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qualitativa dei lavori che pubblicano.
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DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 148 - 1 giugno 2016

Pres. Grossi - Rel. Cartabia

Stupefacenti - Detenzione illecita di sostanze stupefacenti -
Droghe pesanti - Trattamento sanzionatorio previsto dal
primo comma - Comparazione con il massimo edittale previ-
sto per l’ipotesi lieve di cui al comma 5 - Eccessiva differenza
- Ritenuta violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di le-
gittimità costituzionale - Inammissibilità (Cost. artt. 3, 27;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 5)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale art. 73,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei re-
lativi stati di tossicodipendenza), come risultante a seguito della
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge 30 di-
cembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, - in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione - nella parte in cui determinerebbe un
quadro sanzionatorio irragionevole, caratterizzato da una marcata
differenza di pena tra l’ipotesi di cui al comma 1 e quella di cui al
comma 5, stabilendo un trattamento sanzionatorio minimo estrema-
mente più elevato (quattro anni di reclusione in più) rispetto alla san-
zione prevista per i fatti di maggior disvalore tra quelli di cui al quinto
comma della medesima norma e in quanto un minimo edittale così
elevato - 8 anni di reclusione - non consentirebbe di individuare un
trattamento sanzionatorio conforme al principio di personalità delle
responsabilità penale, che implica la possibilità di irrogare pene pro-
porzionate alla gravità del fatto.

Ritenuto in fatto
1. - Con Ordinanza del 31 luglio 2015, iscritta al reg. Ord. n. 337

del 2015, il Tribunale ordinario di Perugia ha sollevato - in riferimento
agli artt. artt. 3 e 27 della Costituzione - questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come ri-
sultante a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costitu-
zionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi in-
vernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modifica-
zioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.

1.1. - In particolare, il rimettente ha premesso di essere investito
del giudizio abbreviato nei confronti di I.K., C.K. e W.K., imputati
del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere dete-
nuto g. 30,81 lordi di cocaina.
Il giudice a quo ha ritenuto rilevante la questione, in quanto la re-

sponsabilità degli imputati risulterebbe comprovata dagli atti utiliz-
zabili nel giudizio e risulterebbe applicabile nella specie il comma 1
del citato art. 73 del d. P. R. n. 309 del 1990, in considerazione della
«significativa offensività» del fatto, desumibile dalle modalità del-
l’azione e dal suo oggetto.
Si evidenzia, più precisamente, che l’azione si è concretizzata nella

detenzione e nel trasporto di droga, realizzati sfruttando contatti con
fornitori fuori dalla Regione, e che l’oggetto della condotta è rappre-
sentato da un quantitativo di cocaina pari a circa 90 dosi medie, se-
condo i parametri orientativi di cui al decreto del Ministero della
Salute 11 aprile 2006 (Indicazione dei limiti quantitativi massimi
delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusi-
vamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo
Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006,
n. 49, ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis).
Lo stesso rimettente, pur ritenendo (per le ragioni appena esposte)

che il fatto non sia riconducibile all’ipotesi di lieve entità di cui al
comma 5 del medesimo art. 73, ha parallelamente ritenuto che la pena
debba attestarsi «nella parte inferiore del range di pena di cui al primo
comma», posto che, tra i fatti non lievi, quello in esame «non assume,
neanche, contorni di particolare offensività».
1.2. - Il Tribunale ha poi ricordato che, con la sentenza n. 32 del

2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale della disposizione che aveva modificato l’art. 73, comma 1. Se-
gnatamente, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4
bis del d.l. n. 272 del 2005, inserito, in sede di conversione, dall’art.
1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, per un vizio procedurale ex
art. 77, secondo comma, Cost., con la conseguenza che ha ripreso vi-
gore il testo dell’art. 73, comma 1, anteriore alla modifica, che puni-
sce i fatti, riconducibili a detto comma 1, con la pena della reclusione
da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta mi-
lioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni). Per i fatti di lieve en-
tità, invece, l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, prevede
«le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da
euro 1.032 a euro 10.329».
1.3. - Secondo il rimettente, l’art. 73, comma 1, sarebbe viziato da

irragionevolezza e, quindi, sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost.
«nella parte in cui determina un trattamento sanzionatorio minimo
estremamente più elevato (quattro anni di reclusione in più) rispetto
alla sanzione prevista per i fatti di maggior disvalore tra quelli di cui
al quinto comma della medesima norma».
Inoltre, l’intervallo edittale stabilito dalla disposizione impugnata

non consentirebbe di individuare un trattamento sanzionatorio con-
forme al principio di personalità della responsabilità penale, secondo
cui la pena deve essere determinata proporzionalmente alla gravità
del fatto di reato, con conseguente lesione anche dell’art. 27 Cost..
Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice a quo ha ritenuto

non manifestamente infondata la prospettata lesione degli artt. 3
e 27 Cost..
2. - Con atto depositato il 2 febbraio 2016, è intervenuto il Presi-

dente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvoca-
tura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, non fondata.
La difesa dello Stato ha evidenziato che il trattamento sanzionato-

rio censurato rientra appieno nella sfera di discrezionalità politica del
legislatore, di cui non sarebbe stato fatto un uso irragionevole, con
chiara esclusione del denunciato vizio ex art. 3 Cost..
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Inoltre, l’ampiezza della cornice edittale di pena disegnata dal le-
gislatore consentirebbe un agevole adattamento della risposta san-
zionatoria alla fattispecie concreta, senza alcuna lesione neppure
dell’art. 27 Cost..

Considerato in diritto
1. - Con ordinanza del 31 luglio 2015, il Tribunale Ordinario

di Perugia ha sollevato - in riferimento agli artt. artt. 3 e 27 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’art. 73,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza), come risultante a se-
guito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis del de-
creto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garan-
tire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’in-
terno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti
recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disci-
plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), con-
vertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 2006, n. 49.
1.1. - In particolare, il rimettente espone che la disposizione impu-

gnata punisce chi illecitamente coltiva, produce, fabbrica, estrae, raf-
fina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo,
distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura
ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste
dall’art. 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e
III previste dall’art. 14, dello stesso Testo Unico.
Il Tribunale lamenta che la norma censurata prevede, per i fatti di

cui sopra, la pena minima di otto anni di reclusione ed euro 25.822
di multa, mentre il successivo comma 5 del medesimo art. 73, stabi-
lisce, ove questi stessi fatti siano considerati di lieve entità, la pena
massima di quattro anni di reclusione ed euro 10.329 di multa.
1.2. - Ad avviso del giudice a quo, tale previsione violerebbe, in

primo luogo, l’art. 3 Cost., in quanto determinerebbe un quadro san-
zionatorio irragionevole, caratterizzato da una marcata differenza di
pena tra l’ipotesi di cui al comma 1 e quella di cui al comma 5, sta-
bilendo «un trattamento sanzionatorio minimo estremamente più ele-
vato (quattro anni di reclusione in più) rispetto alla sanzione prevista
per i fatti di maggior disvalore tra quelli di cui al quinto comma della
medesima norma»; in secondo luogo, sarebbe violato l’art. 27 Cost.,
in quanto un minimo edittale così elevato - 8 anni di reclusione - non
consentirebbe di individuare un trattamento sanzionatorio conforme
al principio di personalità delle responsabilità penale, che implica la
possibilità di irrogare pene proporzionate alla gravità del fatto.
2. - La questione sollevata è inammissibile, per assenza di soluzioni

costituzionalmente obbligate in materia riservata alla discrezionalità
legislativa.
2.1. - Nella specie, è fuor di dubbio che la disposizione impugnata,

riguardando la configurazione del trattamento sanzionatorio di con-
dotte individuate come punibili in materia di stupefacenti, rientri in
un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine
di libera determinazione (ex plurimis, Sentenze n. 23 del 2016; n. 185
del 2015; n. 68 del 2012, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009, n. 22 del
2007 e n. 394 del 2006).
Secondo un orientamento costante della giurisprudenza costituzio-

nale - ribadito da ultimo nella Sentenza n. 23 del 2016, proprio in re-
lazione al trattamento sanzionatorio relativo alle violazioni previste
dal d.P.R. n. 309 del 1990 -, affinché sia consentito a questa Corte
esaminare eventuali profili di illegittimità costituzionale dell’entità
della pena stabilita dal legislatore, è necessario che il giudice rimet-

tente individui «un parametro che consenta di rinvenire la soluzione
costituzionalmente obbligata (come avvenuto, ad esempio, nella Sen-
tenza n. 341 del 1994, nella quale la Corte, dichiarando l’illegittimità
costituzionale della pena edittale minima del delitto di oltraggio a
Pubblico Ufficiale, prevista dall’art. 341, primo comma, Cod. pen.,
nel testo all’epoca vigente, si giovò della comparazione con la fatti-
specie affine dell’ingiuria)» (Sentenza n. 23 del 2016). Solo l’indi-
cazione di un tertium comparationis, infatti, legittima l’intervento
della Corte in materia di determinazione della pena ed esclusivamente
in presenza di discipline manifestamente arbitrarie o irragionevoli.
Ciò in quanto non spetta alla Corte determinare autonomamente la
misura della pena, sostituendo le proprie valutazioni a quelle che spet-
tano al legislatore, ma solo di emendare le scelte di quest’ultimo «in
riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento» (Sentenza
n. 22 del 2007): altrimenti, «l’intervento creativo sollecitato a questa
Corte interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica
sanzionatoria riservate al legislatore, in spregio al principio della se-
parazione dei poteri» (Sentenza n. 23 del 2016).
2.2. - Nella specie, invece, il rimettente si è limitato a chiedere la

dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione san-
zionatoria censurata, senza curarsi di indicare un parametro che con-
senta di rinvenire una soluzione costituzionalmente obbligata e senza
neppure precisare quale sia il trattamento sanzionatorio che, a suo
avviso, sarebbe conforme a Costituzione.
A ciò si aggiunga che non viene lamentato un vizio procedurale

della legge, come invece era accaduto nel caso deciso con la Sentenza
n. 32 del 2014, sicché deve escludersi ogni “ripresa di applicazione”
delle disposizioni in vigore prima di quella oggetto del presente giu-
dizio, che possa colmare il vuoto determinato da una eventuale pro-
nuncia meramente ablativa di questa Corte.
Conseguentemente, l’accoglimento della questione prospettata fi-

nirebbe per privare di sanzione il fatto non lieve, di cui all’art. 73,
comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, lasciando invece punito il solo
fatto lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73, con l’effetto di
aggravare, anziché eliminare, la lamentata irragionevolezza del trat-
tamento sanzionatorio. (omissis)

Sentenza n. 109 - 9 marzo 2016

Pres. Grossi - Rel. Frigo

Stupefacenti - Condotte integranti illeciti amministrativi -
Uso personale della sostanza stupefacente - Mancata inclu-
sione della condotta di coltivazione di piante di cannabis - Vio-
lazione del principio di eguaglianza e del principio di
offensività - Questione di illegittimità costituzionale - Infon-
datezza (Cost. artt. 3, 13, comma 2, 25, comma 2, 27, comma 3;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) -in rife-
rimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27,
terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui, secondo un con-
solidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non include tra
le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate
in via esclusiva all’uso personale della sostanza stupefacente, anche
la coltivazione di piante di cannabis.

Ritenuto in fatto
1. - Con Ordinanza del 10 marzo 2015 (r.o. n. 98 del 2015), la Corte

d’Appello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, se-
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condo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costi-
tuzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui - se-
condo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità -
non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative,
ove finalizzate in via esclusiva all’uso personale della sostanza stu-
pefacente, anche la coltivazione di piante di cannabis.
La Corte rimettente premette di essere investita dell’appello pro-

posto dai difensori dell’imputato avverso la Sentenza del Tribunale
ordinario di Brescia che aveva dichiarato il loro assistito colpevole
del delitto di cui all’art. 73, commi 1, 1 bis e 5, del d.P.R. n. 309 del
1990, per aver coltivato nel garage della propria abitazione otto piante
di canapa indiana, due delle quali in avanzato stato di maturazione, e
per aver illecitamente detenuto, nella propria camera da letto, grammi
25 di marijuana.
I difensori avevano censurato, in particolare, il fatto che il Tribunale

fosse pervenuto ad un giudizio di responsabilità penale pur in man-
canza della prova della destinazione allo spaccio della marijuana e
dello stupefacente ricavabile dalle piantine di canapa indiana: prova
che - vertendo su un elemento costitutivo del delitto contestato - sa-
rebbe spettato alla pubblica accusa fornire. A fronte di ciò, avevano
chiesto che l’imputato fosse assolto dal reato ascrittogli anche in re-
lazione alla condotta di coltivazione, sulla base di una interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990,
che faccia rientrare tra le condotte di chi «comunque detiene» lo stu-
pefacente anche quella di coltivazione per ricavare droga destinata
esclusivamente al consumo personale. In subordine, avevano ripro-
posto l’eccezione di illegittimità costituzionale della citata disposi-
zione già formulata in primo grado e ritenuta irrilevante dal Tribunale,
sul presupposto che fosse provata la destinazione allo spaccio del
prodotto della coltivazione.
Al riguardo, la Corte rimettente osserva che, contrariamente a

quanto ritenuto dal primo giudice, né la quantità dello stupefacente
rinvenuto presso l’imputato - quello pronto all’uso e quello ricavabile
dalle piantine una volta giunte a maturazione (quantità non rilevante
sia per valore economico che in relazione al numero di dosi ottenibili)
- né alcun altro elemento consentirebbero di ritenere raggiunta la
prova che lo stupefacente stesso fosse destinato, in tutto o in parte,
ad essere ceduto a terzi.
L’imputato dovrebbe essere, pertanto, assolto dal reato contesta-

togli con riguardo alla detenzione dei 25 grammi di marijuana, la
quale risulterebbe penalmente irrilevante per l’espresso disposto
dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990. Altrettanto non potrebbe dirsi,
invece, per la coltivazione delle otto piantine di cannabis. L’interpre-
tazione adeguatrice prospettata dalla difesa, intesa a far refluire anche
la coltivazione per uso personale tra le condotte sanzionate in via am-
ministrativa dalla norma censurata, resterebbe, infatti, esclusa alla
luce di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di le-
gittimità. Quest’ultima, per oltre un decennio, è stata «sostanzial-
mente granitica» nell’affermare l’impraticabilità di una simile
interpretazione. Dopo un tentativo, operato da un indirizzo minorita-
rio, di limitare la nozione di «coltivazione» alla sola attività gestita
con caratteri di imprenditorialità, facendo rientrare la cosiddetta col-
tivazione “domestica” nel generico concetto di detenzione di cui al-
l’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, sono intervenute le Sezioni Unite
della Corte di cassazione con la Sentenza 24 aprile - 10 luglio 2008,
n. 28605, ribadendo il principio per cui «costituisce condotta penal-
mente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di
piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando
sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale»: prin-
cipio al quale si è attenuta la giurisprudenza di legittimità successiva.
Ciò renderebbe, peraltro, rilevante la questione di legittimità co-

stituzionale prospettata in via subordinata dalla difesa: questione che

la Corte rimettente ritiene, altresì, non manifestamente infondata in
rapporto ai parametri dell’eguaglianza e della necessaria offensività
del reato, nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente, il giudice a quo si dichiara consapevole del

fatto che la Corte costituzionale, con la Sentenza n. 360 del 1995,
ha già dichiarato non fondata analoga questione. Reputa, tuttavia,
che la soluzione meriti di essere rivista alla luce non soltanto del-
l’evoluzione giurisprudenziale nell’individuazione della ratio della
disciplina penale degli stupefacenti, ma anche della normativa so-
vranazionale sopravvenuta.
Osserva, in questa ottica, la Corte rimettente che l’art. 75 del

d.P.R. n. 309 del 1990 configura come mero illecito amministrativo
il fatto di chi, «per farne uso personale, illecitamente importa,
esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene so-
stanze stupefacenti o psicotrope». La legge considererebbe, dunque,
penalmente irrilevante la condotta di chi detiene lo stupefacente a
fini di consumo personale, quale che sia il comportamento pre-
gresso che ha originato tale detenzione («comunque detiene»).
Rientrerebbe, pertanto, tra i semplici illeciti amministrativi anche
la detenzione, a detto fine, di sostanza stupefacente ricavata da
piante coltivate dallo stesso detentore.
Di contro, in base all’«unica interpretazione legittimata dalla

giurisprudenza di legittimità», allorché il soggetto sia sorpreso
quando ha ancora in corso la coltivazione la sua condotta assume
rilevanza penale.
Tale disciplina violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.),

assoggettando a trattamenti diversi comportamenti identici, o almeno
del tutto assimilabili. La denunciata sperequazione non potrebbe es-
sere giustificata con il rilievo che la condotta di detenzione - a diffe-
renza di quella di coltivazione - è collegabile immediatamente e
direttamente al successivo uso personale, finalità che sola giustifica
l’applicazione del regime sanzionatorio meno rigoroso previsto dal-
l’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990. La maggiore «distanza» della con-
dotta di coltivazione rispetto all’utilizzo finale dello stupefacente
potrebbe rendere più difficoltoso, in punto di fatto, l’accertamento
della finalità di consumo personale, ma risulterebbe inidonea ad im-
primere un maggior disvalore alla condotta, una volta che detta fina-
lità sia stata comunque accertata.
La norma censurata violerebbe, altresì, in parte qua, il principio di

necessaria offensività del reato, ricavabile dalla disposizione combi-
nata degli artt. 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo
comma, Cost..
Ancor più dopo la modifica del quadro normativo conseguita al

referendum abrogativo del 18-19 aprile 1993, la salute individuale
rimarrebbe, infatti, estranea agli obiettivi di tutela della disciplina det-
tata dagli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990. Come chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione con la Sentenza 24 giugno -
21 settembre 1998, n. 9973, scopo dell’incriminazione di cui al citato
art. 73 è piuttosto «quello di combattere il mercato della droga, […]
che mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza e l’ordine pub-
blico, nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni».
In questa prospettiva, la coltivazione di piante di cannabis finaliz-

zata al consumo personale, proprio perché non prodromica all’im-
missione della droga sul mercato, risulterebbe radicalmente inidonea
a ledere i beni giuridici protetti e, dunque, inoffensiva.
Che la protezione della salute o dell’incolumità individuale del-

l’agente da comportamenti autolesivi sia estranea non solo al sistema
normativo in esame, ma all’intero ordinamento penale, lo dimostre-
rebbe, d’altronde, il fatto che non solo altri comportamenti notoria-
mente nocivi per la salute di chi li pone in essere (quali il tabagismo
e l’abuso di sostanze alcooliche), ma persino la più grave delle con-
dotte autolesive, e cioè il tentativo di suicidio, restino privi di rile-
vanza penale.
L’evidenziata ratio delle norme incriminatrici in tema di stupefa-

centi risulterebbe confermata, inoltre, dalla decisione quadro 25 ot-
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tobre 2004, n. 2004/757/GAI (Decisione quadro del Consiglio riguar-
dante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi
dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stu-
pefacenti), il cui art. 2, dopo aver elencato le condotte connesse al
traffico di stupefacenti che gli Stati membri sono tenuti ad assogget-
tare a sanzione penale, esclude espressamente dal campo di applica-
zione della decisione stessa le condotte precedentemente descritte -
compresa quella di coltivazione - se tenute dai loro autori soltanto ai
fini del consumo personale della sostanza, quale definito dalle legi-
slazioni nazionali.
1.1. - 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 inammissibile.
Secondo la difesa dello Stato, il giudice a quo avrebbe richiesto

alla Corte un intervento che non solo non potrebbe ritenersi costitu-
zionalmente obbligato, ma che finirebbe, anzi, per tradursi in una
sorta di riscrittura della norma censurata, inserendovi una fattispecie
attualmente non prevista: operazione che, in materia penale e, più in
generale, sanzionatoria, risulterebbe preclusa a fronte del rigorosis-
simo principio di legalità che la regge.
1.2. - Con successiva memoria, la difesa dello Stato ha ribadito

l’eccezione di inammissibilità, chiedendo, in via subordinata, che la
questione sia dichiarata non fondata nel solco di quanto già deciso
dalla Corte con la Sentenza n. 360 del 1995.
Ha rilevato, altresì, come non risulti probante, a sostegno delle

tesi del giudice a quo, la decisione quadro n. 2004/757/GAI, la
quale - nell’escludere dal suo campo di applicazione le condotte
finalizzate al consumo personale della sostanza stupefacente da
parte del loro autore, compresa quella di coltivazione - affida, tut-
tavia, la definizione di tali condotte agli ordinamenti nazionali,
lasciando quindi al legislatore del singolo Stato membro ampia
discrezionalità al riguardo.
2. - La Corte d’Appello di Brescia ha sollevato identica questione

con successiva Ordinanza dell’11 giugno 2015 (r.o. n. 200 del 2015),
emessa nell’ambito del giudizio di appello avverso altra Sentenza del
Tribunale Ordinario di Brescia, che aveva dichiarato l’imputato col-
pevole dei reati di «illecita detenzione di sette piante di marijuana» e
di porto ingiustificato di un coltello a serramanico.
Nell’occasione, il difensore appellante aveva lamentato che l’im-

putato fosse stato ritenuto responsabile del primo dei due reati, in vio-
lazione del principio di offensività, nonostante il mancato
accertamento della percentuale di principio attivo ricavabile dalle
piantine e in assenza di ogni prova circa la destinazione a terzi della
sostanza. A quest’ultimo riguardo, aveva sostenuto che l’indirizzo
giurisprudenziale che attribuisce rilievo penale alla coltivazione a
prescindere dall’individuazione del destinatario dello stupefacente
contrasterebbe con il principio di eguaglianza, sottoponendo detta
condotta ad un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a
quella di colui che, pur avendo coltivato le piante, abbia già raccolto
il prodotto.
Anche in questo caso, secondo la Corte bresciana, non potrebbe

ritenersi, in effetti, raggiunta la prova che lo stupefacente derivato
dalla lavorazione delle foglie fosse destinato, sia pure solo in parte,
alla cessione a terzi.
Sarebbe, di conseguenza, pure nel frangente rilevante la questione

di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990,
nella parte in cui non include la coltivazione di piante di cannabis, fi-
nalizzata in via esclusiva al consumo personale, tra le condotte puni-
bili con sole sanzioni amministrative: questione la cui non manifesta
infondatezza viene motivata con considerazioni identiche a quelle
svolte nell’Ordinanza r.o. n. 98 del 2015.
2.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rap-

presentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
L’interveniente osserva che la Corte costituzionale, con la Sentenza

n. 360 del 1995, ha già rigettato una questione di legittimità costitu-

zionale analoga, rilevando come la condotta di detenzione di sostanze
stupefacenti per uso personale non sia affatto comparabile a quella
di coltivazione, ancorché parimenti finalizzata al consumo personale.
La prima, infatti, è una condotta immediatamente antecedente al con-
sumo, rispetto alla quale si giustifica la scelta legislativa di non ri-
correre alla più severa sanzione penale: connotazione che non si
riscontra, invece, rispetto alla condotta di coltivazione.
La stessa destinazione all’uso personale si presta, d’altro canto, ad

essere apprezzata in termini diversi nelle due ipotesi. Nella deten-
zione, infatti, essendo il quantitativo di sostanza stupefacente certo e
determinato, è possibile, alla luce delle circostanze oggettive e sog-
gettive, un giudizio prognostico circa la destinazione della sostanza.
Nel caso della coltivazione, invece, la quantità di prodotto estraibile
dalle piante coltivate non è apprezzabile con sufficiente grado di cer-
tezza, sicché la correlata valutazione in ordine alla destinazione della
sostanza ad uso personale, anziché di spaccio, risulta maggiormente
ipotetica e meno affidabile.
Se ciò vale ad escludere la denunciata violazione del principio di

eguaglianza, parimenti insussistente risulterebbe l’asserito contrasto
con il principio di offensività.
Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, infatti, non

è incompatibile con detto principio la configurazione di reati di peri-
colo presunto, salva la sindacabilità della ragionevolezza della valu-
tazione legislativa, operata in via astratta, circa la pericolosità delle
condotte cui si attribuisce rilevanza penale.
Nel caso della coltivazione, la pericolosità astratta della condotta

incriminata sarebbe, peraltro, innegabile, stante la sua idoneità ad ac-
crescere indiscriminatamente i quantitativi di stupefacente disponibili
e ad aumentare le occasioni di spaccio, attentando, così, al bene giu-
ridico protetto. La circostanza, poi, che la specifica condotta sotto-
posta all’esame del giudice a quo non presenti nemmeno in grado
minimo il requisito dell’offensività, lungi dal poter fondare la que-
stione di costituzionalità sollevata, implicherebbe soltanto un giudizio
di merito devoluto al giudice comune.

Considerato in diritto
1. - La Corte d’appello di Brescia, con due Ordinanze di analogo

tenore, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui - se-
condo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità -
non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative,
ove finalizzate in via esclusiva all’uso personale della sostanza stu-
pefacente, anche la coltivazione di piante di cannabis.
Ad avviso della Corte rimettente, risulterebbe in tal modo vio-

lato il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), sotto il
profilo della ingiustificata disparità di trattamento fra chi detiene
per uso personale sostanza stupefacente ricavata da piante da lui
stesso precedentemente coltivate - assoggettabile soltanto a san-
zioni amministrative, in forza della disposizione denunciata - e
chi è sorpreso mentre ha in corso l’attività di coltivazione, fina-
lizzata sempre al consumo personale: condotta che assume, in-
vece, rilevanza penale.
La norma censurata violerebbe, altresì, in parte qua, il principio di

necessaria offensività del reato, desumibile dalla disposizione com-
binata degli artt. 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo
comma, Cost.. In quanto non diretta ad alimentare il mercato della
droga, la coltivazione di piante di cannabis per uso personale risulte-
rebbe, infatti, inidonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma
incriminatrice di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, costituiti -
alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità - non già
dalla salute individuale dell’agente, ma dalla salute pubblica, dalla
sicurezza e dall’ordine pubblico, nonché dal «normale sviluppo delle
giovani generazioni».
2. - Le due Ordinanze di rimessione sollevano la medesima que-
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stione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con
unica decisione.
3. - L’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura

Generale dello Stato con riguardo alla questione sollevata dal-
l’Ordinanza r.o. n. 98 del 2015 - ma riferibile evidentemente
anche all’omologa questione proposta dalla seconda Ordinanza
- non è fondata.
Secondo la difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile

in quanto volta ad aggiungere una ulteriore fattispecie nella norma
sanzionatoria amministrativa censurata: operazione che, oltre a non
apparire costituzionalmente obbligata, si scontrerebbe con il «rigo-
rosissimo» principio di legalità che regge la materia penale e, amplius,
sanzionatoria.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, il principio

di riserva di legge enunciato dall’art. 25, secondo comma, Cost. - im-
pedendo alla Corte stessa «di creare nuove fattispecie criminose o di
estendere quelle esistenti a casi non previsti», oltre che «di incidere
in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla
punibilità» (per tutte, Sentenza n. 394 del 2006) - preclude, in materia
penale, unicamente le Sentenze additive in malam partem (ex pluri-
mis, sentenza n. 57 del 2009; ordinanze n. 285 del 2012 e n. 437 del
2006). Nessun ostacolo - al di là di quello generale, legato all’esi-
genza che l’intervento risulti costituzionalmente vincolato nei con-
tenuti, così da non implicare scelte discrezionali spettanti in via
esclusiva al legislatore - incontrano invece le sentenze additive in
bonam partem, quale quella invocata dall’odierno rimettente, intesa
a trasformare in illecito amministrativo una condotta che, secondo il
“diritto vivente”, configurerebbe il delitto di cui all’art. 73 del d.P.R.
n. 309 del 1990.
La pronuncia richiesta non comporterebbe, d’altra parte, alcuna

opzione discrezionale fra più possibili alternative. Se le censure del
giudice a quo fossero fondate, questa Corte si limiterebbe, infatti, ad
estendere alla fattispecie considerata (coltivazione per uso personale)
il trattamento stabilito dal legislatore per il tertium comparationis (de-
tenzione per uso personale).
Questa Corte, del resto, è già stata reiteratamente investita in

passato di questioni analoghe all’attuale, e le ha costantemente
scrutinate nel merito (sentenza n. 360 del 1995, ordinanze n. 414
e n. 150 del 1996).
4. - Nel merito, la questione non è fondata.
La disposizione in esame rappresenta il momento saliente di emer-

sione della strategia - cui si ispira la normativa italiana in materia di
sostanze stupefacenti e psicotrope a partire dalla legge 22 dicembre
1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
- volta a differenziare, sul piano del trattamento sanzionatorio, la po-
sizione del consumatore della droga da quelle del produttore e del
trafficante. L’idea di fondo del legislatore è che l’intervento repressivo
debba rivolgersi precipuamente nei confronti dei secondi, dovendosi
scorgere, di norma, nella figura del tossicodipendente o del tossicofilo
una manifestazione di disadattamento sociale, cui far fronte, se del
caso, con interventi di tipo terapeutico e riabilitativo.
In questa prospettiva - esclusa la rilevanza dell’assunzione dello

stupefacente in sé - il legislatore ha ritenuto di dover, altresì, sottrarre
talune condotte ad essa propedeutiche alla sfera applicativa delle
norme incriminatrici di settore, facendole oggetto di distinta consi-
derazione normativa, variamente articolata nel corso del tempo. La
relativa disciplina riflette chiaramente, peraltro, anche la preoccupa-
zione di evitare che la strategia considerata si traduca in un fattore
agevolativo della diffusione della droga tra la popolazione: fenomeno
che - in assonanza con le indicazioni provenienti dalla normativa so-
vranazionale - è ritenuto meritevole di fermo contrasto a salvaguardia
tanto della salute pubblica, «sempre più compromessa da tale diffu-
sione», quanto della sicurezza e dell’ordine pubblico, «negativamente
incisi vuoi dalle pulsioni criminogene indotte dalla tossicodipendenza
[…] vuoi dal prosperare intorno a tale fenomeno della criminalità or-

ganizzata […], nonché a fini di tutela delle giovani generazioni» (sen-
tenza n. 333 del 1991). Di qui, dunque, la previsione di condizioni e
limiti di operatività del regime differenziato.
Questo fa perno, in concreto, su un dato inerente all’intenzione

dell’agente: la finalità di «uso personale» della sostanza. Configurata
in origine come causa di non punibilità correlata ad un limite quan-
titativo non definito (la «modica quantità» dello stupefacente oggetto
della condotta: art. 80 della legge n. 685 del 1975), detta finalità è
stata successivamente trasformata - con soluzione di maggior rigore
- in elemento che “degrada” l’illecito penale in illecito amministra-
tivo, nel rispetto di un limite quantitativo più stringente (la «dose
media giornaliera» determinata dall’autorità amministrativa: art. 75
del d.P.R. n. 309 nel 1990, nel testo originario); limite venuto poi a
cadere per effetto del referendum abrogativo del 18 - 19 aprile 1993.
La perdurante presenza di un apparato sanzionatorio amministrativo,
composto da un ventaglio di misure non pecuniarie di significativo
spessore (a cominciare dalla sospensione della patente di guida degli
autoveicoli), attesta, peraltro, come anche all’attività di assunzione
di sostanze stupefacenti vengano annessi connotati di disvalore (sen-
tenza n. 296 del 1996): ciò, pur tenendo conto della possibilità, offerta
all’autore dell’illecito, di evitare l’applicazione delle sanzioni sotto-
ponendosi, con esito positivo, ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo (art. 75, comma 11, del d.P.R. n. 309 del 1990).
Sotto il profilo che qui più interessa, una costante della disciplina

in discorso è rappresentata dalla “selettività” del trattamento più be-
nevolo connesso alla finalità di uso personale, il quale - nella logica
dianzi indicata - risulta circoscritto ad una parte soltanto delle nume-
rose condotte relative agli stupefacenti suscettive di assumere rile-
vanza penale. Ne restano escluse, infatti, non solo le condotte che
implicano il trasferimento della droga a terzi (o propedeutiche ad
esso), e perciò strutturalmente incompatibili con il consumo della so-
stanza da parte dell’agente (vendita, commercio, cessione e via di-
cendo), ma anche plurime condotte cosiddette “neutre”, compatibili,
cioè, tanto con il fine di uso personale che con quello di cessione a
terzi. Il trattamento più favorevole era, in effetti, inizialmente riser-
vato alle sole condotte di acquisto e di detenzione (art. 80 della legge
n. 689 del 1975), per essere poi progressivamente esteso anche a
quelle di importazione (art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo
originario), esportazione e ricezione a qualsiasi titolo (art. 75 del
d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall’art. 4 ter del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 272, recante «Misure urgenti per garantire la
sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, non-
ché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni
per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-
stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 9 ottobre 1990, n. 309», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49).
Nel testo attualmente vigente - frutto dell’ulteriore novellazione

operata dall’art. 1, comma 24 quater, del decreto-legge 20 marzo
2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medi-
cinali), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,
n. 79 - la norma censurata configura quindi come illecito ammini-
strativo (anziché penale) il fatto di chi, «per farne uso personale, il-
lecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope».
Tra le condotte ammesse a fruire del trattamento di minor rigore

non risulta, dunque, inclusa - né mai lo è stata - la coltivazione non
autorizzata di piante dalle quali possono estrarsi sostanze stupefacenti
(quale la cannabis): attività che figura, per converso, in testa al-
l’elenco dei comportamenti penalmente repressi dalla norma chiave
del sistema - l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - e la cui equipara-
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zione quoad poenam alla fabbricazione illecita della droga è ribadita,
altresì, dall’art. 28, comma 1, del medesimo decreto.
5. - A più riprese, è stata prospettata, peraltro, la tesi che le condotte

“neutre” non menzionate dal legislatore - prima fra tutte, la coltiva-
zione - potessero essere “recuperate” all’area di irrilevanza penale
connessa alla finalità di uso personale facendole rientrare, tramite una
lettura estensiva, nel concetto generico e “di chiusura” di «deten-
zione» dello stupefacente («comunque detiene»).
Respinta dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della legge

n. 685 del 1975, detta ipotesi interpretativa ha trovato un certo seguito
in rapporto alla previsione dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, al-
l’indomani della consultazione referendaria del 1993. Nella seconda
metà degli anni ’90, la giurisprudenza di legittimità è tornata, peraltro,
ad attestarsi saldamente sulla soluzione negativa.
Un tentativo di “rivitalizzare” l’esegesi in discorso è stato operato,

a distanza di un decennio, da alcune Sentenze della VI Sezione penale
della Corte di cassazione, facendo leva sull’assunto che la nozione
penalmente rilevante di «coltivazione» dovesse ritenersi evocativa
della sola coltivazione «in senso tecnico-agrario», o «imprendito-
riale»: con la conseguenza che la coltivazione cosiddetta “domestica”
(effettuata, cioè, tramite messa a dimora delle piante in vasi presso
l’abitazione dell’agente, come nei casi oggetto dei giudizi a quibus)
sarebbe ricaduta tra le fattispecie di «detenzione», sanzionate in via
amministrativa dalla norma denunciata, ove finalizzate al consumo
personale (per tutte, Corte di cassazione, Sezione VI, Sentenza 18
gennaio - 10 maggio 2007, n. 17983).
Tale ricostruzione non ha trovato, tuttavia, l’avallo delle Sezioni

Unite, le quali, con due Sentenze “gemelle” del 2008, hanno confer-
mato la validità dell’indirizzo tradizionale. Rilevato come l’ipotizzata
esegesi restrittiva della nozione penalmente rilevante di «coltiva-
zione» non trovi conforto - come si sosteneva - nella disciplina delle
autorizzazioni all’esercizio di tale attività, recata dagli artt. 26 e se-
guenti del d.P.R. n. 309 del 1990, il supremo organo della nomofila-
chia ha ribadito il principio per cui «costituisce condotta penalmente
rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante
dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia rea-
lizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale» (Corte di
cassazione, Sezioni Unite, Sentenze 24 aprile -10 luglio 2008, n.
28605 e n. 28606).
La giurisprudenza di legittimità successiva si è uniformata a tale

indicazione: onde non appare contestabile che il presupposto inter-
pretativo che fonda l’odierno quesito di costituzionalità debba effet-
tivamente qualificarsi, allo stato, come “diritto vivente”.
6. - In parallelo all’accennata vicenda interpretativa, questa Corte

è stata reiteratamente chiamata, dal canto suo, a verificare se il trat-
tamento diversificato delle condotte “neutre” - e, segnatamente, la
mancata previsione dell’irrilevanza penale della coltivazione finaliz-
zata all’“autoconsumo” - fosse fonte di vulnera costituzionali.
La risposta è stata, peraltro, negativa.
Nel vigore della legge n. 685 del 1975, la Corte ha, in partico-

lare, escluso che il mancato assoggettamento della coltivazione
alla medesima disciplina stabilita per la detenzione di modiche
quantità di stupefacente per uso personale potesse ritenersi contra-
stante con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3
Cost.). Ciò, in quanto la condotta in discussione presentava un più
accentuato disvalore rispetto alla seconda, trattandosi di «compor-
tamento idoneo ad accrescere il quantitativo di stupefacenti pre-
senti sul territorio nazionale», e maggiormente pericoloso anche
dell’importazione, «non essendo valutabile a priori il quantitativo
di droga potenzialmente ricavabile» (ordinanza n. 231 del 1982,
confermata dalle ordinanze n. 136 del 1987, n. 308 del 1985, n.
260 e n. 258 del 1984, n. 189 e n. 91 del 1983).
Ad analoga conclusione la Corte è pervenuta in rapporto alla di-

sposizione dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, quale risultante al-
l’esito del referendum abrogativo, censurata nella parte in cui non
omologava, sotto l’aspetto considerato, la coltivazione alle fattispecie

della detenzione, dell’acquisto e dell’importazione. Al riguardo, si è
rilevato come la condotta in questione non fosse, in realtà, compara-
bile con quelle addotte come tertia comparationis. La detenzione,
l’acquisto e l’importazione di sostanze stupefacenti per uso personale
si collegavano, infatti, immediatamente e direttamente all’uso stesso,
e ciò rendeva non irragionevole un atteggiamento meno rigoroso nei
confronti di chi aveva già operato una scelta che - ancorché valutata
sempre in termini di illiceità - l’ordinamento non intendeva contra-
stare con lo strumento più rigido della sanzione penale. La coltiva-
zione si collocava invece all’esterno dell’«area contigua al consumo»:
il che giustificava «un possibile atteggiamento di maggior rigore,
rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non
agevolare comportamenti propedeutici all’approvvigionamento di
sostanze stupefacenti per uso personale». La più accentuata perico-
losità della condotta di coltivazione derivava, peraltro - oltre che dalla
minore affidabilità della prognosi circa la destinazione all’uso perso-
nale, conseguente all’impossibilità di determinare con sufficiente cer-
tezza la quantità di sostanza stupefacente ricavabile dalle piante
coltivate - anche dal fatto che, come già rilevato nel precedente con-
testo normativo, «l’attività produttiva è destinata ad accrescere indi-
scriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore
potenzialità diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili» (sentenza
n. 360 del 1995, confermata, in parte qua, dalla sentenza n. 296 del
1996 e dalle ordinanze n. 414 e n. 150 del 1996).
Pronunciando su questione concernente la norma incriminatrice

di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, questa Corte ha escluso,
altresì, che la sottoposizione a pena della coltivazione, indipenden-
temente dalla destinazione del prodotto, collidesse con il principio
di necessaria offensività del reato. Si è, infatti, osservato che la fat-
tispecie criminosa considerata, nella sua configurazione astratta,
poggiava su una presunzione di pericolo non irragionevole, ine-
rendo a condotta «idonea ad attentare al bene della salute dei sin-
goli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia
prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio
di droga»: e ciò tanto più a fronte della rilevata attitudine dell’at-
tività produttiva ad incrementare in modo indefinito i quantitativi
coltivabili. Quanto, poi, all’offensività della singola condotta in
concreto accertata, la sua eventuale carenza non radicava alcuna
questione di costituzionalità, ma implicava «soltanto un giudizio
di merito devoluto al giudice ordinario», all’esito del quale la pu-
nibilità poteva essere esclusa (sentenza n. 360 del 1995).
7. - Con le odierne Ordinanze di rimessione, la Corte d’Appello di

Brescia torna a denunciare, sulla scorta di argomenti in buona parte
nuovi, la violazione di entrambi gli anzidetti parametri.
La violazione dell’art. 3 Cost. viene dedotta sotto un profilo parti-

colare e specifico: quello, cioè, della ingiustificata disparità di tratta-
mento fra chi detiene per uso personale sostanza stupefacente ricavata
da piante da lui stesso in precedenza coltivate - condotta inquadrabile
nella formula «comunque detiene», presente nella norma censurata,
e dunque sanzionata (in assunto) solo in via amministrativa - e chi è
invece sorpreso mentre ha ancora in corso l’attività di coltivazione,
finalizzata sempre all’uso personale, trovandosi con ciò esposto - se-
condo il “diritto vivente” - alle sanzioni penali previste dall’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990. La rilevanza, amministrativa o penale,
dell’illecito finirebbe, in altre parole, per dipendere - irrazionalmente
- dal momento della scoperta: il coltivatore per proprio consumo an-
drebbe incontro a semplici sanzioni amministrative se ha già raccolto
il prodotto; risponderebbe penalmente se non lo ha ancora fatto.
Come già rilevato, tuttavia, dalle Sezioni Unite della Corte di cas-

sazione nelle citate Sentenze del 2008, in replica ad analogo argo-
mento, la censura poggia su una premessa inesatta: ossia, che la
detenzione per uso personale dello stupefacente “autoprodotto” renda
non punibile la condotta di coltivazione, rimanendo il precedente il-
lecito penale “assorbito” dal successivo illecito amministrativo.
In realtà, tale assorbimento non si verifica affatto: a rimanere “as-

sorbito”, semmai, è l’illecito amministrativo, dato che la disponibilità
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del prodotto della coltivazione non rappresenta altro che l’ultima fase
della coltivazione stessa, ossia la “raccolta” del coltivato (o può es-
sere, comunque, considerata un post factum non punibile, in quanto
ordinario sviluppo della condotta penalmente rilevante).
In questa prospettiva, la disparità di trattamento denunciata non

sussiste: il detentore a fini di consumo personale dello stupefacente
“raccolto” e il coltivatore “in atto” rispondono entrambi penalmente.
8. - Considerazioni un poco più articolate merita la seconda do-

glianza, afferente al principio di necessaria offensività del reato.
8.1. - Al riguardo, giova preliminarmente ricordare come, per co-

stante giurisprudenza di questa Corte, il principio in parola operi su
due piani distinti. Da un lato, come precetto rivolto al legislatore, il
quale è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro
configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o
interessi ritenuti meritevoli di protezione (cosiddetta offensività “in
astratto”). Dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo per il
giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della sin-
gola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare
che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitu-
dine lesiva (cosiddetta offensività “in concreto”) (sentenze n. 225 del
2008, n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del 2000).
Quanto al primo versante, il principio di offensività “in astratto”

non implica che l’unico modulo di intervento costituzionalmente le-
gittimo sia quello del reato di danno. Rientra, infatti, nella discrezio-
nalità del legislatore l’opzione per forme di tutela anticipata, le quali
colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice
esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l’individuazione
della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva
(sentenza n. 225 del 2008): prospettiva nella quale non è precluso, in
linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto
(sentenze n. 133 del 1992, n. 333 del 1991 e n. 62 del 1986).
In tale ipotesi, tuttavia, affinché il principio in questione possa ri-

tenersi rispettato, occorrerà «che la valutazione legislativa di perico-
losità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma
risponda all’id quod plerumque accidit» (sentenza n. 225 del 2008;
analogamente, Sentenza n. 333 del 1991).
8.2. - Come già ricordato, questa Corte, con la sentenza n. 360 del

1995, ha ritenuto che l’incriminazione della coltivazione di piante da
cui si estraggono sostanze stupefacenti, a prescindere dalla destina-
zione del prodotto, rispetti la suddetta condizione, poggiando su una
non irragionevole valutazione prognostica di attentato al bene giuri-
dico protetto.
Ad avviso del giudice a quo, tale conclusione - formulata ponendo

come termine di riferimento del giudizio di pericolosità il «bene della
salute dei singoli» - meriterebbe di essere rivista alla luce di due (as-
seriti) elementi di novità: l’evoluzione della giurisprudenza di legit-
timità in ordine alla ratio delle norme incriminatrici di settore e la
normativa sovranazionale sopravvenuta.
Dalla prima emergerebbe come la salute individuale dell’autore

del fatto resti, in realtà, estranea agli obiettivi di protezione penale: e
ciò in conformità all’indirizzo generale dell’ordinamento di non an-
nettere rilevanza penale ai comportamenti «autolesivi», compreso
quello estremo (il tentato suicidio). Secondo quanto puntualizzato
dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 24 giu-
gno - 21 settembre 1998, n. 9973 (ampiamente ripresa dalla giuri-
sprudenza di legittimità successiva), scopo dell’incriminazione delle
condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è, infatti,
«quello di combattere il mercato della droga, espellendolo dal circuito
nazionale poiché, proprio attraverso la cessione al consumatore viene
realizzata la circolazione della droga e viene alimentato il mercato di
essa che mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza e l’ordine
pubblico nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni».
In questa prospettiva, la coltivazione per uso personale, proprio in

quanto non finalizzata all’immissione della droga sul mercato, si ri-
velerebbe, peraltro, priva di qualsiasi potenzialità lesiva dei beni giu-
ridici protetti: con la conseguenza che la presunzione di pericolosità

sottesa alla sua incriminazione risulterebbe del tutto irrazionale.
L’assunto troverebbe conferma nella decisione quadro 25 ottobre

2004, n. 2004/757/GAI (Decisione quadro del Consiglio riguardante
la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei
reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupe-
facenti), la quale - dopo aver enumerato le condotte connesse al traf-
fico di stupefacenti che gli Stati membri dell’Unione europea sono
chiamati a configurare come reati (tra cui anche la coltivazione della
cannabis: art. 2, paragrafo 1) - esclude dal proprio campo applicativo
le condotte (coltivazione compresa) «tenute dai loro autori soltanto
ai fini del […] consumo personale quale definito dalle rispettive le-
gislazioni nazionali» (art. 2, paragrafo 2).
8.3. - La tesi del giudice a quo non può essere seguita.
Al riguardo, è opportuno osservare, anzitutto, come la decisione

delle Sezioni Unite richiamata dal rimettente non introduca effet-
tivi elementi di novità rispetto al panorama avuto di mira dalla
sentenza n. 360 del 1995. Essa riprende, infatti - dichiaratamente
- affermazioni formulate da questa stessa Corte già al principio
degli anni ’90 (in particolare, con la già citata sentenza n. 333 del
1991, nonché con la sentenza n. 133 del 1992), sulla scorta di pro-
nunce ancora anteriori (sentenze n. 1044 del 1988, n. 243 del
1987, n. 31 del 1983 e n. 9 del 1972).
Neppure è accreditabile come novità significativa, ai presenti

fini, la decisione quadro n. 2004/757/GAI, la quale reca solo
«norme minime» in tema di repressione penale delle condotte
aventi ad oggetto sostanze stupefacenti. Essa non obbliga gli Stati
membri a prevedere come reato la coltivazione per uso personale,
ma neppure impedisce loro di farlo. Nel quarto “considerando” si
afferma, anzi, espressamente che «l’esclusione di talune condotte
relative al consumo personale dal campo di applicazione della pre-
sente decisione quadro non rappresenta un orientamento del Con-
siglio sul modo in cui gli Stati membri dovrebbero trattare questi
altri casi nella loro legislazione nazionale».
8.4. - Al di là di ciò, se si raffronta l’elenco delle condotte incri-

minate dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con quello delle con-
dotte sanzionate attualmente solo in via amministrativa dalla
norma denunciata, ove sorrette dalla finalità di uso personale, si
apprezza immediatamente il criterio che ha presieduto alla sele-
zione delle seconde.
Il legislatore ha negato, cioè, rilievo alla predetta finalità - oltre

che in rapporto alle condotte con essa logicamente incompatibili,
perché implicanti la “circolazione” della droga («vende, offre o
mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura
ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo») - anche rispetto alle condotte “neutre” che hanno la capa-
cità di accrescere la quantità di stupefacente esistente e circolante,
agevolandone così indirettamente la diffusione («coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina»).
Proprio questo, in effetti, è il tratto saliente che, nella visione del

legislatore, vale a diversificare la coltivazione - come pure la produ-
zione, la fabbricazione, l’estrazione e la raffinazione della droga -
dalla semplice detenzione (e dalle altre condotte “neutre” a carattere
“non produttivo”), conferendo ad essa una maggiore pericolosità, che
giustifica la sancita irrilevanza della finalità di consumo personale.
In proposito, si è peraltro osservato come, a differenza delle altre

condotte “produttive”, la coltivazione non richieda neppure la dispo-
nibilità di “materie prime” soggette a rigido controllo, ma normal-
mente solo dei semi (la cui detenzione, alla stregua del più recente
indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non è di per sé punibile,
salvo che i semi contengano un principio attivo stupefacente e siano
detenuti a fini di cessione: al riguardo, Corte di cassazione, Sezione
VI, 19 giugno - 8 ottobre 2013, n. 41607).
Inoltre - come ampiamente rimarcato dalla giurisprudenza di le-

gittimità - la coltivazione presenta l’ulteriore peculiarità di dare luogo
ad un processo produttivo in grado di “autoalimentarsi” e di espan-
dersi, potenzialmente senza alcun limite predefinito, tramite la ripro-
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duzione dei vegetali.
Tale attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove

disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende
non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità della con-
dotta considerata per la salute pubblica - la quale non è che la risul-
tante della sommatoria della salute dei singoli individui - oltre che
per la sicurezza pubblica e per l’ordine pubblico, quantomeno in rap-
porto all’attentato ad essi recato «dalle pulsioni criminogene indotte
dalla tossicodipendenza» (sentenza n. 333 del 1991).
Al riguardo, giova ribadire quanto già rimarcato nella sentenza

n. 360 del 1995: e, cioè, che la strategia d’intervento volta a riser-
vare, per le ragioni precedentemente indicate, un trattamento meno
rigoroso al consumatore dello stupefacente - lasciando, peraltro,
ferma la qualificazione delle sue scelte in termini di illiceità - non
esclude che il legislatore, nell’ottica di prevenire i deleteri effetti
connessi alla diffusione dell’abitudine al consumo delle droghe,
resti libero di non agevolare (e, amplius, di contrastare) i compor-
tamenti propedeutici all’approvvigionamento dello stupefacente per
uso personale. Allo stesso modo in cui detta strategia non rende il-
legittima la sottoposizione a pena del cedente “al minuto” che for-
nisce la sostanza al tossicofilo, malgrado ciò si risolva in un
evidente ostacolo all’approvvigionamento (con particolare riguardo
al cedente a titolo gratuito, sentenza n. 296 del 1996), essa non im-
pedisce neppure al legislatore di considerare penalmente rilevante,
ex se, l’attività intesa a produrre nuova droga.
8.5. - Va ribadita, peraltro, al tempo stesso, anche l’altra afferma-

zione della sentenza n. 360 del 1995: ossia la spettanza al giudice co-
mune del compito di allineare la figura criminosa in questione al
canone dell’offensività “in concreto”, nel momento interpretativo ed
applicativo.
Si tratta, del resto, di una indicazione ampiamente recepita - nei

suoi termini generali - dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la
quale compete al giudice verificare se la singola condotta di coltiva-
zione non autorizzata, contestata all’agente, risulti assolutamente ini-
donea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto e, dunque, in
concreto inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità (Corte di
cassazione, Sezioni Unite, sentenze 24 aprile - 10 luglio 2008, n.
28605 e n. 28606). Risultato, questo, conseguibile sia - secondo l’im-
postazione della Sentenza n. 360 del 1995 - facendo leva sulla figura
del reato impossibile (art. 49 del Codice penale); sia - secondo altra
prospettiva - tramite il riconoscimento del difetto di tipicità del com-
portamento oggetto di giudizio.
9. - Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione va

dichiarata, dunque, non fondata. (omissis)
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1. Il problema dei rapporti tra legge penale e produzione
normativa di fonte europea. Il ruolo della Corte di giustizia. 

È noto che il diritto penale costituisce il ramo del diritto di matrice
più spiccatamente “autarchica”, nel quale si manifestano le fonda-
mentali scelte di valore espressive dell’identità culturale di ciascun
Paese, come tali tendenzialmente libere da vincoli “esterni” di matrice
internazionale o sovranazionale1.
Tuttavia, il diritto penale contemporaneo non è più materia ge-

losamente serbata alla competenza esclusiva di ciascuno Stato so-
vrano. L’accentuato carattere transnazionale delle moderne e più
evolute forme di criminalità ha favorito la graduale internaziona-
lizzazione ed europeizzazione di tale branca del diritto e ha reso
gli attori della scena giuridica penale attenti alla necessità di ri-
cercare soluzioni comuni ed effettive a problematiche che trascen-
dono i confini di ciascuno Stato. In un tale contesto, il diritto
penale nazionale non è più autonomo e richiede, all’opposto, di
dissipare le ombre gettate dalle barriere statali e di rinvenire nuovi
spazi di ordine sovranazionale ove concentrare una parte più o
meno ampia della sovranità in tale materia2.
Il progressivo completamento del processo di unificazione

europea, che ha segnato in questi anni fondamentali passi in
avanti, culminati nell’introduzione della moneta unica, ha reso
più esteso ed in qualche modo più complesso il problema dei
rapporti tra la legge penale e la sempre crescente produzione
normativa di fonte europea.
D’altronde, qualsiasi atteggiamento radicale volto a sottrarre il

campo penale all’influenza del diritto europeo non sarebbe stato tol-
lerato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE): la quale,
anzi, con una giurisprudenza “evolutiva” e talora addirittura “crea-
trice”, ha sottolineato con forza i vincoli derivanti sul piano penale
dalla sottoscrizione dei Trattati.
I rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento europeo

hanno costituito oggetto, nel corso degli anni, di un lungo pro-
cesso evolutivo.
È ben noto che molti dei princìpi più importanti del diritto del-

l’Unione europea vanno ricercati non già nei Trattati o nelle altre
fonti, quali i regolamenti o le direttive, ma nella giurisprudenza della
Corte di giustizia.
L’art. 19 del Trattato sull’Unione europea3 stabilisce che la Corte

di Giustizia “assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e
nell’applicazione dei trattati”.
La Corte di giustizia non si è sottratta a questo compito ed anzi ha

coinvolto i giudici nazionali.
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1 Per tale motivo, come rileva A. BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e
della scienza penale, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giu-
ridico moderno, 2002, fasc. 31, 463, ora anche in www.centropgm.unifi.it
ed in www.unife.it, non sorprende “il fatto che il diritto penale e i suoi cultori
si siano rivelati, rispettivamente, il settore del diritto e la categoria di giu-
risti più tetragoni ad accettare la primazia e la diretta applicabilità del di-
ritto comunitario, e le forme di condizionamento da esse prodotte
sull’ordinamento nazionale”.
2 M. DONINI, L’armonizzazione del diritto penale nel contesto globale, in
Riv. trim. dir. pen. ec., n. 3/2002, 478, individua, a monte, nell’inarrestabile
fenomeno della globalizzazione la causa di un “predominio dell’economia
[…] sulle tradizionali tecniche del diritto” nazionale ed autarchico.
3 Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, in GU C 326 del 26.12.2012, 0001 –
0390, in http://eur-lex.europa.eu/.



2. Il c.d. principio del primato del diritto dell’Unione europea
sul diritto nazionale.
La Corte Costituzionale, sotto la spinta della Corte di giustizia e

con l’ausilio della dottrina, in diverse pronunce ha progressivamente
riconosciuto il c.d. principio del primato del diritto europeo sul diritto
nazionale4.
La regola della primauté del diritto dell’Unione europea sul diritto

nazionale trova le proprie basi giuridiche nell’articolo 4, § 3 della
versione consolidata del Trattato sull’Unione europea e, nell’ordina-
mento italiano, negli articoli 11 e 117 della Costituzione. 
Ma tale regola si è formata, in via interpretativa, per opera della

giurisprudenza della Corte di giustizia che, nella prima fase dell’in-
tegrazione europea, è pervenuta fin da subito all’affermazione della
prevalenza delle norme europee sulle norme nazionali degli Stati
membri, ivi comprese le disposizioni di rango costituzionale, come
riconoscimento complementare a quello relativo all’efficacia diretta5.

Infatti, secondo un orientamento da considerare oramai pacifico,
ove si verifichi un contrasto tra una norma appartenente alla legisla-
zione nazionale ed una norma europea, il giudice nazionale, salvo
che non sia possibile un’interpretazione “adeguatrice”, che elimini
l’apparente incompatibilità, è obbligato a dare diretta applicazione
alla norma europea, disapplicando nel caso di specie la norma interna,
onde evitare un contrasto con la prevalente disciplina sovranazionale6.
Tuttavia, il diritto sovranazionale dell’Unione europea non produce

un effetto invalidante e derogatorio del diritto nazionale. Il primato
di applicazione del diritto europeo non investe le disposizioni con-
trastanti del diritto dello Stato membro nella loro pretesa di validità,
ma si limita ad inibirne l’applicazione nella misura in cui i Trattati lo
prescrivono e nella misura in cui l’ordine di applicazione nazionale,
dato dalla legge di approvazione, lo consente. “Il diritto nazionale in
contrasto con quello comunitario e dell’Unione è disapplicabile solo
nella misura in cui lo pretende il contenuto normativo opposto del
diritto comunitario e dell’Unione”7.
In proposito è stato opportunamente chiarito che il principio

di prevalenza, naturalmente, opera a condizione che la norma
comunitaria sia sufficientemente precisa e la sua applicazione
non richieda l’intervento di ulteriori atti normativi comunitari o
nazionali. Queste caratteristiche, frequentemente presenti nei
Trattati e nei regolamenti, sono a volte riscontrabili anche nelle
direttive, che normalmente individuano risultati da perseguire
attraverso l’emanazione di una legislazione nazionale ad hoc
(ovvero il suo adeguamento), ma possono presentare anche un
contenuto più analitico, sostanzialmente eliminando spazi di di-
screzionalità per il legislatore nazionale.
È da rammentare che nel novero degli atti vincolanti ad effetto di-

retto, con operatività immediata nell’ordinamento dello Stato mem-
bro, vanno incluse anche le sentenze della Corte di giustizia, giacché
esse “si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il va-
lore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui
quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate”8. Dette
decisioni integrano, infatti, il significato e le possibilità applicative
della norma comunitaria, vincolando il giudice nazionale all’inter-
pretazione fornita dal giudice comunitario, sia in sede di rinvio pre-
giudiziale che in sede di procedura d’infrazione9 .

3. La dottrina dei c.d. controlimiti. Le garanzie costituzionali
della materia penale quali componenti dell’identità nazionale
degli Stati membri.
Con tre sentenze ormai divenute storiche10, la Corte costituzionale
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4 Il riferimento è a Corte costituzionale, sentenza 27 dicembre 1965, n. 98,
in www.giurcost.org. 
Tuttavia, è solo con la sentenza 27 dicembre 1973, n. 183, in
http://www.giurcost.org/, che la Corte costituzionale ha riconosciuto il pri-
mato del diritto (in illo tempore) comunitario nell’ordinamento italiano. 
La giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento
interno e fonti comunitarie ha registrato, negli ultimi anni, importanti svi-
luppi che interessano anche il fronte penalistico.
In particolare, la Corte costituzionale (sentenza 8 giugno 1984, n. 170;
sentenza 26 luglio 1996, n. 317; ordinanza 23 giugno 1999, n. 267; sen-
tenza 13 luglio 2007, n. 284, tutte reperibili in www.cortecostituzionale.it
ed in www.giurcost.org) ha già da tempo riconosciuto che l’articolo 11
della Costituzione fonda anche la possibilità di sollevare questione di le-
gittimità di una norma interna per violazione di una norma europea non
dotata di effetto diretto.
Escluso che atti di produzione comunitaria possano avere effetti diretti in
materia penale, è su quest’ultima traccia che le recenti sentenze 28 gennaio
2010, n. 28 e 24 giugno 2010, n. 227, in www.cortecostituzionale.it, hanno
per la prima volta posto una norma comunitaria sprovvista di effetto diretto
a fondamento di una sentenza di illegittimità costituzionale ex articoli 11 e
117, comma 1 della Costituzione di una legge nazionale.
5 Come ricorda M. MANFREDI, L’influenza del diritto dell’Unione europea
nell’ordinamento italiano, in Iustitia, 2015, fasc. 3, § 2 ed ora anche in
http://ugcibsbg.weebly.com/, “Tale principio venne affermato per la prima
volta dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenzaCosta
contro Enel del 1964 e poi nuovamente con la sentenza Simmenthal del
1978”. Cfr. CGCE, sentenza 15 luglio 1964, causa C-6/64, Flaminio Costa
contro Enel, in Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee, 1964, 1141 ed in www.giurcost.org; CGCE, sentenza 9
marzo 1978, causa C-106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato con-
tro Spa Simmenthal, in Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia delle Comunità europee, 1978, 629 ed in www.giurcost.org.
L’enunciazione netta ed esplicita della idoneità del diritto un tempo co-
munitario ad imporsi ed a prevalere anche sulle norme costituzionali degli
Stati membri era già contenuta in CGCE, sentenza 17 dicembre 1970,
causa C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, in Raccolta della giu-
risprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, 1970, 1125
ed in www.giurcost.org.
Successivamente, la Corte di giustizia (CGCE, sentenza del 17 ottobre 1989,
cause riunite C-97/87, C-98/87, C-99/87, Dow Chemical Iberica e altri con-
tro Commissione, in Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunità europee, 1989, 3165 ed in eur-lex.europa.eu), ha avuto
modo di ribadire che, potendo la validità degli atti comunitari essere stabilita
unicamente alla luce del diritto comunitario, “il fatto che siano menomati i
diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro, o i prin-
cipi di una Costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto
della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato”. 
Più di recente anche il Tribunale di primo grado, con ordinanza del 2 aprile
2004, causa T-231/02, Gonnelli e AIFO contro Commissione, in Raccolta
della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, 2004,
II-01051 e consultabile in http://curia.europa.eu/), ha espressamente escluso
che la Corte costituzionale italiana possa non dare applicazione ad atti co-
munitari incompatibili con i diritti fondamentali contenuti nella Costituzione
italiana, in specie il diritto ad una tutela giurisdizionale, in quanto il diritto
comunitario prevale sul diritto nazionale.

6 Per quanto un po’ risalente nel tempo, il citatissimo caso Ratti (CGCE, 5
aprile 1979, causa C-148/78, Tullio Ratti, in Raccolta della giurisprudenza
della Corte di Giustizia delle Comunità europee, 1979, 1629 ed in www.giur-
cost.org), si presta particolarmente bene ad esemplificare la questione.
7 Traduzione della sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco
(Bundesverfassungsgericht, Secondo Senato) del 30 giugno 2009 sul Trattato
di Lisbona, svolta - su incarico dell’Ufficio studi della Corte costituzionale -
dal Prof. Jörg Luther, Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte collettive
POLIS, Università del Piemonte orientale, in www.cortecostituzionale.it.
8 Così Corte costituzionale, ordinanza 7 luglio 2005, n. 268. Cfr. anche, ex
plurimis, Corte costituzionale, ordinanza 16 marzo 1990, n. 132 e Corte co-
stituzionale, ordinanza 16 giugno 2005, n. 241, tutte in www.giurcost.org.
9 Nell’ambito della giurisprudenza costituzionale possono segnalarsi in tal
senso: Corte costituzionale, sentenza  23 aprile 1985, n. 113; sentenza 11
luglio 1989, n. 389; sentenza 18 aprile 1991, n. 168; ordinanza 23 giugno
1999, n. 255; ordinanza 14 marzo 2003, n. 62; ordinanza 20 aprile 2004, n.
125. Tutte in www.giurcost.org.  
10 Ovvero la sentenza 27 dicembre 1973, n. 183, Frontini, in
www.giurcost.org; la sentenza 8 giugno 1984, n. 170, Granital e la sentenza
21 aprile 1989, n. 232, Fragd, entrambe in www.cortecostituzionale.it, con-
clusasi - quest’ultima - con una pronuncia di inammissibilità per difetto di
rilevanza, nella quale tuttavia si è arrivati molto vicini ad una rivendicazione
del c.d. controlimite per la dubbia osservanza di un principio fondamentale
del nostro ordinamento, e cioè il diritto di difesa assicurato dall’articolo 24
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ha esposto e perfezionato la dottrina dei c.d. controlimiti11, introdu-
cendo un peculiare congegno argomentativo di garanzia, destinato a
fungere da “contropartita” alle limitazioni di sovranità sofferte dal-
l’ordinamento interno ed a conservare l’identità del tipo di Stato con-
figurato dalla Costituzione.
In questa prospettiva, le limitazioni alla sovranità sarebbero rico-

nosciute ed accettate solo nella misura in cui non intacchino i princìpi
fondamentali dell’ordinamento stesso ed i diritti inviolabili della per-
sona umana, in sostanza quel “nucleo intangibile” rappresentato dai
princìpi supremi dell’ordinamento costituzionale che, richiamando
le parole della Corte costituzionale, “non possono essere sovvertiti o
modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione
costituzionale o da altre leggi costituzionali”12.
A tal fine, si riserva all’esclusivo sindacato dello Stato membro la

protezione dell’intangibilità del nucleo essenziale dei diritti inaliena-
bili della persona e si delinea una sorta di contrappeso al primato ed
all’effetto diretto del diritto sovranazionale, alla cui disponibilità per-
tanto vengono sottratti alcuni valori costituzionali.
Si è osservato che in fondo si è trattato di una “tigre di carta”13 e

che di fatto la stessa non ha mai trovato applicazione14. 
Tuttavia, la “rivendicazione” dei c.d. controlimiti trova nuova linfa

vitale, tanto nel mutato contesto istituzionale europeo, nel quale l’in-
cremento delle attribuzioni dell’Unione determina nuove situazioni
di presumibile difformità tra i livelli di tutela dei diritti fondamentali
assicurati in ambito nazionale e comunitario, quanto in recenti prese
di posizione degli organi di giustizia costituzionale di taluni Stati
membri dell’Unione, concordi, pur con approcci diversificati, nel sot-
tolineare il peso rivestito dalla dottrina dei c.d. controlimiti, anche
alla luce del Trattato di Lisbona15.

