea a
fondare un verdetto di condanna; ed ha chiarito il governo che il
giudice deve fare delle nozioni probabilistiche offerte dalla legge
di copertura, attingendo ad un procedimento logico non dissimile
dalle sequenze di ragionamento inferenziale al quale il giudice è
quotidianamente chiamato, in tema di valutazione della prova in-
diziaria (ex art. 192 c.p.p., comma 2) e più in generale, in conside-
razione della “doverosa ponderazione” delle ipotesi antagoniste
prescritta dall’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).

In via di estrema sintesi, può allora affermarsi che i temi signi-
ficanti della sentenza in esame sono i seguenti: superamento del-
l’alternativa tra certezza e probabilismo; valorizzazione del criterio
della certezza processuale; necessità per il giudice di utilizzare il
parametro di prova della elevata credibilità razionale (che è il ri-
sultato della valutazione del compendio probatorio) e di attenersi
al criterio della probabilità logica e non solo a quello della proba-
bilità statistica.

Nell’alveo di tale insegnamento si collocano numerose decisioni
successive delle sezioni semplici della Suprema Corte, ove si è evi-
denziato che, ai fini dell’imputazione causale dell’evento, il giu-
dice di merito deve formulare giudizi sulla scorta di
generalizzazioni causali, congiunte con l’analisi delle contingenze
fattuali proprie della fattispecie concreta (cfr. Sez. IV sentenza n.
43786 del 17 settembre 2010, dep. 13 dicembre 2010, in CED
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Cass., m. 248943; Sez. IV, sentenza n. 32121 del 16 giugno 2010,
dep. 20 agosto 2010, ivi, m. 248210; Sez. IV, sentenza n. 43459
del 4 ottobre 2012, dep. 8 novembre 2012, ivi, m. 255008).

5.2 I cenni che precedono, consentono di evidenziare che la sen-
tenza in esame risulta inficiata da una errata valutazione del criterio
della probabilità logica. Ed invero il g.i.p., dopo avere osservato
che il perito aveva stimato nell’ordine del 95% le possibilità di un
esito fausto della stabilizzazione chirurgica, ha affermato che il
tempestivo accertamento delle fratture vertebrali non avrebbe co-
munque modificato l’evoluzione del quadro clinico, in spregio al
richiamato indice di utilità dell’indicazione chirurgica.

5.2.1 Sul punto di interesse, deve osservarsi che il giudicante ar-
gomenta considerando che la situazione patologica complessiva
del B. sconsigliava, in realtà, l’effettuazione di alcun intervento
chirurgico. Ebbene, il predetto rilievo, che nell’economia motiva-
zionale del provvedimento impugnato sembra assurgere a consi-
derazione di ordine dirimente, rispetto alla valutazione effettuata
dal giudice dell’udienza preliminare, involge temi di prova che ri-
sultano del tutto inesplorati, nell’ambito del presente procedi-
mento. Tanto si afferma atteso che è lo stesso giudicante a rilevare
che le valutazioni sulla inutilità del comportamento alternativo le-
cito da parte dei sanitari - stante la gravità del quadro clinico com-
plessivo del paziente - risultano espresse dai periti solo “tra le
righe” nel relativo elaborato.

Deve allora osservarsi che l’utilità della indicazione chirurgica,
rispetto al quadro clinico complessivo del paziente, costituisce un
tema certamente suscettibile di implementazione dibattimentale,
non essendo stato compitamente esaminato dai nominati periti. E
rafforza il convincimento considerare che le stesse circostanze di
fatto richiamate nella sentenza impugnata evidenziano che le in-
terlocuzioni tra i figli del B. ed i sanitari che avevano in cura il pa-
ziente - avvenute il (omissis) - intervennero quando già si era
verificato un certo ritardo, rispetto alla effettuazione della stabiliz-
zazione chirurgica, in riferimento alla data del (omissis), in cui il
B. venne trasferito d’urgenza presso gli Ospedali Riuniti di (omis-
sis). Conseguentemente, il tema relativo alla inutilità del compor-
tamento alternativo lecito, contestualizzato nei riferiti termini,
appare suscettibile di specifico approfondimento nella sede dibat-
timentale.

5.3 È poi appena il caso di osservare che le considerazioni ora
svolte, sulla riferibilità causale delle condotte ascritte ai diversi im-
putati rispetto all’evento, conducono, di riflesso, ad apprezzare la
rilevanza, a fini di giudizio, anche degli ulteriori temi relativi: alla
esatta selezione dei medici che presero concretamente in cura il
B., assumendo il ruolo di garanti della salute del paziente; ed ai
profili di colpa eventualmente riferibili ai medici, che omisero di
effettuare gli accertamenti diagnostici imposti dalle linee guida ap-
plicate dalla struttura sanitaria ove i medesimi medici operavano.
Si tratta di argomenti di prova rispetto ai quali residuano, infatti,
ampi margini di approfondimento istruttorio, come rilevato dallo
stesso giudicante; e che sono stati ritenuti indebitamente irrilevanti,
per effetto delle errate valutazioni espresse sulla riferibilità causale
dell’exitus, rispetto alle condotte attese, sopra evidenziate.

6. In conclusione, deve osservarsi che le valutazioni effettuate
dal g.i.p. procedente, sulla riferibilità causale dell’evento alle con-
dotte poste in essere dai diversi sanitari che ebbero in cura il pa-
ziente, hanno dato luogo ad un complessivo apprezzamento del
compendio probatorio, sviluppato in termini non conferenti ri-
spetto alla valutazione prognostica che l’ordinamento assegna al
giudice dell’udienza preliminare. Si impone, pertanto, l’annulla-
mento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Ber-
gamo per l’ulteriore corso, alla luce dei principi di diritto sopra
richiamati. (omissis)

(1) È possibile rileggere la ‘sentenza Franzese’?

La questione e la decisione della Cassazione 
Con la sentenza in commento la IV sezione della Corte di cas-

sazione ha annullato con rinvio una sentenza di non luogo a pro-
cedere emessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Bergamo, in
relazione al caso di un soggetto anziano investito da un’autovet-
tura, in modo da riportare lesioni al capo. La vicenda fa registrare
ben tre interventi dei sanitari, sollecitati da un continuo stato di
sofferenza del paziente, culminato in una tetraplegia secondaria a
multiple fratture del rachide cervicale. Nonostante un intervento
chirurgico, egli decedeva per insufficienza cardiocircolatoria ter-
minale da polmonite. Il g.i.p. competente, pur prendendo atto della
sussistenza in capo ai sanitari chiamati in causa di alcuni profili
di colpa, dichiarava il non luogo a procedere rilevando, in parti-
colare, che il ritardo nella diagnosi di sofferenza midollare del pa-
ziente non poteva qualificarsi come antecedente causale decisivo
rispetto al suo decesso, stante il complessivo quadro clinico del
paziente, che sconsigliava un intervento chirurgico.

Su ricorso del p.m., la Suprema Corte ha contestato la fonda-
tezza di tale ultimo assunto, centrale nella decisione del g.i.p., os-
servando di contro che una tempestiva effettuazione della
stabilizzazione cervicale per via chirurgica avrebbe determinato
una differente evoluzione della sofferenza midollare. Pertanto, la
IV sezione ha ravvisato un’errata applicazione dei criteri di ac-
certamento del nesso causale così come indicati dalla sent. n.
30328/20002 (‘sentenza Franzese’) e costantemente adottati dalla
giurisprudenza successiva. In particolare l’applicazione del crite-
rio della probabilità logica è risultata, secondo il giudice di legit-
timità, del tutto pretermessa, se è vero che il perito nominato allo
scopo aveva dichiarato che un intervento di stabilizzazione chi-
rurgica avrebbe avuto l’elevata probabilità del 95 % di successo.

La perdurante eredità della ‘sentenza Franzese’
Il caso di specie offre lo spunto per procedere a ritroso nel

percorso giurisprudenziale segnato dall’ormai celebre ‘sentenza
Franzese’, in materia di omicidio colposo. Nel 1990, occupan-
dosi del disastro di Stava, la Suprema Corte ha ritenuto di dover
ricorrere a leggi scientifiche di copertura accessibili al giudice,
specificandosi che tra queste rientrano sia le leggi universali -
in forza delle quali da una certa condotta scaturisce invariabil-
mente un evento - che quelle statistiche, che affermano tale cor-
relazione solo in una certa percentuale di casi, con una maggiore
validità scientifica per quelle suscettibili di applicazione in un
numero sufficientemente alto di casi. Di conseguenza, il giudice,
ricorrendo al modello di sussunzione sotto leggi scientifiche,
“ove non disponga di leggi universali, dirà che è «probabile»
che la condotta dell’agente costituisca, coeteris paribus, una
condizione necessaria dell’evento, probabilità che altro non si-
gnifica se non «probabilità logica o credibilità razionale», pro-
babilità che deve essere di alto grado, nel senso che il giudice
dovrà accertare che, senza il comportamento dell’agente,
l’evento non si sarebbe verificato, appunto, con alto grado di
probabilità”1. 

Tale indirizzo è stato ribadito e approfondito anche nella decade
successiva, al termine della quale, nel settembre del 2000, si com-
pie un altro passo avanti. Occupandosi di causalità omissiva e con-
figurando la stessa come reale, e non semplicemente ipotetica, la
Cassazione si sofferma sul coefficiente di probabilità indispensa-
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1 Cass., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, Bonetti e altri, n. in Foro it.,
1992, II, c. 45.



bile per fondare scientificamente la decisione del giudice, preci-
sando che egli può affermare che un’azione od omissione sono
state causa di un evento solo se è possibile “effettuare il giudizio
controfattuale avvalendosi di una legge o proposizione scientifica
che «enunci una connessione tra eventi in una percentuale vicina
a cento», espressione che, come può notarsi, equivale a quella che
usa la dottrina che, in tema di causalità omissiva, ritiene che il giu-
dice può ravvisare il nesso casuale se l’azione doverosa avrebbe
impedito l’evento con una probabilità vicina alla certezza”2.

Tuttavia, nel luglio 2002 si apre uno spiraglio o, per alcuni,
una pericolosa breccia3. Sebbene nella ‘sentenza Franzese’ le se-
zioni unite abbiano avuto cura di ribadire la validità del ricorso
a leggi scientifiche di copertura - in ossequio ad un orientamento
saldamente consolidatosi negli anni - e di precisare, al contempo,
che nessuna difficoltà probatoria può consentire di attenuare il
rigore dell’accertamento del nesso causale, consigliando l’ado-
zione di una nozione ‘debole’ di causalità, quale quella ricondu-
cibile alla teoria del mero aumento del rischio provocato
dall’agente4, si opera, tuttavia, una correzione di rotta significa-
tiva. Si puntualizza, infatti, che la copertura secondo leggi scien-
tifiche universali e statistiche con un coefficiente probabilistico
prossimo alla certezza non può essere pretesa “in contesti, come
quello della medicina biologica e clinica, cui non appartengono
per definizione parametri di correlazione dotati di tale valore la
complessa rete degli antecedenti già in fieri, sui quali s’innesta
la condotta omissiva del medico, per la dubbia decifrabilità degli
anelli della catena ezio-patogenetica dei fenomeni morbosi e, di
conseguenza, per le obiettive difficoltà della diagnosi differen-
ziale, che costruisce il nodo nevralgico della criteriologia me-
dico-legale in tema di rapporto di causalità”. Di modo che è
possibile, per riscontrare il nesso causale, utilizzare “coefficienti
medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, ri-
velati dalla legge statistica (…) se corroborati dal positivo riscon-
tro probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più
aggiornata criteriologia medico-legale, circa la sicura non inci-
denza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alterna-
tiva, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del
necessario nesso di condizionamento”5.

Non è, forse, una coincidenza che per i delitti in grado di susci-
tare maggior allarme sociale si sia ammessa più facilmente la
prova della sussistenza del collegamento eziologico; in ogni caso,
perdurano gli effetti di una simile “onda lunga”, pienamente con-
divisi anche dalla recente decisione commentata in queste righe. 

L’imputazione oggettiva dell’evento secondo criteri giuri-
dici…  

La decifrazione di ogni fenomeno di causazione materiale o na-
turale alla luce di leggi scientifiche di copertura, tali da garantire
una correlazione tra azione ed evento suffragata da una percen-
tuale statistica - sulla scorta di ipotesi elaborate dalle diverse di-
scipline scientifiche e dotate di un alto grado di credibilità
razionale, perché sottoposte al vaglio di numerosi e diversi con-

trolli6 - è debitrice della tesi autorevolmente sostenuta a suo tempo
da Federico Stella e vigorosamente da lui difesa in seguito, nono-
stante la ‘Franzese’. L’illustre Autore ha messo in risalto che, in
un sistema processuale dominato dal principio costituzionale della
presunzione d’innocenza solo leggi scientifiche in grado di fornire
una copertura certa o molto prossima alla certezza possono assi-
curare il necessario grado di credibilità razionale indispensabile
per affermare che un determinato evento può essere ricollegabile
a quella determinata azione (od omissione) e, quindi, per consen-
tire al giudice di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la pe-
nale responsabilità dell’imputato, essendo preferibile, nel dubbio,
lasciare libero un potenziale colpevole piuttosto che condannare
un presunto innocente7. 

Si adotta, dunque, una spiegazione dei fenomeni causali di tipo
nomologico, sussumendo i casi concreti nell’ambito di leggi scien-
tifiche. Come a dire che la realtà naturale viene letta ed interpretata
con il filtro delle predette leggi, unico parametro esplicativo utiliz-
zabile per ricostruire in maniera empiricamente verificabile ed af-
fidabile il nesso eziologico tra condotta umana ed evento. Basta,
quindi, provare processualmente che il caso concreto rientra tra
quelli riconducibili alla legge scientifica di copertura e che, dunque,
alla probabilità statistica si è affiancata quella logica, per potere, di
conseguenza, imputare l’evento al comportamento dell’agente8. In
sintesi, la causalità naturale, normata da leggi scientifiche di coper-
tura, costituisce l’oggetto della prova in sede processuale.

Tale orientamento presenta, senza dubbio, il pregio di reperire
una soluzione al problema causale sul piano rigorosamente ogget-
tivo, evitando sconfinamenti nel campo soggettivo del tipo di quelli
derivanti dall’accoglimento della teoria della causalità umana9. Ep-
pure, parte della dottrina ha ritenuto di non doversi accontentare
della riconduzione del caso concreto sotto una legge scientifica di
copertura, dal momento che l’accertamento della sussistenza di un
collegamento eziologico sarebbe solo il primo passo, da integrare
con un’ulteriore valutazione, tesa a verificare se esso rilevi penal-
mente secondo le scelte di politica criminale espresse dall’ordina-
mento con la formalizzazione delle norme incriminatici.

E dunque, per l’imputazione oggettiva dell’evento è necessario
ricorrere, secondo i sostenitori della tesi in esame, a criteri giuridici
di valutazione, quali quelli della creazione o dell’aumento del ri-
schio non consentito e dello scopo di tutela della norma. La finalità
è, appunto, quella di configurare il sistema penale non secondo le
leggi dell’essere, ma su criteri normativi di tipo giuridico, ben più
pregnanti del vago riferimento all’id quod plerumque accidit o a
parametri, comunque, non espressivi delle scelte compiute dal le-
gislatore in materia penale10. Già all’inizio degli anni trenta del se-
colo scorso la dottrina tedesca aveva avvertito il bisogno di superare
il dogma causale figlio della ferrea logica della condicio sine qua
non11, ma è a partire dai successivi anni settanta che ha ripreso
nuovo vigore lo sforzo di risolvere il problema causale nel contesto
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2 Cass., sez. IV, 28 settembre 2000, n. 1688, Baltrocchi, in Foro it., 2001,
II, c. 427.
3 Si allude a Cass., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, in Foro
it., 2002, II, cc. 620 ss. e alle osservazioni critiche di STELLA, Etica e ra-
zionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle
Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2002, pp. 767 ss. Di tenore divergente si rivelano le valutazioni di GALLO
M., “Causalità ed imputazione oggettiva: forse sono la stessa cosa”, in
Crit. dir., 2002, nn. 3-4, p. 208, che condivide il ragionamento delle se-
zioni unite sulla non indispensabilità, in alcuni casi, di indici probabilistici
certi o prossimi alla certezza per l’affermazione dell’efficienza causale. 
4 Cfr. Cass., sez. un., n. 30328/2002, cit., c. 620.
5 Periodi estratti da Cass., sez. un., n. 30328/2002, cit., cc. 621 s.

6 Sul punto: STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente
e la tutela delle vittime, Milano, 2003, pp. 38 ss.
7 Nuovamente STELLA, Giustizia e modernità, cit., pp. 88 ss. e 138 ss. Per
MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2011, p. 142, quella
scientifica rappresenta “la vera causalità”.
8 In questo senso STELLA, Giustizia e modernità, cit., pp. 398 ss.
9 Come evidenziano FIORE C.-FIORE S., Diritto penale. Parte generale,
Torino, 2014, p. 216.
10 Lo precisa ROxIN, Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi
di teoria del reato (a cura di MOCCIA), Napoli, 2000, p. 85. MOCCIA, Il di-
ritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleolo-
gica, Napoli, 1992, p. 132, puntualizza che le varie teorie causali, elaborate
allo scopo di circoscrivere l’operatività di quella condizionalistica, sono
accomunate dalla ricerca di limiti di derivazione assiologica e, per questa
ragione, sono anch’esse teorie di imputazione normativa dell’evento. 
11 Si allude ad HONIG, Kausalität und objektive Zurechnung, in HEGLER,
Festgabe für Reinhard von Frank, I, Tübingen, 1930, pp. 174 ss.
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ampio di un sistema penale teleologicamente orientato, in modo da
superare l’approccio meramente naturalistico - appagante per una
disamina semplicemente statistico-formale dei fenomeni - al fine
di mettere in luce il significato che una correlazione tra condotta ed
evento assume (o può assumere) con riferimento alle esigenze di
politica criminale recepite dall’ordinamento giuridico12. 

Seguire tale indirizzo dottrinale significa, allora, accertare la
presenza del nesso causale, avallata, per ragioni di certezza, da
leggi scientifiche di copertura, e, poi, considerarne la rilevanza
conformemente alle scelte politico-criminali fatte proprie dal le-
gislatore. La realizzazione dell’antecedente da parte di un soggetto
rappresenta, allora, una condizione necessaria ma non sufficiente
al fine di imputare un evento alla sua condotta, essendo indispen-
sabile che la verifica processuale investa anche la rilevanza del
collegamento causale secondo scelte di valore normativamente
affermate, di modo che risulti che la condotta abbia creato o ac-
cresciuto il rischio non consentito, che l’evento realizzi proprio
quel rischio e che, inoltre, lo scopo della norma sia di prevenire
rischi del tipo di quello sostanziatosi nell’evento13.   

Tale impostazione è stata valutata negativamente da quanti so-
stengono che i correttivi teleologici non sono in alcun modo con-
templati dagli artt. 40 e 41 del codice vigente, e che, soprattutto,
la soluzione dei casi problematici che la teoria si propone di otte-
nere concerne l’accertamento della responsabilità colposa e,
quindi, l’ambito della colpevolezza14. A quest’obiezione si è re-
plicato che i piani dell’imputazione oggettiva e di quella colposa
(ma anche dolosa) restano diversi, attenendo il primo ad un mo-
mento precedente sia sotto il profilo logico che teleologico, co-
stituente il presupposto per la successiva imputazione dolosa o
colposa, almeno per un sistema penale ancora fedele al principio
costituzionalmente sancito (cfr. art. 25, comma 2, della Carta fon-
damentale) della responsabilità per un fatto15. 

In effetti, anche contro il parere di chi reputa puramente teori-
che tali questioni, perché non fa alcuna differenza che i criteri
d’imputazione dell’evento trovino la loro collocazione nell’am-
bito dell’imputazione causale o di quella soggettiva16, a chi scrive
sembra che particolarmente in sede di accertamento processuale
- dov’è in gioco la libertà individuale - la sussistenza dei connotati
oggettivi del fatto commesso costituisca pur sempre un prius ine-
ludibile sia sotto il profilo logico che normativo rispetto all’indi-
viduazione della componente soggettiva17. Lo slittamento dal

piano del fatto a quello soggettivo, potrebbe, invece, aprire la
strada ad una pericolosa scorciatoia probatoria, consistente nel
dare per scontata la correlazione causale tra condotta ed evento
quando sia evidente il requisito psichico del comportamento del-
l’agente, decretando, di fatto, un’inversione, logica e cronologica,
dei due momenti e, quindi, il rinnegamento del principio costitu-
zionale, appena sopra rammentato, della responsabilità penale per
un fatto e non per una mera Gesinnung18.    

… e l’ipotesi di una ‘terza via’
Ciononostante, si consenta di manifestare qualche perplessità,

peraltro corroborata dalle osservazioni di quanti hanno nutrito
dubbi proprio sulla sussunzione sotto leggi scientifiche di coper-
tura, postulata anche dai sostenitori della teoria dell’imputazione
oggettiva dell’evento secondo criteri giuridici. L’ancoraggio a re-
golarità causali certe o prossime alla certezza rischia di tradursi,
in sede processuale, nella frustrazione degli scopi di tutela perse-
guiti con le norme incriminatici. Infatti, mirare alla certezza o
quasi certezza significa voler provare troppo, frustrando dunque
le esigenze di tutela penalistica19, senza tralasciare la vaghezza
del parametro di riferimento - in pratica, quello adoperato nella
stragrande maggioranza dei casi - della quasi certezza, che taluni
potrebbero quantificare nel 98%, altri elevare al 99, altri diminuire
al 9720. In ogni caso, una ricostruzione del collegamento causale
di tal genere comporterebbe, di fatto, l’abrogazione tacita degli
artt. 40 e 41 c.p., rendendo impossibile il relativo accertamento21. 

Inoltre, le leggi, universali e statistiche, che spiegano una cor-
relazione di tipo causale, valgono, con certezza o quasi certezza,
per il passato, mentre per il futuro possono, al massimo, tradursi
nella ragionevole previsione che quanto è accaduto con altissima
frequenza non potrà non verificarsi ancora; previsione maturata
durante il processo e posta dal giudice alla base del suo convinci-
mento22, per quanto anche questa fase non sia immune da letture
molto soggettive, esponendo la decisione giudiziale alle valuta-
zioni, differenti da caso a caso, dei vari periti chiamati a pronun-
ciarsi sulla verifica probatoria da compiere, essendo tali soggetti
gli unici che dovrebbero avere conoscenza delle leggi scientifiche
di copertura applicabili al caso di specie23.

Infine, la pratica processuale dimostra che in alcuni casi po-
trebbe bastare anche la comune esperienza per sostenere la penale
responsabilità dell’imputato, mentre per altri frangenti la decodi-
ficazione dei passaggi causali si presenta complessa a tal punto
da non consentirne una ricostruzione assolutamente esatta o quasi.
In queste ipotesi, allora, volendo dar seguito all’assunto enunciato
nella ‘Franzese’, si dovrebbe affermare che la copertura con leggi
scientifiche deve garantire almeno un minimo di credibilità sotto
il profilo statistico, destinata, poi, a tradursi in quella credibilità
logica fondante la pronuncia del giudice. Nulla, infatti, impedisce
di supporre che quel minimo statistico si sia verificato proprio nel
caso concreto, né sembra ragionevole pretendere dalle leggi scien-
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18 Gli inconvenienti connessi ad un’indebita anticipazione della rilevanza
del coefficiente psichico vengono opportunamente evidenziati da ROxIN,
Politica criminale e sistema del diritto penale, cit., pp. 86 s.; nonché da
LONGOBARDO, Causalità e imputazione oggettiva, cit., p. 313.   
19 Denuncia il rischio dell’estremizzazione probatoria LONGOBARDO, Cau-
salità e imputazione oggettiva, cit., p. 245.
20 Condivisibilmente, PAGLIARO, Causalità e diritto penale, in Cass. pen.,
2005, pp. 1040 s.
21 In tal senso GALLO M., “Causalità ed imputazione oggettiva: forse sono
la stessa cosa”, cit., p. 207.
22 Sempre GALLO M., “Causalità ed imputazione oggettiva: forse sono la
stessa cosa”, cit., pp. 206 s. Circa il carattere probabilistico delle ipotesi
ricostruttive di un collegamento causale: HASSEMER, Fattispecie e tipo.
Indagini sull’ermeneutica penalistica (tr. it), Napoli, 2007, pp. 112 ss. 
23 Cfr. PAGLIARO, Causalità e diritto penale, cit., p. 1043.

12 Sul punto, ampiamente, MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore,
cit., pp. 130 ss. Per un approfondimento della tematica si veda DONINI,
Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1989, pp. 588 ss.; e PAGLIARO, Imputazione obiettiva
dell’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 779 ss.
13 Così MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 137. Concor-
dano FIORE C.-FIORE S., Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 221 ss.
14 Di quest’avviso MARINUCCI, Non c’ è dolo senza colpa. Morte dell’im-
putazione oggettiva dell’evento e trasfigurazione nella colpevolezza, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1991, pp. 3 ss. Per FIANDACA-MUSCO, Diritto penale.
Parte generale, Bologna, 2010, p. 250, le riserve critiche che interessano
la speculazione teorica in commento non impediscono, comunque, che
approfondimenti futuri possano condurre a “sviluppi più appaganti”.
15 Secondo i rilievi di MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit.,
pp. 137 s. In senso adesivo: CAVALIERE, Riflessioni intorno ad oggettivismo
e soggettivismo nella teoria del reato, in DOLCINI-PALIERO (a cura di),
Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, Milano, 2006, p. 1464; LONGO-
BARDO, Causalità e imputazione oggettiva. Profili dommatici e di politica
criminale, Napoli, 2011, p. 312. 
16 Come ritiene PULITANò, Diritto penale, Torino, 2011, pp. 202 s.
17 In proposito, si veda anche: DE FRANCESCO G. V., Il «modello analitico»
fra dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione si-
stematica dell’elemento psicologico del reato, in STILE (a cura di), Le discrasie
tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, Napoli, 1991, p. 217; ed anche
FIORE S., La teoria generale del reato alla prova del processo. Spunti per una
ricostruzione integrata del sistema penale, Napoli, 2009, p. 69.



tifiche quella certezza o quasi certezza che nemmeno il diritto,
spesso, sa o vuole assicurare, se solo si rammentano le numerose
fattispecie costruite dal legislatore ricorrendo a termini che defi-
nire imprecisi è dir poco (come si vedrà in seguito).

In nessun caso, comunque, si dovrebbe prescindere dalla sus-
sistenza del nesso causale, pena la sua ‘volatilizzazione’ una volta
che si ammetta l’imputazione oggettiva dell’evento nonostante la
mancanza del collegamento condizionalistico, per ragioni unica-
mente riconducibili alla funzione preventiva delle norme - intesa
nella sua accezione negativa di deterrenza - ed esaltandosi, di con-
seguenza, la mera attitudine rischiosa della condotta24. Ne conse-
gue che solo dopo l’accertamento della sussistenza di una
relazione causale tra condotta ed evento si può procedere, poi, alla
valutazione della sua significatività secondo le scelte di valore so-
stanziatesi nella formulazione delle norme incriminatici.

A questo proposito si permetta, tuttavia, d’illustrare una perso-
nale riflessione critica, circa l’asserita necessità di compiere una
valutazione secondo criteri di tipo strettamente giuridico, che non
si riducano soltanto a quelli citati del rischio non consentito e dello
scopo di tutela della norma, ma che si estendano a quelli dell’au-
tonomia della vittima e della pertinenza alla sfera di responsabilità
di un terzo. In particolare, questi ultimi emergono dal complesso
delle disposizioni che compongono l’ordinamento giuridico e ri-
sultano particolarmente efficaci nel delimitare la responsabilità
personale nelle ipotesi di decorsi causali complessi, allorché un
fattore sopraggiunto precluda l’imputazione oggettiva dell’evento
alla condotta precedente se, appunto, tale fattore si sostanzia, ri-
spettivamente, in una volontaria esposizione al pericolo della vit-
tima o nell’intervento di un  terzo che fa ricadere l’evento nella
sua sfera di responsabilità25.

Orbene, a chi scrive sembra che si possa reimpostare il ragio-
namento, rilevando che il primo ed ineludibile passaggio di un
iter processuale teso all’affermazione della responsabilità penale
per un fatto costituente reato dovrebbe consistere immediatamente
nella valutazione, da parte del giudice, della rilevanza della con-
dotta dell’imputato secondo quella particolare scelta di politica
criminale espressa nella norma incriminatrice (o nel complesso di
norme incriminatici) a sostegno del capo d’imputazione. In altre
parole, il giudice deve, innanzitutto, comprendere se il compor-
tamento dell’agente, così come tenuto, possa rientrare tra quelli
funzionali a creare (o accrescere) il rischio giuridicamente ripro-
vato; a tale scopo, guida per una corretta interpretazione del det-
tato normativo sarà la considerazione del bene (o dei beni) oggetto
della tutela penalistica, evidenziandosi in tutta la sua concretezza
la funzione esegetica del bene giuridico, dal momento che la sua
esatta determinazione consentirà la individuazione dell’effettivo
ambito applicativo della norma26.

Solo una volta assodato questo punto occorrerà, poi, verificare
che la correlazione tra la stessa e l’evento si presenti come mini-
mamente credibile sotto il profilo statistico e, sulla scorta di tale
conferma, accertare che tale collegamento appaia altrettanto cre-
dibile anche dal punto di vista razionale e, perciò, probatorio. Sta-
dio finale dell’accertamento sarà rappresentato dall’ulteriore
indagine tesa a dimostrare che l’evento prodottosi rappresenti la

concretizzazione del rischio oggetto del divieto e manifestatosi
nella condotta. Soltanto l’esito positivo di tutte le verifiche può,
infine, consentire di imputare l’evento alla condotta dell’agente.    

Condividendo questo modus procedendi, il nesso condiziona-
listico non fungerebbe più da presupposto per una valutazione di
tipo giuridico, ma costituirebbe l’oggetto di una verifica che, in
primo luogo, principierebbe proprio dalla rilevanza penalistica del
comportamento dell’imputato; ove si possa escludere, in base ad
un’interpretazione del dato normativo, che esso, così come si è
effettivamente realizzato, crei o aumenti il rischio disapprovato,
non dovrebbe nemmeno procedersi oltre nell’assodare la minima
probabilità statistica, nel correlare anche probatoriamente con-
dotta ed evento e nell’accertare che l’evento concretizzi il rischio
non consentito. 

Due esempi possono semplificare la comprensione: il medico che
con le sue terapie non può salvare la vita del paziente, ma solo pro-
trarla per poco, dal punto di vista naturalistico inserisce il suo in-
tervento in un processo patologico e dilaziona nel tempo un pericolo
preesistente ed inevitabile, al punto che potrebbe anche sostenersi
che egli sposti cronologicamente il verificarsi dell’evento letale e,
in questo modo, lo produca, ma considerando che “cagionare la
morte” significa abbreviare una vita, e non allungarla, con la sua
condotta il medico non ha creato o aumentato il rischio che la norma
in materia di omicidio intende prevenire. Tanto basterebbe per pro-
scioglierlo, senza ulteriori verifiche. Identico il risultato se, ipotiz-
zando un caso di rischio consentito - ad esempio, in materia di
circolazione stradale -, un automobilista, nel pieno rispetto delle re-
gole del codice della strada, investe mortalmente un passante al-
l’improvviso comparsogli davanti: egli potrà pure averne causato
materialmente la morte, ma non l’ha cagionata nel senso giuridico,
non potendosi dire che la sua condotta diligente rientri tra quelle
incriminabili con la previsione normativa in materia di omicidio
colposo, trattandosi, a ben vedere, di una disgrazia27.

D’altronde, proprio il secondo esempio dimostra quanto sia fon-
dato logicamente procedere nel modo appena descritto. Qualora,
infatti, non si condividesse il modello teorico dell’imputazione
oggettiva secondo criteri giuridici e si partisse dalla ricerca della
correlazione causale di tipo naturalistico - seppur normata da leggi
scientifiche - si potrebbe sempre sostenere che anche andare ad
una velocità prudente non elimina del tutto la possibilità d’inve-
stire qualcuno, perché esiste un minimo di credibilità statistica per
affermare la presenza del nesso causale, come il caso concreto
starebbe a dimostrare; e tutto al fine di imputare all’agente
l’evento sul piano oggettivo, salvo, poi, escludere la sua respon-
sabilità personale per difetto del coefficiente psichico della colpa,
sia intesa come elemento costitutivo della fattispecie per i soste-
nitori della concezione finalistica dell’azione, di matrice welze-
liana28, sia, fedelmente al modello belinghiano, come forma della
colpevolezza per quanti configurano il fatto tipico in chiave pu-
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24 Così PAGLIARO, Imputazione obiettiva dell’evento, cit., pp. 791 ss. Se-
gnala il rischio connesso allo sganciamento dal legame condizionalistico
LONGOBARDO, Causalità e imputazione oggettiva, cit., pp. 337 s. e 344 s. 
25 Si rimanda alla magistrale esposizione di ROxIN, Politica criminale e
sistema del diritto penale, cit., pp. 97 ss.  
26 In merito alla funzione esegetica o interpretativa del bene giuridico, con
particolare attenzione alle relative critiche di parte della dottrina: MAN-
TOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 204 ss. Si concentra spe-
cificamente sulla funzione dommatica e su quella critica riconnesse al
concetto di bene giuridico ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di
bene giuridico, Milano, 1983.

27 In argomento: ROxIN, Politica criminale e sistema del diritto penale,
cit., pp. 90 ss. 
28 Per approfondimenti sulla concezione finalistica dell’azione: FIORE C.,
Ciò che è vivo e ciò che è morto nella dottrina finalistica. Il caso italiano,
in MOCCIA (a cura di), Significato e prospettive del finalismo nell’espe-
rienza giuspenalistica, Napoli, 2007, pp. 283 ss.; ID., voce Azione finali-
stica, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988; MOCCIA, Il diritto penale tra
essere e valore, cit., pp. 124 ss.; del medesimo Autore, La situazione spi-
rituale della scienza giuridico-penale italiana nel secondo dopoguerra e
la prospettiva finalistica, in ID. (a cura di), Significato e prospettive del
finalismo nell’esperienza giuspenalistica, cit., pp. 41 ss.; ROxIN, Pregi e
difetti del finalismo. Un bilancio, ivi, pp. 145 ss.; SANTAMARIA, Prospettive
del concetto finalistico di azione, Napoli, 1955; VOLk, Che cosa voleva
veramente Welzel. Riflessioni su origini e presupposti della sua dottrina,
in MOCCIA (a cura di), Significato e prospettive del finalismo nell’espe-
rienza giuspenalistica, cit., pp. 163 ss. Si sofferma sulla funzione tipiz-
zante di dolo e colpa CAVALIERE, Riflessioni intorno ad oggettivismo e



343

ramente oggettiva29. E, ancora una volta, si consumerebbe quello
slittamento di piani in precedenza segnalato e foriero di fuorvianti
conclusioni sotto il profilo probatorio.

Se, al contrario, si sostiene l’imputazione oggettiva in forza di
criteri giuridici, sarebbe corretto impostare fin dall’inizio la ri-
cerca sulla base fornita dalle disposizioni incriminatrici - con l’in-
dagine sull’inclusione o meno della condotta realizzata tra quelle
da stigmatizzare secondo la norma applicabile al caso di specie -
e, solo in seguito, provare la correlazione tra condotta ed evento
e costruire su questo nesso l’imputazione oggettiva dell’evento in
forza di una fattispecie criminosa. D’altro canto, che senso
avrebbe rinvenire la correlazione causale quando il comporta-
mento del soggetto, di per sé, non rientra tra quelli incriminabili?
Questo è ancor più vero se si rammenta, ancora una volta, che in
alcune ipotesi semplici non occorre alcuna particolare indagine
sul nesso condizionalistico, mentre in quelle maggiormente pro-
blematiche si eviterebbero tutti gli inconvenienti di un’investiga-
zione complessa se si escludesse previamente la rilevanza della
condotta secondo la legge penale. 

In questo modo si perverrebbe ad esiti accettabili, soprattutto
per le controverse ipotesi di decorso causale atipico. Si pensi al
caso di Tizio che, ferito da Caio, perisce durante il trasporto in
ospedale a causa di un incidente stradale: il rischio creato da Caio
nulla ha a che vedere con quello poi realizzatosi nell’evento letale,
sebbene per le statistiche possa essere tutt’altro che bassa la per-
centuale di sinistri automobilistici mortali. Diversa, invece, la con-
clusione nell’esempio di chi ferisce lievemente un emofiliaco,
deceduto per dissanguamento, dal momento che la condotta del
feritore rientra tra quelle in grado di creare il rischio della morte
dell’emofiliaco per effusione di sangue. Nessun dubbio, al con-
trario, nella notissima ipotesi di scuola del ricco zio, indotto ad
un viaggio aereo dal perfido ed avido nipote, che spera di ereditare
in seguito ad un disastro aereo, poi realmente accaduto: orbene,
non solo non si può imputare l’evento al nipote perché egli, con-
vincendo lo zio a partire, non ha creato il rischio della sua morte
per avaria dell’aereo, ma anche ammettendo un nesso di genere
strettamente condizionalistico (del tipo: se il nipote non avesse
persuaso lo zio a viaggiare, questi non sarebbe andato incontro
alla morte), a difettare sarebbe pure il dolo dell’omicidio, non po-
tendosi ritenere tale il desiderio di qualcosa che è irrilevante sotto
il profilo giuridico30. Al massimo, e sarcasticamente, il parente
degenerato potrà essere bollato come iettatore31.      

La valutazione della condotta in chiave esclusivamente norma-
tiva (nel senso di giuridica) può far già escludere l’imputazione
oggettiva nel primo e terzo esempio, o ammetterla nel secondo.
In tal modo s’imposta immediatamente in termini di diritto l’intera
indagine su un decorso causale, evitando la lettura riduttiva degli
artt. 40 e 41 c.p. secondo una chiave semplicemente naturalistica,
dal momento che le stesse norme - riferendosi ad un “evento dan-
noso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato”, di
“evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire”, di  “azione od

omissione del colpevole” - avallano la configurazione del rapporto
tra condotta ed evento in un’ottica giuridica. Pertanto, il nesso
causale non costituirebbe più l’indefettibile presupposto o pre-
messa di partenza, ma l’irrinunciabile oggetto di un’indagine qua-
lora la condotta si presti ad essere inclusa tra quelle sanzionabili
in forza di una norma incriminatrice.  

Ove mai, poi, due o più antecedenti fossero suscettibili di essere
ricondotti, quanto ad efficienza causale, tra i comportamenti pu-
nibili secondo una norma, allora acquisteranno particolare rilievo
gli ulteriori criteri suindicati - scopo di tutela della previsione nor-
mativa, autonomia della vittima, pertinenza alla sfera di respon-
sabilità altrui - utili a giustificare, nell’ordine, la restrizione per
selezione dell’ambito di imputazione oggettiva dell’evento
quando il rischio creato non rientra tra quelli che la norma intende
prevenire (per il primo criterio); la mancata imputazione per in-
terruzione (per gli altri due) ai sensi del comma 2 dell’art. 41, per-
ché si registra non un approfondimento del rischio32, ma una
sostituzione o successione tra un rischio precedentemente creato
ed uno susseguente, poi effettivamente realizzatosi nell’evento
(Tizio cede la droga a Caio, ma quest’ultimo, liberamente, decide
di assumerla e decede, ponendo in essere quella causa sopravve-
nuta da sola in grado di generare l’evento-morte33). Se, ancora, un
fattore preesistente o concomitante produce da solo l’evento, si
verifica un previo impedimento o una inibizione dell’imputazione
oggettiva tra la condotta successiva o contemporanea e l’evento,
interpretabili alla luce dell’art. 45 del codice - causa maggiore e
caso fortuito quali cause generali di esclusione della fattispecie
oggettiva del fatto tipico34 -  se l’antecedente non consiste in
un’azione dell’uomo, o dell’art. 40, comma, 1, in caso contrario. 

Giova chiarire che se, come rimarcato, l’applicazione del cri-
terio della creazione o dell’aumento del rischio precede qual-
siasi indagine sulla correlazione causale, il ricorso agli altri tre
parametri giuridici appena illustrati diviene possibile solo dopo
che sia stata dimostrata in sede processuale la credibilità ra-
zionale del collegamento tra condotta ed evento, dal momento
che con gli stessi si mira a stabilire se l’evento concretizzi o
meno il rischio riconducibile alla condotta dell’agente. Altra
precisazione utile concerne la possibilità di riproporre una ri-
corrente obiezione circa la presunta trasformazione dei reati di
danno in reati di pericolo, una volta che si accetti il criterio
della creazione o dell’aumento del rischio35, ostacolo logico
superabile nella misura in cui si osservi che l’apprezzamento
della condotta nei termini della sua connotazione rischiosa non
esaurisce l’indagine del giudice, rappresentando solo il primo
stadio di un percorso ricognitivo che, inevitabilmente, deve ap-
prodare alla considerazione dell’evento come concretizzazione
o meno del rischio posto in essere. Riassumendo: se la condotta
crea o accresce il rischio, avrà un senso procedere oltre e veri-
ficare che l’evento lo materializzi; se, di contro, il comporta-
mento dell’agente non rientra nell’area normativamente
circoscritta del rischio, non presenta alcuna utilità la prosecu-
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32 Come sostiene, invece, PAGLIARO, Causalità e diritto penale, cit., pp.
1054 ss. 
33 Per ROxIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, cit., pp. 98
ss., il criterio risolutivo è quello dell’autonomia della vittima, mentre
FIORE C.-FIORE S., Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 224 s., optano
per la lettura secondo lo scopo di tutela della norma, poiché per la disci-
plina in materia di stupefacenti il trattamento sanzionatorio molto elevato
tien conto, implicitamente, del rischio corso dalla salute dell’assuntore. 
34 In tal senso FIORE C.-FIORE S., Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 301 s.
35 La contestazione risale a MARINUCCI, Non c’ è dolo senza colpa, cit.,
pp. 20 ss. Nella ‘Franzese’ si depreca la lettura nel solo senso dell’aumento
del rischio, che provocherebbe la “erosione del paradigma causale nel-
l’omissione”, accreditando “una riduttiva lettura della causalità omissiva”,
come si legge in Cass., sez. un., n. 30328/2002, cit., cc. 618 s.

soggettivismo nella teoria del reato, cit., pp. 1448 ss., il quale significati-
vamente evidenzia che proprio il principio costituzionale di rieducazione
del reo esige che nella costruzione ed interpretazione del fatto tipico risalti
il coefficiente psichico, conformemente all’altro principio costituzionale
di personalità della responsabilità penale.
29 In senso critico sull’impostazione finalistica: FIANDACA-MUSCO, Diritto
penale. Parte generale, cit., pp. 216 s.; MANTOVANI, Diritto penale. Parte
generale, cit., pp. 125 s.; MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un
dogma, Milano, 1971, pp. 68 ss.; ID., Finalismo, responsabilità obiettiva,
oggetto e struttura del dolo, in MOCCIA (a cura di), Significato e prospet-
tive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, cit., pp. 179 ss. 
30 Come chiarisce ROxIN, Politica criminale e sistema del diritto penale,
cit., p. 88.
31 In questi termini PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2012, p. 135.



zione nell’investigazione processuale.      
Vien da sé che, impostando come sopra il discorso, il pro-

blema causale rileverebbe pur sempre nell’ottica della tipicità
ma, a ben vedere, già per quel che concerne la costruzione della
fattispecie, ossia sotto il profilo della sua sufficiente determina-
tezza. Ricorrendosi, infatti, a termini descrittivi d’incerta defi-
nizione - si pensi a quello di “induzione” di cui al nuovo art. 319
quater c.p., che punisce la “induzione indebita a dare o promet-
tere utilità”, inclusiva di una gamma di comportamenti fin
troppo ampia36 - l’interpretazione del giudice non potrà che es-
sere influenzata nel senso dell’ammissione della rilevanza pe-
nalistica della condotta dell’agente37. 

Ma a risultare problematico può essere, ancor prima, il presup-
posto stesso della tipizzazione, quando il legislatore persegue la
difesa di beni giuridici dai confini così dilatati - si pensi agli illeciti
in materia di finanza pubblica, ai delitti contro l’ordine pubblico
- da provocare la confusione tra l’interesse meritevole di prote-
zione e quella che più propriamente può definirsi una ratio di tu-
tela, ossia l’obiettivo di organizzazioni politiche, sociali ed
economiche, con la conseguenza di proteggere funzioni (e non
vittime) e di anticipare la soglia della rilevanza penale ben prima
dell’effettiva offesa al bene giuridico38: le condotte sanzionate, di
contro, dovrebbero risolversi, più correttamente, nell’aggressione
a situazioni di valore offendibili e tutelabili, ossia nell’offesa ef-
fettiva ad interessi meritevoli di protezione39.      

Calando nel caso di specie il complesso delle osservazioni
presentate in questa sede, il giudice del rinvio dovrebbe, pre-
viamente, verificare se gli accertamenti condotti - in particolare
la tac cranico-encefalica, e la diagnosi di bronchite - e la sele-
zione dei medici che presero in cura il paziente siano stati svolti
correttamente, ma, soprattutto, se (come si legge nella motiva-
zione del rinvio) le varie omissioni registrate - di immediato
accertamento della frattura vertebrale, della richiesta di una
consulenza del neurochirurgo, dell’effettuazione di una riso-
nanza magnetica - abbiano creato o accresciuto il rischio del-
l’evento morte poi verificatosi.

Tanto precisato, la conclusione alla quale si perviene, comun-
que, se non vuole spingersi a delineare il rapporto tra causalità
ed imputazione oggettiva nei termini dell’identificazione40, nem-
meno intende ordinare questi due momenti secondo una scan-
sione di carattere cronologico che abbia il suo prius
nell’accertamento del nesso naturalistico secondo leggi scienti-
fiche. Semmai, questa fase andrebbe integrata all’interno di
un’indagine che, comunque, deve partire dalla rilevanza della
condotta secondo una norma incriminatrice. Che sia, cioè, fin
dall’inizio giuridica.  

ALFONSO ESPOSITO

2.    LEGGI SPECIALI

SEZIONE II - 20 settembre 2013

Pres. Prestipino, Rel. Carrelli Palombi di Montrone, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. Bianco e altri.

Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Circostanza aggravante di aver commesso il fatto al fine di
agevolare un’associazione mafiosa - Esistenza affettiva di
un’associazione di tipo mafioso - Necessità (d. l. 13 maggio
1991, n. 157, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

L’aggravante di aver commesso fatto al fine di agevolare l’at-
tività di un’associazione di stampo mafioso - prevista dall’art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con la legge 12
luglio 1991, n. 203 - postula l’esistenza effettiva di un’associa-
zione che abbia i caratteri indicati dall’art. 416 bis Cod. pen., a
differenza dell’altra ipotesi di aggravante, pure prevista dal me-
desimo art. 7, che richiede soltanto che i reati siano commessi av-
valendosi del metodo mafioso. (1)

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza  in data 12 marzo 2012 la Corte di appello di

Napoli confermava la sentenza del tribunale di Napoli in data 13
luglio 2010, con la quale, tra l’altro:
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(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 18 marzo 1994, ric. Torcasio e altro, in
CED Cass., m. 197.430, secondo cui l’art. 7 del decreto-legge n. 152 del
1991 richiede che i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo siano
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen.,
ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso. Si
tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima
ricorre quando l’agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere
in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere,
cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psico-
logica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, al-
l’occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate
nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell’intimidazione
derivante dall’organizzazione criminale della specie considerata. In tal
caso non è necessario che l’associazione mafiosa, costituente il logico pre-
supposto della più grave condotta dell’agente, sia in concreto precisamente
delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica;
essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la con-
dotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sé tale da
evocare nel soggetto passivo l’esistenza di consorterie e sodalizi amplifi-
catori della valenza criminale del reato commesso. La seconda delle due
ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al
fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso,
implica invece necessariamente l’esistenza reale e non più semplicemente
supposta di questa, essendo impensabile un aggravamento di pena per il
favoreggiamento di un’entità solo immaginaria. Ne discende, come in-
sopprimibile conseguenza, che nella fase del giudizio il giudice, per la
certa configurabilità dell’aggravante, deve dimostrare anche l’esistenza
dell’associazione agevolata, mentre, nella fase delle indagini preliminari,
ai fini dell’eventuale applicazione di misure cautelari, è sufficiente la
prova dell’elevata probabilità dell’esistenza dell’associazione suddetta.

V. anche Sez. Unite, 28 marzo 2001, ric. Cinalli e altro, in questa Rivista
2001, II, 609, con motivazione e nota redazionale, secondo cui la circo-
stanza aggravante, prevista dall’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti
forme dell’impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli
reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l’attività
dell’associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche
con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio cri-

36 Per tutte, si veda Cass., sez. VI, 22 ottobre 1993, n. 2985, Fedele, in
Cass. pen., 1995, p. 550.
37 Opportunamente HASSEMER, Fattispecie e tipo, cit., pp. 163 ss., si sof-
ferma sulla “qualità ermeneutica della fattispecie”.
38 Cfr. MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni
postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 343
ss. A ragion veduta ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene
giuridico, cit., pp. 187 ss., dedica attenzione al problema della concretezza
(o meno) del bene giuridico.  
39 Lo precisa ROxIN, Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, in ID., Strafre-
chtliche Grundlagenprobleme, Berlin-New York, 1973, p. 13. Concorda
ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 87.
40 È così per GALLO M., “Causalità ed imputazione oggettiva: forse sono
la stessa cosa”, cit., pp. 207 s., ma nel senso che l’accertamento richiesto
dalle norme sul nesso causale può compiersi solo con il sostegno di leggi
scientifiche di copertura.
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- Bianco Antonio era stato ritenuto responsabile del reato di cui
agli artt. 110, 81 cpv., 629, primo comma, Cod. pen., 7 della legge
n. 203 del 1991 e condannato alla pena di anni otto e mesi sei di
reclusione ed € 4.2000,00,00 di multa;

- Capuano Massimiliano era stato ritenuto responsabile dei reati
a lui ascritti di cui agli artt. 110, 582, 583, n. 1 e 2, 585, Cod. pen.,
7 della legge 203 del 1991; 110, 61, n. 2, Cod. pen. 2, 4, e 7 della
legge n. 895/1967 e, ritenuta la continuazione, condannato alla
pena di anni otto di reclusione;

- Maselli Giovanni era stato ritenuto responsabile dei reati a lui
ascritti di cui agli artt. 110, 56, 575 Cod. pen., 7 della legge n. 203
del 1991; 110, 582, 583 n. 1 e 2, 585, Cod. pen., 7 della legge n.
203 del 1991; 110, 61, n. 2 Cod. pen. 2, 4, e 7 della legge n. 895
del 1967, 7 della legge n. 203 del 1991 e, ritenuta la continua-
zione, condannato alla pena di anni sedici di reclusione.