Ma è soprattutto il richiamo esplicito al ruolo dell’identità nazio-
nale16 contenuto in alcune norme sovranazionali che induce a riflettere
sul possibile assorbimento dei c.d. controlimiti nel tessuto ordina-
mentale europeo, consentendo di scorgere “una linea di continuità
nei rapporti fra controlimiti al processo di integrazione comunitaria
e identità costituzionali nazionali”17.
Oggi l’identità nazionale ha un nucleo giuridicamente afferrabile,

rafforzato dal riferimento alla struttura politica e costituzionale, ri-
conducibile alle scelte di valore espresse dalle Costituzioni nazionali.
In quest’ottica, un sicuro punto di riferimento è rappresentato dal-

l’art. 4, § 2 del Trattato sull’Unione europea18.
Da tale disposizione19 si ricava il riconoscimento su scala europea

dei c.d. controlimiti - dell’inviolabilità quindi dei princìpi costituzio-
nali fondamentali di ogni Stato membro che ne costituiscono l’iden-
tità nazionale -, da cui poter inferire una vera e propria riserva di
competenze statali in determinati, significativi settori.
Le garanzie costituzionali della materia penale concorrono a for-

mare l’identità nazionale degli Stati membri, “insita nella loro strut-
tura […] costituzionale”, che l’Unione è tenuta a rispettare, secondo
il disposto dell’articolo 4, § 2 del Trattato sull’Unione europea20.
Non a caso, per una prassi consolidata, diritto penale e diritto am-

ministrativo restano competenza esclusiva degli Stati membri21.
È costante l’orientamento che asserisce l’incompetenza delle fonti

comunitarie in materia penale e, comunque, l’impossibilità di espli-
care effetti costitutivi o peggiorativi della responsabilità penale senza
la mediazione di un atto traspositivo del legislatore interno22.
Poiché gli organi comunitari non hanno un accesso diretto al diritto
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della Costituzione. In quell’occasione, fu possibile scorgere l’intento (più o
meno celato) della Consulta di non mettersi contro la Corte di giustizia
“sprecando”, ancora una volta, l’opportunità di rendere effettiva la teoria in
discorso e mostrando di preferire nei rapporti fra diritto interno e diritto co-
munitario una “logica compromissoria”, come rileva A. CELOTTO, I “con-
trolimiti” presi sul serio. Nota a Cons. Stato sez. V 8 agosto 2005, n. 4207,
in Giustizia amministrativa, 2005, fasc. 4, 892-897.
Importanti riferimenti vi sono, tra le altre, anche nelle celebri sentenze “ge-
melle” 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, oltre che, ancor più di recente, nelle
sentenze 24 giugno 2010, n. 227 e 28 novembre 2012, n. 264, tutte in
www.cortecostituzionale.it. 
11 Com’è noto, l’espressione “controlimiti”, ormai accolta nella giurispru-
denza costituzionale, si deve a P. BARILE, Il cammino comunitario della
Corte, in Giur. cost., 1973, 2417, che, parlava di “controlimitazioni alle li-
mitazioni di sovranità”, così indicando quelle limitazioni (i princìpi fonda-
mentali o meglio, secondo quanto affermato dalla Corte, i princìpi supremi
ed i diritti inalienabili della persona umana) alle limitazioni di sovranità ex
articolo 11 della Costituzione.
La teoria in discorso è stata quindi recepita anche in Germania, nel 1974,
ad opera del Bundesverfassungsgericht, ad “imitazione” di quanto fatto poco
prima dalla Corte costituzionale italiana.
12 Così Corte costituzionale, sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146, in
www.cortecostituzionale.it, nel dichiarare tali princìpi assolutamente irrive-
dibili, anche attraverso il procedimento di revisione costituzionale di cui
all’articolo 138 della Costituzione.  
13 S. GAMBINO, La Carta e le Corti costituzionali. «Controlimiti» e «prote-
zione equivalente», in Pol. Dir., 3/2006, 440.
14 Non a caso, E. BINDI, Tradizioni costituzionali comuni e valore del Trat-
tato costituzionale europeo, in S. STAIANO (a cura di), Giurisprudenza co-
stituzionale e principî fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle
Costituzioni, Giappichelli, Torino, 2006, 548, parla, a tal proposito, di “‘mi-
tologia’ dei controlimiti”, mediante i quali i giudici nazionali hanno comun-
que tentato di incidere sugli orientamenti dei giudici comunitari.
Un’eccezione alla tendenza volta ad enunciare la teoria dei controlimiti
senza tuttavia metterla in pratica si sarebbe avuta in Germania con la sen-
tenza del 18 luglio 2005 (2 BvR 2236/04) del Secondo Senato del Bunde-
sverfassungsgericht, che ha annullato una legge di attuazione della
normativa comunitaria relativa al mandato d’arresto europeo.
15 Sin troppo evidente il riferimento al Bundesverfassungsgericht ed alla già
citata sentenza del 30 giugno 2009, ove è forte il richiamo a tale imposta-

zione di garanzia al precipuo fine di salvaguardare l’identità costituzionale
dello stato tedesco proprio in materia penale; ed alle sentenze del 6 luglio
2010, in Foro it., 2010, IV, c. 533 ss.; del 7 settembre 2011, del 19 giugno
2012 e del 12 settembre 2012. 
16 M. STARITA, L’identità costituzionale degli Stati membri dell’Unione
europea nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in Diritto e
Questioni pubbliche, 2015, volume 15, n. 1, in www.dirittoequestionipub-
bliche.org, § 1, 250, ricorda che “la nozione di ‘identità costituzionale’
non è di origine comunitaria, essendo stata elaborata, come noto, dalla
Corte costituzionale federale tedesca con finalità di difesa dei valori fon-
damentali della costituzione dai rischi derivanti da un’apertura incondi-
zionata al processo d’integrazione europea”.
17 S. GAMBINO, Identità costituzionali nazionali e primauté comunitaria, in
Quad. cost., 2012, 538.  
18 L’articolo 4, § 2 figura nel titolo I del Trattato sull’Unione europea, recante
“Disposizioni comuni”, e proclama che l’Unione “rispetta l’uguaglianza
degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella
loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema
delle autonomie locali e regionali.
Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di sal-
vaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico
e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale
resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro”.
19 Indirizzano in maniera univoca nel medesimo senso anche l’articolo 6, §
3 del Trattato sull’Unione europea e l’articolo 67, § 1 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea.
20 Infatti, secondo E. LUPO, La primauté del diritto dell’Ue e l’ordinamento
penale nazionale, in www.penalecontemporaneo.it, 29 febbraio 2016, § 1,
“Il primato del diritto dell’UE, che ne costituisce un pilastro essenziale, è
destinato ad incontrare particolari difficoltà quando deve operare rispetto
all’ordinamento penale degli Stati membri”.
21 Come noto, prima del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre
2009, una competenza dell’Unione europea in materia penale era già stata
prevista dagli articoli 29 ss. del Trattato di Maastricht, entrato in vigore il
1° novembre 1993 e poi novellato dal Trattato di Amsterdam, entrato in vi-
gore il 1° maggio 1999. Si trattava, tuttavia, di una competenza penale a ca-
rattere essenzialmente intergovernativo.  
22 Il Trattato di Lisbona, tuttavia, con l’articolo 83, §§ 1 e 2 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consultabile in http://eur-
lex.europa.eu/, ha introdotto la possibilità per l’Unione europea di legiferare
in materia penale con direttive - non con regolamenti, immediatamente ese-
cutivi - che devono poi essere recepite dagli Stati membri. 



penale, la sua utilizzazione per finalità di tutela di interessi riferibili
all’Unione non può che passare attraverso la mediazione delle norme
emanate dagli Stati membri, destinatari di obblighi in tal senso da
parte dei Trattati istituitivi o delle Convenzioni internazionali.
Questa esigenza si può tradurre per gli organi legislativi degli Stati

membri nell’adempimento di obblighi di assimilazione degli interessi
comunitari a quelli nazionali, attraverso l’apprestamento per i primi
dei medesimi strumenti di tutela assicurati dal legislatore nazionale
ai secondi23; ovvero nel perseguimento di un obiettivo di armonizza-
zione delle normative interne, affidato sia all’iniziativa dei singoli
stati, sia, più spesso, in attuazione di obblighi posti da direttive o da
convenzioni, al fine di garantire che le incriminazioni poste a tutela
degli interessi comunitari si presentino il più possibile omogenee, per
contenuto e sanzioni in tutti gli Stati membri24.
L’Unione europea dispone quindi, all’esito di un cammino lungo

e non privo di ostacoli, di un’esplicita competenza penale votata alla
riduzione, per quanto possibile e limitatamente a determinati settori,
delle differenze tra le legislazioni penali sostanziali dei vari Stati
membri. 
Tuttavia, stando alla lettera dell’articolo 83 del Trattato sul funzio-

namento dell’Unione europea (TFUE), tale competenza sembrerebbe
essere circoscritta al ravvicinamento settoriale della c.d. parte speciale
di tali legislazioni, con conseguente esclusione della c.d. parte gene-
rale di diritto penale, ossia di quei princìpi e di quelle regole comuni
a tutti i reati che regolano l’applicazione al caso concreto delle fatti-
specie incriminatrici e delle corrispondenti sanzioni e che costitui-
scono, in ultima analisi, il fondamento di ogni sistema di giustizia
criminale nel suo complesso25.

4. Il principio di legalità ex articolo 25, commi 2 e 3 della Co-
stituzione ed i suoi corollari. Il ruolo primario del c.d. principio
della riserva di legge.
La ragione fondante la specialità delle garanzie che presidiano il

diritto penale negli ordinamenti di democrazia liberale rispetto ad altri

settori dell’ordinamento è rappresentata dalla natura della sanzione:
la pena incide sulla libertà personale e dunque il profilo costituzionale
dell’illecito penale è del tutto originale rispetto all’illecito civile ed a
quello amministrativo.   
I princìpi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale

investono in materia penale tanto le regole tecnico-formali di pro-
duzione normativa, quanto i valori politico-criminali ad esse sot-
tesi e per il loro tramite manifestati.
Diverse disposizioni della Costituzione italiana sono precipua-

mente dedicate ai profili sostanziali della materia penale, la cui
articolazione sistematica ha consentito di trarre una ricca messe
di princìpi garantistici sviluppati per definire presupposti, conte-
nuto e limiti della potestà punitiva. 
Tra i princìpi destinati a conformare il moderno diritto penale

quello di legalità assume carattere di priorità logica. 
L’ambito penale, infatti, è stato quello in cui il principio di le-

galità ha avuto le sue prime e più decise affermazioni, tanto che
molto spesso si usa riferirsi ad esso ricorrendo alla locuzione di
“stretta legalità”26, a sottolineare che in questo settore dovrebbero
essere molto più difficili le elusioni.
L’affermazione del principio in questione anche in materia pe-

nale, dunque, è strettamente collegata alla nascita dello Stato di
diritto ed all’affermazione del principio di separazione dei poteri,
tanto che la sua prima positivizzazione risale all’articolo 8 della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 178927.
Nell’ordinamento costituzionale italiano, nel momento in cui l’As-
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23 Così è avvenuto nel nostro ordinamento, ad esempio, con la modifica
degli articoli 316 bis (Malversazione a danno dello Stato) e 640 bis (Truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale,
che hanno incluso le Comunità europee - accanto allo Stato ed altri enti pub-
blici - tra i soggetti pubblici erogatori, tra gli altri, di contributi, sovvenzioni
e finanziamenti, oggetto, nel primo caso di omessa destinazione alle finalità
previste e nel secondo di fraudolenta captazione.
24 Come rilevano C. FIORE - S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, Utet
Giuridica, 2013, § 2.3, “Diverso e più complesso discorso è quello che ri-
guarda la configurabilità di veri e propri obblighi di criminalizzazione a
carico degli Stati membri per finalità di tutela di beni giuridici ritenuti co-
munitariamente rilevanti. E’ evidente, infatti, che là dove alle norme comu-
nitarie fosse riconosciuta la capacità di imporre agli Stati membri la scelta
di utilizzare lo strumento penale a presidio di determinati interessi, ciò equi-
varrebbe a riconoscere l’esistenza di una competenza penale, in quanto essa
si manifesta e si esprime, in primo luogo, proprio attraverso la determina-
zione delle scelte di incriminazione. […] Successivi, tumultuosi sviluppi
hanno ricollocato il rapporto tra normativa comunitaria e diritto penale
ben oltre questo confine. 
La novità,[…] , presenta poi la ulteriore anomalia di procedere alla sua
stabilizzazione per ‘via giudiziaria’”. Cfr. CGCE, sentenza 13 settembre
2005 , causa C-176/03, Commissione delle Comunità europee contro
Consiglio dell’Unione europea, in Raccolta della giurisprudenza della
Corte di Giustizia delle Comunità europee, 2005, I-07879 ed in
http://curia.europa.eu/.
25 F. ROSSI, Presente e futuro del processo di armonizzazione della parte ge-
nerale del diritto penale, in www.penalecontemporaneo.it, 20 luglio 2015,
§ 1, osserva, che “La parte generale del diritto penale è infatti una materia
particolarmente vicina al cuore delle tradizioni giuridiche nazionali: contro
un ravvicinamento più esplicito ed incisivo della parte generale, evocativo
in un ulteriore futuro di una vera e propria unificazione giuridica, è quindi
da attendersi un’aspra resistenza di quella parte della dottrina refrattaria
ad aprire i cancelli del diritto penale alle esigenze dell’integrazione europea
in tale materia”.

26 Cfr. G. VASSALLI, Voce Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig.
Disc. Pen., VIII, UTET, Torino 1994, 282; R.G. DE FRANCO, Voce Riserva
di legge, in Nov. Dig. It., XVI, UTET, Torino 1969, 107; A. FIORELLA,
Voce Reato in generale (diritto penale), in Enc. Dir., XXXVIII, Giuffrè,
Milano 1987, 777.
27 “Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une lio établie et promulguée anté-
rieurement au délit”. 
Come rileva G. VASSALLI, Voce Nullum crimen, nulla poena sine lege, cit.,
278 ss., “non è facile tracciare una storia sicura del principio nullum cri-
men, nulla poena sine lege”. Infatti, P. SALVATELLI, Le dimensioni costitu-
zionali della legalità europea, in https://iris.univr.it, anno accademico 2006
- 2007, 9, ricorda che “il principio ha origini storiche risalenti”. Per F. A.
HAYEK, La società libera, Vallecchi, Firenze 1969, 192-193, un’idea pri-
mordiale di legalità può essere fatta risalire al concetto di isonomia greca
come “uguaglianza della legge per qualsiasi tipo di persona” ossia come
“certezza di essere governati legalmente secondo norme già note”.
P. P. PORTINARO, Voce Legalità (principio di), in Enciclopedia delle scienze
sociali, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1996, § 2, ora anche in
www.treccani.it, precisa, infatti, che ”La storiografia delle istituzioni ha mo-
strato come all’edificazione di un sistema giuridico ispirato al principio di
legalità in senso lato, e quindi alle idee di razionalità, impersonalità e og-
gettività normativa, abbiano dato un contributo fondamentale la cultura e
la prassi romana”. 
Quanto alla vigenza del principio di legalità nell’età comunale, P. SALVA-
TELLI, Le dimensioni costituzionali della legalità europea, op. cit., 9, osserva
come, “pur potendo il giudice ricorrere al meccanismo analogico, la gene-
rale ispirazione e volontà legalitaria si manifestava soprattutto con riferi-
mento alle pene, nel cui ambito il rinvio alla discrezionalità del giudice era
assai circoscritta e comunque limitata alla fase della loro commisurazione.
Tale esperienza incontra, poi, una brutta battuta di arresto nel periodo delle
Signorie, dominato da arbitri, incertezze e sopraffazioni antilegalitarie”.
R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale. Parte generale, in G. ALPA – R.
GAROFOLI, I manuali superiori (diretti da), Molfetta - Roma, Nel diritto Edi-
tore, IX edizione, 2013, 5, ricorda che “Sono state le forti tensioni rivolu-
zionarie, angloamericane prima e francesi dopo, a innescare il movimento
di brusca rottura concettuale con le radicate ideologie autoritarie del-
l’epoca precedente. La formula stessa del principio nullum crimen nulla
poena sine lege è il frutto di un’interpretazione creativa di epoca illuminista;
il significato è infatti ripreso dalla prima stesura della Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del cittadino”. Si allude all’articolo 7 della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789. 
Per quanto riguarda, invece, l’esperienza inglese, la prima affermazione
del principio in questione è contenuta nell’articolo 39 della Magna
Charta del 1215.
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semblea Costituente si accingeva a scrivere la Carta fondamentale il
principio di legalità in materia penale era considerato un principio
generale dell’ordinamento italiano28.
Nell’ambito penale, pertanto, il principio di legalità, sancito espres-

samente a livello legislativo, è stato, poi, naturalmente trasfuso nel
dettato costituzionale.
Si ricava dall’articolo 25, comma 2 della Costituzione - a te-

nore del quale “ nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” -
e dall’articolo 25, comma 3 della stessa Carta fondamentale, per
cui “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge” 29.
Ne costituiscono applicazioni, a livello di normativa primaria,

gli articoli 1 e 199 del codice penale, secondo cui “nessuno può
essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto
come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa sta-
bilite”, né “può essere sottoposto a misure di sicurezza che non
siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla
stessa preveduti”30.  
In quanto principio generale a carattere dottrinario, e quindi,

più che principio monadico, costellazione di enunciati norma-
tivi, il principio di legalità non solo si applica a tutti i settori di
intervento dello Stato ma viene coniugato secondo una pluralità
di declinazioni e sfaccettature anche con specifico riferimento
all’ambito penale31. 
La portata del principio di legalità, nell’ordinamento vigente,

viene generalmente articolata nell’enunciazione di quattro regole
fondamentali, ovvero: la c.d. riserva di legge; la regola della tas-
satività e determinatezza della fattispecie penale; il divieto di
interpretazione analogica; l’irretroattività della legge penale32.
Peraltro, la peculiare formulazione dell’articolo 25, comma 2

della Costituzione ha offerto spunto per radicare altre e diverse

garanzie contenutistiche, segnatamente il principio di materialità
ed il principio di offensività dell’illecito penale (quest’ultimo,
peraltro, attraverso un costrutto concettuale articolato anche ad
altre disposizioni).
Viceversa, a tale disposizione si ritiene non riconducibile il

principio della retroattività della legge penale più favorevole:
nondimeno, la sua quotazione costituzionale - secondo un con-
solidato orientamento della Corte, ribadito anche di recente - sa-
rebbe garantita dall’articolo 3, comma 2 della Costituzione (con
tutte le ricadute consequenziali in termini di ammissibilità di
“deroghe ragionevoli”).
Ciascuna di queste specifiche declinazioni del principio di le-

galità in materia criminale vincola in generale tutti i poteri dello
Stato chiamati a realizzare la potestà punitiva penale ma alcuni
di essi in modo particolare.
Non v’è dubbio che sia da ascrivere alla c.d. riserva di legge

un ruolo primario, quale prerequisito che connota l’identità de-
mocratica nazionale e momento caratterizzante l’intera struttura
dello Stato di diritto, “garanzia essenziale del rapporto tra au-
torità e libertà”33, intimamente connessa alla sovranità popolare
ed al principio democratico34.
Nel chiarire il fondamento del c.d. principio della riserva di

legge - il principio, cioè, secondo cui reati, pene35 e misure di
sicurezza non possono avere altra fonte che non sia la legge - la
Corte costituzionale ne ha sottolineato a più riprese il profilo po-
litico di matrice illuministica36.
Nella sua accezione di c.d. riserva di legge, infatti, il principio

di legalità va ad arginare l’attività dell’esecutivo; in quanto onto-
logicamente connesso con i princìpi di tassatività, determinatezza
e divieto di analogia è inteso a condizionare l’attività dei giudici37. 
Lo stesso principio di determinatezza, però, una volta costi-

tuzionalizzato, ed unitamente al profilo della irretroattività,
viene a vincolare anche il Parlamento, il quale deve rispettare
determinati canoni di precisione e di certezza nella formulazione
delle fattispecie normative di incriminazione, le quali devono,
poi, trovare applicazione solo pro futuro. 

5. L’influenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sul
modo di declinare il principio di legalità.
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28 Esso era infatti codificato nell’articolo 1 del Codice penale Zanardelli del
1889 e negli articoli 1, 2 e 199 del Codice penale Rocco del 1930.
29 Un rilievo centrale è destinato ad assumere, nel condizionare gli sviluppi
evolutivi del diritto penale nazionale, l’articolo 7 - rubricato “Nulla poena
sine lege” - della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Cfr. Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 14. Protocolli
nn. 1, 4, 6, 7, 12 e 13, in www.echr.coe.int/. 
Sul piano sovranazionale si vedano, poi, la Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 (articolo 11), il Patto delle Nazioni
Unite sui diritti civili e politici del 1966 (articolo 15) e la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea del 18 dicembre 2000 (articolo 49). 
30 P. SALVATELLI, Le dimensioni costituzionali della legalità europea, op. cit.,
17, osserva che “Con tali locuzioni, infatti, il Costituente ha inteso sottoli-
neare che, in nessun campo come in quello criminale, il principio di legalità
assume dimensioni così rigorose”. Infatti, come ricorda M. D’AMICO, Il II e
III comma dell’art. 25, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura
di), Commentario alla Costituzione, I, Artt. 1-54, UTET, Torino 2006, 536,
nel caso più specifico della materia penale, era ancora più forte la volontà
di perseguire lo scopo di “riconoscere il ruolo centrale del Parlamento,
quale organo rappresentativo del popolo, nelle scelte di politica criminale”.
31 Come osserva P. G. GRASSO, Il principio “nullum crimen sine lege”
nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano 1972, VII, da “una sola sta-
tuizione”, cioè, “derivano tante questioni diverse”, da un unico principio
tanti corollari.
32 Sul carattere statale-dogmatico e storico-contingente dei connotati e
corollari del principio di legalità in materia penale, G. VASSALLI, Voce
Nullum crimen, nulla poena sine lege, cit., 285, rileva che, da un lato,
“esistono [...] codici, come quello danese del 1930, che ammettono il ri-
corso all’analogia senza alcun intento di persecuzione politica ma uni-
camente per assicurare (in conformità del resto con un’antica tradizione
del paese) una corretta applicazione della legge” e, dall’altro, che “sono
numerosi i regolamenti dello Stato italiano che nel corso della seconda
metà del secolo scorso e ancora in questo secolo contennero vere e pro-
prie norme penali”.
33 D. PULITANÒ, Diritto penale. Parte generale, Giappichelli, Torino,

2011, 170.  
34 Nella medesima direzione culturale va a collocarsi, con riferimento al-
l’ordinamento tedesco, anche l’ormai celebre e già richiamata sentenza del
30 giugno 2009 con la quale il Bundesverfassungsgericht, vagliando la com-
patibilità del Trattato di Lisbona con il Grundgesetz, ha esplicitamente ri-
conosciuto che materie come quella dell’amministrazione del diritto penale
appartengono al regime di inalienabilità del potere costituente e della so-
vranità, non mancando di rimarcare il ruolo fondamentale svolto dalle pro-
cedure parlamentari di decisione democratica riguardo a meritevolezza di
pena dei comportamenti punibili, rango del bene giuridico tutelato, signifi-
cato e misura della minaccia penale (§ 253).  
35 Cfr. Corte costituzionale, sentenza 24 giugno 1992, n. 299, in www.giur-
cost.org. 
36 Cfr. Corte costituzionale, sentenza 25 ottobre 1989, n. 487, in www.giur-
cost.org. 
Nella sentenza si evidenzia, inoltre, come, secondo la concezione illumini-
stica della legge come superamento del pluralismo giuridico tipico dell’An-
tico Regime, “il sistema penale delineato dalla Costituzione tende ancor
oggi, […], a ridurre la quantità delle norme penali, e, così, a concentrare
queste ultime nella sola tutela, necessaria (ultima ratio) di pochi beni, si-
gnificativi od almeno <importanti>, per l’ordinato vivere sociale”.
37 I quali sono sottoposti alla legge, che è generale ed astratta ma, allo stesso
tempo, deve essere sufficientemente chiara, precisa ed intellegibile da far sì
che la generalità non lasci spazio all’indeterminatezza e questa, come os-
serva F. CORDERO, Voce Legalità penale, in Enc. Giur., XVIII, Istituto della
Enciclopedia italiana, Roma 1990, 5, “oltre date soglie, [...] dissolva le fi-
gure legali, lasciando mano libera al giudice”.
38 CGCE, Seconda Sezione, 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli,



Un tradizionale corollario del c.d. principio della riserva di legge
interessa il versante delle fonti comunitarie.
I tradizionali limiti legati al c.d. principio della riserva di legge si

sono infatti dovuti confrontare con tipologie di rapporti tra fonti e ca-
tegorie normative sensibilmente diversi da quelli con riferimento ai
quali il principio in questione era stato elaborato.
Non è inutile ripercorrere brevemente i precedenti nei quali i giu-

dici di Lussemburgo sono stati chiamati a confrontarsi con vicende
da cui sono scaturite torsioni del principio di legalità per effetto del-
l’applicazione del diritto comunitario.
Non può non essere richiamato, in primo luogo, il caso Niselli38.
La Corte di giustizia ebbe a premurarsi di specificare che “una di-

rettiva non può avere l’effetto, di per sé e indipendentemente da una
norma giuridica di uno Stato membro adottata per la sua attuazione,
di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che
agiscono in violazione delle sue disposizioni”39.  
Tuttavia, secondo i giudici di Lussemburgo, poiché nel caso di spe-

cie era incontestato che i fatti attribuiti all’imputato costituissero reato
“non vi [era] motivo di esaminare le conseguenze che potrebbero di-
scendere dal principio della legalità delle pene per l’applicazione
della direttiva 75/442”40.
Ma è il caso Berlusconi41 che offre senz’altro gli spunti di maggiore

interesse42.
Al riguardo, la Corte di giustizia affermava prima di tutto che “i

diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi gene-
rali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza. A tal fine, que-
st’ultima s’ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia
di tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato
o aderito”43, così da concludere che “il principio dell’applicazione
retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri”44.
Successivamente, però, i giudici di Lussemburgo operavano un

self-restraint in punto di valutazione della conformità con il diritto
comunitario, recuperando il proprio orientamento sull’inidoneità di
una direttiva a determinare o aggravare la responsabilità di coloro
che agiscono in sua violazione.
Non sembra improprio, infine, richiamare in tale contesto la

pronuncia Melloni45, che pure concerne un ambito materiale molto
diverso46.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che la

normativa europea sul mandato di arresto europeo (MAE), rico-
nosciuta “compatibile” con gli articoli 47 (“Diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale”) e 48 (“Presunzione di inno-
cenza e diritti della difesa”) della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, prevale sulle disposizioni nazionali,
“quand’anche di rango costituzionale”47. 
Ha perciò ritenuto che la Spagna non potesse rifiutare l’esecuzione

del mandato di arresto europeo per il fatto che l’Italia non garantiva
in ogni caso la riapertura del processo conclusosi con la condanna
passata in giudicato, garanzia invece riconosciuta dall’articolo 24
della Costituzione spagnola, come interpretato da precedenti pronun-
zie del Tribunal Constitucional48. 
A seguito della sentenza della Corte di giustizia il Tribunal Con-

stitucional spagnolo ha deciso il ricorso de amparo proposto dal Mel-
loni (nel corso del quale erano state poste alla Corte europea le tre
menzionate questioni) con la sentenza del 13 febbraio 201449, con la
quale - pur senza richiamare il primato del diritto dell’Unione europea
- ha rigettato il ricorso del Melloni sulla base di un mutamento della
propria giurisprudenza sull’articolo 24 della Costituzione nazionale,
il cui disposto è stato limitato all’interno della giurisdizione spagnola
e quindi ritenuto non applicabile nel caso di consegna di una persona
ad un ordinamento straniero50.

6. Segue. La sentenza Taricco ed il bilanciamento tra l’articolo
325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed il
principio di legalità.
Di queste ed altre problematiche sembra farsi testimone la recente
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in Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comu-
nità europee, 2004, I-10853ed in http://curia.europa.eu/, nella quale la
Corte di giustizia aveva preso in carico la verifica della compatibilità
della nozione di “rifiuto” (l’oggetto materiale del reato) - introdotta per
effetto di una riforma dell’ordinamento italiano - con quella prevista
da una direttiva comunitaria, verifica dal cui esito dipendeva la possi-
bilità di perseguire o meno il reato contestato all’imputato. 
39 CGCE, Seconda Sezione,11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli,
punto 29, così ribadendo un principio già affermato in CGCE, 8 ottobre
1987, causa C-80/86, Kolpinghuis Nijmegen, in Raccolta della giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, 1987, 3969
ed in http://eur-lex.europa.eu/. Cfr. anche CGCE, 11 giugno 1987,
causa C-14/86, Pretore di Salò, in Raccolta della giurisprudenza della
Corte di Giustizia delle Comunità europee, 1987, 2545 ed in http://eur-
lex.europa.eu/; CGCE, 26 settembre 1996, causa C- 168/95, Arcaro,
Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità
europee, 1996, I-04705 ed in http://eur-lex.europa.eu/. 
40 CGCE, Seconda Sezione, 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli,
punto 30.
41 CGCE, Grande Sezione, 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-
391/02 e C-403/02, Berlusconi e altri, in Raccolta della giurisprudenza
della Corte di Giustizia delle Comunità europee, 2005, I-03565 ed in
http://eur-lex.europa.eu/. 
42 La Corte di giustizia era stata interpellata a fronte della novella interve-
nuta nella disciplina del falso in bilancio, in seguito alla derubricazione
da delitti a contravvenzioni dei reati di false comunicazioni sociali previsti
dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile. 
Infatti, all’esito di tale derubricazione, il termine di prescrizione si sarebbe
ridotto da sette anni e mezzo a quattro anni e mezzo e, per l’effetto, i reati
contestati nel procedimento principale si sarebbero prescritti.
43 CGCE, Grande Sezione, 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-
391/02 e C-403/02, Berlusconi e altri, punto 67.
44 CGCE, Grande Sezione, 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-
391/02 e C-403/02, Berlusconi e altri, punto 68.
45 CGUE, Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa C-399/11, Melloni, in

http://eur-lex.europa.eu/. 
46 La sentenza della Corte di Lussemburgo Melloni risolve tre questioni
poste dal Tribunal Constitucional di Madrid in ordine sia alla interpretazione
che alla validità di norme delle decisioni quadro sul mandato di arresto eu-
ropeo (MAE) trasmesso dall’Italia alla Spagna per l’esecuzione di una con-
danna inflitta in absentia da giudici italiani. 
47 CGUE, Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa C-399/11, Melloni, § 54.
48 La primauté della normativa europea sul mandato di arresto europeo va
affermata, secondo la Corte di giustizia, nonostante il disposto dell’articolo
53 (“Livello di protezione”) della stessa Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea, che fa salvo lo standard di tutela dei diritti fondamentali
più elevato eventualmente previsto dalla Costituzione dello Stato membro,
perché occorre salvaguardare “il primato, l’unità e l’effettività del diritto
dell’Unione”, e ciò comporta “l’uniformità dello standard di tutela dei diritti
fondamentali definito dalla decisione quadro” sul mandato di arresto euro-
peo e la necessità che lo Stato membro non ostacoli “l’applicazione di atti
di diritto dell’Unione pienamente conformi alla Carta, sulla base del rilievo
che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costitu-
zione di tale Stato”. Cfr. CGUE, Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa
C-399/11, Melloni, §§ 58, 60 e 63.
49 Tribunal Constitucional de Espana, 13 febbraio 2014, recurso de amparo
6922/2008.
50 L’atteggiamento è quello stesso adottato, nell’ordinamento italiano, dai
giudici della Cassazione (Cassazione, Sezioni Unite, 30 gennaio 2007, de-
posito 5 febbraio 2007, Ramoci, in Cass. pen., 2008, 1445).
Ben diversa è stata la reazione, di fronte all’orientamento della Corte di giu-
stizia sul caso Melloni, espressa dal Bundesverfassungsgericht che, nella
sentenza del 15 dicembre 2015 (caso R.), giudicando su un mandato di ar-
resto europeo emesso da un giudice italiano per l’esecuzione di una con-
danna contumaciale passata in giudicato a trenta anni di reclusione, ha
accolto il ricorso del condannato, dando prevalenza alle garanzie previste
dalla propria Costituzione rispetto alla normativa europea.  
51 CGUE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco e
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pronuncia della Corte di Giustizia nel caso Taricco51 che appare de-
stinata a segnare un momento di profonda frattura e di rottura del-
l’armonia di sistema.
Con tale decisione, resa su di una questione pregiudiziale sollevata

dal Tribunale di Cuneo52, il giudice europeo ha inteso orientare i giu-
dici italiani verso la disapplicazione in malam partem delle norme
sulla prescrizione nel processo penale53 nei casi in cui esse consentono
la violazione dell’obbligo di una tutela adeguatamente efficace, pro-
porzionata e dissuasiva degli interessi dell’Unione europea nello spe-
cifico settore delle frodi sull’Iva54 ai sensi del principio posto
nell’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea55, non invocato dal giudice del rinvio, ma correttamente introdotto
nelle conclusioni presentate dall’Avvocato Generale.
La via della disapplicazione indicata dal giudice europeo dà luogo

a serie obiezioni qualora essa venga, come in questo caso, intrapresa
in relazione ad un istituto, quale quello della prescrizione, che nel-
l’ordinamento italiano, secondo la costante giurisprudenza, rientra
nella materia penale sostanziale56, coperta dalle due garanzie della
c.d. riserva di legge e della irretroattività contenute nell’articolo 25,

comma 2 della Costituzione.
Nonostante la criticità, rappresentata dalla difficoltà di giungere ad

una sanzione effettiva degli illeciti fiscali in base alla disciplina ita-
liana della prescrizione, i rilievi costituzionali mossi alla svolta ope-
rata con Taricco diventano poi ancor più insuperabili ove si consideri
che la soluzione della disapplicazione viene indicata come eventuale
e solo in alcuni casi, a fronte dell’articolo 325 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, che si appalesa quale norma in
fondo di difficile applicazione al caso concreto data la sua natura di
norma di principio. 
Con la disapplicazione della norma del codice penale e l’assenza

nell’ordinamento dell’Unione europea di una norma più specifica da
applicare sarà il giudice nazionale italiano, au cas par cas, a dover
forgiare la norma da applicare alla fattispecie, con tutte le conse-
guenze in termini di disparità di trattamento e di incertezza del diritto,
oltre che in relazione al rispetto delle garanzie di cui all’articolo 25
della Costituzione. 
Un ulteriore profilo di particolare rilevanza è rappresentato dalla

circostanza che la disapplicazione della norma sulla prescrizione, che
en fin de compte produce una restrizione delle garanzie del singolo
nel processo penale, viene ad essere richiesta in ragione della neces-
sità di tutelare le esigenze finanziarie dell’Unione europea e non, in-
vece, princìpi o diritti di pari rango costituzionale. 
L’Unione delle Camere Penali Italiane non ha esitato a denunciare

come ciò rischi di produrre una “espansione temporale (pressoché
illimitata) dello ius puniendi”57 a danno dei diritti della persona che
si trovi ad essere imputata nel processo. 
Più in generale, quello operato dalla Corte di giustizia di fatto

parrebbe una sorta di bilanciamento tra l’articolo 325 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, posto a salvaguardia del
gettito nel bilancio dell’Unione europea, ed il principio di legalità,
posto a tutela dei diritti della persona nel processo, oltre che della
prevedibilità ed imparzialità della decisione giudiziaria. Un simile
bilanciamento, in base alla giurisprudenza costituzionale italiana
sull’incomprimibilità e sulla preponderanza dei c.d. controlimiti
rispetto ad ogni altra norma, anche di rango costituzionale58, non
parrebbe peraltro essere consentito. 

7. Segue. Gli opposti orientamenti nella giurisprudenza ita-
liana, aspettando la Corte costituzionale.
Proprio all’indomani della decisione della Corte di giustizia è in-

tervenuta la prima disapplicazione delle norme sulla prescrizione
sulla base della sentenza Taricco da parte della Terza Sezione della
Corte di Cassazione59. La Cassazione ha ritenuto che, in un certo qual
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altri, in http://curia.europa.eu/. 
52 Tribunale di Cuneo, ordinanza 17 gennaio 2014, Giudice dell’udienza
preliminare Dott. Alberto Boetti, in www.penalecontemporaneo.it. 
53 L’articolo 160, ultimo comma, e l’articolo 161, comma 2 del codice penale
pongono la regola generale secondo cui l’aumento del termine prescrizio-
nale per effetto degli atti interruttivi ha sempre un limite massimo, che è, di
regola, “un quarto del tempo necessario a prescrivere” (potendo essere mag-
giore in caso di recidiva dell’imputato). A questa regola generale sono sot-
tratti i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di
procedura penale, per i quali l’aumento della prescrizione per effetto del-
l’atto interruttivo non ha un limite diverso dalla scadenza dell’ordinario ter-
mine di prescrizione, che quindi riprende a decorrere per intero dopo ogni
atto di interruzione.  
Tra i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura
penale è compreso il delitto previsto dall’articolo 291-quater del d.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43, che punisce l’associazione per delinquere finaliz-
zata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L’aumento massimo pre-
visto in linea generale dall’articolo 161 del codice penale per l’ipotesi di
atto interruttivo della prescrizione è invece applicabile a tutti i reati in
tema di Iva (previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed anche all’asso-
ciazione per delinquere allo scopo di commettere i delitti in tema di Iva
(reato ascritto al Taricco), onde almeno per quest’ultimo reato il termine
di prescrizione (in presenza di un atto interruttivo) è più breve di quello
previsto per il delitto ex articolo 291-quater citato, che tutela soltanto gli
interessi finanziari nazionali.
54 Settore che rientra - come già affermato in precedenza in CGUE, Grande
Sezione, sentenza 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Aklagaren contro
Fransson, in http://curia.europa.eu/ - nell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione europea.
55 Il contrasto viene ipotizzato dalla sentenza Taricco in due diverse situa-
zioni, corrispondenti agli obblighi imposti agli Stati membri dai due para-
grafi dell’articolo 325. Le situazioni hanno caratteristiche molto differenti. 
La prima è conseguente all’accertamento che la normativa nazionale sulla
prescrizione “impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un
numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finan-
ziari dell’UE”, violando così il § 1 dell’articolo 325. 
La seconda situazione si verifica qualora i termini di prescrizione nei casi
di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro siano “più
lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari
dell’UE”. Si viola in tal caso il § 2 dell’articolo 325, che impone agli Stati
membri di adottare, “per combattere contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro
la frode che lede i loro interessi finanziari”.
56 In materia di prescrizione del reato, uno dei problemi più dibattuti in dot-
trina, da sempre, concerne infatti la natura dell’istituto. Già F. CARRARA,
Programma del corso di diritto criminale, Volume II, V edizione, Lucca,
1887, 267, si interrogava relativamente al problema della successione delle
norme che disciplinano la prescrizione (“la questione transitoria che sorge
circa la mutazione di legge sulla prescrizione”). L’Autore pisano osservava
che “la questione si complica in questo argomento per la natura proteiforme
della prescrizione; la quale sotto un aspetto sembra legge di forma, e sotto
un altro legge di sostanza”, ove per legge di forma, Egli intendeva la legge

procedurale.
La Corte costituzionale, già nella sentenza del 31 maggio 1990, n. 275 (in
www.giurcost.org), dichiarando l’illegittimità dell’articolo 157 del codice
penale nella parte in cui non prevedeva la rinunziabilità della prescrizione
da parte dell’imputato, affermò, incidenter tantum ma a chiare lettere, che
la prescrizione costituisce “istituto sostanziale”.
Anche più recentemente la Corte costituzionale ha qualificato la prescrizione
come un istituto di natura sostanziale, soggetto “alla disciplina di cui all’art.
2, quarto comma, cod. pen. che prevede la regola generale della retroattività
della norma più favorevole”. Cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza
30 luglio 2008, n. 324; Corte Cost., sentenza 23 ottobre 2006, n. 393, in
www.cortecostituzionale.it. 
57 Unione delle Camere Penali Italiane, comunicato della Giunta del 21 set-
tembre 2015, pubblicato in www.camerepenali.it. 
58 Mentre la giurisprudenza costituzionale più di recente ha mostrato, come
noto, alcuni significativi cedimenti in relazione al ruolo dell’articolo 81 della
Costituzione. Cfr., in particolare, Corte costituzionale, sentenza 11 febbraio
2015, n. 10 e Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2015, n. 178, entrambe
reperibili in www.cortecostituzionale.it. 
59 Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza 15 settembre 2015 (dep. 20
gennaio 2016), n. 2210, Pres. Franco, Est. Scarcella, imp. Pennacchini.
60 Articolo 49 (“Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e



modo, il diritto europeo (Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed ordinamento
dell’Unione europea) sottragga l’istituto della prescrizione alle ga-
ranzie del diritto penale sostanziale.
La Suprema Corte ha ripreso qui, in primis et ante omnia, l’ar-

gomentazione della Corte di giustizia, che - in stretta aderenza a
quanto osservato nella propria opinione dall’Avvocato generale
Kokott - nega che la disciplina della prescrizione soggiaccia alle
garanzie del nullum crimen sine lege, come consacrato dall’articolo
49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(CDFUE)60: norma, quest’ultima, il cui contenuto deve essere letto
alla luce dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della
sua interpretazione da parte della Corte europea dei diritti del-
l’uomo, giusta il disposto dell’articolo 52 (“Portata dei diritti ga-
rantiti”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Secondo l’interpretazione della Corte EDU fornita nella nota sen-

tenza Coëme contro Belgio61, la prescrizione deve considerarsi, dal
punto di vista del diritto convenzionale, come un istituto di carattere
eminentemente processuale, che attiene alle condizioni di esercizio
dell’azione penale; con conseguente sua sottrazione alle garanzie so-
stanziali del nullum crimen e, segnatamente, alla garanzia dell’irre-
troattività della legge penale.
Non esiste dunque né in ambito convenzionale né in ambito euro

unitario un diritto fondamentale per l’individuo a non essere sotto-
posto a termini di prescrizione che non fossero già previsti al mo-
mento della commissione del fatto. 
Il vero punctum dolens per la Cassazione era, però, stabilire se l’af-

fermazione dell’estraneità della materia della prescrizione all’ambito
di applicazione del principio di legalità in materia penale valesse
anche al cospetto della garanzia costituzionale interna di cui all’arti-
colo 25, comma 2 della Costituzione.
A tale proposito la Suprema Corte ha affermato in modo netto che

la garanzia di cui all’articolo 25, comma 2 della Costituzione non
copre le disposizioni di cui agli articoli 160 ultima parte e 161 del
codice penale, di cui in questa sede si discute.
E ciò per una serie di ragioni, tra cui quella della asserita natura

meramente “dichiarativa” e non “costitutiva” della sentenza della
Corte di giustizia. Nel caso Taricco, la Corte di Lussemburgo si
sarebbe in effetti limitata ad interpretare una norma - vale a dire
l’attuale articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea - già da tempo esistente nel sistema del diritto primario
dell’Unione europea, che ha soltanto topograficamente mutato nu-
merazione e collocazione con il passaggio dal Trattato di Maa-
stricht a quello di Amsterdam e poi a quello di Lisbona. 
Una norma che, imponendo sin dal 1993 agli Stati membri un ob-

bligo di tutela effettiva agli interessi finanziari dell’Unione e, in ogni

caso, di una tutela equivalente a quella apprestata per i corrispondenti
interessi finanziari nazionali, era già pienamente applicabile al mo-
mento in cui erano stati commessi i fatti da parte degli imputati nel
caso di specie sottoposto ora all’attenzione della Cassazione.
Una sentenza, quest’ultima, che ha provocato forse un certo al-

larme nella Corte di Appello di Milano, che ha quindi sollevato
questione di legittimità costituzionale62 sull’articolo 2 della legge
2 agosto 2008, n. 130 con cui è stata ordinata l’esecuzione nel-
l’ordinamento italiano del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona
del 13 dicembre 200763.
La Corte di Appello milanese era infatti alle prese con un caso del

tutto analogo, dal punto di vista fattuale, a quello da cui era originata
la pronuncia Taricco.
Per quanto i criteri forniti dalla Corte di giustizia fossero vaghi, in

questo frangente non vi era dubbio che si rientrasse in quella nozione
di “numero considerevole di frodi gravi”, che sarebbe il confine ap-
plicativo della giurisprudenza Taricco64.
Il giudice avrebbe dunque dovuto procedere alla disapplicazione

delle norme di cui agli articoli 160, ultimo comma e 161, comma 2
del codice penale, in quanto la pronuncia interpretativa della Corte
di giustizia aveva accertato l’incompatibilità di tali norme con gli ob-
blighi di cui all’articolo 325, §§ 1 e 2 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, norme di diritto primario in grado di esplicare
effetti diretti nell’ordinamento nazionale.
Questi ha ritenuto però che tale disapplicazione, comportando l’ap-

plicazione di un diverso e più sfavorevole regime prescrizionale,
avrebbe violato il principio di legalità in materia penale di cui all’ar-
ticolo 25, comma 2 della Costituzione. Essendo detto principio - ad
avviso del giudice rimettente - un “principio fondamentale di ordine
costituzionale”65, questo resisterebbe a qualunque ipotesi di preva-
lenza applicativa del diritto dell’Unione europea. 
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Appello di Milano

chiede quindi al giudice costituzionale di pronunciarsi sull’asserito
contrasto tra l’obbligo di disapplicazione ed i c.d. controlimiti.
Si inserisce nel solco della controversa vicenda relativa alle ri-

cadute interne della sentenza Taricco anche una successiva pro-
nuncia della Corte di Cassazione66, con la quale il Collegio ha
affrontato la spinosa questione relativa all’obbligo di disapplica-
zione - affermato dalla Corte di giustizia in Taricco - degli articoli
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delle pene”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pro-
clamata dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 7 di-
cembre 2000 in occasione del Consiglio europeo di Nizza, successivamente
riconfermata e modificata nel 2007 e, dal dicembre 2009, giuridicamente
vincolante ed avente lo stesso valore giuridico dei Trattati, in conformità
dell’articolo 6 della Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea
e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in GU C 326 del
26.10.2012, 0001 – 0390, in http://eur-lex.europa.eu/, a mente del quale
“L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il
12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
[…] L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. […] I diritti fondamentali,
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto
principi generali.”
61 CEDU, sentenza 22 giugno 2000, Coëme e altri contro Belgio.
62 Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Penale, ordinanza di rimes-

sione alla Corte costituzionale nel procedimento n. 6421/14 R.G.A. del 18
settembre 2015, Pres. Maiga, Est. Locurto, De Bortoli + al., in www.pena-
lecontemporaneo.it. 
63 “[…] nella parte che impone di applicare la disposizione di cui all’art.
325 §§ 1 e 2 TFUE, dalla quale - nell’interpretazione fornitane dalla Corte
di giustizia nella sentenza in data 8.9.2015, causa C-105/14, Taricco - di-
scende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo
comma e 161 secondo comma c.p. in presenza delle circostanze indicate
nella sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli
per l’imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione
del contrasto di tale norma con l’art. 25, secondo comma, Cost.”.
64 Nei casi posti all’attenzione del giudice milanese si era di fronte ad un
“numero esorbitante di operazioni fraudolente” che avevano comportato
un’evasione dell’Iva – fattispecie specifica di lesione degli interessi finan-
ziari dell’Unione di cui alla giurisprudenza Taricco – per “svariati milioni
di euro tra il 2005 e il 2007”. Cfr. Corte di Appello di Milano, Seconda Se-
zione Penale, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel proce-
dimento n. 6421/14 R.G.A. del 18 settembre 2015, Pres. Maiga, Est.
Locurto, De Bortoli + al., punto 4 del ritenuto in diritto.
65 Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Penale, ordinanza di rimes-
sione alla Corte costituzionale nel procedimento n. 6421/14 R.G.A. del 18
settembre 2015, Pres. Maiga, Est. Locurto, De Bortoli + al., punto 6 del ri-
tenuto in diritto.
66 Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza 25 gennaio 2016, n.
7914, Pres. Ciampi, Est. Pavich, imp. Tormenti e a., in www.penalecon-
temporaneo.it.
67 Agli imputati veniva contestato il reato di cui all’articolo 2 d.lgs. n.
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160 e 161 del codice penale, ma soltanto “per amor di compiu-
tezza”: le complesse questioni trattate negli arresti sopra ricordati,
infatti, non necessitavano - a parere del Collegio - di essere af-
frontate per la risoluzione del caso di specie67. 
La Cassazione ha ritenuto, infatti, di dovere valorizzare due fon-

damentali aspetti, che hanno indotto “a ritenere non applicabili, nel
caso di specie, i principi indicati dalla sentenza Taricco”: la deter-
minazione della soglia minima di gravità delle frodi in relazione alle
quali il giudice nazionale avrebbe dovuto provvedere alla disappli-
cazione della disciplina relativa ai termini prescrizionali; e la possi-
bilità che l’obbligo di disapplicare la disciplina in questione si
atteggiasse diversamente a seconda che - al momento della pubbli-
cazione della sentenza Taricco - la prescrizione fosse già maturata,
ovvero che il termine prescrizionale fosse ancora pendente.
All’esito di tale valutazione la Suprema Corte ha annullato senza

rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto per prescrizione il
reato anche in relazione all’anno di imposta 2005, essendo la prescri-
zione per il reato in questione maturata prima della pubblicazione
della sentenza Taricco; e ciò senza sollevare questione di legittimità
costituzionale - come pure, in via subordinata, le difese avevano ri-
chiesto -, avendo i giudici ritenuto una eventuale questione fondata
sull’articolo 25, comma 2 della Costituzione irrilevante ai fini della
concreta vicenda sottoposta al loro giudizio.
Tuttavia, all’udienza pubblica del 30 marzo 2016, la Terza Sezione

della Corte di Cassazione è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi
sugli effetti, all’interno del nostro ordinamento, della nota sentenza
della Corte di giustizia dell’Unione europea68. 
Secondo l’informazione provvisoria, la Corte di Cassazione ha

ordinato quindi la rimessione alla Corte costituzionale di una que-
stione di legittimità analoga a quella già sollevata dalla Corte di
Appello di Milano, ponendosi in contrasto con le posizioni recen-
temente assunte in materia, sia presso la medesima Sezione Terza,
che presso la Sezione Quarta.
Sorge dunque, anche all’interno della Corte di Cassazione, la di-

scussione circa la possibilità o meno di disapplicare norme penali so-
stanziali di favore in conformità alla sentenza della Corte di giustizia.
L’indirizzo negativo in merito, fino a questo momento portato avanti
in giurisprudenza dalla sola Corte di Appello di Milano ed avversato
dalle due pronunce della Suprema Corte sopra citate, pare quindi rin-
venire oggi - in attesa di conoscerne le motivazioni - un qualificato
conforto in una pronuncia di legittimità.

8. Osservazioni conclusive.
Vi è, a questo punto, la priorità di una decisione della Corte costi-

tuzionale che precisi se le questioni di legittimità siano fondate e se,
dunque, sia necessario in questo caso attivare i c.d. controlimiti pre-
senti nella Costituzione repubblicana.
Si potrebbe pensare che la Corte costituzionale sia propensa a non

accogliere le questioni di legittimità costituzionale sollevate, consi-
derata la cautela con cui la Corte ha sempre gestito lo strumento dei

c.d. controlimiti. Dalla giurisprudenza in materia sviluppatasi lungo
quasi mezzo secolo risulta infatti una conformazione dei princìpi su-
premi quali extrema ratio. 
Una pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate sarebbe pertanto, a suo modo, un inedito
assoluto69.
Dall’altra parte è vero anche che i c.d. controlimiti, non solo in

Italia, sembrano essere al centro di una rinnovata attenzione da
parte delle Corti costituzionali, come dimostra la già richiamata
ed importante sentenza del Bundesverfassungsgericht che, nella
sentenza del 15 dicembre 2015, applica per la prima volta i c.d.
controlimiti previsti dal Grundgesetz, fondando la decisione pro-
prio sulle manchevolezze del processo contumaciale che era pre-
visto dall’ordinamento italiano. 
Pertanto, è auspicabile che l’esito delle questioni di legittimità co-

stituzionale sollevate dalla Corte di Appello di Milano e dalla Corte
di Cassazione conduca all’attivazione dell’articolo 25, comma 2 della
Costituzione quale c.d. controlimite70. 
Il contesto appare propizio affinché la Corte costituzionale possa

opporre l’esistenza dei c.d. controlimiti all’applicazione della sen-
tenza Taricco. Il contrasto con il patrimonio costituzionale, infatti,
suggerisce di affrancarsi, nella contingenza, da una completa remis-
sività all’imposizione della Corte di giustizia71.
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74 del 2000, in relazione alle dichiarazioni Iva da loro presentate per
gli anni 2004 e 2005. All’esito di una lunga e complessa vicenda pro-
cessuale, essi ricorrevano in Cassazione lamentando violazione di legge
relativa agli articoli 157 - 161 del codice penale, per avere la Corte di
Appello errato nel calcolo dei periodi di sospensione del termine pre-
scrizionale relativo al reato loro ascritto, reato che si sarebbe prescritto
anche relativamente alla dichiarazione presentata nel 2005 e non solo
– come dichiarato dalla corte di merito - relativamente a quella presen-
tata nel 2004.
68 Cassazione, Terza Sezione Penale, udienza 30 marzo 2016, Informa-
zione provvisoria n. 2/2016 Presidente Grillo, Relatore Riccardi, ricor-
rente Cestari, in www.giurisprudenzapenale.com. 
In particolare, la Suprema Corte si è trovata a confrontarsi con il se-
guente - noto - quesito: “se, dall’applicazione dell’art. 325, § 1 e 2
TFUE, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 8 settembre

2015, causa C-105/14, Taricco, discenda l’obbligo per il giudice na-
zionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod.
pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, quando ne
derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia IVA, nono-
stante dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione di-
scendano effetti sfavorevoli per l’imputato”.
69 Si tratterebbe di una prima volta per i controlimiti europei in Corte
costituzionale, ma non si tratterebbe di una primissima volta per i con-
trolimiti in Europa. A questo proposito si consideri la sentenza della
Corte costituzionale ceca sul caso delle c.d. “pensioni slovacche”, de-
cisione del 31 gennaio 2012, Pl. ÚS 5/12, Slovak Pensions XVII.
70 Appare condivisibile l’auspicio di un moto di “patriottismo costitu-
zionale” o comunque di una reazione, affidata alla Corte costituzionale,
che rivendichi lo spazio che compete all’ordinamento interno e solleciti
un atteggiamento più “dialogante” da parte della Corte di giustizia su
temi che rischiano di esulare dalle sue competenze. Emblematico è il
richiamo di A. CIAMPI, La sentenza Taricco tra diritto penale e diritto
dell’UE: : quali rapporti, quali garanzie, relazione al convegno Dal
giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie: i nuovi sce-
nari della soggezione al diritto dell’UE. A proposito della sentenza CG
Taricco, Firenze, 30 ottobre 2015, al Mangold-Urteil del Bundesver-
fassungsgericht, ossia la pronuncia con cui - all’esito di CGCE, Grande
Sezione, sentenza del 22 novembre 2005, C-144/04, Werner Mangold
contro Rüdiger Helm, in Raccolta della giurisprudenza della Corte di
Giustizia delle Comunità europee, 2005, I-09981 ed in http://curia.eu-
ropa.eu/, che aveva imposto ai giudici nazionali la disapplicazione di
una norma in materia di pubblico impiego - il Tribunale costituzionale
federale tedesco reagì con una rinnovata elaborazione del sindacato
sugli atti ultra vires. 
71 V. MANES, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti
sovranazionali in materia penale, in www.penalecontemporaneo.it, 9
luglio 2012, § 4.3, rileva che il rispetto del patrimonio costituzionale
interno “rappresenta il fondamentale presupposto di esperibilità del-
l’integrazione per via ermeneutica, quale che essa sia, e dunque il mar-
gine di tollerabilità dell’apertura dell’ordinamento domestico
all’ordinamento sovranazionale” e richiama, a questo proposito, l’opi-
nione di M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale,
oggi, e l’interpretazione conforme, in www.federalismi.it, 8 agosto
2007, 10-11, secondo cui “il parametro di accettazione dell’esito er-
meneutico conforme” andrebbe individuato non solo nei princìpi fon-
damentali della Costituzione che si ergono a c.d. controlimiti, ma in
tutte le norme costituzionali, con conseguente pregiudizio del primato
del diritto dell’Unione europea rispetto a queste ultime (che, a diffe-
renza dei princìpi costituzionali, sono normalmente derogabili). 



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

CODICE PENALE

SEZIONE IV - 19 novembre 2015

Pres. Izzo, Rel. Dovere e Dell’Utri, P.M. Fodaroni (concl. diff.);
Ric. P.G. in proc. Barberi e altri

Causalità (Rapporto di) - Cosiddetta causalità psichica - Ac-
certamento sulla base di massime di comune esperienza - Ne-
cessità (Cod. pen. art. 40)

La c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto
peculiari rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa
ai fenomeni d’indole fisico-naturalistica, non sfugge alla ne-
cessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni
esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e
riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare ex
ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente ti-
pizzabili), da sottoporre successivamente all’accertamento cau-
sale ex post. 
Le massime di esperienza - al pari delle leggi scientifiche di

tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di ‘sapere incerto’) -
possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza
di un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abdu-
zione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve
peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione
concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro
critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del
caso concreto (secondo il procedimento logico dell’induzione),
suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi originaria e, con-
testualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro de-
corso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio.

segue a fascicolo precedente

(omissis)
11. La violazione della norma cautelare da parte dell’imputato.