1.1. La Corte di Appello di Napoli respingeva le censure mosse
con gli atti d’appello proposti dagli imputati ed in particolare
quelli proposti da Bianco Antonio e Maselli Giovanni in ordine
(omissis) all’art. 7 della legge n. 203 del 1991. (omissis)

2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli impu-
tati Bianco Antonio, (omissis) e Maselli Giovanni, sollevando i
seguenti motivi di gravame:

Bianco Antonio. (omissis)
2.5. violazione di legge e carenza di motivazione, ai sensi del-

l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), Cod. proc. pen., in relazione
alla richiesta di esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 della
legge n. 203 del 1991 (omissis)

Si evidenzia al riguardo che con sentenza definitiva è stata
esclusa la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 7 in relazione
ai reati in tema di stupefacenti. (omissis) 

Considerato in diritto
4. I ricorsi devono essere rigettati, per essere infondati tutti i

motivi proposti. (omissis)
4.5 Quanto alla questione proposta con il quinto motivo di ri-

corso, la sentenza impugnata contiene adeguata motivazione, con-
forme ai principi di diritto costantemente affermati da questa
Corte, in ordine alla ritenuta configurabilità a carico del ricorrente
della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del
1991 nella sottospecie dell’utilizzazione del metodo mafioso. Di-
fatti sul punto deve ribadirsi che l’art. 7 della legge n. 203 del
1991 configura due diverse circostanze aggravanti: la prima,
quella contestata nel caso di specie, si applica al reato commesso
da un soggetto, appartenente o meno all’associazione di cui all’art.
416 bis Cod. pen., che si avvale del metodo mafioso; tale è quella
condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psico-
logica fatta di intimidazione su un numero determinato o indeter-
minato di persone. Non deve, quindi, formare oggetto di prova ai
fini dell’integrazione dell’aggravante l’esistenza dell’associazione
mafiosa, essendo sufficiente avere ingenerato nella vittima del
reato la consapevolezza che l’agente appartenga a tale associa-

zione. In questo senso si è espressa questa Corte di Cassazione
nell’individuare la ratio della circostanza aggravante in argo-
mento, che è quella di contrastare in maniera più decisa, stante la
loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteg-
giamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati asso-
ciativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera
evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare, sui sog-
getti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente
intimidazione, propria delle organizzazioni della specie conside-
rata (Sez. VI, n. 582 del 19 febbraio 1998, in CED Cass., m.
210.405; Sez. I, n. 5881 del 4 novembre 2011, ivi, m. 251830).
Invece la seconda ipotesi di circostanza aggravante, non ricorrente
nel caso di specie, richiedendo, per la sua integrazione, che il reato
sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’asso-
ciazione di tipo mafioso, implica necessariamente l’esistenza reale
e non semplicemente supposta di essa (Sez. I, n. 1327 del 18
marzo 1994, ivi, m. 197430).

Fatta questa premessa in diritto, rileva il Collegio che la Corte
territoriale ha fatto buon uso dei principi ora richiamati, ritenendo
ininfluente, ai fini del giudizio in ordine alla configurabilità del-
l’aggravante in questione, l’intervenuta assoluzione (omissis) dal
reato di cui all’art. 416 bis Cod. pen. e considerando sufficiente,
ai fini della prova dell’utilizzo del cosiddetto metodo mafioso, la
circostanza che i commercianti, trovandosi in un evidente stato di
assoggettamento nei confronti di esponenti appartenenti a gruppi
criminali, si ritenevano costretti a versare del denaro per potere
svolgere con tranquillità la loro attività. (omissis)

SEZIONE III - 24 aprile 2013

Pres. Teresi, Rel. Rosi, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. Scarpino.

Associazione per l’incitamento alla discriminazione o alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi - Co-
munità virtuale operativa attraverso un blog inserito in un
sito web registrato all’estero - Competenza del giudice italiano
- Condizioni - Fattispecie relativa ad associazione finalizzata
a fare proseliti tra gli utenti italiani del sito ed istigare il com-
pimento atti dimostrativi a impronta razzista nel territorio
italiano (l. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, terzo comma; d. l. 26
aprile 1993, n. 122, conv. con mod. con l. 25 giugno 1993, n. 205,
art. 1; Cod. pen. art. 6)

Il giudice italiano è competente a conoscere della fattispecie di
organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i
propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, terzo
comma, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato
dall’art. 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, con la legge 25 giugno 1993, n. 205), quando
le attività associative, pur esercitate attraverso un blog collegato
a un sito internet registrato all’estero, siano volte a promuovere
attività da svolgersi in Italia.

(Nel caso di specie l’associazione era finalizzata a fare prose-
litismo tra gli utenti italiani del sito e ad istigare atti dimostrativi
a impronta razzista nel territorio italiano). (1)
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minoso; nonché Sez. I, 30 gennaio 1997, ric. Barcella e altro, in questa
Rivista 1997, II, 391, secondo cui la circostanza aggravante di cui all’art.
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12
luglio 1991, n. 203, è configurabile rispetto ad ogni tipo di delitto, punibile
con pena diversa dall’ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen. ovvero al fine di agevolare
l’attività di associazioni di tipo mafioso: la prima ipotesi ricorre allor-
quando gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associa-
tivi, delinquono con metodo mafioso ponendo in essere una condotta
idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri
propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale, mentre
la seconda ipotesi, quella cioè dell’agevolazione, postula, invece, che il
reato sia commesso al fine specifico di favorire l’attività dell’associazione
di tipo mafioso.

(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 17 novembre 2000, ric. P.M. in
proc. ignoti, in CED Cass., m. 217.745, secondo cui il giudice italiano è
competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l’inseri-



Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Romta, quale giudice del riesame, con or-

dinanza del 5 dicembre 2012 ha confermato l’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere emessa in data 9 novembre 2012
nei confronti di Scarpino Daniele, indagato, in concorso con
altri, per il reato di cui all’art. 3, terzo comma, della legge 13
ottobre 1975, n. 654, per avere concorso nella promozione e
direzione di un gruppo, caratterizzato da una vocazione ideo-
logica di estrema destra nazionalsocialista, avente tra i propri
scopi l’incitamento alla discriminazione ed alla violenza per
motivi razziali, etnici e religiosi, e attraverso la sezione ita-
liana del blog del sito web www.stormfront.org, con l’impiego
di pseudonimi atti a mascherare la identità dei compartecipi,
alla commissione di più delitti di diffusione di idee on line e
tramite volantinaggio, fondate sulla superiorità della razza
bianca, sull’odio razziale etnico; e per i reato di cui al mede-
simo articolo, relativamente alla diffusione di idee fondate
sull’odio razziale ed etnico.

2. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso
per cassazione, per mezzo del proprio difensore, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi: 1) inos-
servanza od erronea applicazione della legge penale e di altre
norme giuridiche, in quanto risulta violato l’art. 9, secondo
comma, Cod. pen., in quanto si tratterebbe di reati commesso
da cittadino italiano all’estero, per la cui procedibilità è neces-
saria la richiesta del Ministro della giustizia, atteso che il sito
internet è di proprietà statunitense e la legge di quella. Nazione
consente anche la diffusione di idee razziste in nome della li-
bertà di espressione; 2) inosservanza ed erronea applicazione
anche dell’art. 3, terzo comma, della legge contestata, in
quanto l’indagato, quale coordinatore di un forum o blog si li-
mitava, al pari di un direttore o redattore di una pubblicazione
di carta stampata, ad organizzare il sito e le sue adesioni, am-
mettendo gli articoli degli aderenti ed i commenti dei visitatori
del sito, su delega del proprietario statunitense, senza che vi
fosse alcuna struttura al di fuori del sito internet, dotata dei re-
quisiti di stabilità necessari alla configurazione del reato; sa-
rebbe quindi una forzatura giuridica ritenere che l’attività di
un organizzatore di un sito internet con finalità razziste possa
coincidere con quella dell’organizzatore dell’associazione a
delinquere tipizzata sulla norma; 3) inosservanza dell’art. 275,
comma 2 bis, Cod. proc. pen., in quanto l’indagato è incensu-
rato e quindi avrebbe diritto eventualmente in caso di condanna
al beneficio della sospensione condizionale della pena; 4)
omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione
della misura con quella degli arresti domiciliari.

3. Con memoria aggiuntiva la difesa ha insistito sull’ecce-
zione di incompetenza territoriale del reato contestato, atteso
che il sito internet operante negli USA è costituito da tempo in
territorio estero, mentre solo alcuni dei reati-fine sarebbero
stati commessi in Italia, e non è presente agli atti la richiesta
del Ministro per procedere ex art. 9, secondo comma, Cod.
pen..

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato. È bene innanzitutto ribadire che

l’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in
tema di misure cautelari non riguarda la ricostruzione dei fatti,

né le valutazioni, tipiche del giudice di merito, sull’attendibi-
lità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori,
né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive delle per-
sone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze cau-
telari e delle misure ritenute adeguate: tutti questi accertamenti
rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui
è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tri-
bunale del riesame. Il giudice di legittimità deve invece veri-
ficare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la de-
cisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe,
in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. VI, n. 3529
del 1 febbraio 1999, ric. Sabatini, in CED Cass., m. 212565;
Sez. IV, n. 2050 del 24 ottobre 1996, ric. Marseglia, ivi, m.
206.104).

In particolare, il controllo di legittimità in relazione alle esi-
genze cautelari ed alla adeguatezza delle misure non può ri-
guardare l’apprezzamento del giudice di merito sulle
condizioni soggettive dell’imputato, per cui non sono consen-
tite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione,
si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione
delle circostanze esaminate,

2. L’ordinanza oggetto della presente impugnazione è sor-
retta da logica e corretta argomentazione motivazionale e ri-
sponde a tali due requisiti, né sussistono le lamentate errate
applicazioni della legge penale e processuale.

3. Deve innanzitutto essere dichiarata l’inammissibilità del
primo motivo. Infatti anche nell’ambito del ricorso per cassa-
zione contro provvedimenti de libertate vige il principio gene-
rale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione
tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi (cfr. Sez.
I, n. 46711 del 14 luglio 2011, ric. Colitti, in CED Cass., m.
251412) e tra i motivi proposti innanzi al tribunale del riesame
non è stata eccepita la mancanza di giurisdizione dei giudici
italiani in relazione al fatto di cui trattasi, questione che sa-
rebbe stata peraltro manifestamente infondata, come desumi-
bile dalle argomentazioni che saranno spese in risposta agli
altri motivi,

4. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, relativo
alla configurabilità del reato di cui all’art. 3, terzo comma,
della legge n. 654 del 1975, va ricordato che in esecuzione del
vincolo internazionale conseguente alla firma della Conven-
zione internazionale di New York, sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale, il legislatore italiano ha pu-
nito come delitto la diffusione di idee fondate sulla superiorità
o sull’odio razziale, nonché l’incitamento a commettere atti di
discriminazione o di provocazione alla violenza nei confronti
di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico
o razziale (art. 3, primo comma, lett. a) e b), poi modificato
dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con la
legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché dall’art. 13 della legge
24 febbraio 2006, n. 85, con la sostituzione delle condotte in-
dicate in quelle di propaganda ed incitamento). È stato affer-
mato (cfr. Sez. III, n. 37581 del 7 maggio 2008, ric. Mereu, in
CED Cass., m. 241.073) che la norma incriminatrice di cui alla
ripetuta legge 13 ottobre 1975, n. 654, primo comma, lett. a)
limitatamente alle ipotesi della propaganda e della istigazione
configura un reato di pura condotta, consistente nella propa-
ganda razzista o nella istigazione a commettere atti di discri-
minazione razzista, che si perfeziona indipendentemente dalla
circostanza che la propaganda o la istigazione siano raccolte
dai destinatari. Ed è anche delitto con dolo generico, integrato
dalla mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste
o di istigare alla discriminazione razzista, giacché la norma
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mento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini de-
nigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero e
purché l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia;
invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento
e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa.
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non richiede nell’agente uno scopo eccedente rispetto all’ele-
mento materiale del reato (propaganda o istigazione di tipo raz-
zista). La propaganda si qualifica come diffusione di messaggi
volta a influenzare le idee e i comportamenti dei destinatari, e
la stessa è tanto più efficace quanto più si affida alle nuove tec-
nologie di comunicazione, quali i social network o i siti web.

5. Il reato associativo di cui all’art. 3, terzo comma, della
medesima legge, come novellato dalla legge. 25 giugno 1993,
n. 205, che vieta la partecipazione, la promozione e la dire-
zione di organizzazioni aventi come scopo l’incitamento alla
discriminazione e alla violenza di tipo razziale, è stato già esa-
minato dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che
fosse infondata la questione di legittimità costituzionale solle-
vata per contrasto con l’art. 21 Cost., atteso che l’incitamento
ha un contenuto fattivo di istigazione a una condotta (la discri-
minazione e la violenza razzista) e quindi realizza un quid plu-
ris rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali (cfr.
Sez. V, n. 31655 del 24 gennaio 2001, ric. Ganglio, in CED
Cass., m. 220.022). Il principio vale non solo per le organiz-
zazioni razziste, ma anche per quelle che vogliono diffondere
idee con intenzionalità razziste, perché la libertà di manifesta-
zione del pensiero e quella di associazione cessa quando tra-
valica in istigazione ed incitamento alla discriminazione e alla
violenza di tipo razzista. 

6. In relazione alla fattispecie della quale il ricorrente con-
testa la sussistenza, è di interesse richiamare la posizione della
giurisprudenza di legittimità sulla nozione di «comunità vir-
tuale in internet» e sulla sua idoneità strutturale a configurare
la fattispecie associativa (a tale proposito si veda Sez. III, n.
8296 del 31 marzo 2005, ric. Ongari, in CED Cass., m.
231.243), dove i requisiti di stabilità e di organizzazione sono
stati rinvenuti nella regolamentazione delle comunicazioni sul
web, dettata dal responsabile e l’elemento soggettivo della par-
tecipazione all’associazione, nel fatto che gli aderenti al
gruppo fossero edotti e condividessero le finalità del gruppo
stesso. Infatti, il minimum organizzatorio necessario ad inte-
grare l’associazione a delinquere, nelle diverse sfaccettature
analizzate dalla giurisprudenza, si modula in maniera specifica
per le realtà associative c.d. “in rete”, le quali utilizzano le
nuove tecnologie, privilegiando l’uso di blog, chat o virtual
communities in internet, non potendosi per tali strutture ricer-
care quella fisicità di contatti tra i partecipi, tipica dell’asso-
ciazione a delinquere di tipo, per così dire, classico.

7. Quindi ben può essere affermato il principio che costitui-
sce un’associazione a delinquere finalizzata all’incitamento ed
alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, anche una
struttura quale quella evidenziata agli atti, la quale utilizzava
la gestione del blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare
proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi
inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o
violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del
forum, censire episodi o persone (“traditori” e “delinquenti ita-
liani’”, perché avevano operato a favore dell’uguaglianza e
dell’integrazione degli immigrati). Pertanto correttamente il
tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di col-
pevolezza a carico dell’indagato, in ragione della sua veste di
organizzatore del sito italiano e di moderatore del blog.

8. Sono pertanto infondati i rilievi svolti dalla difesa sul
punto della pretesa assimilazione dello Scarpino ad un direttore
di giornale, e della sua non responsabilità per i contenuti delle
comunicazioni scambiate attraverso il blog (tra l’altro proprio
questa Sezione ha chiarito che il blog non rientra nella defini-
zione di “stampato” previsto dall’art. 1 della legge n. 47 del
1948 con la sentenza n. 23230 del 10 maggio 2012).

9. D’altra parte, e per completezza, va precisato che nessun

rilievo può essere attribuito al fatto che il sito internet-madre
sia stato da tempo costituito all’estero ed ivi operi su un server
estero. È principio consolidato che nei reati associativi, per de-
terminare la sussistenza della giurisdizione italiana occorre ve-
rificare soprattutto il luogo dove si è realizzata, in tutto o in
parte, l’operatività della struttura organizzativa, mentre va at-
tribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati rea-
lizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma
criminoso, a meno che questi, per il numero e la consistenza,
rivelino il luogo di operatività del disegno. L’art. 6 Cod. pen.
sintetizza l’interesse dello Stato a punire coloro che, in qualche
modo, abbiano posto in essere una attività illecita che abbia
violato le norme penali, attribuendo così valenza espansiva ad
una frazione di attività commessa nel territorio dello Stato
anche da taluno che partecipi al sodalizio, in modo che l’ap-
plicazione della norma penale si estenda a tutti i compartecipi
ed a tutta l’attività criminosa dovunque realizzata (cfr. Sez. VI,
n. 4378 del 7 novembre 1997,  ric. Cao Len Huot, in CED
Cass., m. 210812). Infatti la competenza per territorio si de-
termina in relazione al luogo in cui si svolgono programma-
zione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti
capo al sodalizio, ossia il luogo ove si sia manifestata l’opera-
tività dell’associazione, piuttosto che il luogo in cui si è radi-
cato il pactum sceleris (così Sez. II, n. 22953 del 16 maggio
2012, in CED Cass., m. 253189 e conforme, tra le tante, Sez.
I, n. 45388 del 7 dicembre 2005, ivi, m. 233.359) e “quando
non sia chiaro il luogo in cui l’associazione opera o abbia ope-
rato e non sia possibile far ricorso al luogo di consumazione
dei reati-fine, trovano applicazione i criteri suppletivi dell’art.
9 Cod. proc. pen. “ (cfr. Sez. V, n. 2269 del 12 dicembre 2006,
ivi, m. 236.300).

10. Nel caso di specie, va richiamato un precedente con il
quale questa Corte ha affermato che il giudice italiano è com-
petente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l’in-
serimento nella rete telematica Internet di frasi offensive e/o
immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia
stato registrato all’estero, purché l’offesa sia stata percepita da
fruitori che si trovino in Italia (cfr. Sez. V, n. 4741 del 17 no-
vembre 2000, ric. P.M. c. ignoti, non mass.). Anche nel caso
di specie le attività poste in essere dall’indagato e gli altri, volti
ad attività da svolgersi in Italia (fare proselitismo tra gli utenti
italiani del sito ed ad istigare atti dimostrativi nel territorio ita-
liano) incardinano senza ombra di dubbio la giurisdizione pe-
nale italiana. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

91. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza da alcool
- Assunzione di farmaci con eccipienti alcolici - Elemento
psicologico del reato - Configurabilità (d. lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, art. 186)

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’elemento psicologico del
reato non è escluso dall’assunzione di farmaci ad elevata compo-
nente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compa-
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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.



tibilità dell’assunzione con la circolazione stradale. (1)

Sez. IV, 5 aprile 2013, Pres. Bianchi, Rel. Esposito, P.M. Fodaroni
(concl. conf.); Ric. De Filippo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche utile riferimento v. Sez. IV, 30 marzo 2004, ric. P.M. in proc.
Gervasoni, in CED Cass., m. 230.489, secondo cui, in tema di guida in
stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sus-
sistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventual-
mente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di
strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo
sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei
ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di ri-
scontri probatori.

92. Colpa - Giudizio di prevedibilità - Elementi di valutazione
(Cod. pen. art. 43)

Ai fini del giudizio di prevedibilità richiesto per la configurazione
della colpa, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della con-
dotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica
rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si è concreta-
mente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. (1)

Sez. I, 25 giugno 2013, Pres. Brusco, Rel. Grasso, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ric. Beracchi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 25 febbraio 2009, ric. Stocchi, in CED
Cass., m. 243.983, secondo cui, in tema di reati colposi, ai fini del giu-
dizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla idoneità della condotta a
dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresen-
tazione ex ante in capo all’agente dell’evento dannoso concretamente
realizzatosi (fattispecie nella quale si contestava all’imputato, titolare di
un bar, di avere negligentemente ed imprudentemente introdotto all’in-
terno dell’esercizio commerciale una bottiglia di acqua minerale, conte-
nente in realtà un detersivo corrosivo incolore ed inodore simile
all’acqua, servito, per l’errore di una delle commesse - che aveva riposto
la bottiglia non tra i detersivi, come raccomandatole dall’imputato, ma
tra le bottiglie di acqua minerale -, ad alcuni clienti, cagionando loro le-
sioni); Sez. IV, 5 dicembre 2008, ric. Cacioppo e altri, ivi, m. 243.647,
secondo cui sussiste l’elemento soggettivo della colpa se, valutata la con-
dotta in concreto con riferimento alla posizione di garanzia assunta dal-
l’agente, risulta che questi si sia rappresentato come conseguenza certa,
o anche solo probabile, della sua azione od omissione proprio l’evento
in concreto verificatasi, pur prescindendo dalle consuete modalità di ve-
rificazione; Sez. IV, 19 giugno 2008, ric. Cattaneo e altri, ivi, m. 241.470,
secondo cui, in tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità”, ri-
chiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola
possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure
indistinta potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che dovrebbe
dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri
termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla po-
tenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e
non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso,
quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione
(fattispecie in tema di riconosciuta responsabilità del sindaco per il delitto
di incendio colposo per aver omesso di adottare un provvedimento ur-
gente di sospensione dell’erogazione del metano pur avendo avuto notizia
delle gravi ed insistenti perdite registrate nella rete comunale di distribu-
zione, che innescavano successivamente un’esplosione cui seguiva l’in-
cendio di uno stabile); Sez. IV, 17 maggio 2006, ric. P.M. in proc.
Bartolini e altri, in questa Rivista 2007, 554, 253, secondo cui, in tema
di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo,
occorre accertare, con valutazione ex ante, la prevedibilità dell’evento,
giacché non può essere addebitato all’agente modello (1’homo ejusdem
professionis et condicionis) di non avere previsto un evento che, in base
alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva pre-
vedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di
responsabilità oggettiva. Quanto all’apprezzamento del parametro della

prevedibilità, con specifico riguardo alla individuazione del momento cui
occorre fare riferimento per poter pretendere che l’agente riconoscesse i
rischi della sua attività e i potenziali sviluppi lesivi, è da ritenere che
l’agente abbia in proposito un obbligo di informazione in relazione alle
più recenti acquisizioni scientifiche, anche se non ancora patrimonio co-
mune ed anche se non applicate nel circolo di riferimento, a meno che si
tratti di studi isolati ancora privi di conferma.

93. Concorso di persone nel reato - Mandato di omicidio - De-
sistenza delle’esecutore materiale - Accordo per commettere
un reato nei confronti del mandante - Configurabilità (Cod.
pen. artt. 110, 575, 115, 56, terzo comma)

Si configura nei confronti del mandante di un omicidio l’ipotesi
prevista dall’art. 115 Cod. pen. nel caso in cui l’esecutore mate-
riale desista dall’azione senza porre in essere alcuna attività pe-
nalmente rilevante. (1)

Sez. I, 5 luglio 2013, Pres. Zampetti, Rel. Capozzi, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Berton.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche utile riferimento v. Sez. I, 1 febbraio 2008, ric. Rosmini, in
CED Cass., m. 239.175, secondo cui, in ipotesi di concorso di persone nel
reato, l’interruzione dell’azione criminosa da parte di uno dei compartecipi
non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un quid pluris
che consiste nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione col-
lettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione
del reato, e nell’eliminazione delle conseguenze che fino a quel momento
si sono prodotte.

94. Corruzione - Atto di ufficio - Parere consultivo - Configu-
rabilità - Fattispecie relativa a un parere su un’istanza di
riclassificazione ed approvazione del piano di adeguamento
di una discarica (Cod. pen. art. 319; d. lgs. 13 gennaio 2003,
n. 36, art. 17) 

In tema di corruzione, anche un parere meramente consultivo può
integrare l’atto di ufficio oggetto di mercimonio. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di
corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio nel caso di un pa-
rere tecnico di un componente della commissione tecnico-scien-
tifica istituita presso il commissariato straordinario per la gestione
dell’emergenza rifiuti nella regione Lazio in ordine ad istanza di
riclassificazione ed approvazione del piano di adeguamento di una
discarica). (1)

Sez. VI, 27 giugno 2013, Pres. De Roberto, Rel. De Amicis, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. De Cecco.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, ric. Caruso, in questa Rivista
2007, II, 442, 172, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, in
tema di reato di corruzione propria, l’atto di ufficio oggetto di merci-
monio non deve essere interpretato in senso formale, potendo tale no-
zione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di
fedeltà imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque
eserciti una pubblica funzione (fattispecie relativa ad applicazione di
misura interdittiva per il reato di cui all’art. 319 Cod. pen. nei confronti
di un magistrato della Corte dei Conti che, addetto al controllo sugli
atti dell’ente Poste italiane, aveva accettato l’offerta di una provvigione
da parte di un imprenditore in cambio della sua attivazione presso i ver-
tici del suddetto ente per l’ottenimento di commesse); Sez. VI, 21 otto-
bre 1998, ric. Maraggi e altri, in CED Cass., m. 213.333, secondo cui
l’UTE è tenuto a evadere le richieste di perizie estimative sugli immo-
bili offerti in vendita agli Istituti di previdenza (posti sotto la vigilanza
della competente direzione generale del Ministero del tesoro), presen-
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tategli anteriormente alla data del 10 settembre 1991, con la conse-
guenza che la formulazione di dette perizie costituisce atto di ufficio ai
fini del reato di corruzione. E invero, la commissione di cui al comma
11 dell’ art. 24 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è subentrata all’UTE
nell’esprimere il parere preventivo di congruità in materia di investi-
menti e disinvestimenti immobiliari degli Istituti di previdenza, con de-
correnza dal 10 settembre 1991 (decimoquinto giorno successivo alla
pubblicazione della suddetta legge nella Gazzetta Ufficiale).
V. anche Sez. VI, 25 gennaio 2009, ric. Di Maio, in CED Cass., m.
243.666, secondo cui integra il reato di corruzione in atti giudiziari
(art. 319 ter Cod. pen.) la condotta del medico della direzione sanitaria
di una casa circondariale che, dietro il versamento di un corrispettivo,
rilasci all’imputato detenuto, ai fini del procedimento previsto dall’art.
299, comma 4 ter, Cod. proc. pen., un parere sulle sue condizioni di
salute, attestando patologie inesistenti (nell’affermare tale principio,
la Corte ha chiarito che la suddetta certificazione costituisce un atto
essenzialmente peritale, che si inserisce per il suo contenuto accerta-
tivo, tra gli atti concatenati ed unificati funzionalmente dal concorso
nell’emanazione da parte del giudice del provvedimento finale di re-
golamentazione del regime detentivo); Sez. VI, 22 gennaio 2009, ric.
Novello e altro, ivi, m. 244.262, secondo cui integra il delitto di cor-
ruzione in atti giudiziari la formulazione di un parere espresso dal me-
dico penitenziario sulle condizioni di salute di un imputato detenuto,
ai sensi dell’art. 299, comma 4 ter, Cod. proc. pen., quando lo stesso
sia stato reso in modo consapevolmente difforme dalla realtà, dietro
la dazione o la promessa di denaro o altra utilità da parte del corruttore
(fattispecie in cui un consulente medico e il dirigente sanitario di una
casa circondariale, previo accordo con un detenuto, hanno attestato pa-
tologie inesistenti ai fini della dichiarazione di incompatibilità con il
regime carcerario).

95. Edilizia - Costruzione edilizia - Cartello contenente gli
estremi del permesso di costruire - Obbligo di esposizione -
Violazione - Configurabilità del reato - Condizione (d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, artt. 27, comma 4, 44, lett. a); l. 28 feb-
braio 1985, n. 47, artt. 4, 20)

La violazione dell’obbligo di esporre il cartello indicante gli
estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento
edilizio o dal titolo medesimo, è tuttora punita dall’ art. 44, lett.
a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, se commessa dal titolare del
permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal diret-
tore dei lavori. (1)

Sez. III, 4 giugno 2013, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Stroppini e altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 15 ottobre 2009, ric. Thabet e altro,
in CED Cass., m. 245.613, secondo cui costituisce ancora reato la viola-
zione dell’obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abi-
litativo qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento
sindacale, in quanto sussiste continuità normativa tra l’art. 4, quarto
comma, dell’abrogata legge 28 febbraio 1985, n. 47 e la nuova fattispecie
contemplata dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (in
motivazione la Corte ha precisato che sussistono invece dubbi sull’indi-
viduazione del soggetto attivo del reato, non essendo pacifica la configu-
rabilità del reato solo a carico del direttore dei lavori); Sez. III, 7 aprile
2006, ric. Bianco, in questa Rivista 2007, II, 248, 43, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui la violazione dell’obbligo di esposizione del
cartello indicante gli estremi del permesso di costruire, qualora prescritto
dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, configura un’ipo-
tesi di reato anche dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, ex artt. 27, comma 4, e 44, lett. a), del citato d.P.R. n. 380 del 2001 a
carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell’esecutore.
V. anche Sez. Unite 29 maggio 1992, ric. P.M. in proc. Aramini, in que-
sta Rivista 1993, II, 94, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui l’art. 4, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prevede
due obblighi a carico di coloro che costruiscono: la tenuta in cantiere
della concessione edilizia e la esposizione di un cartello contenente gli
estremi della concessione e degli autori dell’attività costruttiva. La vio-
lazione di tali obblighi è penalmente sanzionata a norma dell’art. 20,

primo comma, lett. a), della detta legge, ma solo a condizione che gli
stessi siano espressamente previsti dai regolamenti edilizi o dalla con-
cessione (nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha altresì
evidenziato che l’art. 20, primo comma, lett. a), della legge n. 47 del
1985 è una cosiddetta norma penale in bianco, in quanto, mentre la san-
zione è determinata, il precetto ha un carattere generico, stante il rinvio
ad un dato esterno - concessione, regolamento edilizio, ecc.).

96. Evasione - Sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del
2009 - Effetti su ipotesi di detenzione domiciliare diversa da
quella speciale per madre di minore di anni 10 - Esclusione
- Fattispecie relativa ad evasione di madre di minore di dieci
anni sottoposta a detenzione domiciliare per motivi di salute
(Cod. pen. art. 385; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, primo
comma, lett. a), seconda parte)

La sentenza della Corte Costituzione n. 177 del 2009 - con la
quale si è dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 47 ter, primo
comma, lett. a), seconda parte, della legge 26 luglio 1975, n.
354, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi déll’art.
385 Cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più
di dodici ore - si applica ai soli casi in cui la detenzione domi-
ciliare sia stata concessa per le ragioni  specificamente previste
nell’art. 47 ter, primo comma, lett. a), seconda parte della legge
n. 354 del 1975 (c.d. detenzione domiciliare speciale per le
madri di minori di anni dieci) e non spiega alcun effetto, invece,
nei confronti di altre ipotesi di detenzione domiciliare, essendo
a questo fine irrilevante che chi ne usufruisca sia madre di mi-
nore di dieci anni.
(Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il delitto di eva-
sione di madre di minore di dieci anni, sottoposta a detenzione
domiciliare per motivi di salute, anche se l’allontanamento dal do-
micilio non aveva superato le dodici ore). (1)

Sez. VI, 2 luglio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M. Sta-
bile (concl. diff.); Ric. Iacolino.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

97. Falsa testimonianza - Dichiarazione resa in un procedi-
mento conclusosi per remissione di querela - Configurabi-
lità del reato (Cod. pen. art. 372)

Sussiste il delitto di falsa testimonianza anche quando la mendace
deposizione sia stata resa in un procedimento definito con sen-
tenza di non doversi procedere per remissione di querela. (1)

Sez. VI, 2 maggio 2013, Pres. Agrò, Rel. Ippolito, P.M. Montagna
(concl. diff.); Ric. Mottola e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. VI, 31 marzo 2008, ric. Lo Presti, in CED
Cass., m. 240.690, secondo cui in tema di falsa testimonianza, ciò che ri-
leva ai fini dell’integrazione del reato è che il testimone affermi il falso o
neghi il vero, mentre è irrilevante il grado di influenza che la deposizione
falsa ha esercitato in concreto sul procedimento.

98. Inquinamento - Gestione dei rifiuti - Conferimento a
terzi non autorizzati - Responsabilità concorsuale del pro-
duttore dei rifiuti - Configurabilità - Fattispecie relativa a
responsabilità del produttore dei rifiuti per aver fatto af-
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fidamento sulla assicurazione verbale da parte del traspor-
tatore di essere autorizzato (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
artt. 188, 256; Cod. pen. artt. 110, 115)

Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero
o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano
debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la
conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela impren-
ditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di il-
lecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno
ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del pro-
duttore dei rifiuti che aveva fatto colpevole affidamento sulle sole
rassicurazioni verbali del trasportatore di avere regolare autoriz-
zazione allo svolgimento dell’attività). (1)

Sez. III, 4 giugno 2013, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Amadardo e altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 27 marzo 2007, ric. Angelillo e altri,
in CED Cass., m. 236.499, secondo cui, in tema di gestione dei rifiuti, nel
caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della pre-
scritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli
oggetto di conferimento, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono
a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 51, comma1, del d. lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22, oggi sostituito dall’art. 256 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152, atteso che su questi grava l’obbligo di verifica della esistenza e re-
golarità della citata autorizzazione.

99. Misure di sicurezza - Libertà vigilata - Prescrizioni del ma-
gistrato di sorveglianza - Contenuto - Limiti - Fattispecie
relativa a ritenuta illegittimità della prescrizione del rico-
vero in una comunità (Cod. pen. artt. 228, 231, 215, secondo
comma, n. 1)

In tema di libertà vigilata, il magistrato di sorveglianza non può
applicare prescrizioni che snaturino le caratteristiche di una mi-
sura di sicurezza non detentiva.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittima la prescrizione del
ricovero obbligatorio in una comunità). (1)

Sez. I, 11 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Rocchi, P.M. D’An-
gelo (concl. conf.); Ric. La Torre.

(1) Non risultano recedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Un. 28 aprile 2011, ric. Servadei, in questa Ri-
vista 2012, III, 65, con motivazione e nota redazionale, secondo cui la  mi-
sura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto della
dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita, per soprav-
venuta infermità psichica, con la misura del ricovero in casa di cura e cu-
stodia, essendo inapplicabile a tale ipotesi la disposizione di cui all’art.
232, terzo comma, Cod. pen., esclusivamente rivolta a disciplinare la si-
tuazione della persona già dichiarata pericolosa per infermità di mente.

100. Omessa comunicazione di variazioni patrimoniali - Art.
7, comma 1, lett. b), della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Am-
pliamento dei reati presupposto - Conseguenze - Configu-
rabilità del reato anche per i condannati prima dell’entrata
in vigore della legge n. 136 del 2010 - Esclusione - Fattispecie
relativa ad esclusione del reato che sarebbe stato commesso
prima del 2009 con riferimento a disponibilità patrimoniali
acquisite nel 2011 (l. 13 settembre 1982, n. 646, art. 31; l. 13
agosto 2010, n. 136, art. 7, comma 1, lett. b))

Non é configurabile il delitto di omessa comunicazione delle va-
riazioni del proprio patrimonio, di cui all’art. 31 della legge 13
settembre 1982, n. 646, quando la condanna per il delitto da cui
ha tratto causa l’obbligo medesimo concerna uno dei reati intro-
dotti ex novo dall’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 13 agosto
2010, n. 136, e sia intervenuta prima dell’entrata in vigore della
legge n. 136 del 2010, essendo, invece, irrilevante che i beni e le
disponibilità oggetto dell’omessa comunicazione siano entrati nel
patrimonio del condannato, per il delitto presupposto, in data suc-
cessiva alla predetta normativa del 2010.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso il reato in esame nei con-
fronti di un soggetto condannato nel 2009 per il reato di cui all’art.
260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente a di-
sponibilità patrimoniali acquisite nel 2011). (1)

Sez. VI, 18 settembre 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. D’Angelo
(concl. diff.); Ric. Giustozzi.

___________________ 
(1) In senso contrario v. Sez. VI, 6 giugno 2012, ric. Salvaggio, in CED
Cass., m. 253.538, secondo cui è configurabile il delitto di omessa co-
municazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all’art. 31
della legge n. 646 del 1982, anche quando la condanna per il delitto pre-
supposto, da cui origina l’obbligo, riguardi uno dei reati introdotti ex
novo dall’art. 7, comma 1), lett. b), della legge n. 136 del 2010 (che ha
integralmente sostituito il comma primo dell’art. 30 della legge n. 646
del 1982) e sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della legge
n. 136 medesima purché i beni e le disponibilità, oggetto dell’omessa
comunicazione, siano entrati nel patrimonio del soggetto in data succes-
siva (nella specie, la Corte ha riconosciuto la sussistenza del reato nel
caso di soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n.
309 del 1990 con sentenza divenuta irrevocabile nel 2006 con riferi-
mento a beni entrati nel patrimonio nel 2011).

101. Omicidio volontario - Circostanze aggravanti - Premedi-
tazione - Vizio parziale di mente - Compatibilità - Limiti -
Fattispecie relativa a imputato affetto da sindrome para-
noide (Cod. pen. artt. 577, primo comma, n. 3, 89)

La premeditazione può risultare incompatibile con il vizio parziale
di mente nella sola ipotesi in cui consista in una manifestazione
dell’infermità psichica da cui è affetto l’imputato, nel senso che
il proposito coincida con un’idea fissa ossessiva facente parte del
quadro sintomatologico di quella determinata infermità.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che una sindrome paranoide
tale da rendere l’imputato infermo di mente potesse escludere la
premeditazione). (1)

Sez. I, 21 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Caprioglio, P.M.
Galasso (concl. diff.); Ric. Finocchio.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. I, 13 ottobre 1998, ric. Ingaglio
e altri, in CED Cass., m. 212.646, secondo cui, in tema di omicidio, non
sussiste in linea di principio incompatibilità tra aggravante della preme-
ditazione e accertamento del vizio parziale di mente, trattandosi di concetti
che operano su piani diversi: l’incompatibilità può in concreto sussistere
solo nell’ipotesi in cui la premeditazione è originata da cause che si iden-
tificano con l’essenza dell’infermità che affligge l’imputato; Sez. I, 25
gennaio 1994, ric. Maso, ivi, m. 199.488, secondo cui, in tema di omicidio,
non sussiste in linea di principio incompatibilità tra aggravante della pre-
meditazione e accertamento del vizio parziale di mente, in quanto la prima
opera sul piano del dolo ed il secondo su quello della imputabilità: l’in-
compatibilità può essere in concreto rilevata in quei casi in cui il proposito
criminoso coincide con una idea fissa ossessiva, facente parte del quadro
sintomatologico di quella determinata infermità; Sez. I, 4 giugno 1992,
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ric. Di Mauro, ivi, m. 191.308, secondo cui, in tema di omicidio, la circo-
stanza aggravante della premeditazione può risultare incompatibile con il
vizio di mente nella sola ipotesi in cui venga a risultare null’altro che una
manifestazione dell’infermità psichica da cui è affetto l’imputato, nel
senso che il proposito criminoso coincide con una idea fissa ossessiva fa-
cente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità.
V. anche Sez. Un., 23 febbraio 1957, ric. Maggiore, in questa Rivista
1957, II, 353, con motivazione e nota redazionale; Riv. pen. 1957, II,
443; Foro pen. 1957, 273; Giur. it. 1957, II, 225, secondo cui il vizio
parziale di mente non è inconciliabile con la premeditazione: 1’incon-
ciliabilità non risulta dal Codice penale; non sussiste sul piano logico,
essendo la seminfermità mentale un aspetto della capacità di intendere
e di volere, ossia della imputabilità, mentre la premeditazione inerisce
al dolo, che qualifica con maggiore pericolosità se esso è persistente;
infine, sul piano della realtà umana, identificata nella persistenza del
dolo la nota essenziale della premeditazione, essa non è di tale natura
da non poter essere contenuta in una capacità sia pure grandemente
scemata.
In dottrina, tra gli altri, E. CONTIERI, Premeditazione e vizio parziale di
mente, Foro pen. 1957, 1; P. MIETO - RANDAZZO, Vizio parziale di
mente e premeditazione, in Studi in onore di Ernesto Eula, Milano 1957,
II, 455.

102. Ordinamento penitenziario - Condannato agli arresti do-
miciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire -
Revoca degli arresti domiciliari prima della pronuncia del
tribunale di sorveglianza sull’applicazione delle misure al-
ternative - Divieto di concessione degli arresti domiciliari -
Configurabilità (l. 26 novembre 2010, n. 199, art. 1; Cod. proc.
pen. art. 656, comma 1; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 qua-
ter)

Attesa l’equiparabilità alla detenzione domiciliare di cui all’art.
1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, del regime detentivo
che si instaura, ai sensi dell’art. 656, comma 1, Cod. proc. pen.,
nei confronti del detenuto già agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, l’eventuale, successiva, re-
voca degli arresti domiciliari, quando non sia ancora intervenuta
la decisione del tribunale di sorveglianza circa l’applicazione di
una delle previste misure alternative, comporta l’operatività del
divieto di concessione di tali misure, stabilito dall’art. 58 quater,
secondo comma, dell’ordinamento penitenziario. (1)

Sez. I, 17 maggio 2013, Pres. Siotto, Rel. Cavallo, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. Lavecchia.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 12 aprile 2013, ric. P.M. in
proc. Moro, in CED Cass., m. 257.118; e altro precedente del 2005, ivi,
m. 230.435.

103. Pena - Rinvio dell’esecuzione - Rinvio facoltativo richie-
sto da madre di prole di età inferiore a tre anni - Presuppo-
sti - Prova dell’affidamento del minore all’istante -
Necessità - Esclusione (Cod. pen. art. 147, primo comma, n.
3, terzo comma)

Il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena nei confronti di
madre di prole di età inferiore a tre anni richiede esclusivamente
la prova della nascita del figlio ed un giudizio prognostico in
ordine alla sussistenza del concreto pericolo di commissione di
delitti ma non impone alcun onere a carico della madre istante
di provare l’affidamento del minore ad essa stessa; la circo-
stanza dell’affidamento del minore a persone diverse dalla
madre è, infatti, considerata espressamente dal terzo comma
dell’art. 147 Cod. pen. come una delle possibili cause di revoca

del beneficio e l’onere della sua dimostrazione incombe sul
P.M.. (1)

Sez. I, 12 aprile 2013, Pres. Siotto, Rel. Rocchi, P.M. Aniello
(concl. diff.); Ric. Palka.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

104. Reati tributari - Omesso versamento di IVA - Omesso
versamento dell’imposta nell’anno 2005 - Configurabilità
del reato - Violazione del principio dell’irretroattività della
norma penale incriminatrice - Esclusione (d. lgs. 10 marzo
2000, n. 74, art. 10 ter; d. l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con l.
4 agosto 2006 del d. lgs. 10 marzo 2006, n. 248, art. 35, comma
7; Cod. pen. art. 2, primo comma) 

Il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto
(art. 10 ter del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto con l’art.
35, comma 7, del d. l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con la l. 4 ago-
sto 2006, n. 248), entrato in vigore il 4 luglio 2006, che punisce
il mancato adempimento dell’obbligazione tributaria entro la sca-
denza del termine per il versamento dell’acconto relativo al pe-
riodo di imposta dell’anno successivo, è applicabile anche alle
omissioni dei versamenti relativi all’anno 2005, senza che ciò
comporti violazione del principio di irretroattività della norma pe-
nale. (1)

Sez. Unite, 28 marzo 2013, Pres. Lupo, Rel. Cortese, P.M. Fedeli
(concl. conf.); Ric. Romano.

___________________ 
(1) Le Sezioni Unite - alle quali la III Sezione aveva rimesso la questione
con ordinanza del 20 novembre 2012 - risolvono il contrasto di giurispru-
denza insorto nell’ambito della stessa Sezione tra la sentenza 8 febbraio
2012, ric. Germani, in CED Cass., m. 252.619, che - uniformandosi al
principio enunciato dalla Sezione con la sentenza 3 novembre 1999, ric.
Di Grisostomo, ivi, m. 214.917, secondo cui il mutamento del termine per
il versamento all’erario delle ritenute per l’I.V.A, per effetto dell’art. 3 del
d. l. 16 marzo 1991, n. 83, non aveva avuto ripercussioni sul reato previsto
dall’art. 2 della l. 7 agosto 1982, n. 516, da considerarsi già perfetto al
momento della modifica normativa - aveva ritenuto che il momento con-
sumativo del reato si dovrebbe individuare nella scadenza del termine sta-
bilito dalla legge vigente alla data entro cui il versamento delle ritenute
doveva essere eseguito, con la conseguenza che la nuova disciplina nor-
mativa doveva ritenersi applicabile solo agli illeciti non ancora perfezio-
natisi prima della sua entrata in vigore e il diverso orientamento, condiviso
poi dalle Sezioni Unite con la sentenza annotata, precedentemente
espresso dalle Sezione con le sentenze 26 maggio 2010, ric. Olivieri, ivi,
m. 248.151, e 12 gennaio 2012, ric. Screti, ivi, m. 253.946.
Nello stesso senso le Sezioni Unite si sono espresse con la sentenza pro-
nunciata nella stessa udienza del 28 marzo 2013, ric. Favellato, ivi, m.
255.760.

105. Reati tributari - Omesso versamento di IVA e illecito am-
ministrativo previsto dall’art. 13 del d. lgs. 18 dicembre
1997, n. 471 - Rapporto di specialità tra le rispettive norme
- Esclusione - Applicabilità al trasgressore di entrambe le
sanzioni (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 10 ter, 19; d. lgd.
18 dicembre 1997, n. 471, art. 13; d. lgs. 4 luglio 2006, n. 223,
conv. con l. 4 agosto 2006, n. 248, art. 35, comma 7)

Il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (art.
10 ter del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74), che si consuma con il mancato
pagamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale,
per un ammontare superiore ad euro cinquantamila, entro la scadenza
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del termine per il pagamento dell’acconto relativo al periodo di im-
posta dell’anno successivo, non si pone in rapporto di specialità ma
di progressione illecita con l’art. 13, comma 1, del d. lgs. 18 dicembre
1997, n. 471, che punisce con la sanzione amministrativa l’omesso
versamento periodico dell’imposta entro il mese successivo a quello
di maturazione del debito mensile IVA, con la conseguenza che al
trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni. (1)

Sez. Unite, 28 marzo 2013, Pres. Lupo, Rel. Cortese, P.M. Fedeli
(concl. conf.); Ric. Romano.

___________________ 
(1) La massima - sulla quale non risultano precedenti negli stessi ter-
mini - costituisce un corollario del principio enunciato con la massima
che segue.
Nello stesso senso si sono espresse le Sezioni Unite con la sentenza pro-
nunciata nella stessa udienza 28 marzo 2013, ric. Favellato, in CED Cass.,
m. 255.759.

106. Reato - Elemento soggettivo - Cause di esclusione - Diffi-
coltà economiche del soggetto - Rilevanza - Esclusione - Fat-
tispecie relativa a contravvenzione in tema di smaltimento
di rifiuti (Cod. pen. artt. 45, 650; d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
art. 188))

In tema di cause di esclusione del dolo e della colpa, le difficoltà
economiche in cui versa il soggetto agente non sono riconducibili
al concetto di forza maggiore che, postulando la individuazione
di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del
tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il veri-
ficarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad
un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente.
(Fattispecie in tema di configurabilità del reato di cui all’art. 650
Cod. pen. per violazione di ordinanza sindacale in tema di smal-
timento di rifiuti). (1)

Sez. I, 5 aprile 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Boni, P.M. Aniello
(concl. diff.); Ric. Giro.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. III, 4 dicembre 2007, ric. Cai-
rone, in questa Rivista 2008, II, 508, 207, con indicazione di precedenti.

107. Reato continuato - Detenzione in carcere o altra misura
limitativa della libertà personale - Interruzione automatica
dell’unicità del disegno criminoso - Esclusione - Elementi
rivelatori della continuazione - Verifica in concreto - Neces-
sità (Cod. pen. art. 81, secondo comma)

In tema di reato continuato, la detenzione in carcere o altra mi-
sura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra
i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad esclu-
dere l’identità del disegno criminoso e non esime il giudice
dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio
la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di
vita, la tipologia dei reati, l’omogeneità delle violazioni, etc.)
che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le
singole violazioni. (1)

Sez. I, 19 giugno 2013, Pres. Siotto, Rel. Mazzei, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Taraore.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 19 maggio 2011, ric. Rinzivillo, in CED

Cass., m. 251.364, secondo cui il principio secondo cui l’identità del
disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti impreve-
dibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente
applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle asso-
ciazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono ac-
cettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della
continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologi-
camente unico, come quello di appartenenza ad un’associazione di
stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa succes-
siva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da con-
danne - trovi la sua  spinta psicologica nel pregresso accordo per il
sodalizio; Sez. IV, 6 marzo 2007, ric. Antonucci e altri, ivi, m. 236.611,
secondo cui, in tema di continuazione, l’arresto del soggetto, interve-
nuto dopo la commissione di un reato, non è di per sé idoneo ad esclu-
dere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati
successivamente commessi, né, di conseguenza, è ostativo all’applica-
bilità del regime di cui all’art. 81 Cod. pen.. Al giudice di merito com-
pete pertanto verificare se, in concreto, l’arresto abbia costituito
momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ra-
gione valida per escludere l’applicazione dell’istituto della continua-
zione; Sez. V, 12 febbraio 1999, ric. Ciancio, ivi, m. 212.505, secondo
cui, in tema di continuazione, l’arresto del soggetto, intervenuto dopo
la commissione di un reato, non è di per sé efficace ad escludere la sus-
sistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente
commessi, né, di conseguenza, esso è ostativo all’applicabilità del re-
gime di cui all’art 81 Cod. pen.. Al giudice di merito compete pertanto
verificare se, in concreto, l’arresto abbia costituito momento di frattura
nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per esclu-
dere l’applicazione dell’istituto della continuazione.

108. Reato continuato - Dolo d’impeto e occasionalità di una
delle condotte - Unicità del disegno criminoso - Incompati-
bilità (Cod. pen. artt. 81, secondo comma, 43)

Il dolo d’impeto o l’occasionalità di una delle condotte sono in-
compatibili con il riconoscimento della continuazione con altri
episodi delittuosi. (1)

Sez. I, 2 luglio 2013, Pres. Bardovagni. Rel. Zampetti, P.M. Ce-
drangolo (concl. diff.); Ric. Piras.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 30 marzo 2010, ric. Renegaldo, in CED
Cass., m. 247.681, secondo cui il dolo d’impeto (anche se relativo ad uno
soltanto dei reati concorrenti) è incompatibile con la continuazione, perché
esclude la volizione preventiva e preordinata dell’insieme dei reati.
V. anche Sez. VI, 24 ottobre 2012, ric. Natali e altro, ivi, m. 254.793,
secondo cui, in tema di reato continuato, l’identità del disegno crimi-
noso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio tem-
porale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici,
la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva pro-
grammazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli
compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori;
Sez. VI, 24 maggio 2007, ric. Allegra, in questa Rivista 2008, II, 619,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui, ai fini della conti-
nuazione, l’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora,
malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscon-
trabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli epi-
sodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti
reati, ponendo invece in risalto l’occasionalità di uno dei due (fatti-
specie nella quale è stata esclusa la continuazione e riconosciuta, in-
vece, l’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, n. 2, Cod.
pen., tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con vio-
lenza alle persone, anteriormente commesso in via del tutto occasio-
nale, e il reato di cui all’art. 337 Cod.pen., posto in essere
successivamente al fine di assicurarsi l’impunità del primo).

109. Ricettazione - Dolo - Beni ricevuti nell’ambito di un rap-
porto familiare o obbligazionario - Consapevolezza della
qualità criminale del dante causa - Sufficienza - Esclusione
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- Fattispecie relativa a denaro e titoli di credito ricevuti dal
compagno in costanza del rapporto (Cod. pen. art. 648) 

Non è configurabile il dolo necessario ad integrare il delitto di ri-
cettazione nel comportamento di chi riceve beni di provenienza
delittuosa nell’ambito di un rapporto familiare o di rapporti ob-
bligazionari (siano essi civili o naturali) da un congiunto, con la
consapevolezza non dell’illecita provenienza degli stessi, ma solo
della qualità criminale del congiunto medesimo.
(Fattispecie in cui una persona, in costanza di una stabile relazione
sentimentale, aveva ricevuto dal compagno denaro e titoli di cre-
dito). (1)

Sez. VI, 20 giugno 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Stefano, P.M. Viola
(concl. parz. diff.); Ric. Vitrano e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Un., 26 novembre 2009, ric. Nocera, in que-
sta Rivista 2010, II, 193, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche
dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresenta-
zione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza
della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non po-
tendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere
in un mero sospetto (in motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto
alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rap-
presentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non
avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto
la certezza).