Il giudizio d’infondatezza dei motivi d’impugnazione sollevati
(dall’imputato e dal responsabile civile) in relazione al procedi-
mento di identificazione della norma cautelare deve ritenersi co-
mune a quello concernente le doglianze avanzate in ordine alla
valutazione concreta operata dalla Corte di Appello circa il carat-
tere colposo della condotta contestata all’imputato, ossia della re-
lativa contrarietà al parametro cautelare espressivo del contegno
appropriato, concretamente esigibile.
Sul punto, varrà segnalare come i ricorrenti abbiano per lo più

circoscritto il proprio discorso critico sulla sentenza impugnata a
una discordante lettura delle evidenze acquisite nel corso del giu-
dizio, in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata
dai giudici di merito, limitandosi a dedurre i soli elementi astrat-
tamente idonei a supportare la propria alternativa rappresenta-
zione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e non
decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione
dell’intera vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli ele-

menti istruttori raccolti, che, viceversa, la Corte di Appello (sulla
scia del discorso giustificativo dettato dal primo giudice) ha rico-
struito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.
In tema, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna-

mento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la mo-
dificazione dell’art. 606, lett. e), Cod. proc. pen., introdotta dalla
legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del travisamento
della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione,
di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero
si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pro-
nuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello
di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa
quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, avuto riguardo all’intangibilità della valutazione
nel merito del risultato probatorio (v., ex multis, Sez. I, n. 24667
del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. II, n. 23419 del
23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893).
Da ciò consegue che gli altri atti del processo specificamente

indicati nei motivi di gravame menzionati dal testo vigente del-
l’art. 606, comma primo, lett. e), Cod. proc. pen., non possono
che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se conveniente-
mente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio,
avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella
adottata, disarticolandone la costruzione al punto da evidenziarne
la manifesta illogicità, rimanendo esclusa la possibilità che la ve-
rifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti
in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrap-
porre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. IV, n. 35683
del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652).
Ciò posto, in termini pienamente coerenti sul piano logico e li-

neari in chiave argomentativa, la corte territoriale ha sottolineato
come l’imputato, attraverso l’intervista che rilasciò all’emittente
locale TV1 prima dell’inizio della riunione degli esperti del
31/3/2009, provvide a trasmettere ai cittadini aquilani, senza ve-
rificarne preventivamente la fondatezza scientifica, notizie non
corrette e imprecise, sia sulla rilevanza dell’attività sismica in atto,
sia sui suoi possibili sviluppi, affermando che lo sciame in corso
si collocava in una fenomenologia senz’altro normale dal punto
di vista dei fenomeni sismici che ci si doveva aspettare, che non
vi era pericolo e che la situazione era favorevole essendo in atto
uno scarico di energia continuo.
Così facendo, l’imputato venne negligentemente meno ai doveri

di corretta informazione che su di lui incombevano, quale mas-
simo rappresentante (in quel contesto spazio-temporale) del Di-
partimento della Protezione civile, in assenza del Capo del
Dipartimento.
Proprio la portata tranquillizzante delle notizie così propalate

dall’imputato indusse un considerevole numero di persone a mu-
tare le proprie abitudini in presenza di fenomeni sismici e, dun-
que, a rimanere in casa anziché, come accaduto in occasione di
precedenti scosse, abbandonare le proprie abitazioni per recarsi
in luoghi sicuri; persone che trovarono la morte nel crollo degli
edifici nei quali erano rimaste nonostante il verificarsi delle due
scosse di magnitudo 3.9 (delle ore 22,48 del 5 aprile) e 3.5 (delle
ore 00,39 del 6 aprile) che precedettero quella disastrosa delle
ore 03,32.
Nell’articolare il discorso giustificativo dettato con riguardo ai

profili di colpa dell’imputato, la corte territoriale ha sottolineato
gli aspetti della relativa negligenza per essersi il De Bernardinis
determinato, pur non essendo un esperto in materia sismica, ad
esprimere valutazioni scientifiche prima ancora di aver acquisito
il parere degli scienziati convocati e, dunque, senza possedere le
necessarie conoscenze in ordine al fenomeno in corso, omettendo
di verificare la correttezza dei concetti che si accingeva ad espri-
mere, soprattutto alla luce della propria conclamata (e più volte
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rivendicata) incompetenza in materia sismologica.
Sotto altro profilo, la Corte di Appello ha evidenziato le forme

dell’imprudenza riconoscibili nella condotta dell’imputato, per
avere questi inopportunamente fornito alla popolazione aquilana
notizie comunque rassicuranti, senza che ve ne fossero i presup-
posti, sia per l’oggettiva imprevedibilità degli sviluppi concreti e
specifici dei fenomeni sismici, sia per l’infondatezza scientifica
delle affermazioni relative alla positiva valutazione dei presunti
effetti dello “scarico di energia”.
Del tutto opportunamente, la corte territoriale ha evidenziato

come al De Bernardinis non competesse l’onere di effettuare ana-
lisi o valutazioni dei rischi relativi ai fenomeni sismici in corso,
non facendo lo stesso parte della Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi, né essendo uno degli
esperti chiamati a esprimere le proprie valutazioni nel corso della
riunione del 31/3/2009.
Al De Bernardinis, viceversa, spettava (quale rappresentante,

quel giorno, del soggetto istituzionale ‘fruitore’ delle valuta-
zioni tecniche degli scienziati) propriamente il compito di for-
nire ai cittadini, sulla base di dette valutazioni tecniche, le
informazioni ritenuti utili nell’ottica della strategia comunica-
tiva del Dipartimento (sul punto ulteriori considerazioni sa-
ranno svolte infra Parte III, par. 6).
Ciò posto, in modo logicamente consequenziale, la Corte di Ap-

pello ha evidenziato la sostanziale imprudenza della condotta te-
nuta dall’imputato, per aver anticipato, nel corso dell’intervista
che precedette la riunione, valutazioni tecnico-scientifiche che
non competeva a lui sviluppare, senza neppure chiarire, in occa-
sione dell’intervista rilasciata a seguito della richiamata riunione,
i concetti erronei precedentemente espressi, pur avendo gli scien-
ziati fornito, nel corso della detta riunione, valutazioni non in linea
con gli stessi.
Occorre evidenziare, infatti - sulla scorta del coerente e plausi-

bile ragionamento condotto dalla corte territoriale (rispetto al
quale nessun pregio può essere ascritto alla diversa prospettazione
in fatto degli odierni ricorrenti) -,come nel corso dell’intervista
successiva alla riunione del 31/3/2009, l’imputato, pur non ripro-
ponendo le proprie teorie sul significato favorevole dello scarico
di energia e sull’assenza di pericoli, non ritenne comunque di
dover fornire precisazioni e chiarimenti sull’evidente diversità di
contenuti tra le due interviste.
Quanto alla radicale improprietà scientifica del concetto di

“scarico di energia” (come fenomeno asseritamente qualifica-
bile in termini favorevoli e propizi, in relazione ai possibili svi-
luppi dei fenomeni sismici in atto) - concetto utilizzato
dall’imputato nel corso dell’intervista rilasciata prima della riu-
nione del31/3/2009 -, la Corte di Appello ha evidenziato l’in-
fondatezza delle tesi sostenute dal De Bernardinìs (e ribadite
ancora in questa sede) circa la relativa corrispondenza a indi-
cazioni in tal senso pretesamente fornite dalla comunità scien-
tifica nel corso degli anni.
Sul punto, i giudici di secondo grado hanno argomentatamente

sottolineato il carattere non particolarmente significativo dei pre-
cedenti arresti scientifici rivendicati dall’imputato, trattandosi di
opinioni per lo più assai risalenti nel tempo, espresse da soggetti
non esperti nel campo dei terremoti e tratte da episodici lanci
d’agenzia (e non già da pubblicazione scientifiche); in quanto tali,
non rappresentativi (in modo certo e controllabile) del pensiero
scientifico internazionale.
Al contrario, in modo congruamente argomentato, la corte ter-

ritoriale ha sottolineato come proprio le testimonianze rese dai
più autorevoli studiosi dei fenomeni sismici (acquisite al dibatti-
mento) avessero ‘bollato’ come “una sciocchezza” (o comunque
come un assunto scientificamente scorretto) la possibilità di in-
terpretare lo “scarico di energia” (di per sé banalmente espressivo

dell’elementare liberazione di energia che inevitabilmente accom-
pagna ogni terremoto) come un fenomeno ‘favorevole’ o propizio
in relazione ai futuri sviluppi di uno sciame sismico.
Al di là delle valutazioni scientifiche esprimibili sul punto, in

ogni caso, la conclamata incompetenza dell’imputato ne avrebbe
comunque imposto - secondo l’equilibrata e pertinente valuta-
zione fatta propria dalla corte territoriale - l’astensione dall’espli-
citarne (in un contesto di pubblica informazione sul rischio) il
rilievo favorevole, circondandolo da esplicite allusioni all’indole
propizia e (sostanzialmente) positiva in relazione ai prevedibili
sviluppi del fenomeno sismico in atto.
Così come avrebbe imposto all’imputato di non insistere sul-

l’asserita “normalità” dello sciame sismico in corso, senza avve-
dersi che tale nozione avrebbe potuto al più essere utilizzata (come
peraltro avvenuto, secondo i puntuali richiami contenuti nella sen-
tenza impugnata) unicamente in un contesto dialettico qualificato
sotto il profilo scientifico, e non certo in occasione di una delica-
tissima comunicazione pubblica sull’entità del rischio sismico,
senza incorrere nel pericolo di provocare (per l’assoluta incom-
petenza specifica dei destinatari) proprio quei tragici fraintendi-
menti che viceversa puntualmente condussero alla concreta
verificazione degli eventi luttuosi oggetto d’esame.
Parimenti connotata da innegabile negligenza e imprudenza

deve ritenersi - secondo la coerente valutazione sul punto espressa
nella sentenza impugnata - l’affermazione resa dall’imputato (in
occasione della ridetta intervista) in ordine all’assenza di pericoli
nella situazione in corso, trattandosi di dichiarazione del tutto gra-
tuita e integralmente destituita di fondamento scientifico, come al
riguardo congruamente sottolineato dalla corte territoriale, segna-
tamente in relazione alle specifiche caratteristiche di sismicità del
territorio aquiliano.
Devono essere inoltre integralmente condivisi - per la logica

coerenza e la plausibilità dell’argomentazione che li sostiene - i
passaggi dedicati dalla Corte di Appello (sulle orme del conforme
giudizio espresso dal giudice di primo grado) circa il carattere
‘tranquillizzante’ delle pubbliche dichiarazioni rese dall’imputato,
avendo entrambi i giudici del merito correttamente evidenziato
gli aspetti di obiettiva rassicurazione delle parole scelte dal De
Bernardinis, in occasione dell’intervista oggetto d’esame, per
avere quest’ultimo ritenuto (per così dire) di ‘calcare la mano’ sul
profilo prognostico del proprio messaggio, in un senso suscettibile
di lasciarne apprezzare gli aspetti di favorevole assenza di peri-
coli, vieppiù confortata dal riferimento a una ‘normalità’ della si-
tuazione, tale da giustificare (“assolutamente”, secondo le parole
dell’imputato) l’immagine (‘enologica’) del brindisi, capace di in-
fondere negli ascoltatori l’idea benaugurante di una positiva evo-
luzione del drammatico contesto che essi stavano vivendo.
In breve, il De Bernardinis, allo scopo di contrastare gli effetti

di grave tensione creati nei giorni precedenti la riunione del
31/3/2009 dalle allarmistiche propalazioni del Giuliani (e degli
altri soggetti non identificati), ha finito coll’accentuare a dismisura
(e ingiustificatamente) la dimensione rassicurante della comuni-
cazione sociale del rischio, negligentemente e imprudentemente
trascurando gli opposti pericoli, che andava inevitabilmente insi-
nuando, sul piano del controllo dei meccanismi dell’autoprote-
zione individuale.
Quanto infine alla concreta esigibilità della condotta appro-

priata da parte dell’imputato, osserva il collegio come le argomen-
tazioni sul punto elaborate dalla corte territoriale debbano ritenersi
del tutto immuni da vizi d’indole logica o giuridica, avendo i giu-
dici d’appello correttamente evidenziato come il De Bernardinis
ben avrebbe potuto prevedere in concreto, nella situazione de-
scritta, l’effetto che ogni affermazione rassicurante avrebbe potuto
esercitare sulle decisioni dei cittadini in relazione alle cautele da
adottare in concomitanza con un possibile (siccome da lui preve-
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dibile) fenomeno sismico.
L’imputato, infatti, lungi dal vestire i panni di un quisque de

populo accidentalmente incaricato di svolgere una certa funzione,
aveva già assunto,all’epoca dei fatti, la carica di Vice Capo Ope-
rativo della Protezione civile e quella di facente-funzione (nella
fattispecie concreta) del Capo del Dipartimento.
Si trattava dunque, di un soggetto particolarmente qualificato,

capace di discernere (al di là dell’incompetenza specifica) il ca-
rattere controverso o meno delle informazioni scientifiche che si
arrischiava a diffondere, ben consapevole dei delicati meccanismi
destinati a innescarsi tra le popolazioni interessate a fenomeni di
elevato rischio collettivo, e infine certamente edotto sulle regole
che presidiano l’attività informativa in simili contesti rimessa alla
responsabilità del servizio della Protezione civile.
Rispetto ai canoni di prevedibilità ed evitabilità degli eventi le-

sivi, e in spregio alla concreta esigibilità del comportamento ap-
propriato, del tutto correttamente i giudici del merito hanno
ritenuto la condotta contestata all’odierno imputato certamente af-
fetta da innegabili profili di colpa, avendo lo stesso, attraverso le
proprie dichiarazioni pubbliche, propriamente deluso l’enorme at-
tesa di affidabilità scientifica collettivamente riposta negli apporti
dell’istituzione della Protezione civile, in tal modo ‘tradendo’ il
senso degli oggettivi limiti scientifici di prevedibilità del rischio
sismico, così di fatto vanificando, per la precipitosità (e l’erro-
neità) del messaggio diffuso, il delicato compito di valutazione
affidato agli effettivi protagonisti della riunione del31/3/2009.
Il discorso giustificativo della corte territoriale, così comples-

sivamente riassunto dall’articolata esposizione della sentenza
d’appello, deve dunque ritenersi completo, esauriente, corretto in
ogni sua parte sotto il profilo giuridico,e finemente elaborato sul
piano logico nel rispetto di un’apprezzabile misura di coerenza e
adeguatezza argomentativa, sì da sottrarsi integralmente a cia-
scuna delle censure sul punto sollevate dagli odierni ricorrenti.
12. Il nesso di causalità. Le questioni sollevate. Il tema del

nesso di causalità tra la condotta del De Bernardinis e gli eventi
lesivi allo stesso addebitati è stato investito dalle impugnazioni
proposte dallo stesso De Bernardinis, dal responsabile civile, non-
ché da ciascuno dei ricorsi avanzati dalle parti civili in relazioni
alle quali detto nesso di causalità è stato escluso dalla sentenza
del giudice d’appello.
In termini sintetici, i punti critici che hanno toccato il di-

scorso sulla causalità hanno riguardato, dalla prospettiva del-
l’imputato e del responsabile civile: 1)l’incidenza decisiva (e
asseritamente assorbente) dei fattori intermedi che hanno prov-
veduto alla veicolazione del messaggio tra la comunicazione
pubblica dell’imputato e i relativi destinatari; 2) l’asserita in-
configurabilità della c.d. causalità psichica (ricostruita sulla
base delle massime di esperienza utilizzate) nell’ambito dei
reati colposi, o comunque nelle ipotesi non riconducibili al con-
corso di persone nel reato o nei casi di condotta lecita del sog-
getto indotto; 3) l’assoluta eccezionalità di ciascuno degli eventi
intermedi successivi alla diffusione del messaggio dell’impu-
tato, suscettibili di incidere in termini risolutivi sul nesso di de-
rivazione causale; eventi intermedi rappresentati dalla condotta
delle vittime, dall’evento sismico in concreto verificatosi, non-
ché dal crollo degli edifici aquilani.
Diversamente, dalla prospettiva di ciascuna delle parti civili ri-

correnti, il discorso critico ha investito ciascuno dei punti connessi
alla valutazione del risultato probatorio fatto proprio dal giudice
d’appello in ordine all’effettiva riconducibilità, al fatto del-
l’odierno imputato, della condotta tenuta, nella notte del 6 aprile
del 2009, dalle vittime per le quali è stata disattesa l’istanza risar-
citoria.
13. Il ruolo dei mass-media e il rapporto delle vittime con le

comunicazioni dell’imputato. Nell’economia della successiva

esposizione, un carattere preliminare e dirimente dev’essere
ascritto all’esame relativo all’asserita incidenza decisiva dei fattori
intermedi intervenuti tra la comunicazione pubblica del De Ber-
nardinis e il relativo ricevimento da parte dei destinatari: di nessun
possibile collegamento causale potrebbe infatti discutersi, in que-
sta sede, là dove fosse adeguatamente comprovata l’avvenuta ri-
cezione, da parte delle vittime, di un contenuto informativo non
ragionevolmente riferibile alle parole contestate all’imputato, per
effetto di un’ipotetica diffusione, ad opera degli strumenti di co-
municazione di massa, di una forma del tutto distorta del relativo
messaggio.
Sul punto, la corte territoriale, nel provvedere all’analitica va-

lutazione, caso per caso, dei distinti elementi di prova acquisiti in
relazione a ciascuna delle vittime in relazione alle quali è stata ri-
conosciuta la sussistenza del nesso di causalità, ha specificato
come, sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite, fosse
emerso che ognuna delle vittime de quibus riferì espressamente
di aver recepito i contenuti informativi diffusi dal De Bernardinis,
tanto in modo diretto (alludendo propriamente alla persona del-
l’imputato come all’autore dei messaggi rassicuranti ricevuti),
quanto in modo indiretto, ossia attraverso la ripetizione (talora pe-
dissequa) delle medesime parole e degli stessi concetti che solo
l’imputato, nella comunicazione televisiva pubblicamente tra-
smessa, aveva propalato in termini corrispondenti.
Tanto vale, in modo più specifico, per la posizione relativa alle

vittime Claudia Carosi, Vezio Liberati ed Elvezia Ciancarella (in
relazione alla cui esperienza contingente il nome e la persona del
De Bernardinis sono stati riconosciuti e richiamati in modo diretto
ed espresso), quanto per le vicende occorse alle vittime Daniela
Visione, Davide Cinque, Matteo Cinque, Patrizia Massimino,
Alessandra Cora, Antonella Cora, Ilaria Placentino, Claudia Spa-
ziani, Fabrizia Vittorini e Silvana Alloggia, in relazione a cui la
corte territoriale ha evidenziato, sul piano critico, gli indici attra-
verso i quali è emersa in modo inequivocabile la riconducibilità
del messaggio dalle stesse ricevuto alla persona dell’imputato, per
l’evidente riferimento dei testi escussi alle specifiche parole, ai
concetti e agli stessi passaggi testuali utilizzati da De Bernardinis
nel corso dell’intervista trasmessa per via televisiva.
In relazione a ciascuna di tali posizioni, il discorso giustificativo

elaborato dalla corte territoriale deve ritenersi articolato in termini
congrui sul piano logico e lineari in chiave argomentativa, del
tutto privo di vizi d’indole logica o giuridica, sì da sfuggire a cia-
scuna delle censure sollevate dall’imputato e dal responsabile ci-
vile con riguardo a ognuna delle vittime richiamate.
Tali censure, infatti, oltre a limitarsi a una mera lettura discor-

dante delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio
(in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dai
giudici di merito), appaiono dedotte con riferimento ai soli ele-
menti astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rap-
presentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo
e non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigura-
zione di ciascuna delle singole vicende sottoposte a giudizio, sulla
base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la Corte
di Appello (sulla scia del discorso giustificativo dettato dal primo
giudice) ha ricostruito - vale ripeterlo - con adeguata coerenza lo-
gica e linearità argomentativa.
È solo appena il caso di ricordare come una simile proposta

reinterpretativa del discorso probatorio del giudice di merito
sfugga ai confini posti alla cognizione della corte di legittimità,
là dove la motivazione del giudice a quo risulti elaborata, come
nel caso di specie, in modo fedele alle risultanze istruttorie com-
plessivamente acquisite, sulla base di un canone argomentativo
sviluppato e articolato secondo sequenze prive di spunti contrad-
dittori o di altre forme equivalenti di carenza logica.
Sulla base di tali complessive considerazioni, devono essere
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pertanto disattese tutte le censure avanzate dai ricorrenti con ri-
guardo alla supposta incidenza decisiva rivestita, sul piano cau-
sale, da ciascuna delle fonti informative (riconducibili alla carta
stampata o alla diffusione televisiva, nei periodi antecedenti e
successivi alla riunione degli esperti del 31 marzo 2009) richia-
mate dagli stessi ricorrenti, essendo emerso in termini inequivo-
cabili il comprovato contatto diretto stabilito, con le dichiarazioni
pubbliche rilasciate dall’imputato nel corso dell’intervista tele-
visiva oggetto dell’imputazione, da ciascuna delle vittime in re-
lazione alle quali la corte territoriale ha effettivamente
riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità con la condotta
informativa dell’imputato.
14. La causalità psichica. Uno dei punti di maggiore delica-

tezza investiti dal discorso critico degli odierni ricorrenti attiene
ai limiti di configurabilità, nel quadro del sistema penale vigente,
della categoria della causalità in relazione alle interazioni psichi-
che tra soggetti, ossia alle condizioni che circoscrivono la rinve-
nibilità di un rapporto qualificabile alla stregua di un nesso di
derivazione causale tra la condotta determinativa o induttiva del-
l’agente e la successiva condotta del soggetto asseritamente de-
terminato o indotto ad agire a seguito del condizionamento subito
sul piano psicologico.
Nel caso particolare, l’imputato ha sottolineato come la natura

psichica della causalità parrebbe legittimamente invocabile uni-
camente in relazione alle ipotesi criminose tipiche di matrice do-
losa, ovvero nei casi di concorso morale nella commissione dei
reati, con esclusione dei reati colposi o dei casi in cui la condotta
del soggetto condizionato sia di per sé priva di rilevanza penale.
Nella specie, secondo la prospettazione critica dei ricorrenti,

pur quando le vittime fossero state raggiunte da un messaggio
tranquillizzante dell’imputato (circa l’assenza di effettivi pericoli
legati al sisma), la decisione delle stesse di permanere all’interno
delle proprie abitazioni, pur in presenza di prime (non distruttive)
manifestazioni del terremoto, non avrebbe potuto ricevere alcuna
spiegazione alternativa a quella legata alla libera esplicazione
delle proprie facoltà di autodeterminazione, idonee a risolvere in
termini decisivi ogni eventuale nesso di derivazione con il mes-
saggio informativo dell’imputato.
Avendo la corte territoriale (e prima ancora il giudice di primo

grado) viceversa confermato l’effettiva sussistenza, nel caso di
specie, di un diretto legame di derivazione causale tra la condotta
dell’imputato e la decisione delle vittime di permanere presso le
proprie abitazioni, ritiene il collegio di doversi soffermare, con
minore rapidità, sul tema della causalità psichica, sia pure nei li-
miti imposti dall’indole del contesto motivazionale in cui la pre-
sente riflessione si dipana.
Occorre preliminarmente riconoscere come il tema della cau-

salità, calato nel contesto delle interazioni psichiche tra soggetti,
si ponga in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizio-
nali in cui il rapporto di causalità risulta trattato e risolto in rela-
zione ai fenomeni d’indole fisico-naturalistica, apparendo
d’intuitiva evidenza la difficile indagabilità di fenomeni che to-
talmente si combinano e risolvono nel chiuso della dimensione
spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta oppor-
tunità di osservazione o di verifica (per alludere a vocaboli che
appartengono alle consuetudini di linguaggio dello scienziato).
Sul punto, il campo di riflessione risulta, per tradizione di pen-

siero, diviso tra coloro che privilegiano un approccio di tipo de-
terministico nella dinamica deiprocessi decisionali e volitivi del
soggetto (ossia tra gli autori che, fuori da ogni ingenuità mecca-
nicistica, tendono a privilegiare la sufficiente riconoscibilità di ta-
lune costanti o di forme di una - sia pur generica e controllabile -
tipizzazione dei comportamenti), e coloro che, viceversa, esclu-
dono che possa darsi una qualunque forma di generalizzabilità
delle reazioni della persona, una volta che gli stimoli o le solleci-

tazioni esterne siano state sottoposte al filtro degli schemi di rap-
presentazione conoscitiva e all’esercizio delle successive compo-
nenti volitive del singolo.
Al di là della risoluzione del tema . ricco di complessità e sfu-

mature che trascendono la limitata dimensione degli studi giuri-
dici, per investire l’interesse di vastissimi settori della conoscenza
e della ricerca, dalla filosofia alla psicologia, dalla sociologia alla
teoria della comunicazione, fino ai più recenti sviluppi delle neu-
roscienze, per limitarsi a prime rapide indicazioni - varrà eviden-
ziare (riprendendo gli opportuni e corretti richiami dei ricorrenti)
come il legislatore penale italiano (verosimilmente incoraggiato,
secondo la ricostruzione di taluni autori, dalla temperie culturale
e dagli approdi della filosofia della scienza del proprio tempo),
dopo aver accolto con sicurezza e in termini generali la tradizio-
nale categoria della causalità, non ha esitato a tipizzare fattispecie
di reato pacificamente riconducibili a forme qualificabili nei ter-
mini del condizionamento psichico (come accade, a titolo di esem-
pio, per tutte le figure che alludono ai concetti dell’induzione,
della determinazione, dell’istigazione, come nella truffa, nella cir-
convenzione di incapace, nella concussione, etc.), disciplinando
infine (attraverso il ricorso a tecniche legislative generalizzanti)
la figura del concorso di reato, di per sé aperto alla considerazione
di tutte le ipotesi o le forme del concorso morale, certamente do-
minato (o in ogni caso decisamente condizionato) dal ricorso alla
categoria della causalità.
La stessa esperienza giudiziaria dei decenni successivi (fino

agli anni più recenti), pur non affrontando ex professo il tema della
causalità psichica, non ha riscontrato insuperabili difficoltà nel-
l’affrontare e risolvere questioni (sovente caratterizzate da aspetti
di dolorosa singolarità) che la riflessione della letteratura giuridica
più avvertita non ha esitato a ricondurre ai temi della causalità
psichica, pur al di fuori del territorio delle fattispecie legislativa-
mente tipizzate, senza alcun riferimento all’ambito del concorso
(e dunque nel contesto di fattispecie rigorosamente monosogget-
tive causalmente orientate), financo riferite a condotte condizio-
nanti d’indole colposa.
Così è accaduto in relazione al caso di un ingegnere autore di

un manuale d’istruzioni per il pilotaggio d’aerei chiamato a ri-
spondere delle erronee condotte dei piloti e del disastro aereo con-
seguitone, asseritamente determinato (anche) dall’oscurità delle
indicazioni contenute nel manuale, in connessione alla verifica-
zione di situazioni critiche (come quelle della ghiacciazione in
volo) suscettibili di provocare incidenti (come puntualmente ac-
caduto nell’occasione)(Sez. IV, n. 8825 del 27/5/1993, P.M. in
proc. Rech, Rv. 196428); al caso dell’usuraio chiamato a rispon-
dere del fatto del soggetto usurato, consistito nella decisione di
uccidere i propri familiari e, successivamente, di suicidarsi per ef-
fetto della condizione psicologica in cui l’imputato l’aveva indotto
(Sez. I, n.11055 del 19/10/1998, D’Agata, Rv. 211611); al caso
del guaritore naturopata, chiamato a rispondere della decisione di
una donna di sottrarsi alle terapie tradizionali contro il cancro
(chemioterapia e radioterapia), per sottoporsi alle indicazioni di
cura della medicina alternativa suggerita dall’imputato; decisione
di seguito rivelatasi fatale per la donna deceduta a causa della pa-
tologia tumorale non adeguatamente trattata (Sez. I, n. 2112 del
22/11/2007, Laurelli, Rv. 238637).
In relazione a tali vicende, là dove non si è pervenuti alla con-

danna (come nel caso dell’usuraio o del guaritore naturopata),
l’assoluzione dell’imputato (come accaduto nel caso dell’autore
del manuale d’istruzioni di volo), lungi dal giustificarsi in rela-
zione alla radicale in configurabilità della causalità psichica, è
stata pronunciata in ragione dell’avvenuto conseguimento della
prova che i piloti neppure si posero il problema di orientare la pro-
pria condotta, in modo diverso dall’abituale, in relazione alla si-
tuazione critica di ghiacciazione in volo, ossia senza neppure
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rappresentarsi la necessità di consultare le istruzioni contenute nel
manuale redatto dall’imputato.
In realtà, lungi dal negare l’esistenza di effettivi rapporti di cor-

relazione fondati sulle interazioni psichiche tra soggetti, la posi-
zione incline ad ammettere la rilevanza penalistica delle sole
condotte di condizionamento psichico legislativamente tipizzate
trova le sue più consistenti giustificazioni (non già nell’esclusione
di un qualunque nesso di derivazione tra una condotta condizio-
nante e una condizionata, bensì) nell’inspiegabilità del condizio-
namento psichico attraverso gli schemi tradizionali del modello
causale fisico-naturalistico: nel caso delle interazioni psichiche,
infatti, non si tratterebbe (propriamente) di ‘causare’ un compor-
tamento altrui, bensì di fornire, al destinatario del condiziona-
mento, ragionevoli o plausibili motivi dell’azione.
In tale contesto s’inserisce il tema dell’irriconducibilità della

causalità psichica a definiti paradigmi nomologici d’indole scien-
tifica (sia pure meramente statistici), tipici della causalità natura-
listica, cui vengono contrapposte forme di interpretazione degli
eventi viceversa inclini a escludere la decifrabilità della condotta
umana sulla base di schemi esplicativi generalizzanti.
14.1. In breve, coloro i quali sostengono l’esistenza di uno spa-

zio di incomprimibile libertà nella decisione umana non conte-
stano che le azioni umane abbiano una causa (rectius, una
ragione), piuttosto negando che esse abbiano una causa (ragione)
descrivibile attraverso una legge di carattere generale.
La ragione dell’azione, secondo tale impostazione, risiederebbe

nella libertà del soggetto, che attua l’intenzione deliberata come
per sé valida dal giudizio interiore, inclinando verso la scelta di
un motivo piuttosto che di un altro. La ragione dell’azione parti-
colare non sarebbe dunque predeterminata dalla sequenzialità in-
variabile predetta da una legge di carattere generale, e non
risulterebbe prevedibile con carattere di certezza.
In altre parole, l’indagine sulle ragioni dell’azione ben potrebbe

disporsi a ‘comprendere’ (Verstehen), piuttosto che a ‘spiegare’
(Erklären), il senso del comportamento umano, valendosi di
schemi operativi per lo più modulati sul ricorso a paradigmi d’in-
dole fondamentalmente prognostica, funzionali alla determina-
zione della concreta ‘idoneità’ o ‘adeguatezza’ dell’azione
condizionante rispetto alla verificazione del c.d. evento psichico.
Da questo punto di vista, solo il legislatore (nel rispetto del

principio di legalità dell’imputazione penale) potrebbe disporsi
a una prudente tipizzazione preventiva di condotte ritenute ido-
nee sul piano prognostico ad assumere concreta idoneità o ade-
guatezza in relazione all’evento psichico determinante (o
inducente), con l’esclusione di ogni altra possibilità di astratta
previsione di forme di condizionamento psichico prive di con-
solidata tipicità legislativa.
Ciò posto, osserva il collegio - in linea, peraltro, con le posi-

zioni sul punto espresse dalla maggioranza della letteratura na-
zionale e straniera - come la trasposizione di tale modello
all’ambito del giudizio penale inevitabilmente trascini con sé il
rischio di una grave frattura con i principi connessi alla personalità
della responsabilità penale, tutte le volte in cui l’accertamento ai
fini della condanna si arresti alla verifica dell’adozione di condotte
astrattamente ‘idonee’ o ‘adeguate’, senza alcuna effettiva chiari-
ficazione o spiegazione delle ragioni che in concreto giustifichino
l’attribuzione dell’evento al ‘suo’ autore.
Rischi non dissimili si porrebbero con riguardo al rispetto del

principio di legalità, in ragione della prevedibile trasformazione,
in fattispecie di pericolo astratto, di fattispecie incriminatrici le-
gislativamente costruite come reati di danno.
Del resto, un eventuale tentativo di procedere alla verifica con-

creta, sul piano probatorio, dell’avvenuta realizzazione del con-
dizionamento psichico indiziato dalla condotta astrattamente
‘idonea’ o ‘adeguata’ finirebbe con l’esasperare il carattere ‘indi-

vidualizzante’ dell’accertamento penale (in assenza di alcuna pos-
sibilità di generalizzazione), con la conseguente identificazione
del legame tra condotta contestata ed evento su basi meramente
psicologiche, in relazione alla sola esperienza personale dei pro-
tagonisti coinvolti nella vicenda,quando non dal mero svolgi-
mento dei fatti e dalla relativa successione temporale (post hoc
propter hoc).
14.2. Al contrario, per gli autori inclini a riconoscere la possi-

bilità di procedere, in relazione alla causalità psichica, secondo
modelli di ragionamento inferenziale non dissimili da quelli propri
della causazione naturalistica, si è affermata la possibilità che il
giudice giustifichi l’attribuzione causale muovendo dall’assun-
zione secondo cui, quando il fattore considerato sia una circo-
stanza in presenza della quale gli uomini agiscono, essi
generalmente si comportano in modo analogo al modo descritto
nell’attribuzione, sì che l’individuo del quale si discute agì pre-
sumibilmente, egli pure, nel modo in cui agì, perché era presente
quel dato fattore.
Secondo tale (più tradizionale e seguita) impostazione, per la

spiegazione delle azioni individuali è indispensabile procedere
all’individuazione di generalizzazioni di qualche tipo, capaci di
selezionare ex ante le condotte condizionanti (per così dire, so-
cialmente o culturalmente tipizzate), da sottoporre all’accerta-
mento causale ex post.
Naturalmente, le generalizzazioni adottate nella spiegazione

delle azioni umane avranno solo una forma statistica in luogo di
una forma rigorosamente universale; asseriranno, per esempio,
che la maggior parte degli uomini, o che una percentuale di essi,
si comporta, in date circostanze, in un dato modo, fornendo una
base ipotetica di carattere generale e astratto che, solo attraverso
il confronto con le evidenze del caso concreto, si propongono di
assicurare (non soltanto l’attestazione di un avvenuto condizio-
namento psichico, bensì) la ‘spiegazione’ stessa del condiziona-
mento in ipotesi accertato.
Una volta ammessa la possibilità di una spiegazione in termini

causali del condizionamento psichico attraverso il ricorso a forme
di generalizzazione astratta (e, dunque, a ipotesi di tipizzazione
socialmente o culturalmente accreditate di condotte psicologica-
mente condizionanti), cade conseguentemente, tanto l’esigenza di
una preventiva tipizzazione legislativa delle condotte astratta-
mente ‘idonee’ o ‘adeguate’, quanto la limitazione della rilevanza
penale della causalità psichica alle sole fattispecie dolose o a
quelle di concorso, apparendo viceversa necessario unicamente
procedere alla rigorosa verifica, in relazione a ciascuna fattispecie
concreta, del ricorso di un condizionamento psichico causalmente
giustificato alla luce della corrispondente generalizzazione della
condotta indicata come condizionante.
Ciò posto, ritiene il collegio di dover condividere integralmente

tale ultima impostazione d’indole epistemologica, in relazione al
tema della causalità psichica, giudicandosi irriducibilmente in-
compatibile, con il quadro dei principi costituzionali che presie-
dono alle regole dell’imputazione penale, l’idea dell’attribuzione,
a carico dell’agente, di un fatto solo presumibilmente legato al
compimento di una condotta dotata di astratta pericolosità, ovvero
ascritto al suo autore a seguito di un accertamento probatorio me-
ramente ‘individualizzante’: un accertamento, quest’ultimo, a
priori restio a fornire una ragionevole spiegazione del senso degli
eventi (che pure si assume esser ‘propri’ dell’agente) sulla base
di una valutazione coerente al complesso delle conoscenze e dei
saperi collettivi concretamente condivisi.
15. Principi-guida in tema di accertamento della causalità. Il

carattere essenziale e dirimente della generalizzabilità della con-
dotta condizionante, nell’accertamento del nesso di causalità, rap-
presenta, sul piano dei modelli epistemologici di riferimento, un
punto largamente insistito nella riflessione della giurisprudenza
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un fenomeno non ha significato solo sul terreno statistico, ma con-
tribuisce ad alimentare l’affidamento sulla plausibilità della ge-
neralizzazione desunta dall’osservazione dei casi passati. Si è da
più parti ritenuto che tale nozione, nel suo nucleo concettuale,
possa essere utile nei giudizi della giurisprudenza. Anche qui si è
in presenza di una base fattuale o induttiva costituita dalle prove
disponibili, e si tratta di compiere una valutazione relativa al grado
di conferma che l’ipotesi ha ricevuto sulla base delle prove: se
tale grado è ritenuto ‘sufficiente’, l’ipotesi è attendibile e quindi
può essere assunta come base della decisione (Sez. U., n. 38343
del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.).
È stato peraltro sottolineato dalla richiamata sentenza delle Se-

zioni Unite del 2002 - quanto all’identificazione del grado di con-
ferma (o probabilità logica) dell’ipotesi ricostruttiva del fatto
prospettata dall’accusa che possa considerarsi ‘sufficiente’ per
vincere la presunzione d’innocenza e giustificare legalmente la
condanna dell’imputato - che, essendo la condizione necessaria
requisito oggettivo della fattispecie criminosa, essa dev’essere di-
mostrata con rigore secondo lo standard probatorio dell’oltre ogni
ragionevole dubbio che il giudizio penale riserva agli elementi co-
stitutivi del fatto di reato. Il giudice è impegnato nell’operazione
logico-esplicativa alla stregua dei percorsi indicati dall’art. 192,
commi 1 e 2, Cod. proc. pen., quanto al ragionamento sull’evi-
denza probatoria, e dall’art. 546, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen.
per la doverosa ponderazione del grado di resistenza dell’ipotesi
di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste o alternative, in termini
conclusivi di ‘certezza processuale’ o di ‘alta probabilità logica’
della decisione.
Il discorso, come appare evidente, risulta focalizzato sui ragio-

namenti esplicativi, che guardano il passato, tentano di spiegare
le ragioni di un accadimento e di individuare i fattori che lo hanno
generato. Il giudice, come lo storico, l’investigatore, il medico,
compie continuamente tale tipo di ragionamento.
Esistono, tuttavia, pure ragionamenti predittivi che riguardano

la verificazione di eventi futuri. Tali ragionamenti sono frequenti
in ambito scientifico. Ma anche il giudice articola particolari pre-
visioni retrospettive quando si trova a chiedersi cosa sarebbe ac-
caduto se un’azione fosse stata omessa o se, al contrario, fosse
stato tenuto il comportamento richiesto dall’ordinamento: si tratta
di ragionamenti controfattuali che riguardano sia la causalità ma-
teriale sia l’evitabilità dell’evento che qualifica la giuridica rile-
vanza della colpa.
Come osservato dalle più recenti precisazioni fornite sul tema

dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza Espenhahn e altri,
cit.), la distinzione dei due indicati ragionamenti è di grande
quanto ignorata importanza; e va acquisita al patrimonio dei prin-
cipi-guida nell’intricata materia, segnatamente nei casi - come
quello in esame - in cui il tema della causalità è indagato con ri-
ferimento a condotte di reato attive (destinate ad essere ricostruite
sulla base di un modello di ragionamento esplicativo), rispetto alle
quali il peso del coefficiente probabilistico che caratterizza le
leggi scientifiche (e più in generale le informazioni generalizzanti
utilizzate) risulta largamente inferiore a quello che si conviene
all’economia del ragionamento predittivo.
Nell’ambito dei ragionamenti esplicativi noi giungiamo a espri-

mere giudizi causali sulla base di generalizzazioni causali con-
giunte con l’analisi di contingenze fattuali. In tale ambito il
coefficiente probabilistico della generalizzazione scientifica o
esperienziale non è solitamente molto importante.
Occorre considerare che assai spesso un evento può trovare la

sua causa, alternativamente, in diversi fattori. In tale frequente si-
tuazione, le generalizzazioni che enunciano le diverse categorie
di relazioni causali costituiscono solo delle ipotesi causali alter-
native. Emerge, così, che il problema dell’indagine causale è, nella
maggior parte dei casi, quello della pluralità delle cause. Esso può
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di legittimità, segnatamente a partire dall’arresto della nota sen-
tenza delle Sezioni Unite del 10 luglio 2002, Franzese.
Come viene ricordato anche in uno dei più recenti ritorni sul

tema, da parte del supremo consesso giurisdizionale (Sez. U, n.
38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit., i cui passaggi rile-
vanti, ai fini del discorso che si conduce,vengono qui di seguito
diffusamente riproposti), le discussioni sulla causalità vengono
sovente precedute dall’evocazione di quella pronuncia, dalla quale
-tuttavia - non di rado capita di veder tratti principi ed enuncia-
zioni tra loro financo opposte, sì da imporre la necessità di proce-
dere, a oltre dieci anni da quella importante e condivisa decisione,
al tentativo di mettere a fuoco e di attualizzare talune questioni di
principio, anche alla luce della più recente esperienza giuridica.
Com’è noto, l’ordinamento accoglie la concezione condizio-

nalistica della causalità cui è strettamente legato il giudizio lo-
gico controfattuale, necessario per riscontrare l’effettivo rilievo
condizionante del fattore considerato: se dalla somma degli an-
tecedenti si elimina col pensiero la condotta umana ed emerge
che l’evento si sarebbe verificato comunque, allora essa non è
condizione necessaria; se invece, eliminata mentalmente
l’azione, emerge che l’evento non si sarebbe verificato, allora
occorre ritenere che fra l’azione e l’evento esiste un nesso di
condizionamento.
Naturalmente, il procedimento di eliminazione mentale, per

poter funzionare, presuppone che siano già note le regolarità
scientifiche o esperienziali che governano gli accadimenti oggetto
d’interesse.
Con particolare riguardo al momento dell’accertamento cau-

sale, la sentenza delle Sezioni Unite del 2002, sottolinea la neces-
sità di considerare meramente utopistico un metodo d’indagine
fondato su strumenti di tipo deterministico enomologico-dedut-
tivo, ossia affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi
scientifiche universali o dotate di un coefficiente probabilistico
prossimo a uno. Tale modello viene ritenuto insufficiente a go-
vernare, da solo, il complesso contesto del diritto penale, che si
trova di fronte alle manifestazioni più varie della realtà.
Accade frequentemente che nel giudizio si debbano utilizzare

leggi statistiche ampiamente diffuse nell’ambito delle scienze na-
turali, talvolta dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità fre-
quentista; nonché generalizzazioni empiriche del senso comune
e rilevazioni epidemiologiche.
Occorre, in tali ambiti, procedere a una verifica particolarmente

attenta sulla fondatezza delle generalizzazioni e sulla loro appli-
cabilità nella fattispecie concreta; ma nulla esclude che, quando
sia scartata l’incidenza nel caso specifico di fattori interagenti in
via alternativa, possa giungersi alla dimostrazione del nesso di
condizionamento.
Raccogliendo spunti sparsi, la più recente (già citata) giurispru-

denza delle Sezioni Unite del 2014 ha saputo cogliere, nella pro-
nunzia del 2002, un modello dell’indagine causale capace di
integrare abduzione e induzione, ossia l’ipotesi (l’abduzione) circa
la spiegazione degli accadimenti e la concreta, copiosa caratteriz-
zazione del fatto storico (l’induzione). Induzione e abduzione s’in-
trecciano dialetticamente: l’induzione (il fatto) costituisce il banco
di prova critica intorno all’ipotesi esplicativa nella prospettiva di
una ricostruzione del fatto dotata di alta probabilità logica, ovvero
di elevata credibilità razionale.
Occorre prendere atto che la ripetuta utilizzazione del termine

‘probabilità’ nel testo della richiamata sentenza delle Sezioni
Unite del 2002 ha involontariamente generato una certa confu-
sione, ben documentata nella prassi, per lo più dovuta alla non
sempre chiara distinzione tra le nozioni della ‘probabilità stati-
stica’ e quella della ‘probabilità logica’.
Bisognerà allora precisare che l’espressione ‘probabilità logica’

esprime il concetto che la constatazione del regolare ripetersi di



essere plausibilmente risolto solo cercando sul terreno, cioè nel-
l’ambito delle prove disponibili, i segni o i fatti che solitamente
si accompagnano a ciascun ipotizzabile fattore causale e la cui
presenza o assenza può quindi accreditare o confutare le diverse
ipotesi prospettate. Il ragionamento probatorio è dunque di tipo
ipotetico, congetturale: ciascuna ipotesi causale viene messa a
confronto, in chiave critica, con le particolarità del caso concreto
che potranno corroborarla o falsificarla. Sono le contingenze con-
crete del fatto storico, i segni che noi vi scorgiamo, che possono
in alcuni casi consentire di risolvere il dubbio e di selezionare una
accreditata ipotesi eziologica; a meno che dai reperti fattuali
tragga alimento un’alternativa, plausibile ipotesi esplicativa (Sez.
U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.).
Come si vede l’affidabilità di un assunto è temprata non solo e

non tanto dalle conferme che esso riceve, quanto dalla ricerca di-
sinteressata e strenua di fatti che la mettano in crisi, che la falsi-
fichino. Tutto questo vuol dire che le istanze di certezza che
permeano il processo penale impongono al giudice di svolgere
l’indicata indagine causale in modo rigoroso. Occorre un approc-
cio critico: la teoria del caso concreto deve confrontarsi con i fatti,
non solo per rinvenirvi i segni che vi si conformano ma anche, e
forse soprattutto, per cercare elementi di critica, di crisi. Non può
esservi conoscenza senza un tale maturo e rigoroso atteggiamento
critico, senza un disinteressato impegno ad analizzare severa-
mente le proprie congetture e i fatti sui quali esse si basano. La
spiegazione di un accadimento richiede sempre tale approccio dia-
lettico.
Peraltro, la dialettica di cui si parla non è contesa verbale ma

confronto tra l’ipotesi e i fatti; e tra le diverse ipotesi, alla ricerca
della più accreditata alla luce delle concrete contingenze di cia-
scuna fattispecie. La congruenza dell’ipotesi non discende dalla
sua coerenza formale o dalla corretta applicazione di schemi in-
ferenziali di tipo deduttivo, bensì dall’aderenza ai fatti espressi da
una situazione data. In breve, occorre rivolgersi ai fatti, ricercarli
e analizzarli con determinazione.
Secondo quanto condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza

delle Sezioni Unite in relazione al tema in esame (sentenza Espen-
hahn e altri, cit.), l’ordine d’idee sin qui espresso non è dissimile
da quello che traspare dalla già richiamata, importante pronunzia
delle Sezioni Unite del 2002 (sentenza Franzese): tale ultima sen-
tenza, pur non distinguendo tra ragionamento esplicativo e ragio-
namento predittivo, sembra riferirsi in primo luogo proprio al
primo. Come si è accennato, si parla infatti di abduzione, cioè di
ipotesi, e di caratterizzazione del fatto storico, cioè di induzione:
induzione e abduzione si confrontano dialetticamente: il fatto sto-
rico, costituisce lo strumento critico rispetto all’ipotesi esplicativa.
La prospettiva, come si è accennato, è quella di una ricostruzione
del fatto dotata di elevata probabilità logica.
Occorre tuttavia fortemente sottolineare che la valutazione che

si conclude con il giudizio di elevata probabilità logica, di credi-
bilità razionale dell’ipotesi esplicativa, ha un ineliminabile conte-
nuto valutativo, sfugge a ogni rigida determinazione quantitativa,
manifestandosi con essa (come è stato efficacemente considerato
in dottrina) il prudente apprezzamento e il libero seppure non ar-
bitrario convincimento del giudice.
Tale elaborazione concettuale è andata incontro ad alcuni in-

convenienti che si registrano frequentemente nella prassi e di cui
occorre prendere atto, per tentare di emendarli.
Da un lato, la probabilità logica viene spesso confusa con la

probabilità statistica che, invece, esprime il coefficiente numerico
della relazione tra una classe di condizioni e una classe di eventi
ed è quindi scevra da contenuti valutativi. Per evitare fraintendi-
menti tra i diversi usi del termine probabilità, il concetto di pro-
babilità logica può essere sostituito con quello di corroborazione
dell’ipotesi; alludendosi con ciò al resoconto che sintetizza l’esito

della discussione critica sulle prove, alimentata dai segni di con-
ferma o di confutazione delle ipotesi esplicative. In ogni caso,
quando si parla di probabilità occorre aver presente la polisemia:
si deve evitare l’errore di confondere le due categorie, e va pure
vinta la tentazione di superare le difficoltà ingenerate, in alcuni
casi, nell’indagine causale, dall’insufficiente coefficiente nume-
rico dell’informazione statistica, sostituendo fittiziamente alla
probabilità statistica la probabilità logica.
Dall’altro lato, proprio l’indicato contenuto valutativo, discre-

zionale dell’idea di probabilità logica ha aperto la strada a dege-
nerazioni di tipo retorico nell’uso di tale strumento concettuale:
si propone una qualunque argomentazione causale e si afferma
apoditticamente che essa è, appunto, dotata di alta probabilità lo-
gica, così eludendo l’esigenza di una ricostruzione rigorosa del
nesso causale.
È chiaro che la componente valutativa insita nel concetto di cui

ci occupiamolo rende particolarmente adatto all’uso giurispruden-
ziale. Ma dev’essere pure chiaro che ciò può avvenire solo in un
modo rigidamente controllato; e il controllo critico può essere co-
stituito solo da una rigorosa attenzione ai fatti e ai dettagli di cia-
scuna contingenza quali fattori di superamento di ciò che di
astratto, retorico, fumoso può esservi in tale elaborazione concet-
tuale. Si tratta di un’esigenza di concretezza e di attenzione ai fatti
che, del resto, può essere senz’altro scorta nella recente giurispru-
denza di legittimità.
La corretta gestione di tale ordine concettuale - suscettibile di

sottrarre la motivazione del giudizio di merito al vizio logico sog-
getto al sindacato di legittimità - deve ritenersi effettivamente ri-
spettata dalla pronunzia oggetto delle odierne impugnazioni,
secondo quanto il prosieguo del discorso cercherà opportuna-
mente di lasciar emergere e di evidenziare.
16. Accertamento della causalità e sapere esperienziale. Il di-

scorso sin qui rapidamente tracciato ha indicato come, secondo il
modello epistemologico definitivamente accreditato (in tema di
accertamento della causalità) dalla giurisprudenza delle Sezioni
Unite di questa Corte [ad esito di un itinerario di pensiero già si-
gnificativamente fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Se-
zione (cfr. Sez. IV, n. 43786 del 13/12/2010, Cozzini e altri)], il
sapere scientifico di tipo probabilistico - caratterizzato cioè dal
fatto di enunciare una relazione tra una categoria di condizioni e
una categoria di eventi che non si concretizza in modo immanca-
bile, ma solo in una determinata percentuale - possa essere utiliz-
zato in chiave congetturale e non deduttiva, sillogistica, quale base
per la spiegazione di un evento concreto.
Si è inoltre accennato come il tratto probabilistico (che connota

il richiamato sapere scientifico più frequentemente problematico)
consenta di stabilire una relazione di somiglianza tra detto sapere
scientifico e le cosiddette massime di esperienza, da considerare
nella loro indole di enunciati che, in relazione alla forza della re-
lazione condizionalistica che affermano, non possono che carat-
terizzarsi in termini di ineliminabile incertezza.
Anche le massime di esperienza, come pure si è visto, vanno

colte in chiave congetturale, una volta inserite nel quadro del mo-
dello epistemologico di tipo ipotetico più sopra descritto: un mo-
dello che coniuga l’abduzione (che pone la spiegazione
ricostruttiva in chiave ipotetica) e l’induzione, cui è affidato il
compito di considerare le contingenze del caso concreto, al fine
di pervenire a una ricostruzione corroborata del fatto.
Dunque, a determinate condizioni, anche le generalizzazioni

esperienziali possono essere parte del ragionamento esplicativo
della causalità.
Già in passato la giurisprudenza di legittimità ha affermato la

possibilità di applicare regole d’esperienza nell’ambito del rap-
porto di causalità, osservando che in diritto penale, attese le fina-
lità di repressione che l’ordinamento persegue, la prova non può
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essere identificata con quella scientifica e non può essere quindi
fondata esclusivamente su regolarità senza eccezioni: in molti
casi, soprattutto nell’ambito della medicina e della biologia, in as-
senza di leggi scientifiche, devono considerarsi validi e sufficienti
ai fini dell’indagine causale anche i risultati di generalizzazioni
del senso comune (Sez. IV, n. 11243 del 2/11/1987, Mancinelli,
Rv. 176926; Sez. IV, n. 13690 del 5/12/1986, Ponte, Rv. 174512).
Più di recente, coerentemente a tali premesse, si è espressa-

mente affermata la configurabilità del nesso di causalità tra con-
dotta ed evento, pur quando il giudizio controfattuale, non fondato
su una legge scientifica universale o meramente statistica (per
l’assenza di una rilevazione di frequenza dei casi esaminati), si
basi sulla generalizzazione dell’esperienza e del senso comune e
sia stato ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità
razionale, siccome fondato sulla verifica, anche empirica, ma
scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio dispo-
nibili, criticamente esaminati (Sez. IV, n. 7026 del 13/02/2003,
Loi e altri, Rv. 223749; Sez. IV, n. 29889 dell’11/07/2013, De Flo-
rentis, Rv. 257073).
La lettura integrata dei documenti più significativi della nostra

giurisprudenza di legittimità conferma come le massime d’espe-
rienza vengano riconosciute come un utile e ineliminabile stru-
mento conoscitivo in tutti i campi dell’ordinamento penale. Esse
vengono definite come regole desunte dall’id quod plerumque ac-
cidit (Sez. VI, n. 27862 del 7/07/2009, De Noia, Rv. 244439), con-
solidate e affidabili, riconosciute come tali da chiunque e
generalmente accettate (Sez. VI, n. 27862 del 7/07/2009, De Noia,
Rv. 244439; Sez. I, n.13854 del 17/10/1989, Barranca, Rv.
182290).
Vi sono alcuni ambiti nei quali il richiamo all’esperienza com-

pare con particolare insistenza e in modo sempre più affinato. Si
tratta delle situazioni nelle quali non è possibile scorgere diretta-
mente i fatti da provare, o perché hanno carattere ipotetico (pro-
babilità, idoneità, ecc.), o perché il processo non è in concreto
giunto a inquadrarli (processo indiziario), o perché infine essi
sfuggono per definizione all’osservazione diretta, come accade,
proprio in relazione all’oggetto dell’odierno giudizio, con ri-
guardo ai processi psichici.
La giurisprudenza sull’indizio costituisce il campo nel quale il

richiamo alle regole d’esperienza ha la maggiore estensione. Nel
solco di una consolidata tradizione la Corte ha definito l’indizio
come un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole
di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostra-
zione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosid-
detto sillogismo giudiziario. Ha tuttavia soggiunto, con
un’impostazione concettuale di vasta portata, come l’indizio
debba essere preso in esame dapprima nella sua intrinseca strut-
turazione in rapporto alla situazione processuale concreta ed es-
sere poi valutato in correlazione con gli altri elementi indiziari
acquisiti (v., per tutte, Sez. U., n. 6682 del 4/06/1992, P.M., p.c.,
Musumeci ed altri, Rv. 191230).
Ugualmente diffuso appare il richiamo al senso comune nel-

l’ambito dei profili psicologici del reato, e così specialmente in
tema di dolo (Sez. I, n. 13237del 25/11/1986, Catalano, Rv.
174397; Sez. I, n. 2783 del 8/04/1986, Comparato, Rv. 172351;
Sez. I, n. 4193 del 7/05/1985, Polizzotto, Rv. 168973); di concorso
morale nel reato (Sez. I, n. 8763 del 8/07/1999, Doronzo R. e altri,
Rv. 214114; Sez. I, n. 11344 dell’11/12/1993, Algranati ed altri,
Rv. 195772); di identità del disegno criminoso (Sez. I, n. 395
dell’11/03/1994, Basile, Rv. 196677; Sez. VI, n. 3353 del
18/03/1994, Piacentini, Rv. 198977); di premeditazione (Sez. I,
n. 8375 del 24/07/1992, Melazzani ed altri, Rv. 191440).
Ancora, lo strumento delle norme d’esperienza viene ritenuto

pertinente nell’ambito delle valutazioni probabilistiche relative ai
reati di pericolo (Sez. I, n.6583 del 29/04/1989, Sanfilippo, Rv.

181205) e all’idoneità degli atti nel tentativo (Sez. II, n. 152 del
8/01/1985, Boniolo, Rv. 167303).
Il ricorso costante e indiscusso alle regole dell’esperienza, come

testimoniato dai rapidi richiami cui si è accennato, costituisce un
dato di fatto carico di significato, suscettibile di fornire conferma
a considerazioni che appare opportuno ribadire: quando non si di-
sponga di regole elaborate scientificamente, il ricorso alle gene-
ralizzazioni del senso comune costituisce una reale e insuperabile
necessità del giudizio. L’esperienza passata, consolidatasi in re-
gole chiare, generalmente conosciute, accettate e altrettanto ge-
neralmente utilizzate con successo nella vita, viene posta al
servizio della conoscenza di fatti ignoti attraverso un incedere in-
ferenziale che discende dal generale al particolare, dal noto al-
l’ignoto, pur senza attingere - com’è ovvio - la certezza
dell’argomentazione propriamente deduttiva.
Spetta al giudice, naturalmente, il compito di accertare che le

massime di esperienza utilizzate, lungi dal risolversi in semplici
o arbitrari pregiudizi, rivestano un reale ruolo direttivo nella vita
dell’uomo e siano quindi concretamente e diffusamente utilizzate
con successo nell’esperienza quotidiana.
Proprio l’idea del ‘successo’, calata nel contesto pratico di una

teoria, assume un eloquente valore significativo (come pure rico-
nosciuto dagli autori più sensibili agli apporti della cultura senza
aggettivi) nell’evocare i più affermati criteri epistemologici propri
del pensiero contemporaneo, attraverso l’elaborazione delle ori-
ginarie intuizioni del pragmatismo filosofico.
Dunque, al giudice non è consentito sottrarsi al compito inevi-

tabile della valutazione critica sul reale successo della massima
di esperienza, essendo chiamato a sottoporre l’ipotesi esplicativa
offerta dalla regola d’esperienza al più serrato confronto con gli
elementi fattuali che caratterizzano la fattispecie concreta.
17. L’utilizzazione giudiziaria del sapere esperienziale. Il diffuso

riconoscimento del valore euristico del sapere esperienziale non
sembra tuttavia essersi sempre associato, nel contesto dell’elabo-
razione giudiziaria, a una precisa indicazione circa i modi di uti-
lizzazione delle informazioni da esso tratte nell’ambito del giudizio
causale, e nel quadro della causalità umana, in particolare.
Varrà preliminarmente sottolineare come, nell’ambito della cau-

salità umana, in assenza di specifiche leggi scientifiche, il giudice,
non potendo praticare il rifiuto del giudizio, dovrà necessaria-
mente attingere con prudenza agli indici sintomatici formatisi
nell’ambito della psicologia del senso comune. I problemi legati
alla mente umana sono così complessi e coinvolgono un così alto
numero di fattori che appare poco realistico immaginare di poter
giungere alla formulazione di generalizzazioni esplicative para-
gonabili a quelle delle scienze fisiche. Si è rilevato, del resto,
come le teorie psicologiche più profonde e rivoluzionarie affer-
matesi nella storia delle idee, non costituiscano affatto espressione
di attività scientifica rigorosamente controllabile, bensì stimolanti
‘teorie metafisiche’. Dunque, la ricostruzione delle dinamiche psi-
chiche che interessano il diritto penale dovrà inevitabilmente av-
venire alla luce delle generalizzazioni che regolano d’ordinario la
vita dell’uomo: in breve, non potendo il giudice fare a meno del
sapere incerto, occorrerà esaminare i modi attraverso i quali quel
sapere incerto debba essere utilizzato.
Un dato sovente poco percepito o evidenziato dalle enunciazioni

giurisprudenziali è costituito dalla circostanza secondo cui le mas-
sime d’esperienza, anche quando sono affidabili, sono comunque
incerte e ‘vaghe’, proprio perché esprimono generalizzazioni di
senso comune e non leggi scientifiche. È difficile immaginare una
delimitazione quantitativa attendibile di nozioni che tendono a ri-
flettere genericamente quello che il senso comune considera nor-
male o si aspetta che accada nella maggior parte dei casi.
Accade viceversa talvolta che quantificazioni percentuali di

queste nozioni vengano adoperate, ma si tratta di modi di dire so-
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litamente inattendibili e fuorvianti, sicuramente non idonei a
un’effettiva riduzione della vaghezza di tali nozioni.
Allo stesso modo, utilizzando le regole esperienziali in chiave

deduttiva, secondo il tradizionale stile sillogistico, si finisce col
trasferire, nelle conclusioni del ragionamento inferenziale, la
stessa vaghezza e l’incertezza da cui esse sono caratterizzate.
Si comprende allora come, sulla base di tali premesse, il pen-

siero dottrinario tradizionale, in tema di causalità, sia stato indotto
a escludere la possibilità di fare applicazione, nell’ambito causale,
di regole tratte dall’esperienza, giacché la salvaguardia della cer-
tezza del diritto può ritenersi garantita solo a patto che le regolarità
utilizzate nel giudizio d’imputazione dell’evento siano regolarità
stabilite dalla scienza e non generalizzazioni del senso comune,
che difettano del requisito del ‘controllo critico’ a differenza delle
teorie scientifiche, che sono sottoposte al vaglio di numerosi ed
eterogenei controlli.
Si è visto, tuttavia, come la proscrizione del sapere esperien-

ziale costituisca un’enunciazione eccessivamente rigorosa e non
praticabile realisticamente; destinata a contrastare con la stessa
natura della giurisprudenza, che è scienza del multiforme atteg-
giarsi del reale ispirata al senso comune, sia pure con atteggia-
mento rigorosamente critico.
La conclusione (come si è specificato) è che con il sapere in-

certo, scientifico o esperienziale che sia, è inevitabile fare i conti,
con una difficoltà che costituisce il punto di massima e inesplorata
complessità della scienza giuridica.
L’immagine suggerita dagli autori più avvertiti della problemati-

cità del tema è quella di un giudice alla prese con la risoluzione di
un delicato problema culturale, orientato alla ricerca di criteri utili
alla decisione in fatto entro un repertorio di topoi (propri della cultura
media del tempo e del luogo in cui egli si trova) incerto, lacunoso e
contraddittorio, ma che tuttavia rappresenta il contesto al quale il
giudizio di fatto va ricondotto. In assenza di soluzioni prefabbricate,
spetta al giudice fondare le proprie inferenze fattuali sulle migliori
basi conoscitive disponibili nella cultura del proprio tempo.
Il rapporto tra la generalizzazione del senso comune (sapere

esperienziale) e il fatto concreto non è dunque quello sillogistico
formale tra premessa maggiore e conseguenza dedotta, bensì
quello che (in coerenza al modello ipotetico-deduttivo) pone in
tensione dialogica elementi congetturali razionalmente fondati sul
sapere esperienziale e fatti concreti, in un circolo di reciproca con-
ferma e concreta corroborazione, tra induzione e abduzione.
In breve, l’esperienza è, tanto frutto di esercizio, quanto svi-

luppo di un percorso: sedimentazione di un sapere che vale come
ipotesi per affrontare ogni compito successivo che resta disponi-
bile anche ad ulteriori sviluppi.
Le generalizzazioni del senso comune esprimono l’intero uni-

verso del sapere pratico; talvolta fallaci e ingenue, talaltra realistiche
e sensate. Tali generalizzazioni vanno considerate analiticamente:
il giudice non le crea, ma neppure le accetta acriticamente. Vi sono
regole che indirizzano con successo le scelte quotidiane e che, tal-
volta, costituiscono la volgarizzazione di leggi scientifiche. Il suc-
cesso in un contesto pratico costituisce, da un punto di vista
concettuale, condizione sufficiente perché una teoria sia scientifica,
anche se l’applicazione di tale approccio implica delicati problemi
in considerazione del carattere ‘confuso’ in cui avvengono le appli-
cazioni pratiche.
Nell’ambito delle generalizzazioni della vita pratica assumono

un particolare significato le sedimentazioni dell’esperienza pas-
sata. Il riferimento all’esperienza passata e collettiva costituisce
un tratto classico delle definizioni giurisprudenziali di massima
di esperienza, che vale a distinguerla dalle mere congetture (qui
intese come forme arbitrarie del sapere) (Sez. VI, n. 36430 del
1/09/2014, Schembri, Rv. 260813). Tuttavia, a ben vedere, occorre
ammettere che l’affidabilità della regola nella maggior parte dei

casi non è legata tanto all’analisi della sua conferma ‘induttiva’
quanto - invece - al suo carattere razionale. Così, ciò che nel lin-
guaggio giuridico è norma tratta da esperienze consimili è sovente
solo specificazione del carattere razionale dell’agente normale.
Anche guardando le cose da questo punto di vista appare il ca-

rattere in qualche modo congetturale (inteso come spiegazione
meramente ipotetica del caso concreto) della generalizzazione; e
l’analisi che si compie sulla sua ‘affidabilità’ può esser vista, non
tanto come una verifica sulla sua forza deduttiva, ma come una
presa di misura sul suo coefficiente di problematicità e, conse-
guentemente, sulla problematicità dell’ipotesi sul caso concreto.
Il procedimento di collocazione della regola nei segni concreti

del processo ha struttura essenzialmente falsificazionista: si tratta
- come si è detto - di valutare sul piano logico e su quello fattuale
se vi siano fatti incompatibili con l’ipotesi, o se - comunque - sia
prospettabile realisticamente un’ipotesi alternativa.
Occorre tuttavia ribadire che in tale idea di preferenza razionale

per l’ipotesi più corroborata vi è un pericolo di fraintendimento:
l’idea di scegliere tra due ipotesi tranciando il dubbio non può co-
stituire una scorciatoia. La ragionevole razionalità dell’ipotesi pre-
feribile ha un aspetto comparativo riferito alle ipotesi alternative
concrete o teoriche che devono costituire, rispetto a essa, un’even-
tualità inverosimile; ma essenzialmente discende dalla coerenza
e soprattutto dalla ricchezza e vastità del quadro fattuale su cui si
fonda. Se l’approccio ipotetico è un atteggiamento antidogmatico,
esso può esistere solo sulla base di un serrato confronto con i fatti
che, conseguentemente, dovranno essere strenuamente e disinte-
ressatamente ricercati.
Senza un quadro fattuale ricercato e interrogato ai limiti del

possibile non vi è razionalità dell’ipotesi. Solo così la coerenza
logico-argomentativa diviene oggettiva dimostrazione.
Nel quadro teorico che richiama l’esercizio della classica virtù

della phronesis (come capacità di emettere giudizi sensati in rela-
zione a un contesto) e sensatezza (come capacità di non farsi gui-
dare dogmaticamente da principi astratti, ma dalla considerazione
della situazione concreta) sta dunque il rapporto dialettico, di ten-
sione, tra senso comune ed esperienza problematica.
La composizione di tale tensione costituisce lo scopo dell’agire

razionale: se tale relazione dialettica esiste, la stessa non va oc-
cultata o esorcizzata con rivestimenti sillogistici, ma messa a nudo
e possibilmente risolta.
18. La c.d. affidabilità delle massime d’esperienza. Le consi-

derazioni sin qui riassunte sulle condizioni di praticabilità del giu-
dizio ipotetico-deduttivo in chiave di accertamento causale
(scandito sulla base di generalizzazioni del senso comune) con-
sentono di cogliere con immediatezza il vizio logico (ed episte-
mologico) in cui incorrono i ricorrenti in relazione alla critica del
tasso di affidabilità delle massime di esperienza nella specie se-
lezionate dai giudici d’appello.
Una volta poste con chiarezza le premesse del rapporto di na-

tura tensionale (o dialettica) tra l’assunzione in chiave abduttiva
(ipotetica) della massima di esperienza e l’interrogazione critica
delle contingenze fattuali, va con decisione ribadito come, in una
prospettiva ipotetico-deduttiva, le massime di esperienza non si
prestano a essere giudicate in termini di affidabilità probabilistica
(in vista di una loro eventuale e successiva generalizzazione no-
mologica), bensì in termini di effettiva appartenenza al consoli-
dato sapere esperienziale proprio dello specifico settore di rapporti
oggetto di giudizio e al loro riconoscibile carattere razionale.
L’affidabilità della regola, infatti, non è legata tanto all’analisi

della sua conferma induttiva (come può accadere per una legge
scientifica di carattere probabilistico), quanto invece in relazione
all’effettività del suo statuto di sapere comune di carattere espe-
rienziale e alla sua indole razionale: connotati che non valgono a
modificarne la variabile misura congetturale, ma a porne il coef-
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ficiente di problematicità in relazione al caso concreto.
In breve, l’affidabilità o l’inaffidabilità probabilistica di una

massima di esperienza non esime il giudice dal ricercarne i riscon-
tri di corroborazione con le evidenze disponibili, e di seguito a
privilegiare quella ricostruzione delle situazioni problematiche
capace di imporsi con il più elevato livello di aderenza ai fatti con-
creti, rispetto a ogni altra spiegazione alternativa possibile.
Come si è più volte sottolineato, il problema della conoscenza

nelle situazioni problematiche non può essere risolto tutto intero
nella logica deduttiva della probabilità: per quanto affidabili siano,
le massime di esperienza non possono essere utilizzate acritica-
mente in chiave deduttiva bensì in un’ottica problematica o ipo-
tetica volta alla composizione del quadro fattuale con un
confronto serrato tra il possibile e il reale.
Solo in tal senso potrà ritenersi ragionevolmente e sensata-

mente preferibile un’ipotesi ricostruttiva, e trovare accoglimento
le conclusioni da essa suggerite -al termine dell’ineludibile dia-
logo critico con i fatti - oltre lo standard probatorio del ragione-
vole dubbio.
Ad esito del complesso delle argomentazioni sin qui esposte ri-

tiene opportuno il collegio formulare i seguenti principi : “la c.d.
causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto peculiari, ri-
spetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fenomeni
d’indole fisico-naturalistica (trattandosi di vicende che si combi-
nano e risolvono integralmente nel chiuso della dimensione spi-
rituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta
opportunità di osservazione o di verifica), non sfugge, ai fini del
giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili
generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di
consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di sele-
zionare ex ante le condotte condizionanti (socialmente o cultural-
mente tipizzabili), da sottoporre successivamente all’accertamento
causale ex post. 
Le massime di esperienza - al pari delle leggi scientifiche di

tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di ‘sapere incerto’) -
possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza
di un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abdu-
zione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve
peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione con-
creta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro cri-
tico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso
concreto (secondo il procedimento logico dell’induzione), suscet-
tibili di convalidare o falsificare l’ipotesi originaria e, contestual-
mente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso
causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio”.
19. La conduzione del giudizio di causalità nella sentenza d’ap-

pello. La ricognizione delle coordinate e dei principi che gover-
nano l’accertamento della causalità (segnatamente in relazione ai
nessi di condizionamento nelle interazioni psichiche attraverso il
ricorso al sapere esperienziale), consente ora di procedere alla più
ravvicinata considerazione della motivazione elaborata dalla
Corte di Appello nella sentenza impugnata, e della relativa misura
di coerenza rispetto ai principi indicati, alla luce dei motivi d’im-
pugnazione proposti dalle parti.
In primo luogo, va osservato come la corte territoriale abbia

correttamente impostato il tema relativo all’accertamento della
causalità della condotta dell’imputato, prospettandone la prelimi-
nare valenza condizionalistica attraverso la programmatica ricerca
degli elementi di conferma della relativa incidenza sulla verifica-
zione degli eventi lesivi, oltre all’accertamento, in chiave contro-
fattuale, dell’eventuale idoneità salvifica di un’opposta condotta
appropriata.
In breve, una volta comprovato il condizionamento psicologico

determinato dall’attività informativa dell’imputato, la corte terri-
toriale si è adeguatamente posta il problema di rilevare se, effet-

tivamente, l’eliminazione controfattuale della condotta comuni-
cativa del De Bernardinis dal novero dei fatti accaduti, si sarebbe
effettivamente accompagnata, al di là di ogni ragionevole dubbio,
alla mancata verificazione degli eventi in contestazione.
Nel tracciare il modello operativo generalizzante richiamabile,

sul piano epistemologico, quale spiegazione ipotizzabile degli
eventi indagati, i giudici d’appello hanno preliminarmente escluso
l’utilizzabilità della legge di copertura di natura sociologica pro-
spettata dall’accusa tramite il proprio consulente (e fatta propria
dal primo giudice).
Sul punto, la corte territoriale ha opportunamente segnalato

come detta legge di copertura (identificata come il ‘modello delle
rappresentazioni sociali’) difettasse di adeguata validazione scien-
tifica, con riferimento ai noti criteri della controllabilità, falsifi-
cabilità e verificabilità, tenuto conto della percentuale di errore
conosciuto o conoscibile, della possibilità che la teoria avesse for-
mato oggetto di controllo da parte di altri esperti in quanto divul-
gata tramite pubblicazioni scientifiche o altri mezzi, o della
presenza di standard costanti di verifica.
Sotto altro profilo, si è sottolineato come le indicazioni del con-

sulente della procura - fondate sui principi del richiamato modello
sociologico - fossero state, elaborate, dallo stesso consulente, ex
post, sulla scorta di dichiarazioni rilasciate dai testimoni nel corso
dello stesso processo, e selezionate a sua discrezione in funzione
di riscontro e corroborazione di tesi anticipatamente prospettate.
La stessa legge di copertura proposta dall’ausiliario della pro-

cura - secondo l’apprezzabile rigore critico della sentenza impu-
gnata - avrebbe trovato origine dallo stesso vissuto del consulente,
nato e residente in L’Aquila, con evidenti riflessi negativi sulle
garanzie di terzietà della valutazione; e ciò, a tacere della circo-
stanza consistita dall’avere, detto consulente, personalmente re-
datto un articolo pochi giorni dopo la diffusione della notizia
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al-
l’odierno procedimento: articolo nel quale è comparsa, accanto
allo sviluppo dei temi fondamentali della propria teoria, l’espres-
sione di sospetti e giudizi negativi sulle persone degli imputati,
quasi prospettando che essi avessero finalizzato la loro condotta
a lucrare vantaggi dalla futura e prevedibile scossa distruttiva.
Contestualmente a tali premesse, la corte territoriale ha sottoli-

neato l’impossibilità di fondare il ricorso a eventuali leggi di co-
pertura esplicative dei fatti oggetto d’esame sulla base delle
argomentazioni illustrate dai consulenti della difesa, ritenute a
loro volta inidonee a consentire alcuna possibile formulazione di
leggi di copertura di carattere scientifico, in grado di attribuire un
valore generalizzante alle sequenze delle condotte umane gover-
nate dalle interazioni psichiche.
Rivive, nelle pagine della sentenza impugnata, il diffuso rico-

noscimento dell’attuale e persistente incapacità del sapere scien-
tifico di fornire elementi di conoscenza idonei (nonostante gli
enormi progressi della riflessione neuroscientifica) a garantire in
termini universali (o anche solo su un piano di apprezzabile con-
sistenza statistica) la sicura spiegabilità del comportamento
umano in relazione a prevedibili costanti riferite ai nessi di con-
dizionamento sviluppabili nel quadro delle interazioni psichiche
tra i soggetti.
E tuttavia, l’assenza di leggi capaci di fornire una spiegazione

scientificamente fondata della scansione sequenziale dei nessi psi-
chici generati dalle interazioni personali, non preclude - secondo
l’argomentazione della corte territoriale fedelmente ancorata a
principi di ragionamento coerenti alle forme dell’utilizzazione
giudiziaria del sapere esperienziale, come in precedenza tratteg-
giate - di avvalersi di massime di esperienza largamente radicate
nella pratica propria del settore di rapporti entro i quali ebbe a in-
serirsi il comportamento contestato all’odierno imputato, al fine
precipuo di apprezzarne l’incidenza condizionante sul piano psi-
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cologico.
La corte territoriale - dopo aver fatto proprie le considerazioni

a suo tempo espresse nella sentenza delle Sezioni unite del 2002
(sentenza Franzese, circa il carattere utopistico di un modello d’in-
dagine causale esclusivamente fondato su strumenti di tipo deter-
ministico e nomologico-deduttivo, “in quanto all’evidenza
insufficiente a governare da solo il complesso contesto del diritto
penale e costituito dalle più varie manifestazioni della realtà” (cfr.
pag. 272 della sentenza d’appello) – proietta fondatamente, nel-
l’orizzonte del sapere esperienziale, la massima incline a ricono-
scere un significativo valore psicologicamente condizionante,
poiché dotato di rilevante credibilità e autorevolezza, al messaggio
pubblicamente diffuso dalle autorità istituzionali ove calibrato sul
presupposto della convalidazione offerta dal sapere scientifico, e
ne apprezza l’influente incidenza sul comportamento dei destina-
tari secondo ciò che di regola accade (id quod plerumque accidit)
nel quadro dei rapporti di gestione del rischio da parte degli organi
della Protezione civile.
A fondamento di tale ricostruzione, i giudici d’appello richia-

mano le stesse parole dei massimi esponenti del Dipartimento
della Protezione civile (compreso lo stesso imputato) risuonate
nel corso dell’odierno procedimento, inclini a confermare (diret-
tamente o indirettamente) il valore determinante del pensiero
scientifico e della sua pubblica diffusione, ad opera delle autorità
istituzionali, alfine di gestire la leva del comportamento sociale
come fattore determinante di impostazione delle politiche di pro-
tezione civile (cfr. pag. 273 della sentenza d’appello).
Gli è che la condizionabilità del comportamento, come regola

di esperienza legata a ciò che normalmente accade nella gestione
dei comportamenti collettivi da parte dell’amministrazione della
Protezione civile, appartiene ai contenuti di un sapere che, pur
privo di fondamenti scientifici allo stato confermabili con suffi-
ciente attendibilità, appare talmente diffuso e radicato da spingere
lo stesso legislatore, come si è già scritto, a configurare la comu-
nicazione sociale del rischio (vieppiù ove fondata sugli elementi
di conoscenza forniti dagli organi di consulenza scientifica del
Dipartimento) come strumento di gestione del comportamento
collettivo nel quadro delle competenze operative dell’amministra-
zione della Protezione civile (v. l’attuale art. 3, co. 3, della legge
n. 225/1992, là dove specifica che «la prevenzione dei diversi tipi
di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti», tra le
altre, quella dell’«informazione alla popolazione»).
Tanto è quanto basta, sul piano dell’impostazione del giudizio

causale, a giustificare, in termini congetturali (ipotetici), la con-
siderazione dell’avvenuto condizionamento dei destinatari del
messaggio televisivo dell’imputato alla stregua di una forma espli-
cativa, sufficientemente fondata in termini esperienziali, da offrire
al confronto critico-dialettico con le contingenze fattuali del caso
concreto, al fine di trarre, da esse, gli indispensabili elementi di
corroborazione o, tutto al contrario, gli indici suscettibili di falsi-
ficarne il riscontro a vantaggio di possibili spiegazioni causali al-
ternative (e verosimilmente più plausibili) degli eventi.
A partire da tali premesse, la corte territoriale muove il con-

fronto - occorre dire, con spirito critico e passione analitica di si-
cura e apprezzabile serietà - con le specifiche contingenze fattuali
riferibili a ognuna delle fattispecie concrete oggetto d’esame, al
fine di rinvenirne i concreti segni di corroborazione, ovvero la
prevedibile falsificazione della regola esperienziale indicata come
premessa ipotetica di spiegazione dei fatti.
In relazione a ciascuna delle vittime per le quali la corte terri-

toriale ha ritenuto sussistente il concreto nesso di condiziona-
mento ad opera della condotta dell’imputato, la motivazione della
sentenza impugnata ha proceduto all’indicazione dei fatti concreti
suscettibili di giustificare la ritenuta attendibilità dei testimoni
escussi.