110. Sequestro di persona - Sequestro di persona finalizzato a
mantenere il profitto di altro reato - Configurabilità del
reato - Fattispecie relativa a sequestro di persona commesso
dopo una rapina per agevolare la fuga (Cod. pen. artt. 605,
628, 630)

Integra il delitto di cui all’art. 605 Cod. pen. e non quello di cui
all’art. 630 Cod. pen. la condotta di chi prende in ostaggio una
persona, cui toglie la libertà per mantenere il profitto già conse-
guito con la commissione di altro reato. 
(Fattispecie relativa a sequestro di persona commesso a seguito
di una rapina in banca, per agevolare la fuga). (1)

Sez. I, 17 maggio 2013, Pres. Siotto, Rel. Zampetti, P.M. Cedran-
golo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Trischitta.

___________________ 
(1) La massima si pone in contrasto con il principio affermato dalla Se-
zioni Unite con sentenza 17 dicembre 2003, ric. Huang Yunwen e altri, in
questa Rivista 2004, II, 449, con motivazione e nota di precedenti in senso
contrastante sui quali era stato richiesto l’intervento delle Sezioni Unite,
secondo cui la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà
di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una
prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto
illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui
all’art. 630 Cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona
(art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 dello
stesso Codice).

111. Stranieri - Ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello
Stato - Espulsione sostitutiva della pena pecuniaria - Pre-
supposti pericolo concreto di fuga o pericolo per la sicurezza
e l’ordine pubblico o presentazione di una domanda di sog-
giorno fraudolenta (d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis,
16; direttiva del Consiglio della Comunità europea 16 dicembre

2008, n. 115, art. 7, comma 4)

In caso di condanna per la contravvenzione di illegale ingresso
o soggiorno nel territorio dello Stato, l’applicazione dell’espul-
sione in sostituzione della pena pecuniaria è subordinata al ri-
spetto delle indicazioni contenute nell’art. 7 della direttiva del
Consiglio della Comunità Europea 16 dicembre 2008, n. 115 e,
di conseguenza, alla verifica della sussistenza del concreto pe-
ricolo di fuga o del pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico
ovvero della presentazione di una domanda di soggiorno frau-
dolenta. (1)

Sez. I, 17 maggio 2013, Pres. Siotto, Rel. Zampetti, P.M. Cedran-
golo (concl. diff.); Ric. Siqueiza.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 17 maggio 2013, ric. P.M. in
proc. Gujjar, in CED Cass., m. 256.838; Sez. I, 17 maggio 2013, ric. Jaoili,
ivi, m. 256.602, deliberate dallo stesso collegio che ha pronunciato la sen-
tenza annotata anche se con relatori diversi.
Sull’argomento v. anche Sez. I, 22 febbraio 2011, ric. Fernandez, ivi,
m. 249.381, secondo cui, in caso di condanna per la contravvenzione
di illegale ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato, l’applicazione
da parte del giudice di pace dell’espulsione in sostituzione della pena
pecuniaria ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata
alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata
esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.

112. Stupefacenti - Circostanza attenuante della collabora-
zione - Caratteri - Fattispecie relativa ad esclusione della
circostanza (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7)

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini dell’ap-
plicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art.
73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il 
mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre
che dette informazioni siano in grado di consentire il persegui-
mento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione
stessa, non si sarebbe potuto perseguire.
(Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell’attenuante
invocata, evidenziando come le dichiarazioni rese dagli imputati,
oltre che difformi tra loro, fossero finalizzate a negare la rilevanza
del proprio contributo all’attività di spaccio e non già a consentire
di impedire l’altrui traffico di droga). (1)

Sez. VI, 14 gennaio 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Stefano, P.M.
Aniello (concl. conf.); Ric. Squillace e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 19 luglio 2012, ric. Biasi e altri, in
CED Cass., m. 253.381, secondo cui, in tema di reati concernenti so-
stanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell’attenuante speciale di
cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, che si colloca in
uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa, l’ope-
rosità da prendere in considerazione è quella che consente la realizza-
zione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e,
specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto e di colpire
i mezzi di produzione delle attività criminali; Sez. VI, 16 marzo 2010,
ric. kehezami, ivi, m. 247.082, secondo cui, in tema di reati concernenti
sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale
di cui all’art. 73, comma 7, del d. P.R. n. 309 del 1990, non è necessario,
quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato
conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di
rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l’im-
putato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua pos-
sibilità di collaborazione per evitare che l’attività delittuosa sia portata
ad ulteriori conseguenze, attraverso l’individuazione e la neutralizza-
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zione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire
utili elementi per l’identificazione.
V. anche Sez. Un., 28 ottobre 1998, ric. Barbagallo, in questa Rivista 1999,
III, 389, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di reati
concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo
per il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione prevista dal
comma 7 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o com-
portamenti non conducenti all’interruzione del circuito di distribuzione
degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al
raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in
corso in quella direzione.

113. Stupefacenti - Sanzioni - Misure alternative alla deten-
zione - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca -
Presupposti - Fattispecie relativa a revoca ritenuta illegit-
tima per essere stato il condannato vittima di un agguato
(d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94; l. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 47, undicesimo comma)

All’affidamento in prova al servizio sociale, disposto nei confronti
di tossicodipendenti ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, si applica l’undicesimo comma dell’art. 47 della legge 26
luglio 1975, n. 354, relativamente alle condizioni che legittimano
la revoca del beneficio.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittima la
revoca dell’affidamento in prova giustificata sulla circostanza che
il soggetto era stato vittima di un agguato, elemento insufficiente
a dimostrare il fallimento del percorso riabilitativo). (1)

Sez. I, 22 maggio 2013, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M. Salzano
(concl. diff.); Ric. Manca.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 19 marzo 2008, ric. Uliano, in CED
Cass., m. 239.405, secondo cui l’affidamento in prova al servizio sociale
(nella specie disposto nei confronti di tossicodipendente, ai sensi dell’art.
94 del testo unico sugli stupefacenti approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309) non è soggetto a revoca automatica per il solo fatto che l’affidato
venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo in-
vece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell’ordinanza di cu-
stodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell’esperimento
rieducativo; Sez. I, 6 luglio 2007, ric. Cerretani, ivi, m. 237.332, secondo
cui il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui
confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla deten-
zione ai sensi degli artt. 47, undicesimo comma, e 58 quater, secondo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, opera anche nell’ipotesi di af-
fidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, in forza del rinvio effettuato dal comma 6 di tale norma alle
disposizioni dell’ordinamento penitenziario.

114. Trasferimento fraudolento di beni o valori - Bene oggetto
della fittizia intestazione - Configurabilità - Necessità - Fat-
tispecie relativa a sequestro di un immobile per difetto di
gravi indizi della sua provenienza da attività usurarie (d.
lgs. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356,
art. 12 quinquies)

La fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo
di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie
di cui all’art. 12 quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, con-
vertito in legge con la legge 7 agosto 1992, n. 356. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedi-
mento del tribunale del riesame che aveva confermato un decreto
di sequestro di un immobile, disposto ex art. 12 sexies del decreto-
legge n. 306 del 1992 sul solo presupposto dell’intestazione fitti-
zia, escludendo vi fossero gravi indizi che il bene fosse

proveniente da attività di usura). (1)

Sez. I, 27 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Rocchi, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. Maviglia.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 9 novembre 2012, ric. Lo Giudice, in
CED Cass., m. 254.528, secondo cui, in tema di reato di trasferimento
fraudolento di valori, la natura fittizia del trasferimento in capo a soggetti
interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all’emissione dei prov-
vedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall’apprezza-
mento di elementi di fatto che evidenzino in concreto l’oggettiva capacità
elusiva dell’operazione patrimoniale; Sez. I, 2 aprile 2012, ric. Ficara, ivi,
m. 253.340, secondo cui, in tema di reato di trasferimento fraudolento di
valori, la valutazione della natura fittizia, e quindi fraudolenta rispetto a
procedimenti di prevenzione patrimoniale anche soltanto eventuali, del
trasferimento di beni o valori in capo a soggetti (quali il coniuge, i figli, i
conviventi nell’ultimo quinquennio, ecc.) che, in forza della normativa di
prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali pro-
dromiche all’emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non
può prescindere dall’apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, rispetto
all’atto del trasferimento, che siano capaci di concretizzare la capacità elu-
siva dell’operazione patrimoniale; Sez. II, 14 luglio 2010, ric. P.M. in proc.
Di Rocco, ivi, m. 248.189, secondo cui il delitto di intestazione fittizia o
di fraudolento trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere
le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniale non ri-
chiede che le condotte siano poste in essere in pendenza di applicazione
o emanazione di misure di prevenzione, le quali rilevano solo come indici
sintomatici delle finalità elusive che connotano il dolo specifico.

115. Truffa - Circostanze aggravanti - Truffa in danno dello
stato o altro ente pubblico - False attestazioni nella dichiara-
zione per il rimpatrio di capitali detenuti all’estero - Ricorso
ad artifici con induzione in errore dell’amministrazione fi-
nanziaria sul momento dell’effettivo rientro delle somme
dell’estero - Tentata truffa aggravata in danno dello Stato -
Configurabilità - Fattispecie relativa a prestito per un im-
porto pari alla somma da far rientrare, da estinguere con le
disponibilità detenute all’estero (d. l. 25 settembre 2001, n. 350,
conv. con l. 23 novembre 2001, n. 409, art. 14; Cod. pen. art. 640,
secondo comma, n. 1)

La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione fi-
nalizzata al rimpatrio del denaro e delle attività detenute, alla data
indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude
l’applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata
in danno dello Stato, anche nella forma del tentativo, se la con-
dotta si arricchisce in concreto di artifici diretti ad ottenere i van-
taggi fiscali previsti dalla legge mediante l’induzione in errore
dell’amministrazione finanziaria circa il momento temporale in
cui dette somme sono effettivamente rientrate in Italia.
(Fattispecie in cui l’agente, non riuscendo a riportare il denaro in
Italia nel termine fissato dalla legge, al fine di far risultare il ri-
spetto della scadenza, aveva fatto chiedere al padre un prestito per
un importo pari a quello da far rientrare, e, tramite una banca
estera, aveva fatto pervenire tale somma sul suo conto, riservan-
dosi di utilizzare le disponibilità detenute fuori Italia per estin-
guere il debito del genitore). (1)

Sez. II, 19 giugno 2013, Pres. Petti, Rel. Iasillo, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Pini.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 26 febbraio 2007, ric. Consorte e altro,
in questa Rivista 2008, II, 326, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui la previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione
finalizzata al rimpatrio del denaro delle attività detenute, alla data indi-
cata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude l’applica-
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zione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello
Stato, ove la condotta si arricchisca in concreto di artifici diretti ad ot-
tenere i consistenti vantaggi fiscali e le altre agevolazioni previste dalla
legge, con l’induzione in errore dell’amministrazione finanziaria circa
il momento temporale in cui le somme di denaro detenute all’estero sono
pervenute nella disponibilità dell’autore del fatto e circa la provenienza
di dette somme (fattispecie in cui gli autori del fatto si erano rivolti, per
mezzo di un commercialista, ad una società estera per la retrodatazione
al giugno 2001 dell’emissione obbligazionaria di una società, e avevano
preso accordi con altra società per “schermare” l’operazione di “scudo
fiscale” attraverso tre mandati fiduciari).

116. Turbata libertà degli incanti - Evento naturalistico - Tur-
bamento della gara - Sufficienza - Significato - Fattispecie
relativa a riqualificazione come reato consumato di un fatto
qualificato come reato tentato dal giudice di merito (Cod.
pen. art. 353)

L’evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può
essere costituito oltre che dall’impedimento della gara anche da
un suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la con-
dotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla
regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che
si produca un’effettiva alterazione dei risultati di essa.
(Fattispecie in cui la Corte, in presenza di condotte minacciose
poste in essere al fine di convincere alcuni partecipanti a desistere
dal proporre offerte durante lo svolgimento di un pubblico incanto
ha riqualificato il fatto, ritenuto dal giudice di merito in termini
di tentativo, come reato consumato). (1)

Sez. VI, 27 settembre 2013, Pres. Agrò, Rel. Fidelbo, P.M. Foda-
roni (concl. conf.); Ric. Murgolo e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 24 aprile 2013, ric. Sonn, in CED Cass.,
m. 255.625, secondo cui l’evento naturalistico del reato di turbata libertà
degli incanti può essere costituito oltre che dall’impedimento della gara
anche da un suo turbamento, situazione quest’ultima che si verifica
quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito
sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si
produca un’effettiva alterazione dei risultati di essa.

117. Violenza sessuale - Atti sessuali - Nozione (Cod. pen. art.
609 bis)

In tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali
quelli che siano idonei a compromettere la libera determina-
zione della sessualità della persona o ad invadere la sfera ses-
suale con modalità connotate dalla costrizione (violenza,
minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di per-
sona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ri-
comprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone
erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti,
sfregamenti, baci). (1)

Sez. III, 26 settembre 2013, Pres. Teresi, Rel. Amoresano, P.M.
Spinaci (concl. diff.); Ric. Z. e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. III, 13 febbraio 2007, ric. Greco, in questa
Rivista 2008, II, 128, 66, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qua-
lificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che sia limitato
al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione esclu-
dere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari

nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel
caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno
di saluto; Sez. III, 2 maggio 2000, ric. Calò, ivi 2001, II, 470, con mo-
tivazione e indicazione di ulteriori precedenti, secondo cui devono in-
cludersi nella nozione di atti sessuali tutti quegli atti indirizzati verso
zone erogene, e che siano idonei a compromettere la libera determina-
zione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera
sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di per-
sona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica: tra questi
vanno ricompresi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti
intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale
anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto ir-
rilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno con-
seguito la soddisfazione erotica; la prevalenza dell’aspetto oggettivo e
non di quello soggettivo, come avveniva in precedenza per gli atti di
libidine, discende dalla differente collocazione e dal diverso bene giu-
ridico protetto dai reati introdotti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66,
rispetto a quelli in precedenza contemplati dal codice del 1930.
V. anche Sez. III, 12 gennaio 2010, ric. C. e altri, in CED Cass., m.
246.186, secondo cui la nozione di violenza nel delitto di violenza ses-
suale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta
in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto
cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così co-
stretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (nella specie, la
persona offesa era stata condotta con un pretesto dagli imputati in un
luogo isolato senza conseguente possibilità di opporre una valida resi-
stenza).

118. Violenza sessuale - Atti sessuali - Tentativo - Requisiti
- Fattispecie relativa alla programmazione di un incontro
di natura sessuale con una minorenne all’uscita della
scuola e alla prenotazione di una stanza di albergo per
l’intera giornata (Cod. pen. art. 609 quater, 56)

Integra il tentativo del reato di cui all’art. 609 quater Cod. pen.
l’idonea tessitura di plurimi atti inequivocabilmente diretti a
compromettere la sfera sessuale della vittima, manifestando
l’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti ses-
suali.
(Fattispecie nella quale la soglia del tentativo è stata individuata
- nell’ambito di una continua e persistente attività di contatto
del soggetto agente con la vittima, sia a mezzo chat che attra-
verso il telefono - nella puntuale e precisa programmazione di
un incontro, a contenuto sessuale esplicitamente richiesto, rea-
lizzata attraverso la fissazione di un appuntamento con la vit-
tima minorenne davanti all’entrata di scuola e la prenotazione
di una stanza di albergo non per la notte ma per la giornata).
(1)

Sez. III, 11 aprile 2013, Pres. Squassoni, Rel. Graziosi, P.M.
Montagna (concl. parz. diff.); Ric. N.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 26 ottobre 2011, ric. T., in questa Ri-
vista 2012, II, 348, 148, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui è configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando,
pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la
condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione
di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello ogget-
tivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima
nella sfera sessuale (reato configurato a carico di colui che, semisvestito
e preannunciata la propria intenzione di dirigersi nella camera da letto
ove si trovava una minore per imporle un rapporto sessuale, era stato
fermato dalla madre di quest’ultima).
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DIBATTITI

La disciplina del trading in influence in Europa e le disto-
nie della soluzione italiana

SOMMARIO: 1. Il traffico di influenze illecite nella Conven-
zione di Strasburgo del Consiglio d’Europa; 2. La disciplina
del reato nei principali Stati Europei; 3. I tratti peculiari della
regolamentazione del traffico di influenze illecite nell’ordi-
namento italiano.

1. Il traffico di influenze illecite nella Convenzione di Stra-
sburgo del Consiglio d’Europa.

A partire dagli anni Novanta, in conseguenza dello sviluppo
e della crescente integrazione tra i mercati, dell’intensificarsi
delle relazioni transnazionali e della sempre più avvertita neces-
sità da parte dei singoli Stati di collaborare tra loro per armo-
nizzare le legislazioni nazionali e ricercare comuni forme di
contrasto verso i più temibili fenomeni criminali, diversi orga-
nismi internazionali hanno attribuito un ruolo prioritario alla
lotta alla corruzione, intesa in senso ampio, come qualsiasi
forma di strumentalizzazione di poteri pubblici per vantaggi di
carattere privato.

Numerose sono state le convenzioni, in ambito europeo e non
solo, aventi come scopo la lotta alla corruzione. 

Tra le più recenti e maggiormente significative in relazione
all’oggetto del presente lavoro, vi è certamente la Convenzione
penale sulla corruzione promossa dal Consiglio d’Europa e si-
glata a Strasburgo nel 1999, entrata in vigore il 1 luglio 2002
(con la ratifica da parte del quattordicesimo Stato), ratificata dal-
l’Italia con la legge n. 110 del 20121.

Dopo aver sottolineato, nel suo preambolo, che la corruzione
“rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia
e i diritti dell’uomo”, che la stessa “mina i principi di buon go-
verno, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, osta-
cola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle
istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società” e
che per tale motivo è indispensabile l’adozione di una politica
criminale comune, la Convenzione passa in rassegna una serie

di figure criminose che gli Stati hanno l’obbligo di prevedere
nella propria legislazione nazionale (corruzione attiva, corruzione
passiva, corruzione di pubblici ufficiali stranieri, corruzione nel
settore privato ecc.), tra cui, all’art. 12, il “traffico di influenze il-
lecite” definito nel seguente modo: 

“il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indi-
rettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo
di rimunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in
grado di esercitare un’influenza sulla decisione di una persona
di cui agli articoli 2, 4-6 e 9-11, così come il fatto di sollecitare,
ricevere o accettarne l’offerta o la promessa a titolo di rimune-
razione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che
l’influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la sup-
posta influenza sortisca l’esito ricercato”2.

Nel rapporto esplicativo della Convenzione3, viene evidenziato
che benché tale reato si differenzi da quello di corruzione, non
contemplando una partecipazione all’accordo illecito del pubblico
ufficiale, l’interesse protetto è sostanzialmente il medesimo, ossia
la tutela della trasparenza e della imparzialità del processo deci-
sionale dei pubblici amministratori. 

La criminalizzazione di tale figura di reato, si prosegue nel rap-
porto, serve a contrastare la condotta di quei soggetti che gravi-
tano intorno ai centri di potere e cercano di ottenere vantaggi da
tale situazione, minando in tal modo la fiducia dei cittadini verso
le istituzioni e generando una clima favorevole allo sviluppo della
corruzione.

Diversamente da quanto accade per le ipotesi corruttive, al ven-
ditore di influenze (“influence peddler”) non viene richiesta la di-
retta adozione o l’omissione di atti pubblici, bensì la dichiarata
capacità di esercitare, attraverso le sue reali o presunte relazioni
con soggetti pubblici, una influenza “impropria” sugli stessi, ca-
ratterizzata cioè da finalità corruttive (condotta che, proprio per
questo, si differenzierebbe da una consentita attività di “lob-
bying”).

Il contrasto verso quel sottobosco di faccendieri ed altre figure
ambigue che circondano soggetti dotati di responsabilità pubbli-
che, viene pertanto considerato uno strumento fondamentale per
un approccio complessivo verso il fenomeno corruttivo, colpendo
anche le condotte sopra descritte, le quali, tendendo ad assumere
un carattere non semplicemente episodico ma sistematico, si ri-
velano estremamente insidiose4. 

Dalla definizione del reato di traffico di influenze illecite, come
delineata dal Consiglio d’Europa, possono essere enucleati alcuni
tratti fondamentali della figura criminosa:

a) viene anzitutto attribuita rilevanza penale alla mera afferma-
zione di avere la capacità di influire sull’attività di soggetti pub-
blici, anche se accompagnata dalla pattuizione (sotto forma di
dazione o anche solo di promessa, per sé o per un terzo) di una
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1 Merita di essere menzionata anche la Convenzione delle Nazioni Unite
sulla corruzione, aperta alla firma degli Stati a Merida, in Messico, nel
2003 (ratificata dall’Italia con la legge n. 166 del 2009), il cui art. 18
definisce il “traffico di influenze illecite” nel seguente modo: “il fatto
di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale o ad ogni
altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio af-
finché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o
supposta, al fine di ottenere da un’amministrazione o da un autorità
pubblica dello Stato Parte un indebito vantaggio per l’istigatore ini-
ziale di tale atto o per ogni altra persona”, nonché “al fatto, per un
pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare o di accettare,
direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per se o per un’al-
tra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per
ottenere un indebito vantaggio da un’amministrazione o da un autorità
pubblica dello Stato Parte”.

2 Questo il testo in inglese dell’art. 12 - Trading in influence: Each
Party shall adopt such legislative and other measures as may be neces-
sary to establish as criminal offences under its domestic law, when com-
mitted intentionally, the promising, giving or offering, directly or
indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms
that he or she is able to exert an improper influence over the decision-
making of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in con-
sideration thereof, whether the undue advantage is for himself or
herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the accep-
tance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration
of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or
not the supposed influence leads to the intended result.
3 Consultabile all’indirizzo: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Re-
ports/Html/173.htm
4 Sul punto cfr. W. SLINGERALD, The Fight against Trading in Influence,
in Public Policy and Administration, 2011, T. 10, n. 1 (ISSN 2029-
2872), p. 55 e s.  
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remunerazione per tale attività (prezzo della mediazione);
b) nessun rilievo viene viceversa attribuito al fatto che tra il

“venditore di influenze” ed il pubblico ufficiale vi siano effetti-
vamente rapporti, che la capacità di influenza sia reale o che la
stessa venga realmente esercitata da parte del mediatore;

c) non è rilevante neanche il tipo di influenza esercitata sul pub-
blico decisore, che può essere diretta o indiretta, prevedere o meno
una sua locupletazione, ecc.; né che il risultato perseguito venga
in tutto o in parte raggiunto; 

d) non viene riconosciuto alcun effetto, inoltre, alla circostanza
che, attraverso l’intervento del mediatore, si tenda al compimento
di un atto illecito da parte dell’agente pubblico, ovvero ad un atto
conforme ai doveri di ufficio del soggetto da contattare;

e) secondo lo schema del reato necessariamente plurisoggettivo,
è prevista la punibilità sia di chi, presentandosi come soggetto in
grado di esercitare influenza, solleciti, riceva o accetti un vantag-
gio (traffico “passivo”), sia di chi offra, procuri o prometta que-
st’ultimo (traffico “attivo”);

f) l’oggetto della remunerazione data o promessa al “venditore
di influenze”, infine, può consistere in un qualsiasi vantaggio in-
debito, non necessariamente di carattere economico.

Per promuovere strategie di contrasto alla corruzione, già dal
1999, è stato istituito presso il Consiglio d’Europa un apposito or-
ganismo, il GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption), che
ha tra l’altro il compito di verificare il livello di efficacia e di con-
formità delle legislazioni dei singoli Stati in materia di corruzione
ai principi e agli standards dettati dalla Convenzione di Strasburgo.

La consapevolezza delle difficoltà di armonizzazione delle le-
gislazioni nazionali in tale materia, tuttavia, ha evidentemente
suggerito di introdurre la previsione di cui all’art. 37 della Con-
venzione, secondo cui i singoli Stati, al momento della firma del
trattato o del deposito dell’atto di ratifica, hanno comunque la fa-
coltà di dichiarare di non voler sanzionare come reati alcune delle
condotte previste nel trattato (tra cui quella di “trading in in-
fluence”), ovvero di esprimere riserve o dare attuazione solo par-
ziale ad alcune disposizioni. 

2. La disciplina del reato nei principali Stati Europei.
A fronte della importanza attribuita dalla Convenzione alla in-

criminazione del reato di traffico di influenze illecite, il suo rece-
pimento da parte delle legislazioni nazionali ha incontrato
difficoltà e resistenze basate essenzialmente su tre motivazioni
principali, espresse anche formalmente dagli Stati in sede di rati-
fica del trattato o nel corso delle successive valutazioni della pro-
pria legislazione da parte del Gruppo di valutazione del GRECO:
l’asserita superfluità del nuovo reato rispetto alle tradizionali fat-
tispecie incriminatrici di corruzione; una certa diffidenza verso la
definizione del reato, ritenuta non sufficientemente determinata
soprattutto in ordine al concetto di “influenza” e al suo carattere
“indebito”; ma, soprattutto, il timore che l’introduzione di una
nuova ed autonoma fattispecie criminosa di “trading in influence”
possa condurre alla incriminazione delle attività di “lobbying”,
intendendo per esse quelle forme di pressione esercitate, anche in
modo professionale, da gruppi portatori di interessi specifici in
relazione all’adozione di determinate politiche da parte di pubblici
decisori legislativi o amministrativi.

Nel rapporto esplicativo della Convenzione, in effetti, vi è solo
un fugace passaggio alla differenza tra la condotta illecita di “tra-
ding in influence” e una lecita attività di “lobbying”; differenza
che sarebbe basata sulla “finalità corruttiva” che dovrebbe carat-
terizzare la prima e non la seconda, senza tuttavia ulteriori speci-
ficazioni o approfondimenti.

Posto tuttavia che, secondo la definizione di traffico di in-
fluenze illecite accolta nella Convenzione, non rileva la natura
dell’influenza da esercitare sul pubblico ufficiale (non essendo af-

fatto richiesta la corruzione del soggetto pubblico), né la circo-
stanza che la condotta dei soggetti agenti sia diretta al compimento
di un atto contrario o conforme ai doveri di ufficio da parte del
pubblico ufficiale e che quindi, su un piano astratto, il reato possa
ritenersi formalmente integrato anche laddove lo scopo sia quello
di influire su scelte politiche, sarebbe stato auspicabile un mag-
giore approfondimento sulla delimitazione tra la sfera del lecito e
dell’illecito; compito estremamente delicato che sembra viceversa
integralmente demandato alle legislazioni nazionali.

È questa la principale ragione per la quale, in relazione al reato
di traffico di influenze illecite, la facoltà di esprimere “riserve” ai
sensi dell’art. 37 della Convenzione è stata esercitata da oltre un
quarto degli Stati aderenti, i quali, in modo diversificato, hanno
rappresentato di non voler recepire, in tutto o in parte, l’introdu-
zione nella propria normativa interna di tale particolare tipo di
reato.

Il nostro Stato, dopo un significativo periodo di riflessione per
giungere alla ratifica della Convenzione (durato circa 13 anni), si
è ad esempio riservato il diritto di non sanzionare il “traffico di
influenze illecite” avente come destinatari della pressione pubblici
ufficiali stranieri o appartenenti ad organismi internazionali, ma,
soprattutto, di disciplinare penalmente solo quelle condotte carat-
terizzate dall’effettiva esistenza di relazioni tra il trafficante di in-
fluenze ed il pubblico ufficiale e dirette alla realizzazione, da parte
di quest’ultimo, di un atto contrario ai propri doveri di ufficio o
all’omissione o al ritardo di un atto conforme ai doveri.

Ma anche altri Stati, come si accennava, non hanno integral-
mente recepito la figura delittuosa tratteggiata dalla Convenzione.

Occorre evidenziare, anzitutto, che in molte delle legislazioni
degli Stati contraenti non esiste una specifica disposizione che
sanzioni il traffico di influenze illecite e ciò si registra non solo
in relazione agli Stati che, al momento della firma o ratifica della
Convenzione, hanno formulato espressamente riserve ai sensi del-
l’art. 37 della stessa, ma anche nelle legislazioni di Paesi che non
si sono avvalsi di tale facoltà.

Il reato non è ad esempio specificamente previsto in Belgio,
Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Olanda, Russia, Svezia,
Svizzera, Regno Unito5.   

Per quanto concerne invece gli Stati che conoscono tale figura
criminosa, deve comunque rilevarsi che le caratteristiche del reato
non sempre coincidono con la struttura della fattispecie come de-
lineata dall’art. 12 della Convenzione di Strasburgo. 

Limitando l’analisi alla legislazione dei principali Paesi del-
l’Unione europea6, e tenuto conto dei dati contenuti nel terzo ciclo
di valutazione del GRECO sulla legislazione interna dei singoli
Stati contraenti (ciclo lanciato nel 2007 ed avente ad oggetto pro-
prio la misura del recepimento da parte dei singoli Stati delle in-
criminazioni previste dalla Convenzione penale sulla corruzione),
può osservarsi quanto segue:

AUSTRIA: in Austria il traffico di influenze illecite è previsto
dall’art. 308 del codice penale, rubricato “interferenza illecita”7. 
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5 In vari Stati alcune delle ipotesi di trading in influence possono essere
ricondotte ad altre fattispecie penali, soprattutto quelle di corruzione;
in altri Stati, come Belgio e Svezia, sono stati presentati progetti di
legge volti ad introdurre il reato, sebbene persistano molte perplessità,
anche ufficialmente rappresentate, soprattutto con riferimento alla pu-
nibilità del privato. 
6 Onde evitare un eccessivo appesantimento della trattazione, verranno
esaminate le legislazioni degli Stati dell’U.E, con popolazione superiore
ai 4 milioni di abitanti, sulla base dei report stilati dal GRECO, reperi-
bili sul proprio sito istituzionale al seguente indirizzo:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/Repor-
tsRound3_en.asp.
7 Verbotene Intervention § 308. (1) Wer für sich oder einen Dritten dafür
einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, dass er



Tale norma sanziona (con pena fino a 2 anni, elevabile fino a 5
nel caso di vantaggio dato o promesso al trafficante eccedente i
50.000 euro) la condotta di chi chieda, riceva o accetti la promessa
di un vantaggio, per sé o per un terzo, ed eserciti consapevolmente
influenza su un pubblico ufficiale o arbitro per far si che questi
ponga in essere (o si astenga dal porre in essere) un atto del pro-
prio ufficio, violando i propri doveri.

Vi è una diretta previsione, dunque, della forma “passiva” della
fattispecie, anche se, sulla base dei principi generali in materia di
concorso di persone nel reato (art. 12 codice penale austriaco), la
punibilità dovrebbe essere estesa anche all’istigatore, come chia-
rito dalla Corte Suprema con la decisione 140s170/96 (richiamata
proprio nel rapporto valutativo del GRECO).

Benché nel report del GRECO vengano manifestati dubbi in
ordine al reale contenuto della disposizione, appare piuttosto
chiaro che il codice austriaco richieda, ai fini della sussistenza del
reato, l’effettiva realizzazione di una condotta da parte del traffi-
cante (o venditore di influenze) verso il pubblico agente; occorre
cioè che il primo “eserciti” una influenza o, quanto meno, tenti di
influenzare il pubblico decisore, stabilendo dunque almeno un
contatto con quest’ultimo.

La mera affermazione, da parte del “venditore di influenze”, di
essere in grado di esercitare influenza sul pubblico ufficiale, anche
se accompagnata dalla pattuizione di un compenso per la media-
zione (e men che mai la mera dazione o promessa dell’utilità da
parte del “compratore di influenze” affinché l’altro eserciti la pres-
sione richiesta) non potrà mai integrare il reato, neanche sotto la
forma del tentativo, fino a che il mediatore non si attivi per stabi-
lire un contatto con il pubblico ufficiale.

Ciò che viene sanzionato in Austria, in definitiva, non è tanto
il “traffico” di influenze come disciplinato dall’art. 12 della Con-
venzione, ossia un accordo tra venditore e compratore di influenza
che si situa a monte di qualsiasi contatto con il pubblico ufficiale,
bensì una successiva attività di “esercizio di influenza” tra vendi-
tore e pubblico ufficiale, anche se la stessa non deve necessaria-
mente condurre ai risultati sperati.

BULGARIA: il codice penale bulgaro sanziona il traffico di in-
fluenze (sia nella forma attiva che passiva) all’art. 304-b8, descri-
vendo la condotta in termini sostanzialmente corrispondenti
rispetto a quelli di cui all’art. 12 della Convenzione. 

Quanto al traffico passivo, viene infatti sanzionato (con reclu-
sione fino a 6 anni) chiunque richieda o accetti la dazione o la

promessa di un vantaggio al fine di esercitare un’influenza su de-
cisioni di un pubblico ufficiale che siano connesse al suo servizio. 

Il secondo comma della disposizione si occupa invece della
condotta attiva, sottoponendo ad una pena meno rigorosa (reclu-
sione fino a 3 anni), chiunque offra, prometta o fornisca un van-
taggio a colui che afferma di essere in grado di esercitare influenza
su un pubblico ufficiale.

Conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione di Stra-
sburgo, pertanto, viene qui in rilievo già la dichiarata capacità di
influenza (e non la condotta successiva), senza che rilevi, tra l’al-
tro, la contrarietà o conformità dell’atto cui le parti tendevano ri-
spetto ai doveri di ufficio del soggetto con qualifica pubblica.  

Se il reato di traffico di influenze illecite viene generalmente
ritenuto una sorta di anticipazione della tutela della correttezza e
del buon funzionamento dell’azione amministrativa rispetto a pos-
sibili condotte perturbatrici, una indubbia particolarità dell’ordi-
namento bulgaro è costituito dalla previsione di una specifica
disposizione, quella dell’art. 305-a del codice9, che estende ancor
di più la tutela, sanzionando la condotta di coloro che svolgono
un’attività di “mediazione” per la perpetrazione del reato di cui
alla disposizione precedente.

CROAZIA: il codice penale croato detta una disciplina piutto-
sto articolata del reato di traffico di influenze illecite all’art. 34310.

Il primo ed terzo comma della disposizione si occupano del traf-
fico “passivo”, mentre il IV ed il V comma disciplinano quello
“attivo”. 

La condotta “passiva” consiste nel richiedere o ricevere la da-
zione o la promessa di un vantaggio per intercedere, sfruttando la
propria posizione sociale, istituzionale o la propria influenza, af-
finché sia compiuto od omesso un atto pubblico; quella “attiva”
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einen ungebührlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung eines Am-
tsträgers oder eines Schiedsrichters nehme, ist mit Freiheitsstrafe bis
zu zwei Jahren zu bestrafen. (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einem an-
deren dafür einen Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, dass dieser
einen ungebührlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung eines Am-
tsträgers oder eines Schiedsrichters nehme. (3) Wer die Tat in Bezug
auf einen 3 000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf
einen 50 000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils egeht, ist mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. (4) Eine
Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung eines Amtsträgers oder
Schiedsrichters ist dann ungebührlich, wenn sie auf die  pflichtwidrige
Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts abzielt oder mit dem
Anbieten, Versprechen oder Gewähren eines ungebührlichen Vorteils
(§ 305 Abs. 4) für den Amtsträger oder für ihn an einen Dritten ver-
bunden ist. (5) Der Täter ist nicht nach den vorstehenden Absätzen zu
bestrafen, wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit strengerer
Strafe bedroht ist.
8 Questa la traduzione inglese della disposizione contenuta nel report
del GRECO: Article 304 b: (1) A person who requests or receives a gift
or any undue advantage, or accepts an offer or a promise of such gift
or advantage, in order to exert influence over the decision-making of
an official or a foreign public official connected with his/her service,
shall be punished by deprivation of liberty for up to six years or a fine

of up to 5000 Leva. (2) A person who offers, promises or gives a gift or
any undue advantage to another person, who asserts that he/she is able
to exert influence under paragraph 1, shall be punished by deprivation
of liberty for up to three years or a fine of up to 3 000 Leva.
9 Article 305 a: A person who mediates for perpetrating any action
under the preceding articles, if the perpetrated action does not consti-
tute a graver crime, shall be punished by deprivation of liberty for up
to three years and a fine of up to 5 000 Leva.
10 Article 343 Illegal intercession: (1) Whoever demands or receives a
gift or any other gain, or receives an offer or promise of a gift or any
other gain for himself or for another natural or legal person so as to in-
tercede by taking advantage of his official or social position or influence,
whereby an official or other act be performed which should be perfor-
med, or that an official or other act not be performed which should not
to be performed shall be punished by imprisonment for six months to
three years. (2) The punishment referred to in paragraph 1 of this Article
shall be inflicted on whoever, by abusing his official or social position
or influence, intercedes so that an official or other act be performed
which should not be performed or so that an official or other act not be
performed which should be performed. (3) If, for the intercession refer-
red to in paragraph 2 of this Article, the perpetrator has received a gift
or some other gain, or if he has received an offer or accepted the pro-
mise of a gift or some other gain for himself or for another natural or
legal person, while some other criminal offense is not committed for
which a more severe punishment is prescribed, the perpetrator shall be
punished by imprisonment for one to five years. (4) Whoever offers, pro-
mises or gives a gift or some other gain to another, meant for that person
or for another natural or legal person so that by abusing his official or
social position or influence he intercedes so that an official or other act
be performed that should be performed, or so that an official or other
act not be performed that should not be performed shall be punished by
imprisonment for six months to three years. (5) Whoever offers, promises
or gives a gift or some other gain to another, meant for that person or
for another natural or legal person, so that by abusing his official or
social position or influence he intercedes so that an official or other act
be performed that otherwise should not be performed, or so that an of-
ficial or other act not be performed which should be performed shall be
punished by imprisonment for one to five years.
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nell’offrire, promettere o fornire il vantaggio ai medesimi scopi.
Anche in Croazia, pertanto, come previsto dall’art. 12 della Con-

venzione di Strasburgo, non è richiesto che l’influenza sia poi real-
mente esercitata ma solo che vi sia una pattuizione a ciò finalizzata.

Entrambi i soggetti dell’accordo sono puniti con la medesima
sanzione, che varia tuttavia a seconda che l’influenza tenda al com-
pimento (o all’omissione) di un atto che doveva effettivamente es-
sere compiuto o che invece avrebbe dovuto essere omesso.

Viene in sostanza attribuito rilievo al carattere legittimo o ille-
gittimo dell’atto che le parti intendevano venisse posto in essere
dal pubblico ufficiale: nel primo caso la pena è quella della reclu-
sione da 6 mesi a 3 anni; nel secondo caso da 1 a 5 anni.

Il secondo comma dell’art. 343 prevede poi la punibilità (con
pena da 6 mesi a 3 anni) anche di chi, abusando della propria in-
fluenza o posizione sociale o istituzionale, interceda per l’ado-
zione od omissione illegittima di un atto pubblico, anche in
assenza di retribuzione.

Si prevede cioè la punibilità di una interferenza non onerosa
(caso unico tra le legislazioni europee), subordinatamente però al
fatto che tale interferenza venga effettivamente esercitata (anche
se si prescinde dagli esiti) e che la stessa tenda al compimento di
un atto illegittimo (o all’omissione di un atto legittimo).  

FRANCIA: estremamente rigorosa è la disciplina del traffico
di influenze illecite prevista dalla legislazione francese, una delle
prime ad occuparsi di tale forma di reato già dal 188911. 

Il codice penale d’oltralpe prevede una pluralità di disposizioni
relative al traffico di influenze illecite tra loro distinte in base alla
qualifica del soggetto agente (pubblico ufficiale, soggetto privato,
pubblico ufficiale straniero, soggetto appartenente all’ordine giu-
diziario) e tende a parificare tale fattispecie di reato, anche sotto
il profilo sanzionatorio, alle ipotesi di corruzione vera e propria.

L’art. 432-11 (collocato sistematicamente nel capitolo relativo
ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica ammi-
nistrazione) si occupa infatti sia della “corruzione passiva” che del
traffico di influenze commesso da pubblico ufficiale, sanzionando
con le stesse pene, tra l’altro estremamente rigorose (reclusione
fino a 10 anni ed un milione di euro di multa) anche la condotta
del pubblico agente che si faccia dare o promettere una utilità per
abusare della propria influenza, reale o supposta, su altro soggetto
pubblico al fine di far ottenere vantaggi di carattere economico o
qualsiasi altra decisione favorevole a sé o a un terzo12.

In modo corrispondente, l’art. 433-1 del code penal disciplina
la corruzione “attiva” ed il traffico di influenza commesso dal pri-
vato verso un pubblico ufficiale, sanzionando, con la stessa pena
prevista per la corruzione, anche la condotta di chi dà o promette

utilità ad un pubblico ufficiale affinché abusi della sua influenza,
reale o supposta, su altro soggetto pubblico per ottenere una de-
cisione favorevole13.

L’art. 433-2 punisce (in modo meno grave, ossia con la reclu-
sione fino a 5 anni ed euro 500.000 di multa) le medesime con-
dotte integrative del reato di traffico di influenza - ossia la dazione
o la promessa di utilità in cambio dell’impegno ad abusare della
propria influenza, reale o supposta, su un soggetto esercente un
pubblico potere per indurlo ad emettere una decisione favorevole
- poste in essere però tra soggetti privati14.

Vi sono infine ulteriori disposizioni che sanzionano il traffico
di influenza illecita verso i giudici o verso pubblici ufficiali stra-
nieri o rappresentanti di organismi o istituzioni internazionali.

L’elemento centrale di tutte le condotte è costituito “dall’abuso
dell’influenza, reale o supposta, su un pubblico ufficiale per otte-
nere una decisione o un giudizio favorevole”.

Le disposizioni citate, conformemente a quanto richiesto dal-
l’art. 12 della Convenzione europea, non richiedono né che la ca-
pacità di influenza sul pubblico ufficiale esista realmente, né che
venga materialmente esercitata, essendo sufficiente anche la sem-
plice affermazione, da parte del venditore di influenza, di avere
la capacità di incidere sulle scelte pubbliche.

L’influenza inoltre, sempre in conformità al trattato, può tendere
a qualsiasi atto “favorevole”, non necessariamente illegittimo.

Andando oltre rispetto a quanto espressamente stabilito dalla
Convenzione, per di più, la legislazione francese prevede la puni-
bilità non solo delle pattuizioni relative ad influenze, reali o suppo-
ste, da esercitare, ma anche per quelle esercitate antecedentemente
all’accordo tra compratore e venditore di influenze.
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11 In proposito non può non essere richiamato l’approfonditissimo stu-
dio di SEMERARO, I delitti di millantato credito e traffico di influenza,
Milano, 2000, p. 135 e ss. Successivamente a tale contributo, tuttavia,
le disposizioni che si occupano del traffico di influenza sono state ri-
petutamente modificate soprattutto sotto il profilo del trattamento san-
zionatorio. 
12 Article 432-11: Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une
amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du
produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou inve-
stie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même
ou pour autrui: 1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’ab-
stenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mis-
sion ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son
mandat; 2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administra-
tion publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable.

13 Article 433-1: Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende
de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit
tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dé-
positaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service pu-
blic ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour
autrui: 1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir,
ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de
sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction,
sa mission ou son mandat; 2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle
a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des
mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité
publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un
mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directe-
ment ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour
accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’ac-
complir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son
influence dans les conditions mentionnées au 2°.
14 Article 433-2: Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une
amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du pro-
duit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer,
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même
ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre dé-
cision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder aux solli-
citations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour
elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé
de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une auto-
rité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.



GRECIA: in Grecia il traffico di influenze illecite è sanzionato
da due diverse disposizioni, a seconda che la pretesa capacità di
influenza riguardi un pubblico ufficiale straniero (o un membro
di assemblee o organismi internazionali) o nazionale.

L’art. 6 della legge n. 3560/200715 punisce (con una pena non
inferiore a tre mesi) la condotta di chi offra un vantaggio econo-
mico ad una persona che afferma o conferma, in modo veritiero o
falso, di essere in grado di esercitare un’influenza impropria o il-
legale su una decisione o conclusione di un contratto da parte di
un pubblico ufficiale straniero o membro di assemblea o organi-
smo internazionale, indipendentemente dal fatto che l’influenza
sia effettivamente esercitata o che la stessa conduca o meno ad un
determinato risultato.

Il secondo comma, estende la stessa pena a chi riceva la da-
zione o la promessa del vantaggio, in ragione della propria pre-
tesa influenza.

La repressione del “trading in influence” interno, viceversa, è
affidata all’art. 11 della legge n. 5227 del 193116, che sanziona la
condotta di chiunque, affermando in modo falso o veritiero che
grazie alle sue relazioni, capacità, influenza o prestigio può con-
cludere, per sé o per altri, un contratto pubblico o ottenere l’ema-
nazione o l’omissione di un atto da parte di pubblici ufficiali,
accetti la dazione o la promessa di una ricompensa.  

Anche in questo caso, dunque, vi è la repressione del mero traf-
fico di influenze (ossia l’affermazione di poter esercitare influenza
su un soggetto pubblico previa pattuizione di un corrispettivo),
prescindendo dal comportamento successivo posto in essere dal
mediatore e dalla legittimità o meno dell’atto finale cui si tende.

Nel traffico di influenze interno, tuttavia, non viene sanzionata
la componente attiva del traffico, ossia la condotta di chi dà o pro-
mette un’utilità al mediatore affinché questi eserciti la sua in-
fluenza sul pubblico ufficiale. 

POLONIA: la disciplina del trading in influence nell’ordina-
mento polacco è stata recentemente modificata ed è oggi conte-
nuta in due disposizioni del codice penale.

L’art. 23017 sanziona (con la pena da 6 mesi a 8 anni) la condotta
di chi, affermando, facendo credere o confermando, di avere in-

fluenze su soggetti pubblici (nazionali o stranieri), si impegna ad
intercedere per la risoluzione di affari, in cambio di una retribu-
zione (data o promessa).

Il successivo articolo 230a18 punisce anche chi dà o promette
utilità al mediatore affinché interceda nella risoluzione di affari
presso soggetti pubblici.    

In entrambi i casi, come chiarito anche dalle Autorità polacche
in sede di valutazione della propria legislazione, conformemente
all’art. 12 della Convenzione, non viene richiesto l’esercizio ef-
fettivo di atti di influenza, né tanto meno il conseguimento di un
determinato risultato, essendo sufficiente che il “mediatore” si di-
chiari pronto ad intercedere presso i pubblici poteri in cambio del
prezzo della propria mediazione.

Anche in questo caso non viene attribuito rilievo alla circo-
stanza che i protagonisti tendano all’adozione di un atto legittimo
o meno.

PORTOGALLO: Il codice portoghese sanziona in modo diver-
sificato il traffico attivo e passivo di influenze illecite.

Il primo comma dell’art. 33519 del codice penale sanziona la
condotta di chiunque, da solo o tramite altra persona, richiede o
accetta, per sé o un terzo, un vantaggio di natura economica o
meno o la sua promessa, per abusare della sua influenza, reale o
supposta, nei confronti di un’autorità pubblica. La pena prevista
è diversificata a seconda che lo scopo dell’influenza sia il compi-
mento di un atto illecito (da 6 mesi a 5 anni) ovvero lecito (pena
fino a 3 anni).

Chi dà o promette il vantaggio, viceversa, viene sanzionato solo
nel caso in cui l’influenza sia diretta al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale e con
una pena più mite (fino a tre anni) rispetto alla corrispondente fi-
gura di traffico passivo.

Nell’ordinamento portoghese, pertanto, viene sanzionata la
mera affermazione di essere in grado di esercitare l’influenza, ma,
a differenza di quanto stabilito dall’art. 12 della Convenzione del
Consiglio d’Europa e previsto da quasi tutte le altre legislazioni
straniere, viene attribuito rilievo alla legittimità o illegittimità
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15 Art. 6 l. 3560/2007 nel testo inglese contenuto nel report del GRECO,
prevede: 1. One who offers either directly or indirectly any undue fi-
nancial consideration to any person who asserts, either truly or falsely,
or confirms that he or she is able to exert any illegal or improper in-
fluence over the decision-making of, or over the conclusion of any con-
tract by, any of the persons referred to in the Articles from the first to
the fifth inclusive of the present law, in consideration of such influence,
whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed
influence leads to the intended result, shall be punished by imprison-
ment for not less than three months and a pecuniary punishment... 2.
With the same punishment shall also be punished one who demands,
receives or accepts an offer or the promise of such an advantage in con-
sideration of that influence, whether or not the influence is exerted or
whether or not the supposed influence leads to the intended result...
16 Art. 11 l. 5227/1931: Any person, who falsely or truly claims that due
to his relationships or his capacity or in general, his influence and pre-
stige may conclude for a third party and/or himself, but on behalf of a
third party, any contract with the State or the other parties mentioned
in Article 1 hereof and/or regardless of any contract, causes any act or
omission of those persons, of the employees, of the representatives or
of the agents of them, takes a fee or other exchange or obtains the pro-
mise of a fee or exchange for him or a third party, is punished with at
least three months imprisonment and a penalty of ten thousand (10,000)
up to one million (1,000,000) drachmas.
17 Section 230: § 1. Whoever, claiming to have influence on a State or
local government, a national or international organisation or a foreign
organisational unit governing public funds, or making any person be-
lieve or confirming this person to believe that such influence exists, un-
dertakes to intercede in the settling of a matter in return for a material

or personal benefit or for a promise thereof, shall be subject to the pe-
nalty of deprivation of liberty for a term of between 6 months to 8 years.
§ 2. In the event that the act is of a lesser significance, the perpetrator
shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the pe-
nalty of deprivation of liberty for up to 2 years.
18 Section 230a: § 1. Whoever gives a material or personal benefit or
promises to provide it in return for mediation in the settling of a matter
in a State or local institution, national or international organisation, or
a foreign organisational unit governing public funds, consisting in an
unlawful exertion of influence on a decision, action or abandonment of
action of a person performing public functions, in connection with these
functions shall be subject to the penalty of deprivation of liberty between
6 months and 8 years. § 2. In the event that the act is of a lesser signifi-
cance, the perpetrator shall be subject to a fine, the penalty of restriction
of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to 2 years. (…).
19 Article 335 - Trading in influence: 1 - Whoever, by himself or though
another, with his consent or ratification, requests or accepts, for himself
or for a third party, an advantage, whether of economic nature or not,
or its promise, to abuse of his influence, actual or supposed, before any
public entity, is punished: a) With imprisonment from six months to five
years, if a more serious penalty is not applicable to the offender through
another legal provision, and if the purpose is to obtain any unlawful
favourable decision; b) With imprisonment of up to six months, or with
a fine of up to 60 days, if a more serious penalty is not applicable to
the offender through another legal provision, and if the purpose is to
obtain any lawful favourable decision; 2 - Whoever, by himself or
though another, with his consent or ratification, gives or promises, an
advantage, whether of economic nature or not, to the persons mentio-
ned in the previous number for the purposes mentioned in paragraph
a) is punished with imprisonment of up to three years or with a fine.
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della condotta pubblica cui l’influenza tendeva, giacché laddove
lo scopo ultimo della pattuizione illecita sia il compimento di un
atto legittimo, il venditore di influenza viene sanzionato con un
pena più blanda e, soprattutto, il compratore di influenza non è
sottoposto a sanzione. 

REPUBBLICA CECA: nella Repubblica Ceca il reato è san-
zionato dall’art. 33320 del codice penale, che al primo comma pu-
nisce (con la pena fino a 3 anni di reclusione) la condotta di chi
richieda o accetti una tangente per esercitare influenza, diretta-
mente o tramite altra persona, sull’attività di un pubblico ufficiale.
Il secondo comma prevede una pena leggermente inferiore (re-
clusione fino a 2 anni) per il lato “attivo” del traffico.