Si tratta di percorsi motivazionali fondati su circostanze con-
crete, coerentemente elaborate e argomentate con linearità, che
questo collegio giudica del tutto immuni dai vizi logici infonda-
tamente denunciati dagli odierni ricorrenti; vizi che le odierne di-
fese hanno ritenuto di individuare sulla base di proposte
reinterpretative e riletture fattuali la cui ammissibilità deve rite-
nersi radicalmente esclusa in questa sede di legittimità.
Allo stesso modo, per ciascuna delle vittime del sisma che la

Corte di Appello ha ritenuto effettivamente condizionate dal mes-
saggio televisivo dell’odierno imputato, la sentenza impugnata ha
cura di indicare, in modo preciso e analitico, i singoli fatti concreti
inequivocabilmente espressivi dell’effettiva, tradizionale e costan-
temente osservata abitudine, ricostruita per ciascuno di costoro,
di allontanarsi dai luoghi chiusi al primo avvertimento di scosse
di terremoto; dell’avvenuto contatto diretto con le parole dell’im-
putato e per ciò stesso del conseguente radicale cambiamento di
condotta (altrimenti inspiegabile e rimasto infatti non adeguata-
mente spiegato) in occasione delle prime scosse successive al 31
marzo 2009 (e, segnatamente, di quelle prime due scosse non di-
struttive verificatesi nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009): cam-
biamenti occorsi solamente e proprio a seguito della percepita
tranquillizzazione pubblica fornita dal De Bernardinis, cui le
stesse vittime, - secondo il fedele resoconto dei testimoni escussi
- hanno direttamente o indirettamente attribuito una chiara valenza
rassicurante e la sicura idoneità a giustificare un radicale muta-
mento nelle reazioni da contrapporre alle prime, non distruttive,
manifestazioni del terremoto.
20. L’analisi causale in relazione a ciascuna delle vittime. In

questo contesto s’inserisce il racconto testimoniale della vicenda
di Claudia Carosi, sin da bambina adusa a uscire dai luoghi chiusi
a ogni scossa di terremoto e pronta a evitare, in tali contingenze,
ogni intrattenimento in locali ubicati nel centro storico di
L’Aquila; la decisione della stessa, nel corso del lungo periodo
funestato dallo sciame sismico aquilano, di trasferirsi a casa dei
genitori dalla propria abitazione ubicata nel centro storico della
città, ritenuta di minore stabilità rispetto a quella; le discussioni,
successive alla propalazione delle dichiarazioni televisive dell’im-
putato, durante le quali la Carosi ebbe a manifestare l’effettiva
tranquillizzazione ricevutane e la convinta affermazione della pro-
gressiva riduzione dei rischi in connessione al continuo ‘scarico
di energia’ del terremoto che avveniva proprio nella notte tra il 5
e il 6 aprile a ridosso delle prime manifestazioni del sisma. E an-
cora, il minuzioso e coerente accertamento dell’implausibilità
delle spiegazioni alternative prospettate dalla difesa con riguardo
alla decisione della vittima di permanere proprio quella notte
presso la propria abitazione.
Allo stesso modo, la Corte di Appello ha esaminato il racconto

testimoniale fermato sulla consolidata abitudine familiare dei co-
niugi Vezio Liberati ed Elvezia Ciancarella di adottare immediate
misure precauzionali individuali in occasione di singole scosse di
terremoto valutate come significative; abitudine mantenuta fino
al 30 marzo, allorquando, a fronte di una scossa percepita alle ore
15,38, tutti i componenti della famiglia Liberati decisero di tra-
scorrere l’intera notte in macchina, nonostante le non ottimali con-
dizioni di salute dei due coniugi ormai anziani; notte a seguito
della quale il Liberati, unitamente al figlio, si recò ad acquistare
delle brandine che furono sistemate nell’abitazione della sorella
Elisabetta, ubicata al piano terra e costruita in cemento armato.
Anche con riguardo alle due anziane vittime, la corte territoriale
ha valorizzato le dichiarazioni testimoniali acquisite, dalle quali
è emerso l’avvenuto contatto del Liberati con il messaggio del-
l’imputato a seguito del quale lo stesso ebbe a manifestare ine-
quivocabilmente l’avvenuta acquisizione di una ragionevole
tranquillità, in ragione della rilevata impossibilità del verificarsi
di scosse di intensità maggiore rispetto a quelle passate, poiché lo

341 342LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)



343

sciame sismico in corso comportava uno ‘scarico di energia’ da
valutare positivamente. Proprio a seguito della profonda rassicu-
razione che i concetti diffusi dal De Bernardinis avevano provo-
cato nell’animo delle due vittime, le stesse decisero di modificare
le proprie abitudini autoprotettive, rimanendo, nella notte tra il 5
il 6 aprile, nel proprio appartamento, nonostante i primi avverti-
menti del sisma, rinunciando a recarsi presso l’abitazione della
sorella Elisabetta dove già erano state riposte le brandine da poco
acquistate. La corte territoriale ha quindi proceduto alla confuta-
zione delle ipotetiche spiegazioni alternative del comportamento
delle vittime sostenute dalla difesa, sottolineando come l’esigenza
di evitare il freddo o di esporsi a possibili malattie non aveva im-
pedito ai due anziani coniugi, in circostanze anteriori a quella
della notte tra il 5 e il 6 aprile, di passare la notte fuori casa, in
macchina, fino a organizzare logisticamente il pernottamento
presso la casa della sorella Elisabetta, che le rassicurazioni del-
l’imputato hanno infine indotto a considerare superfluo.
Di seguito, l’esame analitico delle prove orali acquisite nel

corso del processo ha consentito alla Corte di Appello di accertare
come, sin dall’infanzia, Daniela Visione fosse adusa, unitamente
alla propria famiglia, in occasione delle prime scosse di terremoto,
abbandonare i luoghi chiusi, financo stazionando in luoghi aperti
l’intera notte all’interno di un’autovettura; come detta misura pre-
cauzionale fosse stata conservata da Daniela Visione e dal suo nu-
cleo familiare anche durante lo sciame sismico oggetto d’esame
(fino alla scossa del 30 marzo 2009), essendone la vittima rimasta
terrorizzata al punto da attivarsi per la realizzazione di una casetta
in legno nel comune di Prata D’Ansidonia ove la famiglia era pro-
prietaria di un terreno. Gli elementi di prova analizzati hanno
quindi consentito di affermare come la Visione fosse venuta a con-
tatto con le dichiarazioni del De Bernardinis, rimanendone posi-
tivamente rassicurata e traendo dalle stesse ragioni di effettiva
tranquillizzazione, al punto da decidere di mutare il proprio atteg-
giamento di fronte alle prime manifestazioni sismiche, financo ar-
rivando a tranquillizzare la propria madre, nella notte tra il 5 e il
6 aprile, sostenendo, in conformità ai concetti televisivamente
espressi dall’imputato, come le prime scosse avessero provveduto
a ‘scaricare energia’, con la conseguente inesistenza di ulteriori
pericoli. Anche in relazione a tale vicenda, la corte territoriale ha
provveduto coerentemente e in modo lineare a escludere ciascuna
delle spiegazioni alternative prospettate dalla difesa: sul punto,
particolarmente significativa deve ritenersi l’affermazione conte-
nuta nella sentenza impugnata in forza della quale, quand’anche
si ritenesse (senza peraltro ritenerlo nel caso di specie) che la vit-
tima avesse deciso di rimanere in casa, nella notte tra il 5 e il 6
aprile, dopo aver ‘ragionato’ con il proprio coniuge (superando
iniziali perplessità), tale ragionamento avrebbe comunque avuto,
quale presupposto, l’acquisizione, attraverso le parole pronunciate
dall’imputato, dei concetti riferiti allo scarico di energia come fe-
nomeno favorevole, la cui esternazione si sarebbe pertanto posta
in ogni caso quale condicio sine qua non della scelta della Visione
di permanere quella notte all’interno della propria abitazione, pur
dopo le prime scossa del sisma, trovandone la morte assieme ai
due piccoli figli, Davide Cinque e Matteo Cinque.
L’evidenza probatoria correttamente elaborata dalla corte ter-

ritoriale ha quindi consentito di accertare come Patrizia Massi-
mino, unitamente al coniuge e alla figlia maggiore Alessandra
Cora, a fronte della scossa delle ore 15,38 del 30 marzo 2009, si
fosse determinata a fuoriuscire dalla propria abitazione e a tratte-
nersi per ore nel parco adiacente il castello cinquecentesco spa-
gnolo, tornando in casa solo nella tardissima serata, nonostante
Alessandra Cora avesse la febbre a 39°. Tale precauzione, del
resto, si era posta in coerenza con la consuetudine del nucleo fa-
miliare Cora-Massimini di fuoriuscire dalla propria abitazione a
ogni scossa percepita come pericolosa, trattenendosi a lungo in

luoghi aperti. Anche per costoro, le dichiarazioni dell’imputato,
direttamente percepite, finirono con l’incidere in modo determi-
nante sulla decisione di modificare le proprie abitudini autopro-
tettive, e di permanere in casa nella notte del 5 aprile, a seguito
dell’avvertimento della prima scossa di terremoto non distruttiva,
“non in base a quello che era l’istinto” (cfr. le dichiarazioni del
teste Maurizio Cora riportate a pag. 306 della sentenza impu-
gnata), bensì seguendo ciò che era stato prospettato in chiave ra-
zionale dall’informazione appresa attraverso i concetti
pubblicamente trasmessi dall’imputato. Anche per Patrizia Mas-
simino, Alessandra Cora e Antonella Cora, dunque, la decisione
di permanere presso la propria abitazione la notte del 5 aprile, a
seguito delle rassicurazioni pubblicamente propalate dall’impu-
tato, si rivelò fatale.
La stessa tragica sequenza delle storie sin qui riportate segna il

racconto testimoniale della vicenda di Ilaria Placentino, studen-
tessa in trasferta a L’Aquila al primo anno di università. Le con-
tingenze fattuali acquisite in via istruttoria restituiscono la stessa
alternanza, prima del 31 marzo 2009, di spavento per il terremoto
e di ripetute consuetudini autoprotettive (consistenti nell’abban-
dono del proprio appartamento in presenza di prime scosse sismi-
che anche di notte). E ancora, il contatto con le rassicurazioni
pubbliche dell’imputato e la decisione di permanere, a seguito di
quelle, presso la propria abitazione nella notte tra il 5e il 6 aprile,
pur a seguito delle prime manifestazioni concrete del sisma.
Anche in relazione alla storia della Placentino, la corte territoriale
si è incaricata di specificare le ragioni concrete idonee a confutare
le argomentazioni difensive e le possibili spiegazioni alternative
degli eventi, sulla scorta di un discorso giustificativo fedele alle
risultanze istruttorie, coerente sul piano logico e lineare in chiave
argomentativa.
Pienamente comprovate, attraverso le copiose evidenze testi-

moniali acquisite, sono ancora risultate le circostanze relative: alla
consolidata abitudine della famiglia di Claudia Spaziani e della
figlia Fabrizia Vittorini di abbandonare la propria abitazione in
occasione delle varie scosse succedutesi durante lo sciame aqui-
liano; all’avvenuta conoscenza, da parte dei coniugi Vittorini-Spa-
ziani, del contenuto dell’intervista rilasciata dal De Bernardinis e
della rassicurazione ricevutane attraverso l’acquisizione del signi-
ficato favorevole del concetto di ‘scarico di energia’ dallo stesso
diffuso; alla conseguente decisione delle vittime (a tale rassicu-
razione immediatamente legata) di modificare le proprie abitudini
autoprotettive e di permanere nella propria abitazione la notte tra
il 5 e il 6 aprile, ivi trovando, Claudia Spaziani e la figlia Fabrizia
Vittorini, la propria tragica fine. Anche in relazione a costoro la
corte territoriale ha provveduto a confrontarsi adeguatamente con
le spiegazioni causali alternative prospettate dalle difese, desti-
tuendone la fondatezza sulla base di considerazioni argomentative
dotate di equilibrata congruenza logica, pervenendo alla sicura at-
testazione della circostanza per cui, in assenza dell’intervento in-
formativo dell’imputato, gli eventi lesivi in esame non si
sarebbero verificati, oltre ogni ragionevole dubbio.
Da ultimo, il serrato confronto critico dell’ipotesi causale con

le contingenze fattuali relative alla vicenda di Silvana Alloggia
ha consentito alla corte territoriale di pervenire all’accertamento,
in termini di adeguata congruenza logica e linearità argomenta-
tiva, dell’avvenuto conseguimento, da parte della stessa, di una
sicura tranquillità circa l’assenza di pericoli legati al terremoto;
acquisizione avvenuta attraverso il contatto con le informazioni
pubblicamente diffuse dall’imputato suscettibili di determinare,
proprio dopo il 31 marzo 2009, il radicale mutamento delle con-
suetudini autoprotettive della donna viceversa costantemente os-
servate in occasione delle scosse di terremoto precedentemente
succedutesi.
Ancora una volta - ed è un discorso che occorre ribadire con ri-
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ferimento a tutte le vittime sin qui partitamente menzionate - lo
sforzo prodotto dal giudice d’appello al fine di procedere a un ser-
rato confronto critico con le specifiche contingenze fattuali rela-
tive a ciascuna situazione particolare è risultato opportunamente
esteso, non solo alla considerazione degli elementi suscettibili di
corroborare in positivo l’ipotesi causale originariamente prospet-
tata, ma anche all’esame e al concreto apprezzamento di tutte le
opposte argomentazioni difensive inclini a sostenere una diffe-
rente spiegazione degli eventi, giungendo a svelarne l’assoluta in-
fondatezza e, per altro verso, a sostenere la conferma che, in
assenza del pubblico intervento informativo dell’imputato, le con-
suetudini autoprotettive costantemente e inderogabilmente osser-
vate dalle vittime in epoca anteriore al 31 marzo 2009 avrebbero
certamente scongiurato, oltre ogni ragionevole dubbio, la verifi-
cazione degli eventi lesivi tragicamente determinatisi nella notte
tra il 5 e il 6 aprile 2009, poiché le vittime si sarebbero - come
peraltro costantemente accaduto in precedenza - certamente al-
lontanate dalle proprie abitazioni alle prime manifestazione del
sisma della tarda sera del 5 aprile 2009, non facendosi sorprendere
all’interno delle stesse dalla successiva scossa distruttiva delle
3,32 del 6 aprile 2009.
È appena il caso di rimarcare - con ciò fornendo risposta alle

corrispondenti notazioni critiche dei ricorrenti - come del tutto
coerentemente, sul piano logico, la corte territoriale abbia rite-
nuto priva di concreto rilievo causale l’argomentazione riferita
alla supposta impossibilità di stabilire astrattamente la durata del
tempo dell’eventuale allontanamento delle vittime dalla propria
abitazione nella notte tra il 5 e il 6 aprile, a seguito delle prime
scosse di terremoto, avendo i giudici di merito correttamente sot-
tolineato l’avvenuta acquisizione, sulla scorta delle emergenze
processuali, della certezza (valutabile alla stregua di un alto grado
di probabilità logica) che le vittime, qualora avessero fatto ricorso
alle cautele già adottate, non si sarebbero comunque trovate al-
l’interno delle proprie abitazioni alle ore 3,32 del 6 aprile 2009
(cfr. pagg. 273-274 della sentenza d’appello). Al riguardo, pro-
prio le pregresse condotte delle vittime, in relazione a circostanze
del tutto sovrapponibili, ha ragionevolmente fornito riscontro
della circostanza per cui, prevedibilmente e plausibilmente, tutti
gli sfollati avrebbero con elevata credibilità razionale proceduto
alla ricerca di sistemazioni logistiche alternative per l’intera not-
tata, attraverso l’accoglienza di parenti dotati di alloggi più sicuri
o mediante il consueto rifugio all’interno delle autovetture col-
locate in luoghi aperti.
Rispetto a ciascuna delle vittime in relazione alle quali è stato

positivamente riscontrato il condizionamento psicologico (e dun-
que la concreta responsabilità causale) delle parole pubblicamente
diffuse dall’odierno imputato, tutte le censure critiche in questa
sede ripresentate dai ricorrenti si caratterizzano per la sterile ri-
proposizione di riletture interpretative, tanto degli indici di atten-
dibilità dei testimoni escussi, quanto dell’apporto conoscitivo
dagli stessi fornito (o comunque della complessiva ricostruzione
dei fatti), in modo tale da non intaccare la coerente linearità del-
l’argomentazione dipanata nella motivazione della sentenza im-
pugnata, che, occorre ribadire, la corte territoriale ha elaborato in
termini di piena fedeltà alle risultanze processuali e nel rispetto
di un’adeguata misura di coerenza logica e di congruità argomen-
tativa, conclusivamente pervenendo alla ragionata, comprovata e
adeguatamente corroborata (e dunque razionalmente convincente)
conferma dell’ipotesi causale esplicativa secondo cui la condotta
informativa contestata all’odierno imputato ebbe effettivamente
a porsi quale causa condizionante della decisione delle vittime (in
precedenza partitamente indicate) di permanere presso la propria
abitazione nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, ivi trovando la
morte a seguito del crollo delle stesse per effetto del sisma delle
ore 3,32.

21. I pretesi eventi interruttivi della causalità: l’art. 41 Cod.
pen. e la c.d. teoria del rischio. Un ultimo rilevante punto critico
riferito al tema della causalità della condotta dell’imputato ha in-
dotto i ricorrenti a ritenerne inconfigurabile il ricorso nel caso di
specie, assumendo la specifica valenza interruttiva, del nesso di
condizionamento tra la condotta dell’imputato e gli eventi lesivi
allo stesso addebitati, rivestita da diverse evenienze a quella suc-
cessive; evenienze nella specie costituite: dalla manipolazione
mediatica del messaggio dell’imputato; dalla varia condivisione,
da parte delle vittime, unitamente ad altri soggetti, delle valuta-
zioni circa le decisioni sulla condotta da assumere nella notte tra
il 5 e il 6 aprile; dalla verificazione effettiva dell’imprevedibile
scossa distruttiva delle ore 3,32 e dell’imprevedibile crollo delle
abitazioni.
Si tratta della collocazione di tali eventi nel quadro problema-

tico regolato, sul piano della causalità giuridica, dall’art. 41, cpv.,
Cod. pen., ai sensi del quale le cause sopravvenute escludono il
rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a de-
terminare l’evento.
Sul punto, varrà intanto considerare come, secondo un tradizio-

nale orientamento della giurisprudenza di legittimità, la defini-
zione della causa sopravvenuta idonea a recidere il rapporto di
causalità tra il fattore condizionante e l’evento condizionato deve
ritenersi identificata, tanto dalle condizioni che innescano un per-
corso causale completamente autonomo rispetto a quello deter-
minato dall’agente, quanto da quelle che, pur inserite in un
percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) del-
l’agente, si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, sì
da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l’agente
(cfr., ex plurimis, Sez. IV, n. 43168 del 22/10/2013, Frediani, Rv.
258085; Sez. IV, n. 13939 del 3/04/2008, Bauwens e altro, Rv.
239593).
Al riguardo, si è già in precedenza evidenziato come - mentre

l’incidenza dell’asserita manipolazione mediatica del messaggio
dell’imputato deve ritenersi ragionevolmente esclusa nel caso di
specie, avendo i giudici del merito adeguatamente elaborato il
complesso delle evidenze probatorie rappresentative dell’avve-
nuto diretto contatto delle vittime con le stesse parole pronunciate
dall’imputato nel corso dell’intervista trasmessa per via televisiva
- i diversi eventi costituiti dal terremoto verificatosi alle ore 3,32
del 6 aprile 2009 e il successivo istantaneo crollo delle abitazioni
delle vittime ebbero a integrare il ricorso di evenienze agevol-
mente prevedibili già alla stregua delle capacità di anticipazione
del modello di agente cui la persona del De Bernardinis può essere
accostata, e dunque sviluppi della relativa condotta informativa
per nulla imprevedibili o eccezionali in relazione al decorso cau-
sale innescato dalla condotta dell’imputato.
Ciò posto, rileva il collegio come occorra comunque procedere

a un opportuno approfondimento e a una necessaria chiarifica-
zione del tema connesso all’interpretazione del secondo comma
dell’art. 41 Cod. pen. alla stregua della più recente giurisprudenza
di legittimità venutasi consolidando (attraverso Sez. IV, n.22378
del 27/5/2015, P.g. in proc. Volcan, Rv. 263494; Sez. IV, n. 33329
del 28/7/2015, Sorrentino e altri, Rv. 264365) a seguito della ri-
flessione sul tema proposta dalle Sezioni Unite di questa Corte
(Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.) che il
collegio condivide nella sua interezza, riproponendone qui di se-
guito i passaggi più significativi.
A tale riguardo, occorrerà preliminarmente considerare che la

causalità condizionalistica, essendo basata in chiave logica, è ca-
ratterizzata dalla costitutiva, ontologica indifferenza per il rilievo
e per il ruolo qualitativo delle singole condizioni, che sono tutte
per definizione equivalenti. Ne discende l’esigenza di arginare
l’eccessiva forza espansiva dell’imputazione del fatto determinata
dal condizionalismo. Tale esigenza è alla base della causalità giu-
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ridica e costituisce una costante del diritto penale moderno, sia in
ambito teorico che giurisprudenziale.
La necessità di limitare l’eccessiva e indiscriminata ampiezza

dell’imputazione oggettiva generata dal condizionalismo è alla
base di classiche elaborazioni teoriche: la causalità adeguata, la
causa efficiente, la causalità umana, la teoria del rischio. Tale
istanza si rinviene altresì nel controverso art. 41, cpv. Cod. pen.
L’esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere è sempre la me-
desima: limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che
il diritto penale possa realizzare la sua vocazione a esprimere un
ben ponderato giudizio sulla paternità dell’evento illecito.
Il contesto della sicurezza del lavoro - come paradigma di rife-

rimento esemplificativo - fa emergere con particolare chiarezza
la centralità dell’idea di rischio. Il rischio è categorialmente unico
ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in re-
lazione alle differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono di-
verse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di
responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. So-
prattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente
in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli ge-
stionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con ri-
guardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che
in molti casi occorre configurare già sul piano dell’imputazione
oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le
une dalle altre. Esse conformano e limitano l’imputazione penale
dell’evento al soggetto che viene ritenuto ‘gestore’ del rischio, po-
tendosi conseguentemente affermare, in modo sintetico, che il ‘ga-
rante’ è il soggetto che gestisce il rischio.
È appena il caso di precisare - a scanso di ogni equivoco -

come il termine ‘garante’ (sul piano terminologico legato alla c.d.
‘posizione di garanzia’ come espressione che allude in modo con-
densato all’obbligo giuridico di impedire l’evento che fonda la
responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione,
ai sensi dell’art. 40, cpv. Cod. pen.) risulti in realtà ampiamente
utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali (come nel
caso di specie) si è in presenza di causalità commissiva; ed ha
assunto un significato più ampio di quello originario, di cui oc-
corre acquisire consapevolezza (sul punto si tornerà infra, Parte
III, par. 3 e 4).
Dunque l’accennata esigenza di delimitazione delle sfere di re-

sponsabilità è tanto intensamente connessa all’essere stesso del
diritto penale, quale scienza del giudizio di responsabilità, che si
è fatta strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento nor-
mativo costituito dall’art. 41, cpv. Cod. pen., dovendo rilevarsi
come, in concreto, la diversità dei rischi interrompa - o, per meglio
dire, separi - le sfere di responsabilità.
L’ordine d’idee cui si fa cenno si rinviene, sia pure talvolta in-

consapevolmente, nella giurisprudenza di legittimità. Così, ad
esempio, nel caso di abusiva introduzione notturna da parte del la-
voratore nel cantiere irregolare, si è distinto implicitamente tra ri-
schio lavorativo e rischio da ingresso abusivo ed è stata annullata
la pronunzia di condanna anche se il datore di lavoro aveva violato
le prescrizioni antinfortunistiche (Sez. IV, n. 44206, del 25/09/2001,
Intrevado, Rv. 221149). La vittima è occasionalmente un lavoratore,
ma la situazione pericolosa nella quale si è verificato l’incidente
non è riferibile al contesto della prestazione lavorativa, sicché non
entrano in questione la violazione della normativa antinfortunistica
e la responsabilità del gestore del cantiere. Al momento dell’inci-
dente non era in corso un’attività lavorativa, pertanto il caso andava
esaminato dal differente punto di vista delle cautele che avrebbero
dovuto essere approntate dal responsabile del sito per inibire la pe-
netrazione di estranei in un’area pericolosa come un cantiere edile
(nello stesso senso, in contesto non molto dissimile, Sez. IV, n.
11311 del 07/05/1985, Bernardi, Rv. 171215; Sez. IV, n. 43168 del
17/06/2014 - dep. 15/10/2014, Cinque, Rv. 260947).

La riflessione sul punto condotta dalle Sezioni Unite si fa carico
della rassegna dei diversi spunti che, nella trascorsa giurispru-
denza di legittimità, incoraggiano la conclusione secondo cui, con
particolare riguardo al tema degli infortuni sul lavoro, appare viva
e solidamente radicata la tendenza a considerare interruttiva del
nesso di condizionamento tra la condotta del garante e l’evento
infortunistico la condotta abnorme del lavoratore quando essa si
collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita
dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è ‘interruttivo’
(per restare al lessico tradizionale) non perché ‘eccezionale’ ma
perché ‘eccentrico’ rispetto al rischio lavorativo che il garante è
chiamato a governare. Tale ‘eccentricità’ renderà magari in qual-
che caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il
comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non co-
stituisce la reale ragione dell’esclusione dell’imputazione ogget-
tiva dell’evento.
Riconosciuta la sfera di rischio come area che designa l’ambito

in cui si esplica l’obbligo di governare le situazioni pericolose che
conformano l’obbligo del garante, ne discende altresì la necessità
di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere
razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la per-
sona fisica che incarna concretamente quel ruolo.
Questa enunciazione richiede, tuttavia, di essere chiarita: oc-

corre guardarsi dall’idea ingenua, e foriera di fraintendimenti, che
la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere sempre definita
e separata con una rigida linea di confine; e che questa stessa linea
crei la sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo
automaticamente quella di altri.
In realtà le cose sono spesso assai più complesse. Basti consi-

derare la transitività delle condizioni che si susseguono all’interno
di una catena causale; l’intreccio di obblighi che spesso coinvol-
gono diverse figure e diversi soggetti nella gestione di un rischio;
la complessa figura della cooperazione colposa. Questa serie di
differenti connessioni, con il suo carico di complessità, rende
chiaro quanto delicata sia l’individuazione di aree di competenza
pienamente autonome che giustifichino la compartimentazione
della responsabilità penale (Sez. U., n.38343 del 24/04/2014,
Espenhahn e altri, cit.).
Le argomentazioni così articolate conducono alla formulazione

di una conclusione di portata generale: l’effetto interruttivo della
causalità può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca
un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a
quelli che il garante è chiamato a governare.
Conclusivamente, la teoria del rischio (evocata dalle riflessioni

delle Sezioni Unite qui puntualmente riproposte, anche in termini
formali) offre strumenti di analisi e ponderazione meno vaghi e
più penetranti rispetto a quelli offerti dalla tradizione: in breve,
l’individuazione del rischio quale chiave di volta per la lettura
degli intrecci causali; l’intervento di fattori la cui concausalità è
determinante e di significato tale da assorbire la spiegazione giu-
ridica esclusiva dell’evento; la congruenza tra i rischi (Sez. IV, n.
33329 del 28/7/2015, Sorrentino e altri, Rv. 264365, cit.).
Le considerazioni esposte valgono a mettere a fuoco e chiarire

la posizione dell’odierno imputato e del ruolo della comunica-
zione sociale del rischio sismico che lo stesso ha di fatto assunto
attraverso l’adozione della condotta informativa allo stesso adde-
bitata. E valgono a precisarla, segnatamente in relazione al piano
della garanzia dallo stesso assunta con riguardo all’insieme dei
rischi che il medesimo imputato, attraverso la propria condotta
informativa di carattere istituzionale, ha finito concretamente col
governare.
Su questo terreno, l’indagine condotta dalla sentenza della

Corte di Appello si lascia apprezzare in termini assoluti per la pre-
cisione dell’analisi, la compiutezza e la copiosità degli elementi
di riscontro suscettibili di tratteggiare con nettezza i termini fat-
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tuali della sequenza degli eventi intermedi in concreto esaminati.
In questo quadro occorre collocare, in sintesi, la prevedibile ge-

stione dei messaggi informativi dell’imputato ad opera del sistema
dei mezzi d’informazione; la relativa elaborazione (anche con-
giunta, sul piano familiare o amicale) da parte dei destinatari; la
concreta prevedibilità di eventi sismici distruttivi in un contesto
territoriale altamente sismico come quello aquilano, rispetto ai
quali, come ammonisce la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi
(Sez. IV, n. 17492 del16/11/1989, Rv. 182859) senza poterne fon-
datamente addurre la relativa scientifica imprevedibilità; la fragi-
lità del patrimonio edilizio della città di L’Aquila, realizzato negli
anni senza il rispetto di alcun criterio o politica antisismica, come
abbondantemente documentato dalla pubblicistica di settore par-
titamente richiamata dalla sentenza d’appello.
Si tratta di una sequenza di eventi (e di prefigurazioni di eventi),

culminati nel decesso delle vittime in precedenza nominativamente
menzionate (rimaste intrappolate dal crollo degli edifici in cui erano
restate), che il discorso della corte territoriale ha correttamente
ascritto per intero all’ambito dei rischi governati dalla condotta in-
formativa del De Bernardinis assunta nel quadro e in esecuzione
del ruolo (dallo stesso nell’occasione concretamente rivestito) di
responsabile della comunicazione istituzionale della Protezione ci-
vile. Un ruolo che l’imputato ha di fatto concretamente svolto pro-
prio in quello specifico contesto ambientale e di rischio già in
precedenza abbondantemente tratteggiato, rispetto al quale nessuno
degli eventi qui richiamati può ritenersi plausibilmente dotato di ra-
gionevole ‘eccentricità’ rispetto alla condotta dell’imputato.
Anche su questo specifico punto, pertanto, la motivazione ela-

borata dalla Corte di Appello deve ritenersi immune da vizi d’in-
dole logica o giuridica, scevra di contraddizioni e argomentata
con linearità, tale da sottrarsi integralmente alle censure al ri-
guardo sollevate dagli odierni ricorrenti.
Deve dunque conclusivamente confermarsi, anche a seguito

delle considerazioni da ultimo esposte, il giudizio di radicale in-
fondatezza di tutte le censure critiche sollevate dai ricorrenti in
relazione alla valenza causale della condotta dell’imputato, cui
ciascuno degli eventi lesivi allo stesso addebitati è direttamente
ascrivibile.

22. Colpa lieve dell’imputato e rilevanza penalistica del para-
metro di cui all’art. 2236 c.c.. Parimenti infondato deve ritenersi
il motivo d’impugnazione avanzato dall’imputato in relazione alla
pretesa “erronea applicazione della legge penale [...], nella misura
in cui nel caso di specie, attesa la riconosciuta ‘lievità’ della colpa”
non ne ha escluso la responsabilità, perché trovatosi ad operare
“in una situazione complessa dal punto di vista scientifico”, “di
particolare emergenza determinata dalla necessità di interloquire
con una popolazione allarmata da uno sciame sismico”, “in una
gestione alquanto problematica della comunicazione”.
I referenti normativi che si evocano al riguardo - evidentemente

ritenendoli non correttamente applicati dalla Corte di Appello -
sono l’art. 2236 c.c., a riguardo del quale si rammenta che la giu-
risprudenza di questa Corte ha statuito trattarsi di norma dalla
quale trarre una regola di esperienza cui il giudice può attenersi
nel valutare l’addebito di imperizia, sia quando si versi in una si-
tuazione emergenziale, sia quando il caso implichi la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà; nonché l’art. 3 del D. L. 13
settembre 2012, n. 158(conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189),
per sostenere che nell’interpretare la relativa disposizione questa
Corte ha affermato che essa può trovare applicazione anche in
ipotesi di difetto di diligenza del medico, e non solo nei casi di
imperizia.
Preliminarmente, va segnalata la correttezza del richiamo ope-

rato dal ricorrente a quelli che rappresentano, allo stato, alcuni

degli orientamenti espressi da questa Corte con riguardo alla re-
lazione corrente tra l’art. 2236 c.c. e la responsabilità penale per
illecito colposo, in particolare di evento, e dei presupposti appli-
cativi del citato art. 3.
Il dibattito penalistico intorno all’art. 2236 c.c. si è sviluppato

essenzialmente con riguardo all’attività medica (anche se non
mancano isolate pronunce concernenti differenti professioni: cfr.
Sez. IV, n. 4023 del 30/04/1981, Talamazzi, Rv. 148613; Sez. IV,
n. 4793 del 29/04/1991, Bonetti ed altri, Rv. 191803, cit., a ri-
guardo dell’attività ingegneristica). Ed è noto che la più risalente
concezione giurisprudenziale del rapporto medico-paziente ne
tratteggiava i lineamenti assegnandogli uno statuto del tutto par-
ticolare. La delimitazione della responsabilità dell’esercente una
professione sanitaria, per un errore in cui il medesimo sia incorso
nell’esercizio dell’attività, non trae origine - si affermava - da un
determinato grado di colpa, ma dalla natura e dalle caratteristiche
dell’attività espletata, dovendosi tener debitamente conto delle
difficoltà e dei rischi inerenti e valutando, pertanto, con una certa
larghezza il comportamento del sanitario (Sez. IV, n. 912 del
23/11/1971, Molinari, Rv. 119346; Sez. IV, n.2058 del 18/4/1972,
Del Vecchio, Rv. 120779). Ancor più chiaramente si statuiva che
la sussistenza della colpa professionale del sanitario deve essere
valutata con larghezza e comprensione, per le peculiarità del-
l’esercizio dell’arte medica e per le difficoltà dei casi particolari
(Sez. IV, n.9367 del 22/10/1981, Fini, Rv. 150650).
Una simile accondiscendenza verso le ragioni dei sanitari ren-

deva pressoché irrilevante sul piano concreto il tema dell’appli-
cabilità anche ai fini della delimitazione della responsabilità
penale dell’art. 2236 c.c., che restringe la responsabilità civile per
i danni conseguenti ad errore commesso nell’esecuzione di attività
comportanti problemi tecnici di speciali difficoltà alle ipotesi di
colpa grave; ipotesi che nella lettura fornita dalla Corte costitu-
zionale (sentenza del 28.11.1973, n. 166) può darsi solo ove trat-
tasi di imperizia.
Al mutare in senso più rigorista dell’interpretazione giurispru-

denziale si è fatta acuta l’attenzione al tema dell’estensione ap-
plicativa dell’art. 2236 c.c..Tema che ha però visto il filone più
consistente della giurisprudenza di legittimità su posizioni di ri-
fiuto della tesi di una diretta applicabilità dell’art. 2236 c.c. ai fini
del giudizio sulla colpa penale. Gli argomenti spesi per sostenere
questa posizione possono rapidamente ricordarsi: carattere dero-
gatorio dell’art. 2236 c.c. già rispetto alla regola posta dall’art.
1176 c.c.; carattere settoriale dell’art. 2236 c.c., avendo quale
campo di applicazione l’obbligazione risarcitoria da illecito con-
trattuale; divieto di analogia; autosufficienza della disciplina pe-
nalistica in tema di colpa; estraneità al diritto penale di una
rilevanza della misura della colpa sul piano dell’an della respon-
sabilità. Si tratta di una posizione decisamente vittoriosa, che però
ha trovato una versione meno intransigente a partire da alcune
sentenze degli inizi del nuovo secolo, nelle quali, ribadita l’im-
possibilità di fare diretta applicazione dell’art. 2236 c.c. in caso
di colpa medica, si è affermato che da tale norma si ricava una re-
gola di esperienza che il giudice non può ignorare. In particolare,
si è scritto che “detta norma civilistica può trovare considerazione
anche in tema di colpa professionale del medico quando il caso
specifico sottoposto al suo esame imponga la soluzione di pro-
blemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione
nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice
possa attenersi nel valutare l’addebito di imperizia. Da quanto sue-
sposto segue che, sia quando non sia presente una situazione
emergenziale, sia quando il caso non implichi la soluzione di pro-
blemi tecnici di speciale difficoltà, così come quando venga in ri-
lievo (e venga contestata) negligenza e/o imperizia, i canoni
valutativi della condotta (colposa) non possono essere che quelli
ordinariamente adottati nel campo della responsabilità penale per

349 350LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)



351

danni alla vita o all’integrità dell’uomo (art. 43 Cod. pen.), con
l’accentuazione che il medico deve sempre attenersi a regole di
diligenza massima e prudenza, considerata la natura dei beni che
sono affidati alla sua cura” (Sez. IV, n. 39592 del 26/10/2007,
Bugge’, Rv. 237875; in senso adesivo Sez. IV, n. 4391 del
01/02/2012, P.C. in proc. Di Leila, Rv. 251941).
Più di recente si è ribadito che l’art. 2236 c.c., se rettamente in-

teso, “esprime un criterio di razionalità del giudizio”, ribadendosi
che essa non può avere “... diretta applicazione nel campo penale,
ma come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi nel va-
lutare l’addebito di imperizia sia quando si versi in una situazione
emergenziale, sia quando il caso implichi la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà ...”, e concludendo che attraverso
l’art. 2236 c.c. assumono rilievo le problematiche contingenze del
caso concreto “che dischiudono le valutazioni sul profilo sogget-
tivo della colpa, sulla concreta esigibilità della condotta astratta-
mente doverosa” (Sez. IV, n. 16328 del26/04/2011, p.c. in proc.
Montalto e altro, Rv. 251960).
L’esponente coglie quindi un importante - ma non l’unico -

filone interpretativo formatosi attorno al tema dei riflessi pena-
listici dell’art. 2236 c.c.; un filone, occorre dirlo, che sinora non
sembra aver germinato un principio oggetto di costante ed estesa
applicazione.
Sul diverso fronte dell’interpretazione dell’art. 3 del c.d. decreto

Balduzzi la giurisprudenza di questa Corte ha scandito alcuni
punti fermi - che attengono al prodursi di un fenomeno di parziale
abolitio criminis con i correlati effetti di cui all’art. 2, co. 2, Cod.
pen., essendo state avulse dall’area di rilevanza penale le condotte
connotate dalla conformità alle linee guida e alle buone pratiche
accreditate e dal grado lieve della colpa - ed evidenziato un pen-
siero in evoluzione, che concerne essenzialmente l’applicabilità
della norma oltre che alle condotte imperite anche a quelle negli-
genti ed imprudenti. Infatti, dopo che in talune pronunce si è af-
fermato che la limitazione della responsabilità prevista dall’art. 3
d.l. n. 158/12, opera soltanto per le condotte professionali con-
formi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si
estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o impru-
denza (Sez. IV, n. 11493 del 11/03/2013, Pagano, Rv. 254756;
Sez. III, n. 5460 del 4/02/2014, P.C. in proc. Grassini, Rv. 258846;
Sez. IV, n. 7346 del 18/02/2015, Sozzi e altri, Rv. 262243), si sono
succedute ulteriori decisioni che hanno mitigato l’intransigenza
delle prime affermazioni, precisando che la disciplina di cui al
menzionato art. 3, pur trovando terreno d’elezione nell’ambito
dell’imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il pa-
rametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della di-
ligenza (Sez. IV, n.47289 del 17/11/2014, Stefanetti, Rv. 260739;
Sez. IV, n.2168 del 16/01/2015, Anelli, Rv. 261764); venendosi
poi a delineare un consapevole contrasto con la sentenza Sez. IV,
n.16944 del 23.4.2015, Rota, n.m., nella quale si ribadisce la li-
mitazione dell’applicazione dell’art. 3 alla sola colpa per imperi-
zia, escludendo che possa accedersi all’interpretazione più
estensiva sostenuta a partire dalla sentenza Stefanetti.
Anche in questo caso, il ricorrente evidenzia una delle posizioni

espresse dalla giurisprudenza di questa Corte, stavolta a riguardo
dell’art. 3 cit.; in un panorama non privo di voci dissonanti.
Non può essere questa la sede per assumere le determinazioni

imposte da un rilevante contrasto giurisprudenziale. E ciò in
quanto la risoluzione dello stesso non assume alcun rilievo ai fini
della presente decisione.
Lo scopo della precedente diffusa esposizione delle vicende in-

terpretative succedutesi intorno agli articoli 2236 c.c. e 3 d.l.
158/12 è quello di evidenziare il tentativo del ricorrente di com-
binare alcune letture delle disposizioni in parola, come se esse
convergessero, sommandosi per la definizione di un’unitaria di-
sciplina. Tentativo, peraltro, in alcun modo argomentato. In realtà

l’art. 2236 c.c. indubitabilmente concerne le sole condotte impe-
rite; e quindi non può trovare applicazione alla condotta del De
Bernardinis, che lo stesso esponente conviene essere connotata
essenzialmente da negligenza ed imprudenza, tanto che avverte
la necessità di chiamare in causa l’art. 3; che, tuttavia, anche a
voler accedere all’interpretazione di maggior favore, trova appli-
cazione esclusivamente nei confronti degli esercenti una profes-
sione sanitaria e alla particolare condizione della conformità della
condotta a linee guida e buone pratiche accreditate. Non occorre
aggiungere altro per escluderne la pertinenza al caso in esame.
Questa Corte non è ignara dei dubbi di legittimità costituzionale

che sono affiorati nella dottrina a riguardo dell’articolo 3 del d.l.
n. 158/12. A differenza di quel che una prima lettura della norma
può far intendere, dalla stessa non viene la validazione di un at-
teggiamento burocratico del sanitario, che si sostanzi nell’acritico
affidamento alle regole poste dalle linee guida e dalle best prac-
tices. Il medico è in primo luogo tenuto a valutare la pertinenza
al caso concreto dei dettami delle linee guida, che offrono indica-
zioni valevoli nella generalità dei casi ma ben possono non essere
valide alla luce delle particolarità del caso specifico. Vi è quindi
una colpa per adesione alle linee guida in ipotesi in cui altre sa-
rebbero dovute essere le regole dell’arte da osservare; e vi è una
colpa per divergenza, allorquando ci si è indebitamente allontanati
dalle indicazioni proposte dalle linee guida e dalle best practices.
Solo nel primo caso, ove ricorra la colpa lieve (che quindi potrà
dipendere dall’errata preferenza accordata alle linee guida o ad
un errore nella esecuzione dell’attività suggerita), si potrà ipotiz-
zare la atipicità del comportamento del sanitario. Per contro, in
caso di colpa per divergenza, non si potrà mai invocare l’applica-
zione dell’art. 3, co. 1, del decreto Balduzzi.
Proprio questa conclusione ha condotto taluno a parlare di ‘di-

scriminazione interna’, per intendere il trattamento deteriore ri-
servato a quei sanitari che non si siano attenuti alle linee guida,
ma per aver correttamente accordato preferenza a un più elevato
patrimonio di conoscenze, non ancora consolidatosi ma maggior-
mente efficiente sul piano cautelare; e a chi è in colpa lieve ri-
spetto a situazioni difficilissime non disciplinate da linee guida.
Ma in questa sede interessa maggiormente l’ulteriore critica

avanzata alla disciplina in esame, determinata dal fatto di riservare
un trattamento sanzionatorio di maggior favore ai soli esercenti
la professione sanitaria nel più ampio novero degli operatori alle
prese con compiti di elevata complessità o che vedono parimenti
governata la loro attività da linee guida.
Ciò potrebbe suggerire la necessità di ritenere non manifesta-

mente infondata la questione di legittimità dell’art. 3 nella parte
in cui limita agli esercenti la professione sanitaria la favorevole
rilevanza della colpa lieve. Sarebbe questione di indubbia decisi-
vità nella valutazione della posizione del De Bernardinis, qualora
si ritenesse ricompreso nel perimetro di applicazione della norma
anche il comportamento negligente o imprudente.
Ad avviso di questa Corte, tuttavia, non ricorrono le condizioni

per la denuncia della norma ai giudici costituzionali. La formula-
zione di una questione di legittimità costituzionale presuppone - per
consolidato insegnamento dei giudici della Consulta - che non sia
possibile esperire con successo il tentativo di operare un’interpre-
tazione adeguatrice della norma sospetta; una interpretazione, cioè,
che valga a renderla coerente con i principi costituzionali. Occorre
tener conto che il giudizio di irragionevolezza ex art. 3 Cost. ha una
struttura ternaria, venendo in considerazione la norma sospetta, il
parametro costituzionale e la norma (o il combinato disposto da più
norme) che funge da tertium comparationis (tra le molte, Corte cost.
del 14.10.1996, n. 356). Da ciò consegue che dalla norma di raf-
fronto dipende l’evidenza stessa della dubbia costituzionalità di
quella indagata. Ora, non sembra dubbio che nel caso in esame il
tertium comparationis sia costituito dal combinato disposto agli ar-
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ticoli 43 Cod. pen. e 2236 c.c., dai quali si trae la disciplina della
responsabilità colposa per gli esercenti una professione che implica
la soluzione di problemi di speciale difficoltà (quale frequentemente
è l’attività dei sanitari). Sicché la fisionomia della disciplina di raf-
fronto muta a seconda dell’interpretazione che si accorda all’art.
2236 c.c. Più esteso ne è l’ambito di applicazione, meno sospetta è
la riserva a favore dei sanitari descritta dall’art. 3.
A giudizio di questa Corte, l’interpretazione più recente dell’art.

2236 c.c. fornita dalla giurisprudenza di legittimità in tema di re-
sponsabilità penale permette di ritenere che lo statuto della colpa
professionale non sia irragionevolmente squilibrato a vantaggio
esclusivo del personale sanitario - ed anzi di parte di esso - , ma
espressivo nel complesso di un più articolato equilibrio. A definire
quello statuto viene in primo luogo l’art. 3, co. 1, decreto Balduzzi,
in forza del quale il personale sanitario conosce una restrizione della
responsabilità penale ai soli casi di imperizia ‘non lieve’ - salvo con-
sentire alla tesi, che a questo punto risulterebbe ancor più persuasiva,
di un’estensione della non punibilità anche ai casi di negligenza e di
imprudenza ‘lieve’ -; tale limitazione, possibile solo nei casi di colpa
per adesione alle linee guida e alle best practices, non conosce la
differenza tra compiti di ordinaria difficoltà e attività di speciale dif-
ficoltà. L’ampiezza del favor trova un bilanciamento nella limita-
zione alle condotte conformi alle linee guida e alle best practices.
Vi è poi l’art. 2236 c.c., valevole per gli altri operatori del rischio (e
per i sanitari medesimi, che non applichino il sapere consolidato in
linee guida et similia) che si trovino a dover compiere attività in con-
dizioni di speciale difficoltà; per essi la responsabilità penale per
colpa risulta esclusa solo in caso di imperizia e da una regola di giu-
dizio che ravvisa l’esigibilità del comportamento doveroso alla luce
delle circostanze operative concrete, affermandola solo nel caso di
colpa grave. Ma per contro prescinde dal rapporto intrattenuto dal-
l’attività concretamente compiuta con eventuali linee guida o best
practices di riferimento.
Una simile ricostruzione interpretativa (certamente da intendere

ancora intermini dinamici o evolutivi) induce a escludere il ricorso
di indici concreti di irragionevolezza o di manifesta inaccettabilità
nelle differenze di trattamento che appaiono delinearsi nella di-
sciplina legislativa.
Alla luce del complesso delle argomentazioni sin qui richia-

mate, deve dunque confermarsi il giudizio d’integrale infonda-
tezza di tutti i motivi d’impugnazione sollevati dai ricorrenti in
relazione ai profili di criticità del giudizio di colpa espresso nei
confronti dell’imputato; profili nel loro insieme adeguatamente
affrontati e risolti nell’articolato discorso giustificativo della sen-
tenza impugnata. (omissis)

segue nel prossimo fascicolo

B) MASSIMARIO (*)

108. Furto - Circostanze aggravanti speciali - Furto commesso
con destrezza - Nozione (Cod. pen. artt. 625, comma 1, n. 4; 624)

Nel delitto di furto, per ravvisare l’aggravante della destrezza è
necessario l’approfittamento di una qualunque situazione di tempo

o di luogo idonea a sviare l’attenzione della persona offesa, disto-
gliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla
cosa al fine di garantirsene il possesso. (1)

Sez. IV, sentenza n. 46977, 10 novembre 2015 - 26 novembre 2015,
Pres. Brusco, Rel. Serrao.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 18682 del 15 gennaio

2015, ric. Bono, in CED Cass., m. 263.517; Sez. V, n. 7314 del 17
dicembre 2014 - dep. 18 febbraio 2015, ric. H., ivi, m. 262.745; Sez. V, n.
11079 del 22 dicembre 2009 - dep. 23 marzo 2010, ric. Bonucci, ivi, m.
246.888; Sez. IV, n. 42672 del 10 maggio 2007, ric. Aspa, ivi, m. 238.296;
Sez. V, n. 44018 del 10 ottobre 2005, ric. Fazio, ivi, m. 232.811.
Per un divergente orientamento interpretativo secondo il quale l’aggra-
vante della destrezza è configurabile in presenza di condotte caratterizzate
da una speciale abilità nel distogliere l’attenzione della persona offesa dal
controllo e dal possesso della cosa: Sez. II, Sentenza n. 9374 del 18 feb-
braio 2015 Ud. (dep. 4 marzo 2015), in CED Cass., m. 263.235; Sez. IV,
Sentenza n. 14992 del 17 febbraio 2009 Cc. (dep. 7 aprile 2009), ivi, m.
243.207.

109. Induzione indebita a dare o promettere utilità - Tentativo
- Perseguimento di indebito vantaggio da parte del privato
- Necessità - Esclusione (Cod. pen. artt. 319 ter, 56)

Ai fini della configurabilità del tentativo di induzione indebita di
cui all’art. 319 quater cod. pen., da ritenersi integrato quando
l’evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle
illecite pressioni del pubblico agente, non è necessario il perse-
guimento di un indebito vantaggio da parte del privato stesso, poi-
ché tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della
fattispecie consumata. (1)

Sez. VI, sentenza n. 46071, 22 luglio 2015 - 20 novembre 2015,
Pres. Conti, Rel. Fidelbo.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima cfr.: Sez. VI, n. 32246 dell’11 aprile

2014 - dep. 21 luglio 2014, ric. Sorge, in CED Cass., m. 262.075, in Cas-
sazione penale 2014, fasc. 12, Sez. II, pag. 4088 ss., con nota di M. B.
MAGRO, Ai confini tra tentata induzione indebita e istigazione alla corru-
zione: riflessioni a margine di un caso di induzione indebita del pubblico
ufficiale non accolta.
Analogamente, in tema di concussione deve qualificarsi come delitto ten-
tato la fattispecie nella quale la promessa della indebita prestazione sia ef-
fettuata dal soggetto passivo successivamente alla predisposizione,
d’accordo con la polizia, di un piano diretto ad individuare il pubblico
funzionario infedele: Sez. VI, n. 10355 del 7 giugno 2007 - dep. 6 marzo
2008, ric. Bruno, in CED Cass., m. 238.912.

110. Inquinamento - Attività di gestione di rifiuti non autoriz-
zata - Abbandono di rifiuti da parte di terzi - Responsabilità
del possessore o proprietario del fondo - Condizioni (D. Lgs.
3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 3; Cod. pen. art. 40,
comma 2)

Risponde del reato di discarica abusiva il proprietario dell’area
ove i rifiuti siano conferiti da terzi previo accordo, al fine di col-
locarli definitivamente sul posto, utilizzandoli per la realizzazione
di opere sul terreno medesimo, configurando tale condotta una di-
retta partecipazione al reato; tale condotta non estrinsecandosi in
una mera tolleranza dell’altrui abbandono di rifiuti, ma integrando
un’attività appositamente predisposta previo accordo con i pro-
duttori dei rifiuti e finalizzata al loro definitivo smaltimento in
loco. (1)
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Sez. III, sentenza n. 45145, 8 ottobre 2015 - 11 novembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Ramacci.

___________________ 
(1) Sulla responsabilità del proprietario del fondo per il reato di realiz-

zazione e gestione di discarica abusiva: Sez. III, Sentenza n. 40528 del
10 giugno 2014 Ud. (dep. 1 ottobre 2014), in CED Cass., m. 260.754, per
la quale il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati
di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi,
anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto
tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di im-
pedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il pro-
prietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione
dei rifiuti. Nello stesso senso: Sez. III, Sentenza n. 49327 del 12 novembre
2013 Ud. (dep. 9 dicembre 2013), in CED Cass., m. 257.294, in Rivista
giuridica dell’ambiente 2014,  fasc. 3-4, pag. 356, con nota di A.L. VER-
GINE, Sulla singolare posizione di garanzia del proprietario del fondo
che deve recintarlo per evitar che qualcuno lo attraversi e poi commetta
un reato (ambientale); Sez. III, Sentenza n. 2477 del 9 ottobre 2007 Ud.
(dep. 17 gennaio 2008), in CED Cass., m. 238.541; Sez. III, Sentenza n.
2206 del 12 ottobre 2005 Ud. (dep. 19 gennaio 2006), ivi, m. 233.007.

111. Inquinamento - Attività di gestione di rifiuti non autoriz-
zata - Discarica abusiva - Nozione - Requisiti per la confi-
gurabilità del reato (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256,
comma 3)

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione
di discarica non autorizzata, è necessario l’accumulo di rifiuti, per
effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasfor-
mata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di
definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli
stessi e dello spazio occupato. Ne deriva che la discarica abusiva
dovrebbe presentare una o più tra le seguenti caratteristiche, la
presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere con-
figurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico,
ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata;
eterogeneità dell’ammasso dei materiali; definitività del loro ab-
bandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi
per effetto della presenza dei materiali in questione. (1)

Sez. III, sentenza n. 45145, 8 ottobre 2015 - 11 novembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Ramacci.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, n. 47501 del 13 novembre

2013 - dep. 29 novembre 2013, ric. Caminotto, in CED Cass., m. 257.996,
in Giurisprudenza Italiana 2014, fasc. 3, con nota di S. RAFFAELE, Rea-
lizzazione di discariche abusive e posizione di garanzia del proprietario
di fondo.

112. Inquinamento - Attività di gestione di rifiuti non autoriz-
zata - Realizzazione di discarica abusiva - Accumulo di ri-
fiuti non destinati a ricevere un trattamento conforme alla
legge - Degrado dell’area in cui insistono - Configurabilità
del reato - Fattispecie (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256,
comma 3)

Integra il reato di realizzazione di discarica abusiva anche la con-
dotta di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non ri-
sultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più
destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell’area
su cui insistono, come nel caso in cui tale accumulo sia avvenuto
in area collocata all’interno dello stabilimento produttivo. (1)

Sez. III, sentenza n. 45145, 8 ottobre 2015 - 11 novembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Ramacci.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, n. 41351 del 18 settembre

2008 - dep. 6 novembre 2008, ric. Fulgori e altro, in CED Cass., m.
241.533, in Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell’ambiente
2009, fasc. 7/8, parte 2, pag. 485, con nota di G. GAGGIOLI, Realizzazione
e gestione di discarica non autorizzata. Nulla di (penalmente) nuovo
sotto il sole?.

113. Peculato - Elemento soggettivo - Mutamento consapevole
della destinazione di somme riscosse per giocate del lotto -
Ignoranza sui limiti dei propri poteri dispositivi - Ignoranza
sulla legge penale - Inescusabilità (Cod. pen. artt. 314, 5, 43)

L’illegittimo e consapevole mutamento della destinazione del de-
naro pubblico formato dalle giocate del lotto riscosse dall’impu-
tato, anche se realizzato (o fatto realizzare) dall’agente per
presunta ignoranza sui limiti dei propri poteri dispositivi, costi-
tuisce errore o ignoranza sulla legge penale, che come tale non
vale ad escludere l’elemento soggettivo del reato di peculato. (1)

Sez. VI, sentenza n. 46954, 21 maggio 2015 - 26 novembre 2015,
Pres. Agrò, Rel. Paoloni.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. Unite, n. 38691 del 25 giugno 2009 - dep.

6 ottobre 2009, ric. Caruso, in CED Cass., m. 244.190; Sez. VI, n. 53125
del 25 novembre 2014 - dep. 19 dicembre 2014, ric. Renni, ivi, m. 261.680;
Sez. VI, n. 12141 del 19 dicembre 2008 - dep. 19 marzo 2009, ric. Lom-
bardino, ivi,m. 243.054; Sez. VI, n. 30541 del 17 maggio 2007, ric. Lom-
bardo, ivi, m. 237.185.

114. Peculato - Ricevitori delle giocate del lotto - Omesso ver-
samento delle somme riscosse all’Erario - Configurabilità
del reato - Ragioni (Cod. pen. art. 314)

Il raccoglitore-ricevitore delle giocate del lotto risponde del delitto,
avente natura istantanea, di peculato quando si appropri delle
somme riscosse dai giocatori, omettendone il versamento erariale
nel termine individuato dalla legge nel giovedì successivo all’estra-
zione del lotto cui pertengono le giocate o nel diverso termine sta-
bilito dal contratto di concessione. Infatti il denaro che questi
incassa dai giocatori (scommettitori) è pubblico, perché entra im-
mediatamente nell’appartenenza dell’amministrazione pubblica, a
nulla rilevando che il ricevitore abbia facoltà (come da conces-
sione) di disporre di parte del denaro riscosso per le percentuali di
aggio a suo favore e per il pagamento immediato di talune vincite.
Sicché il ricevitore non è un semplice debitore di quantità dell’era-
rio, ma entra in possesso del denaro incassato per conto dell’am-
ministrazione finanziaria, verso cui ha obbligo di rendiconto. (1)

Sez. VI, sentenza n. 46954, 21 maggio 2015 - 26 novembre 2015,
Pres. Agrò, Rel. Paoloni.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. Unite, n. 38691 del 25 giugno 2009 - dep.