In sede di verifica da parte del gruppo di valutazione del
GRECO, le Autorità hanno evidenziato, che secondo alcune pro-
nunce della Corte Suprema, la sussistenza del reato richiede che
la capacità di influenza sia reale (anche se non occorre che sia ef-
fettivamente esercitata) giacché se il soggetto agente fosse nel-
l’assoluta impossibilità di esercitare influenza sul soggetto
pubblico, risponderebbe del reato di truffa.

ROMANIA: il nuovissimo codice penale rumeno, entro in vi-
gore il 1 febbraio 2014, disciplina il reato di traffico di influenza
illecite in due disposizioni.

L’art. 29121 sanziona (con la pena della reclusione da 2 a 7 anni)
la condotta di chi, avendo influenza o lasciando credere ad altri
di avere influenza su un pubblico ufficiale, richieda, riceva o ac-
cetti la promessa di un vantaggio promettendo di influire sulle sue
determinazioni per l’adozione di un atto del suo ufficio.

Il successivo articolo 29222 applica la stessa pena anche al
“compratore di influenza”, contemplando tra l’altro una causa di
non punibilità in caso di ravvedimento operoso e denuncia dei
fatti prima dell’inizio del procedimento penale nei suoi confronti.

Anche in Romania, dunque, non viene attribuito rilievo alla cir-
costanza che la capacità di influenza sia reale o solo millantata,
né al fatto che l’atto che il compratore di influenza vuole sia com-
piuto, sia legittimo o contrario ai doveri di ufficio del pubblico
agente.

SLOVACCHIA: nella repubblica Slovacca, la disciplina del
trading in influence è sostanzialmente analoga a quella della le-
gislazione della Repubblica ceca, anche nelle pene.

L’art. 33623 del codice penale slovacco sanziona infatti con la
pena fino a 3 anni di reclusione chiunque, in modo diretto o indi-
retto, riceve una tangente per influenzare l’esercizio di una fun-
zione pubblica; mentre per la componente attiva del traffico è
prevista la pena fino a 2 anni.

SPAGNA: il codice penale spagnolo dedica al “Trafico de in-
fluencias” il capitolo VI della sua parte speciale contenente gli ar-
ticoli dal 428 al 431.

Gli artt. 428 e 42924 del codice, tuttavia, a dispetto della rubrica
del capitolo, non riguardano propriamente il traffico di influenze
come definito dalla convenzione di Strasburgo, perché sanzionano
la condotta del pubblico ufficiale (428) o di qualunque privato
(429) che, strumentalizzando poteri del proprio ufficio o sempli-
cemente relazioni private con chi riveste pubblici poteri, influen-
zino quest’ultimo allo scopo di conseguire una decisione che
possa comportare un beneficio economico per sé o per un terzo
(l’eventuale ottenimento del beneficio determina inoltre un ag-
gravamento di pena).

Analogamente a quanto visto per la legislazione austriaca, per-
tanto, anche gli articoli 428 e 429 del codigo penal, fanno riferi-
mento ad una fase che non è in realtà quella del “traffico”
dell’influenza tra chi si offre come mediatore e chi richiede la sua
attività, ma che attiene all’esercizio dell’influenza stessa, ossia al
rapporto che si viene a stabilire successivamente tra colui che in-
tende esercitare l’influenza ed il pubblico ufficiale.

Il traffico di influenza vero e proprio è invece sanzionato dal
successivo articolo 43025 che disciplina la condotta di chi si offre
per esercitare una influenza verso un pubblico ufficiale e, a tale
scopo, sollecita o accetta una remunerazione o la sua promessa.
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20 Section 333 - Trading in influence: (1) Whoever requests or accepts
a bribe for exerting his/her influence or by means of someone else on
the execution of the authority of a public official or for having done so,
shall be sentenced to imprisonment for up to 3 years. (2) Whoever shall
provide, offer or promise a bribe to another person for the reason given
in paragraph 1 shall be sentenced to imprisonment for up to 2 years. 
21 Art. 291 - Trading in influence: (1) Requesting, receiving or accepting
the promise of money or other advantages, directly or indirectly, for
himself or another, committed by a person who has influence or lets
the other believe she/he has influence over a public official and who
promises that she/he will determine the latter to accomplish, not to ac-
complish, to expedite or delay the accomplishment of an act falling wi-
thin the duties of his office or to perform an act contrary to these duties,
shall be punished with imprisonment from 2 to 7 years. (2) The money,
valuables or any other goods received are subject to confiscation, and
if they are no longer found, the confiscation of the equivalent shall be
ordered.
22 Art. 292 - Buying of influence: 1) Promising, offering or giving money
or other advantages, directly or indirectly, to a person who has influence
or lets the other believe she/he has influence over a public official, in
order to determine the latter to accomplish, not to accomplish, to expe-
dite or delay the accomplishment of an act falling within the duties of
his office or to perform an act contrary to these duties, shall be punished
with imprisonment from 2 to 7 years and prohibiting the exercise of
rights. (2) The perpetrator shall not be punished if he/she denounced the
act before the criminal prosecution body has been notified about it. (3)
The money, valuables or any other goods shall be returned to the person
who gave them, if they were given after denunciation provided for in
para. (4) The money, valuables or any other goods given or offered shall
be subject to confiscation, and if they are no longer found, the confisca-
tion of the equivalent shall be ordered.

23 Section 336 CC: (1) Any person, who either directly or through an in-
termediary, for himself or for another person, receives, requests or accepts
the promise of a bribe for using or having used his/her influence on the
exercise of duties by persons referred to in Sections 328, 329, 330 and
331, shall be punished by imprisonment for a term of up to three years.
(2) Any person, who either directly or through an intermediary, gives or
promises a bribe to another person in order to make that person use
his/her influence on the exercise of duties by persons referred to in Sec-
tions 332 and 333 or for having used that influence, or gives, offers or
promises a bribe to a third party for the same reason, shall be punished
by imprisonment for a term of up to two years.
24Artículo 428: El funcionario público o autoridad que influyere en otro
funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facul-
tades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación
personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para
conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente
un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas
de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio
perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo pú-
blico por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido,
estas penas se impondrán en su mitad superior.
Artículo 429: El particular que influyere en un funcionario público o au-
toridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación per-
sonal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir
una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio
económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de pri-
sión de seis meses a dos años y multa del tanto al duplo del beneficio per-
seguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se
impondrán en su mitad superior.
25Artículo 430: Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas
en los artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o
cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán
castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. Cuando de
acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código una per-
sona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo,
se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años.



Tale disposizione, tuttavia, sanziona solo il lato “passivo” del
traffico, ossia solo la condotta del “mediatore” e non anche quella
del compratore di influenza.

UNGHERIA: l’Ungheria disciplina il solo traffico di influenze
passivo.

L’art. 25626 del codice penale ungherese sanziona infatti la con-
dotta di chi, allo scopo di influenzare un pubblico ufficiale, ri-
chiede o accetta un vantaggio indebito per sé o per altri. La pena
normalmente prevista (da 1 a 5 anni di reclusione), può arrivare
sino ad 8 nel caso di sussistenza di alcune circostanze aggravanti,
tra le quali spicca quella di proporsi di (o anche fingere di dover)
corrompere il pubblico ufficiale; riferimento quest’ultimo simile
a quello contenuto negli articoli 346 e 346-bis c.p. italiano e sco-
nosciuto a tutte le altre legislazioni europee. 

Anche in Ungheria, non occorre che l’influenza sia effettiva-
mente esercitata, ma solo che tale esercizio sia la causa, reale o
presunta, della pattuizione tra le parti.

Volendo tracciare un quadro di sintesi sulle legislazioni dei prin-
cipali Stati europei in materia di “trading in influence”, può quindi
rilevarsi che tale reato continua a restare sostanzialmente scono-
sciuto in numerosi sistemi: Belgio, Danimarca, Finlandia, Ger-
mania, Irlanda, Olanda, Svezia, Regno Unito, ma anche in Austria,
dove, al di là della terminologia utilizzata, viene in realtà sanzio-
nato una condotta di esercizio di influenza indebita, ma non la
mera affermazione di essere in grado di incidere sul processo de-
cisionale di soggetti pubblici.

In alcuni ordinamenti, come in Francia, Polonia, Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania la fattispecie di
reato ricalca in larga misura lo schema disciplinato dall’art. 12
della Convenzione contro la corruzione del Consiglio d’Europa o
prevede addirittura una disciplina più rigorosa: parificando le con-
dotte del traffico di influenze illecite a quella di vere e proprie
ipotesi corruttive (Francia), estendo espressamente la punibilità
anche nei confronti di chi svolga un’attività di mediazione per
giungere ad un’ipotesi di traffico di influenze (Bulgaria), sanzio-
nando forme di traffico di influenza non onerose (Croazia), ecc. 

Anche in Grecia, Spagna, Ungheria e Portogallo il reato di traffico
di influenze illecito è espressamente disciplinato: nei primi tre Paesi,
tuttavia, non viene mai configurata come penalmente rilevante la
componente “attiva” del traffico (la condotta del “compratore di in-
fluenza”), mentre in Portogallo la punibilità del compratore di in-
fluenza è condizionata al fatto che l’influenza tendesse al compimento
di un atto contrario ai doveri di ufficio del soggetto pubblico. 

È interessante osservare anche che il Portogallo e la Croazia
sono gli unici Paesi in cui viene attribuito un limitato rilievo alla
legittimità o illegittimità dell’azione del pubblico ufficiale sul
quale si tendeva ad esercitare pressione, giacché qualora le parti
tendessero ad un’attività conforme ai doveri di ufficio, in Porto-
gallo, non viene punita, come detto, la componente attiva del traf-

fico e vi è una riduzione della pena prevista per il venditore di in-
fluenza; mentre in Croazia vi è una riduzione di pena per entrambi
i soggetti dell’accordo.

In nessun ordinamento europeo, pertanto, la conformità del-
l’atto richiesto rispetto ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale
può comportare l’esclusione della responsabilità del “venditore
di influenza”, mentre solo in un caso (Portogallo) vale ad esclu-
dere la punibilità del “compratore”.

Solo nell’ordinamento ungherese, infine, viene invece tipizzata,
sotto forma di circostanza aggravante, il reale o pretestuoso impe-
gno del venditore di influenza di corrompere il pubblico ufficiale.

3. I tratti peculiari della regolamentazione del traffico di in-
fluenze illecite nell’ordinamento italiano.

Nel nostro ordinamento, il reato di traffico di influenze illecite è
disciplinato dall’art. 346-bis c.p.27 (introdotto dalla legge n. 190 del
2012); ma parte delle condotte previste dall’art. 12 della Conven-
zione di Strasburgo possono certamente essere ricondotte anche alla
figura del millantato credito, previsto dall’art. 346 c.p.28

Nell’ottica del legislatore le due figure criminose dovrebbero
differenziarsi tra loro essenzialmente in ordine all’elemento delle
“relazioni” tra il pubblico ufficiale da contattare ed il venditore
di influenze; relazioni che devono essere effettivamente esistenti
per l’integrazione del reato di traffico di influenze (art. 346-bis
c.p.), mentre devono essere solo “millantate” per la configura-
zione del reato di millantato credito (art. 346 c.p.).

La rilevanza attribuita dalla nostra legislazione all’esistenza
delle “relazioni” è certamente la principale e più appariscente di-
versità rispetto alla figura di reato descritta dall’art. 12 della Con-
venzione del Consiglio d’Europa e a quella conosciuta da tutte le
altre legislazioni europee.
Non solo nell’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, ma anche
in tutti gli altri ordinamenti in cui il reato è stato inserito, non vi
è alcuna menzione al requisito dell’esistenza delle relazioni tra
trafficante di influenza al pubblico ufficiale, essendo richiamato
piuttosto il concetto di “influenza”.
Sia nella Convenzione che in quasi tutti gli ordinamenti stranieri,
inoltre, viene per di più espressamente stabilito che è del tutto in-
differente ai fini della sussistenza del reato che tale “influenza”,
che il mediatore afferma di poter esercitare sul pubblico ufficiale,
sia “reale” o meramente “supposta”.
Nel nostro sistema, viceversa, all’esistenza o meno delle relazioni
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26 Section 256 CC: (1) Any person who - purporting to influence a public
official - requests or accepts an undue advantage for himself/herself or on
behalf of another person, is guilty of a felony punishable by imprisonment
of one to five years. (2) The punishment shall be imprisonment of two to
eight years, if the perpetrator: a) purports to or pretends that he/she is bri-
bing a public official; b) pretends to be a public official; c) commits the
criminal act for regular financial gain. (3) Any person who commits the
criminal act defined in Subsection (1): a) in connection with an employee
or a member of an economic undertaking or a civil society, is guilty of a
misdemeanour punishable by imprisonment for up to two years; b) in con-
nection with an employee or a member authorised to act independently of
an economic undertaking or a civil society, is guilty of a felony punishable
by imprisonment for up to three years. (4) Any person who commits the
criminal act defined in Subsection (3) for regular financial gain, is guilty
of a felony punishable by imprisonment of up to three years, or of one to
five years, in accordance with the distinction contained in Subsection (3).

27 Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite: Chiunque, fuori dei casi
di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni
esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico ser-
vizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro
vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita
verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero
per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri
di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito
con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi inde-
bitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena
è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o
ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pub-
blico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì
aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività
giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
28 Art. 346 c.p. Millantato credito: Chiunque, millantando credito presso un
pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico
servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra uti-
lità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o im-
piegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
euro 309 a euro 2.065. La pena è della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere,
a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore
di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.



A tale avvertita preoccupazione possono infatti essere certamente
ricondotti il riferimento alla necessità che le parti tendano al com-
pimento di un atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pub-
blico ufficiale e la limitazione del vantaggio, oggetto della
pattuizione, alle sole utilità di carattere patrimoniale.
A diversa esigenza ha invece risposto la rilevanza centrale attri-
buita alla “esistenza delle relazioni”, verosimilmente quella di
tener conto che nel nostro ordinamento esisteva già una disposi-
zione (quella disciplinante il reato di millantato credito di cui al-
l’art. 346 c.p.) che già sanzionava alcune forme di traffico di
influenza, caratterizzate da un’attività millantatoria del trafficante.
Sennonché, se l’art. 346-bis c.p. doveva assolvere ad una funzione
di completamento di quanto già previsto dal reato di millantato
credito, appare incomprensibile il motivo per cui il legislatore
abbia attribuito rilievo decisivo ad un elemento, “l’esistenza delle
relazioni”, non solo differente da quello contemplato dall’art. 12
della Convenzione di Strasburgo (ove si parla di “influenza”), ma
del tutto diverso anche da quello previsto dal preesistente art. 346
c.p., ove si parla di “credito”, ossia capacità di influenza32, e non
di “relazioni”. 
Paradossalmente è maggiormente conforme alla Convenzione di
Strasburgo il testo del codice del 1930 che la disposizione appo-
sitamente introdotta dal legislatore del 2012 per adeguarsi ad essa.
Il concetto di relazione, infatti, attenendo semplicemente a rapporti
tra due soggetti che possono essere della più varia natura ed inten-
sità, non si identifica certo con la capacità di esercitare influenza,
la quale può mancare del tutto anche nel caso di relazioni esistenti.
La delimitazione tra le due figure di reato, allora, contrariamente
a quanto ritenuto dal legislatore, non è affatto netta perché ben
può esservi millanteria nonostante l’esistenza delle relazioni, tutte
le volte in cui il trafficante di influenza strumentalizzi il proprio
rapporto effettivamente esistente con il pubblico ufficiale, per pro-
spettare una capacità di influenza sulle sue scelte che egli sa per-
fettamente essere del tutto inesistente.
Ciò che aggrava in modo considerevole il quadro, fino a segnare
in modo irrimediabile il destino della nuova disposizione (o forse,
quella della vecchia fattispecie del millantato credito), è il fatto
che sia stato dettato una disciplina sanzionatoria che rende il rap-
porto con il millantato credito del tutto irrazionale. 
Tra le due figure, infatti, il trattamento sanzionatorio più rigoroso
(con pena della reclusione fino a sei anni) è quello previsto per le
condotte riconducibili al reato di millantato credito, che sono certa-
mente connotate da un grado minore di offensività (proprio in ra-
gione dell’inesistenza dei rapporti tra millantatore e pubblico
ufficiale, che rende la lesione all’imparzialità e alla correttezza del-
l’azione amministrativa difficilmente realizzabile in concreto), men-
tre per il reato di traffico di influenze (che presuppone l’effettiva
esistenza di relazioni tra pubblico agente e trafficante) è stata incom-
prensibilmente prevista una pena base di tre anni di reclusione33.
Anche nel caso di identità di condotte materiali, pertanto, viene
stabilito un trattamento sanzionatorio più mite per l’ipotesi di ef-
fettiva esistenza di relazioni tra trafficante e pubblico ufficiale, ri-
tagliando così di fatto una condizione di privilegio nei confronti
di chi ha aderenze ed entrature nella pubblica amministrazione.
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tra il venditore di influenza ed il soggetto con qualifica pubblici-
stica sono ricondotte conseguenze di estremo rilievo: nel caso di
relazioni inesistenti, infatti, la pena applicabile al venditore di in-
fluenza sarà quella prevista dalla fattispecie di millantato credito
che è notevolmente più alta di quella prevista per l’ipotesi di traf-
fico di influenze (di cui al successivo art. 346-bis); la punibilità
del “compratore di influenza”, per converso, viene prevista solo
per il caso in cui le relazioni siano effettivamente esistenti (non
prevedendo il reato di millantato credito la punibilità della cd.
“componente attiva”).
Altra particolarità estremamente significativa è costituita dal rilievo
che viene attribuito alla legittimità o meno dell’atto, o più in gene-
rale della condotta del pubblico ufficiale, cui le parti tendevano.
Si è visto che solo nella legislazione portoghese ed in quella croata
viene attribuita parziale rilevanza al fatto che i soggetti tendessero
ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto conforme o con-
trario ai propri doveri di ufficio, nel senso che, nel primo caso,
ferma restando la punibilità del venditore di influenza, viene esclusa
la punibilità del compratore di influenza (il c.d. traffico “attivo”),
mentre in Croazia le pene sono ridotte per entrambi i soggetti.
L’art. 346-bis c.p., viceversa, stabilisce espressamente che, nel
caso di relazioni esistenti, il reato si configura solo nell’ipotesi in
cui tale mercimonio sia finalizzato al compimento, da parte del
soggetto pubblico da avvicinare, di un’attività contraria ai propri
doveri di ufficio.
Analoga distinzione tuttavia non viene operata per il millantato
credito (nel caso in cui, cioè, le relazioni siano “inesistenti”), in
relazione al quale continua ad essere indifferente, ai fini della sus-
sistenza del reato, che le parti intendessero indurre il pubblico uf-
ficiale o l’incaricato di pubblico servizio a compiere un atto
contrario o conforme ai propri doveri di ufficio.
Altre peculiarità del sistema italiano sono costituite: dall’espressa
previsione di una delle possibili forme di condizionamento del
pubblico ufficiale, quella cioè attuata mediante la sua corruzione,
laddove in quasi tutte le legislazioni europee (con l’eccezione della
sola Ungheria) non vi è alcun riferimento a specifiche forme di
condizionamento; il fatto che compratore e venditore di influenza
possano accordarsi anche per una “mediazione gratuita”, ogni qual
volta la somma data o promessa dal primo al secondo sia in realtà
destinata a corrompere il pubblico ufficiale, mentre in tutti gli altri
Stati la mediazione deve essere sempre onerosa29; dalla indicazione
che il vantaggio oggetto della mediazione tra venditore e compra-
tore di influenze deve essere patrimonialmente valutabile, limita-
zione che è invece del tutto assente nelle altre legislazioni europee. 
Non vi è dubbio che molte delle “originalità” del sistema italiano
e delle sue diversità rispetto al modello di incriminazione previsto
dall’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, così come emerge
anche dal travagliato iter parlamentare della riforma30, siano state
determinate dalla volontà di delimitare l’area della rilevanza pe-
nale del nuovo reato in relazione a quelle sole condotte tese alla
realizzazione di un’azione illegittima da parte del pubblico uffi-
ciale, escludendo conseguentemente la punibilità delle condotte
di lobbying o di forme più o meno tollerate di raccomandazioni
di minore offensività31.
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29 Solo in Croazia viene sanzionata anche la mediazione “non onerosa”,
laddove, tuttavia, la stessa si sia tradotta nell’effettivo esercizio di una in-
fluenza (e non dunque un mero programma).
30 Sul punto DOLCINI-VIGANò Sulla riforma in cantiere dei delitti di cor-
ruzione, in Dir. pen. cont., 1/2012, p. 238 e ss.; BALBI, Alcune osservazioni
in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in Dir.
pen. cont., 3-4/2012, p. 9. 
31 Su questo aspetto si veda in particolare LUCIBELLO, Il delitto di traffico
di influenze illecite, in D’AVIRRO, I nuovi delitti contro la Pubblica ammi-
nistrazione, Milano, 2013, p. 299.

32 Sulla definizione del concetto di millanteria può essere richiamato MAN-
ZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino, 1935, p. 419: “millantare
credito significa vantare l’efficacia della propria possibile influenza sul
pubblico ufficiale o impiegato, a qualsiasi causa dovuta”.
33 Sul punto BALBI, op cit. p. 10; DOLCINI-VIGANò, op. cit., p. 240; M. RO-
MANO, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze il-
lecite, in Riv. it. dir. e proc. pen., 3/2013, p. 1405; SILVESTRE, La riforma
novellistica dei reati contro la P.A. nell’ottica del diritto penale sostan-
ziale, in Giur. di mer., 11/2013, p. 2320.



LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE II - 25 febbraio 2014

Pres. Esposito, Rel. Rago, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric.
Trupiano.

Appello - Poteri del giudice - Reformatio in peius di sentenza
assolutoria - Diverso apprezzamento di attendibilità di un
teste ritenuto in primo grado inattendibile - Sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, Dan c.
Moldavia - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Ne-
cessarietà (Cod. proc. pen. art. 597; Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6)

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso inammissibile - Ecce-
zioni rilevabili d’ufficio - Preclusione (Cod. proc. pen. art. 606,
comma 3)

Il giudice di appello per riformare in peius una sentenza asso-
lutoria è obbligato - in base all’art. 6 CEDU, così come interpre-
tato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del
5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione del-
l’istruzione dibattimentale solo quando intenda operare un di-
verso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta
in primo grado non attendibile. (1)

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mani-
festa infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido
rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare d’ufficio ogni eccezione. (2)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 10 maggio 2012, la Corte di Appello di Bre-

scia, in riforma della sentenza pronunciata in data 12 febbraio
2009 dal Tribunale di Bergamo - ed impugnata dal Procuratore
Generale - dichiarava Trupiano Maurizio colpevole dei reati di
estorsione continuata ai danni di Gimondi Tiziano di cui ai capi
sub 1-2-3 della rubrica.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:

2.1. violazione dell’art. 546/1 lett. g) Cod. proc. pen.: il ricor-
rente ha eccepito la nullità della sentenza in quanto, nel momento
in cui venne pubblicata in data 18 giugno 2012, non era stata fir-
mata dal Presidente estensore il quale, solo in data 5 giugno 2013,
la sottoscriveva come risultava da un’annotazione in calce alla
sentenza, scritta e firmata dallo stesso Presidente estensore che ne
ordinava altresì la notificazione all’imputato e al difensore. Il ri-
corrente ha eccepito l’illegittimità della suddetta correzione in
quanto «con la pubblicazione o al limite con il deposito la sen-
tenza diventa intangibile, salvo il meccanismo di correzione pre-
visto dall’art. 547 Cod. proc. pen. che esclude la sottoscrizione
postuma del giudice».

2.2. Manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente ha cen-

surato la sentenza sotto i seguenti profili:
2.2.1. in ordine alla circostanza della costituzione del circolo

di Lega Ambiente: la Corte aveva ritenuto attendibile il Gimondi
nella parte in cui aveva dichiarato che aveva conosciuto il Tru-
piano ben prima del 2002 e che le estorsioni e le dazioni di denaro
erano avvenute prima di questa data perché egli si ricordava che
«le prime dazioni di denaro sono state date in lire e nel 2002 le
lire non c’erano più». Il ricorrente sostiene che quanto riferito dal
Gimondi non poteva essere vero perché egli aveva fondato il cir-
colo di Lega Ambiente di Cavernago nel dicembre 2001 e co-
nobbe il Gimondi nella primavera del 2002, sicché non avrebbe
potuto percepire dazioni in lire. La Corte, quindi, aveva erronea-
mente affermato che il ricorrente aveva conosciuto il Gimondi già
del 1998 ed aveva, inoltre, travisato la dichiarazione resa dal teste
Locatelli Pier Luca il quale aveva sì affermato che il Trupiano
anche da lui si era presentato come un rappresentate della Lega
Ambiente ma ciò era avvenuto nel 2001/2002.

2.2.2. in ordine alle discrasie tra le dichiarazioni di Gimondi e
Gotti: il ricorrente sostiene che la Corte aveva superato l’affer-
mazione del Tribunale - che aveva rilevato che le deposizioni di
Gimondi e Gotti non coincidevano su punti salienti della ricostru-
zione - in modo contraddittorio. In particolare, il Gotti, a diffe-
renza del Gimondi, non aveva riferito di alcuna minaccia da parte
del Trupiano così come ognuno dei suddetti testi aveva dichiarato
cose differenti in ordine all’ammontare delle somme e sulla ca-
denza con la quale venivano versate al Trupiano: ma ciò non era
credibile perché entrambi vivevano a stretto contatto nella ge-
stione aziendale e, quindi, non era possibile che su fatti così im-
portanti per la vita aziendale il Gotti riferisse una cosa diversa da
quella del Gimondi;

2.2.3. in ordine alla discordanza tra le dichiarazioni del Gi-
mondi e quelle del luogotenente Carulli: il ricorrente sostiene che
la contraddizione fra le due suddette dichiarazioni era stata supe-
rata dalla Corte smentendo il Carulli sulla base di un inciso estra-
polato da un più ampio contesto nel quale aveva smentito il
Gimondi secondo cui era stato proprio il Carulli ad invitarlo a de-
nunciare il Trupiano;

2.2.4. in ordine alle conversazioni intercettate Trupiano-Gotti,
il ricorrente contesta la motivazione con la quale la Corte aveva
spiegato le ragioni per le quali, in quelle conversazioni, il Gotti,
pur avendone la possibilità, non aveva affrontata la questione delle
dazioni di denaro;

2.2.5. in ordine al collegamento tra articoli di giornale e com-
portamento penalmente rilevante, il ricorrente osserva che la Corte
aveva motivato in modo contraddittorio perché, da una parte,
aveva affermato che gli articoli di giornale avevano una valenza
neutra ma, dall’altra, non aveva considerato che la suddetta con-
dotta costituiva proprio l’elemento materiale del reato contestato;

2.2.6. in ordine alla prova del reato costituita dalla consegna
della busta contenente la somma di € 10.000,00 e ripresa da una
telecamera nascosta, il ricorrente rileva la contraddittorietà della
motivazione perché travisa le affermazioni di esso ricorrente e va-
luta l’elemento probatorio costituito dal fatto che l’imputato aveva
preso la busta riponendola in tasca «oltre la sua essenza e confor-
mità al contenuto».

3. Violazione dell’art. 629 Cod. pen. per avere la Corte ritenuto
che il comportamento tenuto dal ricorrente fosse idoneo ad incu-
tere timore, pur senza indicare quale pregiudizio diretto ed imme-
diato fosse stato paventato da esso ricorrente e pur avendo escluso
che il ricorrente avesse scatenato contro la GTM gli organi di
stampa.

Considerato in diritto
1. Violazione dell’art. 546/1 lett. g) Cod. proc. pen.: la censura

è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.
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In punto di fatto, sulla base degli atti processuali, si è accertato
che:

a) il dispositivo della sentenza fu letto all’udienza dibattimen-
tale del 10 maggio 2012;

b) la sentenza, la cui motivazione era stata redatta dal Presidente
del collegio dott.ssa Genalizzi, fu depositata il 18 giugno 2012
(cfr attestazione del cancelliere a margine della sentenza) pur non
essendo stata sottoscritta;

c) nonostante il deposito, nessuna notifica fu effettuata alle
parti;

d) in data 5 giugno 2013, il Presidente est., dott.ssa Genalizzi,
appose in calce alla sentenza la seguente nota: «il sottoscritto pre-
sidente estensore dott.ssa Daniela Genalizzi dà atto di avere fir-
mato la sentenza 10 maggio 2012 pronunciata nei confronti di
Trupiano Maurizio in data odierna 5 giugno 2013 e di averne al-
tresì nella stessa data siglato le pagine pari. Si notifichi la sentenza
con la presente annotazione all’imputato e al difensore. Brescia 5
giugno 2013»;

e) a seguito della notifica, l’imputato, a mezzo del proprio di-
fensore, ha proposto il presente ricorso per cassazione.

In punto di diritto, la soluzione alla suddetta “irregolarità” pro-
cedurale, va trovata alla stregua della sentenza n. 14978/2012, in
CED Cass., m. 254.671 con la quale le Sezioni Unite hanno af-
fermato il seguente principio di diritto: «La mancata sottoscri-
zione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio
non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo
e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che
non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel di-
spositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassa-
zione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la
restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva
alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione
della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dal-
l’estensore, deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che
i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585
Cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso
di deposito della stessa sentenza».

In motivazione, infatti, le Sezioni Unite hanno escluso che la
mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio com-
porti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di cor-
rezione dell’errore materiale oppure una nullità riguardante
l’intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello
stesso o, infine, l’inesistenza della sentenza.

La soluzione che, quindi, dovrebbe adottarsi, secondo quanto
statuito dalle Sezioni Unite, è che la “sentenza documento” do-
vrebbe essere annullata e gli atti restituiti al giudice di appello,
nella fase successiva alla deliberazione, il quale dovrebbe prov-
vedere ad una nuova redazione della sola sentenza-documento
(senza, quindi, alcuna possibilità di mutare il contenuto della mo-
tivazione) che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, do-
vrebbe essere nuovamente depositata e notificata al fine di
consentire nuovamente l’impugnazione della sentenza regolar-
mente sottoscritta.

Sennonché, tutta la suddetta procedura, nel caso di specie, è su-
perflua, perché, come si è detto, di fatto, è già stata effettuata dalla
Corte territoriale in quanto: a) la sentenza priva di sottoscrizione,
pur essendo stata depositata, non fu mai notificata all’imputato o
al suo difensore, sicché il termine di impugnazione è rimasto pen-
dente per circa un anno; b) la sentenza fu sottoscritta dal Presi-
dente estensore il quale, con la nota in calce, ha reso palese che,
appunto, provvedeva a sottoscriverla dopo il deposito, senza mu-
tare il contenuto della motivazione; c) dopo la sottoscrizione e,
quindi, di fatto, dopo la rinnovazione della sola sentenza docu-
mento, la sentenza è stata notificata; d) l’imputato ha proposto re-
golarmente ricorso nei termini decorrenti dalla notifica avvenuta

successivamente alla sottoscrizione.
In altri termini, l’annullamento della sentenza-documento, nel

caso di specie, non avrebbe alcuna ragion d’essere proprio perché
il procedimento indicato dalle Sezioni Unite, finalizzato a far de-
correre nuovamente i termini di impugnazione rispetto ad una sen-
tenza regolarmente sottoscritta, è stato di fatto attuato, sicché di
nulla può dolersi l’imputato.

Di conseguenza, essendo stata la questione dedotta dal ricor-
rente con ricorso pervenuto il 24 luglio 2013, decisa mesi prima
dalle Sezioni Unite con la citata sentenza depositata in data 29
marzo 2013, la censura non può che essere dichiarata manifesta-
mente infondata.

2. Manifesta illogicità della motivazione: la complessa censura
dedotta dal ricorrente (che si snoda da pag. 3 a pag. 21 del ri-
corso), è infondata per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Il ricorrente è stato condannato perché - avvalendosi della
sua qualità di presidente del circolo di Legambiente di Cavernago
costituito in data 11 dicembre 2001 - mediante minacce consistenti
nel prospettare iniziative denigratorie con esposti alla Procura
della Repubblica o con una campagna di stampa sui giornali lo-
cali, costringeva Gimondi Tiziano, legale rappresentate della
GTM spa, a corrispondergli, tramite il di lui collaboratore Gotti
Giovanbattista, € 10.000,00 (il 17 maggio 2006: capo sub 1), €
8.000,00 per ogni anno dal 2001 al 2005 (capo sub 2), €
16.000,00, corrispondente al valore di un’Alfa 166 (tra il 31 marzo
2005 e il 13 aprile 2006: capo sub 3).

2.2. In punto di diritto, va rammentato che, secondo la costante
e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nella
specifica e particolare ipotesi in cui, a seguito dell’appello del
Pubblico Ministero, il giudice di appello condanni l’imputato as-
solto in primo grado, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l’in-
completezza o l’incoerenza della sentenza di primo grado, non
potendosi limitare a sovrapporre - sic et simpliciter - la propria
alternativa valutazione del compendio probatorio a quella del
primo giudice (Sezioni Unite 33748/2005, in CED Cass., m.
231.674).

Il problema che, quindi, pone il presente processo è duplice:
a) verificare se la Corte territoriale abbia confutato gli argo-

menti posti a base dell’assoluzione da parte del primo giudice;
b) verificare se la motivazione sia o no immune da alcuno dei

vizi previsti dall’art. 606 lett. e) Cod. proc. pen..
2.3. Quanto al primo punto, va osservato che la Corte, dopo

avere sintetizzato a pag. 6-7 gli argomenti addotti dal primo giu-
dice, li riprende a pag. 8 ss della motivazione e li confuta uno per
uno in modo analitico.

D’altra parte, lo stesso ricorrente non ha lamentato vizi di
omessa motivazione da parte della Corte su punti decisivi addotti
nella sentenza di primo grado, essendosi limitato a stigmatizzare,
di volta in volta, le contraddittorietà e illogicità da cui sarebbe af-
fetta la motivazione della sentenza.

Di conseguenza, l’esame di questa Corte sarà limitato a verifi-
care se la sentenza impugnata sia affetta dai vizi motivazionali
dedotti dal ricorrente.

2.4. La Corte, ha, innanzitutto, preso in esame la circostanza
secondo la quale le prime richieste di denaro che l’imputato fece
come Presidente di Legambiente risalivano a prima del 11 dicem-
bre 2001 e cioè in un momento in cui il circolo della Legambiente
di Cavernago non era stato ancora costituito. Da questa discre-
panza temporale, il giudice di primo grado aveva desunto una in-
verosimiglianza delle testimonianze del Gimondi e del Gotti in
quanto non poteva il Trupiano presentarsi come Presidente di un
circolo che non era stato ancora costituito.

La Corte, però, alla stregua di puntuali elementi fattuali desunti
proprio dalle stesse dichiarazioni rese dall’imputato nel corso
dell’esame dibattimentale, ha ribattuto che non vi era nulla di in-
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verosimile nelle dichiarazioni dei testi Gimondi e Gotti in quanto
era risultato pacifico - anche dalle dichiarazioni del teste Locatelli
- che il Trupiano era solito presentarsi come “Lega Ambiente” fin
dal 1999 e cioè molto tempo prima che il circolo di Cavernago
fosse aperto.

A fronte di tale puntuale motivazione, il ricorrente (pag. 4-7 del
ricorso), al di là che ripetere che la motivazione della Corte sa-
rebbe illogica e contraddittoria, in realtà, non ha evidenziato in
cosa si sostanzierebbe, in concreto, il suddetto vizio.

In altri termini, la Corte ha rilevato che: a) il Trupiano, anche
prima che fosse costituito il circolo di Legambiente di Cavernago
del quale divenne Presidente, si presentava come “Lega Am-
biente”; b) di conseguenza, i testi Gotti e Gimondi che avevano
dichiarato che le richieste di denaro erano iniziate prima dell’aper-
tura del suddetto circolo, non potevano essere affatto ritenute in-
verosimili sol perché all’epoca, il circolo Legambiente non era
stato aperto ed il Trupiano non ne era diventato ancora Presidente.

Posto, quindi, che il dato probatorio sub a) è pacifico e non è
contestato neppure dalla difesa, non è chiaro in quale contraddit-
torietà o illogicità la Corte sarebbe incorsa.

2.5. La Corte, poi, ha preso in esame quella parte della motiva-
zione con la quale il Tribunale aveva ravvisato delle gravi disso-
nanze fra le dichiarazioni dei due suddetti testi sia in relazione
alle modalità di richiesta del denaro che alla loro frequenza ed
ammontare ed ha ritenuto che «tali discrasie (che peraltro com-
provano l’assenza di versioni concordate) sono in parte non cor-
rispondenti al dato processuale e in parte irrilevanti»: la suddetta
affermazione, è stata effettuata alla stregua di una puntuale disa-
mina delle dichiarazioni testimoniali (pag. 9-10 della sentenza).

In questa sede, il ricorrente (pag. 7-10 del ricorso), ha censurato
la suddetta motivazione, rifacendosi, in pratica, a quanto sostenuto
dal primo giudice, trascurando di considerare, però, che la Corte
ha preso in considerazione quella motivazione e l’ha confutata:
la censura, quindi, nei termini in cui è stata dedotta, è mal posta,
perché non poteva il ricorrente riproporre la propria alternativa
tesi difensiva a fronte di quella sostenuta dalla Corte, ma avrebbe
dovuto dimostrare dove, come e perché la motivazione della Corte
era affetta da uno dei dedotti vizi motivazionali.

2.6. La Corte (a pag. 10), ha preso in esame la circostanza se-
condo la quale il Gimondi sarebbe stato smentito, secondo il Tri-
bunale, sulla genesi della vicenda processuale, dal luogotenente
del NOE, Carulli e, dopo un’analisi della vicenda, ha così con-
cluso: «il tema non ha rilievo ai fini del decidere e nessun inte-
resse aveva il Gimondi a mentire su tale circostanza. A ben vedere
la discrasia è molto più modesta di quanto si vorrebbe [....]».

Il ricorrente, ancora una volta, lungi dal dimostrare l’illogicità
della suddetta conclusione, non fa altro che rifarsi alla motiva-
zione del Tribunale, sostenendo che «l’iniziativa accusatoria ri-
torsiva e vendicativa del Gimondi nacque esclusivamente da
un’iniziativa di quest’ultimo [....]».

Al che deve replicarsi che la Corte non ha mai messo in discus-
sione che le indagini fossero iniziate a seguito della denuncia
sporta dal Gimondi in data 30 dicembre 2005: la Corte si è solo
limitata a prendere atto di due fatti e cioè: a) che la genesi della
vicenda processuale, era ininfluente; b) che, al di là di quello che
Gimondi e Carulli potessero aversi detto sulla vicenda, quello che
era certo è che, il Carulli, in data 28 maggio 2005, allorché il Gi-
mondi gli confidò che il Trupiano gli estorceva denaro, aveva in-
sistito perché lo denunciasse: il che il Gimondi fece dopo appena
due giorni.

2.7. La Corte, poi, ha preso in esame l’argomento speso dal Tri-
bunale a favore del Trupiano e rappresentato dagli articoli di
stampa prodotti dall’accusa che non dimostrerebbero alcun acca-
nimento dell’imputato contro l’attività del Gimondi, ma, anzi, «at-
testerebbero come proprio Trupiano avesse ad un certo punto

proposto la formazione di una commissione di controllo della
GTM, iniziativa diretta a favorire il possibile dissequestro della
GTM» (pag. 11 -12 sentenza impugnata). La Corte, dopo un’ana-
lisi della suddetta documentazione, ha concluso che «trattasi di
materiale sostanzialmente neutro sotto il profilo probatorio e co-
munque insufficiente a verificare che le variazioni di rotta fossero
connesse alla dazioni di denaro». La Corte, peraltro, ha stigma-
tizzato l’atteggiamento ambiguo tenuto dal Trupiano che «pochi
giorni prima di accettare i 10.000,00 euro dalla GTM si preoc-
cupava di prospettare ad un funzionario del NOE una situazione
di illegalità dell’operato della stessa che non venne però confer-
mata dalle indagini».

Il ricorrente, in questa sede, ha sostenuto che la Corte avrebbe,
contraddittoriamente, dato ragione alla tesi difensiva che aveva
sempre sostenuto che non fosse stato dimostrato alcun nesso cau-
sale fra le richieste estorsive e gli articoli di giornale pubblicati
sulla stampa locale.

Al che deve replicarsi che la Corte, al di là del contenuto degli
articoli di giornale (alcuni dei quali, però, contenevano attacchi
frontali alla GTM) ha, comunque, stigmatizzato il comportamento
ambiguo tenuto dal Trupiano, ossia proprio quel comportamento
estorsivo descritto nei capi d’imputazione e consistente nel pro-
spettare campagne di stampa contro la GTM e per evitare il quale
il Gimondi, di volta in volta, pagava.

2.8. La Corte, infine (pag. 12 ss), ha preso in esame quella che
si può definire la prova regina dell’accusa ossia che: a) Gimondi
e Gotti, pacificamente, pagarono, nella primavera del 2005, la
somma di € 16.000,00 che il Trupiano utilizzò per acquistare una
Alfa Romeo; b) il Trupiano venne ripreso il 17 maggio 2006 men-
tre intascava una busta che gli porgeva il Gotti contenente la
somma di € 10.000,00, tant’è che fu arrestato in flagranza di reato.

Nell’ambito di tali fatti, va inserito anche l’episodio riguardante
il contenuto della conversazione intercettata fra Trupiano e Gotti,
conversazione dalla quale il Tribunale aveva tratto un elemento a
favore dell’imputato in quanto, in quella conversazione, il Gotti,
pur avendone avuta la possibilità, non aveva affrontato con il Tru-
piano la questione delle dazioni di denaro (pag. 11 sentenza). In
ordine a quest’ultimo punto, ancora una volta, la Corte, dopo aver
ricostruito la vicenda, spiega le ragioni per le quali la conclusione
che il Tribunale aveva tratto sull’inattendibilità del Gotti, doveva
ritenersi affrettata, sia perché il teste, in dibattimento aveva spie-
gato le ragioni della sua prudenza, sia perché era del tutto pacifico
che il Trupiano aveva chiesto al Gotti un contributo per cambiare
la vettura.

I fatti riguardanti la dazione della complessiva somma di €
26.000,00, come si è detto, sono pacifici.

La tesi difensiva, recepita dal Tribunale, è che la somma di €
16.000,00 compensavano una collaborazione prestata a favore
della GTM nel reperimento di materia prima organica necessaria
per la produzione di compost e che la consegna della busta conte-
nente la somma di € 10.000,00 era stata in realtà “una trappola”
come si desumeva dal breve colloquio che era avvenuto fra il ri-
corrente e lo stesso Gotti.

Sul punto, la Corte, (pag. 13 ss) ha ampiamente spiegato le ra-
gioni che, sia sotto il profilo fattuale che logico, rendevano la tesi
difensiva «per nulla credibile»: la motivazione, prende in esame
tutti gli argomenti difensivi ma li confuta uno per uno.

In questa sede, il ricorrente, non ha fatto che ribadire la propria
tesi difensiva la quale, però, con tutta evidenza, va ritenuta nul-
l’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di le-
gittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con mo-
tivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incon-

325 326LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)

3giugno2014_Layout 1  14/07/14  18:31  Pagina 3



gruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricor-
rente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivaluta-
zione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata
inammissibile.

In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente in-
fondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la deci-
sione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso
comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezza-
mento»: infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte
di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga
effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass.
n. 47891/2004, in CED Cass., m. 230.568; Cass. 1004/1999, ivi,
m. 215.745; Cass. 2436/1993, ivi, m. 196.955.

Sul punto va, infatti, ribadito che l’illogicità della motivazione,
come vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu oculi, do-
vendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macro-
scopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze:
ex plurimis Sezioni Unite 24/1999.

In altri conclusivi termini, il tentativo dell’imputato di dimo-
strare la manifesta illogicità della motivazione, s’infrange di
fronte ai due dati probatori emersi con certezza dal processo e cioè
la dazione di € 16.000,00 (serviti per acquistare un’auto) e l’ulte-
riore dazione di € 10.000, in quanto l’alternativa tesi difensiva
prospettata è risultata illogica e contraria agli elementi fattuali se-
condo l’ineccepibile motivazione addotta sul punto dalla Corte
territoriale. Ed invero, anche le testimonianze del Gotti e del Gi-
mondi, lette e valutate alla luce dei suddetti fatti, appaiono piena-
mente attendibili in quanto prive di contraddizioni sostanziali
come pure ha dimostrato la Corte nella sua motivazione.

Di conseguenza, il ricorso, essendo fondato sulla mera ripro-
posizione di elementi fattuali, va ritenuto manifestamente infon-
dato.

3. Violazione dell’art. 629 Cod. pen.: anche la suddetta do-
glianza è priva di alcun pregio, in quanto, ricostruiti i fatti nel
senso indicato dalla Corte territoriale e, quindi, così come descritti
nel capo d’imputazione, non vi può essere alcun dubbio sulla con-
figurabilità del reato di estorsione sia sotto il profilo oggettivo
(minaccia di una denuncia diretta non all’accertamento di fatti il-
leciti ma a conseguire un ingiusto profitto) che soggettivo.

4. In ultimo questa Corte ritiene di evidenziare quanto segue.
La Corte territoriale, come si è detto, ha riformato, la sentenza di
assoluzione di primo grado, condannando, quindi, l’imputato.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha agito su un duplice
piano:

a) ha rivalutato le testimonianze accusatorie dei testi Gimondi
e Gotti ritenuti dal Tribunale, inattendibili;

b) ha rivalutato, in senso accusatorio, la ripresa video nella
quale il Trupiano veniva immortalato mentre intascava la busta
contenente la somma di € 10.000,00 che il Gotti gli porgeva.

La sentenza, quindi, oggettivamente, pone il problema del se e
in che termini abbia violato l’art. 6 della CEDU.

Com’è ben noto, la Corte di Strasburgo ha affermato che coloro
i quali «hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l’in-
nocenza dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni
personalmente e valutare la loro attendibilità” e che “la valuta-
zione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso
che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice
lettura delle sue parole verbalizzate»: sentenza 5 luglio 2011, Dan
c. Moldavia; in senso analogo v. anche 21 settembre 2010, Marcos
Barrios c. Spagna; 27 novembre 2007, Popovici c. Moldavia. 

Questa Corte di legittimità, adeguandosi all’interpretazione che
la Corte di Strasburgo ha dato dell’art. 6 CEDU, ha stabilito che,
da una parte, «È illegittima la sentenza d’appello che, in riforma

di quella assolutoria condanni l’imputato sulla base di una alter-
nativa interpretazione del medesimo compendio probatorio uti-
lizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza
persuasiva superiore della motivazione, tale da far cadere “ogni
ragionevole dubbio»: Cass. 49755/2012, in CED Cass., m.
253.909 - Cass. 1514/2012, ivi, m. 253.940 - Cass. 1266/2012,
ivi, m. 254.024 - Cass. 8705/2013, ivi, m. 254.113 - e, dall’altra,
che «Il giudice di appello per riformare in peius una sentenza as-
solutoria è obbligato - in base all’art. 6 CEDU, così come inter-
pretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo
del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale solo quando intenda operare un di-
verso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta
in primo grado non attendibile»: Cass. 16566/2013, ric. Caboni;
Cass. 28061/2013, in CED Cass., m. 255580; Cass. 5854/2012,
ivi, m. 254850.

Tanto premesso in punto di diritto, in ordine alla fattispecie in
esame, va osservato quanto segue.

In ordine al punto sub b) (rivalutazione della ripresa video), la
CEDU non è applicabile in quanto, secondo il principio di diritto
enunciato da questa Corte, che in questa sede va ribadito, «Il giu-
dice di appello, per riformare in peius una sentenza di assolu-
zione, non è obbligato - in base all’art. 6 CEDU, così come
interpretato nella sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011,
Dan c. Moldavia - alla rinnovazione delle prove dichiarative as-
sunte in primo grado quando la sua decisione si fonda su un di-
verso apprezzamento di conversazioni telefoniche oggetto di
intercettazione»: Cassazione penale, Sez. II, 17 maggio 2013 n.
29452, in CED Cass., m. 256.467.

È chiaro, infatti, che, a fronte di una prova di natura documen-
tale (tale deve ritenersi la ripresa video: sul punto cfr, mutatis mu-
tandis, Cass. cit.) che non può essere rinnovata, non si pone alcun
problema di applicabilità dell’art. 6 della CEDU, trattandosi solo
di verificare se la motivazione che il giudice ha dato in ordine al-
l’interpretazione di un certo fatto così come documentato da un
filmato, sia o no logica, congrua ed adeguata.

In ordine al punto sub a) (rivalutazione delle testimonianze di
Gotti e Gismondi), invece, l’art. 6 CEDU sarebbe, in astratto, ap-
plicabile.

Sta di fatto, però, che la suddetta eccezione non è stata mai de-
dotta dal ricorrente (neppure in sede di discussione).

Il problema, quindi, che si pone è se l’eccezione relativa alla
violazione dell’art. 6 CEDU possa o no essere rilevata d’ufficio.

Ora, pur a voler dare risposta affermativa al quesito, la que-
stione, nella presente fattispecie, non si pone in quanto il ricorso
è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.

Dal che consegue che si rende applicabile quel consolidato prin-
cipio di diritto secondo il quale l’inammissibilità del ricorso per
cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non con-
sente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare d’ufficio ogni ec-
cezione: ex plurimis Sezioni Unite 22 novembre 2000, ric. De
Luca, in CED Cass., m. 217266 - Cass. 4 ottobre 2007, ric. Im-
pero, in materia di rilevabilità delle cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 Cod. proc. pen..

5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile
a norma dell’art. 606/3 Cod. proc. pen., per manifesta infonda-
tezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art.
616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €
1.000,00. (omissis)
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(1) (2) Il vizio di legalità convenzionale è rilevabile d’ufficio
dal giudice della cassazione

1. Premessa.
La Corte di cassazione si pone per la prima volta il problema

della rilevabilità d’ufficio della violazione dell’art. 6 CEDU (!).
Non lo risolve; si limita ad escluderne la declaratoria nei casi di
inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.
Si dirà.

La Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza pro-
nunciata dal Tribunale di Bergamo - ed impugnata dal Procuratore
generale - condannava l’imputato sulla base di un diverso apprez-
zamento delle dichiarazioni di un testimone, senza procedere alla
rinnovazione dell’esame orale, nonché, sulla base di una diversa
valutazione della ripresa video che lo immortalava mentre inta-
scava la busta con il danaro.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione per violazione
dell’art. 546 comma 1 lett. g) c.p.p. e dell’art. 629 c.p. 

La Corte, pur  ritenendo inammissibile l’impugnazione sulle
censure mosse dal ricorrente, si chiedeva se la sentenza gravata
avesse violato, e in che termini, l’art. 6 della CEDU.

Al riguardo, in via preliminare, dopo aver richiamato la giuri-
sprudenza consolidata della Corte di Strasburgo in tema di criteri
di legittimità della sentenza di appello che, in riforma di quella
assolutoria, avesse condannato l’imputato operando un diverso
apprezzamento delle prove dichiarative; e dopo aver dichiarato di
adeguarvisi1, la Cassazione stabiliva: se «in ordine alla rivaluta-
zione della ripresa video, la CEDU non è applicabile», «(…) in
ordine alla rivalutazione delle testimonianze, l’art. 6 sarebbe, in
astratto, applicabile». «Sta di fatto» - continua - «che la suddetta
eccezione non è stata mai dedotta dal ricorrente (neppure in sede
di discussione). Il problema, quindi, che si pone è se l’eccezione
relativa alla violazione dell’art. 6 CEDU possa o no essere rilevata
d’ufficio»; tuttavia - conclude - «pur a voler dare risposta affer-
mativa al quesito, la questione nella presente fattispecie non si
pone in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile»; di
conseguenza «si rende applicabile quel consolidato principio di
diritto secondo il quale l’inammissibilità del ricorso per Cassa-
zione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente
il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, per-
tanto, la possibilità di rilevare e dichiarare d’ufficio ogni ecce-
zione», quindi, anche quella, pure rilevata, relativa alla violazione
dell’art. 6 CEDU».

2. La nuova dimensione della violazione di legge: il vizio di
legalità convenzionale della sentenza.

Non può discutersi della bontà della decisione della Corte, se
prima non si chiarisce la portata del vizio di violazione di legge;
la ratio della previsione del controllo affidato al giudice della Cas-
sazione e dei suoi rapporti con i poteri riconosciuti alle parti dal
legislatore ordinario. 

Perciò, solo in premessa possiamo negarle persuasività, innan-
zitutto per ragioni attinenti al merito e, in secondo luogo, per le
soluzioni (non) adottate. Le ragioni, le dimostreremo.

Il ragionamento prende avvio dalla esegesi dell’art. 111, 7°
comma, Cost., là dove, in via di principio, eleva la violazione di

legge a presidio del ricorso per cassazione, al quale riconosce
rango costituzionale e, nello stesso tempo, affida alla Cassazione
il controllo di legalità delle decisioni del giudice di merito; assu-
mendo, in tal modo, la funzione di norma di chiusura posta a pre-
sidio della legalità processuale del sistema2.

Epperò, il concetto va storicizzato: se la giurisdizione della Cas-
sazione interviene in presenza delle violazioni del diritto, quella
è destinata ad espandersi quanto più si estende l’area delle possi-
bili violazioni del diritto stesso, tenuto conto degli obblighi e dei
divieti imposti dall’ampliamento multilivello dei sistemi giuridici.
In tal senso, la Cassazione diviene, tra l’altro, «il custode dina-
mico, nei cambiamenti in corso, della esatta interpretazione della
legge»3.

È evidente che oggi il diritto (nella sua accezione più ampia)
vive una stagione nuova, segnata da un complesso percorso di in-
tegrazione europea che propone una moltiplicazione delle fonti
normative con le numerose intersezioni e combinazioni che ne de-
rivano; e che modifica concetti che oramai sono solo prototipi da
attualizzare4. Tra questi, quello di monofilachia nazionale, nella
misura in cui ha riguardo esclusivamente alla «unità del diritto
oggettivo nazionale» (art. 65 ord. giud.). 

Invero, se l’entrata in vigore della Costituzione ha condizionato
la legalità ordinaria alla legalità costituzionale5, pur senza ne-
garne l’autonomia concettuale; la stagione aperta nel 2007 dalle
sentenze nn. 348 e 349 della Corte costituzionale6 ha inserito un
nuovo concetto di legalità, quella convenzionale, imponendo al
giudice un processo secondo diritto tanto alla luce dei valori co-
stituzionali che della normativa europea. Non solo, dunque, delle
fonti comunitarie7, ma anche di quelle della CEDU; le quali, con
le prime due (= fonti interne e fonti comunitarie), condividono il
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2 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010, p.
36.
3 Così, la Relazione sull’amministrazione della giustizia, 2013.
4 : «(…) il diritto nazionale non può più essere una reliquia imbalsamata
di archeologia giuridica. Esso deve conformarsi all’area sovranazionale
in cui si inserisce per essere credibile negli scenari europei». Letteral-
mente, B. AMBROSIO, Crisi e diritto. Rileggendo Paolo Grossi, in Gazz.
Forense, 2014, num. 2, p. 11.
5 Corte cost., 4 maggio 1992, n. 210: «(…) l’interprete deve escludere, tra
più significati possibili, quello che non sia coerente con il dettato costituzio-
nale, cosicché una legge non può essere ritenuta invalida, perché incostitu-
zionale, fino a quando ne sia possibile un’interpretazione costituzionalmente
conforme»; ancora: «il costante insegnamento di questa Corte - espresso so-
prattutto nei giudizi incidentali, ma che vale per ciò che attiene alla decisione
di merito, anche nei giudizi in via principale - che di una disposizione legi-
slativa non si pronuncia l’illegittimità costituzionale quando se ne potrebbe
dare un’interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se
ne può dare un’interpretazione conforme a Costituzione». Così, Corte cost.,
13 gennaio 2014, n. 23. Conformi, tra le altre, Corte cost., 11 febbraio 2013,
n. 21; Id., 20 marzo 2013, n. 46; Id., 5 aprile 2012, n. 78; Id., 15 novembre
2012, n. 255; Id., 4 novembre 2011, n. 287; Id., 19 marzo 2010, n. 110. 
In dottrina, tra gli altri, M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte co-
stituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, in www.federalismi.it 
6 L’ultimo approdo della Corte costituzionale in tal senso è la sentenza n.
135 del 21 maggio 2014.
7 L’art. 288 TFUE attribuisce ai regolamenti la capacità di produrre effetti
diretti negli ordinamenti degli Stati membri, senza la necessità di interventi
attuativi e con norme che i giudici nazionali sono chiamati ad applicare.
Sicché, il contrasto tra una norma interna ed una disposizione comunitaria
direttamente efficace trova soluzione mediante il ricorso, da parte del giu-
dice nazionale, al meccanismo della disapplicazione della norma interna
in conflitto; che rende possibile per il singolo far valere il diritto ricono-
sciuto dalla norma comunitaria.
Per le altre categorie di atti, la sentenza Pupino del 2005 della Corte di
giustizia, estendendo alle decisioni-quadro il principio già applicato alle
direttive non aventi efficacia diretta (da ultime, Corte giust., GC,19 di-
cembre 2013, C-84/12; Id., 10 ottobre 2013, C-306/12; Id., 27 giugno
2013, da C-457/11 a C-460/11; Id., 16 dicembre 2010, C-239/09; Id., 11
gennaio 2007, C-208/05; Id., 7 gennaio 2004, C-60/02: «(…) nell’appli-

Le sentenze citate della Corte costituzionale sono consultabili sul sito
www.giurcost.it
- Le sentenze citate della Corte di giustizia UE e della Corte EDU sono
consultabili sul sito www.echr.coe.int
- Le sentenze citate della Corte di cassazione sono consultabili sul sito
www.cortedicassazione.it   
1 Sul punto, conforme alla sentenza in commento, da ultima, Cass., VI, 19
maggio 2014, n. 20528. 
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possano promanare norme vincolanti per tutte le autorità degli
Stati membri10.

Epperò, le riferite differenze metodologiche non snaturano il
ruolo del giudice nazionale rispetto alle previsioni convenzionali,
ricadendo esclusivamente sulle modalità della interpretazione
stessa.

Voglio dire: mentre nel caso del diritto comunitario11, la inter-
pretazione conforme incontra solo il limite dei controlimiti12; nel
caso del diritto convenzionale il margine di apprezzamento rico-
nosciuto ai giudici nazionali è molto ampio e consente anche pos-
sibili scostamenti dai precedenti europei13. 

Invero, in relazione al diritto comunitario, ai fini della operati-
vità dei controlimiti, non vengono in rilievo tutte le norme della
Costituzione - come avviene nei confronti della CEDU - ma sol-
tanto i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale ed i
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carattere della effettività e, come quelle, precludono al giudice di
ignorarle nella applicazione della legge ordinaria. 

Sicché, a partire dal 2007, i parametri della legalità, originaria-
mente rappresentati dagli artt. 2, 25, 101, 2° comma Cost. (1
c.p.p.), si arricchiscono dell’art. 117, 1° comma, Cost.: alla ne-
cessità della conformità formale dell’atto al paradigma legale, bi-
sogna aggiungere la compatibilità di quello con gli ordinamenti
sovranazionali, pur tenendo conto delle differenze date dalla pe-
culiarità dei rapporti tra ordinamento interno e diritto dell’Unione
e tra ordinamento interno e sistema della CEDU8. 

Nel primo caso, infatti, si tratta di conformarsi in via interpre-
tativa ad un ordinamento esterno autonomo ed indipendente, do-
tato di primazia sulle norme nazionali9; per quanto riguarda,
invece, il diritto della CEDU, l’obbligo nasce rispetto ad un trat-
tato internazionale multilaterale da cui derivano obblighi per gli
Stati contraenti, non la incorporazione dell’ordinamento giuri-
dico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi

10 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348. 
11 - non direttamente applicabile -
12 A partire da Corte cost., 7 marzo 1964, n. 14, fino a Id., 18 luglio 2013,
n. 207.
In senso inverso, da ultima, Corte giust. 26 febbraio 2013, C-399/11 (con-
forme, Id., 15 gennaio 2014, causa C-176/12), la quale attua una sorta di
inversione di tendenza, tranchante del limite dei contro limiti,  là dove di-
chiara che nella misura in cui il diritto dell’UE rispetta i diritti fondamen-
tali tutelati dalla Carta, lo Stato membro non può rifiutare di adempiere
gli obblighi che ne derivano, nemmeno nella ipotesi in cui tali obblighi
risultino in contrasto con i diritti fondamentali garantiti dal proprio ordi-
namento costituzionale. Sul tema, in dottrina, A. RUGGERI, CEDU, diritto
“eurounitario” e diritto interno, cit., c. 1 ss.; F. VIGANò, Obblighi di ade-
guamento al diritto UE e “contro limiti”: la Corte costituzionale spagnola
si adegua, bon grè mal grè, alla sentenza dei giudici di Lussemburgo nel
caso Melloni, in Diritto penale contemporaneo, 9 marzo 2014.
In tema, di recente, Corte giust. 27 marzo 2014, C-263/13; Id., 6 marzo
2014, C-206/13, Id., 16 marzo 2014, C-10/13; Id., 5 aprile 2013, C-614/12,
con le quali la Corte di giustizia conferma la propria costante giurispru-
denza secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento
giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal di-
ritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. Qualora una situazione giu-
ridica non rientri in quella sfera di applicazione, la Corte non è competente
al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non
possono giustificare, di per sé, tale competenza. 
13 Esemplificative, al riguardo, sono le sentenze della Corte costituzionale
n. 303 dell’11 novembre 2011 («se questa Corte non può prescindere dal-
l’interpretazione della Corte di Strasburgo di una disposizione della
CEDU, essa può, nondimeno, interpretarla a sua volta, beninteso nel ri-
spetto sostanziale della giurisprudenza europea formatisi al riguardo, ma
con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consente di
tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma
convenzionale è chiamata a inserirsi. Questa Corte, insomma, intende qui
ribadire che essa ha il potere di verificare se la norma della CEDU, nel-
l’interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con
altre norme conferenti della nostra Costituzione, ipotesi nella quale dovrà
essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il para-
metro considerato. Ovvero di valutare come ed in qual misura il prodotto
dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento co-
stituzionale italiano»); n. 170 del 4 luglio 2013  («anche quando vengono
in rilievo ai sensi dell’art. 117, primo comma Cost., norme della CEDU,
la valutazione di legittimità costituzionale deve essere operata con riferi-
mento al sistema, e non a singole norme, isolatamente considerate, in
quanto un’interpretazione frammentaria delle disposizioni normative ri-
schia di condurre, in molti casi, ad esiti paradossali, che finirebbero per
contraddire le stesse loro finalità di tutela»; n. 10 del 23 gennaio 2014 («
la Corte costituzionale non può sindacare l’interpretazione della CEDU
fornita dalla Corte di Strasburgo, ma può ben verificare se la norma della
Convenzione, come interpretata dalla Corte EDU, che si colloca pur sem-
pre a livello sub costituzionale, si ponga in conflitto con altre norme della
Costituzione, e che, nell’operare tale giudizio, il giudice delle leggi è chia-
mato ad un bilanciamento con altre norme costituzionali che a loro volta
garantiscono diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dalla espan-
sione di una singola tutela».
Nella stessa direzione, Corte cost., sentenze n. 311 del 26 novembre 2009;
n. 317 del 4 dicembre 2009; n. 236 del 22 luglio 2011; n. 113 del 7 aprile

care il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo, per
quanto possibile, alla luce del testo e dello scopo della direttiva, così da
conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto
all’art. 288 TFUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare
nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto
dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte»), ha sta-
bilito che «(…) anche se le decisioni quadro, ai sensi dell’articolo 34, pa-
ragrafo 2, lettera b), UE, non possono avere efficacia diretta, il loro
carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali, in
particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme
del diritto nazionale. Nell’applicare il diritto nazionale, il giudice nazio-
nale chiamato ad interpretare quest’ultimo è quindi tenuto a farlo quanto
più possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al
fine di conseguire il risultato perseguito da questa. Tale obbligo di inter-
pretazione conforme del diritto nazionale è insito nel sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito
delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione
quando risolvono le controversie ad essi sottoposte. (…) Resta comunque
il fatto che il principio di interpretazione conforme esige che i giudici na-
zionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo
in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi
di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena
efficacia della decisione quadro di cui trattasi e di pervenire ad una solu-
zione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima». Per entrambi i
provvedimenti, il principio di interpretazione conforme è soggetto ad al-
cuni limiti: l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al conte-
nuto di una direttiva o di una decisione quadro nella interpretazione e nella
‘applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei
principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione
contra legem del diritto nazionale.
Corte giust., 16 maggio 2005, C-105/03 (Pupino); in dottrina, tra tanti, M.
CAIANIELLO, Il “caso Pupino”: riflessioni sul nuovo ruolo riconosciuto
al giudice alla luce del metodo adottato dalla Corte di Giustizia, a cura
di Sgubbi e Manes, 2007, p. 92 ss. Conformi, di recente, Corte giust., 24
gennaio 2012, C-282/10; Id., GC, 5 settembre 2012, C-42/11).
8 Da ultimi, V. MANES, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra spinte
di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, in Giust. pen., 2014, fasc. III,
parte I, c. 65 ss.; F. VIGANò, L’adeguamento del sistema penale italiano
al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale, in Giust.
pen., 2014, fasc. VIII, I parte, c. 33 ss.; A. RUGGERI, CEDU, diritto “eu-
rounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”, ivi,
2014, fasc. I, I parte, c. 1 ss.
Nel contesto specifico dei rapporti tra scienza penale e sistema multili-
vello, V. MILITELLO, L’identità della scienza giuridica penale nell’ordi-
namento multilivello, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 1, 2014, p. 106 ss.. 
9 «(…) ratificando i Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte del-
l’ordinamento comunitario, e cioè di un ordinamento giuridico autonomo,
integrato e coordinato con quello interno, ed ha contestualmente trasferito,
in base all’art. 11 della Costituzione, l’esercizio di poteri anche normativi
(statali, regionali o delle province autonome) nei settori definiti dai Trattati
medesimi (…) le norme dell’ordinamento comunitario valgono in vario
modo il legislatore interno, con il solo limite della intangibilità dei principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili del-
l’uomo garantiti dalla Costituzione».
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diritti inviolabili dell’uomo, peraltro già garantiti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea14. 

Ora, se il giudice applica il diritto creando in diritto, appare lo-
gico che le ricadute si abbiano sul fronte della interpretazione
della legge ordinaria; la quale non può più essere soltanto costi-
tuzionalmente orientata e comunitariamente adeguata, ma deve
essere anche conforme a Convenzione.

Anzi: se consideriamo il carattere di norma interposta delle di-
sposizioni della CEDU, di norma idonea ad integrare il parametro
costituzionale del primo comma dell’art. 117 Cost. e capace di
colmare la lacuna normativa necessaria a garantire la osservanza
degli obblighi internazionali assunti dallo Stato15, la interpreta-
zione convenzionalmente conforme finisce per confluire nella in-
terpretazione costituzionalmente orientata, nonostante le norme
della Convenzione non abbiano rango costituzionale né efficacia
diretta negli Stati contraenti. 

La norma CEDU, infatti, nel momento in cui integra il primo
comma dell’art. 117 Cost., ne ripete il valore ermeneutico (non
anche il suo rango nella gerarchia delle fonti); così come la ne-
cessaria interpretazione della norma interna conforme alla CEDU
non può coniugarsi con la diretta applicazione delle disposizioni
della Convenzione nell’ordinamento nazionale, neppure quando
nasce l’esigenza di far cessare senza ritardi le violazioni dei diritti
fondamentali accertate dalla Corte europea16.

Insomma, salvo che non sia la stessa disposizione convenzio-
nale ad essere in contrasto con la Costituzione - ipotesi improba-
bile, considerato che il nostro Stato non ha avanzato alcuna riserva
all’atto di ratifica della Convenzione stessa, viceversa, accettan-
dola e recependola integralmente - l’interpretazione convenzio-
nalmente conforme deve considerarsi contestualmente adeguata
a Costituzione alla luce del primo comma dell’art. 117 Cost., dal
momento che quella disposizione presuppone un bilanciamento
tra la norma convenzionale che tutela il diritto fondamentale e la
norma costituzionale che pone il vincolo internazionale17.

In tal senso, la interpretazione conforme si risolve in una inter-
pretazione sistematica (o meglio, ne segue il percorso logico-argo-
mentativo), giacché implica l’utilizzo dell’argomento sistematico,
qui inteso come confronto tra fonti (nazionali e sovranazionali) e

come coordinamento ermeneutico dei loro testi18. Ancora: poiché
la interpretazione conforme tende ad un modello decisionale che
conforma la norma nazionale oggetto di interpretazione al parame-
tro convenzionale, quella, in sostanza, si traduce in un parametro
costituzionale (art. 117, 1° comma, Cost.), pur - giova ripeterlo -
non ripetendone il rango.

Ora, se nella interpretazione del diritto nazionale il giudice deve
optare per quella o quelle letture che armonizzino, anziché contra-
stare, con gli obblighi sovranazionali vincolanti per il nostro Paese19;
se la legalità è violata ogniqualvolta v’è inosservanza dello schema
normativo che regola la funzione di ius dicere20; se il versante del
procedere è condizionato dai precedenti convenzionali (nei termini
in cui s’è detto), appare improbabile concordare con quanti - la mag-
gior parte - attribuiscono alla interpretazione conforme la funzione
(esclusiva21) di strumento per risolvere i conflitti tra fonti. 

Del resto, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 349
del 2007, aveva ritenuto che «(…) al giudice comune spetta in-
terpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione
internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi
delle norme». 

Stabilito, così, il principio di carattere generale, la Corte costi-
tuzionale ha risolto eventuali patologie, affermando che «qualora
ciò [= la interpretazione conforme] non sia possibile, ovvero si
dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione
convenzionale “interposta”, egli [il giudice] non può disapplicare
la norma stessa, ma deve investire la Corte costituzionale della
relativa questione di legittimità rispetto al parametro dell’art. 117,
comma 1, Cost.». 

A ben vedere, questa ultima parte del dictum della Corte sem-
brerebbe addirittura escludere che una situazione di contrasto in-
tersistemico possa essere risolta attraverso la interpretazione
conforme: se esiste una situazione di incompatibilità che rende
inattuabile la interpretazione della norma interna in maniera con-
forme alla disposizione convenzionale, il rimedio è compulsare
la giurisdizione della Corte costituzionale.

Dunque: si tratta di procedure affatto diverse, che disciplinano
situazioni differenti: l’una (= interpretazione conforme) avente
carattere generale, disciplina i rapporti tra ordinamenti; l’altra (=
questione di legittimità costituzionale), eccezionale, risolve le si-
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18 È questo il significato che attribuiamo alla preclusione stabilita dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 349 del 24 ottobre 2007, quando ha
sancito che l’obbligo di interpretazione convenzionalmente conforme per
il giudice nazionale deve esercitarsi «entro i limiti nei quali ciò sia per-
messo dai testi delle norme».
Posizione confermata dalla stessa Corte costituzionale di recente nella
sentenza n. 124 del 9 maggio 2014. 
19 Così, F. VIGANò, Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle
norme sovranazionali, in Studi in onore di M Pisani, a cura di P. Corso e
E. Zanetti, Piacenza, 2010, p. 617. 
20 G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., p. 38.
21 In senso parzialmente diverso, V. MANES, Metodo e limiti dell’inter-
pretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale, in
Arch. pen., n. 1, 2012, p. 14: «Come si sa il presupposto dell’interpre-
tazione conforme è comune ad ogni esperimento di interpretazione ade-
guatrice, e può identificarsi, in linea generale, in una antinomia (in
senso atecnico), ossia in una asimmetria tra diritto interno e diritto so-
vranazionale (che, dunque, non è stato attuato, o è stato solo parzial-
mente o difformemente attuato) che deve essere risolta per ridurre la
diastasi tra i diversi livelli dell’ordinamento, con effetti indiretti di ar-
monizzazione tra gli Stati vincolati dalla fonte esterna: qualitativamente
diversa dai “tradizionali” metodi di soluzione delle antinomie “interne”
o intra-ordinamentali (lex posterior, lex superior, lex specialis), l’inter-
pretazione conforme è dunque anche, ad un tempo, tecnica di integra-
zione e di sviluppo (Rechtsfortbildung) del sistema normativo
“europeo” (lato sensu inteso), e parallelamente - non solo nella pro-
spettiva della Convenzione EDU - fattore di irradiazione dei diritti fon-
damentali nei diversi Stati membri». 

2011; n. 264 del 28 novembre 2012; n. 1 del 15 gennaio 2013; n. 85 del 9
maggio 2013. 
Sulla ricostruzione in chiave critica della giurisprudenza costituzionale in
tema di rapporti tra diritto interno e sistema della CEDU, da ultimi, F. VI-
GANò, L’adeguamento del sistema penale italiano al “diritto europeo”,
cit., c. 33 ss.; A. RUGGERI, CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno,
cit., c. 1 ss.; V. VALENTINI, Case-law convenzionale, cultura dei contro li-
miti e giustizia penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 1, 2014, p. 285 ss. 
In argomento, si leggano anche i contributi della Tavola rotonda sul tema:
Il “dialogo tra le Corti europee, la Corte costituzionale e la Corte di Cas-
sazione: punti fermi e visioni prospettiche, in Giust. pen., 2014, fasc. IV,
parte I, c. 108 ss.
14 Così si spiegano Corte giust., 26 febbraio 2013, C-399/11, cit. e Id., 15
gennaio 2014, C-176/12, cit.
15 - sicché, a partire dalla legge di revisione costituzionale (legge cost. 18
ottobre 2001, n. 3) si deve ragionare in termini di presunzione di confor-
mità della legge nazionale agli obblighi internazionali, nei quali rientra la
CEDU - 
16 Come è accaduto nel caso Somogyi (Cass., I, 12 luglio 2006, Somogyi,
in Cass. pen., 2007, p. 1002; nel caso Dorigo (Cass., I, 1 dicembre 2006,
Dorigo, in Cass. pen., 2007, p. 1441; e nel caso Drassich (Cass., VI, 12
novembre 2008, Drassich, in Cass. pen., 2009, p. 1457).
Epperò, in questi casi appare evidente che il giudice nazionale abbia su-
perato i limiti logici della interpretazione conforme, là dove ha attribuito
alla norma interna un significato al quale non si sarebbe potuto pervenire
sulla base dei tradizionali strumenti ermeneutici, finendo, nella sostanza,
per applicare direttamente la norma convenzionale, in luogo di quella na-
zionale contrastante.
17 AA. VV., Manuale di procedura penale europea, a cura di R. Kostoris,
Milano, 2014, pp. 52-53.
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tuazioni di contrasto tra quei sistemi22. 
Su queste premesse, la interpretazione conforme assume un

ruolo «di cerniera»23 tra piani normativi di valore distinto e spesso
rispondenti a logiche divergenti; garantisce la unitarietà e la coe-
renza dell’ordinamento nazionale attraverso una lettura congiunta
delle fonti interne ed esterne che colloca all’interno di un sistema
di sistemi24 (= artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), in tal modo,
prevenendo - prima ancora che risolvendo - eventuali distonie nor-
mative.

Nella stessa direzione, lo sviluppo del sistema della CEDU e
il sistema dell’Unione europea, sia pure in maniera diversa, si
riflettono - generando un obbligo - sull’attività ermeneutica del
giudice comune, nell’ambito della quale, la interpretazione con-
forme a Costituzione risulta oramai affiancata dal parallelo ca-
none interpretativo della conformità, appunto, al diritto
unionistico e a quello convenzionale25, come vivono nella inter-
pretazione delle loro rispettive Corti26. Tanto, nonostante il se-
condo non sia supportato dal fondamentale strumento
ermeneutico del rinvio pregiudiziale; che, viceversa, presidia i
rapporti fra giudice nazionale e Corte di giustizia27. Attraverso

la ricerca di quella corrispondenza esegetica, il giudice comune
contribuisce a realizzare la integrazione dei sistemi giuridici;
anche se - giova chiarirlo - l’obbligo che insiste in capo al giu-
dice nazionale non fonda - come pure è stato ritenuto da certa
dottrina28 - sulla supremazia della fonte convenzionale rispetto
a quella nazionale, quanto sul rapporto valoriale (e non sempre
gerarchico) tra fonti; che si traduce nella scelta di un significato
che riconduca ad unità un sistema pluriforme di sistemi.

Ragionare diversamente, considerata la natura interposta della
norma convenzionale, spiegherebbe solo l’onere che insiste sul
giudice comune, non anche il vincolo ermeneutico che pure ri-
guarda il giudice costituzionale.

Su queste premesse, la interpretazione conforme non rappre-
senta lo strumento di risoluzione delle antinomie fra fonti - che,
s’è detto, deve essere affidata alla Corte costituzionale per ripri-
stinare la legalità costituzionale violata sul piano sistematico - ma
è la premessa dell’obbligo dei giudici nazionali di contribuire -
sia pure soltanto a livello giurisprudenziale e, dunque, con tutti i
limiti che derivano dalla natura di quel diritto - a creare lo ius
commune che coniuga la dimensione statuale con quella sovrana-
zionale nell’ambito di una integrazione di sistemi che oramai non
può più essere ignorata29, atteso anche il riconoscimento ad opera
della Corte costituzionale. 

La Corte, infatti, a partire dal 200930, nonostante abbia riservato
per sé la competenza a «valutare come ed in qual misura il prodotto
dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordina-
mento costituzionale italiano oltre che a sindacare la compatibilità
della norma della CEDU con l’ordinamento costituzionale», ha ag-
giunto una ulteriore condizione al controllo di non incompatibilità
e di omogeneità, vale a dire, la necessità che il «risultato comples-
sivo dell’integrazione delle garanzie dell’ordinamento deve essere
di segno positivo, nel senso che dall’incidenza della singola norma
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di rivolgersi direttamente alla Corte europea dei diritti dell’uomo prima
della decisione finale per chiedere un parere non vincolante in ordine al-
l’interpretazione del diritto della CEDU, sulla falsariga di quanto accade
con la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Anche se qui il rinvio si at-
teggia in termini di obbligatorietà e di doverosità. Cfr. da ultima, Corte
giust., 18 luglio 2013, C-136/2012.
In dottrina, da ultimi, R. CONTI, La richiesta di “parere consultivo” alla
Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16 annesso
alla CEDU e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Prove d’or-
chestra per una nomofilachia europea, in Studi, in www.giurcost.it, 18
maggio 2014; V. MANES, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, cit., c.
65 ss.; A. RUGGERI, L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema
dei sistemi” come problema, Relazione, Convegno sul tema L’interpreta-
zione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo problematico,
Rovigo, 15 e 16 maggio 2014.
28 A. LONGO, Spunti di riflessione sul problema teorico della interpreta-
zione conforme, in www.federalismi.it  
29 … non solo perché gli artt. 10 e 11 Cost. riconoscono alle norme del di-
ritto internazionale generalmente riconosciute il primato sulle norme na-
zionali; ma soprattutto per la programmata adesione dell’Unione europea
alla CEDU; per l’introduzione del protocollo n. 16 alla CEDU; per la re-
centissima sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (8 aprile
2014, n. 17120/09, cit.), che innova i rapporti tra Corti, là dove stabilisce
che il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giu-
dice nazionale costituisce una violazione delle regole sul giusto processo.
30 Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317; ma già Corte cost.,  n. 328 del 3
aprile 1999 ove la Corte rilevava che «indipendentemente dal valore da
attribuire alle norme pattizie, che non si collocano di per se stesse a livello
costituzionale, mentre spetta al legislatore dare ad esse attuazione, è da
rilevare che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o re-
gionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa ga-
ranzia, nella Costituzione: non solo per il valore da attribuire al generale
riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo fatto dall’art. 2 della Co-
stituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come co-
essenziali alla dignità della persona, ma anche perché, al di là della
coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono
si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione».

22 «(…) l’accertamento della incompatibilità dei piani normativi è misura
sussidiaria che interviene solo quando la interpretazione conforme non è
praticabile»: E. LAMARQUE, L’interpretazione conforme alla CEDU da
parte dei giudici comuni, Relazione, Corso di formazione decentrata sul
tema La Corte europea dei diritti dell’uomo: il meccanismo di decisione
della CEDU e i criteri di interpretazione conforme, Corte di appello, Mi-
lano, 11 gennaio 2013.
23 La espressione è di E. LAMARQUE, L’interpretazione conforme alla
CEDU, cit.
In tema, il contributo di R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti
dell’uomo. Il ruolo del giudice, Roma, 2011, passim.
24 A. RUGGERI, CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno, cit., 4 ss.
25 È recentissima la sentenza della Corte europea che mette un ulteriore
punto fermo in relazione ai rapporti tra giudici nazionali, Corte di Stra-
sburgo e Corte di Lussemburgo.
Specificamente, la Corte ha stabilito che se i giudici nazionali non effet-
tuano un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia su una questione in-
terpretativa del diritto dell’Unione commettono una violazione delle
regole sull’equo processo nei casi in cui non motivino la scelta di non ef-
fettuare il rinvio. Infatti, se è vero che il giudice nazionale può rifiutare il
rinvio pregiudiziale (sia pure non in tutti i casi); è anche vero che per farlo
è necessario che sussistano alcune condizioni, tra le quali, appunto, l’ob-
bligo di motivazione in ragione della esistenza di un «atto chiaro».
Insomma, seguendo il ragionamento della Corte EDU, i giudici nazionali,
per agire in modo conforme all’art. 6 CEDU, devono fornire le ragioni
per le quali il rinvio pregiudiziale non era pertinente o era già stato oggetto
di una sentenza della Corte di giustizia che rendeva agevole la soluzione
interpretativa sulla base del precedente. Di conseguenza, il rinvio non è
necessario se l’applicazione corretta del diritto dell’Unione europea «s’im-
pone con una tale evidenza da non lasciare alcun ragionevole dubbio sul-
l’applicazione»: Corte EDU, 8 aprile 2014, n. 17120/09. 
In dottrina, M. CASTELLANETA, Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia costituisce violazione delle regole sull’equo processo, in Guida
dir., n. 19, 2014, p. 112 ss.
26 In relazione al ruolo della Corte di giustizia, cfr. artt. 19 TUE e 267
TFUE. 
Il ruolo della Corte EDU è stato chiarito dalla Corte costituzionale a partire
dalla sentenza n. 349 del 2007: «(…) l’applicazione e l’interpretazione
del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli
Stati membri, cui compete il ruolo di giudici comuni della Convenzione.
La definitiva uniformità di applicazione è invece garantita dall’interpre-
tazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza
si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione
della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle
condizioni previste dalla medesima (art. 32, comma 1, della CEDU».
27 Allo state dell’arte, non è ancora entrato in vigore del Protocollo n. 16
annesso alla CEDU, adottato dal Comitato dei Ministri nella seduta del
10 luglio 2013 ed aperto alla firma degli Stati contraenti dal 2 ottobre
2013, che ha introdotto la possibilità dei giudici di ultima istanza nazionale
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CEDU sulla legislazione italiana deve derivare un plus di tutela
per tutto il sistema nazionale dei diritti fondamentali». 

Così ragionando, la Corte si apre ad un confronto con le giuri-
sprudenze dei sistemi esterni, fino al punto da abbandonare logi-
che statocentriche, superando, così, lo stesso principio di sovranità
(gerarchica e politica) della Costituzione quando ciò si renda ne-
cessario ad ampliare la tutela dei diritti31.

Perciò oggi la lettura dell’art. 111, 7° comma, Cost. deve essere
scollegato da una visione nazionalistica della legalità, per essere
letto in combinazione con gli artt. 11 e 117, 1° comma, Cost.: il
segmento normativo obbliga il giudice nazionale a tener conto di
un insieme di regole che coesistono in un sistema di sistemi, in cui
alle fonti nazionali si affiancano quelle sovranazionali, ora come
parametri interposti di legittimità (= CEDU)32, ora come fonti im-
mediatamente applicabili (= diritto dell’Unione europea)33.

In questa direzione si storicizza pure l’art. 102, 2° comma,
Cost.: il primato della legge sul versante del procedere, che si tra-
duce nel valore della osservanza delle regole procedurali nello
svolgimento delle attività poste in essere nel processo34 non ri-
guarda più solo il versante nazionale ma coinvolge anche quello
internazionale. Anche su questo fronte devono convivere sistemi
nei quali i giudici concorrono a creare il diritto e la cui funzione
non può prescindere dalla regola dello stare decisis e modelli or-
dinamentali, come il nostro, in cui il giudice è chiamato ad appli-
care la legge posta da altri ed in posizione subordinata (= creare
in diritto). 

Su queste premesse, il giudice è soggetto soltanto alla legge or-
dinaria e costituzionale convenzionalmente orientate e conformi
al diritto comunitario35; infine, (è soggetto) alla legge comunitaria,
quando la norma europea è direttamente applicabile. 

Diversamente, la norma interna non può avere cittadinanza le-
gale nell’ordinamento nazionale. 

E se è vero che la legge vive della interpretazione del giudice,
le ricadute sul fronte ermeneutico non possono che comportare
l’obbligo di quello di formulare una interpretazione della dispo-
sizione interna comunitariamente e/o convenzionalmente con-
forme, seguendo i canoni interpretativi della norma medesima,
purché costituzionalmente compatibile.  

Si badi bene: il giudice non è tenuto ad applicare le disposizioni
della CEDU, in quanto la Convenzione, non creando un ordina-
mento giuridico sovranazionale, non produce norme cogenti negli
Stati contraenti. 

Il vulnus di legalità, infatti, non deriva dalla non applicazione
della norma convenzionale - come pure ha detto la Cassazione
nella sentenza in commento -, ma dalla attuazione della legge na-
zionale non interpretata in maniera adeguata alla Convezione.

Di conseguenza, non è la violazione della CEDU che va accer-
tata e che rileva rispetto al vizio di legalità del provvedimento giu-
diziale, in quanto - s’è detto - il giudice non ha alcun obbligo di
applicare le disposizioni della Convenzione. L’art. 11 Cost., in-
fatti, non vale per la CEDU così come accade per il diritto comu-
nitario (ad efficacia diretta), poiché con riferimento alla prima non

è individuabile alcuna limitazione di sovranità nazionale.
L’unico obbligo che investe il giudice nazionale - è stato chia-

rito - è quello di operare una interpretazione della norma interna
conforme alla disposizione pattizia, avuto riguardo della giuri-
sprudenza europea formatasi sulla norma conferente36.

Quell’obbligo, a sua volta, è cogente in quanto costituzionaliz-
zato dall’art. 117, 1° comma, Cost. che gli assegna, sia pure im-
plicitamente, la funzione di concretizzare nella fattispecie la
consistenza degli accordi internazionali; nonostante la stessa di-
sposizione non costituzionalizzi la norma convenzionale, nel senso
che non le attribuisce valore di norma costituzionale, riconoscen-
dole soltanto la funzione di parametro interposto nel sindacato di
legittimità37. Lì, il rinvio è formale, non anche sostanziale; di con-
seguenza quello non comporta che si recepiscano nell’ordina-
mento interno le disposizioni alle quali rimanda38.

Sicché, se gli obblighi internazionali valgono come limite ge-
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36 : «la tecnica dell’interpretazione conforme si ha quando il giudice di-
chiara che la scelta tra più interpretazioni, considerate inizialmente tutte
possibili, è stata determinata o fortemente orientata, dalla considerazione
del parametro esterno di riferimento, in mancanza del quale la scelta sa-
rebbe stata diversa». Ancora, «oggi i giudici comuni, nel momento in cui
sono chiamati ad assegnare un significato applicativo alle disposizioni
della CEDU - e cioè sia quando interpretano la legge interna in senso con-
forme ad essa, sia quando constatano il fallimento del tentativo di inter-
pretazione conforme e sollevano la questione di legittimità costituzionale
- non hanno altro onere che quello di tenere conto della giurisprudenza di
Strasburgo». Sempre, F. LAMARQUE, L’interpretazione conforme alla
CEDU, cit.
Ancora. «Quando si parla di interpretazione conforme a Costituzione, a
diritto UE o a diritto CEDU, si allude comunque ad un processo assimi-
labile a quello che abbiamo definito come interpretazione intertestuale (o
meglio modalità intertestuale di interpretazione) ossia un’attività che in-
terpreta un testo giuridico alla luce di (rectius del significato) di un altro
testo giuridico»; tuttavia, «essa assume rilevanza (e problematicità) negli
studi dottrinali non quando vi sia un semplice confronto sistematico tra
due testi giuridici, ma quando uno dei due alla luce del confronto con l’al-
tro, subisca una torsione in quello che si presume essere il suo significato
originale o precedentemente condiviso» : A. LONGO, Spunti di riflessione
, cit. Insomma, «una forma di interpretazione adeguatrice nella quale l’in-
terprete sostituisce all’interpretazione letterale-originalista (ovvero, a se-
conda dei casi: letterale-analizzata, genetico-linguistica, teleologica,
autoritativa-giudiziale, comparatistica, ecc.) di una disposizione, una di-
versa interpretazione (estensiva, restrittiva, o modificativa di tale inter-
pretazione) che reputa (più) conforme a norma o sistemai di norme
assiologicamente superiori»: P. ChIASSONI, Tecnica dell’interpretazione
giuridica, Bologna, 2007, p. 133-134. 
37 «(…) la CEDU, se pure conosce il ricorso individuale alla Corte e quindi
eleva i cittadini degli Stati contraenti a destinatari delle sue norme, non
determina l’effetto diretto caratteristico dell’integrazione europea, ma
mantiene una netta ed evidente separazione tra gli ordini. Gli obblighi
della CEDU sono obblighi degli Stati nella loro consistenza internazio-
nale, non penetrando di per sé soli all’interno dei loro ordinamenti (cfr.
sent. n. 129/2008 della Corte cost.), sì che gli individui entrano in contatto
con gli organi della Convenzione solo allorché, lamentandone la viola-
zione da parte dello Stato cui sono sottoposti, se ne distacchino, per così
dire contrapponendosi ad esso»: F. SORRENTINO, Apologia delle “sentenze
gemelle” (brevi note a margine delle sentenze nn. 348 e 349/2007 della
Corte costituzionale), in Dir. soc., 2009, p. 222.
Tuttavia, «(…) di fronte a pacifiche violazioni di carattere oggettivo e ge-
nerale, già stigmatizzate in sede Europea, il mancato esperimento del ri-
medio di cui all’art. 34 CEDU e la conseguente mancanza, nel caso
concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione, non pos-
sono essere di ostacolo ad un intervento dell’ordinamento giuridico ita-
liano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità
convenzionale, anche sacrificando il valore della intangibilità del giudi-
cato»: Cass., SS. UU., 7 maggio 2014, n. 18821.
38 Da ultimo, F. MARONE, La CEDU da parametro di legittimità costitu-
zionale della legge a fonte concorrente con la Costituzione?, in Studi, in
www.giurcost.it, 6 maggio 2004. In senso contrario, A. RUGGERI, CEDU,
“diritto euro unitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema di si-
stemi”, in www.diritticomparati.it  

31 F. GALLO, Rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU, Relazione,
Incontro di studi sul tema Applicazione della Convenzione dei diritti
umani come diritto comunitario, Bruxelles, 24 maggio 2012. 
32 Come nel caso delle disposizioni della CEDU, a partire da Corte cost.,
24 ottobre 2007, nn. 348 e 349 (in dottrina, M. CARTABIA, le sentenze “ge-
melle”: diritti fondamentali, fonti, giudici, in Giur. cost., 2007, p. 3572
ss); delle norme comunitarie prive di effetti diretti (cfr. Corte cost. sen-
tenze nn. 28 del 28 gennaio 2010 e 227 del 24 giugno 2010).
33 Mi riferisco alle norme self executing del diritto dell’Unione europea.
In tema, Corte cost., sentenze n. 170 dell’8 giugno 1984; n. 113 del 23
aprile 1985; n. 168 del 18 aprile 1991; n. 227 del 24 giugno 2010.
34 G. RICCIO, La Procedura Penale,cit., p. 42.
35 – nei casi in cui non sia direttamente applicabile -  
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nerale di validità e di applicabilità della legislazione statale (e
regionale); se la interpretazione della disposizione interna non
può risolversi immotivatamente nella violazione del principio
sancito nella norma convenzionale; se, di conseguenza, la inos-
servanza dell’obbligo di interpretare la norma interna in senso
conforme alla CEDU si traduce in un inadempimento dell’ob-
bligo costituzionalmente previsto dall’art. 117, 1° comma, Cost.,
quella inottemperanza determina una violazione di legge. Ep-
però, si badi bene, non della legge convenzionale - abbiamo
detto che non è autoapplicativa nello Stato - ma di quella costi-
tuzionale (art. 117, 1° comma, Cost.) che prescrive la regola le-
gale della interpretazione conforme. 

Insomma, la norma convenzionale acquista rilievo per il giudice
nazionale come parametro per la interpretazione conforme del di-
ritto interno; non lo obbliga ad applicare la Convenzione nel di-
ritto interno, ma (lo obbliga) a non procedere ad interpretazioni
del diritto interno contrastanti o, comunque, non adeguate agli ob-
blighi internazionali. 

Di conseguenza, nella applicazione della legge, il giudice na-
zionale deve tener conto della disposizione convenzionale; diver-
samente, si determinerà un vizio di legalità convenzionale.

In questo senso il giudice comune diventa garante della lega-
lità convenzionale e tributario di un obbligo di interpretazione
convenzionalmente conforme esplicitamente rivolto a confor-
mare l’intero sistema agli obblighi convenzionali (art. 117, 1°
comma, Cost.).

Per questo motivo, al canone ermeneutico della interpretazione
convenzionalmente conforme non si sottrae nessun territorio della
giurisdizione, compreso quello in cui è svolto il sindacato delle
leggi39; fatto salvo l’eventuale contrasto con la Costituzione40. 

Se leggiamo il caso in esame sulla base dei riferiti parametri,
non v’è dubbio che la Corte d’appello fosse tenuta a dare una
interpretazione convenzionalmente conforme delle disposizioni
in tema di valutazione della testimonianza, tale da renderle com-
patibili con l’art. 6 della CEDU; operazione, peraltro, resa pos-
sibile sia sotto il profilo letterale che sistematico, che, perciò,
mai si sarebbe tradotta in una interpretazione contra legem del
diritto nazionale. 

Il giudice, infatti, avrebbe dovuto desumere dall’art. 6 CEDU e
dalla relativa giurisprudenza, una regola ermeneutica relativa alla
valutazione della prova dichiarativa, da integrare con le regole nor-
mative previste dall’ordinamento nazionale (= combinato disposto
degli artt. 192 comma 2; 514 c.p.p.), rispondendo, così, ai bisogni
del combinato disposto degli artt. 111, 7° comma; 117, 1° comma
Cost. 

Sicché, la violazione rilevata - ma non eccepita - dalla Corte di
cassazione non riguarda il «se e in che termini la sentenza abbia vio-
lato l’art. 6 della CEDU»; il vizio di legalità, viceversa, deriva dalla
inosservanza del canone che impone di attribuire alla legge - sia pure

nei limiti in cui ciò sia consentito dal suo testo - un significato con-
forme alla disposizione convenzionale.

3. La rilevabilità d’ufficio del vizio di interpretazione conforme
a convenzione. Il rinnovato ruolo del giudice della Cassazione.

A questo punto, per  valutare le ricadute nel sistema della rileva-
bilità del vizio, la prima domanda da porsi è se la Cassazione possa
eccepire il vizio ex officio.

Nella sentenza in commento è una possibilità che non si esclude;
ma nemmeno la si riconosce.

Noi riteniamo che sia un dovere della Corte pronunciarsi anche
d’ufficio sul vizio di interpretazione conforme alla CEDU.

Se volessimo soffermarci alla lettera dell’art. 609 comma 2 c.p.p.,
la soluzione dettata sarebbe sicuramente strutturalmente scorretta:
la tassatività delle situazioni descritte dalla norma41 e la impossibilità
di estendere analogicamente i poteri decisori della Corte rappresen-
terebbero le ragioni dell’errore.

Epperò, se la lettura è sistematica; se si inserisce l’art. 609 comma
2 c.p.p. in un contesto più ampio che coinvolga gli artt. 111, 7°
comma, Cost.; 65 ord. giud.; 1; 609 comma 2 c.p.p., , quella solu-
zione acquista fondatezza.

Invero, la linea normativa degli artt. 111, 7° comma; 117, 1°
comma Cost.; 1 c.p.p.; 65 ord. giud.; 609 comma 2 c.p.p., esaltando
il valore della legalità processuale che garantisce attraverso il con-
trollo della decisione in Cassazione, fa sì che il vizio di legalità con-
venzionale, in quanto generato dalla inosservanza della regola legale
dell’obbligo di interpretare la norma interna in maniera conforme
alla CEDU, possa (rectius: debba) essere rilevato d’ufficio dal giu-
dice della Cassazione, prima ancora che su sollecitazione delle parti
(artt. 568 comma 3; 607; 608 c.p.p. nelle situazioni previste dall’art.
606 lett. a-c) c.p.p.42 nelle occasioni descritte dagli artt. 311 comma
3; 325 comma 1 e 569 comma 3 c.p.p.; 99 comma 4 DPR n. 115 del
2002; 4 comma 1 della legge n. 1423 del 1956).

Non contraddice il ragionamento il mancato riconoscimento espli-
cito, nella norma costituzionale, di poteri officiosi al giudice; né, vi-
ceversa, la specifica attribuzione alle parti (artt. 568 comma 3; 607;
608 c.p.p.) del potere di eccepire il vizio ricorrendo alla Cassazione.  

Nemmeno si tratta di una espansione di poteri (delle parti al giu-
dice) derivante dalla interpretazione analogica; inapplicabile in am-
bito processuale penale, soprattutto quando si traduce in un
riconoscimento di poteri.

La officiosità dei poteri del giudice derivano dallo stesso sistema
costituzionale, nel quale la giurisdizione assume un ruolo centrale
di controllo della legalità democratica, tanto da porsi come potere
primario rispetto alle altre istituzioni democratiche; nel caso della
Cassazione, è ad essa che è affidato il controllo della giustezza
della decisione giudiziale relativamente alla applicazione della
norma al fatto. Perciò, accanto all’obiettivo della monofilachia (art.
65 ord. giud.) - intesa come mera funzione di indirizzo, attesa la
incompatibilità nel nostro ordinamento del principio della stare de-
cisis43 - quella mira a garantire la correttezza (= legalità) della sin-
gola decisione.

Se a queste premesse si aggiunge che è la stessa Carta costitu-
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41 Da ultime, Cass., VI, 9 aprile 2014, n. 19252; ; Id., I, 4 aprile 2014, n.
19925; Id., VI, 2 aprile 2014, n. 17393; Id., 20 aprile 2014, n. 15157; Id.,
I, 14 marzo 2014, n. 15776; Id., 12 marzo 2014, n. 14692; Id., III, 5 marzo
2014, n. 17304; Id., III, 26 febbraio 2014, n. 17014; Id., III, 25 febbraio
2014, n. 17008; Id., II, 21 febbraio 2014, n. 13231; Id., V, 12 febbraio
2014, n. 14727; Id., VI, 12 febbraio 2014, n. 10110; Id., 11 febbraio 2014,
n. 15032.  
42 Cass., SS. UU., 28 gennaio 2004, Ferrazzi; Id., SS. UU., 28 maggio
2003, Pellegrino.
43 In tema qualche perplessità genera l’art. 360 bis n. 1 c.p.p.; il quale,
nello stabilire che «il ricorso è inammissibile quando il provvedimento
impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giuri-

39 In tal senso anche la Corte costituzionale, la quale con orientamento co-
stante ha affermato la necessità di conformazione del diritto interno a tutti
i principi affermati nelle sentenze della Corte di Strasburgo, anche in
quelle in cui l’Italia non compare come parte processuale. Corte cost., 24
ottobre 2007, n. 348; Id., 27 febbraio 2008, n. 39; Id., 26 novembre 2009,
n. 311; Id., 4 dicembre 2009, n. 317; Id., 12 marzo 2010, n. 93; Id., 28
maggio 2010, n. 187; Id., 4 giugno 2010, n. 196; Id., 7 aprile 2011, n. 113;
Id., 22 luglio 2011, n. 236; Id., 28 novembre 2012, n. 264; Id., 15 gennaio
2013, n. 1; Id., 9 maggio 2013, n. 85; Id., 4 luglio 2013, n. 170; Id., 23
gennaio 2014, n. 10.
In dottrina, E. LAMARQUE, Gli effetti delle sentenze della Corte di Stra-
sburgo secondo la Corte costituzionale italiana, in Corr. Giur., 2010, p.
55 ss.
40 P. GAETA, Dell’interpretazione conforme alla CEDU: ovvero, la ricom-
binazione genetica del processo penale, in Arch. pen., 2012, n. 1, passim
e bibliografia ivi contenuta.
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zionale ad «affidare la legge al giudice al quale chiede di fare di-
ritto»; e se riconosciamo come nostro presupposto culturale l’af-
fidamento della legalità - non solo interna ma anche esterna, non
essendo più possibile, per le ragioni argomentate, discernere i due
concetti - al giudice, il controllo sul vizio di legalità non può che
essere affidato alla giurisdizione in via prioritaria e soprattutto au-
tonoma44. Tanto, anche quando la violazione di legge riguarda la
norma della CEDU (nella accezione riferita). 

In quel caso, infatti, la officiosità del controllo del giudice della
Cassazione deriva non solo, dall’obbligo della interpretazione
convenzionalmente conforme sancito dall’art. 117, 1° comma,
Cost.45, ma anche dal valore di quella normativa; dal fatto, cioè,
che la sua violazione si traduce sempre in un pregiudizio per i di-
ritti procedurali dell’imputato (ragionando esclusivamente sul-
l’art. 6 CEDU), generando un errore di diritto contra reum
intollerabile dal sistema.

Sicché, la conformità ermeneutica realizzata attraverso la ri-
cerca della comune ispirazione delle decisioni nazionali e sovra-
nazionali non appare più solo come un meccanico esercizio
applicativo di regole formali, ma diviene diffusione dei valori che
quelle regole ispirano.

Ora, poiché la tenuta della legalità è compito giudiziale che si
affianca a quello di tutela delle situazioni giuridiche soggettive
nelle vicende in cui si appalesa un contrasto tra pretese (tutela che
si esprime attraverso il giudizio, ovvero per mezzo della obbliga-
zione di risultato affidata dal legislatore alla giurisdizione), per
cui v’è interdipendenza tra diritto e fatto46, cioè, tra il potere-do-
vere di ius dicere e l’accertamento dell’accadimento - e ciò anche
con riguardo alla Cassazione47, anche se qui il fatto è processuale48

-: affidare soltanto alle parti la iniziativa del controllo di legalità,
significherebbe riconoscere loro un potere dispositivo sull’accer-
tamento stesso. Atteggiamento incompatibile con un sistema ba-
sato sulla presunzione di non colpevolezza; che, imponendo al
processo di esprimersi come accertamento (= giudizio sul fatto e
sulla responsabilità), lo rende indisponibile.