6 ottobre 2009, ric. Caruso, in CED Cass., m. 244.190; Sez. VI, n. 53125
del 25 novembre 2014 - dep. 19 dicembre 2014, ric. Renni, ivi, m. 261.680;
Sez. VI, n. 12141 del 19 dicembre 2008 - dep. 19 marzo 2009, ric. Lom-
bardino, ivi, m. 243.054; Sez. VI, n. 30541 del 17 maggio 2007, ric. Lom-
bardo, ivi, m. 237.185.

115. Pena - Pene accessorie - Sentenza di proscioglimento per
estinzione del reato per prescrizione - Effetti sulla pena ac-
cessoria inflitta - Caducazione - Ragioni (Cod. pen. artt. 20,
157)
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Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di con-
danna come effetti penali della stessa ai sensi dell’art. 20 cod.
pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in
caso di proscioglimento dell’imputato, anche se pronunciato a se-
guito di estinzione del reato per prescrizione. (1)

Sez. III, sentenza n. 45632, 22 ottobre 2015 - 17 novembre 2015,
Pres. Mannino, Rel. De Masi.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. Unite, Sentenza n. 7 del 20 aprile 1994 Cc.

(dep. 8 giugno1994), in CED Cass., m. 197.537; Sez. VI, n. 18256 del 25
febbraio 2015 - dep. 30 aprile 2015, ric. Zelli e altri, ivi, m. 263.280; Sez.
II, n. 11033 del 3 marzo 2005 - dep. 21 marzo 2005, ric. Ndiaye, ivi, m.
231.050.

116. Persona incaricata di un pubblico servizio - Nozione - Ti-
tolare di ricevitoria delle giocate del lotto - Sussistenza della
qualifica - Ragioni (Cod. pen. art. 358)

Il titolare di una ricevitoria in regime contrattuale di concessione
pubblica (Amministrazione dei Monopoli), investito dell’attività
di raccolta delle giocate del lotto, è qualificabile come persona in-
caricata di un pubblico servizio per gli effetti di cui all’art. 358
c.p., poiché svolge un servizio, quello del gioco del lotto, di natura
pubblica in quanto per legge riservato (come detto) allo Stato e
disciplinato, nei suoi aspetti esecutivi (raccolta delle giocate, ri-
lascio delle relative ricevute, pagamento delle vincite entro pre-
fissati limiti di valore), da norme primarie di valenza pubblica.

Sez. VI, sentenza n. 46954, 21 maggio 2015 - 26 novembre 2015,
Pres. Agrò, Rel. Paoloni.

DIBATTITI

I delitti di omissione di soccorso
di cui all’art. 593 del codice penale

L’articolo 406 del codice penale per lo Regno delle due Sicilie
comminava la pena del primo grado di prigionia e dell’ammenda
non maggiore di ducati 50 a “coloro che, avendo trovato un fan-
ciullo di recente nato, non l’abbiano consegnato all’ufiziale dello
stato civile”.
L’articolo 385 del codice penale per gli Stati di Parma, Pia-

cenza e Guastalla del 1820 prevedeva la pena della prigionia non
maggiore di sei mesi per “ogni persona che, avendo trovato un
fanciullo recentemente nato, non l’avrà presentato al pubblico
uffiziale in conformità dell’articolo 319 del codice civile”.
Gli articoli 97 e 98 del Regolamento di Polizia Punitiva pel Gran-

ducato di Toscana, voluto da Leopoldo d’Este, così recitavano:
Art. 97: “Chiunque si avvenga in un bambino, od in un adulto

impotente ad aiutarsi, che sieno stati esposti od abbandonati, o
per qualunque ragione si trovino collocati in un pericolo perso-
nale; postoché non gli soccorra, o non gli raccomandi all’assi-
stenza di altri, o non gli denunzi al più presto possibile, è punito
con una multa da dieci a cinquanta lire”.
Art. 98: “Chiunque si avviene in un corpo umano, che sia o

sembri inanimato, dee, sotto pena di una multa da cinque a trenta

lire, incontanente denunziarlo”1.
A’ sensi del numero 4 dell’articolo 686 del codice sardo-pie-

montese del 1859, reso esecutivo per le provincie napoletane
con la legge del 17. 2. 1861, costituiva contravvenzione contro
le persone il fatto di “coloro che, trovando un fanciullo abban-
donato e smarrito non lo conducono o non lo portano al Sindaco
del luogo più vicino, od all’uffiziale di Pubblica Sicurezza”.
L’articolo 389 del codice Zanardelli così recitava: “Chiunque,

trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni
sette o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo,
di provvedere a sé stesso, omette di darne immediato avviso
all’Autorità od ai suoi agenti, è punito con la multa da lire cin-
quanta a cinquecento”.
“Alla stessa pena soggiace colui che, trovando una persona

ferita o altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sem-
bri inanimato, omette, quando ciò non lo esponga a danno o pe-
ricolo personale, di prestare l’assistenza occorrente, o di darne
immediato avviso all’Autorità od ai suoi agenti”.
Durante i lavori preparatorî del suddetto codice, a pag. 245 della

Relazione Villa2, ci si pronunciò nel senso che “Taluno dei fatti
contemplati negli articoli di questo Capo trovavasi, in alcuno dei
precedenti Progetti, collocato fra le contravvenzioni. La vostra
Commissione opinò che siffatta collocazione sia tuttora preferibile
a quella del Progetto attuale, soltanto per le infrazioni accennate
nell’art. 369, e propone, per conseguenza, che il detto articolo
venga trasferito al Libro III, seguendo in ciò lo esempio del Rego-
lamento di polizia punitiva toscano (art. 97 e 98). È difatti evidente
che, nel concetto della disposizione in esame, trattasi di una pura
e semplice omissione, la quale è punita come indolenza colpevole
non solo anche quando fu scompagnata da ogni pensiero di nuo-
cere, ma eziandio indipendentemente da ogni danno, che dalla
omissione sia derivato, ciò che distingue il reato ora raffigurato
nella sua nozione giuridica dal fatto delle lesioni e danneggiamenti
involontarî e da ogni altro delitto contro la persona fisica”.
Anche l’Arabia3 avrebbe preferito la collocazione dell’omis-

sione di soccorso fra le contravvenzioni; non di meno, il Mini-
stro Zanardelli, nella propria Relazione, a pag. 328, volle che
dell’omissione di soccorso si facesse “un vero delitto”, per pro-
muovere i sentimenti di sociale solidarietà4.
L’Alimena5, anche se non esplicitamente, si dimostrò favore-

vole alla collocazione del reato di cui all’articolo 389 nell’am-
bito dei delitti.
L’articolo 593 del nostro, vigente, codice, pone i delitti di

omissione di soccorso fra quelli contro la vita e l’incolumità in-
dividuale (Capo I del Titolo XII - Delitti contro la persona - del
Libro II - Dei delitti in particolare); esso così recita: “Chiunque,
trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni
dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per
malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa,
omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500,00 euro”6.
“Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo che sia o

sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pe-
ricolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne im-
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1 ALIMENAB., Diritto penale, Vol. II, Napoli, 1912, p. 429.
2 SUMAN, Il codice penale italiano approvato col Regio Decreto 30. 6. 1889,
Torino, 1892, p. 725.
3 ARABIA, Principii del Diritto penale, Napoli, 1891, p. 398.
4 ARABIA, Op. loc. citt.
5 ALIMENA, Op. loc. citt.
6 L’originaria pena della reclusione sino a tre mesi o della multa fino a lire
seicentomila è stata aumentata nell’attuale misura ( reclusione sino ad un
anno o multa fino a 2.500,00 euro) a’ sensi dell’articolo 1 della legge 9.
4. 2003, n. 72.
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mediato avviso all’Autorità”.
“Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione per-

sonale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è rad-
doppiata”.
L’articolo 120 della legge 13. 8. 2010, introducendo nel con-

testo normativo del Codice della Strada l’articolo 9 bis dell’ar-
ticolo 189, ha obbligato, sia pure con la comminatoria di
sanzioni amministrative, e non penali, al soccorso - in caso di
investimento - degli animali d’affezione, protetti o da reddito.
Il paragrafo 95 del codice penale austriaco prevede la “Unter-

lassene Hilfeleistung” (omesso soccorso), ma esime dalla con-
nessa responsabilità l’omittente se il soccorso potrebbe
cagionare grave danno o pericolo a rilevanti beni personali, quali
la vita, l’incolumità personale, “oder unter Verletzung anderer
ûberwiegender Interessen möglich wäre”.
Il primo comma dell’articolo 127 del codice penale russo del

1960 disponeva:  “L’omissione, nei confronti di chi versi in pe-
ricolo di vita, del soccorso, necessario e chiaramente non diffe-
ribile, che il colpevole poteva portare senza manifesto pericolo
per sé o per altri, e, parimenti, il mancato avviso, alle istituzioni
o autorità competenti, della necessità del loro intervento, è punito
coi lavori correzionali fino a sei mesi o col biasimo pubblico, ov-
vero comporta l’adozione di misure d’influenza sociale”.
“La consapevole omissione di soccorso nei confronti di persona

che versi in istato di pericolo di vita e che si trovi nella impossibi-
lità di provvedere alla propria difesa per troppo giovane età, vec-
chiezza, malattia o altro motivo di incapacità, nei casi in cui il
colpevole era in grado di portare soccorso alla vittima ed aveva
l’obbligo di assisterla, ovvero fu lui stesso a porre la vittima in
stato di pericolo per la vita è punita con la privazione della libertà
fino a due anni o coi lavori obbligatorî fino ad un anno”.
L’articolo 128 del codice penale svizzero dispone: “Chiunque

abbandona senza soccorso una persona da lui ferita o ferita da
un veicolo, da un animale da sella o da tiro di cui egli si serviva,
è punito con la detenzione o con la multa”.
L’articolo 129 dello stesso codice dispone: “Chiunque scien-

temente e senza scrupoli mette in pericolo imminente la vita di
alcuno, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la deten-
zione non inferiore ad un mese”.
“Se il colpevole agisce per fine di lucro, con la pena privativa

della libertà personale è cumulata la multa”.
“La pena è della reclusione sino a dieci anni se il reato ha ca-

gionato la morte”.
Noi non vorremo anticipare, a questo punto, alcunché della

trattazione esegetica dell’articolo 593 c.p., ma, in modo molto
sintetico, “avvicineremo”, senza alcun intento critico, le succi-
tate disposizioni, compresa quella dell’articolo 389 del codice
Zanardelli, alla sistematica, ed alla dommatica, del nostro si-
stema penale.
Orbene, l’articolo 49, 1° co., n. 3, del cessato codice prevedeva

la scriminante dello stato di necessità, ponendone a base la “ne-
cessità di salvare sé o altri da un pericolo grave e imminente alla
persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non
si poteva altrimenti evitare”; l’articolo 389, 2° co, imponeva il do-
vere di soccorso quanto alle persone colà riguardate “quando ciò
non lo esponga a danno o pericolo personale”.
Se esiste ancora la logica, si deve concludere che il danno o

pericolo personale di cui all’articolo 389 c.p. ben poteva essere
inferiore a quello contemplato dal numero 3 del primo comma
dell’articolo 49 c.p.; in mancanza, però, di disposizioni in con-
trario, doveva riguardare la vita, o l’incolumità personale, o, co-
munque, un bene riguardante la persona  ad esempio, il pudore),
e non, ad esempio, beni patrimoniali.
L’articolo 95 del codice penale austriaco, mentre, per un

verso, accorda la Entschuldigung, quanto alla gravità del danno

che si tende ad evitare, solo se essa sia quella che, nel nostro si-
stema, integra i requisiti di fruibilità della causa di giustifica-
zione di cui all’articolo 54 c.p., per l’altro estende la scusa anche
all’intento di salvaguardare beni che non siano da qualificare
personae cohaerentes.
Il primo comma dell’articolo 127 del codice penale russo del

1960 imponeva il soccorso solo se si trattasse di persona che era
in pericolo di vita, e scusava l’omissione suddetta solo se moti-
vata dalla necessità (art. 54 del nostro codice) di salvare sé od
altri dal pericolo di danno (s’intende: alla persona).
Il secondo comma dello stesso articolo, pur prevedendo, an-

cora una volta, come necessitante il soccorso, il pericolo di vita,
lo connetteva all’impossibilità del soccorrendo di provvedere a
sé stesso, se si configurasse un obbligo di assistenza - e qui ab-
biamo la figura di cui all’articolo 591 del nostro codice penale
- o se il pericolo di vita fosse stato cagionato dallo stesso omit-
tente, ed a questo riguardo si dovrà esaminare la questione se,
nel nostro sistema penale, la condotta aggressiva del bene vita
od incolumità personale possa esser ritenuta quale fonte dell’ob-
bligo di soccorso.
Relativamente al disposto dell’articolo 128 del codice penale

svizzero, quando si tratta dell’obbligo di soccorso di una persona
ferita dallo stesso omittente, o da un animale del quale l’omit-
tente si serviva, ci si porrà la questione se la condotta lesiva, do-
losa o colposa, generi l’obbligo di soccorso; quanto alle lesioni
cagionate dal veicolo dell’omittente, nel nostro sistema verrebbe
in rilievo il disposto del settimo comma dell’articolo 189 D.
L.vo 30. 4. 1992, n. 285 (Codice della Strada).
L’articolo 129 del codice penale svizzero sanziona la condotta

di un reato commissibile sia in forma omissiva sia in forma po-
sitiva, e si pone, pertanto, fuori della tematica dell’omissione di
soccorso.
Le figure criminose contemplate dall’articolo 593 c.p. danno

luogo ad una pluralità di reati, nonostante la rubrica parli di “
omissione”7. Non di meno, se taluno ometta di avvisare l’Auto-
rità e, pur potendolo, non presti la doverosa assistenza, non ri-
sponde di due reati, ma, ricorrendo un caso di alternative
Mischgesetze, di unica violazione dell’articolo 593 c. p. - salva
una diversa, possibile, e più grave, reazione sanzionatoria, a’
sensi dell’articolo 133 c. p. - contrariamente a quanto è a dirsi
per il possibile concorso effettivo del reato di cui all’articolo
189, 6° co., C. d. S. con quello di cui al settimo comma dello
stesso articolo (kumulative Mischegesetze)8).
Parte della dottrina9 qualifica le figure criminose di cui all’ar-

ticolo 593 c. p. come danti luogo a reati proprî.
Orbene, è vero che non basta l’uso del pronome “chiunque” a

dar luogo ad un reato comune: ad esempio, è reato proprio il de-
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7 È preferibile - ed a tanto ci siamo adeguati nell’intitolare il presente lavoro
- discutere di “delitti di omissione di soccorso”, in quanto l’articolo 593 c.p.
prevede, di là dalla rubrica, una pluralità di fattispecie criminose (PANNAIN, I
delitti contro la vita e l’incolumità individuale, Torino 1965, pp. 285 e ss.; ID.,
Omissione di soccorso, in Noviss. Dig. it., 1965, p. 900; MANZINI, Trattato di
diritto penale italiano, aggiornato a cura di Pietro Nuvolone e Gian Domenico
Pisapia, Vol. VIII, Torino, 1985, p. 363; CADOPPI, Il reato di omissione di soc-
corso, Padova, 1993, p. 17; VANNINI, Manuale di Diritto penale italiano, par.
sp., Milano, 1954, p. 324; ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale, par. sp., Vol.
I, Milano, 1999, p. 121; MANTOVANI, Delitti contro la persona, Padova, 1995,
p. 232; MARINI, Delitti contro la persona, Torino, 1995, p. 180; ABBADESSA,
Omissione di soccorso, in Trattato di Diritto penale a cura di Cadoppi, Cane-
strari, Manna, Papa, par. sp., Vol. VII, Torino, 2011, p. 525).
8 Cass., Sez. IV, 8. 2. 2008, n. 6306, Grosso, in CED Cass., m. 239038.
9 CADOPPI, Op. cit., pp. 31 e ss.; ID., Il reato omissivo proprio, Vol. II, Padova,
1988, pp. 764 e ss.; NUVOLONE, L’omissione nel diritto penale italiano, in Ind.
pen., 1982, p. 434; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, par. sp., Volume II,
Tomo primo, I delitti contro la persona, Bologna, 2007, p. 73; FIORE C., Di-
ritto penale, parte generale, Vol. I, Torino, 1993, p. 236.



litto di cui all’articolo 251 c. p., ove il “chiunque” è necessaria-
mente un contraente10; e reato proprio è anche il delitto di insol-
venza fraudolenta, perché, anche qui, si tratta necessariamente
di un “chiunque”, “purché sia capace di obbligarsi”11.
Ciò che ci appare più importante sottolineare12 è il seguente

rilievo: i reati omissivi propri sono quelli che possono esser
commessi solo per omissione, a differenza dai reati commissivi
mediante omissione13, che possono esser commessi sia in forma
positiva, sia in forma omissiva, in presenza - nel secondo caso -
di una posizione di garanzia14-15-16.
Questo carattere “proprio” costituisce evenienza ben diversa

da ciò che caratterizza quei reati per la cui configurazione il le-
gislatore richiede una particolare qualità17.
Non mancano, ovviamente, reati “doppiamente propri”18.
Tipico caso è quello del delitto di omissione di atti d’ufficio

(art. 328 c. p.): figure  rappresentanti delle leges speciales ri-
spetto alle fattispecie contemplate dall’articolo 593 c. p. sono
quelle previste dagli articoli 113 c. p. m. p., 190 c. p. m. g., 1157
e 1158 c. nav.; lex specialis rispetto all’articolo 593 c. p, ma pur
sempre integrante un reato comune, è, invece, quella di cui al-
l’articolo 189, 7° co., C. d. S.: la guida di un veicolo, in assenza
di una posizione di garanzia19, non conferisce all’omittente colà
riguardato una qualità particolare.
La dottrina dominante20, alla quale aderiamo in base a quanto

sopra esposto, costruisce le fattispecie di omissione di soccorso
come danti luogo a reati comuni.
Sia al primo sia al secondo comma dell’articolo 593 c. p. -

così già il primo ed il secondo comma dell’articolo 389 del co-
dice Zanardelli - il legislatore usa l’espressione “trovando”.
La dottrina e la giurisprudenza sono divise quanto al signifi-

cato da attribuire alla suddetta espressione.
L’indirizzo più rigoroso21 intende il “trovando” usato dal legi-

slatore quale sinonimo di “imbattersi”, riprendendo l’”avvenirsi”
di cui agli articoli 97 e 98 del Regolamento toscano di polizia
punitiva22, il che escluderebbe l’obbligo di soccorso nei confronti
del men che decenne, che, scalzo ed intirizzito a causa del gelo
invernale, si presenti a casa nostra a chiedere un tozzo di pane;
dell’amico che, passeggiando con noi, venga colto da improvviso
malore; dell’ospite che, invitato a pranzo a casa nostra, abbia in-
gerito una bevanda fredda, subendo grave congestione23.
Il Pannain24 applicherebbe, in questi casi, il disposto dell’ar-

ticolo 591 c. p., ma correttamente si replica25 che, nei casi suc-
citati, manca la posizione di garanzia, necessaria perché si possa
essere chiamati a rispondere del delitto di abbandono.
Affinché siano evitati i denunciati assurdi, il termine “tro-

vando” deve essere interpretato con riguardo alla possibilità di
percepire immediatamente con i sensi le situazioni contemplate
dai primi due commi dell’articolo 593 c. p.26 - 27. 
Si discute se sia configurabile il delitto di omissione di soc-

corso, nelle sue epifanie, qualora si venga a conoscenza delle si-
tuazioni contemplate dal secondo comma dell’articolo 593 c. p.,
senza che ci si sia “ trovati” in quelle situazioni. È il caso del
medico privato che, telefonicamente, venga avvertito del peri-
colo quoad vitam aut valetudinem alicuius.
Parte della giurisprudenza di legittimità28 ed una dottrina mi-

noritaria, seppur autorevole29, sono nel senso affermativo della
sussistenza dell’obbligo ex art. 593 c. p. nel caso di specie30.
Bisogna aderire alla tesi dell’insussistenza dell’obbligo di soc-

corso in casi come quello al quale si è accennato31. 
Abbiamo aderito32 a tale tesi sulla base di un rilievo a contra-

rio: l’articolo 19 del R. D. 24. 12. 1934, n. 2216 ( T. U. delle
leggi sulla maternità e l’ infanzia) dichiara applicabile la pena
prevista dall’articolo 593 c. p. a persone che non si attivino nei
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di omissione di soccorso, cit., p. 72; MARINI, Op. cit., p. 183: quest’autore,
però, ammette la presenza pregressa della persona bisognevole di soccorso,
anche se con perplessità in lui generate dalla formulazione del disposto del-
l’articolo 12 delle preleggi al codice civile; ABBADESSA, Op. cit., p. 527.
22 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 63.
23 In questo caso si risponderebbe, secondo noi, del delitto di omissione di
soccorso aggravato dalla circostanza di cui al numero 11 dell’articolo 61 c.p.,
rilevando, jure poenali, anche l’ospitalità momentanea (Cass., Sez. I, 21. 10.
2002, n. 35187, P. G., Botticelli ed altro, in CED Cass., m. 222523).
24 PANNAIN, Omissione di soccorso, cit., p. 903.
25 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 77; REINOTTI, Omissione
di soccorso, in Enc. dir., Vol. XXX, 1980, p. 44.
26 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 373, quanto al secondo comma dell’ar-
ticolo 593 c. p.; VANNINI, Delitti, cit., p. 222; ID, Manuale, cit., p. 325; MAN-
TOVANI, Op. cit., p. 237; REINOTTI, op. cit., p. 45; FIANDACA, MUSCO, Op. cit.,
p. 72; CONTI O., Op. cit., p. 314; ANTOLISEI, Op. cit., par. sp., cit., Vol. I, cit.,
p. 122; SANTANIELLO, Manuale di Diritto penale, Milano, 1967, p. 537; MAG-
GIORE, Op. cit., p. 660.
27 Cass., Sez. I, 17. 11. 1987, n. 11270, P. S.; Cass., Sez. V, 24. 5. 2002, n.
20480, Seralessandri F., in CED Cass., m. 221916.
28 Cass., Sez. V, 10. 4. 1978, n. 4003, Saccardo, in Riv. pen., 1978, 669.
29 REINOTTI, Op. cit., p. 45 (seppure con la limitazione della possibilità di un
immediato intervento); così pure CONTI O, Op. loc. ultt. citt.; GUARNERI, Pre-
supposti ed estensione dell’obbligo di soccorrere i pericolanti, in Riv. it. dir.
pen. 1949, 728; COSTA, Omissione di soccorso, in Annali di dir. e proc. pen.,
1938, p. 1043.
30Contra, in giurisprudenza: Cass., Sez. V, 31. 1. 1978, Ballestrero, cassando
la sentenza del Tribunale di Alessandria, 16. 12. 1976, citata in Riv. pen., 1977,
306; Cass., Sez. V, 24. 5. 2002, n. 20480, in CED Cass., m. 221916.
31 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 368; VANNINI, Istituzioni di Diritto pe-
nale, par. gen., Firenze, 1939, p. 45; ID, Delitti, cit., p. 223; ID, Manuale, cit.,
p. 325; ANTOLISEI, Op. cit., par. sp., Vol. I, cit., p. 122; MANTOVANI, Op. cit.,
p. 239; FIANDACA, MUSCO, Op. cit., p. 74.
32 GIANNELLI, MAGLIO, Il negozio invalido ed il negozio compromesso, con
riguardo alla inesistenza, alla nullità, all’annullabilità ed alla rescissione,
parte II, in Arch. civ., 1999, 2, p. 137; Questioni in tema di rapporti tra i delitti
di rapina, estorsione, violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza alle persone, in Riv. pen., 2014, 2, p. 130.

10 ANTOLISEI, Op. cit., par. gen., 2000, p. 173.
11 MANZINI, Op. cit., Vol. IX, 1984, p. 787.
12 MAGLIO, GIANNELLI, La condotta criminosa, in Riv. pen., 2001, 1, pp. 7 e
ss; Aspetti teorico - pratici dell’omissione nel diritto penale ed altri scritti,
Salerno, 1995, pp. 13 e ss.; GIANNELLI, Aspetti teorico - pratici dell’omissione
nel diritto penale, in questa Rivista., 1986, 5, II, coll. 258 e ss.
13 FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979.
14Altri autori adottano la definizione di “reato omissivo improprio” (GRASSO,
Il reato omissivo improprio, Milano, 1983).
15 Non mancano autori che usano promiscuamente le due terminologie (RISI-
CATO, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, Mi-
lano, 2001, pp. 159 e ss.).
16 Il PANNAIN (Manuale di Diritto penale, parte generale, Torino, 1967, p.
314) preferisce di gran lunga la locuzione “reato commissivo mediante omis-
sione” siccome maggiormente esplicativa dei caratteri dommatico-strutturali
dell’evenienza in esame.
17 PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, Milano, 2004.
18 Ci permettiamo richiamare, al riguardo: MAGLIO, GIANNELLI, quanto al no-
stro lavoro sugli aspetti teorico - pratici dell’omissione, citato, pp. 10 e ss.
19 FIANDACA, Op. cit., pp. 216 e 217; GRASSO, Op. cit., p. 286; GIANNELLI,
Struttura e collocazione dogmatica della responsabilità oggettiva nel diritto
penale, s. i. p. presso lo stabilimento tipo - litografico Saccone s. p. a., S. Ni-
cola la Strada (CE), 1988, p. 232; La figura del delitto preterintenzionale, Sa-
lerno, 1994, pp. 143 e ss.
20 VANNINI, Omissione di soccorso, in Riv. pen., 1936, p. 355; ID., Delitti contro
la vita e la incolumità individuale, Milano, 1958, p. 221; GUARNERI, Il delitto
di omissione di soccorso, Padova, 1937, p. 40; MANZINI, Op. cit., Vol. VIII,
cit., p. 357; ANTOLISEI, Man. cit., par. sp., Vol. I, cit., p. 122; PANNAIN, I delitti,
cit., pp. 288 e ss.; CONTI O., Omissione di soccorso, in Enciclopedia forense,
Vol. V, Milano, 1959, p. 312; MAGGIORE, Principî di Diritto penale, Vol. II (
parte speciale), Bologna, 1941, p. 660; MANTOVANI, Op. cit., p. 235; MARINI,
Op. cit., p. 182; CORNACCHIA, I delitti contro la incolumità individuale, in AA.
VV., Diritto penale, Lineamenti di parte speciale, quinta edizione, Bologna,
2009, p. 477; ABBADESSA, Op. cit., p. 525.
21 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 368, quanto all’ipotesi di cui al primo
comma dell’articolo 593 c. p.; PANNAIN, I delitti, cit., p. 297; CADOPPI, Il reato
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sensi in quel contesto descritti qualora siano “venuti a cono-
scenza” di una situazione di abbandono materiale o morale, per
cui il “trovarsi” di cui alle norme sull’omissione di soccorso non
può estendersi all’ipotesi del “venire a conoscenza”.
Il richiamo operato dall’articolo 19 T. U. cit. all’articolo 593

c. p. opera solo quoad poenam, permanendo l’autonomia strut-
turale delle fattispecie in esame.
Quanto al delitto di cui al primo comma dell’articolo 593 c.

p. appare preferibile la tesi di quegli autori33 che vi ravvisano
una presunzione assoluta di pericolo: un’analisi in concreto34 ap-
pare assolutamente in contrasto con la ratio della norma.
Bene si afferma35 che, se le persone di cui al primo comma

dell’articolo 593 c. p. versino in alcuna delle situazioni di cui al
secondo comma dello stesso articolo, dovrà trovare applicazione
quest’ultimo disposto.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione36 ravvisa una pre-

sunzione assoluta di pericolo a proposito della prima delle ipo-
tesi suddette, una presunzione relativa quanto al secondo comma
dell’articolo 593 c. p.
Va, per completezza di costruzione del sistema, precisato che

se una persona minore degli anni dieci, o altra delle persone con-
template dal primo comma dell’articolo, versi in una delle situa-
zioni riguardate dal secondo comma, la presunzione di cui
trattasi dovrà comunque essere quella assoluta.
Ancora va notato che, nell’ambito delle fattispecie contem-

plate dal secondo comma dell’articolo 593 c. p., la situazione di
pericolo “è presunta nell’ipotesi di persona che non dia segni di
vita, o che sembri inanimata”37.
Nel caso di cui al primo comma dell’articolo 593 c. p. il legi-

slatore impone il solo obbligo “di darne immediato avviso al-
l’Autorità”; quanto, invece, al secondo comma dello stesso
articolo, il legislatore incrimina il comportamento di colui che
“omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato
avviso all’Autorità”.
Parte della dottrina38 sostiene che il secondo comma dell’ar-

ticolo 593 c. p. lasci assoluta libertà di scelta nell’alternativa
posta tra il dare immediato avviso all’Autorità ed il prestare as-
sistenza alle persone in pericolo.
Non riteniamo potersi aderire alla tesi suddetta: s’ha da notare

che essa sarebbe in contrasto con la “storia legislativa” dei delitti
di omissione di soccorso.
Il dovere di solidarietà ha convinto il legislatore ad una note-

vole reformatio in pejus della sanzione prevista per i delitti dei
quali ci stiamo occupando39.
Il dato testuale della norma incriminatrice, che pone come

primo dovere quello di prestare assistenza, e, come secondo,
quello di avvisare l’Autorità, nella suddetta ottica della tutela
delle persone soccorrende, indica la strada per una corretta in-
terpretazione dell’alternativa di cui trattasi: si sarà esenti dal-
l’obbligo di prestare assistenza quando essa sia impossibile od
inutile, situazione nella quale si impone il solo dovere di infor-

mare l’Autorità.
Se così non fosse, contrariamente a quanto disponeva il codice

Zanardelli, e a quanto dispongono legislatori stranieri, se si fosse
liberati da ogni obbligo “con una telefonata”, si sarebbe ancora
assolti dai delitti che ci interessano se ci fosse un qualsiasi peri-
colo per la persona astrattamente obbligata, e non occorrerebbe
lo stato di necessità per andare esenti da pena40 - 41 - 42.
Ci si è chiesto in dottrina43 se il combinato disposto degli ar-

ticoli 593, 2° co., e 51 c. p., possa scriminare i fatti di reato che
eventualmente il soccorritore dovesse commettere nell’ambito
della doverosa assistenza.
La dottrina44 che giudica perfettamente equipollenti il dovere

di informazione dell’Autorità e quello di prestare assistenza al
soccorrendo non può che dissentire dalla possibilità di scrimi-
nare per adempimento del dovere imposto da una norma giuri-
dica, ad esempio, il delitto di furto di un’autovettura per prestare
soccorso ad una persona che ne abbia bisogno; ritiene, non di
meno, applicabile la suddetta scriminante quanto ai reati che
vengano commessi sulla stessa persona del soccorrendo (si pensi
ad un vigoroso schiaffo vibrato alla persona svenuta per fargli
riprendere conoscenza); la dottrina avversa succitata, al cui in-
dirizzo abbiamo ritenuto doversi aderire, applicherebbe la scri-
minante di cui trattasi anche, ad esempio, al furto dell’altrui
autovettura per i fini suindicati.
Le percosse in danno dello stesso soccorrendo sarebbero certa-

mente scriminate ai sensi degli articoli 593, 2° co., e 51 c. p.45 - 46.
Relativamente al delitto di furto di un’autovettura per accom-

pagnare al pronto soccorso la persona bisognosa di assistenza,
rispetto al quale pure si ritiene47 applicabile la scriminante del-
l’adempimento del dovere, va osservato, sotto un primo aspetto,
che si tratterebbe, nella descritta situazione, di un furto d’uso,
ma, ancora più a monte, si sostiene48 che, in casi siffatti, man-
cherebbe quello che è il fine di profitto proprio del furto, che, in
casu quo, non potrebbe coincidere con la finalità di prestare soc-
corso a taluno49. 
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40MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit. p. 376; CONTI O., Op. cit., p. 311; ANTOLISEI,
Man. cit., par. sp., Vol. I, cit., p. 124; MANTOVANI, Op. cit., p. 245.
41 VANNINI, Manuale, cit., p. 325.
42 Nel senso del testo: MAGGIORE, Op. cit., p. 661; JANNITTI, Commento Conti,
Vol. III, p. 286; VANNINI, Delitti, cit., p. 223; ID., Manuale, cit., p. 325; MAN-
ZINI, Op. Vol. ultt. citt., pp. 377 e ss.; PANNAIN, I delitti, cit., p. 299; ANTOLISEI,
Man cit., par. sp., Vol. I, cit., p. 123; REINOTTI, Op. cit., p. 48; RANIERI, Manuale
di diritto penale, Padova, 1967, p. 312; FIANDACA, MUSCO, Op. cit., p. 75;
MANTOVANI, Op. cit., p. 240; CONTENTO, Corso di Diritto penale, Bari, 1989,
p. 324; GUADAGNO, Manuale di Diritto penale, Roma, 1962, p. 832.
43 DE FRANCESCOG. V., La proporzione nello stato di necessità, Napoli, 1978,
pp. 181, 346, in nota; GIULIANI BALESTRINO, Sul contenuto del dovere di soc-
corso, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 896; REINOTTI, Op. cit., pp. 49 e ss:,
GROSSO, Necessità (diritto penale), in Enc. dir., Vol. XXVII, 1977, p. 890;
SPAGNUOLO, Gli elementi soggettivi nella struttura delle scriminanti, Padova,
1980, p. 49.
44 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., pp. 88 e ss.; ABBADESSA,
Op. loc. citt.
45 REINOTTI, Op. cit., pp. 49 e ss.; il MANTOVANI (Op. cit., p. 240) ritiene inutile
il richiamo all’articolo 51 c. p., essendo, ad avviso di quest’autore, sufficiente
lo schema paradigmatico dell’articolo 593, 2°co., c. p.; così pure: ALTAVILLA,
Delitti contro la persona, in Trattato di Diritto penale, diretto da E. Florian,
Milano, 1934, p. 224.
46 Ci permettiamo richiamare le opinioni da noi espresse al riguardo in: MA-
GLIO, GIANNELLI, Il consenso dell’avente diritto, Riv. pen., 2003, 9, 675; Eser-
cizio di un diritto e adempimento di un dovere; uso legittimo delle armi e di
altri mezzi di coazione fisica, ivi, 2004, 3, 283; GIANNELLI, Qualche osserva-
zione critica sulla portata applicativa dell’art. 50 c. p., Il Nuovo Diritto, 1990,
10, 698.
47 MANTOVANI, Op. loc. ultt. citt.; REINOTTI, Op. loc. citt.
48 FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, cit., Vol. II, Tomo II, Delitti contro il pa-
trimonio, 1992, p. 59.
49 Sul tema: CARMONA, Il fine di profitto nel delitto di furto, Milano, 1983.

33 MAGGIORE, Op. cit., p. 661; CONTI O., op. cit., p. 313; ABBADESSA, Op. cit.,
p. 527.
34 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 360; ANTOLISEI, Man. cit., par. sp., Vol.
I, cit., p. 122; REINOTTI, Op. cit., p. 46; MANTOVANI, Op. cit., p. 235; FIANDACA,
MUSCO, Op. cit., p. 74.
35 VANNINI, Delitti, cit. p. 223; PANNAIN, I delitti, cit., p. 289; ANTOLISEI, Man.
cit., par. sp., Vol. I, cit., p. 122; CONTI O., Op. loc. ultt. citt.
36 Cass., Sez. V, 24. 9. 1996, Marmorale, in Riv. pen., 1996, 938; Cass., Sez.
IV, 4. 11. 2006, n. 36608, P. M. in proc. Moramarco ed altri, in CED Cass.,
m. 235424.
37 Cass., Sez. V, cit.
38 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., pp. 88 e ss.; ABBADESSA,
Op. cit., p. 530.
39 Vedasi quanto osservato nella nota sub 6).



Il Cadoppi 50 sostiene che l’espressione adoperata dal legisla-
tore nel contesto del secondo comma dell’articolo 593 c. p.,
“corpo umano che sia o sembri inanimato” debba essere inter-
pretata siccome comprensiva del cadavere.
La dottrina dominante51 è contraria a tale assunto52. 
Basti notare53 che i delitti di omissione di soccorso sono assi-

stiti da presunzioni di pericolo del bene della vita e di quello
dell’incolumità personale, ed, allora, non si vede in qual modo
il cadavere possa rientrare tra le persone bisognevoli di soccorso.
La tutela del cadavere è assicurata, nel nostro codice penale,

dagli articoli 410 - 413, mentre l’obbligo di segnalazione della
presenza di un cadavere è disciplinata dal Testo Unico 27. 7.
1934, n. 1265 (art. 358)54.
L’assunto del Cadoppi55 è dettato dalla presenza dell’espres-

sione legislativa di cui all’articolo 593, 2° co., c. p., con riferi-
mento al ritrovamento di un corpo che sia o sembri inanimato:
inanimato sarebbe, appunto, il cadavere.
In base alle argomentazioni della dottrina dominante sentiamo

poter ritenere che la lettura del testo normativo suddetto debba
essere diversa: il corpo che sembri inanimato è quello della per-
sona svenuta, il corpo effettivamente “inanimato” è quello della
persona in coma soporoso o stuporoso.
Anche sotto il vigore dell’articolo 389 del cessato codice si

ebbe a sostenere56 la tesi che qui si critica, sebbene, anche in
quel contesto, la collocazione dell’ articolo suddetto fosse quella
del Capo V del Titolo IX del Libro II (Delitti contro la persona).
La smentita storica di tesi siffatte è data dal combinato dispo-

sto degli articoli 97, 98 e 99 del Libro II del Regolamento di po-
lizia punitiva pel Granducato di Toscana, annesso al codice
penale del Granducato di Toscana del 1853, voluto da Leopoldo
II d’Este: l’articolo 98 puniva chi non denunciasse all’Autorità
“un corpo umano che sia o sembri inanimato” in cui si fosse av-
venuto; l’articolo 99 puniva con la stessa sanzione comminata
per l’articolo precedente (multa da cinque a trenta lire) chiunque
non denunciasse “immediatamente l’accaduto infortunio in ogni
caso di morte improvvisa di una persona della quale aveva il do-
vere di prenderne cura”.
Il “contesto ragionato” dei tre succitati articoli pone in chiara

luce che la situazione contemplata dalle prime due disposizioni
era volta ad evitare il pericolo della morte o delle lesioni perso-
nali, mentre la terza non tutelava i cadaveri, ma obbligava a de-
nunciare all’Autorità la morte di una persona della quale si
dovesse “prender cura” (si può porgere l’esempio - già allora le
“morti bianche” erano troppe - del “padrone”, obbligato a de-
nunciare l’infortunio sul lavoro del proprio dipendente).
Intendiamo addurre un argomento di diritto positivo che ci

permettiamo ritenere dotato di un notevole peso nella querelle:
il terzo comma dell’articolo 593 c. p. recita: “se da siffatta con-
dotta del colpevole deriva una lesione personale”, etc. Ora,
l’espressione “siffatta condotta” dovrebbe comprendere anche
l’”omesso soccorso di cadavere”, ma davvero non vediamo

come quest’ultimo possa subire lesioni o morte!
Per affrontare la tematica della configurabilità del tentativo

nei delitti di omissione di soccorso di cui all’articolo 593 c. p.,
è necessario - tenendo presente che si tratta di delitti omissivi
proprî - accennare al problema dell’ammissibilità del tentativo
nei delitti caratterizzati, in genere, dall’omissione.
Per non appesantire la trattazione del problema incidentale

che stiamo per affrontare, vogliamo anticipare che, per quanto
riguarda i delitti misti di azione e di omissione, cioè quelli di
cui agli articoli 388, 1° co, 388 ter, 641 c. p.; 174, 1° co., n. 2,
c. p. m. p.; 73, 1° co., n. 1, della legge 1. 04. 1981, n. 121, i rap-
porti con l’evenienza del tentativo, poiché la seconda parte dei
delitti in esame è, in tutti i casi, omissiva, sono identici a quelli
riguardanti i reati omissivi propri57.
Quanto ai delitti commissivi mediante omissione, già il Car-

rara58 vi ammetteva l’ipotesi del tentativo; l’Alimena59, in con-
trario avviso, sosteneva trattarsi, nel famigerato caso della
“donna disonorata” che ometta di allattare il proprio pargolo per
alcun tempo, del tentativo di un delitto commesso in forma po-
sitiva, negando, in pratica, la categoria dei delitti commissivi
mediante omissione. Superata questa disputa nei suindicati
sensi, non si può nutrire dubbio alcuno sull’ammissibilità della
forma tentata quanto ai delitti commissivi mediante omissione60. 
Quanto alla configurabilità del tentativo nei delitti omissivi

propri, la dottrina tradizionale61 la negava sulla base dell’osser-
vazione che l’azione doverosa ha da esser compiuta entro un ter-
mine, per cui, prima di tale punctum temporis si è nell’ambito
dell’antefatto non punibile62, e, superato il termine, il delitto è
da ritenersi consumato.
La dottrina avversa63 sostiene la possibilità del tentativo nei
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57 Ci sia permesso rinviare a: MAGLIO, GIANNELLI, La condotta criminosa, cit.,
p. 10; La configurabilità del tentativo nelle varie strutture criminose, Salerno,
1994, p. 134; Aspetti teorico - pratici della omissione nel diritto penale ed
altri scritti, cit., p. 20.
58 CARRARA, Programma del Corso di diritto criminale, par. gen., quarta edi-
zione con aggiunte, Lucca, 1871, par. 358, pag. 238.
59 ALIMENA, Op. cit., Vol. I, 1910, pp. 357 e 358.
60 Per tutti: MANZINI, Op. cit., Vol. II, 1981, p. 521.
61 MANZINI, Op. loc. ultt. citt.; VANNINI, Valore e limiti di applicazione della
norma riguardante il tentativo, estratto dal Supplemento della Rivista pe-
nale, 1919, p. 21; ID., Istituzioni, cit., p. 241; Id, Delitti, cit., p. 226; ID, Ma-
nuale, cit., p. 326; GUARNERI, Il delitto di omissione di soccorso, cit., p. 51;
ANTOLISEI, Man. cit., par. gen., cit., p. 510; PANNAIN, Manuale, cit., p. 653;
PETROCELLI, Il delitto tentato, Studî, Padova, 1966, p. 50; MAGGIORE, Prin-
cipi, cit., Vol. I (parte generale), 1939, p. 449; BETTIOL, Diritto penale, Pa-
dova, 1982, p. 568; CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., pp. 109
e 149; ID, Il reato omissivo proprio, cit., Vol. II, cit., p. 926; ID., L’omissione,
Trattato di Diritto penale a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, cit.,
par. gen., Vol. II, 2013, p. 56; CONTI O., Op. cit., p. 312; MONTANARA, Ten-
tativo  (diritto vigente), Enc. Dir., Vol. XLIV, 1992, pp. 130 e ss.; LEONE,
Elementi di Diritto e procedura penale, Napoli, 1981, p. 70; DE MARSICO,
Diritto penale, par. gen., ristampa con note di aggiornamento del Dott. Man-
lio Mazzanti, Napoli, 1969, p. 258; GUADAGNO, Op. cit., p. 306; BOSCARELLI,
Compendio di Diritto penale, par. gen., Milano, 1988, p. 148, 149; SANTA-
NIELLO, Op. cit., p. 210; SEMINARA, Il delitto tentato, Milano, 2007, pp. 1015
e ss, ma solo de jure condito, propugnando, de futuro, a livello di diritto po-
sitivo, l’accoglimento della avversa tesi; MAGLIO, GIANNELLI, La configu-
rabilità del tentativo, cit., p. 128; Aspetti teorico - pratici dell’omissione nel
diritto penale ed altri scritti, cit., pp. 53 e ss.
62 VASSALLI, Antefatto non punibile, postfatto non punibile, in Enc. Dir., Vol.
II, 1958, pp. 505 e ss.; PANNAIN, Manuale, cit., pp. 698 e ss.
63 FROSALI, Sistema penale italiano, Vol. II, Torino, 1958, p. 38; CARACCIOLI,
Il tentativo nei delitti omissivi, Milano, 1975, pp. 63 e ss.; ID., Manuale di Di-
ritto penale, par. gen., Padova, 1998, p. 448; ID., Il tentativo nei delitti omissivi,
in Riv. it. Dir. e proc. pen., 1975, pp. 63 e ss.; GALLO M., Dolo (dir. pen.), in
Enc. Dir.,Vol. XIII, 1964, p. 757; MANTOVANI, Op. cit., par. gen., 1992, p.
451; PAGLIARO, Principî di Diritto penale, par. gen., Milano, 1998, p. 520;
ID., Op. cit., par. sp., I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Ammi-
nistrazione, 1994, p. 304; TAGLIARINI, Omissione di atti d’ufficio, in Enc. Dir.,

50 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., pp. 50 e ss.
51 GUARNERI, Il delitto di omissione di soccorso, cit., p. 90; VANNINI, Delitti,
cit., p. 222; CONTI O., Op. cit., p. 313; CONTI U., Il codice penale illustrato
articolo per articolo, Vol. III, Milano, 1935, p. 285; PANNAIN, Omissione di
soccorso, cit., p. 902; ID, I delitti, cit., p. 294; REINOTTI, Op. cit., p. 47; MAN-
TOVANI, Op. cit., p. 236; MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 370; MAGGIORE,
Op. cit., p. 661; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, cit., par. sp., Vol. II, Tomo
I, p. 75.
52 In giurisprudenza, nel senso della tesi maggioritaria: Cass., Sez. V, 19. 11.
1990, n. 15194, Notaro; Cass., Sez. V, 17. 7. 2008, n. 29891, Mordenti ed altri.
53 MANTOVANI, Op. loc. ultt. citt.
54 MANZINI, Op. cit.,Vol. VIII, cit., loc. ult. cit.
55 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., loc. ult. cit.
56 SUMAN, Op. loc. citt.
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delitti omissivi propri qualora taluno compia atti idonei diretti
in modo non equivoco a non compiere l’azione doverosa entro
il termine utile a tal fine.
Non siamo assolutamente d’accordo64: la dottrina che sostiene

quanto sopra, incriminando colui che fa di tutto per adempiere,
ma, “all’ultimo momento”, pone in essere la condotta che l’or-
dinamento gli impone di compiere, responsabilizza penalmente
colui che versa, né più né meno, in una situazione di antefatto
non punibile65; riesuma la concezione dell’aliud agere66 quale
sostanza dell’omissione67, e, svilendo l’importanza del termine
nella struttura - tutta normativa -68 dell’omissione nell’ambito
dei reti dei quali ci stiamo interessando, confonde l’”esser ten-
tati” di omettere con il tentare di omettere, violando la sacertà
del principio cogitationis poenam nemo patitur.
Il medico che debba redigere un referto, e sia sorpreso, prima

della scadenza del termine entro il quale l’azione doverosa va
compiuta, alla biglietteria dell’aeroporto, ad acquistare un bi-
glietto per le isole Canarie, e magari confessi anche che non
aveva alcuna intenzione di visitare il paziente per i fini di cui
all’articolo 365 c. p., bene può, prima del termine, servendosi
del cellulare, o del servizio fax, fare in modo che un collega
provveda a quanto imposto dalla legge: se tanto era possibile -
a quanto pare - nel 1931 (già esisteva il servizio telegrafico), a
noi pare che certamente la condotta doverosa sia suscettiva di
pronta attuazione in presenza di una tecnologia molto più svi-
luppata qual è quella odierna.
L’impostazione che critichiamo prende le proprie mosse dalla

disciplina delle obbligazioni nel codice civile69: a’ sensi dell’ar-
ticolo 1185 c. c. si dispone che, fuori del caso in cui sia stabilito
che l’adempimento della prestazione possa essere richiesto dal
creditore ad nutum, il termine si presume a favore del debitore,
in attuazione del principio di cui all’articolo 1184 c. c., che,
salvo patto contrario, presume juris et de jure che il termine sia
a favore dello stesso; l’articolo 1186 c. c. fonda il principio della

decadenza dal termine stabilito a favore del debitore se quest’ul-
timo sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio,
le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che
avesse promesso.
Pur consci di “giocare fuori casa”, troviamo questi principi as-

solutamente oppressivi ed illiberali: secondo noi il debitore non
deve essere assoggettato alla pittima sino al termine stabilito, e
può “spendere e spandere” il proprio denaro, salvo a rispondere
al creditore quando - ma solo quando - il termine sia scaduto, ed
egli non sia in condizioni di adempiere. Il principio al quale ci
stiamo ispirando tocca quello religioso delle virtù teologali, ed,
in particolare, quello della speranza: se si stacca la spina della re-
spirazione artificiale della persona che sia in coma da molti anni,
non si sarà tenuto conto del fatto che la vita delle persone è nelle
mani di Dio, e solo nelle Sue70 e non nelle nostre od in quelle ...
dell’ENEL; che molte persone si sono “risvegliate” dopo decenni
dal coma in cui versavano: si tratta di omicidio ex art. 575 c. p.
ed, ovviamente, non di omicidio del consenziente, a meno che si
voglia tirare in ballo la figura del consenso presunto71.
Si vuol dire, ora, dopo che saranno stati citati gli autori che si

esprimono per l’inconfigurabilità del tentativo quanto ai delitti
di cui all’articolo 593 c. p.72 ed i sostenitori dell’avverso indi-
rizzo73, che la maggior parte di questi ultimi giunge, per diverse
vie, a negare, comunque, la concreta configurabilità della tentata
omissione di soccorso, alcuni sostenendo l’inammissibilità del
tentativo nell’ambito dei delitti di pericolo74, altri75 ritenendo il
carattere istantaneo dei delitti di cui all’articolo 593 c. p.
Vogliamo, qui, accennare che, secondo noi76, la tesi77 che nega

recisamente l’ammissibilità del tentativo nei delitti di pericolo
incorre in una erronea generalizzazione: bisogna guardare alle
concrete fattispecie di reato nella loro struttura, e non ritenere
decisiva la categorizzazione come reato di pericolo, alla stregua
di un bando posto all’istituto di cui all’articolo 56 c. p.78.
Per quanto riguarda la dottrina79 che, pur ammettendo la pos-

sibilità di tentativo nei delitti omissivi propri, la nega quanto ai
delitti di cui all’articolo 593 c. p., in quanto ritenuti istantanei,
si fa notare80 giustamente alla stessa la confusione tra istanta-
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materia di eutanasia, in Scritti giuridici, Vol. II, Milano, 1997, pp. 603 e ss.
71 Ci siamo opposti fermamente alla costruzione che ammette tale categoria
(MAGLIO, GIANNELLI, Le fonti del diritto penale, in Riv. pen, 1998, 12, 1080;
Il consenso dell’avente diritto, cit., p. 676).
72 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 109; MANZINI, Op. cit.,
Vol. VIII, cit., p. 380; VANNINI, Delitti, cit., p. 226; ID., Manuale, cit., p. 326;
MAGGIORE, Op. cit., par. sp., cit., p. 661.
73 REINOTTI, Op. cit., p. 52; GALLI, Op. loc. citt.; MANTOVANI, Delitti contro la
persona, cit., p. 249;  MARINI, Delitti, cit., p. 183; ABBADESSA, Op. cit., p. 534.
74 MANTOVANI, Delitti, cit., loc. cit.
75 GALLI,Op. loc. citt.; ABBADESSA, Op. loc. ultt. citt.
76 MAGLIO, GIANNELLI, La configurabilità del tentativo, cit., pp. 167 e ss.
77 Il SANTANIELLO (Op. cit., p. 211), all’uopo, equipara la categoria dei delitti
di pericolo a quelli di attentato; il MANTOVANI (Diritto penale, par. gen., Pa-
dova, 1992, p. 449) sostiene che, punendo il tentativo nei delitti di pericolo,
si sanzionerebbe la creazione del pericolo del pericolo, così arretrando di
troppo l’inizio della tipicità della condotta criminosa; su analoghe posizioni
FIANDACA, MUSCO, Op. cit., par. gen., p. 239; PETROCELLI, Il delitto tentato,
cit., p. 51; MONTANARA, Op. cit., p. 133; FIORE C., Op. cit., p. 61, quanto ai
delitti di pericolo concreto; su identica posizione FIORE C., FIORE S, Op. cit.,
pp. 536 e ss.
78 MANZINI, Op. cit., Vol. II, cit. p. 521; VANNINI, Istituzioni, cit., p 245; ID., Il
problema giuridico del tentativo, Milano, 1952, pp. 99 e ss.; ANTOLISEI, Ma-
nuale cit., par. gen., cit., p. 511; ID., Manuale, cit., par. sp., Vol. I, cit., p. 44;
PAGLIARO, Principi, cit., par. gen., p. 520; PATALANO, Significato e limiti della
dommatica dei reati di pericolo, Napoli, 1975, pp. 31 e ss.; MAGGIORE, Op.
cit., par. gen., cit., p. 450; PANNAIN, Manuale, cit., p. 654; BETTIOL, Op. loc.
citt.; MARINI, Lineamenti, cit., p. 701; FROSALI, Sistema, cit., Vol. II, pp. 36 e
ss.; CONTENTO, Op. cit., pp. 643 e ss.
79 GALLI, Op. cit., p. 162; ABBADESSA, Op. loc. citt.
80 MANTOVANI, Delitti, cit., p. 249, nota 158.

Vol. XXX, 1980, pp. 83 e ss.; MARINI, Lineamenti del sistema penale, Torino,
1988, p. 701; GALLO M., Le forme del reato, Torino, 1967, p. 65; FIANDACA,
Sulla configurabilità del tentativo nei delitti di omissione, in Indice penale,
Padova, 1976, p. 13; ID., Considerazioni in tema di omissione di atti d’ufficio,
in Riv. it. Dir. proc. pen., 1980, p. 606; FIANDACA, MUSCO, Op. cit., par. gen.,
1985, p. 244; CONTENTO, Op. cit., pp. 638 e ss.; GIULIANI BALESTRINO, Aspetti
del tentativo nei delitti di omissione, in Riv. it. Dir. proc. pen., 1977, p. 427;
ID., Il delitto tentato, Milano, 2002, pp. 99 e ss.; GELARDI, Il tentativo nei delitti
omissivi puri, Il Tommaso Natale, 1976, p. 264; MORSELLI, Il tentativo, in
questa Rivista, 1988, II, col. 137; FIORE C., Diritto penale, par. gen., cit., Vol.
II, 1995, p. 63; FIORE C, FIORE S., Diritto penale, par. gen., IV Ed., Torino,
2013, p. 537; GALLI, Appunti di Diritto penale, Padova, 2008, p. 159; RISI-
CATO, Combinazione ed interferenza di forme di manifestazione del reato, cit.,
p. 164; GIACONA, Il tentativo, Trattato di Diritto penale a cura di Cadoppi, Ca-
nestrari, Manna, Papa, cit., par. gen., Vol. II, cit., p. 905.
64 MAGLIO, GIANNELLI, La configurabilità del tentativo, cit., pp. 127 e ss.;
Aspetti teorico - pratici dell’omissione nel diritto penale ed altri scritti, cit.,
pp. 50 e ss.
65 PANNAIN, Manuale, cit., p. 698.
66 LUDEN, Abhandlungen aus dem gemeinen deutschen Strafrecht, Vol. II,
1840, pp. 250 e ss.
67 Per la critica di tale ultima concezione: ANTOLISEI, Manuale, cit., par. gen.,
cit., pp. 223 e ss.
68 PANNAIN, Op. ult. cit., p. 314.
69 In tema: MESSINEO, Manuale di Diritto civile e commerciale, Vol. III, Mi-
lano, 1959, pp. 287 e ss.; GAZZONI, Manuale di Diritto privato, IV edizione
aggiornata, Napoli, 1993, p. 557; BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI,
Diritto civile, Vol. III, Obbligazioni e contratti, Torino, 1989, pp. 74 e ss.;
BIANCA, Diritto civile, Vol. IV, L’obbligazione, Milano, 1990, pp. 217 e ss.;
quanto alla rilevanza del termine nell’ambito degli istituti di cui agli articoli
1230 - 1259: PERLINGIERI, Modi di estinzione delle obbligazioni diverse dal-
l’adempimento, in Commentario del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G.
Branca, Bologna e Roma, 1975, passim.
70 Quanto ai dibattiti in tema di eutanasia: VASSALLI, Un progetto di legge in



neità ed unisussistenza.
Bisogna, allora, interessarsi del problema della ascrivibilità

dei delitti di cui all’articolo 593 c. p. alla categoria dei reati
istantanei o di quelli permanenti, e, più in generale, della possi-
bilità di permanenza nei reati omissivi propri.
La dottrina tradizionale81 distingue i reati in questione in ne-

cessariamente permanenti ed eventualmente permanenti.
Ad esempio, vengono indicati, dalla suddetta dottrina, quali

classici esempi di reati necessariamente permanenti, i delitti con-
tro la libertà individuale, di cui agli articoli 600 e ss. c. p.; quale
esempio di reato eventualmente permanente, il favoreggiamento
personale82 ( la cui perpetrazione potrebbe, in concreto, protrarsi
per alcun tempo).
Avversa dottrina83 ha ritenuto di dover abbandonare la sud-

detta distinzione, in quanto ciò che rileva in subjecta materia è,
se mai, decidere se, per avventura, ci si trovi al cospetto di un
reato necessariamente istantaneo (es.: omicidio, lesioni perso-
nali), essendo enorme la frequenza dei reati che possono, indif-
ferentemente, esaurirsi in puncto temporis o protrarre l’iter
criminis una volta superato il tempo minimo necessario alla con-
sumazione del reato; d’altro canto, un reato che, di solito, protrae
la condotta esecutiva dopo il momento della consumazione “mi-
nima” non ha certamente bisogno di quest’ultima perché si ri-
tenga integrata la fattispecie nella forma consumata.
Quanto, più in particolare, ai rapporti tra permanenza e reato

omissivo proprio, crediamo84 doversi dissentire dall’opinione85 che
vi ravvisa una sorta di inammissibilità, fuori del solo caso in cui
sia lo stesso legislatore a fissare il termine della protrazione del
momento consumativo, sotto il profilo quantitativo: si porge
l’esempio del delitto di cui al secondo comma dell’articolo 217 R.
D. 16. 3. 1942, n. 267. A noi sembra che il termine di tre anni, in
quella sede, costituisca il presupposto dell’inizio dell’omissione,
non, di certo, la permanenza dell’esecuzione del delitto in esame.
Non crediamo che si possa distinguere tra reato omissivo proprio

permanente e reato omissivo proprio istantaneo sulla base della
natura - di derivazione processuale - del termine, se ordinatorio o
perentorio86 - 87.