La disponibilità riconosciuta alle parti rispetto alla rilevabilità
del vizio di legalità, infatti, non sottrae (non può) quel potere
(dovere) al titolare della funzione, in quanto il legislatore ordi-
nario ha soltanto dilatato i confini soggettivi del controllo rico-
noscendone la facoltà anche alle parti; non per questo lo ha
sottratto al giudice.

Anzi: mentre la funzione di garante dello ius litigatoris costrui-
sce in capo al giudice della Cassazione quel comportamento in
termini di doverosità; la qualifica di diritto procedurale delle parti
attribuita al ricorso per Cassazione per violazione di legge dall’art.
111, 7° comma, Cost. ne giustifica la facoltatività (perciò: «Il ri-
corso per Cassazione può essere proposto …» = art. 606 comma
1 c.p.p. incipit). Le parti, infatti, non possono condizionare il po-
tere (esclusivamente giudiziale) di accertamento del fatto, ma di-
spongono dell’oggetto del giudizio di impugnazione, potendo
influire sul potere cognitivo del giudice (= artt. 597 comma 1; 609
comma 1 c.p.p.). 

Di modo che, è il giudice ad essere chiamato dall’art. 111, 7°
comma, Cost. in via officiosa - e solo eventualmente su istanza
delle parti - a rilevare e ad accertare la eventuale violazione del
rispetto delle regole procedurali che emergono dalla sentenza; e
che nel processo penale sono quelle scritte nel Preambolo penali-
stico della Costituzione (artt. 25, secondo comma; 111, secondo
e quarto comma; 24, primo comma; 27, secondo comma, Cost.)
da leggere in combinazione con l’art. 117, 1° comma, Cost., oltre
che con l’art. 11 Cost.

Ora, per individuare le ricadute della rilevabilità d’ufficio del
vizio di legalità convenzionale nel sistema, ovvero, gli effetti
della declaratoria rispetto alle opzioni decisorie del giudice
della Cassazione, bisogna chiarire il difficile rapporto tra giu-
dice della Cassazione e leggi (interne ed esterne) che, oggi più
che mai, riscrive la funzione della Corte di cassazione in una
visione plurisistemica, coniugando la esigenza di garanzia della
giustizia della decisione con quella della uniforme e conforme
interpretazione della legge nazionale a quella sovranazionale.
Dunque: non più, o non più soltanto della unità del diritto og-
gettivo nazionale. 

Ebbene, se la prima situazione emerge da sempre dal combi-
nato disposto degli artt. 65 ord. giud. e 111, 7° comma, Cost.
che rimette alla Cassazione non soltanto la salvaguardia dello
ius constitutionis ma anche dello ius litigatoris, inteso qui come
esigenza di dare una risposta legale alla domanda di giustizia
sostanziale, o, se si preferisce, (alla domanda) di una decisione
nel caso concreto che sia giusta, ovvero, legale, nella consape-
volezza che solo attraverso l’esame del caso concreto, la Cas-
sazione puntualizza i termini della questione giuridica
affrontata, chiarendone significato e destinazione anche in una
prospettiva futura; sul fronte della funzione monofilattica il di-
scorso va attualizzato.

Il segmento degli artt. 65 ord. giud., 117, primo comma, Cost.
allarga i confini della monofilachia: non v’è più quella perse-
verante tensione verso il valore fondamentale di uniformità del
diritto oggettivo nazionale che sostanzia il significato stesso di
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48 «La Suprema corte è, come si suole dire, “giudice del merito proces-
suale”, cioè ha sempre il potere-dovere di esaminare la ritualità degli atti
dell’intero processo di cui è investita con il ricorso»: G. FINOCChIARO, La
Corte può rilevare il giudicato del primo grado, in Guida dir., 2014, n.
25, p. 54.

sprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confer-
mare o mutare l’orientamento della stessa» (oltre al caso in cui è manife-
stamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi
regolatori del giusto processo) sembra attribuire un valore relativamente
vincolante alle pronunce della Cassazione civile.
44 G. RICCIO, Lectio magistralis su “I principi della Procedura penale nel
conflitto tra le Corti” svolta il 15 maggio 2014 nell’ambito del Corso di
Cooperazione giudiziaria penale, Università di Napoli “Federico II”, Di-
partimento di Giurisprudenza.
45 Per questo motivo il regime di rilevabilità della conformità del diritto
nazionale al diritto comunitario può estendersi al vizio di legalità conven-
zionale, pur rimanendo diverse le fonti normative di supporto (artt. 11
Cost. e 10 TUE per il diritto comunitario; art. 117, primo comma, Cost.
per la CEDU). Infatti, la Cassazione, con orientamento costante, ha stabi-
lito che quando si tratta di verificare la conformità del diritto nazionale al
diritto comunitario, «l’indagine deve essere compiuta d’ufficio anche a
prescindere da specifiche istanze di parte, con conseguente inoperatività
di preclusioni processuali, quali quelle derivanti dalla caratteristica di pro-
cesso ad oggetto chiuso, come il giudizio di cassazione». Cass., civ., 20
luglio 2007, n. 16130; ma già Cass. civ., SS. UU., 18 dicembre 2006, n.
26984 (che ha recepito interamente la giurisprudenza costante della Corte
di giustizia UE. A partire da Corte giust., causa C-42/96).   
46 « (…) di un fatto che entra nella gabbia normativa, di un diritto che si
esprime nella sua potenza definitoria e decisoria»: N. IRTI, In luogo di in-
troduzione, Introduzione a G. verde, Il difficile rapporto tra giudice e
legge, Napoli, 2012, p. 7.
47 Quanto mai attuali appaiono le riflessioni di G. CALOGERO nel saggio
La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, 1937, il
quale concludeva per «l’impossibilità, l’effettiva insussistenza, di un con-
trollo della logicità del giudizio di fatto che si eserciti in modo puramente
formale, ossia senza intervento sul contenuto del giudizio», pur avvertendo
che mentre il giudice di merito ricostruisce storicamente il fatto, la Cas-
sazione assume le vesti «di un lettore che ne esamini l’esposizione e la
documentazione storiografica».
Di recente, G. LATTANZI, La Cassazione penale tra lacune legislative ed
esigenze sovranazionali, in Il ruolo del giudice nel rapporto tra poteri, a
cura di G. Chiodi e D. Pulitanò, Milano, 2013, pp. 88-89: «(…) la Cassa-
zione confronta i fatti, sostanziali e processuali, con le regole (…) verifica
se vi è stata la violazione di una legge e la sanziona prescindendo anche
dall’effettiva lesione del diritto». 
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legalità e di giustizia; l’esigenza si estende, ora, al rispetto dei
limiti imposti dalle diverse giurisdizioni internazionali49.

Basti pensare alla disapplicazione della norma interna in caso
di conflitto con la norma comunitaria, ma anche a tutte quelle
forme di interpretazione convenzionalmente conformi che pie-
gano il dato normativo interno verso significati totalmente diversi
da quelli che il legislatore interno aveva prefigurato50, fino a com-
portare radicali modifiche sistemiche del modello processuale51.

Appare chiaro che il dovere della Cassazione oggi è quello di
creare un indirizzo giurisprudenziale unitario che tragga la pro-
pria persuasività (anche) dalla conformità alla norma conven-
zionale (rectius: al diritto giurisprudenziale della Corte europea)
e che, come tale, possa essere proposto alle altre magistrature
chiamate a riceverlo e ad adottarlo, senza per questo cedere
«quote di sovranazionalità»52 (nemmeno alla luce dell’appro-

vando Protocollo 1653).
Stabilita, così, la rilevabilità d’ufficio del vizio di legalità con-

venzionale, bisogna decidere quale debba essere la decisione del
giudice della Cassazione che ha rilevato d’ufficio la violazione
dell’obbligo di interpretazione conforme.

Noi propendiamo per l’annullamento con rinvio.
Invero, in quanto giudice del fatto processuale, la Cassazione

decide sulla interpretazione e sulla applicazione della norma al
caso concreto, soddisfacendo, nel primo caso, la funzione di ga-
rantire la uniformità nella interpretazione della legge e, nel se-
condo, quella di assicurare alle parti la legalità della decisione,
ovvero, che la decisione sia stata emessa nella esatta osservanza
della legge54.

Ora, nel caso in cui la violazione di legge si sostanzi nel pre-
giudizio di un diritto procedurale dell’imputato - come accade nel
caso di specie, in cui la norma sulla valutazione della prova non
è stata interpretata in maniera conforme all’art. 6 CEDU55 - la esi-
genza di garantire la applicazione del diritto al fatto richiede un
intervento di riesame ad opera del giudice di merito; soluzione
possibile soltanto se la Cassazione annulla con rinvio.

Infatti, se pur vero che la Corte è giudice del fatto proces-
suale, vale a dire che non le sono precluse in punto di diritto
pure valutazioni sulle questioni di fatto (= giudizio nel merito);
tuttavia, non possono ritenersi possibili giudizi di merito, ov-
vero, di valore56.  

Perciò, la Cassazione, rilevato d’ufficio il vizio di legalità con-
venzionale, ovverosia - giova ripeterlo - la violazione di legge de-
terminata dalla inosservanza dell’obbligo di interpretazione
conforme, vi ripara, risolvendo la questione di diritto indivi-
duando la norma da applicarsi al fatto (= ius litigatoris), interpre-
tandola in maniera conforme alla CEDU (= ius constitutionis) e
demandando al giudice del rinvio il giudizio sul caso concreto57.
Quid iuris nel caso di ricorso inammissibile per infondatezza

dei motivi?
La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito da tempo che

per poter esercitare i poteri d’ufficio, la impugnazione deve essere
ammissibile, anche se solo parzialmente58. Lo dice pure nella sen-
tenza che si commenta.

L’unica eccezione alla regola riguarda il ricorso avente ad og-
getto soltanto alcuni punti della sentenza. In quest’ultimo caso,
infatti, poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza59

e non sui punti - che sono oggetto della preclusione correlata al-
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sburgo, alla quale fa da contrappeso l’acquisizione da parte di quelle stesse
Corti nazionali di non indifferenti “quote di sovrananzionalità” che ren-
dono meno lontane le Corti tutte, intersecandone in modo più deciso i
compiti, gli sviluppi interpretativi, le soluzioni».
53 … nella misura in cui quello non vincolerà il giudice nazionale al parere
della Corte europea.
54 Tra gli altri, di recente, F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto,
diritto e motivazione, Milano, 2013, 848 ss.; G. LATTANZI, La Cassazione
penale tra lacune legislative ed esigenze sovranazionali, cit., p. 80.
55 Specificamente, nel caso di specie la valutazione dell’attendibilità di
due testimoni ad opera della Corte di appello non era avvenuta alla luce
della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art. 6 CEDU, pur es-
sendovi sul punto una consolidata giurisprudenza adeguatrice della Corte
di cassazione.
56 «allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in pro-
cedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la Corte di cassa-
zione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può
accedere all’esame diretto degli atti processuali»: Cass., SS. UU., 31 ot-
tobre 2001, Policastro. 
57 Sulla convivenza nella Cassazione tra ius constitutionis e ius litigatoris,
F.M. IACOVIELLO, Giudizio di cassazione, in Trattato di procedura penale,
diretto da G. Spangher, vol. V, Impugnazioni, a cura di G. Spangher, To-
rino, 2009, p. 637.
58 Cass., SS. UU., 20 dicembre 2007, Cassa.
59 «(…) nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità

49 «(…) l’interpretazione non si muove più nel chiuso del recinto norma-
tivo nazionale ma deve padroneggiare un sistema multilivello di fonti e
deve fare i conti, tutt’altro che facili, con la giurisprudenza delle due Corti
europee, innestandola nell’ordinamento interno con interventi ricostrut-
tivi»: G. LATTANZI, La Cassazione penale tra lacune legislative ed esi-
genze sovranazionali, cit., p. 94.
Non a caso, R. CONTI, La richiesta di “parere consultivo” alla Corte eu-
ropea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16, cit. usa l’espressione
«monofilachia europea».
Innovativa la ricostruzione di G. RICCIO, Introduzione allo studio della
Cassazione, in Giust. pen., 2013, fasc. VII, parte III, c. 447; il quale, di
fronte alle nuove linee politiche assunte dalla Cassazione nell’ultimo pe-
riodo, ritiene che quella sia «oramai approdata alla sponda di “giudice dei
diritti”». 
50 Solo per citarne alcune: Corte cost., 21 maggio 2014, n. 135 che ha pro-
nunciato la declaratoria di incostituzionalità convenzionale delle norme
che regolano il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza;
Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113 che ha ceduto la preclusione garantista
del giudicato nazionale al giudicato europeo. Sempre in tema di giudicato,
di recente, Cass., SS. UU., 29 maggio 2014, Gatto; Id., 7 maggio 2014, n.
18821, cit. Sul principio del ne bis in idem, nonché riguardo ai rapporti
tra illeciti amministrativi e illeciti penali, Cass., SS. UU., 28 marzo 2013,
n. 37425; Id., SS. UU., 28 marzo 2013, n. 37424; Id., SS. UU., 28 ottobre
2010, n. 1963 (sul punto, è recente la condanna dell’Italia per violazione
del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato: Corte eur., 4
marzo 2014, Grande Stevens).
51 Il riferimento è alle recenti riforme del codice di procedura penale ad
opera della legge n. 67 del 28 aprile 2014 e della legge n. 146 del 21 feb-
braio 2014. La prima, tra le altre, ha espunto dal sistema processuale na-
zionale il processo contumaciale. Il legislatore, in tal modo, ha mostrato
la volontà di adeguarsi alla normativa della CEDU e alle numerose deci-
sioni della sua Corte susseguitesi nel tempo sul tema. Tra le molte, Corte
EDU, 8 dicembre 2009, Previti c. Italia; Id., 22 maggio 2007, Boheim c.
Italia; Id., 23 novembre 2006, Zaratin c. Italia; Id., 18 ottobre 2006, hermi
c. Italia; Id., 1° marzo 2006, Seidovjc c. Italia; Id., 18 maggio 2004, So-
mogy c. Italia; Id., 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia; Id., 4 dicembre 2001,
Iavarazzo c. Italia; Id., 28 agosto 1991, F.C.B. c. Italia; Id., 12 febbraio
1985, Colozza c. Italia.
In dottrina, i commenti di R. BRICChETTI e L. PISTORINI, in Così “scom-
pare” il processo in contumacia, in Guida dir., n. 21, 17 maggio 2014, p.
92 ss.   
La seconda, nata per colmare la incostituzionale carenza dei mezzi di tutela
giurisdizionale dei diritti di coloro che si trovano sottoposti a limitazione
della libertà personale, denunciata non solo dalla Corte costituzionale ma
anche dalla Corte europea per l’accertata violazione dell’art. 3 CEDU, ha
modificato il codice di rito in materia di monitoraggio elettronico (art. 275
bis c.p.p.) e di semplificazione delle procedure di sorveglianza (art. 678
comma 1 e comma 1 bis c.p.p.).
Sul tema, M. G. GASPARI, Contro la decisione del magistrato di sorve-
glianza è ammesso il ricorso nel merito davanti al tribunale, in Guida
dir., 2014, n. 11, p. 38 ss.
52 È di diverso avviso, R. CONTI, La richiesta di “parere consultivo” alla
Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16, cit.: «(…)
si percepisce in termini netti la metamorfosi della funzione monofilattica,
proprio alla luce del ruolo attribuito alle Alte Corti dal protocollo n. 16.
Ruolo che, in definitiva, delinea in modo evidente una “cessione di su-
premazia” da parte del giudice nazionale in favore della Corte di Stra-
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l’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità
dell’oggetto del processo nella fase delle impugnazioni - si trat-
terebbe di una preclusione e non di un giudicato.

Specificamente sulla inammissibilità per infondatezza dei mo-
tivi, sempre la Cassazione, sempre con giurisprudenza costante,
l’ha qualificata come originaria60; di conseguenza, quella non
consente al giudice di esercitare poteri officiosi. 

In altri termini, la intervenuta formazione del giudicato sostan-
ziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione in-
valido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge
(= artt. 591 comma 1 [ad eccezione della rinuncia al gravame e
della mancanza di interesse successiva al gravame] e 603 comma
3 c.p.p.) preclude ogni possibilità di far valere il vizio di legalità
e/o di rilevarlo d’ufficio.

La soluzione non cambia se si specula sotto altro profilo: la in-
fondatezza dei motivi limita la decisione del giudice. Ciò com-
porta che quello può rilevare il vizio di legalità in base alla sola
sentenza ed accertarlo controllando il fascicolo processuale, ma
non può dichiararlo se i motivi sono infondati.

I motivi, infatti, costituendo l’oggetto del giudizio di cassa-
zione, rappresentano il tema intorno al quale è possibile circoscri-
vere il controllo, vincolando nell’oggetto la decisione del giudice.

In questo senso la infondatezza dei motivi ne preclude al giu-
dice la decisione nel merito qualora siano infondati; la infonda-
tezza, a sua volta, impedisce al giudice - salvo le eccezioni di cui
s’è detto - di esercitare i propri poteri officiosi. Di modo che,
fermo restando la eccezionale possibilità di incidere in executivis
sul provvedimento contrassegnato dalla formazione del giudicato
(= art. 673 c.p.p.) da parte del giudice della impugnazione inam-
missibile, le uniche ipotesi decisorie possibili restano quelle rela-
tive all’accertamento dell’abolitio criminis; alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante
oggetto della imputazione; alla estinzione del reato a norma del-
l’art. 150 c.p. (salvo il caso di proposizione tardiva del gravame
ex art. 648 comma 2 c.p.p.); alla sopravvenuta morte del reo61.

Su queste premesse, la violazione convenzionale accertata d’uf-
ficio dal giudice, se comporta l’annullamento con rinvio in caso
di ricorso ammissibile; genera la formazione di un giudicato in-
giusto nelle ipotesi di inammissibilità della impugnazione stessa,
non superabile attraverso il ricorso del condannato alla Corte di
Strasburgo, atteso il limite posto dall’art. 35 CEDU62. 

Invero, solo nel caso in cui l’imputato, attraverso uno specifico
motivo di ricorso interno, dimostri un concreto interesse a far va-
lere il vizio di legalità convenzionale63, il giudicato formatosi no-
nostante la violazione dell’obbligo ex art. 117, 1° comma, Cost.
ha valore sostanziale ai fini di un successivo giudizio; atteso che,
da un lato, l’ordinamento CEDU ne prevede la sindacabilità ad
opera del giudice europeo e, dall’altro, la Corte costituzionale ha
individuato nella «riapertura del processo il meccanismo più con-

sono» al recupero delle garanzie assicurate dalla Convenzione64.
Situazione che, tuttavia, non si è determina nel caso di specie, in
quanto l’imputato non ha eccepito la violazione dell’art. 6 CEDU
(nel riferito significato).

A ciò si aggiunga che secondo la giurisprudenza costante della
Corte europea, il corretto esaurimento sostanziale e procedurale
delle vie di ricorso interne postula (anche) il rispetto delle regole
processuali previste dal diritto nazionale; in particolare, di quelle
relative alla forma e ai termini di presentazione del ricorso. 

Sicché, la declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte
delle autorità nazionali per la inosservanza di quelle regole deter-
mina la irricevibilità della doglianza anche davanti al giudice in-
ternazionale65.

Epperò, poiché lo Stato, ai sensi dell’art. 46 CEDU, si è impe-
gnato a conformarsi alle sentenze della Corte europea, a porre ter-
mine alla violazione contestata od eccepita, e a cancellarne, per
quanto possibile, le conseguenze; il vizio di legalità convenzionale
non può restare senza effetto sul relativo processo, come avver-
rebbe, viceversa, dovendosi far valere la preclusione decisoria de-
terminata dalla inammissibilità del ricorso.

Ora, considerato che si tratta di regole di comportamento che
obbligano al risultato lo Stato; quelle non possono rimanere con-
dizionate da decadenze o da preclusioni. 

Ragionando diversamente, il processo in corso sarebbe desti-
nato a concludersi senza alcuna possibilità di correzione dell’ele-
mento di ingiustizia; con il risultato che l’interessato non avrebbe
altra via che quella di ricorrere alla Corte europea; se, però, ha os-
servato la regola di comportamento descritta nell’art. 35 CEDU.

Pertanto, se l’annullamento con rinvio rappresenta il rimedio
idoneo a superare il giudicato formatosi in contrasto con le norme
CEDU, il vulnus che si determina nelle riferite situazioni sarebbe
evitabile tramite la proposizione di una questione di legittimità
costituzionale; dunque, (per mezzo) di una sentenza addittiva che
conduca alla parziale modifica delle norme legislative interne -
gli artt. 591 e 606 comma 3 c.p.p. (in relazione all’art. 117, 1°
comma Cost.) - generative dell’elemento di ingiustizia.

FABIANA FALATO

SEZIONI UNITE - 28 novembre 2013

Pres. Santacroce, Rel. Bianchi, P.M. Destro (concl. conf.);
confl. comp. in proc. Seghaier.

Competenza - Conflitti - Configurabilità esclusivamente tra
organi giurisdizionali e non anche tra un giudice e un P.M. -
Fattispecie relativa a conflitto tra giudice e P.M. sulla compe-

345 346LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)

abbia sollevato davanti agli organi nazionali la violazione in seguito la-
mentata in sede internazionale.
L’entrata in vigore (il 1° giugno 2010) del Protocollo (aggiuntivo alla
CEDU) n. 14 ha introdotto una nuova condizione di ricevibilità dei ricorsi,
basata sul principio de minimis non curat praetor:la Corte può dichiarare
irricevibile un ricorso qualora il ricorrente non abbia subito un pregiudizio
significativo.
A partire da Corte eur., 28 settembre 1999, Civet c. Francia, fino a Id., 3
maggio 2011, Negrepontis-Giannisis c. Grecia. 
64 Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113.
65 Tra le altre, Corte eur., 24 luglio 2008, Romanov c. Russia; Id., 27 set-
tembre 2007, Dzhavadov c. Russia; Id., 25 marzo 2004, Pugliese c. Italia;
Id., 3 ottobre 2002, Skalka c. Polonia;  Id., 15 giugno 2001, Craxi c. Italia;
Id., 27 aprile 2000, Ben Salah c. Spagna; Id., 21 marzo 2000, Edelmayer
c. Austria. 

soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie
per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto ad uno dei
reati attribuitigli»: Cass., SS. UU., 19 gennaio 2000, Tuzzolino.
60 Cass., SS. UU., 22 novembre 2000, De Luca; Id., SS. UU., 24 novembre
1999, Spina; Id., SS. UU., 30 giugno 1999, Piepoli; Id., SS. UU., 24 giu-
gno 1998, Verga; Id., SS. UU., 11 febbraio 1995, Cresci.
61 In tema, Cass., SS. UU., 22 novembre 2000, De Luca, cit.; Id., I, 24 set-
tembre 2008, n. 39294; Id., IV, 26 giugno 2008, n. 36524. 
62 : «La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie
del ricorso interno (…)».
63 Invero, l’avvenuto esaurimento dei rimedi interni rappresenta condi-
zione imprescindibile di legittimazione per il ricorso alla Corte di Stra-
sburgo.
La Corte EDU, da tempo, ha chiarito che l’esaurimento deve essere sia
«verticale» che «orizzontale»; vale a dire che il rimedio sia esperibile sino
alla più alta autorità nella scala gerarchica e all’ottenimento di una deci-
sione contro la quale non è opponibile alcun ricorso e che il ricorrente
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tenza a provvedere sulla liquidazione del compenso a un con-
sulente del P.M. dichiarato inammissibile con trasmissione
degli atti al P.M. che aveva nominato il consulente tecnico
(Cod. proc. pen. artt. 28, 30, 32, 232, 359, 360; d. lgs. 28 luglio
1989, n. 271, art. 73; d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giu-
risdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il P.M.,
che è una parte anche se pubblica del processo, e il giudice non
è inquadrabile neppure sotto il profilo dei “casi analoghi” previ-
sti dall’art. 28 Cod. proc. pen..
(Fattispecie in cui, per l’inammissibilità del conflitto, la Corte

ha trasmesso gli atti per la liquidazione degli onorari professio-
nali al P.M. che aveva nominato il consulente tecnico e non al
giudice procedente). (1)

Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

in data 4 ottobre 2012 disponeva consulenza tecnica tossicologica
nel procedimento instaurato a carico di Brahim Seghaier, lo stesso
giorno arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stu-
pefacente.

Esperito l’incarico, il giorno successivo il consulente presentava
la richiesta di liquidazione del compenso che il Procuratore della
Repubblica trasmetteva per competenza al Tribunale di Roma per-
ché provvedesse ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del
quale la competenza appartiene al “magistrato che procede”, da
individuare, secondo il P.M., nel Tribunale, essendosi lo stesso
giorno 4 ottobre incardinato il procedimento con rito direttissimo.

Il Tribunale restituiva gli atti al P.M. invitandolo a riconsiderare
la questione alla luce del più recente orientamento della Corte di
cassazione (Sez. I, n. 46673 del 10 ottobre 2012, ric. Bacaio, in
CED Cass., m. 254.022) secondo il quale, sulla base dell’art. 73
disp. att. Cod. proc. pen., la competenza è del P.M. che ha effet-
tuato la nomina.

Il P.M. rifiutava tuttavia di provvedere e ritrasmetteva gli atti
al Tribunale, che, con ordinanza resa il 17 dicembre 2012, solle-
vava conflitto di competenza. Nell’ordinanza il Tribunale soste-
neva che, a norma dell’art. 73 disp. att. Cod. proc. pen., la
liquidazione dei compensi al consulente tecnico del P.M. va ef-
fettuata in base alle disposizioni valevoli per il perito, in partico-
lare di quella dell’art. 232 Cod. proc. pen. richiamato dal predetto
art. 73 disp. att. Cod. proc. pen., conclusione non contraddetta dal-
l’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, dal momento che nel caso in
esame il consulente aveva svolto funzioni di ausiliario del P.M. e
non del giudice del dibattimento e che la nozione di magistrato
chiamato, secondo la norma citata, ad emettere il provvedimento
di liquidazione, si riferisce tanto al giudice quanto al P.M..

2. Il ricorso veniva assegnato alla I Sezione penale della Corte,
la quale riteneva ammissibile il conflitto tra giudice e P.M. sotto
specie di caso analogo, pur dando atto di divergenti pronunce giu-
risprudenziali al riguardo; e, ravvisata l’esistenza di un contrasto
di giurisprudenza sulla questione della competenza a provvedere
sulla liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico del
P.M., rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618
Cod. proc. pen..

Rilevava in particolare la Sezione rimettente che secondo la co-
stante giurisprudenza della IV Sezione penale la competenza alla
liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico nominato
dal P.M. spetta al “magistrato che procede” (e quindi nel giudizio
di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento)

in applicazione dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina
specificamente la competenza alla liquidazione delle spettanze
degli ausiliari del magistrato; pertanto dovendosi qualificare ab-
norme il provvedimento con cui il tribunale, investito dal P.M. in
ordine alla liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico
nominato dallo stesso dichiari la propria incompetenza a provve-
dere e disponga la restituzione degli atti al P.M., determinando
così una situazione di stallo, non altrimenti eliminabile (Sez. IV,
n. 10744 del 6 dicembre 2011, ric. Favoni, in CED Cass., m.
252.657; Sez. IV, n. 15147 del 29 gennaio 2008, ric. Ignoti, ivi,
m. 239.732; Sez. IV, n. 9498 del 10 gennaio 2012, n.m.).

In senso contrario, in sede di risoluzione di un conflitto di com-
petenza, era stato invece affermato dalla I Sezione penale che la
liquidazione dell’onorario del consulente tecnico del P.M. com-
pete, ai sensi dell’art. 73 disp. att. Cod. proc. pen., al P.M., in
quanto organo giudiziario che lo ha nominato, e non al giudice
procedente (Sez. I, n. 46673 del 10 ottobre 2012, ric. Bacaio, in
CED Cass., m. 254.023).

Con successiva decisione n. 2819 del 30 novembre 2012, ric.
Drigo, in CED Cass., m. 254.333, la IV Sezione aveva però riba-
dito la tesi della competenza del giudice che procede a norma
dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, con espressa confutazione
della decisione emessa dalla I Sezione.

La Sezione rimettente richiamava inoltre l’ordinanza della III
Sezione n. 28181 del 29 febbraio 2012, ric. Alemanni, in CED
Cass., m. 254.327, che ha ritenuto non autonomamente impugna-
bile da parte del P.M. il provvedimento del giudice di restituzione
al medesimo P.M. della richiesta di liquidazione del compenso pre-
sentata dal consulente tecnico, in quanto la previsione di uno spe-
ciale procedimento di opposizione per le controversie riguardanti
la liquidazione degli onorari agli ausiliari fa venir meno l’irrever-
sibilità della stasi procedimentale costituente presupposto neces-
sario dell’abnormità. L’accoglimento della tesi, sostenuta dalla III
Sezione, della «estraneità del sub-procedimento di liquidazione dei
compensi degli ausiliari al procedimento penale principale», in
quanto mera attività amministrativa di liquidazione delle parcelle
disciplinata dagli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.
lgs. n. 150 del 2011 con la previsione della speciale procedura di
opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, esten-
sibile al decreto di rigetto della richiesta di pagamento, produrrebbe
- rileva ancora l’ordinanza di rimessione - effetti non solo ai fini
della non configurabilità del “provvedimento abnorme” per insus-
sistenza dell’elemento essenziale della stasi processuale, ma anche
ai fini della mancanza del presupposti per la configurabilità del
conflitto di competenza, che deve necessariamente intervenire sulla
materia giurisdizionale e non su una collaterale attività ammini-
strativa di per sé estranea al procedimento penale.

3. Il Primo Presidente, con decreto del 18 giugno 2013, ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione in
camera di consiglio l’odierna udienza.

Considerato in diritto
1. La questione su cui si è sollecitato l’intervento delle Sezioni

Unite attiene alla individuazione dell’autorità giudiziaria compe-
tente ad effettuare la liquidazione dei compensi al consulente tec-
nico del P.M..

2. Preliminare all’esame del merito della questione è il tema
dell’ammissibilità di un conflitto di competenza tra P.M. e giudice,
relativamente al quale nella sua ordinanza di rimessione la I Se-
zione, dato atto dell’esistenza di contrastanti orientamenti giuri-
sprudenziali, ha espresso posizione per la tesi positiva.

2.1. Tale presa di posizione trova il suo precedente in un orien-
tamento solo di recente espresso dalla medesima I Sezione, nel
senso che il concorrente rifiuto del P.M. e del giudice di pronun-
ciarsi sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal
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(1) I precedenti giurisprudenziali sull’argomento sono compiutamente
richiamati nella motivazione.
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consulente tecnico del P.M. integra una situazione di conflitto ne-
gativo di competenza, sub specie del caso analogo di cui all’art.
28, comma 2, Cod. proc. pen., perché determina una situazione
di stallo eliminabile solo con una decisione della Corte di cassa-
zione, ai sensi dell’art. 32 Cod. proc. pen. (Sez. I, n. 46673 del 10
ottobre 2012, ric. Bacaio, in CED Cass., m. 254.022; conf. nn.
46674 e 46675 del 2012, non massimate). A tale soluzione si è
giunti ricordando la giurisprudenza (Sez. I, n. 778, del 26 marzo
1994, ric. Buonocore, ivi, m. 196.870; Sez. I, n. 874 del 19 aprile
1995, ric. Milazzo, ivi, m. 200.931) che ha ritenuto ammissibili i
contrasti tra magistrati di sorveglianza pur trattandosi di provve-
dimenti di natura amministrativa; quella che ammette il contrasto
tra giudice del procedimento principale e giudice del procedi-
mento incidentale (cautelare) in ordine alla liquidazione dei com-
pensi del difensore o consulente tecnico di persona ammessa al
patrocinio a spese dello Stato; quella (Sez. I, n. 629 del 25 gennaio
1999, ric. Di Maggio, ivi, m. 213.283; Sez. I, n. 61 del 26 ottobre
2010, ric. Piccinno, ivi, m. 249.284) che ravvisa un caso analogo
nel conflitto tra P.M. e magistrato di sorveglianza. 

2.2 Il Collegio non condivide tale posizione, che si pone in con-
trasto con il testuale contenuto dell’art. 28, comma 1, Cod. proc.
pen., secondo cui il conflitto di giurisdizione o di competenza, è
possibile solo tra giudici che prendono o ricusano di prendere co-
gnizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; sicché,
secondo il chiaro tenore di tale disposizione, il conflitto è confi-
gurabile solo tra organi giurisdizionali.

È vero che il comma 2 dell’art. 28 prevede che le norme sui
conflitti si applicano anche nei “casi analoghi”, ma al riguardo è
stato già osservato (Sez. I, n. 451 del 21 gennaio 2000, ric. Car-
bonara, in CED Cass., m. 215.378) che l’analogia va comunque
circoscritta ai contrasti tra organi giurisdizionali, come emerge
dalla lettera dell’accennata disposizione, che, usando la congiun-
zione “tuttavia” per raccordare il primo al secondo periodo,
quest’ultimo specificamente riferito al contrasto tra giudice del-
l’udienza preliminare e giudice del dibattimento, rende evidente
che lo spazio di operatività dei conflitti è limitato comunque ai
giudici.

Chiarissima in proposito è la Relazione Preliminare al Codice
di procedura penale, secondo cui «si è volutamente evitato qual-
siasi riferimento a casi di contrasto tra P.M. e giudice proprio per
sottolineare che eventuali casi di contrasto non sono riconducibili
alla categoria dei conflitti e ciò anche in considerazione della qua-
lità di parte, sia pure pubblica, che il P.M. ha nel contesto del
nuovo Codice di procedura penale».

E proprio a tale qualità di “parte” ha fatto riferimento la giuri-
sprudenza assolutamente prevalente che ha escluso l’ammissibi-
lità del conflitto tra P.M. e giudice (Sez. I, n. 1405 del 21 maggio
1990, ric. Paci, in CED Cass., m. 184.589; Sez. I, n. 4964 del 17
dicembre 1991, ric. Rubagotti, ivi, m. 189.428; Sez. I, n. 3256 del
6 luglio 1992, ric. Loreti, ivi, m. 191.593; Sez. I, n. 3254 del 6 lu-
glio 1992, ric. Piersigilli, ivi, m. 191.385; Sez. I, n. 3880 del 6 ot-
tobre 1992, ric. Panetta, ivi, m. 192.181; Sez. I, n. 714 del 19
febbraio 1993, ric. Egizio, ivi, m. 193.396; Sez. I, n. 1555 del 6
aprile 1994, ric. Di Mattina, ivi, m. 197.658; Sez. I, n. 451 del 21
gennaio 2000, ric. Carbonara, cit.; Sez. I, n. 17357 del 9 aprile
2009, ric. Carletti, ivi, m. 243.568; Sez. I, n. 26733 del 5 maggio
2009, ric. Buccella, ivi, m. 244.649).

Quanto ai precedenti richiamati dall’ordinanza di rimessione,
gli stessi non assumono rilevanza ai fini di cui si discute, almeno
nei limiti in cui gli stessi riguardano casi in cui è stata riconosciuta
l’ammissibilità di conflitto tra diversi magistrati di sorveglianza
ovvero tra giudici del procedimento principale e incidentale, trat-
tandosi di situazioni che non involgono la posizione del pubblico
ministero.

È ancora il caso di ricordare che la tesi qui accolta risulta con-

fermata dall’affermazione di questa Corte, a Sezioni Unite, di in-
dubbia valenza generale pur essendo stata espressa con riferi-
mento ad una situazione diversa da quella qui considerata,
secondo cui i provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non
hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono né qualificabili
come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione),
né impugnabili, quantunque illegittimi (Sez. Un., n. 34536 dell’11
luglio 2001, ric. Chirico, in CED Cass., m. 219.598).

2.3. La possibilità di insorgenza di conflitti è dunque prevista
unicamente tra giudici ordinari o tra giudici ordinari e giudici spe-
ciali, ed i casi analoghi vanno ricondotti sempre nell’ambio di va-
lutazioni che interessano organi della giurisdizione, per
fronteggiare situazioni che patologicamente alterino i criteri di or-
dinaria ripartizione della potestà di giudicare, con conseguente
possibile violazione dei principi costituzionali della naturalità e
della precostituzione del “giudice”.

Consegue che il P.M.  non può che prendere atto della decisione
del giudice ed adeguarvisi, a meno che il provvedimento del giu-
dice non sia abnorme, e come tale impugnabile con ricorso per
cassazione (Sez. I, n. 3256 del 6 luglio 1992, ric. Loreti, in CED
Cass., m. 191.593).

Questa linea interpretativa è stata seguita anche da Sez. Un., n.
19289 del 25 febbraio 2004, ric. Lustri, in CED Cass., m. 227.355,
che, chiamata a pronunciarsi relativamente alla questione della
competenza a decidere sulla domanda di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, hanno ritenuto abnorme, e pertanto ricorribile
per cassazione, il provvedimento con cui il g.i.p. aveva disposto
la trasmissione, per competenza, al P.M. di una tale domanda; e
in motivazione si è escluso, da un lato, che la situazione di stallo
processuale determinatasi in conseguenza della declinatoria di
competenza del giudice possa risolversi mediante la procedura di
conflitto, non essendo quest’ultimo configurabile tra P.M. e giu-
dice, e, dall’altro, che la decisione di natura meramente proces-
suale del g.i.p. possa essere equiparata a un provvedimento
sostanzialmente reiettivo dell’istanza nel merito e, come tale, im-
pugnabile a norma dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 (affer-
mazione quest’ultima su cui si tornerà in seguito).

Come in altre occasioni, la categoria dell’abnormità è stata uti-
lizzata per consentire l’impugnazione, anche da parte del P.M. di
provvedimenti giurisdizionali (esclusi dunque quelli del P.M. che
tale natura non hanno) per i quali non è prevista alcuna forma di
impugnazione, secondo le linee di un istituto frutto di una lunga
elaborazione giurisprudenziale tesa a mitigare gli effetti del prin-
cipio di tassatività sia delle nullità (art. 177 Cod. proc. pen.) che
dei mezzi d’impugnazione (art. 568 Cod. proc. pen.) e che ha por-
tato ad affermare che è affetto da tale vizio il provvedimento che,
per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dal-
l’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo
in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori
dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragione-
vole limite; che l’abnormità dell’atto può riguardare sia il profilo
strutturale, allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico
della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur
non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo
e l’impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo
nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad
una fase anteriore (da ultimo, fra molte, Sez. Un., n. 5307 del 20
dicembre 2007, ric. Battistella, in questa Rivista 2008, III, 385,
con motivazione e nota redazionale).

Facendo applicazione di tali concetti la giurisprudenza assolu-
tamente prevalente delle singole sezioni si è espressa nel senso
della abnormità, sotto il profilo della idoneità a determinare la
stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo, del prov-
vedimento di restituzione al P.M. da parte del giudice della richie-
sta di liquidazione del compenso del consulente tecnico (da ultimo
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Sez. IV, n. 21319 dell’ 11 dicembre 2012, ric. Pinetti, in CED
Cass., m. 255.281).

Una opinione difforme è stata espressa di recente da Sez. III,
n. 28181 del 29 febbraio 2012, ric. Alemanni, in CED Cass., m.
254.327, che ha ritenuto non autonomamente impugnabile da
parte del P.M. il provvedimento del giudice di restituzione della
richiesta di liquidazione del compenso presentata dal consulente
tecnico, sul rilievo che per le controversie riguardanti la liquida-
zione degli onorari agli ausiliari è previsto uno speciale procedi-
mento di opposizione attraverso il quale è possibile far venir meno
l’irreversibilità della stasi procedimentale.

Vale però in contrario quanto già osservato dalle Sezioni Unite
con la sentenza in proc. Lustri, già sopra anche a questo proposito
richiamata, che ha escluso che la decisione di natura meramente
processuale con la quale il g.i.p. si limita a trasmettere gli atti per
competenza al P.M. possa essere equiparata a un provvedimento
sostanzialmente reiettivo dell’istanza nel merito e, come tale, im-
pugnabile (in quel caso a norma dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del
2002). Nello stesso senso si è espressa altresì Sez. IV, n. 26993
del 5 maggio 2004, ric. Demo, in CED Cass., m. 229.660.

3. Deve pertanto affermarsi il principio per cui “non è configu-
rabile neppure sotto il profilo dei ‘casi analoghi’ un conflitto di
competenza tra il P.M., che è una parte, anche se pubblica, del
processo, e il giudice”.

4. La ritenuta inammissibilità del conflitto porterebbe di per sé
alla restituzione degli atti al Tribunale di Roma, che, a sua volta,
dovrebbe, secondo il suo punto di vista, restituirli al P.M. perché
provveda alla liquidazione di cui in atti.

Quanto tuttavia osservato in ordine all’indirizzo che considera
abnorme il provvedimento di restituzione al P.M., da parte del giu-
dice, della richiesta di liquidazione del compenso del consulente
tecnico, induce il Collegio, per elementari ragioni di economia
processuale, a individuare direttamente l’organo cui trasmettere
gli atti per l’evasione di tale richiesta. Esigenza, questa, la cui sod-
disfazione impone, all’evidenza, di esaminare e risolvere nel me-
rito la questione proposta nella ordinanza di rimessione.

4.1. La materia delle spese di giustizia e quella del patrocinio a
spese dello Stato hanno dato vita ad un ricco e variegato panorama
giurisprudenziale, non sopito, ma forse addirittura rivitalizzato, a
seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia, deliberatamente
adottato al fine di un complessivo riordino e razionalizzazione
della intera materia.

4.2. Tale fonte ha recepito e sistematizzato tutte le norme, legi-
slative e regolamentari, sulle spese, dettando disposizioni comuni
per il processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributa-
rio e intervenendo, secondo quanto risulta dalla stessa relazione
illustrativa allo schema di decreto poi approvato, su una stratifi-
cazione di norme formatasi nel corso di ben centocinquanta anni,
a decorrere, per quanto riguarda il processo civile e penale, dal-
l’emanazione dei regi-decreti n. 2700 e 2702 del 1865 (c.d. cam-
pioni civile e penale). Secondo la logica che è propria alla
redazione dei testi unici, si è voluto riunire in un unico corpo nor-
mativo la materia delle spese giudiziali, cioè degli esborsi origi-
nati da uno specifico processo, cui è stata assimilata quella del
patrocinio; si tratta in realtà di una materia non sempre omogenea
e comunque assai complessa e frammentata, trattandosi di tutte le
spese, di tutti i procedimenti giurisdizionali, dal loro sorgere al
loro recupero, con differenze collegate alle peculiarità delle sin-
gole attività o situazioni da cui le spese stesse derivano; differenze
recepite dalle varie discipline settoriali già contenute nei codici e
nelle leggi speciali succedutisi nel tempo senza una complessiva
visione organica.

L’intervento di “riordino normativo” è stato effettuato sulla base
dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, modificato dall’art. 1

della legge n. 340 del 2000, che ha conferito al Governo la delega
per la emanazione di testi unici e di regolamenti di delegificazione
(art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) anche per le spese di
giustizia, con riferimento alle materie indicate ai numeri 9, 10 e
11 dell’allegato n. 1 della medesima legge n. 50 del 1999, atti-
nenti: al procedimento di gestione e alienazione dei beni seque-
strati e confiscati; al procedimento relativo alle spese di giustizia
(campione civile e penale e leggi successive); ai procedimenti per
l’iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria
e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di
consiglio; agli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobi-
liari e immobiliari.

I principi e criteri direttivi sono stati fissati dal comma 2 del-
l’art. 7 della legge-delega, nel senso che al riordino delle norme
si doveva procedere mediante l’emanazione di testi unici riguar-
danti materie e settori omogenei, comprendenti in un unico con-
testo e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative
e regolamentari; a tale fine, ciascun testo unico doveva compren-
dere le disposizioni contenute in un decreto legislativo e un rego-
lamento che il Governo doveva emanare attenendosi ai seguenti
criteri e principi direttivi: a) delegificazione delle norme di legge
concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali; b) puntuale
individuazione del testo vigente delle norme; c) esplicita indica-
zione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni; d) coordinamento formale del testo delle disposi-
zioni vigenti, apportandosi, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il lin-
guaggio normativo; e) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restavano comunque in vigore; f)
esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richia-
mate, che regolavano la materia oggetto di delegificazione con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo
unico.

Come è detto testualmente nella relazione illustrativa, si tratta
di un testo unico di armonizzazione, da compiersi alla luce dei
criteri e principi direttivi espressamente menzionati; il riordino
per l’armonizzazione consentiva un intervento sulle norme pree-
sistenti per rendere la disciplina più coerente nel suo complesso,
in sintonia con l’evolversi dei principi generali, con il diritto vi-
vente creato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità,
con l’evolversi dei valori complessivi dell’ordinamento.

Dal complessivo quadro sopra sinteticamente richiamato si
evincono chiaramente i limiti della delega, nel senso che la stessa
conferisce alle disposizioni del testo unico un contenuto sicura-
mente innovativo che però non può spingersi ad operare modifi-
che sostanziali della disciplina che non siano state rese necessarie
dalla stessa opera di coordinamento e armonizzazione espressa-
mente delegata. Resta esclusa, in assenza di delega e dei relativi
principi e criteri direttivi, la possibilità di modificare sostanzial-
mente la disciplina sulla quale è avvenuto l’intervento ed in par-
ticolare, per quanto qui rileva, di modificare le norme di
competenza contenute nel codice di procedura penale sia pure at-
tinenti procedimenti incidentali.

In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità che,
con riguardo alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha
ribadito la natura “compilativa” del predetto testo unico (Sez. Un.,
ric. Lustri, già citata, in motivazione; Sez. Un. n. 36168 del 14 lu-
glio 2004, ric. Pangallo, in CED Cass., m. 228.667).

4.3. Nel presente giudizio viene in rilievo la previsione, recata
dall’art. 168 del citato testo unico, secondo la quale «la liquida-
zione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità
di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del
magistrato che procede».

In primo luogo, va ricordato che l’art. 3 dello stesso testo unico,
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nel fornire le definizioni da valere ai fini della lettura dello stesso,
se non diversamente stabilito, alla lett. a) ha definito come “ma-
gistrato” «il giudice o il P.M., anche onorario, preposto alla fun-
zione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle
disposizioni dei codici di procedura penale e civile». Ciò ha fatto
sorgere non pochi dubbi in ordine alle rispettive attribuzioni dei
due organi stante la riferibilità del termine “magistrato” sia al P.M.
che al giudice.

Circa poi il significato della locuzione “che procede”, nella giu-
risprudenza di questa Corte domina la tesi secondo cui “magi-
strato che procede” è quello che dispone materialmente degli atti
al momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al mo-
mento della presentazione della richiesta di liquidazione.

Un diverso criterio di lettura, che pone l’accento sul legame fi-
duciario che caratterizza il conferimento dell’incarico, e privile-
gia, quindi, ai fini della competenza per la liquidazione dei
compensi, l’organo che vi presiede, si rinviene però - proprio in
tema di liquidazione del compenso al consulente del P.M. - nel-
l’art. 73 disp. att. Cod. proc. pen., che rinvia all’osservanza delle
disposizioni previste per il perito e, quindi, all’art. 232 Cod. proc.
pen., il quale stabilisce espressamente che il compenso al perito è
liquidato dal giudice che ha disposto la perizia, e ciò a prescindere
dalla fase in cui si trova il procedimento nel momento della ri-
chiesta di liquidazione.

4.4. Ad avviso del Collegio, pur nella condivisibile lettura della
norma generale dell’art. 168 del testo unico n. 115 del 2002, come
riferibile al magistrato che ha la disponibilità degli atti al momento
della richiesta di liquidazione, per la liquidazione del compenso
al consulente tecnico nominato dal P.M. non può che farsi riferi-
mento al coordinato disposto degli artt. 73 disp. att. Cod. proc.
pen. e 232 Cod. proc. pen..

È, invero, decisiva al riguardo la considerazione che il citato
art. 73 è espressamente dedicato al consulente del P.M., alla sua
nomina e alla sua scelta (che di regola deve avvenire tra gli iscritti
nell’albo dei periti); il rinvio, contenuto nella seconda parte della
disposizione, per la liquidazione del compenso, alla disciplina co-
dicistica sul perito non può che intendersi, atteso il tenore letterale
della norma e l’assenza di ogni segno indicativo di una diversa
volontà limitativa, in senso generale, comprensivo, quindi, anche
della procedura e della competenza a provvedere sulla liquida-
zione dei compensi, secondo il criterio (riferito al giudice) di cui
all’art. 232 Cod. proc. pen..

A giustificare l’applicazione della medesima regola concorre la
sussistenza della medesima ratio, in considerazione dello stretto
vincolo fiduciario che intercorre tra autorità che designa e sog-
getto designato quale perito o consulente e delle responsabilità
che derivano al “magistrato” dalle liquidazioni dal medesimo or-
dinate (art. 172 del testo unico).

Non può in contrario ipotizzarsi una novazione legislativa de-
rivante dalla disciplina dettata dal testo unico in materia di spese
di giustizia, atteso che, come sopra si è detto, il legislatore del
testo unico aveva uno specifico e limitato mandato, quello di co-
ordinare e armonizzare la legislazione previgente, con un puntuale
vincolo per le innovazioni da apportare: la coerenza logica siste-
matica della normativa da coordinare ed il rispetto della prece-
dente normativa di settore. Con la conseguenza che le singole
norme del testo unico non possono essere interpretate nel senso
volto a determinare modifiche incidenti su diritti sostanziali o pro-
cedimentali rispetto alla situazione normativa precedente propria
delle diverse sotto-materie.

Resta da ribadire che la regola di competenza sopra delineata
per il perito e il consulente del P.M. deriva da una speciale dispo-
sizione normativa, e non incide sulla regola fissata in via generale
dall’art. 168 del testo unico per il custode e gli altri ausiliari ivi
menzionati.

5. In conclusione, per le ragioni sopra espresse, deve dichiararsi
inammissibile il sollevato conflitto di competenza.

Gli atti dovranno essere trasmessi al Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Roma, che dovrà provvedere sulla li-
quidazione dei compensi del consulente tecnico dallo stesso
nominato. (omissis)

SEZIONI UNITE - 24 ottobre 2013

Pres. Santacroce, Rel. Milo, P.M. Volpe (concl. conf.); Ric. Er-
colano.

Giudizio abbreviato - Pena dell’ergastolo inflitta in un giu-
dizio abbreviato richiesto dall’interessato in base all’art. 30,
comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ma conclusasi
nel vigore della disciplina dettata dall’art. 7, comma 1, del de-
creto legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modifi-
cazioni con la legge 19 gennaio 2001, n. 4 - dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con
la sentenza 24 aprile 2013, n. 210, emessa dopo la formazione
del giudicato - Ineseguibilità ulteriore (Cod. proc. pen. art. 438;
l. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 30, comma 1; d. l. 24 novembre
2000, n. 341, conv. con modificazioni con l. 19 gennaio 2001, n.
4, art. 7, comma 1; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, terzo e quarto
comma)

Esecuzione - Poteri del giudice - Condanna all’ergastolo in-
flitta a conclusione di un giudizio abbreviato conclusosi nel vi-
gore dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 341, convertito con modificazioni con la legge 19 gennaio
2001, n. 4, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
Corte costituzionale - Incidente di esecuzione promosso dal
condannato - Potere del giudice di sostituire la pena dell’er-
gastolo con quella di anni trenta di reclusione prevista dall’art.
30, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, della presenta-
zione della richiesta di giudizio abbreviato - Insussistenza
(Cod. proc. pen. art. 670; l. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 30,
comma 1; d. l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con modificazioni
con l. 19 gennaio 2001, n. 4, art. 7, comma 1; l. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, terzo e quarto comma).

La pena dell’ergastolo inflitta all’esito del giudizio abbreviato,
richiesto dall’interessato in base all’art. 30, comma 1, lett. b),
della legge n. 479 del 1999, ma conclusasi nel vigore della suc-
cessiva e più rigorosa disciplina dettata dall’art. 7, comma 1, del
decreto-legge n. 341 del 2000 e in concreto applicata, non può
essere ulteriormente eseguita, essendo stata quest’ultima norma
ritenuta, successivamente al giudicato, non conforme al principio
di legalità convenzionale di cui all’art. 7, §1, della CEDU, come
interpretato dalla Corte EDU, e dichiarata incostituzionale per
contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione. (1)

Il giudice dell’esecuzione, investito del relativo incidente ad
istanza di parte ed avvalendosi dei suoi poteri di controllo sulla
permanente legittimità della pena in esecuzione, è legittimato e
sostituirla, incidendo sul giudicato, con quella di anni trenta di
reclusione, prevista dalla più favorevole norma vigente al mo-
mento della richiesta del rito semplificato. (2)
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(Massime testualmente conformi ai principi enunciati dalle
Sezioni Unite a norma dell’art. 173, comma 3, del decreto le-
gislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente le disposizioni di
attuazione del Codice di procedura penale).

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 18 luglio 1998 della Corte di assise

di Catania, Salvatore Ercolano era stato condannato alla pena
dell’ergastolo con isolamento diurno, perché dichiarato colpe-
vole di due omicidi volontari e della connessa violazione della
normativa sulle armi.

Tale decisione era intervenuta in un momento nel quale non
era consentito l’accesso al giudizio abbreviato per i reati pu-
nibili con la pena dell’ergastolo: il testo originario dell’art.
442, comma 2, secondo periodo, Cod. proc. pen., che pur pre-
vedeva l’accesso al rito alternativo per tali reati, era stato, in-
fatti, dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, con
sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale.

Nel corso del successivo giudizio d’appello, era entrata in
vigore (2 gennaio 2000) la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il
cui art. 30, comma 1, lett. b), aveva aggiunto, dopo il primo
periodo del comma 2 dell’art. 442 Cod. proc. pen., il seguente:
«Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione
di anni trenta», reintroducendo così la possibilità, per il sog-
getto imputato di reati punibili con la pena perpetua, di acce-
dere al rito abbreviato.

L’Ercolano, avvalendosi della riapertura dei termini, dispo-
sta dall’art. 4 ter della legge 5 giugno 2000, n. 144, di conver-
sione del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, alla udienza del
12 giugno 2000, prima utile successiva alla data di entrata in
vigore (8 giugno 2000) della richiamata legge di conversione,
aveva chiesto procedersi con il rito alternativo, per effetto del
quale, a quella data, la pena dell’ergastolo, con o senza isola-
mento diurno, andava sostituita, in caso di conferma della con-
danna, con quella di anni trenta di reclusione.

Prima della conclusione del giudizio d’appello, però, era en-
trato in vigore il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4),
il cui art. 7, nel dichiarato intento di dare una interpretazione
autentica al secondo periodo del comma 2 dell’art. 442 Cod.
proc. pen., disponeva che l’espressione «pena dell’ergastolo»
ivi adoperata doveva «intendersi riferita all’ergastolo senza
isolamento diurno» ed inseriva all’interno dello stesso comma
un terzo periodo, secondo il quale «Alla pena dell’ergastolo
con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato
continuato, è sostituita quella dell’ergastolo».

La Corte di assise di appello di Catania, con sentenza del 10
luglio 2001 (irrevocabile il 14 novembre 2003), nel confermare
il giudizio di colpevolezza, aveva inflitto all’Ercolano, in ap-
plicazione di quanto previsto dal citato art. 7 del decreto-legge
n. 341 del 2000, la pena dell’ergastolo.

2. Il Tribunale di Spoleto, quale giudice dell’esecuzione, con
ordinanza del 13 settembre 2011, rigettava l’istanza del con-
dannato finalizzata, ai sensi degli artt. 666 e 670 Cod. proc.
pen., alla sostituzione della pena dell’ergastolo con quella tem-
poranea di anni trenta di reclusione.

Il condannato, a sostegno della propria istanza, dopo avere
sottolineato che, al momento della richiesta di giudizio abbre-
viato (12 giugno 2000), il testo vigente dell’art. 442, comma
2, secondo periodo, Cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
479 del 1999, prevedeva la pena temporanea in luogo dell’er-
gastolo (con o senza isolamento diurno), evocava i principi af-
fermati con la sentenza della Corte europea per i diritti
dell’uomo, Gran Camera 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia,
vale a dire la natura sostanziale, con riferimento alla previsione

del trattamento sanzionatorio, della richiamata norma, l’ille-
gittimità dell’applicazione retroattiva della sanzione più severa
prevista dal decreto-legge n. 341 del 2000, entrato in vigore il
24 novembre 2000, la violazione del principio di legalità di cui
all’art. 7 della Convezione europea dei diritti dell’uomo e del
diritto a un processo equo di cui al precedente art. 6 della stessa
Convenzione, per inferirne che era «necessario assicurare omo-
geneità e coerenza nell’ambito dell’ordinamento costituito dal
sistema multilivello del quale il sistema convenzionale europeo
fa parte insieme a quello degli Stati nazionali» e che, conse-
guentemente, non era precluso il potere del giudice dell’ese-
cuzione di modificare la pena irrogata dal giudice della
cognizione, dovendosi equiparare la sentenza della Corte di
Strasburgo alla declaratoria d’incostituzionalità sopravvenuta
alla formazione del giudicato e ritenerla, quindi, rilevante
anche in executivis.

Il Tribunale di Spoleto, nel disattendere tale istanza, si limi-
tava a rilevare

Il Tribunale di Spoleto, nel disattendere tale istanza, si limi-
tava a rilevare che nessuna violazione del principio di legalità
di cui all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo era stata accertata, con riferimento al caso
specifico, dalla Corte EDU, sicché non era sopravvenuto al-
l’esecutività della condanna alcun fatto nuovo.

3. ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri due
difensori di fiducia, l’Ercolano, denunciando la violazione
della legge penale, con riferimento agli artt. 6, e 7 della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
442 Cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà
e la manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giu-
dice a quo dato risposta agli argomenti sottoposti alla sua at-
tenzione, e sollecitando, sulla base degli stessi argomenti,
l’annullamento del provvedimento impugnato.

4. Il consigliere delegato dal Primo presidente per l’esame
preliminare dei ricorsi pervenuti alla I Sezione penale, con nota
del 1 marzo 2012, segnalava l’opportunità di assegnare il ri-
corso alle Sezioni Unite penali, stante la speciale importanza
delle questioni implicate. 

5. Il Primo Presidente, con decreto in pari data, assegnava -
a norma dell’art. 610, comma 2, Cod. proc. pen. - il ricorso alle
Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’udienza camerale
del 19 aprile 2012.

6. Le Sezioni Unite, con ordinanza in pari data, depositata il
successivo 20 settembre, dichiaravano d’ufficio rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-
zionale degli artt. 7 e 8 del decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, dispo-
nevano l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospendevano il giudizio in corso.

7. La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 2013, n. 210
(in questa Rivista 2013, I, con motivazione e osservazioni parzial-
mente critiche di R. MARRONI), dichiarava l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all’art. 7, della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del
citato decreto-legge, in riferimento all’art. 3 Cost., quest’ultimo
in relazione all’art. 7 della Convenzione europea avanti citata.

8. Veniva quindi fissata l’odierna udienza camerale per la
trattazione del ricorso, la cui decisione era stata sospesa a se-
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guito dell’attivato incidente di costituzionalità.

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

gnato alle Sezioni Unite è la seguente: «Se il giudice dell’ese-
cuzione, in attuazione dei principi, dettati dalla Corte europea
per i diritti dell’uomo con la sentenza 17 settembre 2009,
Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell’ergastolo, in-
flitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni
trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con
l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in mate-
ria, di quella più favorevole».

2. La quaestio iuris, come già rilevato dalle Sezioni Unite
nella ordinanza 19 aprile 2012, ric. Ercolano) in questa Rivista
2013, II, 73, con motivazione, con la quale si attivava l’inci-
dente di costituzionalità, impone, innanzi tutto, di stabilire la
rilevanza che nell’ordinamento interno possono assumere, in
deroga anche al giudicato, le violazioni, accertate dalla Corte
di Strasburgo (Corte EDU), della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n.
848.

3. La sentenza della Corte, Gran Camera 17 settembre 2009,
Scoppola c. Italia, che qui viene in rilievo, nel riconsiderare
gli approdi ermeneutici ai quali la stessa Corte era pervenuta
in ordine all’aspetto contenutistico dell’art. 7 della Conven-
zione europea per i diritti dell’uomo (CEDU), affronta il deli-
cato problema circa l’effettiva articolazione del principio ivi
sancito, quanto alla successione delle leggi penali nel tempo:
se cioè detto principio abbia una portata meramente negativa,
quale divieto di applicazione retroattiva sia della norma incri-
minatrice sia del trattamento sanzionatorio più sfavorevole, ov-
vero se contenga anche un implicito riflesso positivo, costituito
dalla esigenza di applicazione della legge sopravvenuta più fa-
vorevole.

La Corte di Strasburgo, innovando l’orientamento restrittivo
della precedente giurisprudenza, che aveva costantemente
escluso dalla previsione dell’art. 7 della Convenzione «il di-
ritto di beneficiare dell’applicazione di una pena meno severa
prevista da una legge posteriore al reato» (decisione 6 marzo
2003, ric. Zaprianov c. Bulgaria; decisione 5 dicembre 2000,
Le Petit c. Regno Unito; decisione della Commissione, 6 marzo
1978, X. c. Repubblica Federale Tedesca), delinea più preci-
samente i confini dello “statuto” della legalità convenzionale
in tema di reati e di pene.

Dopo avere svolto una preliminare ricognizione degli ap-
prodi giurisprudenziali formatisi sull’art. 7 CEDU, con riferi-
mento al principio nullum crimen, nulla poena sine lege e alle
nozioni di pena e di prevedibilità della legge penale, afferma
che la detta norma non soltanto garantisce il principio di non
retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche
che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della
commissione del reato e quelle successive adottate prima della
condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, con l’ef-
fetto che, nell’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo,
costituisce violazione del principio di legalità convenzionale
l’applicazione della pena più sfavorevole al reo. 

La garanzia sancita dalla norma di cui all’art. 7, § 1, CEDU,
quale elemento sostanziale della preminenza del diritto, as-
sume un rilievo centrale nel sistema di tutela delineato dalla
Convenzione, come può evincersi dal successivo art. 15, § 2,
che non prevede alcuna deroga ad essa in tempo di guerra o in
caso di altre pubbliche calamità.

A tale conclusione la Corte europea perviene tenendo conto

dell’«evoluzione della situazione nello Stato convenuto e negli
Stati contraenti in generale» e privilegiando, nell’interpreta-
zione della Convenzione, un «approccio dinamico ed evolu-
tivo», che renda «le garanzie concrete ed effettive, e non
teoriche ed illusorie»; dà atto, peraltro, del «consenso a livello
europeo e internazionale per considerare che l’applicazione
della legge penale che prevede una pena meno severa, anche
posteriormente alla commissione del reato, è divenuta un prin-
cipio fondamentale del diritto penale».

Tale nuovo orientamento è stato ribadito nella successiva de-
cisione 27 aprile 2010, Morabito c. Italia, con la quale la Corte
europea per i diritti dell’uomo (EDU) sottolinea che «le dispo-
sizioni che definiscono i reati e le pene sottostanno a delle re-
gole particolari in materia di retroattività, che includono anche
il principio di retroattività della legge penale più favorevole
all’imputato».

Il principio di retroattività in mitius, secondo la giurispru-
denza della Corte EDU dei diritti dell’uomo, è un corollario di
quello di legalità, consacrato dall’art. 7 della (CEDU), con-
cerne le sole «disposizioni che definiscono i reati e le pene che
li reprimono» e ha, quindi, un campo di operatività meno
esteso di quello che il nostro ordinamento riserva all’art. 2,
quarto comma, Cod. pen.. Quest’ultima norma, infatti, ri-
chiama ogni disposizione penale successiva alla commissione
del fatto e più favorevole al reo, in quanto incidente sul com-
plessivo trattamento riservato al medesimo, laddove la norma
convenzionale, nella interpretazione datane dalla Corte euro-
pea, ha una portata più circoscritta, limitata alle sole norme
che prevedono i reati e le relative sanzioni, e ciò in coerenza
con il riferimento che la stessa Corte fa alle fonti internazionali
e comunitarie, nonché alle pronunce della Corte di Giustizia
dell’Unione europea: in particolare, sia l’art. 15 del Patto in-
ternazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il
19 dicembre 1966 (ratificato con legge 25 ottobre 1977, n.
881), sia l’art. 49 della Carta di Nizza non si riferiscono a qual-
siasi disposizione penale, ma soltanto alla legge posteriore che
«prevede l’applicazione di una pena più lieve», della quale il
colpevole deve comunque beneficiare.

3.1. L’approdo ermeneutico del Giudice sovranazionale va
ben oltre il caso specifico esaminato ed ha una portata di più
ampio respiro, in quanto, cogliendo ed esplicitando il più pre-
gnante significato della norma convenzionale, si fa carico d’in-
dividuare la norma interna più favorevole, tra quelle
succedutesi nel tempo in tema di trattamento sanzionatorio dei
reati punibili con l’ergastolo e giudicati con il rito abbreviato,
ed enuncia una regola di giudizio di portata generale, che, pro-
prio perché tale, è astrattamente applicabile a fattispecie iden-
tiche a quella esaminata.

Già con la sentenza 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Ita-
lia, la Corte EDU ha affermato il principio - ormai consolidato
- secondo cui, «quando la Corte constata una violazione, lo
Stato convenuto ha l’obbligo giuridico non solo di versare agli
interessati le somme attribuite a titolo dell’equa soddisfazione
prevista dall’art. 41, ma anche di adottare le misure generali
e/o, se del caso, individuali necessarie» (Corte EDU, Gran Ca-
mera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia; Corte EDU, Gran
Camera 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia; Corte EDU, Gran Ca-
mera, 8 aprile 2004, Assanidze c. Georgia).

La sentenza “Scoppola c. Italia”, pur non potendo essere de-
finita “sentenza pilota” - in quanto non si spinge sino al punto
di indicare le misure più idonee per risolvere il riscontrato pro-
blema strutturale, interno allo specifico settore dell’ordina-
mento nazionale - individua comunque la criticità sistemica,
della quale lo Stato responsabile della violazione del principio
di legalità convenzionale di cui all’art. 7 della CEDU, così
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come interpretato, deve tenere conto, con il conseguente ob-
bligo, ai sensi dell’art. 46, § 1, della CEDU, di adottare gli op-
portuni rimedi. Questi, pur non puntualmente determinati nel
loro contenuto dalla pronuncia sovranazionale, ben possono
essere individuati con un ragionevole margine di apprezza-
mento e sono necessitati dall’esigenza di ovviare alla viola-
zione della CEDU da parte della legge interna. In sostanza, la
decisione di Strasburgo non si limita ad imporre allo Stato ita-
liano di sostituire la pena perpetua applicata in quel caso spe-
cifico con quella temporanea di anni trenta di reclusione, ma
lo obbliga a porre riparo alla violazione riscontrata a livello
normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i con-
dannati che versano nelle medesime condizioni del soggetto,
la cui posizione era stata oggetto di esame, e ciò al fine di non
trasgredire la trama strutturale dei principi di cui agli artt. 2 e
3 della Costituzione e di porre, pertanto, comunque rimedio
alla lesione, nell’esercizio della giurisdizione penale, di un di-
ritto fondamentale.

A conferma della portata di più ampio respiro della decisione
della Corte EDU sul caso Scoppola c. Italia, non è superfluo
sottolineare che il Comitato dei Ministri, nel dichiarare chiusa,
con provvedimento dell’8 giugno 2011, la relativa procedura
di sorveglianza sull’esecuzione della sentenza, prendeva atto,
dichiarandosi soddisfatto, della nota con la quale lo Stato ita-
liano, in ordine alle misure di carattere generale da adottare
per situazioni analoghe, aveva precisato di ritenere sufficiente
la pubblicazione e la diffusione della sentenza ai Tribunali
competenti, in considerazione «degli effetti diretti concessi dai
Tribunali italiani alle sentenze della Corte europea e [...] delle
possibilità offerte dalla procedura di incidente di esecuzione a
coloro che si trovino in situazioni uguali a quella del richie-
dente nel caso in esame».

Il Comitato dei Ministri individuava così con chiarezza la
strada da seguire in situazioni analoghe a quella del caso Scop-
pola.

3.2. In sintesi, di fronte a pacifiche violazioni convenzionali
di carattere oggettivo e generale, già stigmatizzate in sede eu-
ropea, il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34
della CEDU (ricorso individuale) e la conseguente, mancanza,
nel caso concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare
esecuzione non possono essere di ostacolo ad un intervento
dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione,
per eliminare una situazione di illegalità convenzionale, anche
sacrificando - come si preciserà più diffusamente in seguito -
il valore della intangibilità del giudicato.

4. Tanto premesso sul principio di legalità convenzionale,
così come delineato dalla Corte di Strasburgo, elettivamente
deputata dall’art. 32, § 1, della CEDU all’interpretazione e
all’applicazione della stessa e dei suoi protocolli, deve rilevarsi
che, nel caso in esame, in cui viene in rilievo la disciplina del
giudizio abbreviato per i reati punibili con la pena dell’erga-
stolo, si sono succedute nel tempo tre diverse disposizioni di
legge.

4.1. Il testo originario dell’art. 442, comma 2, secondo pe-
riodo, Cod. proc. pen., prevedeva che nel giudizio abbreviato,
in caso di condanna, «Alla pena dell’ergastolo è sostituta
quella della reclusione di anni trenta», disposizione - questa -
però dichiarata incostituzionale per eccesso di delega, con sen-
tenza n. 176 del 1991 del Giudice delle leggi, con l’effetto che,
tra la data di pubblicazione di tale decisione e il successivo in-
tervento legislativo di cui al punto che segue, era precluso agli
imputati di delitti punibili con l’ergastolo l’accesso al detto rito
semplificato.

4.2. Con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, entrata in vigore
il 2 gennaio 2000, è stata reintrodotta la possibilità per l’im-

putato di reati punibili con l’ergastolo di accedere al rito ab-
breviato. L’art. 30, comma 1, lett. b), della predetta legge, in-
fatti, ha ripristinato la previsione: «Alla pena dell’ergastolo è
sostituita quella della reclusione di anni trenta».

4.3. L’art. 7 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, en-
trato in vigore lo stesso giorno e convertito - con modifiche
non inerenti alla previsione medesima - dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4, nel dichiarato intento di dare un’interpretazione au-
tentica del secondo periodo del comma 2 dell’art. 442 Cod.
proc. pen., ha disposto, per un verso, che l’espressione «pena
dell’ergastolo» ivi adoperata deve «intendersi riferita all’er-
gastolo senza isolamento diurno» e, per altro verso, ha inserito
all’interno della stessa disposizione un terzo periodo, così for-
mulato: «Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nel
casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita
quella dell’ergastolo».

In via transitoria, peraltro, l’art. 8 del richiamato decreto-
legge n. 341 del 2000, così come sostituito in sede di conver-
sione, consentiva a chi avesse formulato richiesta di giudizio
abbreviato nel vigore della sola legge n. 479 del 1999 o a
norma dell’art. 4 ter, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2000
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000,
n. 144, e a chi, per effetto dell’impugnazione del P.M., potesse
essere destinatario delle disposizioni di cui all’art. 7 del richia-
mato decreto-legge n. 341 del 2000 di revocare la richiesta
entro un determinato termine, con conseguente prosecuzione
del processo secondo il rito ordinario.

4.4. La disposizione di cui all’art. 442, comma 2, Cod. proc.
pen., nelle varie versioni succedutesi nel tempo, pur discipli-
nando aspetti processuali connessi, in caso di condanna, al-
l’esito sanzionatorio del giudizio abbreviato, coniuga tali
aspetti con una indubbia portata sostanziale, quale deve rite-
nersi quella relativa alla diminuzione o alla sostituzione della
pena, che integra un trattamento penale di favore, sia pure con
caratteristiche peculiari, perché ricollegabili alla condotta
dell’imputato successiva al reato e connotata dalla scelta pro-
cessuale di accesso al rito alternativo.

Tanto è stato già chiaramente affermato dalle Sezioni Unite
con la sentenza n. 2977 del 6 marzo 1992, ric. Piccillo. Tale
decisione prende in considerazione un caso opposto a quello
oggetto del presente giudizio.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale,
per eccesso di delega, dell’art. 442, comma 2, secondo periodo,
Cod. proc. pen. nel testo originario, si poneva, infatti, il pro-
blema di come trattare le condanne già intervenute in applica-
zione della norma dichiarata successivamente incostituzionale.
Le Sezioni Unite, in quella occasione, hanno ritenuto che as-
sumevano rilievo gli aspetti sostanziali della disposizione con-
cernente il trattamento penale di favore, con la conseguenza
che l’intervenuta pronuncia di incostituzionalità non poteva in-
cidere, in senso peggiorativo, su tale trattamento, ormai acqui-
sito proprio in forza del collegamento con il procedimento
speciale adottato prima della declaratoria d’incostituzionalità.

L’art. 442, comma 2, Cod. proc. pen., quindi, disciplinando
la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo
il rito abbreviato, è norma di diritto penale sostanziale e, tenuto
conto che la stessa - con specifico riferimento ai reati punibili
con la pena dell’ergastolo - ha subito, nel tempo, varie modi-
fiche per interventi della Corte costituzionale e del legislatore,
deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui
all’art. 7, § 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte
di Strasburgo, vale a dire irretroattività della previsione più se-
vera (principio già contenuto nell’art. 25, secondo comma,
Cost.), ma anche, e implicitamente, retroattività o ultrattività
della previsione meno severa.
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5. Quanto al problema di diritto intertemporale, volto a in-
dividuare - con riferimento ai reati punibili, in astratto, con
l’ergastolo e commessi prima dell’ultima modifica normativa
sull’accesso al rito abbreviato per tali illeciti - la specie e l’en-
tità della pena da infliggere in coerenza con le regole insite nel
richiamato principio di legalità convenzionale, deve osservarsi
quanto segue.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 34233 del 19 aprile
2012, ric. Giannone (in questa Rivista 2013, III, 26, con moti-
vazione e nota redazionale), hanno già chiarito che l’indivi-
duazione, tra le diverse disposizioni succedutesi dalla data di
commissione dei detti reati alla pronuncia della sentenza defi-
nitiva, di quella più favorevole deve avvenire coordinando il
dato normativo relativo alla prevista sostituzione di pena con
le modalità e con i tempi di accesso al rito abbreviato, da cui
direttamente deriva, in base alla legge vigente al momento, il
trattamento sanzionatorio da applicare.

In sostanza, non può aversi riguardo soltanto alla data di
commissione dei reati e ai successivi interventi legislativi in
materia di pena da infliggere all’esito del giudizio abbreviato,
ma tali dati fattuali e normativi, per assumere rilievo ai fini
della decisione, devono necessariamente integrarsi con il mo-
mento in cui viene formulata la richiesta di rito alternativo.

Non va sottaciuto, infatti, che gli aspetti processuali propri
del giudizio abbreviato sono strettamente collegati, come si è
precisato, con quelli sostanziali, dovendosi tali ritenere quelli
relativi alla diminuzione o alla sostituzione della pena, profilo
questo che si risolve indiscutibilmente in un trattamento penale
di favore.

Si sottolinea in Sez. Un., ric. Giannone, che l’individuazione
della pena sostitutiva da applicare, in sede di giudizio abbre-
viato, per i reati punibili in astratto con l’ergastolo, senza o
con isolamento diurno, è condizionata al verificarsi, per così
dire, di una fattispecie complessa, integrata dalla commissione
di tale tipo di reati in una determinata epoca e dalla richiesta
di accesso al rito speciale da parte dell’interessato, elementi
questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro, de-
vono concorrere entrambi, perché possa trovare applicazione,
in caso di condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla
legge in vigore al momento della richiesta.

È tale richiesta, in definitiva, a cristallizzare, nell’ipotesi
considerata, il più favorevole trattamento sanzionatorio vigente
al momento di essa.

La richiesta di giudizio abbreviato formulata nel vigore della
così detta “legge intermedia”, art. 30, comma 1, lett. b), della
legge n. 479 del 1999, in relazione ai reati punibili con l’erga-
stolo individua, pertanto, il più mite trattamento sanzionatorio
da applicare in caso di condanna, nulla rilevando che, nel mo-
mento in cui interviene la relativa decisione, il corrispondente
quadro normativo risulta essere stato - medio tempore - modi-
ficato in senso più rigoroso.

L’efficacia privilegiata attribuita alla legge intermedia più
favorevole garantisce che l’eventuale lunghezza dei processi
non vada a discapito dell’imputato, che potrebbe vedersi in-
flitta - contrariamente alle sue legittime aspettative - una con-
danna più severa di quella che gli sarebbe stata inflitta se il
processo fosse stato definito prima.

5.1. Conclusivamente, con riferimento al mutamento di di-
sciplina della pena, la regola in esame opera nell’ipotesi in cui
la fattispecie complessa a cui innanzi si faceva cenno risulti
essere stata integrata in tutte le sue componenti durante la vi-
genza della lex mitior intermedia, vale a dire tra il 2 gennaio e
il 23 novembre 2000: in particolare, l’interessato deve avere
chiesto, in tale arco temporale, l’accesso al rito semplificato,
evento processuale - questo - che, come si è detto, cristallizza

la pena meno severa in quel momento prevista, attribuendo al
dato normativo di riferimento efficacia retroattiva rispetto alla
data di consumazione del fatto-reato (se risale ad epoca in cui
l’accesso al rito non era consentito) e ultrattiva rispetto al su-
peramento del citato dato normativo ad opera della legge suc-
cessiva più severa.

5.2. È il caso di precisare che il soggetto coinvolto in un pro-
cesso penale in corso alla data di entrata in vigore del decreto-
legge n. 41 del 2000 per reati punibili con la pena dell’ergastolo
con isolamento diurno poteva revocare, avvalendosi della facoltà
riconosciutagli dalla norma transitoria di cui all’art. 8 del mede-
simo decreto-legge (per come sostituito in sede di conversione),
la richiesta di giudizio abbreviato formulata nel vigore della pre-
cedente legge più favorevole o la richiesta di cui all’art. 4 ter,
comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2000, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 144 del 2000.

L’eventuale esercizio di tale facoltà, quale libera e consape-
vole scelta della persona interessata, avendo comportato la ce-
lebrazione del giudizio secondo il rito ordinario, vale a dire
sulla base di moduli che, rifuggendo da ogni forma di sempli-
ficazione deflativa, hanno garantito il più ampio spazio ai di-
ritti delle parti processuali, rimane estraneo alla problematica
di cui si discute, proprio perché manca il presupposto proces-
suale della celebrazione del giudizio abbreviato e, conseguen-
temente, non viene in rilievo il tema della successione di leggi
penali che regolano, nel caso di ammissione a tale rito, il trat-
tamento sanzionatorio dei reati punibili in astratto con la pena
perpetua (con o senza isolamento diurno).

In tale caso - a differenza di quanto si preciserà in seguito
con riferimento all’esecuzione della pena inflitta all’esito del
giudizio abbreviato e rivelatasi, successivamente al giudicato,
non conforme al principio di legalità convenzionale e quindi
al dettato di cui all’art. 117, primo comma, della Costituzione
- non può incidersi, in sede esecutiva, sulla situazione cristal-
lizzata dal giudicato; non può porsi ex post nel nulla la prece-
dente revoca, ritualmente formulata, della richiesta di giudizio
abbreviato (che finirebbe per assumere una fisionomia mera-
mente virtuale), stante l’intervenuta operatività - su sollecita-
zione dello stesso soggetto interessato, che non aveva eccepito
alcunché - della norma transitoria di cui al richiamato art. 8
del decreto-legge n. 341 del 2000, che ha natura esclusiva-
mente processuale e che risulta essere stata applicata, con ef-
fetti ormai irretrattabili, dal giudice della cognizione, il solo
elettivamente deputato a tanto; non rientra, infatti, nei poteri
del giudice dell’esecuzione quello di rivisitare, con effetti a ca-
scata sulla pena da eseguire, le scelte processuali fatte in sede
di cognizione. Nell’ipotesi data, in sostanza, il dato dirimente
è offerto dal rilievo che, per effetto della revoca della richiesta
di giudizio abbreviato, non risulta essere stato mai acquisito
nel patrimonio giuridico del soggetto interessato il diritto ad
essere giudicato con detto rito sulla base della disciplina recata
dalla legge n. 479 del 1999.

6. Riprendendo il tema che interessa specificamente il caso
in esame - concernente la situazione di colui che, chiamato a
rispondere di reati punibili con l’ergastolo, aveva richiesto, nel
vigore della lex mitior intermedia, il giudizio abbreviato, ma
la decisione del giudice era intervenuta nel momento in cui,
per effetto del decreto-legge n. 341 del 2000, il corrispondente
quadro normativo era mutato in senso più sfavorevole - deve
rilevarsi quanto segue.

Le Sezioni Unite, con l’ordinanza 19 aprile 2012, ric. Erco-
lano (in questa Rivista 2013, III, 12, con motivazione e nota
redazionale) partendo dal presupposto della praticabilità del-
l’incidente di esecuzione (aspetto che sarà trattato in seguito),
ritenevano che l’ostacolo a rendere direttamente operativa la
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lex mitior di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), della legge n.
479 del 1999 - nella verificata integrazione della fattispecie
complessa relativa al rito semplificato per i reati di cui si di-
scute - era costituito dall’etichetta nominale di norma di inter-
pretazione autentica che il legislatore aveva attribuito all’art.
7 del decreto-legge n. 341 del 2000, per determinarne un ef-
fetto retroattivo altrimenti non consentito, e che obbligava for-
malmente l’interprete ad adeguarvisi, senza alcuna possibilità
d’individuare spazi ermeneutici diversi da quelli indicati dal
legislatore ordinario e coerenti col principio di legalità con-
venzionale (art. 7, § 1, della CEDU) delineato dalla Corte di
Strasburgo.

Obbligata, pertanto, si rivelava la via dell’incidente di costi-
tuzionalità. L’ostacolo è stato rimosso dalla declaratoria d’in-
costituzionalità dell’art. 7, comma 1, del decerto-legge n. 341
del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del
2001 (sent. n. 210 del 2013).

Il Giudice delle leggi, richiamando propri precedenti speci-
fici (sentenze n. 103 del 2013, n. 78 del 2012, n. 311 del 2009),
sottolinea che «la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire
situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ra-
gione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto, o di ristabilire
una interpretazione più aderente alla originaria volontà del le-
gislatore, a tutela della certezza del diritto e dell’uguaglianza
dei cittadini». Riconosce che nessuna di tali ragioni è riscon-
trabile nell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del
2000,considerato che la norma oggetto della pretesa interpre-
tazione legislativa (art. 442, comma 2, ultimo periodo, Cod.
proc. pen.) non evidenziava ambiguità, non aveva dato luogo
a un contrasto giurisprudenziale ed era stata sempre interpre-
tata nel senso che la disciplina relativa alla pena dell’ergastolo
riguardava sia l’ergastolo semplice sia quello con isolamento
diurno. Ravvisa, quindi, nel richiamato art. 7, comma 1, del
decreto-legge n. 341 del 2000 una norma sostanzialmente in-
novativa, che modificava in malam partem il contenuto san-
zionatorio dell’art. 442, comma 2, ultimo periodo, Cod. proc.
pen. e che non poteva avere, pertanto, efficacia retroattiva.

La Corte Costituzionale, dopo avere così ricostruito il qua-
dro normativo oggetto di censura, ribadisce, condividendole,
le argomentazioni sviluppate nella sentenza Scoppola del 17
settembre 2009 dalla Corte EDU, che negli effetti innovativi e
sfavorevoli dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 aveva
ravvisato la violazione del principio di legalità convenzionale
in materia penale, sancito dall’art. 7, § 1, della CEDU; per-
viene quindi alla conclusione che la violazione di tale norma
convenzionale, che integra il parametro costituzionale espresso
dall’art. 117, primo comma, della Costituzione, comporta l’il-
legittimità costituzionale della norma interna impugnata.

7. Sulla base di tale pronuncia della Consulta, si pone il pro-
blema di fondo circa la possibilità di eliminare gli effetti irrevo-
cabilmente prodotti in una fattispecie identica a quella del caso
“Scoppola c. Italia”, ma che, diversamente da quest’ultima, non
ha formato oggetto di denuncia dinanzi alla Corte EDU.

V’è, infatti, una radicale differenza tra chi, a fronte di un
giudicato interno di condanna ritenuto convenzionalmente il-
legittimo, propone tempestivamente ricorso alla Corte di Stra-
sburgo con esito positivo e chi, invece, non si avvale di tale
facoltà, con l’effetto che il decisum nazionale non è più suscet-
tibile del rimedio giurisdizionale previsto dal sistema conven-
zionale europeo.

In questo secondo caso viene in gioco il tema della vulnera-
bilità del giudicato, con particolare riferimento, avuto riguardo
al caso in esame, alla legittimità dell’esecuzione della pena in-
flitta.

È certamente vero che la portata valoriale del giudicato, nel

quale sono insite preminenti ragioni di certezza del diritto e di
stabilità nell’assetto dei rapporti giuridici, è presidiata costitu-
zionalmente e non è, del resto, neppure estranea alla CEDU,
tanto che la stessa Corte di Strasburgo ha ravvisato nel giudi-
cato un limite all’espansione della legge penale più favorevole,
conclusione avallata anche dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 236 del 2011 in materia di applicazione dei termini
di prescrizione più brevi introdotti dalla legge 5 dicembre
2005, n. 251. 

Vi sono tuttavia argomenti di innegabile solidità che si oppon-
gono all’esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, successi-
vamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente
illegittima.

L’istanza di legalità della pena, per il vero, è un tema che,
in fase esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice e non
ostacolata dal dato formale della c.d. “situazione esaurita”, che
tale sostanzialmente non è, non potendosi tollerare che uno
Stato democratico di diritto assista inerte all’esecuzione di
pene non conformi alla CEDU e, quindi, alla Carta fondamen-
tale.

Non va sottaciuto, infatti, che la restrizione della libertà per-
sonale del condannato deve essere legittimata, durante l’intero
arco della sua durata, da una legge conforme alla Costituzione
(artt. 13, secondo comma, 25, secondo comma) e deve assol-
vere la funzione rieducativa imposta dall’art. 27, terzo comma,
della Costituzion, e profili che vengono sicuramente vanificati
dalla declaratoria d’incostituzionalità della normativa nazio-
nale di riferimento, perché ritenuta in contrasto con la previ-
sione convenzionale, quale parametro interposto dell’art. 117,
primo comma, della Costituzione.

E, allora, s’impone un bilanciamento tra il valore costituzio-
nale della intangibilità del giudicato e altri valori, pure costi-
tuzionalmente presidiati, quale il diritto fondamentale e
inviolabile alla libertà personale, la cui tutela deve ragionevol-
mente prevalere sul primo.

7.1. Il novum introdotto dalla sentenza della Corte EDU
“Scoppola c. Italia” sulla portata del principio di legalità con-
venzionale, con i conseguenti riflessi sulla legalità della pena,
in quanto sopravvenuto al giudicato e rimasto quindi estraneo
all’orizzonte valutativo del giudice della cognizione, impone
alla giurisdizione - in forza dell’art. 46 della CEDU e degli ob-
blighi internazionalmente assunti dall’Italia - di riconsiderare
il punto specifico dell’adottata decisione irrevocabile, proprio
perché non in linea con la norma convenzionale nella interpre-
tazione datane dalla Corte di Strasburgo.

Il giudicato non può che essere recessivo di fronte ad evidenti
e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della
persona. La preclusione, effetto proprio del giudicato, non può
operare allorquando risulti mortificato, per una carenza strut-
turale dell’ordinamento interno rilevata dalla Corte EDU, un
diritto fondamentale della persona, quale certamente è quello
che incide sulla libertà: s’impone, pertanto, in questo caso di
emendare “dallo stigma dell’ingiustizia” una tale situazione.

Eventuali effetti ancora perduranti della violazione, deter-
minata da una illegittima applicazione di una norma interna di
diritto penale sostanziale interpretata in senso non convenzio-
nalmente orientato, devono dunque essere rimossi, come si è
più sopra precisato, anche nei confronti di coloro che, pur non
avendo proposto ricorso a Strasburgo, si trovano in una situa-
zione identica a quella oggetto della decisione adottata dal giu-
dice europeo per il caso Scoppola.

Al nuovo e più ampio profilo di tutela del principio di lega-
lità convenzionale in materia penale enunciato dalla Corte
EDU, all’esito dell’approfondita operazione ermeneutica del-
l’art. 7 della CEDU, deve attribuirsi, come si è detto, una va-
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lenza generale e, conseguentemente, un effetto operativo anche
per la soluzione di casi identici. È agevole, pertanto, conclu-
dere che l’avere inflitto a un determinato soggetto, la cui posi-
zione è sostanzialmente sovrapponibile a quella di Scoppola,
la pena dell’ergastolo anziché quella di anni trenta di reclu-
sione viola il diritto all’applicazione della norma penale più
favorevole tra le diverse succedutesi nel tempo in materia di
giudizio abbreviato (art. 7 della CEDU), violazione che inevi-
tabilmente si riverbera, con effetti di attualità in fase esecutiva,
sul diritto fondamentale della libertà.

Una tale situazione, anche a costo di porre in crisi il
“dogma” del giudicato, deve essere scongiurata, perché legit-
timerebbe l’esecuzione di una pena ritenuta, oggettivamente e
quindi ben al di là della species facti, illegittima dall’interprete
autentico della CEDU e determinerebbe una patente violazione
del principio di parità di trattamento tra condannati che versano
in identica posizione.

7.2. Certamente è compito primario del legislatore, una volta
preso atto del conflitto venutosi a determinare tra l’ordina-
mento interno e il sistema convenzionale, rimuovere le dispo-
sizioni che tale conflitto hanno generato e apprestare strumenti
idonei a porre rimedio a situazioni formalmente consolidate.

La legge 9 gennaio 2006 n. 12, che ha integrato l’art. 5,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, infatti, proprio a
tale fine, impone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non
solo di promuovere gli adempimenti di competenza governa-
tiva conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti
dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano, ma di co-
municare tempestivamente alle Camere le medesime pronunce,
per l’esame da parte delle competenti Commissioni parlamen-
tari permanenti, e di presentare annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce.

Di fronte però alla inerzia del legislatore, assolutamente in-
sensibile alle sollecitazioni del Giudice sovranazionale in or-
dine a una più incisiva tutela dei diritti fondamentali, la
giurisdizione non può ignorare o eludere il problema di cui qui
si discute e deve farsi carico, una volta preso atto della insus-
sistenza delle condizioni che giustificano l’esecuzione della
pena nei confronti del condannato, di riportare la stessa in una
dimensione di legittimità, utilizzando spazi di operatività della
normativa vigente, che, benché non chiaramente evidenziati,
sono in essa impliciti.

È pur vero che il titolo per l’esecuzione della pena è inte-
grato dalla sentenza irrevocabile di condanna, che si atteggia,
come sostiene autorevole dottrina, quale «norma del caso con-
creto» e rende «doverosa l’attuazione del comando sanziona-
torio penale», ma non può ignorarsi la “base giuridica” su cui
riposano la sentenza di condanna e, assieme ad essa, la specie
e l’entità della pena da eseguire. Se la norma generale e
astratta, sulla quale il giudice della cognizione ha fatto leva
per giustificare la pronuncia di condanna, si riveli ex post in-
compatibile con il principio di legalità convenzionale e quindi
illegittima ex art. 117, primo comma, della Costituzione, dovrà
necessariamente porsi fine, in forza delle ragioni innanzi illu-
strate, a tale situazione di flagrante illegalità.

7.3. Il nostro ordinamento non ignora ipotesi di flessione
dell’intangibilità del giudicato, sul cui valore costituzionale
prevalgono, come si è detto, altri valori, ai quali il legislatore
assicura un primato.

In caso di abolitio criminis, infatti, è prevista la revoca della
sentenza di condanna (art. 673 Cod. proc. pen.) e ne cessano
la esecuzione e gli effetti penali (art. 2, secondo comma, Cod.
pen.). Analoga previsione è contenuta nello stesso art. 673
Cod. proc. pen. per l’ipotesi di dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice.

Altra ipotesi di cedevolezza del giudicato è quella prevista
dall’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
secondo cui cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali della
sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in applicazione
della norma dichiarata incostituzionale.

L’art. 2, terzo comma, Cod. pen. (inserito dall’art. 14 della
legge 24 febbraio 2006, n. 85) statuisce, inoltre, che la pena
detentiva inflitta con condanna irrevocabile deve essere con-
vertita immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria,
se la legge posteriore prevede esclusivamente quest’ultima, re-
gola questa che deroga alla previsione di cui al successivo
quarto comma dello stesso articolo, che individua nel giudicato
il limite all’operatività della lex mitior.

All’ipotesi introdotta dall’art. 14 della legge n. 85 del 2006
può essere accostato, in via analogica, il novum dettato dalla
Corte EDU in tema di legalità convenzionale della pena, pur
considerati i diversi effetti prodotti nell’ordinamento da una
lex supervenies più favorevole rispetto a quelli derivanti da una
sentenza di Strasburgo, alla quale consegue la declaratoria
d’incostituzionalità della relativa normativa interna: in en-
trambi i casi comunque è l’esigenza imprescindibile di porre
fine agli effetti negativi dell’esecuzione di una pena contra
legem a prevalere sulla tenuta del giudicato, che deve cedere
alla più “alta valenza fondativa” dello statuto della pena, la cui
legittimità deve essere assicurata anche in executivis, fase in
cui la sanzione concretamente assolve la sua funzione riedu-
cativa, in una dimensione ovviamente dinamica e, quindi, in
termini di attualità.

8. Ritenuto quindi superabile, anche nel caso in esame, lo
scoglio del giudicato, rivelatosi ex post intrinsecamente ille-
gittimo nella parte relativa all’esecuzione della pena irrogata,
perché convenzionalmente e costituzionalmente illegittima,
l’attenzione deve essere rivolta all’individuazione dello stru-
mento processuale idoneo a consentire l’intervento correttivo
sullo stesso giudicato.

Non è percorribile il procedimento di revisione ex art. 630
Cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza additiva di prin-
cipio n. 113 del 2011 della Consulta, non essendo necessaria
una “riapertura del processo” funzionale a un nuovo giudizio
di cognizione sul merito della vicenda.

Impraticabile è anche la via del ricorso straordinario ex art. 625
bis Cod. proc. pen., benché risulti essere stata percorsa, nel solo
intento pragmatico di rispettare i principi dell’economia dei mezzi
processuali e della ragionevole durata del procedimento, proprio
nel caso Scoppola, al fine di sostituire la pena dell’ergastolo, di-
chiarata convenzionalmente illegittima, con quella di anni trenta
di reclusione (Sez. V, n. 16507 dell’ 11 febbraio 2010, ric. Scop-
pola, in CED Cass., m. 247.244). Detto rimedio, previsto per ov-
viare ad errori di fatto contenuti in provvedimenti pronunciati
dalla Corte di cassazione, è inidoneo strutturalmente a intervenire
in casi non contraddistinti da violazioni verificatesi nell’ambito
del giudizio di legittimità.

Analoga conclusione s’impone in riferimento all’impiego
dell’istituto della restituzione in termini per la proposizione
dell’impugnazione (art. 175, comma 2, Cod. proc. pen.), trat-
tandosi di meccanismo utilizzabile unicamente per porre rime-
dio alle violazioni della CEDU collegate alla disciplina del
processo contumaciale, ipotesi che non viene in rilievo nella
specie.

Considerato che, nel caso in esame, non è necessario un
nuovo accertamento di merito che imponga la riapertura del
processo, ma occorre semplicemente incidere sul titolo esecu-
tivo, per sostituire la pena inflitta con quella conforme alla
CEDU, corretta costituzionalmente e già determinata, nella
specie e nella misura, dalla legge, il meccanismo procedurale
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da utilizzare non può che essere individuato nell’incidente di
esecuzione, correttamente attivato dal ricorrente.

9. Ed invero, i margini di manovra che l’ordinamento pro-
cessuale riconosce alla giurisdizione esecutiva sono molto
ampi. I poteri di questa non sono circoscritti alla sola verifica
della validità e dell’efficacia del titolo esecutivo, ma possono
incidere, in vario modo, anche sul contenuto di esso, allor-
quando imprescindibili esigenze di giustizia, venute in evi-
denza dopo l’irrevocabilità della sentenza, lo esigano.

A norma dell’art. 665 Cod. proc. pen., il giudice dell’esecu-
zione è «competente a conoscere dell’esecuzione di un prov-
vedimento», assolve il compito quindi di garantire il rispetto
dei presupposti e delle condizioni legittimanti l’attuazione del
comando esecutivo, tanto che gli sono anche riconosciuti dal
successivo art. 666, comma 5, ove ritenuti necessari ai fini
della decisione, poteri istruttori da esercitare nel rispetto del
contraddittorio.

L’incidente di esecuzione disciplinato dall’art. 670 Cod.
proc. pen., pur sorto per comporre i rapporti con l’impugna-
zione tardiva e la restituzione nel termine, implica necessaria-
mente, al di là del dato letterale, un ampliamento dell’ambito
applicativo dell’istituto, che è un mezzo per far valere tutte le
questioni relative non solo alla mancanza o alla non esecutività
del titolo, ma anche quelle che attengono alla eseguibilità e
alla concreta attuazione del medesimo. Il genus delle doglianze
da cui può essere investito il giudice degli incidenti ex art. 666
Cod. proc. pen., in sostanza, è molto ampio ed investe tutti quei
vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non po-
trebbero farsi valere altrimenti, considerata l’esigenza di ga-
rantire la permanente conformità a legge del fenomeno
esecutivo.

9.1. Il titolo esecutivo, infatti, può essere afflitto da diverse
tipologie di vizi, rapportate ai tre momenti fondamentali della
fase esecutiva: quello della “esecutività”, che è il presupposto
fondamentale del titolo esecutivo e che non prelude alla neces-
saria sua esecuzione, occorrendo ancora accertare la possibilità
reale che esso possa essere eseguito; quello della “eseguibi-
lità”, che ne rappresenta, invece, il contenuto ed ha quindi, per
così dire, una portata pratica; quello infine della “esecuzione”,
che dà concreta attuazione al comando punitivo e che si con-
cretizza una volta accertato che il provvedimento giurisdizio-
nale è esecutivo ed eseguibile.

I vizi che attengono all’esecutività del titolo si traducono in
vizi che colpiscono il titolo medesimo, che finisce per essere
inefficace ab origine; quelli che attengono al contenuto colpi-
scono in maniera diretta il titolo esecutivo, che deve essere so-
stituito, pertanto, con un provvedimento dotato del requisito
della eseguibilità; i vizi che incidono sull’attuazione del titolo
riguardano la sua esecuzione, che in tanto potrà avere regolare
corso in quanto siano garantite le legittime modalità di attua-
zione.

Ne consegue che qualsiasi doglianza concernente il titolo
esecutivo va proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione, la cui
competenza ha natura funzionale.

9.2. La questione relativa alla non eseguibilità del giudicato
di condanna nella parte concernente la specie e l’entità della
sanzione irrogata, perché colpita da sopravvenuta declaratoria
d’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117, primo
comma, della Costituzione, integrato - quale parametro inter-
posto - dall’art. 7, § 1, della CEDU, non può essere risolta fa-
cendo leva sulla norma processuale di cui all’art. 673 Cod.
proc. pen. (revoca della sentenza per abolizione del reato).

Quest’ultima disposizione completa la disciplina generale
sostanziale in tema di successione della legge penale nel tempo
e di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

incriminatrice, statuendo testualmente che «il giudice dell’ese-
cuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di-
chiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e
adotta i provvedimenti conseguenti».

La norma prende chiaramente in considerazione i fenomeni
della depenalizzazione e della incostituzionalità di una deter-
minata fattispecie penale, oggetto della pronuncia irrevocabile,
e incide direttamente su questa, cancellandola radicalmente o
limitatamente alla parte corrispondente; prevede l’adozione dei
provvedimenti conseguenti, nel cui ambito deve certamente
farsi rientrare la rimodulazione del trattamento sanzionatorio
relativo ad altri illeciti eventualmente confluiti - per la ritenuta
sussistenza del vincolo della continuazione o del concorso for-
male col fatto non previsto dalla legge come reato - nella pro-
nuncia del giudice della cognizione e non coinvolti
nell’abolitio criminis (Corte cost., sent. n. 96 del 1996); non
lascia spazio, però, per essere interpretata anche nel senso di
legittimare un intervento selettivo del giudice dell’esecuzione
sul giudicato formale nella sola parte relativa all’aspetto san-
zionatorio ad esso interno e riferibile al titolo di reato non at-
tinto da perdita di efficacia.

L’art. 673 Cod. proc. pen., tuttavia, non esclude che, in sede
di esecuzione, possano venire in rilievo situazioni diverse che,
sebbene in esso non considerate, impongano comunque un in-
tervento parziale sul contenuto del giudicato e una sua modi-
fica: si pensi all’operatività dell’art. 2, terzo comma, Cod. pen.,
più sopra richiamato, che statuisce la conversione della pena
detentiva inflitta per un determinato reato con la corrispon-
dente pena pecuniaria introdotta da una legge posteriore; ed
ancora, ai casi in cui deve applicarsi il principio di retroattività
delle sentenze che dichiarano l’incostituzionalità di una norma
non nella parte incriminatrice, ma in quella relativa al tratta-
mento penale, declaratoria che ha forza invalidante ex tunc, la
cui portata, già implicita nell’art. 136 della Costituzione, è resa
esplicita dall’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

In particolare, il divieto di dare esecuzione ad una pena pre-
vista da una norma dichiarata illegittima dal Giudice delle
leggi è esso stesso principio di rango sovraordinato - sotto il
profilo della gerarchia delle fonti - rispetto agli interessi sottesi
all’intangibilità del giudicato.

È sull’art. 30 della legge n. 87 del 1953 che, ai fini che qui
interessano, deve farsi leva, disponendo tale norma di un peri-
metro operativo più esteso rispetto a quello prescrittivo del-
l’art. 673 Cod. proc. pen.

Il terzo e il quarto comma del citato art. 30 rispettivamente
dispongono che «Le norme dichiarate incostituzionali non pos-
sono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblica-
zione della decisione» e che «Quando in applicazione della
norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli
effetti penali».

Il riferimento generico alla “norma dichiarata incostituzio-
nale” evoca qualsiasi tipologia di norma penale - comprese
quindi quelle che incidono sul quantum sanzionatorio - e non
incontra il limite che, invece, contraddistingue la portata ap-
plicativa dell’art. 673 Cod. proc. pen., circoscritta alla sola
“norma incriminatrice” in senso stretto, costitutiva cioè di un
autonomo titolo di reato. Ne consegue che non è estraneo alla
ratio del richiamato art. 30, quarto comma, legge n. 87 del
1953 l’impedire che anche una sanzione penale, per quanto in-
flitta con una sentenza divenuta irrevocabile, venga ingiusta-
mente sofferta sulla base di una norma dichiarata
successivamente incostituzionale: la conformità a legge della
pena, e in particolare di quella che incide sulla libertà perso-
nale, deve essere costantemente garantita dal momento della
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sua irrogazione a quello della sua esecuzione (Sez. I, n. 26899
del 25 maggio 2012, ric. harizi, in questa Rivista 2013, II, 267,
43, con indicazione di precedenti; Sez. I, n. 19361 del 24 feb-
braio 2012, ric. Teteh, in CED Cass., m. 253.338; Sez. I, n. 977
del 27 ottobre 2011, ric. hauohu, ivi, m. 252.062; in tema di
ineseguibilità della porzione di pena riferibile a circostanza ag-
gravante incostituzionale).