Intendiamo qui ritrattare l’opinione precedentemente espressa88,
alla cui stregua, nei casi in cui il legislatore usi espressioni quali
“immediatamente” (art. 364)89 e simili, per ciò solo il delitto sa-
rebbe da qualificare alla stregua di un reato omissivo proprio istan-
taneo: meritiamo, al riguardo, le stesse critiche da adottare quanto
alla distinzione del termine entro il quale si deve adempiere in or-
dinatorio e perentorio.
Ciò che va rigorosamente, e con grande attenzione, tenuto in

conto è la distinzione tra il momento consumativo dell’omis-
sione e l’interesse che l’ordinamento nutre quanto al compi-
mento dell’azione doverosa, altrimenti confondendosi
l’integrazione della fattispecie con l’evoluzione dell’iter crimi-
nis; diversamente argomentando, si dimenticherebbe - e sarebbe
cosa ben grave - che la creazione di reati omissivi i quali, appena
posti in essere, non interesserebbero più al legislatore, viole-
rebbe ineluttabilmente i principi di cui agli articoli 2 e 13 della
Carta fondamentale della nostra Repubblica.
Ha “quasi del tutto” ragione il Dall’Ora90 nell’affermare che i

reati omissivi propri sono, per propria natura, permanenti: ciò
che va ribadito è il rilievo che, nella stragrande maggioranza dei
casi, persiste l’interesse dello Stato al compimento dell’azione
doverosa anche dopo il minimum atto ad integrare la fattispecie
dei reati dei quali ci interessiamo91: a tanto, e solo a tanto, si
deve ispirare l’interprete per decidere se vi sia, o meno, la per-
manenza o l’istantaneità92.
Coerentemente alle impostazioni seguite in tema di rapporti

tra la figura del reato omissivo proprio e quella del reato perma-
nente, la dottrina assolutamente maggioritaria93 afferma, quanto
ai delitti di omissione di soccorso, il carattere di reato omissivo
proprio istantaneo94.
La questione affrontata, benvero, non è puramente teorica:

evidenti sono le sue ricadute sul problema dell’individuazione
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ivi, 1977, p. 216; Cass., Sez. III, 12. 12. 1975, ivi, 1977, p. 1201; Cass.,
Sez. III, 26. 6. 1975, ivi, 1977, p. 757; Cass., Sez. III, 4. 6. 1984, ivi, 1986,
p. 375; Cass., Sez. III, 11. 7. 1984, ivi, 1986, p. 374; Cass., Sez. III, 16.
12. 1980, ivi, 1982, p. 968.
88 MAGLIO, GIANNELLI, Due particolari categorie di reati, cit., p. 518.
89 Il COPPI, in tema di omissione di denuncia ex art. 364 c. p. (I delitti contro
l’Amministrazione della Giustizia, Torino, 1996, p. 54) qualifica istantaneo
quel delitto omissivo proprio in base all’uso dell’avverbio “ immediatamente”
colà usato.
90 DALL’ORA, Condotta omissiva e condotta permanente nella teoria generale
del reato, Milano, 1950, pp. 204 e ss.
91 RAMPIONI, Reato permanente, cit., p. 860; MORO, Unità e pluralità di reati,
Principî, Padova, 1959, p. 231; ANTOLISEI, Manuale, cit., par. sp., Leggi com-
plementari, Vol. I, I reati societarî, bancarî, di lavoro e previdenza, Milano,
1994, p. 373.
92 In giurisprudenza, nel senso del testo: Cass., 15. 1. 1969, in questa Rivista.,
1969, II, 663; Cass., Sez. V, 16. 7. 1981, Castropignano, ivi, 1982, II, 412;
Cass., Sez. III, 20. 5. 1985, Bastianelli, ivi, 1986, 164; Cass., Sez. II. 16. 12.
1980, Galvan, Cass. pen., 1982, 968; Cass., Sez. III, 1. 6. 1983, Salvati, ivi,
1984, 2196; in questa Rivista, 1984, II, 588; Cass., Sez. III, 2. 7. 1984, Barsotti,
in Riv. pen, 1985, 743; Cass., Sez. III, 3. 5. 1985, Granuri, ivi, 1986, 746.
93 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 381; GUARNERI, Il delitto di omis-
sione di soccorso, cit., p. 51; ANTOLISEI, Manuale cit., par. sp., Vol. I,
cit.,  p. 124; PANNAIN, Omissione di soccorso, cit., p. 904;  CADOPPI, Il
reato di omissione di soccorso, cit., p. 107; REINOTTI, op. cit., p. 51;
CONTI O., Op. cit., p. 312; MANTOVANI,  Delitti, cit., p. 247; MAGGIORE,
Op. cit., Vol. II, cit., p. 661; ALTAVILLA, Delitti contro la persona, cit., p.
94; FIANDACA, MUSCO, Op. cit., par. sp., cit., p. 76, nota 13; MUSCO,
Omissione di soccorso, Digesto discipline penali, VIII, Torino, 1994, p.
568; GALLI, Op. cit., p. 162; ABBADESSA, Op. cit., p. 534
94 Contra, nel senso della natura permanente dei delitti di cui all’articolo 593
c. p.: VANNINI, Delitti, cit., p. 224; ID, Manuale, cit., p. 325; MAGLIO, GIAN-
NELLI, Due particolari categorie di reati, cit., p. 518; Aspetti teorico - pratici
dell’omissione nel diritto penale ed altri scritti, cit., p. 75; GIANNELLI, Struttura
e collocazione dogmatica della responsabilità oggettiva, cit., p. 228.
95 VANNINI, Delitti, cit., p. 225; ID, Manuale, cit, p. 326; più coerentemente

81 MANZINI, Op. cit., Vol. I, cit., pp. 703 e ss.; ANTOLISEI, Op. cit., par. gen.,
cit., p. 266; DEMARSICO, Op. cit., p 245; PANNAIN, Manuale cit., p. 351; MAG-
GIORE, Op. cit., Vol. I., cit., p. 210; PAGLIARO, Op. cit., par. gen., cit., p. 497;
MARINI, Lineamenti, cit., p. 591; SPASARI, L’omissione nella teoria della fat-
tispecie penale, Milano, 1957, p. 156.
82 DE MARSICO, Op. loc. citt.
83 LEONE, Del reato abituale, continuato e permanente, Napoli, 1933, p.
422; PECORARO ALBANI, Scritti giuridici, Vol. IV, Napoli, 1984, p. 90;
RAMPIONI, Contributo alla teoria del reato permanente, Padova, 1988, pp.
10 e ss.; ID, Reato permanente, in Enc. Dir., Vol. 38°, 1987, p. 859; MAN-
TOVANI, Op. cit., par. gen., cit., p. 430; FIANDACA, MUSCO, Op. cit., par.
gen., cit., p. 82; PISAPIA, Istituzioni di Diritto penale, Padova, 1975, p. 48;
MAGLIO, GIANNELLI, Due particolari categorie di reati: il reato abituale
ed il reato permanente, in Riv. pen., 2001, 6, p. 517.
84 MAGLIO, GIANNELLI, Due particolari categorie di reati, cit., p. 518; Aspetti
teorico-pratici dell’omissione nel diritto penale ed altri scritti, cit., p. 72.
85 CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., Vol. II, cit., pp. 878 e ss.; ID., Il
reato di omissione di soccorso, cit., p. 107; ID, L’omissione, cit., p. 55; ROSI,
Premesse dogmatiche e soluzioni giurisprudenziali in tema di reato perma-
nente omissivo, in questa Rivista., 1988, II, coll. 348 e ss.
86 ORTOLAN, Elements de Droit penal, Tomo I, XIII ed., Paris, 1863, pp. 312
e ss.; LEONE, Del reato, cit., pp. 396 e ss.; GRISPIGNI, Diritto penale italiano,
Vol. II, La struttura della fattispecie legale oggettiva, Milano, II ed., 1952, p.
201; BOSCHI, Sulla natura istantanea o permanente dei reati omissivi propri,
Foro it., 1964, II, pp. 233 e ss.; GRILLI, Diritto penale del lavoro, Milano,
1985, p. 103; PECORAROALBANI, Del reato permanente, in Riv. it. Dir. proc.
pen., 1960, p. 445; MANZINI, Op. cit., Vol. I, cit., p. 704, in nota; PANNAIN,
Manuale, cit., p. 344; PAGLIARO, Principi, cit., I delitti dei pubblici ufficiali,
cit., p. 304; CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 107.
87 In giurisprudenza: Cass., Sez. III, 1. 6. 1983, Cass. pen., 1984, 2196;
Cass., Sez. VI, 21. 1. 1976, ivi, 1977, p. 1000; Cass., Sez. VI, 16. 1. 1976,
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del termine di efficacia a’ fini dell’applicazione delle cause
estintive del reato costituite dall’amnistia e dalla prescrizione e
di quella estintiva della pena rappresentata dall’indulto.
Ci appare in contraddizione il Vannini95 quando ritiene appli-

cabile all’omittente che scongiuri l’evento (art. 593, 3° co., c.
p.) la circostanza attenuante di cui al numero 6 dell’articolo 62
c. p., pur avendo sostenuto la possibilità del permanente iter cri-
minis dei delitti di omissione di soccorso.
Dobbiamo, ora, chiederci se la violazione della legge penale

possa esser ritenuta, di per sé, fonte dell’obbligo di attivarsi per
non rispondere di un reato commissivo mediante omissione, e
la soluzione di tale problema dovrà indicare se sia lecito am-
pliare, o sia doveroso restringere, il novero delle persone tenute
al soccorso, astrattamente riguardato, di cui all’articolo 593 c.
p., per non rispondere di più ben gravi reati contro la vita o l’in-
columità individuale.
Bisogna, preliminarmente, considerare che i delitti di cui all’ar-

ticolo 593 c. p. sono delitti omissivi propri a destinatario indeter-
minato96, a differenza da quanto accade, ad esempio, quanto al
delitto di cui all’articolo 328 c. p., reato omissivo proprio a desti-
natario determinato, e fonte, quindi, di posizione di garanzia.
Tanto premesso, è da rilevare che molta parte della dottrina97

sostiene la possibilità che l’obbligo di agire, nel reato commissivo
mediante omissione, nasca dalla violazione della legge penale.
Orbene, se così fosse, non avrebbe alcun senso98 il disposto

dell’articolo 56, commi 3° (già art. 61, 2° co., del codice Zanar-
delli) e 4°, del codice penale; se, violata la legge penale, vi fosse
l’obbligo di agire per il sol fatto della violazione, riuscirebbero
estremamente contraddittori il premio “totale” per la desistenza
volontaria e quello “parziale” (configurazione di un’attenuante
del delitto tentato) per il recesso attivo.
Operata la doverosa premessa di cui sopra, s’ha da indagare

sull’ampiezza del novero delle persone tenute al soccorso di cui
all’articolo 593 c. p..
Se una persona venga aggredita da altri, e non si sia in grado di

prestarle assistenza, residuerà il dovere di avvisare l’Autorità99;
ovviamente, allontanatosi l’aggressore, se si possa prestare assi-
stenza all’aggredito, non si sarà - potendo prestare assistenza -
immuni da responsabilità ex art. 593 c. p. limitandosi ad avvisare
l’Autorità; se si sia dovuto aggredire una persona perché costret-
tovi da stato di necessità, secondo alcuni, si dovrebbe prestarle
soccorso, trattandosi di persona affatto innocente100, ma obietta il
Cadoppi101 che, in questi casi, mancherebbe la tipicità del delitto
di omissione di soccorso (“trovando”); se la persona tenuta al soc-
corso sia colta da malore a causa di ipersensibilità - ad esempio

alla vista del sangue - il Manzini102 la esimerebbe dall’obbligo di
prestare assistenza in base al disposto dell’articolo 90 c. p., ma ri-
teniamo più adatto il richiamo, operato dal Pannain103, dello stato
di necessità, altrimenti rivivrebbe contra legem il pericolo scu-
sante di cui all’articolo 389 del codice Zanardelli.
Il Cadoppi104 ritiene che, nel caso di specie, manchi la tipicità

del delitto di omissione di soccorso, altrimenti potendo essere
applicato a colui che il soccorso non poté prestare, nell’indicata
situazione scriminante, il disposto dell’articolo 2045 c. c.. Pre-
feriamo assegnare al giudice la valutazione del caso, rischian-
dosi, altrimenti, anche se transversis itineribus, la ricaduta nelle
“scuse” di cui all’articolo 389 del cessato codice penale. Co-
munque, la tipicità del delitto non ci appare compromessa dalla
sussistenza degli estremi dello stato di necessità.
Non riteniamo che l’aggredito, appena possibile, sia tenuto a

soccorrere l’aggressore105 neanche avvisando l’Autorità, non già
in base alla considerazione106 che l’aggressore si è posto contra
jus, per cui non ha diritto al soccorso, e neanche in base alla con-
siderazione107 del pericolo in cui si metterebbe il soccorritore,
ponendo di nuovo l’aggressore in grado di nuocere, in quanto
anche tale tesi farebbe rivivere, in parte qua il disposto dell’ar-
ticolo 389 del codice Zanardelli, ma per una considerazione di
tipicità della norma incriminatrice dei delitti di omissione di soc-
corso, considerazione che ci muoverà ad una identità di solu-
zione per molti altri casi analoghi: il termine “trovando” è
assolutamente incompatibile108 con la situazione descritta da ul-
timo e con le altre che incontreremo, perché il pericolo per la
vita o l’incolumità individuale deve essere statico, e non dina-
mico109, cioè non deve farsi immediatamente risalire né al soc-
correndo né a colui dal quale l’ordinamento pretende il soccorso.
Il Mantovani110 ritiene titolare dell’obbligo di soccorso colui

che si sia aggredito per difesa legittima, purché non ne derivi
uno stato di necessità - quanto all’omissione di soccorso - a
causa dell’aggredito “riaggressore”: dobbiamo notare che sem-
bra opporsi alla tesi dell’illustre detrattore il rilevato problema
di tipicità dell’incriminazione ex art. 593 c. p. da parte del legi-
slatore. 
Il punto in ordine al quale tutti111 concordano è quello vertente

sulla mancanza di obblighi ex art. 593 c. p. nei confronti di colui
che intenda cagionare la morte di taluno, benvero fuori del caso
in cui sussista una posizione di protezione, capace, allora, di ca-
gionare responsabilità per omicidio mediante omissione.
Colui che abbia agito al fine di ledere non è tenuto al soccorso,

e, se sopravvenga morte del ferito, risponderà, sì, di omicidio
preterintenzionale, ma non anche ai sensi del terzo comma del-
l’articolo 593 c. p.112 - 113; se morte non sopravvenga, si rispon-
derà unicamente a’ sensi degli articoli 582, 583, 585 c. p..
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103 PANNAIN, Op. loc. ultt. citt.
104 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 102.
105 MANZINI, Op. Vol. ultt. citt., p. 372.
106 PANNAIN, Op. ult. cit., p. 295; ID, Omissione di soccorso, cit., p. 902.
107 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 60.
108 REINOTTI, Op. cit., pp. 48 e ss.; CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso,
cit., p. 44.
109 GIANNELLI, Struttura e collocazione dogmatica della resp. ogg., cit., p. 228.
110 MANTOVANI, Delitti, cit., p. 243.
111 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 376; ANTOLISEI, Manuale cit., par. sp.,
Vol. I., cit., p. 123; VANNINI, Delitti, cit., p. 230; ID, Manuale. cit., p. 325; PAN-
NAIN, Delitti, cit., p. 294; CONTI O, Op. cit., p. 315; MAGGIORE, Op. cit., par.
sp., cit., p. 660.
112 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., pp. 42 e ss.; REINOTTI, op.
cit., p. 49; MANTOVANI, Delitti, cit., p. 242.
113Contra: MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 375; ANTOLISEI, Manuale, cit.,
par. sp., Vol. I, cit., p. 123; MAGGIORE, Op. cit., par. sp., cit., p. 660;  CONTI
O., Op. loc. ultt. citt.
114 PANNAIN, Delitti, cit., p. 295; MANTOVANI, Delitti, cit., p. 243; REINOTTI,

concedono l’attenuante in esame il MANZINI (Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 379)
ed il CADOPPI (Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 98), i quali considerano
istantanei i delitti di cui all’articolo 593 c. p..
96 FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, cit., pp. 129 e ss.; FIAN-
DACA, MUSCO, Op. cit., par. gen., cit., pp. 332 e ss.
97 ANTOLISEI, Manuale cit., par. gen., cit., p. 258; BETTIOL, Op. cit., p. 291; PI-
SAPIA, Op. cit., p. 68; SANTANIELLO, Op. cit., p. 85; MAGGIORE, Op. cit., par.
gen., cit., p. 245; LEONE, Elementi, cit., p. 37; DE MARSICO, Op. cit., p. 99;
LANDI, VEUTRO, STELLACCI, VERRI, Manuale di Diritto e procedura penale
militare, Milano, 1976, p. 173.
98MARINI, Lineamenti, cit., p. 343; MANTOVANI, Op. cit., par. gen., cit., p. 196;
FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, cit., pp. 216 e 217, con
riferimento - a contrario - all’articolo 133 del cessato Codice della Strada; su
identica posizione: GRASSO, op. cit., p. 393; CADOPPI, Il reato di omissione di
soccorso, cit., p. 43; MAGLIO, GIANNELLI, La condotta criminosa, cit., p. 8;
Aspetti teorico - pratici dell’omissione nel diritto penale ed altri scritti, cit.,
pp. 16 e ss.
99 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 372.
100 PANNAIN, Delitti, cit., p. 299.
101 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 60.
102 MANZINI, Op. cit., Vol. ult. cit., p. 384.



Non sussistono obblighi di soccorso nel caso di lesioni col-
pose, come è dato desumere, a contrario, dal testo dell’articolo
189, commi sesto e settimo, del C. d. S. (già art. 133, 3° co., del
D.P.R. 15. 6. 1959, n. 393)114 - 115.
Se si commettano dei delitti (ad esempio, rapina) e siano ca-

gionate morte o lesioni a’ sensi dell’articolo 586 c. p., neanche
in tal caso sussisterà obbligo di soccorso, per le ormai troppo
note ragioni di difetto di tipicità, ed attesa l’incompatibilità strut-
turale116 tra le figure degli articoli 586 e 593, 3° co., c. p.117.
Nel caso di pericolo causato incolpevolmente, mancando gli

estremi normativi compresi nell’espressione “trovando”, il pe-
ricolo “statico”, non sussisterà obbligo di soccorso118. Vera la
sussistenza di una lacuna119, ma dovrà provvedervi il legislatore,
altrimenti cadendosi nell’”analogia odiosa”.
Quanto al caso di lesioni o morte provocate dalla cessione di

sostanza stupefacente, la inapplicabilità dell’articolo 593 c. p. di-
scende dalla previsione dell’attenuante ad effetto speciale di cui
all’articolo 81 del D.P.R. 9. 10. 1990, n. 309120, in ordine alla quale
si nota121, sotto un primo aspetto, che lo spacciatore può provocare
lesioni personali o morte dell’acquirente a’ sensi dell’articolo 586
c. p.122 senza che sorga l’obbligo di soccorso, per i noti motivi di
tipicità di tale ultima fattispecie; se, invece, lo spacciatore, dopo
aver perpetrato il delitto, “trovi” in pericolo l’acquirente, benefi-
cerà della particolare attenuante solo nel caso che dal proprio ope-
rato siano derivate lesioni personali o morte, e non anche in caso
di soccorso salvifico: la materia dovrà, conseguentemente, essere
rivisitata da un congruo intervento legislativo123.
Sempre tenendo ben presente che il pericolo di cui all’articolo

593 c. p. deve essere di carattere statico, nei sensi suesposti, può
essere risolto il problema dei limiti all’obbligo di soccorso di
colui che intenda suicidarsi o versi in stato di ubriachezza.
Il Manzini124, affermando che “il dovere di assistenza, per-

tanto, sorge anche in relazione a chi si è ferito in un tentativo di
suicidio”, non spiega se si tratti di una persona che si trovi in
pericolo a causa di un pregresso tentativo di suicidio, o se tale

tentativo sia in atto: noi, in base al divario “staticità - dinami-
cità”, riteniamo che gli obblighi di cui all’articolo 593 c. p. sor-
gano solo se si “trovi” una persona che versi in pericolo per la
propria incolumità o per la propria vita a causa di un tentativo
di suicidio, non se il suicidio sia in continenti125, caso in cui sa-
ranno tenute al soccorso le persone considerate dall’articolo 55
c. p. p., a pena di rispondere di omissione di atti d’ufficio e, nei
congrui casi, a’ sensi dell’articolo 586 c. p.126.
Vogliamo precisare che il quivis de populo è tenuto, benvero

se ne abbia la concreta possibilità, nella descritta situazione “ag-
gressiva”, ad avvisare l’Autorità, non creandosi, in tali casi, una
situazione quale quella riguardata dall’articolo 364 c. p., per ana-
logia in malam partem, in quanto il tentativo di suicidio non è
fatto preveduto dalla legge come reato.
Nel caso della persona ubriaca, colui che lo ha posto in stato

di ubriachezza a’ sensi dell’articolo 690 c. p. risponde solo di
tale reato, e non è tenuto a’ sensi dell’articolo 593 c. p.; se si
tratti della contravvenzione di cui all’articolo 691 c. p. com-
messa da un oste o da un altro pubblico esercente di cibi o be-
vande, il fatto che la condanna importi la pena accessoria della
sospensione dall’esercizio a’ sensi dell’articolo 35 c. p. non ne
fa un garante dell’incolumità o della vita dell’ubriaco al quale
abbia somministrato bevande alcooliche, e non può esser trattato
peggio del feritore, il quale, come visto, non è titolare degli ob-
blighi di cui all’articolo 593 c. p..
L’esempio porto dal Manzini127, dell’oste che, oltre a non as-

sistere l’ubriaco caduto privo di sensi, lo porti fuori cagionan-
done la morte, e dovrebbe rispondere dell’omissione di soccorso
a’ sensi del secondo comma dell’articolo 593 c. p., ed anche di
lesioni o di omicidio, nelle possibili, concrete, forme psicologi-
che, se, ad esempio, lo porti fuori dell’osteria cagionandone l’as-
sideramento, è erroneo sotto molteplici profili: l’omissione di
soccorso vi sarebbe solo se “trovasse” taluno in pericolo nella
propria osteria per cause diverse dalla somministrazione di be-
vande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza; se
si volesse rendere l’oste garante della persona in pericolo, nei
limiti or detti, e non si sa come, vi sarebbe responsabilità a’ sensi
dell’articolo 589 c. p., o dell’articolo 590 c. p., e non già a’ sensi
dell’articolo 586 c. p., poiché si è chiaramente fuori di una re-
sponsabilità dell’incaricato di pubblico servizio; il fatto di ca-
gionare l’assideramento, poi, è una banale condotta positiva, e
non ha alcuna attinenza con il tipo dell’omissione di soccorso.
Breve: l’oste di cui si tratta, per tutte le ragioni suesposte, ri-

sponde solo della contravvenzione di cui all’articolo 691 c. p., o,
come detto, di omissione di soccorso solo se il pericolo in cui
“trovi” l’avventore non abbia nulla a che fare con i “fumi di Bacco”. 
Ovviamente, fuori dei casi succitati, se si “trovi” nelle situa-

zioni di pericolo descritte dall’articolo 593 c. p. una persona che
si sia posta, o sia stata posta da altri, in stato di ebbrezza, le è
dovuto il soccorso128, sempreché non si mostri, a causa di tale
stato, aggressivo, o compia gesti sconvenienti (es: masturba-
zione in luogo pubblico), situazioni che porrebbero in pericolo,
od in grave imbarazzo, colui che dovrebbe soccorrerlo, ciò non
perché si voglia far rivivere il testo dell’articolo 389 del codice
Zanardelli, ma per il fatto che tali situazioni trasmodano dagli
obblighi del “buon samaritano” e possono interessare unica-
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MANTOVANI, Delitti, cit., p. 247; ANTOLISEI, Op. cit., par. sp., Vol. I, cit., p.
123; PANNAIN, Delitti, cit., p. 296; CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso,
cit., p. 62; ABBADESSA, Op. cit., p. 532.
126 MAGGIORE, Op. cit., par. sp., cit., p. 660.
127 MANZINI, Op. Vol. ultt. citt., p. 386.
128 MANZINI, Op. Vol. ultt. citt., p. 372; CADOPPI, Il reato di omissione di soc-
corso, cit., p. 59.
129 CONTI O., Op. cit., p. 317.

Op. cit., p. 49; CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 78.
115 Contra: MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 376; VANNINI, Delitti. cit., p.
230; MAGGIORE, Op. cit., par. sp., cit., p. 660; ANTOLISEI, Manuale, cit., par.
sp., Vol. I, cit., p. 123; CONTI O., Op. cit., p. 315.
116 ANTOLISEI, Manuale cit., par gen., cit., p. 152; MANTOVANI, Diritto penale,
cit., par. gen., cit., pp. 468 e ss.; ID, Concorso e conflitto di norme nel diritto
penale,Bologna, 1966; PAGLIARO, Concorso di norme, in Enc. dir., Vol. VIII,
1961, pp. 545 e ss.; MAGLIO, GIANNELLI, Limiti di portata delle disposizioni
penali: il concorso apparente di disposizioni coesistenti, Riv. pen., 1999, 11,
943; Il concorso apparente di disposizioni coesistenti. Una premessa dimen-
ticata: l’incompatibilità strutturale - particolari applicazioni in tema di truffa,
insolvenza fraudolenta, ricorso abusivo al credito, mendacio bancario e frode
in commercio, in Aspetti teorico - pratici dell’omissione nel diritto penale ed
altri scritti, cit., pp. 150 e ss.; GIANNELLI, Il concorso apparente di norme coe-
sistenti. Una premessa dimenticata: l’incompatibilità strutturale: particolari
applicazioni in tema di truffa, insolvenza fraudolenta, ricorso abusivo al cre-
dito, mendacio bancario e frode in commercio, in questa Rivista, 1987, 2, II,
coll. 66 e ss.
117 Cass., Sez. VI, 10. 2. 1989, n. 1955, Coppola, in Cass. pen., 1990, 859
e ss.
118 REINOTTI, Op. cit., p. 49; CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p.
78.
119 REINOTTI, Op. loc. ultt. citt.; CADOPPI, Op. loc. ultt. citt.
120 CADOPPI, Op. ult. cit., p. 140; MANTOVANI, Delitti, cit., p. 243.
121 CADOPPI, Op. loc. ultt. citt.
122 Cass., sent. citata in nota 117.
123 MILITELLO, La nuova attenuante per il tentato soccorso all’assuntore di
stupefacenti colto da malore, Milano, 1992, pp. 43 e ss:, CADOPPI, Op. loc.
ultt. citt.; MARINI, Delitti, cit., p. 181.
124 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 371; apertamente nel senso della sus-
sistenza degli obblighi nei confronti del suicida “in atto”: MAGGIORE, Op. cit.,
par. sp., cit., p. 660.
125 Così VANNINI, Omissione di soccorso, cit., p. 369; ID, Delitti, cit., p. 222;
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mente le Forze dell’Ordine.
Il soccorritore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per

la prestata assistenza, altrimenti versando, la persona soccorsa,
in situazione di arricchimento senza causa129; se il soccorritore
intenda ripetere quanto dovutogli con violenza o minaccia, non
risponderà di estorsione (art. 629 c. p.), bensì del delitto di eser-
cizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
(art. 393 c. p.), salvo il caso di richiesta esosa, che comporte-
rebbe la di lui responsabilità per il delitto di estorsione.
Mettere a prezzo la propria opera di soccorso è comporta-

mento rientrante nel paradigma del delitto di cui all’articolo 629
c. p., e, quindi, dal punto di vista civilistico, nell’ambito della
sanzione di annullabilità130, non potendosi applicare, nella spe-
cie, l’istituto della rescissione per contratto concluso in stato di
pericolo, ai sensi dell’articolo 1447 c. c., come, invece, sostiene
la dottrina civilistica dominante131.
Ora, premesso che, al secondo comma dell’articolo 40 c. p.,

non si prevede un reato commissivo mediante omissione, ma un
autonomo reato omissivo proprio, consistente nel mancato im-
pedimento di un evento il cui nesso causale con una condotta
origini, non, dalla condotta omissiva stessa, ma dalla condotta
di altri, o da fatto naturale, ché, altrimenti, sarebbe sufficiente il
primo comma dall’articolo 40 c. p., comprensivo anche del reato
commissivo mediante omissione132, dobbiamo osservare che il
disposto del terzo comma dell’articolo 593 c. p. non può giam-
mai esser ricondotto al secondo comma dell’articolo 40 c. p.,
poiché i primi due commi dello stesso articolo s’atteggiano a
reati omissivi propri a destinatario indeterminato, altrimenti fa-
cendosi discendere un obbligo di attivarsi dalla stessa violazione
della legge penale133 - 134.
Premettendo che noi aderiamo135 alla tesi136 negatrice della

ammissibilità della categoria dei reati aggravati dall’evento137,

per la semplice ragione che un elemento costitutivo del reato
non può, allo stesso tempo, aggravarlo; che la categoria suddetta,
anche se esistesse, non potrebbe, nel caso di morte o di lesioni
della persona offesa, dar vita ad un caso di delitto preterinten-
zionale138 a cagione della struttura stessa di tale fattispecie cri-
minosa139; che una circostanza aggravante140 non può attenere
allo stesso bene riguardato dalla fattispecie di base141; che all’ar-
ticolo 593, 3° co., c. p., non si può attribuire la dignità di fondare
un delitto autonomo, con un autonomo dolo142, in quanto il
danno di un pericolo per lo stesso bene non può psicologica-
mente scindersi dalla prima situazione: sosteniamo143 - 144 che
l’evenienza di cui al terzo comma dell’articolo 593 c. p. cade
sotto le previsioni del terzo comma dell’articolo 42 c. p.
Decidere se si tratti, all’articolo 593, 3° co., c. p., di circostanze

aggravanti o di eventi posti a titolo di responsabilità oggettiva ri-
leva quanto all’esigenza della prevedibilità a’ sensi dell’articolo
59, 2° co., c. p., come da testo risultante dall’articolo 1 della legge
7. 2. 1990, n. 19; quanto alla possibilità di giudizio di valenza a’
sensi dell’articolo 69 c. p.; quanto a quella di instaurare procedi-
mento di revisione a’ sensi degli articoli 629 e ss. c. p. p., attesi i
limiti a tanto imposti dall’articolo 631 c. p. p.: solo, infatti, se si
ritenga trattarsi di autonomi eventi ex art. 42, 3° co., c. p., si potrà
decidere se il condannato possa, a seguito di revisione, essere
“prosciolto” (vedasi la lettera c dell’articolo 630 c. p. p.) a’ sensi
degli articoli 529, 530 o 531 c. p. p.. 
Il Manzini ed il Reinotti145 sottolineano, quanto alle lesioni

lievissime, che possano essere procurate a’ sensi del terzo
comma dell’articolo 593 c. p., che la loro sussistenza rende ap-
plicabile il suddetto capoverso anche se manchi, in ordine ad
esse, la querela della persona offesa dal reato. 
Molti autori146 (146) sostengono che, se si ometta il soccorso,

o lo si sospenda, per il subentrare di un dolo di lesioni, o di
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CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, Padova, 1989, p. 41; MA-
RINI, Delitti, cit., p. 187.
139MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 385; PATALANO, Omicidio, in Enc. Dir.,
Vol. XXIX, 1979, p. 979; ID., I delitti contro la vita, Padova, 1984, p. 245;
FIORE C, Op. cit., Vol. I, cit., p. 376; MAGLIO, GIANNELLI, La preterintenzione,
in Riv. pen., 2001, 12, p. 965; GIANNELLI, Struttura e collocazione dogmatica
della resp. ogg., cit., pp. 137 e ss.; La figura del delitto preterintenzionale,
cit., pp. 33 e ss.
140 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 384; ANTOLISEI, Manuale, cit., par. sp.,
Vol. I, cit., p. 124; CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., pp. 113 e
ss.; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, cit., par. sp., Vol. II, cit., Tomo I, cit.,
p. 76; CONTI O., Op. cit., p. 317; REINOTTI, Op. cit., p. 52; PISAPIA, Op. cit., p.
365; FIORE C., Op. cit., Vol. II, cit., p. 19; FIORE C., FIORE S., op. cit., p. 485;
Abbadessa, Op. cit., p. 535.
141 PANNAIN, Manuale, cit., pp. 478 e ss.
142 MANTOVANI, Diritto penale, par. gen., cit., p. 403; ID., Delitti, cit., p. 250.
143MAGLIO, GIANNELLI, La responsabilità oggettiva, in Arch. giur. circ. e sinn.
stradd., 2003, 5, pp. 363 e ss., GIANNELLI, Struttura e collocazione dogmatica
della resp. ogg., cit., p. 229.
144 PANNAIN, Manuale, cit., p. 485; GALLI, Op. cit., p. 540.
145 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., pp. 350 e 384; REINOTTI, Op. cit., p.
52; così - ex parallelo - è a dirsi anche quanto alle lesioni considerate dal
secondo comma dell’articolo 588, in tema di rissa (MANZINI, Op. cit., Vol.
VIII, cit., p. 314; VANNINI, Delitti, cit., p. 210; ID., Manuale, cit., p. 328;
PANNAIN, I delitti, cit., p. 319; ID., Rissa, in Noviss. Dig., Vol. XVI, 1976,
ristampa, p. 164; QUARTA, Rissa, Enc. Dir., Vol. XL, 1989, p. 1361; MAG-
GIORE, Op. cit., par. sp., p. 655; MARINI, Delitti, cit., p. 168; MANTOVANI,
Delitti, cit., p. 222; ANTOLISEI, Manuale cit., par. sp., Vol. I, cit., p. 118;
BASILE, Il delitto di rissa, Roma, 2014, p. 105; GIANNELLI, MAGLIO, Il de-
litto di rissa, in Riv. pen., 2008, 3, p. 218.
146 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 385 (l’autore, affermando che “qui si
presuppone che il soggetto non abbia voluto cagionare l’evento neppure me-
diante l’omissione di impedirlo”, fa comprendere che, secondo lui, un dolo
di lesioni, o di morte, nell’omettere, comporterebbe la responsabilità dell’omit-
tente per i delitti di lesioni od omicidio doloso, tentati o consumati, o di omi-
cidio preterintenzionale, in concorso effettivo con uno dei delitti di cui ai primi
due commi dell’articolo 593 c. p.); PANNAIN, Delitti, cit., p. 292; PAGLIARO,

130 MAGLIO, GIANNELLI, Il negozio invalido ed il negozio compromesso, cit.,
loc. cit:, Questioni in tema di rapporti tra i delitti di rapina, estorsione, etc.,
cit., loc. cit.
131 D’AVANZO, Istituzioni di Diritto privato, Roma, 1951, p. 370; MESSINEO,
Manuale cit., Vol. III, cit., p. 676; TORRENTE, SCHLESINGER, Manuale di Diritto
privato, Milano, 2004, pp. 515 e 516; TRABUCCHI, Istituzioni di Diritto civile,
Padova, 1989, p. 197; GALGANO, Diritto privato, Padova, 1985, p. 325; GAZ-
ZONI, Manuale di Diritto privato, cit., p. 942.
132 PANNAIN, Manuale cit., pp. 380 e ss.; MANZINI, Op. cit., Vol. IX, cit.,
pp. 184, 426, 461, 755, 804, 834, 863; Vol. V, 1982, p. 449; PONZ DE LEON,
La causalità dell’omissione nel diritto penale, Milano, 1964, pp. 40 e ss.;
MAGLIO, GIANNELLI, Il nesso di causalità materiale, in Riv. pen., 2001, 5,
p. 434; Aspetti teorico - pratici dell’omissione nel diritto penale ed altri
scritti, cit, pp. 28 e ss.
133 VANNINI, Omissione di soccorso, cit., pp. 362 e ss.; ID, Delitti, cit., p. 228;
MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 385; ANTOLISEI, Il rapporto di causalità,
Milano, 1934, p. 202, in nota; PANNAIN, Delitti, cit., p. 287; CADOPPI, Il reato
di omissione di soccorso, cit., p. 112; MANTOVANI, Delitti, cit., p. 250; FIAN-
DACA, MUSCO, Diritto penale, cit., par. sp., Vol. II., cit., Tomo I, cit., p. 76;
REINOTTI, Op. cit., p. 52; CONTI O., Op. cit., p. 316; MARINI, Delitti, cit., p.
181; ABBADESSA, Op. cit., p. 535.
134 Contra: MAGGIORE, Op. cit., par sp., cit., p. 662; PONZ DE LEON, Op. cit.,
p. 73, contraddicendo le proprie stesse affermazioni sulla struttura del secondo
comma dell’articolo 40 c. p., di cui alla nota 132 del presente lavoro.
135 MAGLIO, GIANNELLI, L’evento, in Riv. pen, 2001, 2, 127; GIANNELLI, Strut-
tura e collocazione dogmatica della resp. ogg., cit., pp. 129 e ss.
136 PANNAIN, Manuale cit., p. 333.
137 ARDIZZONE, I reati aggravati dall’evento, Milano, 1984; TAGLIARINI, I
delitti aggravati dall’evento, profili storici e prospettive di riforma, Pa-
dova, 1979; RICCIO, I delitti aggravati dall’evento, Napoli, 1936; CONTI,
I reati aggravati dall’evento, in Riv. it. Dir. pen., 1950; GROSSO, Struttura
e sistematica dei delitti aggravati dall’evento, in Riv. it. Dir. proc. pen.,
1963, pp. 443 e ss.; VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e reati
aggravati dall’evento, ivi, 1975, pp. 3 e ss.; per la dottrina tedesca: LO-
RENZEN, Zur Rechtsnatur und verfassungsrechtlichen Problematik der er-
folgsqualifizierten Delikte, Berlin, 1981.
138 TAGLIARINI, Op. cit., p. 185; PAGLIARO, Principi, cit., par. gen., cit., p. 333;



morte, della persona offesa, non si risponderà a’ sensi dell’arti-
colo 593, 3° co., c. p., bensì a’ sensi del primo, o del secondo,
comma dell’articolo 593 c. p., in concorso effettivo con i delitti
di lesioni personali, consumate o tentate, o di omicidio preterin-
tenzionale, o di omicidio doloso, consumato o tentato.
Il dolo iniziale, concomitante o successivo, tramuterebbe il reato

omissivo proprio in un reato commissivo mediante omissione.
Orbene, la responsabilità per un reato commissivo mediante

omissione (ed anche, secondo la costruzione cui abbiamo aderito
quanto alla collocazione dommatica del secondo comma dell’ar-
ticolo 40, 2° co., c. p., quanto all’omesso impedimento del-
l’evento) presuppone una posizione di garanzia, che non ripete
la propria origine dalla violazione della legge penale, bensì da
altri rami del diritto147; non si deve confondere l’intenzione di
provocare la morte, o le lesioni, di taluno nell’omettere il soc-
corso, o nel sospenderlo, con un dolo di lesioni o di omicidio,
in quanto il dolo, nelle sue varie forme (iniziale, concomitante
o successivo), presuppone la sussistenza di un fatto struttural-
mente identico (azione - azione; omissione - omissione)148, che,
nel reato commissivo mediante omissione, non può sussistere
senza sostanza normativa, id est senza posizione di garanzia149.
Nei casi succitati si risponderà, allora, a’ sensi del terzo comma
dell’articolo 593 c. p., salve le possibili, più rigorose, valuta-
zioni, a’ sensi dell’articolo 133, 2° co., n. 1, c. p., sub specie di
motivi a delinquere, non a’ sensi dell’articolo 133, 1°co., n. 3,
c. p., sub specie di intensità del dolo, mancando, come visto, tec-
nicamente, quest’ultimo.
Confondere il dolo di omicidio mediante omissione, tecnica-

mente inteso, con la “volontà di far morire omettendo il soc-
corso”, se ci si sofferma sul problema, dimenticando la necessità
della posizione di garanzia necessaria al reato commissivo me-
diante omissione, condurrebbe all’abrogazione del delitto di
omissione di soccorso (sic), poiché la persona che pone in essere
le condotte di cui all’articolo 593 c. p. non può che rappresen-
tarsi l’evento lesioni, o l’evento morte, del “non soccorso”, ra-
gion per cui dovrebbe rispondere, nei casi più fortunati, del
delitto di cui agli articoli 56, 582 c. p., ma, bene spesso, di le-
sioni personali consumate, omicidio preterintenzionale, od omi-
cidio doloso, quanto meno tentato.
Se due o più persone si trovino nelle situazioni obbliganti ex

art. 593, 1° o 2° co., c. p., ed omettano il soccorso, non si può par-
lare né di concorso materiale di persone nel reato, né di istiga-
zione, nè, ancora, di accordo per commettere un reato, in quanto
ciascuna persona risponde del mancato compimento dell’azione
doverosa, ed è titolare di un autonomo obbligo150 - 151.

Ferma l’impossibilità di concorso materiale nei delitti in
esame, potrà applicarsi l’articolo 110 c. p. qualora l’istigazione
o l’accordo intercorrano tra colui che si “trovi” nella situazione
obbligante e colui che in tale situazione non versi152.
Se l’istigatore sia animato da “desiderio di morte” della vit-

tima, non potrà, egli, rispondere - come sostenuto dal Vannini153

- di omicidio della stessa per omissione, se manchi in lui una
posizione di garanzia154.
Il concorso materiale nel reato omissivo proprio è ammissibile

a due condizioni: che si tratti di reato a destinatario determinato,
e di apporto causale accessorio155.
È possibile il concorso materiale nel reato omissivo proprio a

destinatario indeterminato di cui al settimo comma dell’articolo
189 C. d. S.: se si istighi taluno a porre in essere tale comporta-
mento antidoveroso, si risponderà, non, del reato di cui al se-
condo comma dell’articolo 593 c. p., ma del delitto previsto
dalla suddetta lex specialis, e, qui, siamo nel campo del concorso
morale; se ci limiti a far da palo (ad esempio assumendosi il
compito di avvertire l’omittente sulla eventuale presenza di te-
stimoni in loco) si avrà concorso materiale nel suddetto reato,
anche se l’omittente sia ignaro di tale attività156 - 157.
Pur dovendo dare atto di essere vox clamantis in deserto, ri-

badiamo la nostra opinione158 in relazione al caso della persona,
che, con intento omicida, ne costringa fisicamente un’altra (art.
46), la minacci (art. 54, 3° co., c. p.) per impedire il soccorso, la
induca in errore sulle situazioni di fatto riguardate dall’articolo
593 c. p. (art. 48), determini in altri uno stato di incapacità per
impedirgli il soccorso, o determini una persona non imputabile
ad omettere il soccorso (art. 86 c. p.), o, sempre con intento omi-
cida, si serva di una persona incapace di intendere o di volere
per farle omettere il soccorso (art. 111 c. p.)159 - 160 - 161.
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relazione all’istituto del concorso di persone nel reato: bisogna tener conto
del fatto che i delitti che ci interessano sono reati omissivi proprî a destinatario
indeterminato.
152 CADOPPI, Op. loc. ultt. citt.; PAPA,Op. loc. ultt. citt.
153 VANNINI, Delitti, cit., pp. 231 e ss.
154 REINOTTI, op. cit., p. 52.
155 MAGLIO, GIANNELLI, Aspetti teorico pratici dell’omissione ed altri scritti,
cit., pp. 80 e ss.
156 Non occorre, tra i concorrenti ex art. 110 c. p., né il previo concerto né la
consapevolezza dell’altrui apporto causale. In tali sensi: VANNINI, Istituzioni,
cit., p. 251; MANZINI, Op. cit., Vol. II, cit., pp. 577 e ss; MAGGIORE, Op. cit.,
Vol. I, cit., p. 477; PAGLIARO, Principî, cit., par. gen., cit., p. 538; BETTIOL, Op.
cit., p. 588; FIORE C., Op. cit., Vol. II, cit., p. 109; FIORE C., FIORE S., Op. cit.,
p. 585; MARINI, Lineamenti, cit., p. 735; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale,
cit., parte gen., cit., p. 266; MANTOVANI, Diritto penale, cit., par, gen., cit., p.
531; PAPA, Op. cit., p. 684; CADOPPI, VENEZIANI, Manuale di Diritto penale,
Padova, 2007, p. 428; GUADAGNO, Op. cit., p. 319; SANTANIELLO, Op. cit., p.
226; GIANNELLI, MAGLIO, Considerazioni in tema di concorso di persone nel
reato, in Riv. pen., 2007, 4, p. 347.
157 Contra: LATAGLIATA, Il concorso di persone nel reato (dir. pen.), in Enc.
Dir., Vol. VIII, 1961, pp. 591 e ss.; ANTOLISEI, Manuale cit., par. gen., cit., p.
565; PANNAIN, Manuale, cit., p. 865; PISAPIA, Op. cit., p. 200
158MAGLIO, GIANNELLI, L’errore, il caso fortuito, la forza maggiore, il costrin-
gimento fisico, in Riv. pen., 2005, 3, p. 277.
159 Sono, tutte, ipotesi che la dottrina, secondo noi, preferibile (PANNAIN, Ma-
nuale, cit., p. 895) riconduce alla figura dell’autore mediato.
160 La dottrina dominante (per tutti: ANTOLISEI, Manuale cit., par. gen.,
cit., pp. 557 e ss.) nega ingresso al suddetto istituto nel nostro sistema pe-
nale.
161 Abbiamo aderito alla tesi ammissiva dell’autore mediato, negandone
la confusione con quello del concorso di persone nel reato, in: GIANNELLI,
MAGLIO, Considerazioni in tema di concorso di persone, cit., pp. 364 e
ss.; MAGLIO, GIANNELLI, La configurabilità del tentativo, cit., pp. 117 e
ss.; La preordinazione dello stato di incapacità alla commissione di un
reato, in Aspetti teorico - pratici dell’omissione nel Diritto penale ed altri
scritti, cit., p. 186, in nota 43.
162 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 130; VANNINI, Omis-

Principi, cit., par. gen., cit., p. 332; GALLI, Op. cit., p. 538; FIORE C., Op. cit.,
Vol. II, cit., p. 19; FIORE C., FIORE S., Op. cit., p. 485.
147 FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, cit., pp. 129 e ss.;
GRASSO, Op. cit., pp. 183 e ss.; MAGLIO, GIANNELLI, Aspetti teorico - pratici,
cit., pp. 38 e ss.
148 PECORAROALBANI, Il dolo, Napoli, 1955, p. 581.
149 VANNINI, Delitti, cit., p. 224; CONTI O, Op. cit., pp. 316, 317; GUARNERI, Il
delitto di omissione di soccorso. cit., pp. 52 e ss.;  CADOPPI, Il reato di omis-
sione di soccorso, cit., p. 112; MANTOVANI, Delitti, cit., p. 250; FIANDACA,
MUSCO, Op. cit., Vol. II, cit., Tomo I, cit., p. 76; REINOTTI, op. cit., p. 52;  MA-
RINI, Delitti, cit., p. 181; ABBADESSA, op. cit., p. 535; MAGLIO, GIANNELLI, La
responsabilità oggettiva, cit., p. 373; GIANNELLI, Struttura e collocazione dog-
matica della resp. ogg., cit., pp. 229 e ss.
150 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 129; PAPA, Il concorso
di persone nel reato, Trattato di Diritto penale a cura di Cadoppi, Canestrari,
Manna, Papa, cit., par. gen., Vol. II, cit., pp. 679 e ss.; FIANDACA, Reati omissivi
e responsabilità penale per omissione, in Arch. pen., 1983, p. 56; GUARNERI,
Il delitto di omissione di soccorso, cit., p. 69.
151 Non possiamo essere d’accordo, pertanto, con il MANZINI ( Op. cit., Vol.
VIII, cit., p. 382) e con il REINOTTI ( Op. cit., p. 52) nella parte in cui questi
autori affermano che nessuna deroga sussiste, quanto all’articolo 593 c. p., in
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Orbene, in assenza di una posizione di garanzia, l’”intento
omicida”, in base alle suesposte considerazioni in tema di so-
stanza normativa dell’omissione, e di inconfigurabilità di un
dolo inerente ad un’assenza di fatto, nei casi di cui agli articoli
46 e 54 c. p., il costrittore risponderà a’ sensi degli articoli 611
c. p. (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)
e di omissione di soccorso; nel caso di cui all’articolo 48 c. p.,
colui che avrà indotto in errore taluno sull’obiettiva situazione
di pericolo per l’incolumità pubblica o per la vita, risponderà
del solo delitto di omissione di soccorso; a’ sensi dell’articolo
86 c. p. si risponderà del delitto di cui al numero 1 del terzo
comma dell’articolo 613 c. p. e del delitto di omissione di soc-
corso; ex art. 111 c. p., si risponderà di omissione di soccorso
con aumento della pena sino ad un terzo (art. 64 c. p.).
Con particolare riferimento al caso di autore mediato ex art.

46 c. p., ci è contraria la dottrina dominante162, che “reclama” la
condanna per omicidio commesso mediante omissione del co-
strittore, in quanto costringere ad omettere ridonderebbe in
un’azione positiva, e non costituirebbe, allora, più la condotta
dei delitti omissivi propr di cui all’articolo 593 c. p., ma, se-
condo il principio nemo plus juris in alium transferre potest
quam ipse haberet, il costretto, l’ingannato, etc. non possono ri-
cevere dai reati commessi in loro danno una capacità giuridica
particolare di diritto penale qual è costituita, appunto, dalla po-
sizione di garanzia.
Il Cadoppi163, per convincere della fondatezza del proprio as-

sunto, equipara la condotta della quale abbiamo trattato a quella
del figlio snaturato che, per questioni di eredità, sostituisca della
comune acqua alla benefica bevanda medicinale della quale la
madre necessita a fini terapeutici: orbene, la sostituzione è
un’azione tout court, non “transitante” nell’autore immediato
secondo le suindicate modalità “mediate”; si tratta, in più, del
figlio, che, anche se si trattasse di una condotta omissiva, ne ri-
sponderebbe, in quanto garante164.
Se taluno, con “desiderio di morte”, si ponga in una delle elen-

cate situazioni di reità mediata rispetto a persone che, per con-
tratto165 (si faccia il caso del “gorilla” o della “tata” o della
persona che abbia stipulato un contratto di prestazione di ali-
menti) o per legge (es.: art. 433 c. c.), siano titolari di una posi-
zione di protezione, risponderà, a seconda dei casi, di violenza
o minaccia per far commettere un reato (art. 611 c. p.) o di stato
di incapacità procurato mediante violenza per far commettere
un reato (art. 613, 3° co., n. 1, c. p.), ma, in tutti i casi di autore
mediato, di omicidio mediante omissione.
Sorge al riguardo un grosso problema: quando inizia l’azione

tipica del delitto di omicidio mediante omissione? La questione è
rilevante - all’evidenza - per stabilire il momento, nei congrui casi,
in cui si possa collocare l’inizio del tentativo del delitto in esame.
Non si pongono - ovviamente - questioni quanto all’ipotesi di

cui all’articolo 46 c. p., poiché la costrizione fisica rende coin-

cidente la tipicità dell’azione del delitto di cui all’articolo 611
c. p. con quella dell’omicidio che si vuole commettere; quanto
alle rimanenti ipotesi, la dottrina dominante166 ritiene potersi ar-
retrare il momento iniziale dell’azione tipica dell’omicidio che
si intende commettere a quello dell’attività costrittiva mediante
minaccia, ingannatoria, etc..
Preferiamo167 aderire all’avversa dottrina168, esente - secondo

noi - dalla necessaria condanna di confusione di due ben distinte
tipicità: l’azione omicida da riguardare non è quella dell’autore
mediato, bensì quella dell’autore immediato. 
Se l’autore immediato sia un pubblico ufficiale od un incari-

cato di pubblico servizio, nei casi di reità mediata si risponderà
a’ sensi degli articoli 336, o 337, c. p., a seconda che ci si op-
ponga all’attività di soccorso in atto, o si usi violenza o minaccia
perché l’attività di soccorso sia omessa; dell’articolo 328 c. p.;
di omicidio mediante omissione, con le precisazioni suesposte
quanto all’inizio dell’azione tipica di tale ultimo reato.
Non riteniamo che, in luogo dell’articolo 336 c. p., si debba

applicare la norma dell’articolo 611 c. p., con l’aggravante di
cui al numero 10 dell’articolo 61 c. p.169.
Parte della dottrina170, per dirimere le questioni di concorso

apparente, ricorrerebbe alla categoria della specialità reciproca.
Noi riteniamo171 che la specialità reciproca si risolva in nul-

l’altro che in un concorso effettivo di reati, in un “non senso”172;
quanto al rapporto tra gli articoli 336 e 611 c. p., crediamo sia
nel giusto l’indirizzo giurisprudenziale173 alla cui stregua deve
prevalere, per specialità, la norma che prevede il delitto di cui
all’articolo 336 c. p.. Non crediamo si possa aderire a quella dot-
trina174 che ravvisa la possibilità di concorso formale tra i due
delitti in esame: l’elemento specializzante è dato, nella norma
prevalente, dalla qualità pubblicistica del soggetto passivo della
condotta, non solo, ma anche dalla qualità dell’atto di cui alla
costrizione - il reato - che è senz’altro il più grave degli atti con-
trari ai doveri d’ufficio.
Vi è, poi, una considerazione d’ordine pratico che ci induce

alle succennate conclusioni: se non s’applicasse la norma che
incrimina il delitto di cui all’articolo 336 c. p. nel caso di costri-
zione di pubblici ufficiali ad omettere il soccorso di una persona,
con dolo di omicidio da parte dell’autore mediato, quelli richia-
mati dall’articolo 53 c. p. si sarebbero trovati, prima della ri-
forma di tale articolo da parte dell’articolo 14 della legge 22. 5.
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FIANDACA, Op. ult. cit., pp. 183 e ss.; GRASSO, Op. ult. cit., pp. 262 e ss.;
MAGLIO, GIANNELLI, Aspetti teorico - pratici dell’omissione, cit., p. 108.
166 GIULIANI BALESTRINO, I limiti della compartecipazione criminosa, Mi-
lano, 1988, pp. 133 e ss.; SEMINARA, Tecniche normative e concorso di
persone nel reato, Milano, 1987, pp. 319 e ss.
167 GIANNELLI, MAGLIO, Considerazioni in tema di concorso di persone
nel reato, cit., pp. 364 e ss; MAGLIO, GIANNELLI, La configurabilità del
tentativo, cit., pp. 118 e ss.
168 LEONE M., Il tempo nel diritto penale sostantivo e processuale, Napoli,
1974, p. 219.
169 MANZINI, Op. cit., Vol. V, cit., p. 445; ANTOLISEI, Manuale cit., par. sp.,
Vol. II, 2000, p. 365.
170 MANTOVANI, Diritto penale, cit., par. gen. cit., p. 450; ID., Concorso e
conflitto di norme nel diritto penale, cit.; DE FRANCESCO GIOVANNANGELO,
Lex specialis, Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali,
Milano, 1980, pp. 119 e ss.; PAPA, Concorso di norme e concorso di reati,
in Trattato di Diritto penale Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, cit., par.
gen., cit., Vol. II, cit., pp. 940 e ss.
171 MAGLIO, GIANNELLI, Limiti di portata delle disposizioni penali, cit., p.
931; Il concorso apparente di disposizioni coesistenti, cit., pp. 121 e ss.
172 FIANDACA, MUSCO, Op. cit., par. gen., cit., p. 385.
173 Cass., Sez. VI, 16. 3. 1998, in C.E.D. 210222.
174 INFANTE, Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, in Trattato di Di-
ritto penale Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, cit., par. sp., cit., Vol. II,
2008, p. 593.
175 CADOPPI, Il reato di omissione di soccorso, cit., pp. 117 e ss.; ID, Il

sione di soccorso, cit., p. 370; LUNGHETTI, Responsabilità di colui che co-
stringa altri all’omissione di soccorso nell’ipotesi della morte del peri-
colante, in questa Rivista, 1948, II, pp. 326 e ss.; FIANDACA, Reati omissivi
e responsabilità penale per omissione, cit., p. 57.
163 CADOPPI, Op. loc. ultt. citt.
164 Quanto alla posizione di garanzia tra prossimi congiunti, il GRASSO
(Op. cit., pp. 296 e ss.) nega che l’articolo 433 c. c. possa atteggiarsi a
fonte di una posizione di protezione, essendo rilevante ai soli fini civili; il
FIANDACA (Il reato commissivo mediante omissione, cit., pp. 133 e ss.)
ammette ciò in misura molto limitata ed episodica. Noi crediamo, invece,
che il disposto dell’articolo 433 c. c. presupponga la suddetta posizione
di garanzia, fondata sul disposto degli articoli 2, 29 e 32 della Carta fon-
damentale della nostra Repubblica (MAGLIO, GIANNELLI, Aspetti teorico -
pratici dell’omissione, cit., p. 35).
165 Quanto alla possibilità che dal contratto nasca una posizione di garanzia:



1975, n. 152, nell’impossibilità di un uso legittimo delle armi o
di altri mezzi di coazione fisica.
Quando le persone costrette ad omettere il soccorso da una

persona con dolo omicida siano titolari di un particolare dovere
giuridico di esporsi al pericolo, non potranno, a’ sensi del
comma secondo dell’articolo 54 c. p., godere della causa di giu-
stificazione di cui al comma terzo dello stesso articolo, e, per-
tanto, risponderanno del delitto di omissione di atti d’ufficio e
di omicidio, o lesioni, colposi a’ sensi dell’articolo 586 c. p.,
ferme le responsabilità - a ben altro titolo - dell’autore mediato.
La dottrina dominante175 sostiene che, nei reati omissivi pro-

pri, il dolo non debba punto coincidere, nonostante la sostanza
essenzialmente normativa dell’omissione, con la conoscenza
della legge penale: colui che omette non deve, in pratica, cono-
scere il comando legislativo, il precetto.
Abbiamo aderito176 alla summenzionata dottrina, in quanto,

secondo noi, distinguere177 tra reati omissivi “puri” e reati omis-
sivi con natura pregnante, caratterizzati, cioè, da elementi de-
scrittivi, quali, per quel che ci riguarda, quelli di cui all’articolo
593 c. p., da una parte, secondo noi, potrebbe indurre a credere
che vi siano reati di omissione in cui il precetto equivarrebbe
alla voce verbale “fa’”- e non ne esistono, altrimenti cadrebbero
sotto la scure dell’annullamento da parte della Corte Costituzio-
nale per violazione dell’articolo 25, 2° co., della Carta, insieme
all’articolo 1 c. p., che lo integra - dall’altro, e sicuramente, con-
fonderebbe il precetto con il fatto, solo quest’ultimo richiedente
il dolo od altra forma di elemento psicologico.
Abbiamo già espresso l’opinione che l’espressione “corpo

umano che sia inanimato” non equivalga alla possibilità di in-
criminare chi non “soccorre” il cadavere.
La questione che, però, si pone riguardo alla formulazione del

secondo comma è diversa: bisogna chiedersi se sussista dolo
eventuale se la persona tenuta al soccorso accetti il rischio che
la persona in pericolo possa essere inanimata, e non morta.
Bisogna premettere che, contrariamente alla dottrina domi-

nante178 - 179, noi riteniamo180 che il dolo eventuale non sia una
autonoma categoria dell’elemento psichico del reato, ma solo
una forma di graduazione della sua intensità, a’ sensi del numero
3 del primo comma dell’articolo 133 c. p., al pari del c.d. dolo
di proposito181, che coinciderebbe con la premeditazione182.

Tanto precisato, deve osservarsi che non è ammesso il dubbio
(forma di dolo, secondo il Pannain)183 quanto al carattere inani-
mato di un corpo umano, se coincidente o meno con la morte, in
quanto il legislatore, con l’obbligare anche nel caso che lo stesso
“sembri” inanimato, ha troncato ogni possibile discussione al ri-
guardo, imponendo la più scrupolosa indagine in merito184.
Prima dell’avvento del vigente codice civile la dottrina185 non

ammetteva, in tema di omissione di soccorso, come possibile
scriminante, il consenso dell’avente diritto, e ciò è comprensi-
bile poiché il codice civile del 1865 non conteneva una disposi-
zione che potesse dirsi simile a quella dell’articolo 5 c. c..
Nel vigore del nostro codice civile il Conti186 ammette, ov-

viamente solo quanto alla figura del secondo comma dell’arti-
colo 593 c. p., la possibilità di applicazione della scriminante
di cui all’articolo 50 c. p. solo in casi “marginali”; buona parte
della dottrina187 “largheggia” al riguardo, sacrificando i doveri
del buon samaritano alla libertà di determinazione del perico-
lante.
Con la cautela che il problema richiede, crediamo doversi

“transigere”. Il consenso dell’avente diritto potrà sortire effetti
scriminanti nei limiti di cui all’articolo 5 c. c.: se si può con-
sentire a lesioni personali in quei limiti, crediamo che a mag-
gior ragione si possa consentire al pericolo di quelle lesioni.
Bisogna armonizzare il disposto degli articoli 50 c. p., 5 c. c.,
582, 2° co., c. p. e 91 L. 24. 11. 1981, n. 689188.
Il consenso può riguardare, cumulativamente, l’obbligo di av-

visare l’Autorità e quello di assistenza, o solo uno degli stessi.
Quanto, però, al primo dei succennati obblighi, il consenso può

essere nullo per contrarietà a legge penale: se, ad esempio, il pe-
ricolante si stia sottraendo all’esecuzione di un’ordinanza di cu-
stodia cautelare, od alle ricerche dell’Autorità, inerenti, ad
esempio, al pregresso coinvolgimento in una sanguinosa rissa, o
si stia sottraendo all’esecuzione di una pena inflitta con sentenza
irrevocabile, e colui che è chiamato al soccorso ciò sappia, dovrà
effettuare il suddetto avviso, altrimenti incorrendo in responsabi-
lità a’ sensi dell’articolo 378 e/o dell’articolo 390 c. p.189.
Dopo il suddetto adempimento, potrà, in presenza del con-

senso del pericolante, omettere il soccorso, ma, in presenza di
un minimo ripensamento, si ridiverrà obbligati all’assistenza.
L’erronea supposizione di fatto - anche se colposa - sulla av-

venuta prestazione di un valido consenso da parte del perico-
lante, negli obiettivi limiti suindicati, gioverà all’omittente a’
sensi del quarto comma dell’articolo 59 c. p.
Non crediamo che possa seriamente parlarsi di compatibilità

della scriminante dell’esercizio di un diritto  in tema di omis-
sione di soccorso.
Relativamente, invece, all’adempimento del dovere, l’argo-
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184 REINOTTI, Op. cit., p. 47.
185 MAGGIORE, Op. cit., Vol. II, cit., p. 662; nel vigore dell’attuale nostro
codice civile: PALAZZO, Sciopero della fame dei detenuti ed omissione di
soccorso, in questa Riv. pen., 1935, p. 421; REINOTTI, op. cit., p. 49; MAN-
ZINI, Op. cit. , Vol. VIII, cit., p. 378.
186 CONTI O., Op. cit., p. 316.
187 VANNINI, Delitti, cit., p. 225; MANTOVANI, Delitti, cit., p. 247; CADOPPI,
Il reato di omissione di soccorso, cit., p. 97.
188 MAGLIO, GIANNELLI, Il consenso dell’avente diritto, cit., p. 683; La prete-
rintenzione, cit., p. 970; Aspetti teorico - pratici dell’omissione, cit., pp. 101
e ss.; GIANNELLI, La figura del delitto preterintenzionale, cit., pp. 78 e ss.
189 “Il concorso formale tra il delitto di favoreggiamento personale (art.
378 c. p.) e quello di procurata inosservanza di pena (art. 390 c. p.) è
ammissibile solo quando il soggetto favorito rivesta contemporanea-
mente la qualità di condannato in via definitiva e di sottoposto ad inda-
gine ad altro titolo” ( Cass., Sez. I, 7. 12. 2005, n. 44898, La Barbera ed
altro, in CED Cass., m. 234061).
190 MAGLIO, GIANNELLI, Esercizio di un diritto e adempimento di un do-

reato omissivo proprio, cit., Vol. II, cit., p. 1024; ID, L’omissione, cit., pp.
51 e ss.; SPASARI, L’omissione nella teoria della fattispecie penale, cit., p.
186; STILE, Omissione, rifiuto e ritardo di atti d’ufficio, Napoli, 1974, p.
176; CARACCIOLI, Questioni in tema di c. d. bancarotta semplice per
omessa, irregolare o incompleta tenuta di libri e scritture contabili, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 1959, p. 188; GALLI, Op. cit., p. 540.
176 MAGLIO, GIANNELLI, Il dolo nel diritto penale, in Riv. pen., 2001, 9, p.
693; Aspetti teorico - pratici, cit., pp. 42 e ss. Sentiamo il dovere di scu-
sarci con il Cadoppi per avergli erroneamente attribuito nei suddetti lavori
l’adesione alla tesi da lui criticata.
177 NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1982, pp. 296 e ss.;
BRICOLA, Dolus in re ipsa, Osservazioni in tema di oggetto e di accerta-
mento del dolo, Milano, 1960, pp. 131 e ss., riedito in Scritti di Diritto pe-
nale, Vol. III ( opere monografiche), Milano, 2000.
178 Per la manualistica, e per tutti: MANZINI, Op. cit., Vol. I, 1981, pp. 775
e ss; ANTOLISEI, Manuale, cit, par. gen., cit., p. 351; quanto alle opere mo-
nografiche: CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, Milano, 1999;
ID, Il dolo, in Trattato di Diritto penale Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa,
cit., par. gen., cit., Vol. II, cit., p. 102.
179 Non mancano autorevoli voci contrarie: PANNAIN, Manuale, cit., pp. 435
e ss.; DE MARSICO, op. cit., p. 193; GALLO M., Dolo, cit., pp. 790 e ss.
180 MAGLIO, GIANNELLI, Il dolo nel diritto penale, cit., p. 701.
181 MAGLIO, GIANNELLI, Op. ult. cit., p. 695.
182 La premeditazione è, invece, costituita da un elemento temporale e dal
mantenimento di un motivo (CONTIERI, La premeditazione, Napoli, 1973,
pp. 99 e ss).
183 PANNAIN Op. loc. ultt. citt.



causa et persona: non si può richiedere al quivis de populo la
stessa accuratezza, e capacità, d’indagine che può esperire un
medico al riguardo.
Bisogna, a denti stretti, ammettere che, in questi casi, la legge

premia l’ignoranza, e non la preparazione professionale: se un
medico laureatosi chissà come non è capace di distinguere una
morte apparente, dovuta a momentaneo arresto cardiaco, ad
esempio per ingestione di una bevanda ghiacciata durante la di-
gestione, dalla “vera morte”, cioè quella dell’attività cerebrale,
il sanitario in esame potrà essere deferito all’Ordine dei medici
per le adeguate sanzioni disciplinari, ma dal delitto di omis-
sione di soccorso dovrà essere assolto per mancanza del neces-
sario dolo.
Assolutamente da respingere è la tesi del Reinotti195 secondo

la quale, in casi siffatti, si dovrebbe rispondere a’ sensi dell’ar-
ticolo 589, o dell’articolo 590, c. p.: non si può assolvere “per-
ché il fatto non costituisce reato” dall’omissione di soccorso, e
pretendere di condannare per reati in ordine ai quali sono pre-
viste sanzioni più gravi, in assenza di posizioni di garanzia196.
Sia nel caso di non compiuto accertamento, in caso di morte

sopravvenuta, sia nel caso di persona deceduta e ritenuta ancora
in vita197 si ha reato putativo per errore di fatto, e non solo nel
primo caso: invero, in entrambe le ipotesi, si versa in caso di
errore motivo, e non ostativo198. Nel primo caso non si avrà,
pertanto, reato impossibile.
Isolatamente il Vannini199 ammette, sempre, il concorso for-

male tra il delitto di cui all’articolo 593 e quello di cui all’arti-
colo 328 c. p.
Tanto è negato dalla dottrina dominante200.
Mentre, quanto al rapporto tra gli articoli 593, 591 e 570 c.

p., la dottrina201 si pronuncia nel senso dell’incompatibilità
strutturale, attesa la posizione di garanzia connessa ai delitti di-
versi dall’omissione di soccorso, il Mantovani202, con riguardo
al rapporto tra gli articoli 593 e 328 c. p., pur negando il con-
corso effettivo, preferisce optare per la soluzione legata alla ca-
tegoria della specialità reciproca203.
Riteniamo nel giusto la dottrina204 che ammette la costitu-

zione di parte civile anche con riguardo alle evenienze di cui
ai primi due commi dell’articolo 593 c. p., quanto meno a’ sensi
dell’articolo 2059 c. c.205. 
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mento merita non poche precisazioni190.
In pratica, i delitti di cui ci stiamo interessando si trovano in

insanabile conflitto con la scriminante de qua, come tutti i reati
omissivi, e non solo quelli “proprî”.
Se si ha, nei congrui casi, un dovere di fare prevalente, non vi

può essere, “per la contradizion che nol consente”, un obbligo
ed un divieto di fare nello stesso momento. Si sarà, quindi, al
cospetto di una causa di giustificazione apparente191.   
S’ha, però, da indagare quando sia poziore l’obbligo di cui

all’articolo 593 c. p. e quando, invece, quello promanante da
altri rami del diritto.
Se si sia legati da un contratto alimentare con taluno e, men-

tre ci si sta recando a complire l’obbligazione derivantene, si
“trovi” il pericolante, l’obbligo civilistico in esame non potrà
prevalere sulla legge penale poiché il contratto ha forza di legge
fra le parti, e non erga omnes; se, invece, l’obbligo alimentare
derivi dal disposto dell’articolo 433 c. c., la preminente posi-
zione di garanzia obbligherà a non prestare l’assistenza (non,
però, ad omettere l’avviso all’Autorità); se l’operaio si sta re-
cando in fabbrica, o la domestica dal proprio datore di lavoro,
e si trovi in una delle situazioni contemplate dall’articolo 593
c. p., non sarà esente da responsabilità per omissione di soc-
corso, atteso il carattere meramente privatistico, e non costitu-
zionale come quello dell’obbligato ex art. 433 c. c.; così dicasi
anche se l’obbligo provenga da un provvedimento dell’Autorità
per ragioni, ad esempio, di igiene, in quanto l’obbligo in que-
stione origina da un provvedimento amministrativo, come tale
non avente sostanza normativa: nel conflitto tra l’articolo 650
c. p. e l’articolo 593 c. p., attesi i valori fondamentali di cui agli
articoli 2 e 32 della Costituzione, dovrà prevalere il secondo
per relaxatio legis in casu suspensae.
Il Maggiore192 giudica applicabile la scriminante della difesa

legittima al delitto di omissione di soccorso.
Tale tesi non può essere condivisa193: la difesa legittima è am-

messa contro l’omissione (ben si può minacciare armata manu
un giovinastro che opponga alla invocazione di aiuto rivoltagli
da un pericolante la necessità di correre a tifare per la squadra
del cuore), non mediante un’omissione: se taluno minacci ar-
mata manu colui che si fa al soccorso, è la stessa tipicità del
delitto di omissione di soccorso che vien meno.
È certamente applicabile la scriminante dello stato di neces-

sità ai delitti che ci interessano: se, nella zona in cui si dovrebbe
prestare soccorso, divampi un immane incendio, l’omissione di
assistenza è giustificata, ed anche l’omesso avviso all’Autorità
se, in concreto, impossibile.  
È ammissibile la rilevanza giustificante dell’errore in materia

di omissione di soccorso. Va, però, precisato194 che, attesa la lo-
cuzione “corpo umano che sia o sembri inanimato”, l’effetto
scusante deve seguire ad una accurata indagine, volta ad accer-
tare se ci si trovi al cospetto di una persona che sembri inani-
mata o di un cadavere.
Naturalmente, il giudice dovrà valutare siffatte evenienze ex
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196 MANZINI, Op. loc. ultt. citt.; VANNINI, Manuale, cit., p. 326; PANNAIN, I
delitti, cit., p. 298.
197 REINOTTI, Op. cit., p. 47.
198 GIANNELLI, Il reato impossibile, Il Nuovo Diritto, 1983, 10, p. 623.
199 VANNINI, Delitti, cit., p. 229; con limitazioni: REINOTTI, Op. cit., p. 53.
200 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 357; MANTOVANI, Delitti, cit., p.
250; PANNAIN, Op. loc. ultt. citt.; MAGGIORE, Op. cit., par. sp., cit., p. 660;
ANTOLISEI, Manuale cit., par. sp., Vol. I, cit., p. 122; SANTANIELLO, Op.
cit., p. 537; CONTI O, Op. cit., p. 313.
201 MANTOVANI, Delitti, cit., p. 250; REINOTTI, Op. cit., p. 53; CONTI O.,
Op. loc. ultt. citt.
202 MANTOVANI, Op. loc. ultt. citt.
203 Per contrarî rilievi ci permettiamo richiamare quanto da noi espresso
in: MAGLIO, GIANNELLI, Limiti di portata delle disposizioni penali, cit.,
pp. 943 e ss.; Il concorso apparente di disposizioni coesistenti, cit., pp.
150 e ss.
204 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 386; CONTI O., Op. cit., p. 317.
205 Il VANNINI (Delitti, cit., p. 233) ammette la costituzione di parte civile solo
quanto alla ipotesi criminosa di cui al terzo comma dell’articolo 593 c. p..

vere, cit., pp. 288 e ss.; Aspetti teorico - pratici dell’omissione, cit., pp.
105 e ss.
191 NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, Padova, 1972; MAGLIO,
GIANNELLI, Le cause di giustificazione, Riv. pen., 2003, 7 - 8, p. 583.
192 MAGGIORE, Op. cit., Vol. II, cit., p. 662.
193 PANNAIN, Manuale, cit., p. 741; MANZINI, Op. cit., Vol. II., cit., p. 380;
MANTOVANI, Diritto penale, cit., par. gen., cit., p. 266; MAGLIO, GIANNELLI,
La difesa legittima, Riv. pen., 2004, 1, p. 8; Aspetti teorico - pratici del-
l’omissione, cit., p. 108.
194 MANZINI, Op. cit., Vol. VIII, cit., p. 370; PANNAIN, I delitti, cit., p. 296;
REINOTTI, Op. cit., p. 47; MANTOVANI, Delitti, cit., p. 249.
195 REINOTTI, Op. loc. ultt. citt.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE IV - 10 dicembre 2015

Pres. D’Isa, Rel. Pezzella, P.M. Delehaye (concl. diff.); Ric. V.