È il caso di sottolineare che non può condividersi la tesi, so-
stenuta da Sez. I, n. 27640 del 19 gennaio 2012, ric. hamrouni,
secondo cui l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953
deve ritenersi, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 673
Cod. proc. pen., implicitamente abrogato, in quanto la relativa
disciplina sarebbe stata integralmente assorbita in quella della
norma codicistica.

Tale conclusione, oltre ad essere contrastata da quanto enun-
ciato dalla sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale,
che avalla implicitamente la perdurante operatività nell’ordi-
namento giuridico della norma in questione, mal si concilia col
rilievo che non può esservi abrogazione implicita di una dispo-
sizione sostanziale ad ampio spettro, qual è il quarto comma
del richiamato art. 30, ad opera di una norma processuale (art.
673 Cod. proc. pen.) orientata a disciplinare, in sede esecutiva,
la sola ipotesi dell’abrogazione o della declaratoria d’incosti-
tuzionalità della norma incriminatrice. Né appare dirimente
l’argomento in forza del quale la cessazione - prevista dall’art.
30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 - non solo del-
l’esecuzione ma di “tutti gli effetti penali” della sentenza irre-
vocabile di condanna implicherebbe, secondo Sez. I, ric.
hamrouni, «il radicale presupposto dell’abolitio criminis»,
vale a dire la restrizione dell’operatività della corrispondente
previsione alle sole norme incriminatrici. È agevole obiettare
che il riferimento volutamente generico, contenuto nel richia-
mato art. 30, quarto comma, è certamente comprensivo di que-
ste ultime norme (il che spiega il riferimento alla cessazione
anche di “tutti” gli effetti penali), ma nulla induce a ritenere
che sia circoscritto soltanto alle medesime.

9.3. Conclusivamente, in tanto il meccanismo di aggressione
del giudicato, nella parte relativa alla specie e alla misura della
pena inflitta dal giudice della cognizione, è attivabile con in-
cidente di esecuzione, in quanto ricorrano le seguenti condi-
zioni: a) la questione controversa deve essere identica a quella
decisa dalla Corte EDU; b) la decisione sovranazionale, alla
quale adeguarsi, deve avere rilevato un vizio strutturale della
normativa interna sostanziale, che definisce le pene per deter-
minati reati, in quanto non coerente col principio di retroatti-
vità in mitius; c) la possibilità d’interpretare la normativa
interna in senso convenzionalmente orientato ovvero, se ciò
non è praticabile, la declaratoria d’incostituzionalità della me-
desima normativa (com’è accaduto nella specie); d) l’accogli-
mento della questione sollevata deve essere l’effetto di una
operazione sostanzialmente ricognitiva e non deve richiedere
la riapertura del processo.

Ricorrendo tali condizioni, il giudice dell’esecuzione non
deve procedere alla revoca (parziale) della sentenza di con-
danna, ma deve limitarsi, avvalendosi degli ampi poteri con-
feritigli dagli artt. 665 e 670 Cod. proc. pen., a ritenere non
eseguibile la pena inflitta e a sostituirla con quella convenzio-
nalmente e costituzionalmente legittima.

Diverso è il caso, come si è avvertito nell’ordinanza del 19
aprile 2012 con la quale si è sollevata la questione di costitu-
zionalità, di una pena rivelatasi illegittima esclusivamente per-
ché irrogata all’esito di un giudizio ritenuto dalla Corte EDU
non equo, ai sensi dell’art. 6 della CEDU: in questa ipotesi,
l’apprezzamento, vertendo su eventuali errores in procedendo
e implicando valutazioni strettamente correlate alla fattispecie

specifica, non può che essere compiuto caso per caso, con l’ef-
fetto che il giudicato interno può essere posto in discussione
soltanto di fronte a un vincolante dictum della Corte di Stra-
sburgo sulla medesima fattispecie e attraverso lo strumento
della revisione ex art. 630 Cod. proc. pen. (come integrato dalla
sentenza n. 113 del 2011 Corte costituzionale), che comporta
la riapertura del processo.

10. A norma dell’art. 173, comma 3, disp. att. Cod. proc.
pen., devono essere enunciati i seguenti principi di diritto: (te-
stualmente riprodotti nelle massime sopra riportate).

11. Alla stregua dell’articolato iter argomentativo sin qui svi-
luppato e dei principi testé enunciati, il ricorso proposto è fon-
dato e deve essere accolto.

La pena dell’ergastolo inflitta a Salvatore Ercolano, con la sen-
tenza del 10 luglio 2001 della Corte di assise d’appello di Catania
(irrevocabile il 14 novembre 2004), in applicazione dell’art. 7,
comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, non può continuare
ad essere eseguita. Ciò perché tale norma, definita impropria-
mente interpretativa, solo per determinarne un effetto retroattivo,
è stata dichiarata incostituzionale (sentenza n. 210 del 2013), in
quanto viola, conformemente a quanto già ritenuto dalla Corte di
Strasburgo, il principio di legalità convenzionale in materia penale
di cui all’art. 7, § 1, della CEDU, parametro interposto all’art. 117,
primo comma, della Costituzione.

L’Ercolano, invero, essendosi avvalso della riapertura dei
termini prevista dall’art. 4 ter del decreto-legge n. 82 del 2000,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 2000,
aveva avanzato - nel corso del giudizio d’appello - tempestiva
richiesta (12 giugno 2000) di ammissione al rito abbreviato per
come disciplinato dall’art. 442, comma 2, ultimo periodo, Cod.
proc. pen. all’epoca vigente, con l’effetto che aveva acquisito
il diritto, in caso di condanna, a vedersi infliggere la pena più
mite di anni trenta di reclusione in luogo di quella dell’erga-
stolo (con o senza isolamento diurno). La novella legislativa
di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000,
intervenuta prima della sentenza di condanna ed avente conte-
nuto innovativo in peius del regime sanzionatorio, non poteva
e non doveva avere, nella situazione data, effetto retroattivo
ed essere di ostacolo alla ultrattività della lex mitior sul punto.

La riscontrata esecuzione in atto di una pena rivelatasi inco-
stituzionale, che va ad incidere negativamente sul diritto fon-
damentale della libertà personale, legittima l’intervento del
giudice dell’esecuzione finalizzato a ricondurre in una dimen-
sione di legalità il regime sanzionatorio.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata
senza rinvio, potendo questa stessa Corte, a norma dell’art.
620, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen., procedere direttamente
alla sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di anni
trenta di reclusione, legislativamente prevista dal comma 2 del-
l’art. 442 Cod. proc. pen. nel testo risultante dalla disposizione
di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), della legge n. 479 del 1999.
(omissis)

SEZIONE I - 16 settembre 2013

Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M. Galasso (concl. conf.); Ric.
P.M. in proc. Berlingieri.

Misure cautelari personali - Misure coercitive - Duplice
provvedimento cautelare nei confronti del medesimo sog-
getto e per lo stesso fatto di cui uno restrittivo e l’altro li-
beratorio - Applicazione del principio del favor libertatis
desumibile dall’art. 649 Cod. proc. pen. - Esecuzione del

369 370LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)

3giugno2014_Layout 1  14/07/14  18:31  Pagina 25



371

provvedimento più favorevole all’imputato (Cod. proc. pen.
artt. 281-286, 292, 299, comma 1, 649)

Quando nei confronti dello stesso soggetto sono stati emanati
due provvedimenti in materia di libertà personale aventi ad og-
getto la medesima condotta criminosa, uno restrittivo e l’altro di
ripristino dello stato di libertà, va applicato il principio del favor
rei, che si concretizza nel favor libertatis, desumibile dal tenore
dell’art. 649 Cod. proc. pen., con conseguente esecuzione del
provvedimento favorevole all’imputato. (1)

La Corte osserva in fatto ed in diritto:
1. Con ordinanza in data 11 dicembre 2008 il g.i.p. distrettuale

di Catanzaro ordinava la custodia cautelare in carcere di Berlin-
gieri Domenico, gravemente indiziato di associazione per delin-
quere di stampo mafioso, di associazione finalizzata al
narcotraffico e di singoli episodi di spaccio, aggravate, le due ul-
time contestazioni, ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 152 del 1991.
All’esito del giudizio abbreviato il giudice di prime cure riteneva
sussistente soltanto l’imputazione di cui agli artt. 73 e 74 del d.
lgs. n. 152 del 1991 ed applicata la continuazione, con la conces-
sione delle attenuanti generiche, infliggeva a carico dell’imputato
la pena di anni sei e mesi otto di reclusione.

In data 6 aprile 2011 la Corte di assise di appello, all’esito del
giudizio di secondo grado, escludeva l’aggravante di cui all’art.
7 del d. lgs. n. 152 del 1991 e riduceva la pena in anni quattro,
mesi cinque e giorni dieci di reclusione; contestualmente la Corte
territoriale sostituiva la misura cautelare carceraria con quelle del-
l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Avverso detto provvedimento proponeva appello il procuratore
generale e l’adito tribunale, con ordinanza del 5 luglio 2011, ri-
pristinava la misura cautelare intramuraria, provvedimento
quest’ultimo cassato con rinvio dalla corte di legittimità il succes-
sivo 14 dicembre 2011. Nelle more di tale ultima fase processuale,
in data 12 dicembre 2011 la Corte di assise di appello revocava
ogni misura a carico del Berlingieri, mentre, in data 10 luglio
2012, il giudice di rinvio accoglieva nuovamente l’appello del p.g.
disponendo nuovamente la misura cautelare in carcere.

Su queste premesse il Berlingieri chiedeva la revoca di tale ul-
tima misura, opponendo che il provvedimento del 12 dicembre
2011, di integrale ripristino dello stato di libertà, in quanto più fa-
vorevole, dovesse prevalere rispetto all’altro del giudice cautelare
di seconde cure e la Corte adita, con ordinanza del 15 ottobre
2012, rigettava l’istanza ritenendo assorbita l’ordinanza di revoca
in quella del tribunale del riesame del 10 luglio 2012.

Avverso il predetto provvedimento del 15 ottobre 2012 propo-
neva impugnazione, ai sensi dell’art. 310 Cod. proc. pen., l’inte-
ressato ed il tribunale del riesame, in data 12 febbraio 2013,
accoglieva il ricorso e revocava la misura cautelare in atto.

A sostegno della decisione il giudice territoriale valorizzava la
definitività dell’ordinanza di revoca del 12 dicembre 2011, mai
impugnata dal P.M. ed il principio che, in costanza di conflitto di
giudicati cautelari, deve essere applicato il principio del favor li-
bertatis.

2. Ricorre per cassazione insistendo per l’annullamento di tale
ultima revoca il procuratore generale presso la Corte di appello
di Catanzaro, il quale ne denuncia l’illegittimità per violazione
degli artt. 291, 309, 310, 311, 322 e 649 Cod. proc. pen. e per di-
fetto di motivazione.

Deduce ed argomenta, in particolare, il rappresentante della
pubblica accusa: al giudicato cautelare del 12 dicembre 2011, for-
matosi su provvedimento che presupponeva esclusa nella fattispe-
cie l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/1991, è sopravvenuto un
fatto del tutto nuovo e cioè l’annullamento, da parte della Corte
di cassazione, della sentenza di merito (Corte di assise di appello
del 6 ottobre 2011) che tale aggravante aveva escluso, di guisa
che il giudicato in parola, in quanto fondato su un presupposto di
fatto e giuridico successivamente, in via definitiva, escluso dal
giudice di legittimità, non può ritenersi in conflitto col provvedi-
mento della Corte di merito che quel presupposto ha poi assunto
a fondamento del ripristino della misura cautelare (revocata con
l’ordinanza in scrutinio).

3. Il ricorso è infondato.
Il rappresentante della pubblica accusa ha argomentato censu-

rando uno soltanto degli argomenti posti dal tribunale del riesame
a fondamento della propria decisione, e cioè che la revoca del 12
dicembre 2011 fosse ormai definitiva per mancata impugnazione
del P.M., ma il giudice territoriale, oltre a detto argomento, ne ha
sviluppato un altro, ad esso dando indiscutibilmente maggiore ri-
lievo motivazionale. Il tribunale ha infatti preso atto che in con-
creto si è creata una situazione processuale caratterizzata dal
conflitto di giudicati cautelari, l’uno favorevole al Berlingieri, la
revoca di ogni misura personale adottata il 12 dicembre 2011, l’al-
tra sfavorevole all’imputato, pronunciata il 10 luglio 2012 dal tri-
bunale della libertà, che ha invece ripristinato la misura cautelare
in carcere, applicando poi, in siffatto contesto del tutto corretta-
mente, il principio del favor libertatis.

Né può darsi rilievo alla tesi del procuratore ricorrente, giacché
il fatto nuovo da esso evocato a sostegno della tesi della modifi-
cabilità del giudicato cautelare, non risulta utilizzato affatto in tale
funzione (modificativa) del giudicato medesimo, ma è stato de-
dotto nell’ambito dello sviluppo procedimentale collegato all’an-
nullamento deciso il 14 dicembre 2011, da parte del giudice di
legittimità, di una diversa ordinanza, quella che il 5 luglio 2011
aveva ripristinato la misura cautelare.

Di qui pertanto la conclusione che ha correttamente il giudice
a quo applicato il principio in forza del quale, quando nei con-
fronti dello stesso soggetto sono stati emanati due provvedimenti
in materia di libertà personale, l’uno di essi restrittivo e l’altro vi-
ceversa di ripristino dello stato di libertà, provvedimenti riguar-
danti la medesima attività criminosa, va applicato il principio del
favor rei (che si concretizza nel favor libertatis), desumibile dal
tenore dell’art. 649 Cod. proc. pen., eppertanto data esecuzione
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(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. 23 settembre 1994, ric. Maddaloni, in CED Cass.,

m. 199.869, secondo cui, quando nei confronti dello stesso soggetto sono
stati emanati due provvedimenti restrittivi della libertà personale, riguar-
danti la medesima attività criminosa, ma comportanti diverse misure co-
ercitive (l’uno la custodia in carcere, l’altro gli arresti domiciliari), va
applicato il principio del favor rei (che si concretizza nel favor libertatis),
desumibile dal tenore dell’art. 649 Cod. proc. pen.: pertanto, la misura più
gravosa non può essere mantenuta, anche se le due ordinanze non siano
divenute irrevocabili (la Corte ha annullato con rinvio sul punto relativo
alla adeguatezza della misura adottata); Sez. I, 25 ottobre 1993, ric. Zera
e altro, ivi, m. 196.502, secondo cui anche in tema di misure cautelari è
valido il principio del ne bis in idem, sia pure rebus sic stantibus; per su-
perarlo è necessario che lo stato risultante dagli atti subisca una trasfor-
mazione in senso favorevole all’indagato sì che risultino mancanti, per
fatti sopravvenuti (od anche per la prospettazione di fatti preesistenti al-
l’epoca della misura imposta ma non presi in considerazione dal giudice
nell’ordinanza applicativa), le condizioni di applicabilità previste dall’art.
273 Cod. proc. pen. o dalle disposizioni relative alle singole misure, ov-
vero le esigenze cautelari previste dall’art. 274 Cod. proc. pen.; Sez. III,
28 luglio 1993, ric. P.M. in proc. Nava, ivi, m. 194.671, secondo cui, in
materia cautelare, trova applicazione il principio dell’art. 649 Cod. proc.
pen. circa il formarsi del giudicato: è questa una regola di carattere gene-
rale, che va estesa analogicamente, per evitare la continua ripresentazione
di istanze, volte ad ottenere la revoca o la modifica del precedente prov-
vedimento, disconoscendo in tal modo qualsiasi conseguenza alla pronun-
cia già adottata; l’unico motivo, che può determinare un successivo
giudizio, è rappresentato da avvenimenti nuovi e non presi in considera-
zione - neppure implicitamente - dalla pregressa decisione.
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al provvedimento favorevole all’imputato (nella stessa direzione
ancorché in fattispecie diverse: Sez. V, 23 settembre 1994, n.
4061, ric. Maddaloni, in CED Cass., m. 199.869; Sez. IV, 23
marzo 2004, n. 411508, ivi, m. 229. 281)

3. Alla stregua di quanto premesso il ricorso deve essere, per-
tanto, rigettato. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

175. Appello - Cognizione del giudice - Divieto di reformatio
in peius - Impugnazione del solo imputato - Applicazione
di un aumento per la recidiva superiore rispetto a quello
determinato in primo grado - Legittimità - Esclusione
(Cod. proc. pen. art. 597, commi 3, 4)

Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della
sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità
complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che
concorrono alla sua determinazione, talché il giudice di appello
non può modificare l’entità della componente intermedia ine-
rente all’aumento per la recidiva rispetto a quanto statuito in
primo grado (1)

Sez. II, 15 ottobre 2013, n. 44.332, Pres. Cammino, Rel. Manna,
P.M. Mura (concl. diff.); Ric. Ardizzone e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. V, 2 luglio 2013, ric. Cavaliere e altri, in
CED Cass., m. 257.365, secondo cui nel giudizio di appello instaurato
a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della re-
formatio in peius, il giudice che, in ipotesi di reato continuato, assolva
l’imputato dalla violazione ritenuta più grave in primo grado e ride-
termini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera su-
periore a quella in precedenza stabilita; Sez. VI, 4 luglio 2012, ric.
Bonsignore, ivi, m. 253.377, secondo cui, in applicazione della disci-
plina di cui all’art. 597 Cod. proc. pen., il giudice di appello che, su
impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante
non solo deve ridurre la pena complessiva ma non può nemmeno ele-
vare la pena irrogata con riferimento a singole componenti (nella spe-
cie, la Corte ha censurato la sentenza della Corte di appello che,
esclusa l’aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, Cod. pen.,
aveva determinato la pena in misura identica a quella stabilita dal giu-
dice di primo grado); Sez. V, 12 gennaio 2012, ric. P.M. in proc. Stri-
sciuglio e altri, in questa Rivista 2012, III, 398, 176, con indicazione
di altri precedenti nello stesso senso, secondo cui il divieto della re-
formatio in peius in appello riguarda non soltanto il risultato finale,
ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicché, in caso di
accoglimento dell’appello dell’imputato in ordine alle circostanze o
al concorso di reati, discende non solo l’obbligatoria diminuzione
della pena complessiva, ma anche l’impossibilità di elevare la pena
comminata per singoli elementi; Sez. VI, 8 ottobre 2009, ric. Clericu-
zio, in CED Cass., m. 245.018, secondo cui il divieto di reformatio in
peius non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli
elementi che concorrono alla sua determinazione: ne consegue che, in
caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice d’appello
non può apportare un aumento di pena per la recidiva non riconosciuta

dal giudice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena
complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella inflitta in
primo grado (nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza
impugnata, procedendo alla rideterminazione della pena ai sensi del-
l’art. 620, lett. l), Cod. proc. pen.); Sez. I, 28 maggio 2009, ric. Cala-
brese e altro, ivi, m. 243.806, secondo cui il divieto di reformatio in
peius riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi
di calcolo della pena: ne consegue che, in caso di condanna dell’im-
putato in primo grado per un reato aggravato, il giudice dell’appello
che, su sua esclusiva impugnazione, escluda una o più circostanze ag-
gravanti, non può, in sede di giudizio di comparazione, attribuire al-
l’aggravante residuata un valore maggiore dell’attenuante ritenuta
(nella specie, pur essendo state escluse l’aggravante di cui all’art. 112
Cod. pen. e quella del nesso teleologico, la pena non era stata ridotta,
essendosi riconosciuto un peso maggiore alla recidiva, ritenuta elisa
dall’attenuante di cui all’art. 116 stesso codice).
Sez. Unite, 27 settembre 2005, ric. Morales, in questa Rivista 2006,
III, 204, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, nel giudizio
di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata
dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma
tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione,
per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza
aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella appli-
cata in precedenza (art. 597, comma 4, Cod. proc. pen.), non può
fissare la pena-base in misura superiore rispetto a quella determinata
in primo grado.
In senso contrario, v. Sez. Unite, 27 marzo 2014, n. 16.208, ric. C., in
CED Cass., m. 258.653 (di prossima pubblicazione in extenso nella
Rivista), secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto
dall’art. 597 Cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando
muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda
satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica
di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del di-
segno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal
primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente mag-
giore; Sez. VI, 5 dicembre 2013, ric. Billizzi e altri, ivi, m. 258.139,
secondo cui il divieto di reformatio in peius non opera nel caso in cui,
nell’esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto con-
tenuti nella sentenza impugnata, il giudice d’appello, applicando la
disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con
riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato
dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque - al-
l’esito dei calcoli intermedi - ad una pena finale inferiore a quella ap-
plicata in primo grado; Sez. I, 22 ottobre 2013, ric. Stralsj, ivi, m.
257.775, secondo cui viola il divieto della reformatio in peius il giudice
di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, conce-
dendo un’ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena
inflitta, operando, però, una minore riduzione per l’attenuante già ri-
conosciuta in primo grado (fattispecie in cui in primo grado erano
state concesse le circostanze attenuanti generiche ed una conseguente
riduzione della pena pari a un terzo, mentre in appello, riconosciuta
anche l’attenuante del risarcimento del danno, la riduzione per le ge-
neriche era stata effettuata in misura inferiore al terzo); Sez. VI, 15
ottobre 2013, ric. Sorrenti, ivi, m. 257.451, secondo cui il divieto di
reformatio in peius conseguente ad impugnazione proposta dal solo
imputato preclude al giudice di appello, quando dichiara improcedibile
per bis in idem l’azione penale in ordine ad alcuni dei reati per i quali
è intervenuta condanna in primo grado, di irrogare una pena per gli
altri reati che, cumulata con quella divenuta irrevocabile, risulti supe-
riore alla sanzione complessiva inflitta nella sentenza impugnata (in
applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza
della Corte di appello che aveva irrogato la pena di sei mesi di reclu-
sione per i reati residui, rilevando che il cumulo di questa con la san-
zione sostitutiva di euro 2.850, applicata dalla diversa decisione per
gli altri reati e divenuta irrevocabile, era pari alla reclusione di otto
mesi e quindici giorni, a fronte di una condanna complessiva in primo
grado ad otto mesi di reclusione).

176. Appello - Cognizione del giudice - Reformatio in peius
di una sentenza di assoluzione per un diverso apprezza-
mento di prove orali decisive - Principi della Corte EDU
- Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Obbliga-
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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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torietà (Cod. proc. pen. artt. 593, 603; Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali 4 novembre 1950, ratificata con la l. 4 agosto
1955, n. 848, art. 6, par. 1)

In caso di riforma in peius, da parte del giudice d’appello,
della sentenza di assoluzione in primo grado laddove l’affer-
mazione di penale responsabilità scaturisca da un diverso ap-
prezzamento dell’attendibilità di prove orali considerate deci-
sive, sussiste l’obbligo, in forza dell’art. 6, par. 1, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo,
così come interpretato dalla Corte europea per i diritti del-
l’uomo, di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibatti-
mentale sentendo nuovamente, nel contraddittorio delle parti,
i suddetti testimoni.
(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sen-
tenza impugnata in cui i giudici di secondo grado, pur avendo
valutato diversamente le dichiarazioni di collaboratore di giu-
stizia ritenute inattendibili dal tribunale, avevano omesso di
procedere ad una nuova audizione degli stessi al fine di valu-
tarne la credibilità in contraddittorio). (1)

Sez. II, 15 ottobre 2013, Pres. Cammino, Rel. Carrelli Palombi
di Mondrone, P.M. Mura (concl. diff.); Ric. Corigliano.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 26 febbraio 2013, ric. Caboni e
altro, in CED Cass., m. 254.502, secondo cui il giudice di appello per
riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all’art.
6, C.E.D.U., così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea
dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo quando intende operare
un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta
in primo grado non attendibile; Sez. V, 7 maggio 2012, ric. Marchetti,
in CED Cass., m. 255.580, secondo cui è illegittima la pronunzia del
giudice di appello che riformi la decisione assolutoria assunta in primo
grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità della
testimonianza della persona offesa, senza procedere a rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale. 

177. Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell’istruzione
- Teste non esaminato nel giudizio di primo grado perché
irreperibile - Prova nuova - Configurabilità - Fattispecie
relativa a teste arrestato dopo il giudizio di promo grado
e ancora detenuto (Cod. proc. artt. 603, comma 2, 495)

Deve ritenersi riconducibile alla categoria della “prova nuova”
- in presenza della quale è possibile la convocazione istruttoria
dibattimentale ex art. 603, comma 2 Cod. pen. - l’esame del
teste non esaminato in primo grado perché irreperibile e dive-
nuto reperibile dopo il giudizio.
(Fattispecie in cui il teste era stato arrestato dopo il giudizio
di primo grado ed era detenuto al momento della celebrazione
del giudizio di appello). (1)

Sez. II, 27 settembre 2013, Pres. Casucci, Rel. Macchia, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. Coroneo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. III, 29 gennaio 2013, ric.
A.E., in CED Cass., m. 254.991, secondo cui, in tema di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, per prova “sopravvenuta o scoperta”
dopo la sentenza di primo grado si intende la prova con carattere di
novità, rinvenibile laddove essa sopraggiunga autonomamente, senza
alcuno svolgimento di attività, o quando venga reperita dopo l’esple-
tamento di un’opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un mo-

mento posteriore alla decisione (fattispecie nella quale è stata ritenuta
illegittima la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per
l’assunzione in appello della deposizione di un testimone rintracciato
ed identificato dopo la conclusione del giudizio di primo grado); Sez.
II, 10 maggio 2012, ric. Lo Bianco e altri, ivi, m. 253.526, secondo
cui, l’obbligo di procedere alla rinnovazione del dibattimento sussiste
soltanto nel caso di prova “sopravvenuta o scoperta” successivamente
alla pronunzia della sentenza di primo grado; la prova deve all’uopo
presentare il carattere della “novità”, che sussiste o quando essa so-
praggiunga autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività, o
quando venga reperita dopo l’espletamento di un’opera di ricerca, la
quale dia i suoi risultati in un momento posteriore alla decisione.
V. anche Sez. I, 1 marzo 2012, ric. Alampi e altri, in CED Cass., m.
253.951, secondo cui in tema di rinnovazione dell’istruzione dibatti-
mentale, ex art. 603, comma 2, Cod. proc. pen., il giudice di appello
è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o
scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da
richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o
irrilevanti; diversamente nell’ipotesi contemplata dall’art. 603, comma
2, Cod. proc. pen., la rinnovazione è subordinata alla condizione che
il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati
probatori già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale
richiesto rivesta carattere di decisività (nella specie si trattava del-
l’acquisizione di un supporto audio-video, costituente prova nuova
perché acquisito dopo la sentenza di primo grado); Sez. III, 21 ottobre
1993, ric. Bavagnoli, ivi, m. 195.940, secondo cui il  procedimento
incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che
il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o pro-
messa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, se anche
non richiede una prova certa, deve fondarsi su elementi sintomatici e
rivelatori dell’intimidazione subita dal teste, connotati da precisione
e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o sol-
tanto il timore soggettivo di poter essere minacciato (fattispecie nella
quale è stata ritenuta irrilevante la condizione psicologica del teste,
che, trovandosi da solo a Reggio Calabria, aveva richiesto alle forze
dell’ordine di essere prelevato all’aeroporto, condotto in albergo e
scortato in udienza).

178. Appello - Sentenza - Motivazione - Riforma della sen-
tenza di primo grado - Riesame del materiale probatorio
vagliato dal primo giudice - Necessità (Cod. proc. pen.
artt. 605, 530)

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello
che riformi la decisione di condanna di primo grado (nella
specie pervenendo a una sentenza di assoluzione) non può li-
mitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pro-
nuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in
sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e
quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova
e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle dif-
formi conclusioni assunte. (1)

Sez. VI, 8 ottobre 2013, Pres. Garribba, Rel. De Amicis, P.M.
Scardaccione (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Hamdi Ai-
dhai.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 11 luglio 2012, ric. p.c. in proc. In-
grassia, in questa Rivista 2013, II, 129, con motivazione, secondo cui,
in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi
la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie per-
venendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire
nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente
richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, ne-
cessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio
vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito
alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo
alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta
struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni;
Sez. V, 17 ottobre 2008, ric. Pappalardo, in CED Cass., m. 243.330,
secondo cui la sentenza di appello, che riforma integralmente la sen-
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tenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per
non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno
della decisione riformata, dimostrando puntualmente l’insostenbilità
sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti
anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa
nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione
che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata,
dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione ac-
cordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati; Sez. V, 5
maggio 2008, ric. P.M. in proc. Aleksi e altri, ivi, m. 241.169, secondo
cui, in tema di motivazione della sentenza, il principio per cui, nel
caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione asso-
lutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l’obbligo di
dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico
degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigo-
rosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente
motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo
giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considera-
zione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati,
trova applicazione anche in caso di radicale rovesciamento di una va-
lutazione essenziale nell’economia della motivazione, in un processo
nel quale siano determinanti i contributi dichiarativi di alcuni soggetti
chiamanti in reità o in correità, non essendo sufficiente la manifesta-
zione generica di una differente valutazione ed essendo, per contro,
necessario il riferimento a dati fattuali che conducano univocamente
al convincimento opposto rispetto a quello del giudice la cui decisione
non si condivida; Sez. VI, 20 aprile 2005, ric. Aglieri e altri, ivi, m.
233.083, secondo cui la sentenza dì appello di riforma totale del giu-
dizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena
altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a
sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’in-
sostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti
della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi even-
tualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi
corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a
quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e
della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi
o diversamente valutati.
V. anche Sez. Un., 4 febbraio 1992, ric. P.M., p.c., Musumeci e altri,
in CED Cass., m. 191.229, secondo cui, quando le decisioni dei giudici
di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della
sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un
unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per di-
versità di apprezzamenti, per l’apporto critico delle parti e o per le
nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga
di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di
primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione
della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella
di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche
di dissenso, in una sorta dì ideale montaggio di valutazioni ed argo-
mentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli rie-
samini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice
di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua deli-
bazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti
della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura
motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.

179. Appello - Sentenza - Pronunce sull’azione civile - As-
soluzione in primo grado non impugnata dalla parte civile
- Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in
sede di appello - Conseguenze in ordine alle statuizioni
civili - Applicabilità degli artt. 576 e 578 Cod. proc. pen.
- Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 578, 576)

Non sussistono i presupposti per l’operatività dell’art. 578 Cod.
proc. pen. nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della
sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare de-
claratoria di estinzione del reato per prescrizione ed, in assenza
della impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i
presupposti per l’applicabilità dell’art. 576 Cod. proc. pen.,
che conferisce al giudice della impugnazione il potere di deci-
dere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria,

anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. (1)

Sez. II, 17 ottobre 2013, Pres. Prestipino, Rel. Rago, P.M. Let-
tieri (concl. conf.); Ric. Ranocchia.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 24 gennaio 2011, ric. Banchero e
altro, in CED Cass., m. 249.713, secondo cui non sussistono i presup-
posti per l’operatività dell’art. 578 Cod. proc. pen. - il quale presuppone
una pronuncia di condanna - nel caso in cui il giudice di appello, in ri-
forma della sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - ed, in assenza
della impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i presup-
posti per l’applicabilità dell’art. 576 Cod. proc. pen., che conferisce
al giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sen-
tenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di una pre-
cedente statuizione sul punto.
V. anche Sez. Unite, 11 luglio 2006, ric. Negri e altro, in questa Rivista
2007, III, 129, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il giu-
dice di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione o
per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza
di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l’imputato
al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, atteso che l’art.
576 Cod. proc. pen. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere
di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una prece-
dente statuizione sul punto.

180. Appello - Termini - Omessa notificazione dell’avviso
di deposito della sentenza di primo grado a uno dei di-
fensori dell’imputato - Decorrenza per esso del termine
per impugnare - Esclusione - Attività svolta nel giudizio
di appello - Sanatoria del vizio di notifica - Configurabi-
lità - Fattispecie relativa alla notifica del verbale di rinvio
dell’udienza al difensore non avvisato disposta dalla
Corte di appello (Cod. proc. pen. artt. 585, comma 2, lett.
d), 548, comma 3, 598)

La mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza di
primo grado a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi
confronti, la decorrenza del termine per l’impugnazione con
la conseguenza che quest’ultima sarà possibile attraverso la
presentazione di autonomi motivi di appello: lo svolgimento,
però, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive
nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio e preclude
ogni censura. 
(Fattispecie in cui la Corte di Appello aveva notificato al di-
fensore non avvisato il verbale di rinvio dell’udienza, consen-
tendogli così di esercitare il diritto di impugnazione). (1)

Sez. I, 9 ottobre 2013, Pres. Zampetti, Rel. Rombolà, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. Bleve e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 17 giugno 2004, ric. Quaranta, in CED
Cass., m. 229.920, secondo cui la mancata notifica, quando spetti, del-
l’avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori
rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato
ai sensi dell’art. 585, comma 2, Cod. proc. pen., con la conseguenza che
è sempre possibile l’impugnazione, attraverso la presentazione di auto-
nomi motivi di appello; ma lo svolgimento, da parte del legale non avvi-
sato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana
il vizio, pur se dedotto dall’altro difensore, e preclude ogni ulteriore cen-
sura; Sez. I, 16 febbraio 2001, ric. D’Onofrio e altri, ivi, m. 218.836, se-
condo cui, in tema di impugnazione della sentenza da parte del difensore
dell’imputato, la mancata notifica dell’avviso a uno dei difensori in
ordine all’avvenuto deposito della sentenza di primo grado rende inope-
rante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi
dell’art. 585, comma 2, Cod. proc. pen., e sempre possibile l’impugna-
zione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello; ma
essa, quandanche dedotta da altro codifensore, è sanata dallo svolgimento
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da parte del legale non avvisato delle attività difensive nel corso del giu-
dizio di impugnazione.

181. Archiviazione - Archiviazione disposta per il delitto di
associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupe-
facenti - Effetti preclusivi - Esercizio dell’azione penale
per detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti com-
messi nello stesso contesto temporale - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 409, comma 1, 414; d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, artt. 74, 73)

L’archiviazione disposta per il delitto di associazione a delin-
quere finalizzata al traffico degli stupefacenti non preclude
l’esercizio dell’azione penale per singoli episodi di cessione,
trasporto detenzione delle medesime sostanze, anche se collo-
cati nel medesimo contesto temporale dell’ipotizzato reato as-
sociativo. (1)

Sez. VI, 7 novembre 2013, Pres. Rotundo, Rel. Petruzzeles,
P.M. Di Popolo (concl. conf.); Ric. Ferrelli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nello stesso senso, v. Sez. I, 17 febbraio 2006, ric. Vecchione e altro,
in CED Cass., m. 233.793, secondo cui l’efficacia preclusiva del-
l’emissione di un decreto di archiviazione non opera in presenza di
fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva
il provvedimento di archiviazione, conseguente ad acquisizioni effet-
tuate in altra fase processuale e da altra autorità giudiziaria, fermo re-
stando che la contestazione del fatto nuovo comporta ai sensi dell’art.
518 Cod. proc. pen. la necessità per il P.M. di procedere separatamente
(fattispecie in cui si è ritenuto non operante la preclusione della ne-
cessaria preventiva riapertura delle indagini per la diversa configura-
zione del fatto avvenuta nel giudizio di appello, per il quale era stata
richiesta l’archiviazione nella fase delle indagini preliminari).

182. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Diritto alla concreta partecipazione al-
l’udienza in camera di consiglio - Fattispecie relativa al-
l’annullamento per violazione del diritto al contradditore
dell’ordinanza del g.i.p. di rigetto dell’istanza di rinvio
dell’inizio dell’udienza presentata per fax dal difensore
della persona offesa tre quarti d’ora prima del suo inizio
per consentirgli di raggiungere la sede del g.i.p non oltre
quaranta minuti dopo (Cod. proc. pen. artt. 408, comma
3, 409, comma 2, 127, commi 1 e 3)

In tema di archiviazione, il combinato disposto dei commi 1 e
3 dell’art. 127 Cod. proc. pen. - applicabili all’udienza fissata
a seguito di opposizione all’archiviazione della persona offesa,
in virtù del rinvio di cui al comma 2 dell’art. 409 Cod. proc.
pen. - garantiscono alla persona offesa e al suo difensore la
piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, tutelano la
concreta possibilità di partecipazione all’udienza. 
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza del g.i.p.
per violazione del diritto al contraddittorio in un caso in cui il
difensore della parte offesa, tre quarti d’ora prima dell’inizio
dell’udienza, aveva inviato un fax alla cancelleria con cui co-
municava un breve ritardo non superiore a 40 minuti per un
imprevisto ed il g.i.p., aveva, invece, ritenuto di non attendere
e aveva nominato un difensore di ufficio, pronunciando all’esito
dell’udienza ordinanza di archiviazione). (1)

Sez. III, 10 ottobre 2013, Pres. Fiale, Rel. Graziosi, P.M. Maz-
zotta (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. M.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite 9 giugno 1995, ric. Bianchi, in questa
Rivista 1996, III, 365, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi
limiti fissati dal comma 6 dell’art. 409 Cod. proc. pen.; e tali limiti
sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa
sia stata pronunciata; la citata norma, nel fare espresso e tassativo ri-
chiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, Cod. proc.
pen., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le
parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse at-
tribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i
procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale, ed il contraddittorio
documentale per i procedimenti di competenza del pretore (fattispecie
relativa ad opposizione della persona offesa ad ordinanza di archivia-
zione del g.i.p. presso la pretura circondariale, oggetto di ricorso per
cassazione nel quale l’opponente lamentava che il giudice di merito
aveva omesso di considerare alcune circostanze di fatto già acquisite
e sufficienti per escludere la manifesta infondatezza della notizia di
reato).

183. Archiviazione - Richiesta di archiviazione per infon-
datezza della notizia di reato - Ordinanza del g.i.p. sulla
necessità di ulteriori indagini - Mancanza di predeter-
minazione normativa dei termini delle nuove indagini -
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 409,
comma 4, Cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 111
della Costituzione e 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali - Manifesta infondatezza (Cod. proc. pen. art. 409,
comma 4; Cost. artt. 3, 111; Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
4 novembre 1950, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n.
848, art. 6)

È manifestamente infondata la questione di costituzionalià, in
relazione agli artt. 3 e 11 della Costituzione e 6 della Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, dell’art. 409, comma 4, Cod. proc. pen.,
nella parte in cui consente al giudice delle indagini preliminari
di prorogare, senza predeterminazione normativa del termine,
il tempo per il compimento delle indagini a seguito di mancato
accoglimento di una richiesta di archiviazione, non sussistendo
un obbligo costituzionale di predeterminazione legislativa as-
soluta di durata delle indagini preliminari. (1)

Sez. II, 11 ottobre 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Gallo, P.M.
Cesqui (concl. conf.); Ric. Rizzacasa.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sul tema v. Sez. VI, 27 marzo 2012, ric. Corea, in CED Cass., m.
252.782, secondo cui il g.i.p., investito di una richiesta di archiviazione
successiva al decorso dei termini di durata massima delle indagini,
può indicare al P.M. la necessità di svolgere ulteriori indagini, fissando
un termine per il loro compimento; Sez. V, 3 ottobre 2007, ric. P.M. in
proc. Vitolo e altri, ivi, m. 238.496, secondo cui i termini per l’esercizio
dell’azione penale e per la durata delle indagini preliminari riguardano
esclusivamente il compimento delle indagini svolte autonomamente
dal P.M. e anche quello fissato dal g.i.p. “necessarie” ai fini della de-
cisione sulla richiesta di archiviazione, ex art. 409, comma 4, cod.
proc. pen., le quali sono subordinate al termine posto dal giudice: ne
deriva che non è precluso al g.i.p., ancorché investito di una richiesta
di archiviazione successiva al decorso dei termini di durata massima
delle indagini, di indicare ulteriori indagini fissando un nuovo termine
per il loro compimento.

184. Cassazione (Ricorso per) - Dibattimento - Richiesta di
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rinvio motivata dal difensore dell’imputato con l’impossi-
bilità di accedere agli atti del processo a causa della tardività
della nomina - Rigetto - Legittimità - Fattispecie relativa a
istanza di rinvio del difensore nominato una settimana
prima dell’udienza con contestuale revoca del precedente
(Cod. proc. pen. artt. 614, 96, 420 ter, comma 5)

Il difensore non ha diritto al rinvio dell’udienza motivato sul
presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività
della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all’imputato di
nominare l’avvocato in qualsiasi momento del processo va bi-
lanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in
modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori
in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del pro-
cesso.
(Fattispecie in cui la Corte ha respinto l’istanza di rinvio del
difensore, nominato una settimana prima dell’udienza in cas-
sazione, con contestuale revoca del precedente). (1)

Sez. VI, 14 novembre 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Fonzo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 29 settembre 2011, ric. Rossi e altri,
in questa Rivista 2012, III, 285, 119, con indicazione di precedenti,
secondo cui 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
richiesta 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 av-
vicendamento di difensori - posto in essere in chiusura del dibattimento,
secondo una strategia non giustificata da alcuna reale esigenza difen-
siva, ma con la sola funzione di ottenere una dilatazione dei tempi
processuali con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione
dei reati per prescrizione - in cui la Corte ha ravvisato un abuso delle
facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di
eccezioni di nullità).

185. Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Mancanza o mani-
festa illogicità della motivazione - Travisamento della
prova - Nozione - Fattispecie relativa alla mancata valu-
tazione di una conversazione tra l’imputato e la persona
offesa, provata dalla difesa, astrattamente idonea a con-
futare l’ipotesi accusatoria (Cod. proc. pen. art. 606,
comma 1, lett. e) 

Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione,
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen., può
essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato
ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed
è configurabile quando si introduce nella motivazione una in-
formazione rilevante che non esiste nel processo o quando si
omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pro-
nuncia. 
(Fattispecie in tema di usura in cui la Corte ha configurato il
vizio di travisamento, per la mancata valutazione di una prova
fornita dalla difesa, consistente nella registrazione di una con-
versazione intercorsa tra l’imputato e la persona offesa, astrat-
tamente idonea a confutare l’ipotesi accusatoria). (1)

Sez. II, 3 ottobre 2013, Pres. Carmenini, Rel. Gentile, P.M.
Aniello (concl. diff.); Ric. Giugliano.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, ex plurimis, Sez. III, 7 luglio 2011, ric.

Iannazzo, in CED Cass., m. 251.467, secondo cui è  censurabile in
sede di legittimità il vizio di travisamento della prova, che consista in
una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente
derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito
medesimo ne abbia inopinatamente tratto (fattispecie relativa a mancata
diminuzione in appello della pena irrogata in primo grado a seguito di
ritenuta inesistenza di una confessione evincibile inequivocamente
dagli atti); Sez. V, 21 gennaio 2011, ric. Carone, ivi, m. 250.168, in
virtù della previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc.
pen., novellata dall’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, costitui-
sce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motiva-
zione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da
altri atti del processo indicati nei motivi di gravame e, pertanto, l’errore
cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato
della prova si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto
di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio (co-
siddetto travisamento della prova) (nella specie la Corte ha rilevato
l’assoluta inconciliabilità tra il significante della deposizione testi-
moniale “ogni anno prendeva un compenso amministratore” e la per-
cezione della Corte di merito col porre a base della decisione di con-
danna - per il reato di bancarotta fraudolenta - la diversa ed anzi
contraria affermazione erroneamente attribuita al teste “dalle dichia-
razioni del teste ... si ricava che l’imputato prelevava le somme per i
suoi bisogni personali e non tanto come compenso per la sua attività
di amministratore”); Sez. IV, 3 marzo 2009, ric. p.c. in proc. Buraschi,
ivi, m. 243.636, secondo cui il vizio del travisamento della prova, per
utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale
o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto
con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia ri-
formato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta
“doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal devolutum
con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’ap-
pello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,
abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; Sez.
IV, 12 febbraio 2008, ric. Trivisonno, ivi, m. 239.533, secondo cui, in
tema di ricorso per cassazione, la possibilità di dedurre il vizio di mo-
tivazione per travisamento della prova è limitata all’ipotesi in cui il
giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova
inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente di-
verso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si
assume travisata provenga dall’escussione di una fonte dichiarativa,
l’oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla pro-
posizione di un dato storico semplice e non opinabile, (in motivazione
la Corte ha evidenziato che, al di fuori degli evidenziati limiti, doven-
dosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione sog-
gettiva del testimone, la sua valutazione ha inevitabilmente chiamato
il giudice di merito a “depurare” il dichiarato dalle cause di interferenza
provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal
giudice di legittimità presuppone la contezza non del singolo atto pro-
cessuale, bensì dell’intero compendio probatorio, nonché una analisi
comparativa che rimane preclusa al suddetto giudice).

186. Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Mancata assun-
zione di prova decisiva - Omesso esame dell’imputato -
Configurabilità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen.
artt.606, comma 1, lett. d); 388, 294, 375, comma 3, 416) 

L’esame dell’imputato, risolvendosi in una diversa prospetta-
zione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le dif-
ferenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può as-
sumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza
che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso
per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), Cod.
proc. pen. (1)

Sez. II, 11 ottobre 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Gallo, P.M.
Spinaci (concl. diff.); Ric. Mazzafirro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 26 marzo 2003, ric. Milesi e altro, in
CED Cass., m. 224.800, secondo cui per prova la cui mancata assun-
zione può costituire motivo di ricorso per cassazione deve intendersi
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e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato, vanno
interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché
non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto al-
l’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione del-
l’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. In altri
termini, poiché la nozione strutturale di “fatto”, contenuta nelle dispo-
sizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sul-
l’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il
principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di
un potere del P.M.) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del
giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato
per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale
non abbia potuto difendersi (da queste premesse, la Corte ha escluso
la violazione del principio suddetto in una fattispecie in cui l’imputato,
a fronte della contestazione per il reato di lesioni personali volontarie,
era stato condannato per quello di lesioni colpose).
V. anche Sez. Un., 15 luglio 2010, ric. Carelli, in CED Cass., m.
248.051, secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione conte-
stata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasfor-
mazione 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 sull’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 materia di garanzie
e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato,
attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione
concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (fatti-
specie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimen-
tare qualificato dalla Corte come bancarotta pre-fallimentare).

188. Sentenza - Sentenza di condanna - Mancata disposi-
zione della confisca obbligatoria - Applicazione della
confisca con ordinanza emessa all’esito di procedimento
per la correzione degli errori materiali - Provvedimento
abnorme - Configurabilità (Cod. proc. pen. artt. 130, 579,
177, 568, comma 1, 606)

È abnorme l’ordinanza con cui il giudice, avendo omesso di di-
sporre con la sentenza di condanna la confisca obbligatoria dei
beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito utiliz-
zando il procedimento per la correzione di errori materiali. (1)

Sez. I, 19 settembre 2013, Pres. Zampetti, Rel. Caprioglio,
P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric. Strangio e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. II, 20 aprile 2011, ric. De Angelis, in CED
Cass., m. 250.264, secondo cui è abnorme l’ordinanza con cui il giu-
dice, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla
confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, prov-
veda in merito successivamente e separatamente; Sez. VI, 12 novembre
2009, ric. Rubino, ivi, m. 246.131, secondo cui, la procedura di corre-
zione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza
abbia omesso di statuire in ordine ad un’ipotesi di confisca obbligatoria
(fattispecie relativa ad una sentenza di “patteggiamento” in cui il giu-
dice ha omesso di pronunciare sulla confisca del prezzo del reato).
In senso contrario v. Sez. I, 13 giugno 1994, ric. P.M. in proc. Smal-
done, in CED Cass., m. 198.945, secondo cui all’omessa statuizione
della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti si può ovviare con la procedura di correzione
degli errori materiali (alla stregua di tale principio la Corte ha rigettato
il ricorso del P.M., disponendo l’integrazione del dispositivo della
sentenza impugnata nel senso di aggiungervi l’ordine di confisca).
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solo quella che, confrontata con le ragioni poste a sostegno della de-
cisione, risulti determinante per una diversa conclusione del processo,
e non anche quella insuscettibile di incidere sulla formazione del con-
vincimento del giudice, in quanto costituente una diversa prospetta-
zione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti
tesi processuali (nel caso di specie è stato escluso il carattere di deci-
sività dell’omesso interrogatorio dell’imputato).

187. Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Nozione
di fatto contestato - Contestazione di ulteriori risultanze
probatorie - Legittimità - Condizioni - Fattispecie relativa
a condanna in appello per tentato acquisto di sostanza
stupefacente a fronte di una condanna in primo grado
per detenzione della stessa sostanza (Cod. proc. pen. art.
521; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, 56, 79)

Ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e
contestazione di cui all’art. 521 Cod. proc. pen. deve tenersi
conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di
tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza del-
l’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale conte-
stazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue
difese sul materiale probatorio posto a fondamento della deci-
sione.
(Fattispecie in cui l’imputato, condannato in primo grado per
il reato di detenzione di sostanza stupefacente, era stato ritenuto
in appello colpevole del tentativo di acquisto della stessa, in
linea con una delle ipotesi formulate dalla difesa). (1)

Sez. VI, 13 novembre 2013, Pre. Milo, Rel. Lanza, P.M. Prostola
(concl. conf.); Ric. Di Guglielmi e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 22 gennaio 2013, ric. Lucera e altro,
in CED Cass., m. 254.419; Sez. III, 27 febbraio 2008, ric. Fontenesi,
ivi, m. 239.866 (testualmente conforme alla massima annotata); Sez.
IV, 15 gennaio 2007, ric. Granata e altro, ivi, m. 236.099, secondo cui
l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato
da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto
nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possi-
bilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto” contenuta
nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale,
fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di
difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa con-
testata (oggetto di un potere del P.M.) e decisione giurisdizionale (og-
getto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’im-
putato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita
umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (nella fattispecie,
relativa ad un’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupe-
facenti, la Corte ha ritenuto che non costituisce violazione del principio
di cui all’art. 521 Cod. proc. pen. la condanna dell’imputato per il fi-
nanziamento dell’associazione medesima in qualità di concorrente
esterno, a fronte dell’accusa di esserne stato finanziatore ai sensi del
comma 1 dell’art. 74 del d.d.P.R. n. 309 del 1990, restando inalterato il
fatto naturalistico della condotta criminosa di finanziamento); Sez. VI,
10 gennaio 2007, ric. Sartori e altri, ivi, m. 237.415, secondo cui la
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste
solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della de-
cisione, la struttura dell’imputazione sia modificata quanto alla condotta,
al nesso causale ed all’elemento soggettivo del reato, al punto che, per
effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall’imputato
non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti cri-
minosi globalmente considerati (nel caso di specie, la Corte ha escluso
la violazione dell’art. 521 Cod. proc. pen. con riguardo alla derubrica-
zione dell’originario reato di concorso in concussione aggravata in
quello di concorso in tentata truffa aggravata); Sez. IV, 25 ottobre
2005, ric. Cannizzo e altro, ivi, m. 232.423, secondo cui, in tema di
correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove
contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’im-
putazione contestata e la sentenza (artt. 516-522 Cod. proc. pen.),
avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa
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