Testimonianza - Dichiarazioni rese dalla persona offesa -
Applicazione delle regole dettate dall’art. 192, comma 3,
C.p.p. - Esclusione - Idoneità ad essere poste da sole a fonda-
mento della responsabilità dell’imputato - Condizioni - Veri-
fica della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del racconto - Obbligo di motiva-
zione rigorosa (Cod. proc. pen. artt. 194, 192, comma 3)

Le regole dettate dall’art. 192, comma 3, C.p.p. non si applicano
alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere le-
gittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’at-
tendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso
essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sot-
toposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In ogni caso, la ve-
rifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona
offesa non si deve tradurre nell’individuazione di prove dotate di
autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporte-
rebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. (1)

Ritenuto in fatto 
1. La Corte di Appello di L’Aquila, pronunciando nei confronti

dell’odierno ricorrente, V. C., con sentenza del 15 maggio 2014,
confermava la sentenza del Tribunale di Chieti emessa in data 24
gennaio 2013, con condanna al pagamento delle ulteriori spese.
Il Tribunale di Chieti aveva dichiarato in primo grado V. C. re-

sponsabile del reato p. e p. dall’art. 590, commi 1, 2 e 3, in rel.
all’art. 583, comma 1, nn. 1 e 2, perché, in qualità di titolare ed
amministratore unico dell’impresa edile “Vitale srl” per colpa
consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in particolare
per avere, nel corso dei lavori di costruzione della palestra di pro-
prietà del Comune di Ripa Teatina, erroneamente disposto i pun-
telli di sostegno di un solaio a predalles, puntelli montati sia in
verticale che diagonalmente su due file sovrapposte di ponteggio
metallico fisso dal piano di ponteggio al disotto dell’accavalla-
mento del tegolo sulla trave laddove, atteso il tipo di solaio a pre-
dalles, i puntelli andavano montati verticalmente e avrebbero
dovuto essere in un unico pezzo e con prolunghe proprie e avreb-
bero dovuto poggiare su basi solide (D.P.R. n. 1641 del 1956, artt.
24, 66 e 70, e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 26), cagionava al di-
pendente B.M. che a seguito del crollo del solaio rovinava al suolo
lesioni personali gravi (malattia con durata superiore ai 40 giorni).
In (omissis).
L’imputato veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione,

oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici della so-

spensione condizionale e della non menzione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassa-

zione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, V. C., deducendo
i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per
la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att.
C.p.p.: inosservanza o erronea applicazione dell’art. 581 C.p.p.,
in relazione all’art. 185 C.p.p., ai sensi dell’art. 606, lett. b,
C.p.p.).
- Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sen-

tenza, ai sensi dell’art. 606 C.p.p., lett. e), così come risulta dal
testo dell’impugnata sentenza.
- Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nul-

lità, ai sensi dell’art. 606 C.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 179
e 185 C.p.p..
La motivazione con cui la corte di appello si sarebbe pronun-

ciata sull’eccezione di nullità sollevata per il mancato rinvio per
legittimo impedimento della difesa, con conseguente trattazione
del processo ed escussione del teste chiave per la ricostruzione
dei fatti di causa, sarebbe apparente e quindi del tutto mancante.
La questione relativa al legittimo impedimento sarebbe stata li-

quidata approfittando di un evidente errore materiale di battitura
nei motivi di gravame: sarebbe stata erroneamente indicata la data
di udienza del 15 marzo 2012 invece di quella del 28 giugno 2012.
Il ricorrente trascrive l’istanza di legittimo impedimento e la

conseguente ordinanza di rigetto.
La corte di appello si sarebbe espressa con motivazione apparente

senza tener conto della ragioni di diritto e degli elementi di fatto
posti a fondamento dell’impugnazione, che pur indicando una data
sbagliata faceva inequivoco riferimento all’udienza del 28 giugno
2012 in cui si erano svolte le attività processuali indicate.
La corte di appello - ci si duole - avrebbe dovuto constatare e ri-

levare l’assunto difensivo indipendentemente dall’errore materiale
commesso e fornire una reale motivazione sul punto.
Inoltre, ad avviso del ricorrente la motivazione della sentenza im-

pugnata appare mancante anche in relazione all’esame del merito.
Dopo aver riportato correttamente i rilievi difensivi, la sentenza

nulla direbbe sulla modalità di conduzione del dibattimento.
Il ricorrente lamenta che l’istruttoria dibattimentale sarebbe

stata ritenuta un inutile orpello vista la validità e completezza della
produzione documentale, senza comprendere che tale documen-
tazione avrebbe potuto consentire un valido controesame del teste.
La sentenza impugnata avrebbe motivato del tutto illogica-

mente ritenendo che nessun diversa interpretazione di quanto con-
tenuto nei documenti avrebbe mai potuto riferire il teste, al quale,
quindi, sarebbe stato impedito di riferire sul solaio, per la cui ca-
duta si sarebbero verificate le lesioni.
Le acquisizioni documentali sarebbero state afferenti ad un ori-

ginario diverso intervento sul solaio che ne avrebbe modificato la
struttura originaria. Tale modifica della struttura avrebbe compor-
tato l’obbligo da parte del coordinatore alla sicurezza, di modifi-
care la tipologia di ponteggi che invece venivano posizionati come
se la struttura del solaio fosse rimasta immutata.
Tutto ciò non sarebbe stato dimostrato in dibattimento perché

sarebbe stato impedito il controesame del teste.
Nessuna motivazione sarebbe stata fornita sull’utilizzazione

delle valutazioni espresse dal teste, sulla duplice e alternativa ri-
costruzione del crollo e nemmeno sull’insuperabile dato della
scarsa conoscenza tecnica del teste.
Sarebbe stata necessaria - ad avviso del ricorrente - la nomina

di un perito, o, in assenza di ulteriori elementi, avrebbe dovuto
essere pronunciata sentenza assolutoria, quantomeno in forma du-
bitativa, non essendo stata accertata la causa del crollo.
Chiede, pertanto, l’accoglimento del gravame relativamente

all’eccezione preliminare formulata e per l’effetto l’annullamento
dell’ordinanza del 28 giugno 2012 e di tutti gli atti processuali

11.III.2016

321 322LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)

(1) Giurisprudenza conforme: Sez. Unite, n. 41461 del 19 luglio 2012,
ric. Bell’Arte, in CED Cass., m. 253.214.



successivi alla stessa compresa l’impugnata sentenza.
In caso di mancato accoglimento del gravame così come propo-

sto, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), chiede, in via subordinata
ed ai sensi dell’art. 606, lett. c), che questa Suprema Corte voglia
rilevare d’ufficio la nullità assoluta ex art. 179 C.p.p., dell’ordi-
nanza emessa dal Tribunale di Chieti in data 28 giugno 2012 con
la quale veniva rigettata l’istanza difensiva di differimento del pro-
cesso atteso il documentato legittimo impedimento e voglia di-
sporre l’annullamento, ex art. 185 C.p.p., di tutti gli atti consecutivi
a quell’ordinanza compresa la sentenza pronunciata dal Tribunale
di Chieti poi confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila.

Considerato in diritto 
1. Tutti i motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati

e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Singolare, ad avviso del Collegio, è la definizione di “evi-

dente errore di battitura nei motivi di gravame” di cui si legge
nell’odierno ricorso per cassazione a proposito dei motivi di ap-
pello del 29 aprile 2013.
In quei motivi di appello, infatti, come si evince ex actis, ci si

duole dell’ordinanza emessa dal GM di Chieti il 15 marzo 2012.
E si fa riferimento alla raccomandata del 23 febbraio 2012 con
cui si deduceva il concomitante impegno professionale dinanzi
alla CDA di Napoli a carico di imputato detenuto per l’udienza
del 15 marzo 2012. E, ancora, alla pag. 2 dell’atto di appello ci si
riferisce ancora una volta all’udienza del 15 marzo 2012.
Ebbene la Corte territoriale risponde nella sentenza proprio

sulla più volte richiamata udienza del 15 marzo 2012 e sulla
istanza avanzata con la raccomandata del 23 febbraio 2012, dando
atto che - come si evince dal verbale del 15 marzo 2012 che egli
stesso produce, la richiesta di rinvio per concomitante impegno
professionale era stata accolta. Singolare - va ribadito - è che oggi
il difensore dica che la CDA di L’Aquila avrebbe dovuto capire,
attraverso un’analisi più attenta dei motivi di ricorso (laddove si
faceva riferimento ad un’udienza in cui era stato escusso un teste
chiave piuttosto che a quella più volte specificata, nella quale era
stato disposto il rinvio), relativi ad un processo caratterizzato da
plurime richieste di rinvio, che egli intendesse riferirsi ad altra
udienza (quella successiva del 28 giugno 2012) e ad altra racco-
mandata (quella che oggi produce del 25 maggio 2012), che nel-
l’atto di appello mai menziona.
Peraltro - va aggiunto - questa Corte non può esimersi dal rile-

vare come la motivazione con cui il GM del Tribunale di Chieti
in data 28 giugno 2012 ebbe a disattendere l’ennesima richiesta
di rinvio avanzata dal difensore per concomitante impegno pro-
fessionale (la mancata prova dell’assoluta impossibilità di farsi
sostituire, trattandosi peraltro di uno studio pluripersonale) fa
buon governo del costante dictum di questa Corte Suprema, cor-
roborato da numerose ed anche recenti pronunce delle Sezioni
Unite, secondo cui l’impegno professionale del difensore in altro
procedimento costituisce legittimo impedimento che da luogo ad
assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter,
comma 5, C.p.p., a condizione che il difensore: a) prospetti l’im-
pedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi
impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essen-
ziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c)
rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore
che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’im-
possibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 C.p.p.,
sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui
chiede il rinvio (così Sez. Unite n. 4909 del 18 dicembre 2014 -
dep. il 2 febbraio 2015, ric. Torchio, in CED Cass., m. 262.912).
Qualche anno prima, peraltro, le Sezioni Unite avevano già pre-

cisato che, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno
professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valu-

tazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare
le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se
sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore
per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla partico-
lare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o
assenza di un codifensore nonché all’impossibilità di avvalersi di
un sostituto a norma dell’art. 102 C.p.p. (Sez. Unite n. 29529 del
25 giugno 2009, ric. De Marino, in CED Cass., m. 244.109).
Si tratta, del resto, di un indirizzo che le SS.UU. di questa Corte

vanno ormai puntualmente ribadendo da oltre 20 anni, se è vero
che già nel 1992 avevano rilevato che, perché l’impegno profes-
sionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto
quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibi-
lità a comparire ai sensi dell’art. 486, comma 5, C.p.p., è neces-
sario che il difensore prospetti l’impedimento e chieda il rinvio
non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e
che non si limiti a comunicare e documentare l’esistenza di un
contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma
esponga le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della
sua funzione in esso per la particolare natura dell’attività a cui
deve presenziare, l’assenza in detto procedimento di altro codi-
fensore che possa validamente difendere l’imputato, l’impossibi-
lità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 C.p.p., sia nel
processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede
il rinvio (Sez. Unite  n. 4708 del 27 marzo 1992, ric. Fogliani, in
CED Cass., m. 190.828).
Il giudice di quest’ultimo processo - si rilevava già nella sen-

tenza Fogliani del 1992 - deve valutare accuratamente, bilan-
ciando le esigenze di difesa dell’imputato da un lato e quelle di
affermazione del diritto e della giustizia dall’altro, le documentate
deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di
una rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che
l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa
nuocere all’attuazione della giustizia nel caso in esame. Il prov-
vedimento di accoglimento o di reiezione dell’istanza deve essere
conseguentemente motivato secondo criteri di logicità.
3. Nel solco delle sopra ricordate pronunce delle Sezioni Unite,

le sezioni semplici di questa Corte hanno fornito, negli anni, ul-
teriori precisazioni.
Così, ad esempio, è stato di recente condivisibilmente precisato

che il difensore ha l’onere di corredare la richiesta di differimento
dell’udienza per concomitante impegno professionale con la giu-
stificazione della impossibilità di nominare un sostituto, non es-
sendo sufficiente a tal fine né la mera affermazione di non potervi
provvedere, né un apodittico richiamo alla “delicatezza dei prov-
vedimenti” (Sez. III, n. 19458 dell’8 aprile 2014, ric. Abbati, in
CED Cass., m. 259.757).
In altra pronuncia è stato affermato che è onere del difensore che

presenta istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto, la cui do-
verosità è desumibile, oltreché da ragioni d’ordine sistematico,
dall’ultimo periodo dell’art. 420 ter, comma 5, C.p.p., (Sez. VI, n.
47584 del 15 ottobre 2014, ric. M., in CED Cass., m. 261.251).
Soprattutto, in un caso assolutamente speculare a quello che ci

occupa, questa Corte Suprema - dopo avere ribadito che l’impe-
gno professionale del difensore in altro procedimento costituisce
legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a
comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma 5, C.p.p., a condizione
che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena cono-
sciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specifi-
camente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della
sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto
procedimento di altro codifensore che possa validamente difen-
dere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un
sostituto ai sensi dell’art. 102 C.p.p., sia nel processo a cui intende
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partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio ha escluso, e va qui
ribadito, che l’impossibilità di nominare un sostituto potesse de-
sumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti in-
tendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella
di sostituti (cfr. Sez. VI, n. 20130 del 4 marzo 2015, ric. Caputi,
in CED Cass., m. 263.395).
4. Per quanto riguarda gli altri motivi, attinenti alla responsa-

bilità del V., il ricorrente, non senza evocare in larga misura cen-
sure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza
limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e
da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motiva-
zione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun
modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa

Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ri-
corso per cassazione fondato su motivi che riproducono le mede-
sime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La man-
canza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non
solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche
per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugna-
zione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplici-
tazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) C.p.p., alla
inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. II, n. 29108
del 15 luglio 2011, ric. Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. V,
n. 28011 del 15 febbraio 2013, ric. Sammarco, in CED Cass., m.
255.568; Sez. IV, n. 18826 del 9 febbraio 2012, ric. Pezzo, ivi, m.
253.849; Sez. II, n. 19951 del 15 maggio 2008, ric. Lo Piccolo,
ivi, m. 240.109; Sez. IV, n. 34270 del 3 luglio 2007, ric. Scicchi-
tano, ivi, m. 236.945; Sez. I, n. 39598 del 30 settembre 2004, ric.
Burzotta, ivi, m. 230.634; Sez. IV, n. 15497 del 22 febbraio 2002,
ric. Palma, ivi, m. 221.693).
Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come

sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi mo-
tivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo
grado, sia per l’insindacabilità delle valutazio-ni di merito ade-
guatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle do-
glianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un
errore logico o giuridico determinato (Sez. III, n. 44882 del 18 lu-
glio 2014, ric. Cariolo e altri, in CED Cass., m. 260.608).
5. Si contestano, peraltro alquanto genericamente, le modalità

di conduzione dell’istruttoria dibattimentale da parte del giudice
di primo grado (in relazione, in particolare, al tempo delle acqui-
sizioni documentali e alla mancata ammissione di domande poste
dal difensore in sede di controesame) e la mancata risposta alle
censure sul punto da parte della Corte territoriale.
Sul punto, va peraltro ricordata la consolidata e ormai risalente

giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui la generica
doglianza sul modo di conduzione del dibattimento da parte del
presidente del collegio, il quale avrebbe condizionato le deposi-
zioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole
del contraddittorio, non può conseguire alcun risultato utile in
sede di impugnazione; prescindendo dalla considerazione che la
violazione dell’art. 506 C.p.p., non è sanzionata a pena di nullità
da alcuna norma, ogni eventuale questione attinente alla condu-
zione del processo deve essere, infatti, immediatamente contestata
dalle parti e formalizzata nel corso del dibattimento e la decisione
o mancata decisione sull’incidente, può assumere rilevanza nel
giudizio di impugnazione, solo in quanto si accerti che essa abbia
comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione
(Sez. VI, n. 909 del 18 novembre 1999, dep. il 27 gennaio 2000,
ric. Spera, in CED Cass., m. 216.626; conf. Sez. I, n. 30802 del
15 aprile 2002, ric. Mattiolo, ivi, m. 222.177).

Peraltro, va ricordato che è specifico compito del giudice, in
sede di direzione del dibattimento, non ammettere, tra l’altro, le
domande non pertinenti, cioè quelle che esulino dai fatti oggetto
di prova ex art. 194 C.p.p.. È altresì suo compito specifico, anche
per garantire il principio costituzionalmente garantito della ragio-
nevole durata del processo, disattendere le richieste di prova che
appaiano superflue alla luce degli elementi istruttori già raccolti,
come evidentemente ha fatto nel caso che ci occupa allorquando
ha ritenuto che la testimonianza richiesta nulla potesse aggiungere
al dato documentalmente già acquisito.
Ai sensi dell’art. 499, comma 6, C.p.p., - va ricordato - durante

l’esame, il presidente (ovvero il giudice monocratico in casi come
quello che ci occupa), anche di ufficio, interviene per assicurare
la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà
dell’esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se oc-
corre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni
sono state utilizzate per le contestazioni. E, quanto alla prova, va
peraltro ricordato che, per giurisprudenza consolidata di questa
Corte, il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove
già ammesse (così come, evidentemente, quello di ammissione di
nuovi testi) è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello eser-
citabile all’inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giu-
dice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o
quelle manifestamente superflue o irrilevanti (così Sez. II, n. 9056
del 21 gennaio 2009, ric. Zerabib, in CED Cass., m. 243.306, che,
affermando il principio, ha ritenuto legittima la decisione del giu-
dice che nel corso del dibattimento ha escluso, ritenutane la irri-
levanza, la deposizione di un teste già citato).
6. In ultimo, va rilevato che, quanto alla responsabilità dell’im-

putato, si deduce vizio motivazionale o, alternativamente, viola-
zione di legge, ma, in realtà, si richiede a questa Corte di legittimità
una rivalutazione del compendio probatorio che le è inibita.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità

sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti
(tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. III, n. 12110 del 19 marzo
2009 n. 12110 e n. 23528 del 6 giugno 2006).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della

motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile,
deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti
le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logi-
camente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento
(Sez. III, n. 35397 del 20 giugno 2007; Sez. Unite n. 24 del 24
novembre  1999, ric. Spina, in CED Cass., m. 214.794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto

dall’art. 606, comma 1, lett. e) C.p.p., il controllo di legittimità
sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti nè al-
l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla ve-
rifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che
lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridica-
mente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di di-
fetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti,
ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustifi-
cativo del provvedimento, (Sez. II, n. 21644 del 13 febbraio 2013,
ric. Badagliacca e altri, in CED Cass., m. 255.542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustifica-

tive della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un
orizzonte circoscritto.
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Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la
possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda
alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente
testo dell’art. 606, comma 1, lett. e) C.p.p., come modificato dalla
L. 20 febbraio 2006, n. 46.
Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata va-

lutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle
prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclu-
siva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, limitarsi a fornire una versione alternativa

del fatto senza indicare specificamente quale sia il punto della mo-
tivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e,
in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Com’è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa

Corte la sentenza deve essere logica “rispetto a sé stessa”, cioè ri-
spetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previ-
sione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre
che dal testo del provvedimento impugnato, anche da “altri atti
del processo”, purché specificamente indicati nei motivi di gra-
vame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa
Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi tra-
sformato in un ennesimo giudice del fatto.
7. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta que-

sta Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedi-
mento impugnato si palesano manifestamente infondate, non
apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello
di L’Aquila alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
I giudici del gravame di merito, con motivazione specifica, coe-

rente e logica hanno, infatti, dato conto di come l’istruttoria di-
battimentale abbia consentito di ricostruire che il crollo si verificò
per “evidente imperizia del sistema di puntellamento utilizzato,
alla luce del fatto che, vista l’altezza tra i due solai, le armature
non rientrano negli schemi di uso corrente”. I puntelli, infatti, an-
davano “montati verticalmente in un unico pezzo o con prolunghe
proprie” e avrebbero dovuto “poggiare su basi solide” (così, viene
ricordato nella sentenza impugnata, è scritto testualmente dalla
missiva 23 febbraio 2007 diretta alla Procura della Repubblica di
Chieti dal tecnico della Prevenzione ASL D. G. C. missiva pro-
dotta in atti dalla stessa difesa dell’imputato).
I giudici del gravame del merito ricordano che lo stesso D. G.,

sentito in dibattimento in qualità di teste, ha sostanzialmente con-
fermato il contenuto di detta missiva, nella quale si evidenziava
tra l’altro che nel piano di sicurezza e coordinamento, redatto
dall’arch. C. F., alla pag. 35 (pure prodotta in atti dalla difesa del-
l’imputato) “...si evince che, nella fase lavorativa relativa al solaio,
deve essere utilizzato un ponteggio metallico in tubi e giunti. I
puntelli devono essere ben ancorati e poggiare su ripartitori rego-
lari. Cosa che la ditta non ha assolutamente fatto”.
Alla luce di dette risultanze, i giudici di appello ritengono (ade-

rendo all’analoga conclusione dal giudice di prime cure e ritenendo
non esservi alcuna necessità di effettuare perizie tecniche, argo-
mento su cui si ritorna nel presente ricorso), che i fatti si verifica-
rono per negligenza dell’imputato, che non apprestò il ponteggio
seguendo le elementari tecniche di tenuta, non potendo questi ri-
tenersi scriminato dalla presenza di un soggetto avente le qualifiche
di “coordinatore della fase di progettazione” e di “coordinatore
della fase di esecuzione”, in assenza di prove circa l’esistenza di
una formale investitura del medesimo degli obblighi di predispo-
sizione dei presidi, di attuazione della normativa ergotecnica e di
vigilanza sul suo concreto rispetto da parte degli operai.
Con motivazione logica la Corte territoriale evidenzia, peraltro,

che nello stesso “Piano di sicurezza e coordinamento”, prodotto
in atti dalla difesa del prevenuto, sotto la voce “Responsabile dei
lavori” appare la dicitura “L’impresa esecutrice dei lavori”. E l’af-
fermazione che la designazione del coordinatore per la progetta-

zione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il commit-
tente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla
verifica dell’adempimento degli obblighi di predisporre le misure
di sicurezza è coerente con la costante giurisprudenza di questa
Corte di legittimità.
I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l’impianto

motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale
affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le
questioni propostele.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricor-

rente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fonda-
mento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto
modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa
Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
8. In ultimo va rilevato che, in relazione alle sospensioni della pre-

scrizione intervenute in primo grado a causa dei rinvii delle udienze
operate su istanza difensiva, il reato in contestazione non era pre-
scritto all’atto della pronuncia della sentenza di secondo grado.
Nè può porsi in questa sede la questione della declaratoria della

prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considera-
zione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più

volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione
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 le cause di non puni-
bilità a norma dell’art. 129 C.p.p. (Cass. pen., Sez. Unite, 22
novembre 2000, n. 32, ric. De Luca, in CED Cass., m. 217.266:
nella specie la prescrizione del reato era maturata successiva-
mente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.
Unite, 2 marzo 2005, n. 23428, ric. Bracale, in CED Cass., m.
231.164, e Sez. Unite, 28 febbraio 2008, n. 19601, ric. Niccoli,
ivi, m. 239.400; in ultimo Cass. pen. Sez. II, n. 28848 dell’8
maggio 2013, ivi, m. 256.463).
9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616

C.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13 giu-
gno 2000), alla condanna de. ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. (omissis)

SEZIONE IV - 4 novembre 2015

Pres. Romis, Rel. D’Isa, P.M. Mastroberardino (concl. parz.
diff.); Ric. Ministero dell’economia e delle finanze e altro

Riparazione per l’ingiusta detenzione - Riparazione dell’er-
rore giudiziario - Diversità degli istituti - Elemento comune -
Pregiudizio derivante da atto lecito dannoso (Cod. proc. pen.
artt. 314, 643)

Riparazione per l’ingiusta detenzione - Riparazione dell’er-
rore giudiziario - Restrizione della libertà personale - Nozione
- Inclusione di qualsiasi forma di detenzione ingiusta, anche
quella precautelare (Cod. proc. pen. artt. 314, 643; Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata  con l. n. 848 del 1958, art 5)

Riparazione per l’ingiusta detenzione - Liquidazione dell’in-
dennizzo - Criteri - Valutazione equitativa di tutti gli elementi
necessari a quantificare il danno (Cod. proc. pen. art. 314)
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Riparazione per l’ingiusta detenzione - Riparazione dell’er-
rore giudiziario - Danno esistenziale, morale, biologico - Ri-
compresi nella ampia nozione di danno non patrimoniale -
Indennizzabilità da parte del giudice (Cod. proc. pen. artt. 314,
643; Cod. civ. art. 2059)

Riparazione dell’errore giudiziario - Liquidazione del
danno - Criteri - Esclusione dell’aggettivo “equo” - Possibilità
per il giudice di far ricorso a criteri equitativi - Sussiste - Pos-
sibilità altresì di ricorrere a criteri di natura risarcitoria (Cod.
proc. pen. artt. 643, 314)

Riparazione dell’errore giudiziario - Liquidazione del
danno - Criteri - Criterio risarcitorio per danni patrimoniale
e non patrimoniale - Criterio equitativo per danni non esat-
tamente quantificabili (Cod. proc. pen. artt. 643)

La riparazione per l’errore giudiziario o per l’ingiusta deten-
zione rientrano in quei casi in cui il pregiudizio deriva da una
condotta conforme all’ordinamento che però ha prodotto un
danno che deve comunque essere riparato, per la quale si è fatto
ricorso alla figura dell’atto lecito dannoso: l’atto è stato infatti
emesso nell’esercizio di un’attività legittima (e doverosa) da parte
degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata
dimostrata l’erroneità o l’ingiustizia (non l’illegittimità).

In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione e di errore
giudiziario, vale il principio di non discriminazione tra le diverse
cause di restrizione della libertà personale, giacché proprio la
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali, ratificata dall’Italia con L. n. 848 del 1958,
prevede espressamente, all’art. 5, il diritto alla riparazione a fa-
vore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distin-
zione di sorta. (1)

La liquidazione dell’indennizzo per la riparazione dell’ingiusta
detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da
criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che
tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cau-
telare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze perso-
nali e familiari scaturite dalla privazione della libertà. (2)

Se è vero che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione
hanno statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento la
concepibilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale la
perdita del fare areddituale della persona, costituendo una simile
perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della
persona costituzionalmente garantito, né più né meno che un or-
dinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059
C.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché
diversamente denominato, non è men vero che non può non te-
nersi conto nella liquidazione del danno non patrimoniale, nella
sua globalità, di tutte le peculiari sfaccettature di cui si compone
nel caso concreto, quali: l’interruzione delle attività lavorative
e di quelle ricreative, l’interruzione dei rapporti affettivi e di
quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non
voluto delle abitudini di vita. Infatti, il giudice è tenuto a risar-
cire, ricorrendone le condizioni, oltre i danni patrimoniali, anche
il danno biologico, quello morale nonché il danno esistenziale,
trattandosi di differenti ed autonome categorie, tutte ricomprese

nel danno non patrimoniale. (3)

La necessità di utilizzare criteri equitativi non è esclusa, nel
caso della riparazione dell’errore giudiziario, dall’eliminazione
dell’aggettivo “equa” che qualificava la riparazione e che più
non compare nell’art. 643 C.p.p., comma 1, a differenza di quanto
previsto dall’art. 571 dell’abrogato codice di rito e dal vigente
art. 314 in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione.
Il mancato richiamo all’equità da parte dell’art. 643 può però

consentire di affermare che non è inibito al giudice della ripara-
zione fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che
possono validamente contribuire a restringere i margini di discre-
zionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclu-
sivamente equitativo. (4)

In tema di riparazione dell’errore giudiziario, il giudice nel
procedimento di liquidazione del danno può utilizzare sia il cri-
terio risarcitorio, con riferimento ai danni patrimoniali e non pa-
trimoniali, sia il criterio equitativo, limitandolo alle voci non
esattamente quantificabili. (5)

Ritenuto in fatto 
1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorre per cas-

sazione avverso l’ordinanza, indicata in epigrafe, con cui la Corte
d’appello di Catania ha accolto le domande di riparazione per l’in-
giusta detenzione e dell’errore giudiziario proposte da S. G. liqui-
dando, per la prima, la somma di Euro 516.456,90 e, per la
seconda, la somma di Euro 300.00,00, oltre interessi e rivaluta-
zione dalla domanda al soddisfo.
1.1 Con il primo motivo il ricorrente Ministero denuncia viola-

zione di legge nell’applicazione degli artt. 314 e 315 C.p.p., in
quanto la Corte territoriale avrebbe raddoppiato l’indennizzo del-
l’ingiusta detenzione in assenza di una motivazione, che, tenuto
conto dell’elevatissimo discostamento dal massimo di indennizzo
liquidabile, desse adeguatamente conto delle ragioni della decisione;
più specificamente, il ricorrente rileva che la Corte etnea avrebbe
basato la quantificazione sul pregiudizio dell’isolamento carcerario
e sulle sevizie patite al momento dell’arresto, sebbene queste ultime
nulla abbiano a che fare con il fatto dell’ingiusta detenzione, essendo
imputabili solo a soggetti che le hanno commesse.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia la mancanza e la con-

traddittorietà della motivazione nella determinazione dell’inden-
nizzo per la riparazione dell’errore giudiziario, laddove la
decisone impugnata, in violazione dell’art. 643 C.p.p. - che im-
pone di considerare solo le conseguenze personali e familiari
dell’erronea condanna - ha riconosciuto la somma di Euro
300.000,00 a titolo di danni patrimoniali patiti a causa e durante
la latitanza in Brasile, pur in assenza di prova sia sull’an che nel
quantum da parte del S. con specifico riferimento all’indigenza
asseritamente patita in Brasile durante la latitanza.
2. Avverso la medesima ordinanza propone ricorso il S. G. de-

nunciando, con il primo motivo, l’erronea e falsa applicazione, in
relazione all’art. 24 Cost. ed agli artt. 314 e 643 C.p.p., nonché in
relazione all’art. 3 protocollo 7 aggiuntivo alla Convenzione EDU
ed art. 9 patto internazionale dei diritti civili e politici, laddove essa
ha escluso che i danni non patrimoniali richiesti siano collegabili
eziologicamente all’errore giudiziario, avendo, invece, ritenuto che
essi fossero conseguenti all’ingiusta detenzione patita poiché il ri-
corrente non aveva provato che le conseguenze pregiudizievoli
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(1) Nello stesso senso v.: Corte Cost., sentenza n. 109 del 2 aprile 1999;
Cass., Sez. VI, 9 maggio 2014, n. 38791.
(2) Nello stesso senso v. Sez. IV, 6 ottobre 2009, n. 40906, ric. Mazza-

rotto; Sez. Unite, 13 gennaio 1995, n. 1, ric. Castellani.

(3) V. nello stesso senso Sez. IV, 25 novembre 2003, n. 2050, ric. Ba-
rillà; Sez. III, 14 ottobre 2010, n. 40094, ric. L.
(4) Nello stesso senso v. Sez. IV, 20 gennaio 2012, n. 10878, ric. S.;

Sez. IV, 18 marzo 2009, n. 22688, ric. Lastella.
(5) V. nello stesso senso Sez. IV, 20 gennaio 2012, n. 10878, ric. S..
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che il giudizio di equità non può risolversi nel “merum arbitrium”,
ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata
e logicamente congrua. Nel caso di specie la Corte, nel ricondurre
indistintamente tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti alla de-
tenzione cautelare e nel determinare il quantum fino al tetto mas-
simo, non ha adeguatamente giustificato la liquidazione operata
siccome non ha individuato i danni riconducibili effettivamente
alla detta causa.
Per il requirente anche il secondo motivo del ricorso del Mini-

stero è fondato. Si argomenta che in modo del tutto contraddittorio
la Corte territoriale ha dapprima escluso che il ricorrente avesse
dimostrato di aver patito un danno patrimoniale in conseguenza
dell’errore giudiziario, e poi, smentendo se stessa, ha determinato
equitativamente il danno medesimo in misura pari al triplo della
pensione sociale.
3.2 In riferimento al ricorso del S. il Procuratore Generale ri-

tiene fondati il primo e terzo motivo, intimamente connessi. In or-
dine al danno non patrimoniale si osserva che erroneamente
l’ordinanza impugnata ha modificato i termini della domanda ar-
ticolata dall’istante agganciando il danno non patrimoniale ad
un’altra causa (l’ingiusta detenzione) e liquidandolo per tale di-
versa via. Dal ricorso proposto dal richiedente, invece, sembre-
rebbero trarsi elementi concreti dai quali arguire la sussistenza del
danno morale e del danno esistenziale, danni che appaiono pro-
dotti in conseguenza della latitanza in Brasile cui fu costretto il
S. per sfuggire all’esecuzione di un’erronea condanna emessa nei
suoi confronti, poi annullata a seguito di revisione del giudizio.
Sui criteri di liquidazione del danno, oggetto del secondo mo-

tivo, si rileva che la quantificazione equitativa del danno non pa-
trimoniale non è di per se lesiva dei principi che presiedono alla
liquidazione del danno da errore giudiziario tutte le volte in cui
non risultino acquisiti elementi per una quantificazione esatta.
Ritiene infondata la censura oggetto del quarto motivo inerente

il danno patrimoniale, si evidenzia che con l’ordinanza impugnata
la Corte ha ritenuto indimostrato sia che la società presso cui il S.
prestava lavoro subordinato fosse ancora esistente alla data della
Sentenza di revisione, sia il tipo di contratto di lavoro a suo tempo
stipulato con la società. Ha poi liquidato egualmente il danno
quantificandolo nel triplo della pensione sociale. Il ricorrente si
duole per la quantificazione operata, ma non riproduce i passaggi
essenziali della consulenza contabile depositata, sicché, per il re-
quirente, non è dato conoscere nel dettaglio come abbia giustifi-
cato la richiesta risarcitoria.
4. Con memoria depositata nei termini, il S., in risposta alle os-

servazioni del Procuratore generale, rileva, quanto alla richiesta di
rigetto del quarto motivo del suo ricorso, riguardante il danno pa-
trimoniale, che proprio il richiamo all’art. 115 C.p.c. disvela l’er-
rore di diritto in cui è caduto il requirente: l’articolo richiamato
dispone espressamente che “salvi i casi previsti dalla legge, il giu-
dice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specifica-
mente non contestati dalla parte costituita. Il giudice può, tuttavia,
senza bisogna di prova, porre a fondamento della decisione le no-
zioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. E, dunque, la
Corte non avrebbe potuto ritenere non provato il danno patrimo-
niale subito dall’istante, avuto riguardo al fatto che egli ha intro-
dotto nel giudizio di merito una propria perizia, le cui conclusioni
non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del P.G.
d’udienza e da parte della difesa erariale. In sostanza, si afferma,
proprio nel solco del dato normativo di cui all’art. 115 C.p.c., ri-
chiamato nell’ordinanza impugnata, in assenza di specifica conte-
stazione della prova fornita dal ricorrente, a corredo della richiesta
risarcitoria, la Corte territoriale doveva ritenere provati i fatti in
essa esposti. Per altro la Corte territoriale ha apprezzato il conte-
nuto della perizia di parte a corredo della domanda risarcitoria (v.
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sulla salute derivassero dalla erronea sentenza di condanna; inoltre,
laddove essa, quanto ai danni patrimoniali, ha ritenuto non provato
da parte del richiedente che, durante la latitanza in Brasile, paese
in grande espansione economica, egli avrebbe guadagnato una re-
tribuzione inferiore rispetto a quella che avrebbe guadagnato in
Italia, ritenendo piuttosto che egli abbia in quel Paese “migliorato
le proprie attività lavorative e ricreative”.
2.1 Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per

avere la Corte distrettuale utilizzato un criterio meramente equi-
tativo nella liquidazione del danno non patrimoniale, in contrasto
con l’orientamento giurisprudenziale più recente che, ravvisando
una componente anche risarcitoria di cui all’art. 643 C.p.p., con-
sente al giudice di utilizzare sia il criterio equitativo che quello
risarcitorio nella liquidazione dei danni, patrimoniali e non; altra
censura ha ad oggetto la mancata considerazione di tutte le voci
di danno allegate, anche in tal caso in contrasto con l’orientamento
giurisprudenziale che tende ad assicurare il ristoro integrale del
danno sofferto; ed ancora, laddove il giudice non ha inteso di-
sporre apposita perizia per verificare la sussistenza dei danni al-
legati accertati e descritti dalle relazioni peritali di parte prodotte
in atti, e segnatamente del danno biologico.
2.2 Con il terzo motivo si denuncia altra violazione di legge

nella specie dell’art. 112 C.p.c., per non aver dato una risposta a
tutte le domande, e, precisamente, alla domanda risarcitoria del
danno biologico, danno morale soggettivo, danno esistenziale,
danno da ingiusta detenzione e danno per il periodo di obbligo di
soggiorno, pervenendo, in tal modo, ad un indennizzo unitario del
danno patrimoniale.
2.3 Con l’ultimo motivo, il S. denuncia altra violazione di legge

ed altro vizio di motivazione laddove l’ordinanza impugnata ha
negato l’avvenuta dimostrazione del danno patrimoniale, offerta
dal ricorrente attraverso le relazioni di consulenza in atti, richie-
dendo al ricorrente una prova indimostrabile di “come si sarebbe
svolta la sua vita se fosse rimasto in Italia”.
3. Con propria requisitoria scritta il Procuratore Generale chiede

accogliersi entrambi i ricorsi, ovviamente sotto diversi profili.
3.1 Quanto al ricorso del Ministero e, segnatamente, in ordine

al primo motivo, osserva che le affermazioni contenute nell’ordi-
nanza impugnata circa l’origine eziologia del danno non patrimo-
niale, risultano, in effetti, apodittiche: la Corte territoriale ha
affermato che è stata l’ingiusta detenzione a provocare “per certo
i disturbi psichici descritti dai medici legali, non essendo per vero
la firma di un giudice su una sentenza di condanna in grado di
provocare un nocumento alla salute...”. Si evidenza che tale con-
vincimento non è suffragato da emergenze probatorie specifiche,
ma è basato su di una scienza privata inidonea a giustificare la
statuizione; il giudice non ha escluso il verificarsi del danno alla
salute come assertivamente documentato (né del danno morale
soggettivo, del danno esistenziale, del danno per l’ulteriore limi-
tazione della libertà personale per l’obbligo di soggiorno in Bra-
sile) ma gli ha mutato illegittimamente la ragione causale dedotta.
Tali considerazioni per il Procuratore generale si ripercuotono
sulla liquidazione operata laddove, come afferma la costante giu-
risprudenza di legittimità (anche Sezioni Unite n. 24287 del 2001)
circa l’obbligo di motivazione nel caso in cui la liquidazione del-
l’indennizzo per la riparazione dell’ingiusta detenzione - sebbene
svincolata da parametri aritmetici e comunque da altri criteri ri-
gidi, e basata su di una valutazione equitativa che tenga global-
mente conto, non solo della durata della custodia cautelare, ma
anche delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla pri-
vazione della libertà - si discosti dal parametro aritmetico, empi-
ricamente adottato dalla giurisprudenza, quale punto di
riferimento della liquidazione, attesa la impossibilità di superare
la somma massima riconoscibile (tetto massimo). Si aggiunge,
sempre traendo insegnamento dalla giurisprudenza di legittimità,



pag. 7) ove si fa riferimento all’attività lavorativa prestata dal ri-
chiedente per conto della Società Geo Italia S.p.A., e pur tuttavia,
l’ordinanza ha ritenuto non provata l’esistenza di detta società dal
momento del giudicato di condanna fino alla revisione. È illogica
per il ricorrente l’affermazione della Corte secondo cui il ricorrente
avrebbe dovuto provare la persistente esistenza della società fino
al momento della pronuncia dell’assoluzione in sede i revisione.
La perizia, infatti, ha capitalizzato il “lucro cessante” - quello esi-
stente al momento del giudicato di condanna al quale giustamente
il S. si è sottratto rendendosi latitante - per il numero degli anni in
cui al medesimo è stata sottratta la possibilità di sviluppare la pro-
pria attività professionale.
Si evidenzia che già questa Corte di legittimità, con la Sentenza

n. 22444/15, emessa nell’ambito del procedimento analogo intra-
preso dal coimputato F., anch’egli assolto in sede di revisione dai
medesimi reati, supera l’eccezione avanzata dal Procuratore Ge-
nerale requirente in ordine al mancato assolvimento della prova
da parte del ricorrente, laddove si è affermato che l’istituto della
riparazione dell’errore giudiziario è legato alla figura dell’atto le-
cito dannoso; ciò comporta che il giudice è costretto ad utilizzare
prevalentemente criteri equitativi per la liquidazione dell’inden-
nizzo, pur non escludendosi la possibilità di utilizzare i criteri nor-
mativi previsti per il risarcimento del danno. La riparazione non
ha natura risarcitoria ma configura un equo indennizzo che lo
Stato si accolla per ragioni di solidarietà civile e, come tale, pre-
scinde da rigorose prove del danno subito, restando affidata ad
una liquidazione equitativa.
La illogicità dell’ordinanza impugnata per il ricorrente è palese

laddove la Corte territoriale, ritenendo non provato il quantum del
danno così come esposto dal perito di parte, ha poi utilizzato il
criterio del triplo della pensione sociale a decorrere dal 1 gennaio
1992 (momento della condanna) fino al 31 gennaio 2013. Si tratta
di due categorie ontologicamente diverse: da un lato l’assegno so-
ciale che istituzionalmente è destinato al soggetto privo di capacità
lavorativa e, dall’altro, la capacità lavorativa e, dunque, la capacità
di reddito della quale il ricorrente ha fornito la prova.
L’ordinanza impugnata ha sostituito alla valorizzazione della

capacità di reddito del ricorrente e quindi alla capitalizzazione di
essa nel tempo, un valore che ontologicamente rimane estraneo
alla capacità lavorativa.
Si criticano inoltre le ragioni esposte dal procuratore generale

requirente in ordine all’accoglimento dei motivi posti a base del
ricorso del Ministero in quanto non conformi alla giurisprudenza
di legittimità.

Considerato in diritto 
5. Il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze va ri-

gettato, quello del S. G. va accolto nei limiti che di seguito si pre-
ciseranno.
Innanzitutto, in ragione del fatto che la richiesta di indennizzo

del S. verte su due fronti, è necessario precisare gli ambiti di ap-
plicazione dei due istituti di riparazione: quello per l’ingiusta de-
tenzione e quello per l’errore giudiziario, collegati sia sul piano
sostanziale che procedurale dal richiamo di cui all’art. 315 C.p.p.,
comma 3.
Si è, infatti, sempre affermato che entrambi gli istituti non

hanno natura di risarcimento del danno, ma di semplice indennità
o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia
stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente
condannato. L’origine solidaristica della previsione dei due casi
di riparazione non esclude però che ci si trovi in presenza di diritti
soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, spe-
cularmente, un’obbligazione dello Stato da qualificare parimenti
di diritto pubblico.
Il criterio seguito dalla legge e diretto ad escludere una tutela

obbligata di tipo risarcitorio risponde ad una precisa finalità: se il
legislatore avesse costruito la riparazione dell’errore giudiziario,
o dell’ingiusta detenzione, come risarcimento dei danni avrebbe
dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato
fornisse non solo la dimostrazione dell’esistenza dell’elemento
soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle
persone che hanno agito ma anche la prova dell’entità dei danni
subiti. Ciò si sarebbe peraltro posto in un quadro di conflitto con
l’esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione della no-
stra Costituzione - art. 24, comma 4 - ma anche sull’art. 5, comma
5 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e sull’art. 9, n.
5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire
un adeguato ristoro a chi sia stato comunque ingiustamente con-
dannato o privato della libertà personale senza costringerlo a de-
fatiganti controversie sull’esistenza dell’elemento soggettivo di
chi aveva agito e sulla determinazione dei danni.
È stato altresì affermato che la riparazione per l’errore giudi-

ziario o per l’ingiusta detenzione rientrano in quei casi in cui il
pregiudizio deriva da una condotta conforme all’ordinamento che
però ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato,
per la quale si è fatto ricorso alla figura dell’atto lecito dannoso:
l’atto è stato infatti emesso nell’esercizio di un’attività legittima
(e doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi
successivi, ne è stata dimostrata l’erroneità o l’ingiustizia (non
l’illegittimità).
Il caso che viene all’esame del Collegio è caratterizzato dalla

peculiarità che la privazione della libertà personale è dipesa uni-
camente dalla custodia cautelare, riferibile, quindi all’istituto di
cui all’art. 314 C.p.p., mentre la richiesta di riparazione per errore
giudiziario si riferisce alle conseguenze personali e familiari patite
in ragione dell’ingiusta condanna. Ed è, quindi, con riguardo a
tale diversificazione che è necessario esaminare le censure mosse
da entrambi i ricorrenti alla impugnata ordinanza, tenendo conto
dei danni liquidabili in relazione ai due istituti, essenzialmente
identici (danno patrimoniale e non patrimoniale), ma che è neces-
sario individuare per ognuno di essi.
5.1 Sottoponendo allo scrutinio di legittimità per prima il ri-

corso del Ministero, quanto al primo motivo se ne rileva l’infon-
datezza.
Invero, il ricorrente prende le mosse da un presupposto del tutto

errato laddove ritiene che la Corte avrebbe basato la quantifica-
zione del pregiudizio, oltre che sull’isolamento carcerario, anche
sulle sevizie patite al momento dell’arresto, sebbene queste ultime
nulla abbiano a che fare con il fatto dell’ingiusta detenzione, es-
sendo imputabili solo ai soggetti che le hanno commesse. In so-
stanza, si disancora dall’ingiusta detenzione il periodo di tempo
di privazione della libertà del S. relativo all’arresto operato dalla
P.G., dimenticando che la Corte Costituzionale, con Sentenza n.
109/1999, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 314
C.p.p., comma 3 “nella parte in cui non prevede che chi è stato
prosciolto con sentenza irrevocabile....ha diritto a un’equa ripara-
zione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di
fermo di indiziato...” ha equiparato la posizione precautelare (ar-
resto e/o fermo) a quella cautelare, precisando che, conforme-
mente a quanto statuito con Sentenza 310/1996, trattando della
detenzione ingiusta patita a seguito di ordine di esecuzione ille-
gittimo, il principio affermato all’art. 2 del punto 100 della legge
di delegazione n. 81 del 1987 della riforma al codice di rito penale,
nel prevedere che il nuovo codice si debba adeguare alle norme
delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai
diritti della persona e al processo penale, depone nel senso della
non discriminazione tra le diverse cause di restrizione della libertà
personale, giacché proprio la convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall’Italia
con L. n. 848 del 1958, prevede espressamente, all’art. 5, il diritto
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alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni
ingiuste senza distinzione di sorta.
È del tutto evidente, quindi, che, al di là della responsabilità di

singole persone (nel caso di specie i Carabinieri che arrestarono
l’istante e lo sottoposero a tortura pur di ottenere la confessione),
ancorché dipendenti dello Stato e verso i quali quest’ultimo può
esercitare un’azione civile autonoma ex art. 1203 Cod. civ., per le
torture fisiche (ingestione forzata di acqua e sale e scariche elettri-
che ai genitali) e vessazioni morali (confessione forzata) inflitte al
S. nel corso della detenzione precautelare, correttamente sono state
tenute in conto dalla Corte territoriale con riferimento alle conse-
guenze personali derivanti dalla ingiusta privazione della libertà.
Non si condivide l’argomentare del Procuratore Generale se-

condo cui la Corte etnea non ha adeguatamente giustificato la li-
quidazione operata siccome non ha individuato i danni
riconducibili effettivamente alla causa dell’ingiusta detenzione.
La censura non intacca la tenuta logica della motivazione sul

punto della impugnata ordinanza non ravvisandosi vizi, apparendo
corretta dal punto di vista logico-giuridico, anche sotto il profilo
propriamente quantitativo, e non essendo in alcun punto il per-
corso motivazionale contrastante con considerazioni di buon
senso, in materia così delicata.
Ritiene, invero, il Collegio che la Corte della riparazione non

sia venuta meno al suo obbligo motivazionale, con riferimento ai
principi giurisprudenziali affermati da questa Corte (Sezioni Unite
Sentenza n. 1/1995; Sezioni Unite Sentenza n. 24287/2001; Sez.
IV, Sentenza n. 40906 del 6 ottobre 2009 Cc., in CED Cass., m.
245.369) e richiamati sia dal Ministero ricorrente che dal Procu-
ratore Generale nella sua requisitoria, laddove ha ritenuto di quan-
tificare nel massimo liquidabile di Euro 516.456,90, la somma
dell’indennizzo, ottenuta con il calcolo aritmetico in funzione dei
giorni di carcerazione patita moltiplicati per il valore (Euro
235,82) di un singolo giorno di detenzione, valorizzando a tal fine,
oltre alle afflizioni fisiche e morali della predetenzione di cui si è
parlato, anche quella particolare dovuta alla carcerazione cautelare
per ottocentosessantotto giorni in cella di isolamento, quando era
ancora minore e per di più in un carcere per adulti, e per ulteriori
centosessantuno di carcerazione giorni da adulto, oltre al periodo
di obbligo di soggiorno in un luogo distante 300 Km dal paese di
residenza venendo, così, scollegato dagli affetti familiari.
Dunque, la Corte di Catania si è uniformata al principio già ri-

chiamato ed affermato da questa Corte secondo cui la liquida-
zione dell’indennizzo per la riparazione dell’ingiusta detenzione
è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi,
e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga global-
mente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma
anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e fa-
miliari scaturite dalla privazione della libertà. L’applicazione in
concreto dei criteri predetti non viola i principi di ragionevole
adeguatezza che devono ispirare la delibazione equitativa del giu-
dice della riparazione, donde, in definitiva, il provvedimento im-
pugnato si sottrae alle critiche mosse dal Ministero, secondo il
quale, invece, nell’importo indennitario giornaliero (di Euro
235,82 per la custodia in carcere e di Euro 117,91 per gli arresti
domiciliari) sarebbe contenuta ogni possibile voce di pregiudizio,
con esclusione quindi della possibilità di considerare ulteriori e
specifiche conseguenze della detenzione.
La riferita interpretazione, data dal Ministero al disposto di cui

all’art. 315 C.p.p., è basata sulla diversità degli istituti della ripa-
razione dell’errore giudiziario e della riparazione per ingiusta de-
tenzione e, soprattutto, sulla peculiarità del limite indennitario
(Euro 516.456,90) a cui sottostà solo la riparazione per ingiusta
detenzione. Detto limite indennitario, secondo il Ministero, si ri-
solverebbe, qualora sia consentita la liquidazione aggiuntiva di
somme per conseguenze personali e familiari, in un trattamento

meno favorevole per i soggetti che subiscono una restrizione più
lunga, in quanto, man mano che si allunga la durata della custodia
cautelare, andrebbe diminuendo, fino ad annullarsi in corrispon-
denza della durata massima, il quantum dell’indennizzo liquida-
bile per le predette voci aggiuntive: il che contrasterebbe con gli
artt. 3 e 24 Cost..
5.2 Il secondo motivo posto a base del ricorso del Ministero va

esaminato congiuntamente al quarto motivo del ricorso del S. ri-
guardando entrambi la liquidazione del danno patrimoniale ed es-
sendo evidente che la fondatezza dell’uno comporta
l’infondatezza dell’altro.
6. Ritenuto infondato il primo motivo posto a base del ricorso

del Ministero è evidente che la statuizione relativa all’indennizzo
per ingiusta detenzione assume carattere definitivo, atteso che il
ricorso del S. (e per altro non poteva essere diversamente atteso
che è stata liquidata la somma massima prevista per l’ingiusta de-
tenzione) ha ad oggetto censure tutte riferibili alla riparazione per
errore giudiziario.
Il primo e terzo motivo, strettamente connessi, del ricorso del

S. sono fondati.
Correttamente, per quanto sopra argomentato, l’indennizzo per

ingiusta detenzione, come liquidato dalla Corte territoriale, com-
prende anche il danno biologico, nell’ambito del danno non pa-
trimoniale; appare, invece, del tutto assertiva la motivazione
dell’impugnata ordinanza con riferimento al richiesto danno bio-
logico derivante dall’ingiusta condanna, laddove si è affermato
che solo l’ingiusta detenzione ha provocato i disturbi psichici de-
scritti dai medici legali non essendo per certo che “....la firma di
un giudice su una sentenza di condanna..” sia in grado di provo-
care un nocumento alla salute....”insomma il fatto scatenante il
danno biologico è, sia logicamente che temporalmente, legato alla
carcerazione preventiva e certamente non al fatto che il richie-
dente abbia abbandonato l’Italia per andare in Brasile, dopo avere
appreso di essere stato condannato definitivamente...”.
Il Collegio sul punto ritiene di non discostarsi dalla giurispru-

denza di questa stessa Sezione (Sez. IV, Sentenza n. 22688 del 18
marzo 2009 Cc., in CED Cass., m. 243.990) con cui si è affermato
che, se è vero che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione
con la Sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008 hanno, tra l’altro,
statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepi-
bilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del
fare areddituale della persona, costituendo una simile perdita, ove
causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costi-
tuzionalmente garantito, né più né meno che un ordinario danno
non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 C.c., e che non
può essere liquidato separatamente sol perché diversamente deno-
minato, non è men vero che non può non tenersi conto nella liqui-
dazione del danno non patrimoniale, nella sua globalità, di tutte le
peculiari sfaccettature di cui si compone nel caso concreto, quali:
l’interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l’in-
terruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il muta-
mento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita,
nel caso di specie addirittura emigrando in un Paese sconosciuto
lontano diverse migliaia di chilometri dal suo luogo abituale di re-
sidenza ove svolgeva regolare e retribuita attività lavorativa.
Non si comprende per quale motivo, a distanza di tempo della car-

cerazione preventiva e dopo la Sentenza definitiva “ingiusta” di con-
danna il ricorrente non abbia potuto subire un danno psicologico.
Non si condivide l’apodittica asserzione della Corte, avendo il

ricorrente adempiuto all’onere di allegazione della prova sull’esi-
stenza e sull’entità del danno di cui trattasi, offrendo al giudice
della riparazione quantomeno un principio di prova della causa
dei danni e della dimensione economica di essi derivanti dall’in-
giusta condanna che ha costretto il S. a comportamenti che mai
avrebbe posto in essere se fosse stato assolto.
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Su tale punto non può non condividersi quanto argomentato da
questa Corte, stessa Sezione, nella motivazione della Sentenza n.
22444/15, richiamata dal ricorrente, ed emessa all’esito di analogo
giudizio promosso dal F., anch’egli assolto dal medesimo fatto a
seguito dello stesso giudizio di revisione.
L’art. 643 C.p.p., comma 1, fa espresso riferimento all’errore

giudiziario (che si concretizza nell’ingiusta condanna) e alle con-
seguenze (personali e familiari) della “condanna”.
Oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sof-

ferta, pertanto, il giudice deve tener conto di pregiudizi ricondu-
cibili al processo penale promosso nei confronti dell’istante e non
soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna.
Ed il giudice è tenuto a risarcire, ricorrendone le condizioni,

oltre i danni patrimoniali, anche il danno biologico, quello morale
nonché il danno esistenziale, trattandosi di differenti ed autonome
categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale (v. Sen-
tenza Barillà, in CED Cass., m. 227.671).
Alla luce di tale principio, è ingiustamente limitativo il prin-

cipio affermato dalla Corte territoriale secondo cui l’unico danno
biologico liquidabile è quello collegabile al periodo di ingiusta
detenzione.
Proprio con riferimento alla nozione di danno biologico, frutto

innanzitutto di elaborazioni giurisprudenziali, è stato chiarito
che lo stesso è costituito dalla compromissione dell’integrità psi-
cofisica della persona alla quale si accompagni una perdita o ri-
duzione di funzioni vitali, anche non definitiva (v. la citata
Sentenza Barillà).
Ed è stato ulteriormente precisato che il danno biologico non

deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del
criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, dovendosi
ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno
consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non ri-
sultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in
modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabel-
lari (v. da ultimo Sezione IV, 23 maggio 2013, ric. Li Calsi, in
CED Cass., m. 256.828).
Il giudice del rinvio dovrà quindi uniformarsi a tale principio

di diritto verificando l’esistenza di un danno biologico diverso ed
ulteriore rispetto a quello riconducibile alla ingiusta detenzione,
già oggetto di liquidazione anche facendo ricorso alla relazione
della consulenza di parte depositata in atti.
6.2 Anche il secondo e quarto motivo possono essere analizzati

contestualmente, riguardanti essi la liquidazione del danno patri-
moniale.
Un inconveniente del sistema riparatorio, come sopra delineato

(v. par. 5) è costituito dalla necessità di utilizzare, prevalente-
mente, se non esclusivamente, criteri equitativi per la liquidazione
dell’indennizzo. Il giudice, per limitare il margine di discreziona-
lità, ineliminabile in questa forma di liquidazione, può soltanto
utilizzare parametri, non previsti normativamente, che valgano a
rendere razionali, trasparenti e non casuali i criteri utilizzati. Si
tratta quindi di verificare, in questa ottica, se possano essere uti-
lizzati per la liquidazione dell’indennizzo anche criteri normativi
previsti per la liquidazione del danno.
La necessità di utilizzare criteri equitativi non è esclusa, nel

caso della riparazione dell’errore giudiziario, dall’eliminazione
dell’aggettivo “equa” che qualificava la riparazione e che più non
compare nell’art. 643 C.p.p., comma 1, a differenza di quanto pre-
visto dall’art. 571 dell’abrogato codice di rito e dal vigente art.
314 in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione. Dottrina e
giurisprudenza sono infatti concordi nel ritenere che il mancato
espresso richiamo all’equità sia privo di concreta rilevanza, come
confermato anche dalla relazione al progetto preliminare del co-
dice, essendo ineliminabile l’uso di criteri equitativi per determi-
nare in concreto, con la successiva traduzione in termini monetari,

le conseguenze dell’ingiusta condanna.
Il mancato richiamo all’equità da parte dell’art. 643 può però

consentire di affermare che non è inibito al giudice della ripara-
zione fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che pos-
sono validamente contribuire a restringere i margini di
discrezionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo
esclusivamente equitativo. E infatti in dottrina si è affermato che
“attraverso la procedura di riparazione dell’errore giudiziario, la
vittima può in definitiva ottenere la liquidazione dei danni provo-
cati dall’ingiusta condanna”. Più di un autore, d’altra parte, ha
ravvisato nella riparazione per l’errore giudiziario una compo-
nente indennitaria e una risarcitoria, quasi si trattasse di un tertium
genus rispetto alle due forme di ristoro.
E dunque, in tema di riparazione dell’errore giudiziario, il giu-

dice nel procedimento di liquidazione del danno può utilizzare sia
il criterio, risarcitorio, con riferimento ai danni patrimoniali e non
patrimoniali, sia il criterio equitativo, limitandolo alle voci non
esattamente quantificabili.
Alla stregua dei principi esposti, su questo punto, non coglie nel

segno il ricorrente laddove ha ritenuto che la Corte Catanzarese in
sostanza non ha applicato i su esposti principi giurisprudenziali,
negando la possibilità di ricorrere anche a criteri risarcitori e non
solo a quelli dell’equità. Infatti la Corte sul punto della liquidazione
del danno patrimoniale da errore giudiziario ha motivato che, in
assenza di riscontri diretti dai quali desumere gli elementi suddetti
(e, perciò del possibile ricorso alla prova presuntiva) la liquida-
zione del danno patrimoniale non può che avvenire in via equita-
tiva facendo ricorso al triplo della pensione sociale da
corrispondersi al S. anno per anno dal 1992 al 31 maggio 2013.
Dunque è necessario verificare la tenuta motivazionale della

ordinanza impugnata sul punto della risarcibilità del danno patri-
moniale solo con criteri equitativi.
La censura è fondata.
Non compete certamente al giudice di legittimità rivalutare gli

elementi di giudizio presi in considerazione dai giudici di merito.
In questa sede è solo possibile verificare la manifesta illogicità

della motivazione o la carenza della stessa, come nel caso in
esame, non solo perché il ricorrente ha fornito elementi di prova
(o quanto meno principi di prova, quali perizie di parte che indi-
viduano l’an e la fonte del pregiudizio sofferto) del danno patri-
moniale subito dalla sentenza di condanna, quanto per la
apoditticità di alcune affermazione poste a base del ragionamento
con cui si è negato un danno calcolato con criteri risarcitori.
La Corte ha evidenziato unicamente quali elementi posti a base

della richiesta del danno patrimoniale la mancanza di prova che la
Società Geo Italia S.p.a sia esistita dall’1 gennaio 1992 - momento
della fuga del S. in Brasile - sino al 31 maggio 2013 - data del giu-
dicato conseguente alla revisione; o che non è rimasto provato la
natura del contratto di lavoro se a tempo determinato o indetermi-
nato che legava il ricorrente al momento della fuga all’estero.
È stato affermato che il forzato trasferimento in Brasile abbia “...

migliorato le sue attività lavorative e ricreative, i rapporti affettivi
e gli altri rapporti interpersonali ...” senza tenere conto, come evi-
denzia il ricorrente, delle verosimili sofferenze che il S. ha dovuto
subire, ovvero quelle di lasciare il proprio Paese, i propri affetti, le
proprie cose, i propri amici e soprattutto un lavoro dignitoso e re-
munerato, per andare dall’altra parte del mondo non conoscendo la
lingua, non avendo niente con sé, adattandosi ai lavori più umili e
vivendo della carità delle organizzazioni religiose italiane.
L’apoditticità dell’affermazione della Corte, condividendo il ri-

lievo della difesa, la si rinviene proprio nel fatto che il trasferi-
mento del ricorrente in Brasile non è stato volontario ma forzato:
già da sola tale circostanza inficia ex se tutto l’illogico ragiona-
mento della Corte della riparazione.
Dunque, a fronte di una dettagliata richiesta, con precisi riferi-
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menti ai danni alla capacità lavorativa subiti dal S., sia sotto il
profilo del lucro cessante sia sotto quello del danno emergente,
delle chances lavorative, il giudice si è limitato nella liquidazione
a criteri equitativi privi di alcun oggettivo parametro di riferi-
mento, sostanzialmente apodittici ed autoreferenziali.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra

indicati con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo
esame relativamente alla liquidazione del danno non patrimoniale
e di quello patrimoniale verificando la possibilità di far ricorso
anche a criteri di liquidazione risarcitori.
Il Collegio ritiene, in ragione della complessità delle questioni

in diritto affrontate di compensare le spese di questo giudizio tra
le parti. (omissis)

SEZIONE IV- 17 marzo 2015

Pres. Brusco, Rel. Serrao, P.M. Galli (concl. ); Ric. M. B. E.

Cassazione (Ricorso per) - Annullamento con rinvio - Giu-
dizio di rinvio - Poteri del giudice del rinvio - Diversità a se-
conda che l’annullamento consegua a violazione o erronea
applicazione della legge penale o a vizio di motivazione - De-
finizioni (Cod. proc. pen. artt. 627, 606, comma 1, lett. b) ed e),
623)

Cassazione (Ricorso per) - Annullamento con rinvio - Giu-
dizio di rinvio - Questioni di diritto vincolanti - Valutazioni in
fatto da parte della Corte di Cassazione - Vincolatività per il
giudice del rinvio - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 627, comma
3, 623; d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 173, comma 2)

Cassazione (Ricorso per) - Annullamento con rinvio - Giu-
dizio di rinvio - Sentenza - Impugnabilità per motivi proces-
suali - Condizioni - Solo in relazione ad attività processuali
compiute nel giudizio di rinvio (Cod. proc. pen. artt. 606,
comma 1, lett. c), 627)

Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Vizio di motivazione
mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - Nozione
(Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e))

Testimonianza - Testimonianza indiretta - Deposizione de
relato su dichiarazioni rese da minore vittima di reati sessuali
- Utilizzabilità anche in caso di impossibilità di procedere al-
l’esame diretto del minore - Dichiarazioni rese al perito - Uti-
lizzabilità - Condizioni - Solo ai fini delle conclusioni
dell’incarico peritale (Cod. proc. pen. artt. 195, , comma 1 e 3,
228, comma 3, 392, comma 1 bis, 398, comma 5 bis)

Testimonianza - Capacità di testimoniare - Testimonianza
del minore vittima di reati sessuali - Valutazione per mezzo di
perizia - Necessità - Omissione - Possibilità di ricorrere anche
ad altri elementi di riscontro (Cod. proc. pen. artt. 196, 220)

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’an-
nullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea appli-
cazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta
illogicità della motivazione. Nel primo caso, il giudice di rinvio
ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di di-
ritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle
parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, persino in presenza di
una modifica dell’interpretazione delle norme che devono essere

applicate da parte della giurisprudenza di legittimità.
Con specifico riguardo alla valutazione del fatto, a seguito di

annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, a
differenza di quando l’annullamento interviene per violazione
o erronea applicazione della legge, non è vincolato alla valuta-
zione dei fatti accertati nel provvedimento annullato ed è, anzi,
chiamato a compiere un nuovo e completo esame del materiale
probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sen-
tenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere
il percorso logico censurato nel giudizio rescindente e deve for-
nire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti
al suo esame. (1)

Non può definirsi come questione di diritto nei termini ed ai
fini indicati dall’art. 627 C.p.p., comma 3, l’enunciato della
Corte di legittimità che sconfini in valutazioni ed analisi di ele-
menti del fatto funzionali ad evidenziare il vizio della motivazione
della sentenza annullata. Il giudice del rinvio non può, in altre
parole, essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente
sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni,
essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e
non essendo compito della Corte di Cassazione quello di sovrap-
porre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in
ordine a tali aspetti.

Nell’ipotesi in cui il processo torni al vaglio della Corte di Cas-
sazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di an-
nullamento comportano la limitazione del sindacato alle questioni
di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di
rinvio, onde le pregresse inutilizzabilità, al pari delle nullità e delle
inammissibilità, restano inevitabilmente non più deducibili. (2)

Con riferimento al vizio di motivazione, alla luce della nuova
formulazione dell’art. 606 C.p.p., comma 1, lett. e), dettata dalla
L. 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di legittimità
sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mi-
rare a verificare che la relativa motivazione sia: a) effettiva, ov-
vero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante
ha posto a base della decisione adottata; b) non manifestamente
illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomenta-
zioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole
della logica; c) non internamente contraddittoria, ovvero esente
da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da in-
conciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non
logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di
una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giu-
dicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così
da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la
motivazione.

Sono utilizzabili le deposizioni de relato aventi ad oggetto le
dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali ove al-
l’esame di questi non si faccia luogo in ragione dell’accertamento
di possibili danni, anche transeunti, alla sua salute, collegati al-
l’assunzione dell’ufficio testimoniale, ovvero laddove la deposi-
zione del minore si riveli sostanzialmente inutile, pur essendo lo
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stesso capace a testimoniare. Le dichiarazioni rese dal minore al
perito sono, invece, utilizzabili soltanto ai fini delle conclusioni
dell’incarico di consulenza ma non della ricostruzione del fatto,
giusta il divieto di cui all’art. 228 C.p.p., comma 3, e il disposto
dell’art. 392 C.p.p., comma 1 bis e art. 398 C.p.p., comma 5 bis.

La valutazione del giudice in ordine all’attitudine a testimo-
niare e alla credibilità del minore vittima di reati sessuali deve
essere fondata su una perizia ma, qualora tale accertamento non
sia stato svolto o non abbia rispettato i protocolli generalmente
riconosciuti dalla comunità scientifica, possono essere valorizzati
altri elementi di prova o di riscontro oggettivi di cui deve essere
fornita adeguata motivazione, non essendo la perizia un presup-
posto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità del mi-
nore, anche in tenera età, ove non emergano elementi patologici
che possano far dubitare della sua capacità a testimoniare.

Ritenuto in fatto 
1. Con Sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 3 di-

cembre 2004, M. B. E. era stato ritenuto colpevole dei reati di vio-
lenza sessuale aggravata in danno di alcuni minori frequentanti la
scuola materna (omissis) di Brescia e condannato alla pena di anni
15 di reclusione, in concorso con altra coimputata. I due imputati
ritenuti colpevoli ed il Comune di Brescia, in qualità di Respon-
sabile Civile, erano stati condannati, altresì, al risarcimento dei
danni in favore delle parti civili F. G. e L. B., in proprio e quali
esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore A., S. D.
e K. P., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale
sulla figlia minore G., R. F. e G. V., in proprio e quali esercenti la
responsabilità genitoriale sulla figlia minore C.. M. B. E. era stato,
altresì, condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti
civili N. A. e V. T., quali esercenti la responsabilità genitoriale
sulla figlia minore R.. In particolare, erano stati liquidati Euro
250.000,00 in favore delle parti civili F. G. e L. B. (in proprio e
quali esercenti la responsabilità genitoriale), Euro 250.000,00 in
favore delle parti civili S. D. e K. P., Euro 80.000,00 in favore
delle parti civili N. A. e V. T., Euro 120.000,00 in favore delle
parti civili R. F. e G. V..
2. Al M., ausiliario presso la scuola materna (omissis) di (omis-

sis), erano contestati i fatti di cui ai capi a) e c) della rubrica. Pre-
cisamente, al capo a), gli erano attribuite plurime violenze sessuali
in danno di F. A., N. R., C. W. e R. C., bambini frequentanti la
predetta scuola materna. Al capo c), gli erano attribuiti, in con-
corso con altra imputata, anch’ella ausiliaria dell’asilo, nonché
con altri due coimputati, l’uno inserviente e l’altra coordinatrice
presso la scuola, plurimi atti di violenza sessuale di gruppo, con-
sistiti in toccamenti, baci, tentativi di penetrazione sia anale che
vaginale, commessi durante l’orario scolastico, fuori dalla scuola,
all’interno dell’abitazione di una delle coimputate e di uno studio
dentistico, anche mediante uso di droghe, in danno di F. A., S. G.
e F. S.. Tutti i reati di violenza sessuale erano ritenuti aggravati ai
sensi dell’art. 609 ter C.p., comma 2 e art. 61 C.p., n. 11, essendo
stati commessi ai danni di minori di anni dieci e con abuso di re-
lazioni di servizio. La perizia espletata nel corso del dibattimento
aveva per oggetto l’individuazione di eventuali sintomi di abuso
sessuale e la valutazione della capacità di testimoniare dei bambini
in rapporto all’età; i periti avevano concluso per la compatibilità
dei sintomi con le ipotesi accusatorie e per la capacità testimoniale
di tutti i minori, tranne F. S., alunno della omissis, il quale soffriva
di un blocco nell’area del linguaggio che gli aveva impedito la
normale evoluzione dell’espressione verbale. F. A. non era stata
esaminata direttamente dal collegio peritale per l’opposizione dei
genitori, in tal senso consigliati dalla neuropsichiatra alla quale i
predetti si erano rivolti. Le perite avevano, però, incontrato sia i
genitori della minore, sia la stessa dottoressa.

3. La Sentenza di primo grado aveva così ricostruito la vicenda,
cristallizzata nella Sentenza del 5 giugno 2008 pronunciata dalla
Corte di Appello di Brescia quale giudice del rinvio: i fatti, snoda-
tisi nel 2001 fino agli inizi del 2002, erano venuti alla luce, in data
9 gennaio 2002, con la denuncia presso l’Ufficio Minori della Que-
stura di Brescia dei genitori di F. A., che frequentava la omissis
della scuola materna (omissis). Il M. era stato quasi subito indivi-
duato come uno dei possibili autori degli abusi sessuali, in quanto
già in data 15 gennaio 2002 la bambina aveva indicato in “B.” la
persona che l’aveva toccata nei bagni della scuola e che l’aveva
anche portata fuori dall’asilo. Nella prima decade di febbraio N.
R., frequentante la (omissis), aveva confidato alla maestra che B.
l’aveva toccata al sederino (la notizia verrà riferita ai genitori a
fine (omissis)). A seguito della individuazione fotografica di M. B.
e di M. D. (coordinatrice) e al riconoscimento degli interni della
casa di P. G. (altra ausiliaria) da parte di F. A., l’attività investiga-
tiva era proseguita mediante sopralluoghi, ispezioni e perquisi-
zioni. In esito a tale prima fase delle indagini, pure i genitori di F.
S., cugino di A., e il padre di C. W. avevano segnalato di aver ap-
preso dai rispettivi figli (entrambi inseriti nella (omissis)) che
anch’essi avevano subito attenzioni di natura sessuale da parte di
un ausiliario della scuola, individuato nel M.. All’inizio di (omis-
sis), S. G., altra bambina della scuola (omissis) iscritta nella omis-
sis, aveva raccontato alla madre, K. P., di abusi subiti ad opera di
numerose persone; la bambina aveva fatto diversi nomi, fra cui
quelli di G., B. e M., collocando gli episodi sia all’interno della
sede scolastica (specificamente nei bagni e in cantina, nonché in
altro locale chiamato dalla bambina “trappola”), sia all’esterno, in
abitazioni chiamate “case” e “caverne”. Nell’(omissis) era stata di-
sposta, con incidente probatorio, la perizia sulle parti offese: l’in-
carico, conferito alle dottoresse P., S. e D. V., aveva per oggetto
l’individuazione di eventuali sintomi di abuso sessuale e la valu-
tazione della capacità di testimoniare dei bambini, in rapporto al-
l’età. L’elaborato peritale era stato depositato nel dicembre
successivo e, come detto, aveva concluso per la compatibilità dei
sintomi con l’ipotesi di abuso sessuale e per la capacità testimo-
niale di tutti i minori, tranne F. S.. Nell’(omissis) G. V., mamma di
un’altra bambina della scuola (omissis), R. C., iscritta anche nel-
l’anno precedente nella omissis, aveva riferito racconti della figlia
aventi contenuto simile a quelli degli altri bambini e nei quali M.
B. era indicato come autore di molestie sessuali commesse nei con-
fronti della bambina nei bagni della scuola.
Nell’(omissis) F. A., S. G., R. C., N. R. e C. W. erano stati sentiti

dal Giudice per le indagini preliminari nelle forme dell’incidente
probatorio con audizione protetta; analogo atto non era stato di-
sposto per F. S. per le difficoltà di eloquio del bambino. Infine,
all’esito dell’ultima tranche di indagine, era stato individuato un
quarto soggetto come possibile coautore di abusi commessi al-
l’esterno della scuola: la coordinatrice scolastica M. D., iscritta
nel registro delle persone indagate nel maggio 2003.
Di seguito venivano riportati nella Sentenza i racconti riferibili

a ciascun minore (omissis) 
4. Avverso la Sentenza del Tribunale, M. B. E. aveva proposto

appello, ottenendo una riduzione della pena a 13 anni di reclu-
sione. Nella Sentenza della Corte di Appello di Brescia del 5 aprile
2006 l’affermazione di colpevolezza era fondata, tra l’altro, sul
rigetto di uno dei principali argomenti difensivi, ossia la tesi del
“contagio”, nella triplice accezione del contagio emotivo, conta-
gio sociale e contagio tra bambini. In estrema sintesi, la tesi del
“contagio” poteva essere così riassunta. I genitori di F. A., uscendo
in data (omissis) dallo studio della neuropsichiatra, erano già con-
vinti che la figlia avesse subito atti di pedofilia; avevano anche
forti sospetti sul loro autore, il M., che alla madre di A. aveva fatto
una pessima impressione; la notizia, che dava per scontato l’abuso
e la colpevolezza del M., si era diffusa rapidamente, prima attra-
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verso le confidenze fatte alla nonna paterna, poi attraverso i rac-
conti fatti da questa a qualche collega ed all’altro figlio, padre di
F. S., e così via da genitore a genitore; di qui il consolidarsi di pre-
concetti e pregiudizi, sfociati, per un verso, in una lettura unidi-
rezionale dei malesseri dei bambini, forzatamente enfatizzati in
chiave sessuale, per altro verso, sfociati in pressanti domande,
forse anche inconsciamente suggestive. In buona sostanza, il ma-
linteso iniziale dei coniugi F. avrebbe agito quale vero e proprio
virus, scatenando quelle che dalla difesa erano state stigmatizzate
come “dichiarazioni a reticolo”. La Corte aveva escluso, tuttavia,
una simile ipotesi sul presupposto che i minori fossero stati sentiti
solo dal Pubblico Ministero e dal Giudice per le indagini prelimi-
nari, mentre le perite si erano limitate ad osservarli in sedute di
gioco. Dovevano essere esclusi anche interrogatori ulteriori da
parte delle maestre, che avevano solo ammesso di aver parlato
con qualcuno dei bambini “perché lo vedevamo male”. Inoltre,
non vi era stata alcuna escalation nel racconto degli abusi o nella
individuazione degli abusanti. Solo per undici dei centocinquanta
bambini frequentanti la scuola materna, rilevava la Corte, si era
parlato di abuso sessuale e la metà dei genitori interrogati dalle
esperte avevano mostrato la loro totale impermeabilità a qualun-
que suggestione colpevolista.
5. Su ricorso proposto dal M. e dal responsabile civile, Comune

di Brescia, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione, con
Sentenza n. 39994 del 26 settembre 2007, aveva annullato la pro-
nunzia di secondo grado, senza rinvio quanto alle statuizioni civili
nei rapporti tra il Comune di Brescia e le parti civili N. A. - V.T.,
con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Brescia nel
resto. Il giudice di legittimità aveva, infatti, ritenuto fondate le
censure alla motivazione dedotte dall’imputato ed, esaminate sin-
golarmente le vicende che avevano riguardato, secondo l’ipotesi
d’accusa, i minori destinatari dei contestati abusi, aveva, in parti-
colare, rilevato che, nel caso della piccola A. (ritenuto punto no-
dale dell’intera indagine, in quanto la bimba era stata la prima a
riferire dei pretesi casi di abuso) non fosse stata eseguita alcuna
indagine sulla capacità della stessa a testimoniare a causa del ri-
fiuto dei genitori di sottoporre la figlia all’esame dei periti, mentre
troppo sbrigativamente i giudici del merito avevano ritenuto at-
tendibili le dichiarazioni dei genitori, che avevano riportato le
confidenze ricevute dalla bambina. In base alla decisione di an-
nullamento, la valutazione della testimonianza della piccola A.
era stata del tutto omessa, mentre quella riguardante i genitori era
stata effettuata solo in apparenza. L’incidente probatorio, d’altra
parte, non aveva fornito elementi di conforto a causa delle moda-
lità altamente suggestive con le quali il Giudice per le indagini
preliminari aveva condotto l’esame. Secondo i primi giudici di le-
gittimità, inoltre, la Corte territoriale non aveva approfondito in
maniera coerente lo sviluppo degli avvenimenti e non aveva for-
nito spiegazione del fatto che taluni degli episodi più significativi
di abuso fossero stati rivelati dalla bambina solo dopo che i geni-
tori avevano iniziato a sospettare che la figlia fosse stata destina-
taria di violenze sessuali, e, persino, dopo che era stata sporta
denuncia. La stessa Corte territoriale - secondo quella decisione
della Suprema Corte - non aveva, inoltre, approfondito se, e fino
a che punto, i genitori di A., in particolare la madre, avessero con-
dizionato il racconto della piccola, magari attraverso domande
poste in maniera suggestiva. Anche con riguardo agli altri bambini
coinvolti nella vicenda, la Corte territoriale non aveva approfon-
dito, secondo i giudici di legittimità, questioni rilevanti, quali il
coincidere delle rivelazioni degli abusi da parte degli altri minori
con la divulgazione di notizie relative a casi di pedofilia verifica-
tisi nella scuola. In particolare, i giudici del gravame non avevano
considerato che ulteriori episodi di abusi nei confronti di altri
bambini della scuola fossero stati segnalati, solo dopo che i geni-
tori avevano appreso di tali voci dilaganti, mentre nessun appro-

fondimento vi era stato sul tema del “contagio” tra bambini e tra
genitori e bambini, che avrebbe potuto contribuire all’espandersi
dei sospetti e delle accuse. Neanche erano state considerate l’evi-
dente inverosimiglianza e fantasiosità di taluni racconti, né erano
state spiegate le ragioni per le quali nessuno, tra insegnanti e ge-
nitori, si fosse tempestivamente accorto di sofferenze fisiche o
psicologiche dei minori, conseguenti alle violenze subite.
Ulteriori elementi di illogicità erano stati segnalati dai giudici

di legittimità con riguardo agli abusi commessi fuori dall’istituto,
attraverso la organizzazione di feste orgiastiche alle quali, secondo
l’ipotesi accusatoria, avevano partecipato diverse persone, posto
che non era stata trovata traccia dei vestiti e delle maschere usati
dai partecipanti ai festini, degli strumenti utilizzati per usare vio-
lenza ai minori, delle macchine fotografiche e delle videocamere
che avevano, secondo l’accusa, immortalato le turpi scene. Se-
condo la citata Sentenza di annullamento, i giudici del merito nep-
pure avevano dato conto, con la necessaria coerenza logica, del
permanere del giudizio di attendibilità delle piccole A. e G., pur
dopo che i proprietari delle abitazioni, indicate come i luoghi in
cui erano stati perpetrati gli abusi, cioè lo studio del dentista e
l’abitazione dell’altra ausiliaria, erano stati prosciolti da ogni ac-
cusa. Ancora, i giudici di legittimità avevano rilevato elementi di
illogicità laddove la Corte territoriale aveva ritenuto possibile che
gli allontanamenti dei minori dall’istituto fossero avvenuti durante
le ore di scuola senza che nessuno si fosse accorto della loro scom-
parsa, peraltro approfittando delle pause di riposo delle insegnanti,
e senza che i genitori avessero percepito malesseri di alcun tipo
nei bambini, al termine dell’orario scolastico. Di qui, la sentenza
di annullamento e l’invito ai giudici del gravame di riesaminare
l’intero contesto probatorio e di valutare, altresì, l’opportunità di
procedere ad esame diretto della piccola A., ovvero di disporre,
nei confronti della stessa, un’indagine psicodiagnostica diretta a
valutarne la capacità a testimoniare.
6. Con Sentenza del 5 giugno 2008, la Corte di Appello di Brescia,

in riforma della Sentenza del Tribunale, aveva assolto l’imputato dai
reati ascritti, ex art. 530 C.p.p., comma 2, per insussistenza del fatto.
Il convincimento dei giudici di appello, in sede di rinvio, aveva preso
le mosse da un riesame delle singole vicende che avevano riguardato
i minori e degli elementi probatori acquisiti, partendo dal presuppo-
sto che i motivi che avevano portato all’annullamento non attenes-
sero alla ricostruzione della vicenda processuale operata nella
sentenza annullata, ma unicamente al momento valutativo.
All’esito, la Corte del rinvio aveva, anzitutto, ritenuto di non

procedere all’esame della piccola A. e di non disporre un’indagine
psicodiagnostica, nella convinzione che, dato anche il tempo tra-
scorso dai fatti, non potessero ragionevolmente attendersi signi-
ficativi contributi all’accertamento della verità da tale attività
istruttoria, peraltro non sollecitata da alcuna delle parti. Tanto pre-
messo, la Corte stessa aveva, poi, ripercorso le diverse fasi che
avevano caratterizzato le vicende oggetto del procedimento, sot-
toponendo ad esame critico le dichiarazioni ed i comportamenti
dei personaggi coinvolti, a partire, ovviamente, dai bambini pre-
sunte vittime degli abusi, ed era giunta a concludere che, pur in
presenza di elementi a carico di notevole spessore, l’esame com-
plessivo del quadro probatorio non fosse tale da consentire di su-
perare ogni ragionevole margine di dubbio circa l’attribuzione
all’imputato delle condotte delittuose contestate.
6.1. Particolare attenzione era stata riservata dalla Corte d’Ap-

pello alla narrazione della piccola A., che si era ritenuto fosse ca-
ratterizzata da una serie di racconti incredibili e frutto di fantasia,
come quelli relativi ad incontri orgiastici organizzati fuori dalla
scuola, in ragione del contesto spazio-temporale nel quale erano
stati collocati e del fatto che tali racconti erano, peraltro, rimasti
privi di riscontro. I giudici del rinvio avevano anche sostenuto
che, se è pur possibile ritenere che ai racconti fantastici si siano
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accompagnate narrazioni di fatti realmente accaduti, ben difficile
sarebbe stata la demarcazione tra la fantasia e la realtà. Mentre
era apparso sorprendente il fatto che i gravi abusi riferiti non aves-
sero lasciato tracce né sul corpo della bambina né nel suo animo,
non avendo le maestre ed i genitori rilevato nella piccola atteg-
giamenti particolari.
6.2. Quanto al ruolo assunto dai genitori della bambina, la Corte

territoriale, pur confermando i positivi giudizi di equilibrio e cor-
rettezza già espressi, sul conto degli stessi, nelle precedenti Sen-
tenze, aveva rilevato come il Tribunale e la Corte di Appello, nella
decisione annullata, non avessero considerato l’eventualità che i
due coniugi, in perfetta buona fede, avessero raggiunto l’intima
convinzione che la figlia avesse subito realmente gli abusi descritti
ed avessero iniziato ad interrogarla con modalità suggestive, tali
da indurla a riferire circostanze da loro stessi supposte. Per quel
che concerne, poi, i malesseri manifestati da A. in tempi prece-
denti rispetto all’insorgere dei sospetti (nervosismo, irritabilità,
rifiuto dell’asilo e dei giocattoli, incubi, sensi di colpa accompa-
gnati da pugni sulla sua persona), la Corte del merito aveva rile-
vato che, seppur preoccupanti, essi avrebbero potuto trovare
spiegazioni diverse da quelle ipotizzate dall’accusa e risiedere,
cioè, nella diminuita attenzione degli insegnanti (conseguente al
passaggio al secondo anno di asilo) e della stessa madre (che
aveva ripreso, sia pure part-time, l’attività di lavoro). Neanche
soccorrevano con carattere di decisività, secondo la Corte territo-
riale, gli esiti della perizia perché basata, non sull’analisi diretta
della bambina bensì, sui sintomi segnalati dal genitori.
6.3. La Sentenza assolutoria, inoltre, aveva ritenuto che neppure

ai racconti degli altri minori potesse attribuirsi carattere di cer-
tezza, ritenendo legittimo il sospetto che si fosse trattato di un
vero e proprio “contagio” psicologico, esploso non appena si era
sparsa la voce degli abusi, che aveva indotto i genitori di altri sco-
lari ad indagare sui propri figli al fine di accertare se essi ne fos-
sero rimasti vittime. Indagine avviata anche da alcune maestre
dell’asilo con modalità ritenute non adeguate, che avevano pro-
vocato le confidenze di taluno dei bambini, in relazione alle quali
sarebbe stato legittimo il dubbio di una suggestione indotta dalle
interroganti. Con riguardo agli altri bambini coinvolti, di cui erano
stati segnalati atteggiamenti inusuali, inizialmente trascurati dai
genitori (rifiuto di andare all’asilo, incubi, dimagrimento, com-
portamenti aggressivi, tentativi di toccare il padre ed il fratello
nelle parti intime), la Corte territoriale aveva ritenuto che tali com-
portamenti, per una parte, potessero essere spiegati dal passaggio
da un corso all’altro mentre, per altra parte, specie quelli “sessua-
lizzati”, con la normale crescita psicosessuale dei bambini. In con-
clusione, la evidente fantasiosità di alcune narrazioni, in
particolare attribuite ad A. ed a G., l’assenza di riscontri, il dubbio
che i racconti più credibili dei bambini fossero stati inconsape-
volmente indotti dalle suggestive modalità di interrogazione uti-
lizzate dai genitori e, in qualche caso, dalle maestre, la psicosi
degli abusi che si era sparsa nella scuola allorché si era avuto sen-
tore di episodi di violenza sui bambini, le incerte conclusioni dei
periti, che, peraltro, non avevano sottoposto ad analisi, per varie
ragioni, alcuni dei bambini coinvolti, avevano indotto la Corte ter-
ritoriale ad emettere una Sentenza assolutoria.
7. Tale decisione era stata impugnata dal Procuratore Generale

e la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione si era pronun-
ciata (sent. n. 44537 del 25 giugno 2009) con decisione nella quale
- pur dandosi atto della corretta individuazione, da parte della
Corte territoriale, dei temi d’indagine, nonché dell’impegno dalla
stessa profuso nell’esame delle controverse vicende - si era rite-
nuto che l’argomentare dei giudici del rinvio non fosse stato sem-
pre logico e che l’esame del contesto probatorio di riferimento
non fosse stato completo. Inoltre, si era ritenuto che lo sforzo dei
giudici di merito di uniformarsi ai principi affermati ed alle indi-

cazioni fornite in precedenza dal giudice di legittimità non fosse
stato sempre coerente. Il secondo giudizio rescindente, nel dare
atto della difficoltà del compito affidato ai giudici del rinvio di
accertare se i piccoli frequentatori della scuola materna individuati
come vittime degli abusi fossero stati destinatari di plurime vio-
lenze sessuali e, in caso affermativo, di accertare a chi dovesse
attribuirsene la responsabilità, aveva, tuttavia, concluso con l’af-
fermazione che i giudici di appello non si fossero attenuti allo
schema che il precedente giudice di legittimità, con la sentenza di
annullamento, aveva indicato e che si sostanziava: a) nella valu-
tazione degli interventi degli adulti, del loro porsi rispetto alla vi-
cenda ed alle rivelazioni dei minori; b) nella valutazione delle
dichiarazioni degli stessi minori (in relazione ai quali avrebbero
dovuto essere accertate sia la capacità a deporre - cioè la capacità
di recepire e comprendere le vicende vissute e di riferirne in ter-
mini compiuti e coerenti - sia l’attendibilità e la genuinità del rac-
conto, tenendo conto del contesto familiare e sociale di
appartenenza e dei processi di elaborazione di dette vicende, della
capacità di resistere alle pur involontarie suggestioni di cui pos-
sono farsi portatori gli adulti); c) nell’effettuazione di accerta-
menti e verifiche particolarmente rigorosi con riguardo alla
posizione della piccola A., non solo per il ruolo centrale che le era
stato riconosciuto nel processo, ma anche perché, delle vicende
delle quali la stessa sarebbe, secondo l’accusa, rimasta vittima si
avevano notizie solo attraverso le testimonianze dei genitori e
della dott.ssa P., neuropsichiatra che aveva avuto in cura la minore
(considerati anche i dubbi manifestati nei confronti dell’esame
della piccola in sede di incidente probatorio ed il rifiuto dei geni-
tori - preoccupati di non turbare la bambina e mettere a rischio il
positivo percorso terapeutico condotto fino a quel momento - di
sottoporre la figlia a perizia psicodiagnostica); d) nell’esame, ac-
curato e completo, dei singoli episodi riferiti da ognuno dei minori
coinvolti, seguito da una valutazione d’insieme degli stessi che
consentisse di individuare l’eventuale presenza, nei singoli rac-
conti, di elementi di identità che potessero contribuire al chiari-
mento dei fatti ed alla loro corretta interpretazione. Dopo un
articolato sviluppo di tali temi, la Corte di Cassazione aveva, per-
tanto, annullato la decisione impugnata, con nuovo rinvio alla
Corte di Appello.
8. La Corte di Appello di Milano, decidendo con Sentenza del

30 giugno 2011 in sede di rinvio, aveva nuovamente assolto l’im-
putato ex art. 530 C.p.p., comma 2, ed il Procuratore Generale
aveva nuovamente proposto ricorso per cassazione, deciso con
Sentenza della III Sezione Penale della Corte n. 518 del 25 ottobre
2012 sulla base delle ragioni che, in sintesi, vengono qui riportate:
“un precipuo vizio che caratterizza la Sentenza della Corte d’Ap-
pello...quello di avere ignorato il fatto di stare decidendo in sede
di rinvio e di avere, invece, rivisitato i fatti secondo i motivi di
impugnazione, per di più con tecnica parcellizzante, e non - come
avrebbe dovuto - seguendo le indicazioni fornite dalla Suprema
Corte nella precedente decisione di annullamento... Anche lad-
dove, all’apparenza, i giudici di secondo grado hanno affrontato
i temi suggeriti (del resto, inevitabili costituendo essi i punti nodali
della decisione) - quali sono la valutazione della attendibilità degli
adulti e quella dei minori - essi hanno finito, sorprendentemente,
per appiattirsi sulle medesime considerazioni, e (talvolta) illazioni,
della precedente decisione .... Con percorso motivazionale, che
ha finito per risultare incoerente, infatti, la valutazione dell’unico
dato obiettivo e ragionevole costituito dal malessere dei bambini
e dalle prime rivelazioni della piccola A., ha finito per essere of-
fuscata e confusa con la giusta preoccupazione di evitare il rischio
che tali “sintomi” fossero solo il riflesso di preoccupazioni e ti-
mori degli adulti. Il risultato è stato, per un verso, una “sopravva-
lutazione” dei temi della attendibilità degli adulti e del - possibile
- fenomeno del “contagio” e, dall’altro, una banalizzazione di
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gravi ed importanti segnali di malessere espressi da più minori e
confortati persino da riscontri obiettivi... Si era, infatti, richiamata
l’attenzione sulla esigenza di “prendere le mosse dai giudizi in
proposito espressi dal collegio di periti incaricato di sottoporre ad
analisi psicopedagogica i minori indicati quali vittime dei riferiti
abusi e prendere atto della loro positività. Il collegio peritale, in-
vero, dopo avere avuto diversi colloqui con i genitori dei minori,
si è espresso in termini del tutto positivi, avendo riscontrato non
solo l’assenza di patologie, ma anche la spontaneità, sincerità ed
onestà con cui essi avevano affrontato la delicata situazione”. In
particolare, i giudici di legittimità (f. 10), proprio con riferimento
ai genitori della piccola A. (che per primi avevano denunciato),
avevano sottolineato “la linearità della condotta e la capacità di
gestire con intelligenza ed equilibrio i comportamenti della bam-
bina in una situazione di grave disagio psicologico” e ricordato
come, anche nei precedenti giudizi, fossero risultate indiscusse
“la coerenza e la linearità delle dichiarazioni dei genitori nonché
l’assenza di ragioni di rancore o risentimento degli stessi, nei con-
fronti dell’imputato, che potessero averli indotti ad imbastire ac-
cuse calunniose”. E, sempre sul tema della attendibilità degli
adulti, la sentenza di annullamento con rinvio...aveva posto l’ac-
cento anche sul fatto che, se qualche dubbio di “partigianeria”
avrebbe potuto raggiungere i genitori dei minori, ben più difficil-
mente tale ipotesi sarebbe valsa per le maestre che avevano rac-
colto le confidenze dei minori “posto che, evidentemente, salva
la prova contraria, la loro condizione esclude un loro interesse di-
retto nella vicenda e quindi allontana il pericolo di suggestioni
dovute ad un coinvolgimento meramente emotivo”... i giudici di
merito hanno disatteso le considerazioni dei periti sulla base di
un argomentare che non si rivela né chiaro né convincente... i giu-
dici di appello, per un verso, hanno dato atto che “anche le tesi
difensive non mettono affatto in discussione la buona fede dei ge-
nitori” (f. 35) ed hanno sottolineato che - sempre nella tesi difen-
siva - non si esclude che “i minori siano privi di attitudine a
testimoniare”, ciò non di meno, per altro verso, all’asserito scopo
di verificare la tesi difensiva circa il verificarsi di “fenomeni di
eterosuggestione, di contagio, di condizionamento emotivo, di
falso ricordo” (f. 35), si è inaugurato un nuovo percorso di esame
delle dichiarazioni dei minori che (non potendo che passare attra-
verso le parole degli adulti che avevano fatto loro da tramite) ha
finito, nella sostanza, per ribaltare il giudizio di affidabilità (pra-
ticamente indiscusso) degli adulti attraverso la vera e propria in-
sinuazione che la genesi delle dichiarazioni dei minori sia
avvenuta a causa di un contesto di possibili suggestioni da parte
dei genitori, sia pure in buona fede.
La qual cosa ha finito per cancellare, come un colpo di spugna,

due premesse date per scontate (persino dalla difesa dell’impu-
tato) relativamente alla obiettività, attendibilità e genuinità degli
interventi degli altri adulti ed alla capacità a deporre dei minori,
attestate anche dai periti... I giudici di secondo grado, reiterano,
così, il sospetto che le rivelazioni progressive fatte dalla piccola
A., di cui la madre aveva tenuto nota in un diario, fossero state
solo il frutto di un “assecondare” della bimba le preoccupate do-
mande della madre (visto che se ne ignora il contenuto) e del
padre (giunto a stilare dei disegni sulla base delle indicazioni della
bambina), sì da poter dubitare di essere in presenza di un
“un’opera interpretativa delle affermazioni di A.”. I giudici hanno
poi, ribadito il convincimento che gli argomenti a sfondo sessuale
fossero stati trattati dalla bambina solo dopo che i genitori, a se-
guito dell’incontro con la neuropsichiatra dott.ssa P., erano stati
indirizzati nel sospetto che i malesseri della bambina fossero con-
seguenza di abusi sessuali... i giudici di appello....hanno sempli-
cemente ignorato le critiche che già in precedenza erano state
rivolte all’altra Sentenza in cui erano stati sviluppati questi me-
desimi argomenti cui, però, quei giudici di legittimità avevano

obiettato osservando, ad esempio, che la precedente Corte d’Ap-
pello (che aveva usato lo stesso argomento) non aveva neppure
considerato “sia pure per escluderla, la possibilità che proprio l’in-
tervento della neuropsichiatra, che aveva indicato ai coniugi le
migliori tecniche di interrogazione della bimba, poteva aver loro
consentito di avviare un più proficuo dialogo con la figlia per in-
durla a confidarsi fino a rivelare progressivamente i racconti più
scabrosi” (f. 20). Ma l’esempio più evidente di come il percorso
argomentativo dei giudici di merito sia stato unidirezionale lo si
rinviene nel modo in cui essi hanno sottovalutato il dato obiettivo
- da essi stessi riferito - (f. 46) che la piccola A. “quando ha dovuto
dare un nome al soggetto che le creava disagio e che, fino ad allora
aveva indicato come la sua ombra... aveva parlato di un maschio...
magro, nanerottolo, con occhiali verdi, baffi neri e pizzetto nero”.
A tale riguardo, il ricorrente sostiene che tale descrizione “cor-

risponde perfettamente alle fattezze fisiche dell’imputato”....gli
stessi giudici di appello non hanno speso una parola per negare
che ciò che sostiene il P. G. ricorrente sia vero. Il percorso moti-
vazionale prosegue in modo sempre meno coerente nel momento
in cui gli stessi giudici attestano che nella scuola, a parte G.,
“l’unico maschio che svolgeva compiti vicini ai bambini era pro-
prio B.” ma si affrettano a sottolineare che, quest’ultimo non era
“ben visto” dai genitori... le incertezze sulla individuazione del
nome di B. ed il suo stesso apparire presentano una precisa e lo-
gica chiave di lettura del tutto trascurata dai giudici di merito i
quali, in primo luogo, non hanno considerato che proprio le esi-
tazioni possono essere “sintomatiche della assoluta obiettività”
dei genitori di A. e, comunque, non hanno spiegato come mai, no-
nostante il “pregiudizio” di cui si fa comunque carico ai signori
F., il nome di B. sia emerso per la prima volta “durante la visione
di un cartone animato e dunque non in occasione delle interroga-
zioni dei genitori” (f. 20). Il vero è che, come già avevano sotto-
lineato i giudici che avevano pronunciato l’annullamento con
rinvio - commentando argomentazioni che la presente sentenza
ha meramente replicato - il tema della attendibilità dei racconti
fatti dalla piccola A. cosi come venuto a conoscenza attraverso le
parole dei suoi genitori è stato trattato e concluso dai giudici del
rinvio con un approccio, per così dire di tipo “autistico”. In altri
termini, pur dando atto (perché obiettivamente esistenti) delle con-
clusioni peritali e delle inquietanti emergenze dei racconti di A. e
degli altri minori, essi sono, poi, pervenuti - immotivatamente -
ad un giudizio di sostanziale inattendibilità degli stessi. ...Anche
questo collegio, infatti, conviene con i precedenti giudici di questa
S.C. sul fatto che la descrizione, da parte di A. di atti sessuali tanto
crudi e specifici, “se si esclude che abbia avuto origine da
un’esperienza effettivamente vissuta dalla bimba, non potrebbe
che essere il frutto di suggestioni determinate non tanto da un er-
rato approccio al problema da parte dei genitori, quanto di una
loro fantasia perversa”. Di ciò non sembrano essersi fatti carico
nemmeno i presenti giudici di rinvio che, perseverando, hanno
ignorato il preciso invito loro rivolto a spiegare come fosse stato
possibile che una bambina che viveva in un ambiente sano (come
indiscutibilmente attestato sin dalla sentenza di primo grado), se-
guita da genitori che i periti hanno concordemente giudicato po-
sitivamente, fosse stata in grado di descrivere una scena dai
significati chiari per un adulto aduso a conoscere le vicende di un
atto sessuale ma inimmaginabile da parte di una bimba in tenera
età come era A., se non per averla personalmente vissuta. 
Nel racconto della bambina, infatti, B. si era abbassato i panta-

loni e le mutande, scoprendo un “pisello enorme che sembrava un
serpente..., più grande di quello del papà”; egli aveva, poi, con
delle forbici, “tagliato il serpente che aveva attaccato al pisello”.
Il racconto della bambina era stato corroborato da un foglio che

poi ella aveva arrotolato formando una specie di tubo che si era
portato alla bocca, mimando quello che l’uomo le avrebbe fatto.
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Sorprendente è anche la precisazione che “in bocca il serpente era
molliccio e sembrava che si sciogliesse”. I precedenti giudici di
legittimità, al riguardo avevano censurato l’affermazione di inve-
rosimiglianza fatta dalla Corte di Appello sul rilievo che non sa-
rebbero state comprensibili le ragioni del taglio del preservativo
e dell’uso stesso del profilattico e neppure la descrizione del pene
che, essendo presumibilmente in erezione, era stato invece de-
scritto come qualcosa di “molliccio che si scioglieva”. Nell’oc-
casione questa S.C. aveva obiettato che non erano state
considerate una serie di possibilità: “che il taglio del preservativo
potesse riferirsi alla confezione al cui interno esso era raccolto,
che l’uso dello stesso fosse determinato dall’esigenza di non la-
sciare sulla bambina tracce organiche dell’abuso, che la descri-
zione del pene molliccio, che sembrava che si sciogliesse, potesse
riferirsi, nel racconto della bambina, alla fase finale dell’atto ses-
suale, allorché il pene non era più in erezione, che l’impressione
che lo stesso si scioglieva potesse rappresentare la descrizione
della sensazione provata dalla bambina al momento dell’eiacula-
zione”. Orbene, di fronte a siffatte angolazioni prospettiche tese
a criticare la inadeguatezza della interpretazione data ai fatti dai
precedenti giudici di merito, anche nella Sentenza qui in com-
mento ci si imbatte in attestazioni di inverosimiglianza (f. 133 ss.)
in questo caso connesse a mere “impressioni” del giudicante se-
condo cui, non essendo quelle parole il risultato di un patrimonio
linguistico di un bimbo in così tenera età, si sarebbe stati al co-
spetto di mere “interpretazioni” della madre soggiungendosi che,
sia pure inconsapevolmente, quest’ultima avrebbe finito per ela-
borare un siffatto turpe racconto. In via di mera ipotesi, la even-
tualità non può essere esclusa ma, per essere validamente
sostenibile deve essere confortata, in primo luogo, da una precisa
replica alle obiezioni già fatte ai giudici del rinvio circa il fatto
che i genitori di A., davanti ai disturbi comportamentali manife-
stati dalla figlia nel mese di ottobre, secondo quanto emerge dagli
atti, avevano seguito un percorso del tutto coerente rivolgendosi,
inizialmente, ad un pediatra e, quindi, su consiglio del medico, ad
una neuropsichiatra; secondariamente, la tesi dei giudici di merito
non tiene in alcun conto l’intero contesto che è emerso dal pro-
cesso anche attraverso le testimonianze delle maestre e dei geni-
tori degli altri bambini. Nuovamente, i giudici d’appello, nella
decisione qui in discussione hanno portato avanti la tesi della
“suggestione collettiva” e del “contagio” ignorando, però, del tutto
le obiezioni che ad essa erano già state rivolte da questa S. C. nella
Sentenza con cui era stata annullata quella precedente (che aveva
sposato la stessa linea). Giustamente si era, infatti, sottolineato
che, restando indubitabile la possibilità per la Corte del rinvio di
manifestare un giudizio opposto a quello del primo giudice, ciò
si sarebbe potuto - e dovuto - fare solo dopo un attento esame di
tutti i comportamenti e delle emergenze processuali che eviden-
ziavano un sicuro giudizio positivo dei periti anche rispetto agli
altri genitori. A convincere definitivamente della incongruità ed
illogicità della motivazione con cui i giudici di appello hanno de-
finito la vicenda, soccorrono le reali assenze di risposte ai gravi
malesseri denunciati da A. e da altri bimbi e le risposte piuttosto
banalizzanti e frutto di un giudizio di soggetti certamente non
esperti del settore... I giudici di merito non hanno dato risposta ad
un semplice interrogativo posto loro dalla precedente decisione
di questa S. C., e cioè, come sia stato possibile che “nello stesso
contesto temporale, bambini in tenerissima età, tranquilli e dediti
ai giochi tipici dell’età, appartenenti ad ambienti familiari sani e
consapevoli, privi di tensioni o problematiche particolari, se si ec-
cettua quello del piccolo W., orfano di madre, e tuttavia attenta-
mente seguito dal padre, appartenenti alla stessa scuola, ma a
Sezioni diverse, abbiano improvvisamente iniziato: a) a tenere
comportamenti, del tutto simili tra loro, strani ed anomali rispetto
a quelli pregressi, che segnalavano, evidentemente, condizioni di

chiaro disagio (ad un certo punto, tutti i bambini hanno manife-
stato insonnia, aggressività anche verso sé stessi, rifiuto della
scuola, incubi, paure prima mai manifestate); b) a raccontare storie
a sfondo chiaramente sessuale che, in ragione della loro età, non
potevano far parte del loro patrimonio di esperienze; storie che,
pur differenti in talune parti, in altre presentavano chiare affinità,
in quanto caratterizzate da palpazione e manipolazione delle parti
intime, baci con la lingua, rapporti orali, ovvero vaginali o anali,
quantomeno tentati; c) a riferire di minacce ricevute per non de-
nunciare gli abusi; d) a manifestare comportamenti chiaramente
sessualizzati, atteggiamenti, cioè, di valenza sessuale, del tutto
impropri in bambini di così tenera età (S. palpeggiava e baciava
sulla bocca la madre e pretendeva di farle la pipì addosso, A. so-
vrapponeva due pupazzi, maschio e femmina, ed ansimava ripro-
ducendo un rapporto sessuale, W. palpeggiava gli organi genitali
del padre e gli chiedeva di dargli la lingua e di fare l’amore, la
madre di G. rilevava un’infiammazione nella zona genitale della
figlia, oltre alle cicatrici in zona anale, la madre di R. notava lividi
al sedere, alle gambe ed alle braccia della figlia)”. Si potrebbero,
poi, soggiungere ulteriori dettagli obiettivi evidenziati dal ricor-
rente concernenti il rinvenimento sia nella cantina della scuola
(indicata dai bambini come uno dei luoghi in cui erano stati con-
dotti) che nell’armadietto del M., di indumenti e parrucche la cui
presenza troverebbe una spiegazione nei racconti dei bambini (se-
condo cui le persone che avrebbero fatto con loro le cose denun-
ciate si sarebbero camuffate da pagliacci) ma che è stata
semplicisticamente liquidata dai giudici con l’ipotesi che si trat-
tasse di oggetti portati a scuola dai familiari per travestimenti pe-
riodici senza che, però, la spiegazione si attagli, ad esempio, anche
al pezzo di “pongo” modellato a forma di fallo che, come chiosa
il ricorrente “non aveva alcuna ragione di trovarsi in una scuola
materna ma che assume un inequivoco significato nel contesto dei
racconti dei bambini”. Risulta, quindi, altamente illogico da parte
dei giudici di merito non avere commentato la cosa in alcun modo
ma essersi limitati a spiegazioni banalizzanti e, comunque, ina-
deguate...la Sentenza impugnata riflette il vizio originario - se-
gnalato dal ricorrente - di non avere tenuto conto delle precise
indicazione che le erano venute dalla Sentenza con cui questa S.
C. le aveva rinviato gli atti ed, anzi, di essere incorsa esattamente
nel medesimo errore denunciato dalla Corte per la precedente de-
cisione da essa annullata, di avere operato, cioè, solo una lettura
parziale dei contesti probatori relativi a ciascuno dei minori coin-
volti finendo con il “frazionarli e parcellizzarli, isolando i diversi
episodi per rilevarne incongruenze ed inverosimiglianze, contrad-
dizioni e dubbi che un più complessivo esame degli elementi pro-
batori acquisiti avrebbe potuto chiarire ovvero dissipare”....
Risulta nuovamente incongruo che i giudici di merito nel com-
mentare i racconti dei bambini a proposito del luogo in cui sareb-
bero stati condotti (la “trappola” di cui parla la piccola G.) -
corrispondente effettivamente ad un passaggio scomodo e nor-
malmente non utilizzato di cui la polizia aveva accertato l’esi-
stenza, “una grata sollevata la quale e scendendo alcuni gradini si
accedeva al piano interrato, composto dalla cantina, dal locale cal-
daia e da un piccolo locale da cui si poteva accedere all’asilo o
alla casa del custode” - si siano diffusi nel commentare la scarsa
utilità e sicurezza di un simile passaggio ma non abbiano risposto
all’unico argomento sottolineato dalla S. C., consistente nell’in-
terrogativo su come avesse potuto, una bimba di 4 anni, essere al
corrente di quel passaggio e del posto cui esso conduceva e che
ella aveva descritto con tanta dovizia di dettagli”.
9. Con la Sentenza del 9 luglio 2013 qui impugnata, la Corte di

Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronuncia emessa
dal Tribunale di Brescia riducendo la pena inflitta all’imputato M.
a 13 anni di reclusione, riducendo la misura del risarcimento del
danno in favore delle parti civili F. G. e L. B., quali esercenti la
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responsabilità genitoriale sulla minore A., ed in favore delle parti
civili S. D. e K. P., quali esercenti la responsabilità genitoriale
sulla minore G., rideterminando le somme dovute dal responsabile
civile Comune di Brescia in solido con l’imputato a titolo risarci-
torio del danno patito dalle parti civili genitori delle minori F. A.,
S. G. e R. C..
10. M. B. E. propone un primo ricorso per cassazione, a mezzo

del difensore Avv. Guglielmo Gullotta (omissis) 
11. M. B. E. propone un secondo ricorso per cassazione, a

mezzo del difensore Avv. Patrizia Scalvi (omissis) 
13. S. D. e K. P., in proprio e quali esercenti la responsabilità

genitoriale sulla minore S. G., propongono ricorso per cassazione
(omissis).

Considerato in diritto 
1. Enunciazione dei principi.
1.1. Considerazione preliminare è che, nel caso in esame, l’an-

nullamento della Sentenza in precedenza pronunciata dalla Corte
di Appello di Milano era intervenuto per accertato vizio di moti-
vazione. S’impongono, in relazione a tale premessa, alcune con-
siderazioni in punto di ammissibilità del ricorso per cassazione
avverso la sentenza emessa dal giudice di merito in fase di rinvio
a seguito di annullamento per vizio della motivazione.
1.2. La finalità è di verificare l’ammissibilità dei motivi di ri-

corso con i quali si lamenta che il giudice del rinvio non si sia at-
tenuto alle questioni di diritto già decise dalla Corte di Cassazione
nei precedenti giudizi rescindenti.
1.3. In generale, a proposito dell’ammissibilità del ricorso per

cassazione avverso la Sentenza pronunciata dal giudice di merito
in fase di rinvio, secondo l’art. 628 C.p.p., comma 2, tale sentenza
può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti
già decisi dalla Corte di Cassazione, ovvero nel caso in cui il giu-
dice di rinvio non si sia uniformato alle questioni di diritto decise
dalla Corte. Tale norma è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale
espressiva del principio della tendenziale irrevocabilità ed incen-
surabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che risponde
alla finalità di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire
quell’accertamento definitivo che, realizzando l’interesse fonda-
mentale dell’ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche,
costituisce lo scopo stesso dell’attività giurisdizionale, mostran-
dosi pertanto conforme alla funzione di giudice ultimo della le-
gittimità affidato alla medesima Corte dall’art. 111 Cost. (Corte
Cost. n. 136 del 3 luglio 1972, n. 21 del 19 gennaio 1982, n. 294
del 26 giugno 1995). La norma in esame ha, dunque, la funzione
di impedire che quanto deciso dalla Corte Suprema venga rimesso
in discussione attraverso l’impugnazione della Sentenza del giu-
dice di rinvio (Sez. II, n. 41461 del 6 ottobre 2004, ric. Guerrieri,
in CED Cass., m. 230.578).
1.4. Va, peraltro, ricordato che i poteri del giudice di rinvio sono

diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per
violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per
mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel primo
caso, il giudice di rinvio ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla
decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e
su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugna-
zioni, persino in presenza di una modifica dell’interpretazione
delle norme che devono essere applicate da parte della giurispru-
denza di legittimità. In ragione di tale principio, risulta evidente
l’infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale solle-
vata nel primo motivo del ricorso proposto dall’imputato a firma
Avv. Gullotta, che fornisce un’interpretazione della norma nella
sua attuale formulazione, in contrasto con il testo normativo e con
l’interpretazione secondo “diritto vivente”, oltre che la sua irrile-
vanza nel presente processo, in cui tutte le pronunce di annulla-
mento sono intervenute, sul punto concernente l’accertamento del

reato, per vizio di motivazione.
1.5. È, invero, ius receptum che la Corte di Cassazione risolve

una questione di diritto anche quando giudica dell’adempimento
dell’obbligo della motivazione ed alla quaestio iuris così giudicata
è tenuto ad uniformarsi il giudice del rinvio, così come è tenuto a
fare, a mente dell’art. 627 C.p.p., comma 3, in ogni altro caso di
annullamento (Sez. I, n. 7963 del 15 gennaio 2007, ric. Pinto, in
CED Cass., m. 236.242; Sez. 1, n. 26274 del 6 maggio 2004, ric.
Francese, ivi, m. 228.913). Ma occorre sgombrare il campo da un
equivoco e chiarire cosa si intenda per quaestio iuris affermata
nella sentenza di annullamento per vizio di motivazione.
Con specifico riguardo alla valutazione del fatto, a seguito di

annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, a dif-
ferenza di quando l’annullamento interviene per violazione o er-
ronea applicazione della legge, non è vincolato alla valutazione
dei fatti accertati nel provvedimento annullato ed è, anzi, chiamato
a compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio
con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata
annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso lo-
gico censurato nel giudizio rescindente e deve fornire adeguata
motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez.
V, n. 42814 del 19 giugno 2014, ric. Cataldo, in CED Cass., m.
261.760). Con tale chiarimento si risolve, dunque, in senso nega-
tivo, la questione dell’ammissibilità di tutte le censure fondate
sulla valutazione dei fatti che il giudice del rinvio avrebbe operato
in difformità dal giudice di legittimità, non essendo tale valuta-
zione vincolante per la Corte di Appello chiamata a riesaminare
il materiale probatorio.
Con riguardo all’iter logico della decisione, il giudice del rin-

vio, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento
di merito mediante un’autonoma valutazione del fatto concernente
il punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento
secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato
nella sentenza di annullamento; in alcune pronunce della Corte si
precisa che il giudice del rinvio è altresì vincolato ad una deter-
minata valutazione delle risultanze processuali indicata dal giu-
dice di legittimità o al compimento di una determinata indagine,
in precedenza omessa, indicata come di determinante rilevanza ai
fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motiva-
zione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. VI, n. 19206 del
10 gennaio 2013, ric. Di Benedetto, in CED Cass., m. 255.122;
Sez. V, n. 7567 del 24 settembre 2012, dep. 2013, ric. Scavetto,
ivi, m. 254.830), mentre in altre pronunce si sottolinea la libertà
del giudice del rinvio di determinare il proprio apprezzamento di
merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della
situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento
(Sez. I, n. 43685 del 13 novembre 2007, ric. Pitullo, in CED Cass.,
m. 238.694). Il principio di diritto, si dice, è, in ogni caso, rispet-
tato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di
argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di le-
gittimità (Sez. II, n. 27116 del 22 maggio 2014, ric. Grande Aracri,
in CED Cass., m. 259.811; Sez. II, n. 47060 del 25 settembre
2013, ric. Mazzoni, ivi, m. 257.490; Sez. IV, n. 30422 del 21 giu-
gno 2005, ric. Poggi, ivi, m. 232.019).
1.6. La differente ampiezza del vincolo derivante al giudice del

rinvio dall’annullamento per vizi di motivazione, che sembra de-
linearsi nelle decisioni della Corte, dipende, a ben vedere, dalle
peculiarità del caso concreto esaminato nelle diverse sentenze di
annullamento, essendo evidentemente più stringente nel relativo
giudizio rescissorio la pronuncia di legittimità che abbia, non solo
enunciato la cosiddetta “trama” motivazionale, ma anche rilevato
una violazione di legge concernente i criteri di valutazione della
prova; d’altro canto, lo sviluppo dell’analisi di talune acquisizioni
istruttorie non può che avere lo scopo di porre in luce i vizi della
sentenza annullata, piuttosto che l’obiettivo di fornire al giudice
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del rinvio indicazioni vincolanti in merito all’apprezzamento del
fatto. Si chiarisce, in tal senso, ancora meglio l’inammissibilità di
quelle censure che si fondano sull’asserita violazione delle indi-
cazioni fornite dal giudice di legittimità in merito ad una deter-
minata valutazione del compendio istruttorio, non potendo
vincolare il giudice del rinvio la lettura delle prove in rapporto ai
fatti che il giudice di legittimità abbia adombrato per chiarire i
termini del vizio di motivazione.
1.7. Non può definirsi, in altre parole, come questione di diritto

nei termini ed ai fini indicati dall’art. 627 C.p.p., comma 3, l’enun-
ciato della Corte di legittimità che sconfini in valutazioni ed ana-
lisi di elementi del fatto funzionali ad evidenziare il vizio della
motivazione della sentenza annullata. Il giudice del rinvio non
può, in altre parole, essere condizionato da valutazioni in fatto
eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie ar-
gomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive
valutazioni e non essendo compito della Corte di Cassazione
quello di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giu-
dice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema
Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni partico-
lari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della
motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia inve-
stito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli con-
serva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale
giudice di merito relativamente all’individuazione ed alla valuta-
zione dei dati processuali, nell’ambito del capo della sentenza col-
pito da annullamento. Non viola, pertanto, l’obbligo di
uniformarsi al cosiddetto giudicato interno il giudice di rinvio che,
dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuova-
mente all’affermazione di responsabilità dell’imputato sulla scorta
di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito
rispetto a quello censurato in sede di legittimità (Sez. IV, n. 44644
del 18 ottobre 2011, ric. F., in CED Cass., m. 251.660).
1.8. Né rileva, come principio di diritto vincolante in quanto at-

tinente alla violazione di legge, l’enunciazione in precedenti fasi
di legittimità delle regole che presiedono all’acquisizione ed alla
valutazione delle prove, come l’accertata violazione dei principi
generali dettati dagli artt. 187-193 Cod. proc. pen.. È, infatti, op-
portuno ricordare che nel giudizio di rinvio sono operanti, per il
giudice e per le parti, i limiti segnati dall’art. 627 C.p.p., comma
4, a norma del quale “non possono proporsi nel giudizio di rinvio
nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei prece-
denti giudizi o nel corso delle indagini preliminari”.
Collegando alla sentenza di annullamento l’effetto della irre-

trattabilità delle questioni concernenti le pregresse nullità e inam-
missibilità, la disposizione è unanimemente considerata quale
puntuale applicazione delle preclusioni formatesi a seguito della
pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la decisione impu-
gnata e ha rinviato ad altro giudice per il nuovo giudizio. In altre
parole, il presupposto giustificativo della norma risiede nella par-
ticolare efficacia intrinseca delle decisioni della Corte di Cassa-
zione, già richiamata; il fondamento della disposizione di cui
all’art. 627 C.p.p., comma 4, poggia, dunque, sulla definitività
delle decisioni della Corte Suprema di Cassazione e sul meccani-
smo, ad essa coessenziale, delle preclusioni che operano con ri-
guardo al dedotto e al deducibile. Ne segue, come corollario, la
necessità di ribadire il principio affermato dalla Corte, secondo
cui la preclusione non è limitata alle nullità e alle inammissibilità,
ma si estende anche alle inutilizzabilità, che, se intervenute nelle
fasi del processo, anche in quelle di legittimità (Sez. I, n. 1595 del
16 dicembre 2014, dep. 2015, ric. Borrelli, in CED Cass., m.
261.979), antecedenti all’annullamento, non possono essere più
fatte valere nel giudizio di rinvio (Sez. V, n. 10624 del 12 febbraio
2009, ric. Barbara, ivi, m. 242.980).
L’intangibilità della decisione copre, dunque, non solo le nullità

e le inammissibilità, di cui è fatta espressa menzione nella citata
disposizione, ma anche le precedenti inutilizzabilità, chiaro es-
sendo che una simile operazione estensiva non si traduce nell’in-
terpretazione analogica della disposizione, ma nell’esplicitazione
di una regola direttamente ricavata da un principio generale del-
l’ordinamento. Deve inferirsene che, nell’ipotesi in cui il processo
torni al vaglio della Corte di Cassazione, le preclusioni prodotte
dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limita-
zione del sindacato alle questioni di rito attinenti alle attività pro-
cessuali compiute nel giudizio di rinvio, onde le pregresse
inutilizzabilità, al pari delle nullità e delle inammissibilità, restano
inevitabilmente non più deducibili (Sez. I, n. 7963 del 15 gennaio
2007, ric. Pinto, n. m. sul punto; Sez. I, n. 22023 del 18 aprile
2006, ric. Marine, in CED Cass., m. 235.274). Risultano, dunque,
ulteriormente ridotti i limiti di ammissibilità delle censure con-
cernenti la violazione del principio di diritto enunciato nella sen-
tenza di annullamento per vizio di motivazione, non essendo
deducibili, tra i vizi concernenti l’esame del compendio istruttorio,
le inutilizzabilità verificatesi prima della Sentenza di annulla-
mento con la quale il giudice del rinvio è tenuto a confrontarsi.
1.9. Mentre, dunque, le questioni di diritto seguono il regime

delle preclusioni e dei limiti di ammissibilità sopra delineato, le
questioni che non siano state già decise dalla Corte delimitano, in
definitiva, l’ambito di deducibilità del vizio di motivazione. Va
rimarcato, in proposito, che l’illogicità della motivazione, come
vizio denunciabile, deve risultare di spessore tale da risultare per-
cepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando inin-
fluenti le minime incongruenze considerandosi disattese le dedu-
zioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento
senza vizi giuridici (Sez. Unite, n. 47289 del 24 settembre 2003,
ric. Petrella, in CED Cass., m. 226.074; Sez. Unite, n. 24 del 2
novembre 1999, ric. Spina, ivi, m. 214.794). A tal riguardo, deve
tuttora escludersi la possibilità di “un’analisi orientata ad esami-
nare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi
di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai
diversi atti ed ai motivi ad essi relativi” (Sez. II, n. 18163 del 22
aprile 2008, ric. Ferdico, in CED Cass., m. 239.789), e la possi-
bilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione
di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti
(Sez. VI, n. 25255 del 14 febbraio 2012, ric. Minervini, in CED
Cass., m. 253.099), a tale limite fungendo da contraltare, nel giu-
dizio di rinvio, la regola dettata dall’art. 627 C.p.p., comma 2, se-
condo la quale “il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che
aveva il giudice la cui Sentenza è stata annullata, salve le limita-
zioni stabilite dalla legge”.
1.10. Più in generale, con riferimento al vizio di motivazione,

alla luce della nuova formulazione dell’art. 606 C.p.p., comma 1,
lett. e), dettata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del
giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento
impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione
sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ra-
gioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b)
non manifestamente illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti es-
senziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’ap-
plicazione delle regole della logica; c) non internamente
contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra
le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni
in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con altri atti
del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostra-
tiva tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragiona-
mento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali
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incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto
il profilo logico la motivazione. Il ricorrente, che intenda dedurre
la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre
l’esistenza di “atti del processo” non esplicitamente presi in con-
siderazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal
giudicante, ma deve invece identificare, con l’atto processuale cui
intende far riferimento, l’elemento fattuale o il dato probatorio
che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostru-
zione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della
verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza effet-
tiva dell’atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui
quest’ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta lo-
gica e l’interna coerenza della motivazione (Sez. VI, n. 10951 del
15 marzo 2006, ric. Casula, in CED Cass., m. 233.708).
1.11. È, inoltre, ripetutamente affermato nella giurisprudenza

della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella mo-
tivazione della Sentenza il giudice del gravame di merito non sia
tenuto a compiere un’esplicita analisi di tutte le deduzioni delle
parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore proba-
torio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e suffi-
ciente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo
convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente
disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente
confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile
l’omesso esame critico di ogni questione sottoposta all’attenzione
del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomen-
tativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicita-
mente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine
sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli
argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del
convincimento del giudice (Sez. II, n. 9242 dell’8 febbraio 2013,
ric. Reggio, in CED Cass., m. 254.988; Sez. VI, n. 49970 del 19
ottobre 2012, ric. Muià, ivi, m. 254.107; Sez. IV, n. 34747 del 17
maggio 2012, ric. Parisi, ivi, m. 253.512; Sez. IV, n. 45126 del 6
novembre 2008, ric. Ghisellini, ivi, m. 241.907).
1.12. Pienamente applicabile al caso in esame è, poi, il principio

in base al quale, in presenza di una doppia conforme affermazione
di responsabilità, sia ammissibile la motivazione della sentenza
d’appello per relationem a quella della decisione di primo grado,
sempre che le censure formulate contro la prima Sentenza non
contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati
e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel controllare la fon-
datezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non
è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’ap-
pellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il
primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi
logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso,
infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello,
fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato or-
ganico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferi-
mento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più
ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri
omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti
riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giu-
ridici della decisione, sicché le motivazioni delle Sentenze dei due
gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. VI, n. 28411 del
13 novembre 2012, dep. 2013, ric. Santapaola, in CED Cass., m.
256.435; Sez. III, n. 13926 del 10 dicembre 2011, dep. 2012, ric.
Valerio, ivi, m. 252.615; Sez. II, n. 1309 del 22 novembre 1993,
dep. 1994, ric. Albergamo, ivi, m. 197.250). Nel caso in esame,
la Corte territoriale non ha, peraltro, proceduto ad un mero rinvio
per relationem alla motivazione della Sentenza di primo grado
ma, valutando il materiale istruttorio, ha esaminato gli specifici
rilievi sollevati con i motivi d’impugnazione contro la sentenza
medesima.

1.13. Si possono, dunque, enunciare alcuni principi qui rilevanti
in tema di valutazione della prova dichiarativa ed in tema di va-
lutazione della perizia. In primo luogo, i criteri di valutazione
della prova testimoniale diretta non sono diversi dai criteri di va-
lutazione della prova testimoniale indiretta o de relato, in rela-
zione alla quale il codice di rito penale stabilisce esclusivamente
un divieto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed un li-
mite di utilizzabilità qualora non venga assunta, sebbene richiesta
da una o più parti, la testimonianza della persona alla quale il te-
stimone indiretto si sia riferito per la conoscenza di fatti, senza
stabilire alcuna gerarchia tra i due tipi di dichiarazioni (Sez. III,
n. 529 del 2 dicembre 2014, dep. 2015, ric. N., in CED Cass., m.
261.793; Sez. IV, n. 35913 del 17 gennaio 2012, ric. Ruggieri, ivi,
m. 254. 071; Sez. II, n. 17107 del 22 marzo 2011, ric. Cocca, ivi,
m. 250.252; Sez. I, n. 39662 del 7 ottobre 2010, ric. Valpiani, ivi,
m. 248.478). Sono, comunque, utilizzabili le deposizioni de relato
aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati
sessuali ove all’esame di questi non si faccia luogo in ragione
dell’accertamento di possibili danni, anche transeunti, alla sua sa-
lute, collegati all’assunzione dell’ufficio testimoniale (Sez. III, n.
30964 dell’11 giugno 2009, ric. F., in CED Cass., m. 244.939),
ovvero laddove la deposizione del minore si riveli sostanzialmente
inutile, pur essendo lo stesso capace a testimoniare (Sez. III, n.
13982 del 13 febbraio 2008, ric. U., in CED Cass., m. 239.911).
Le dichiarazioni rese dal minore al perito sono, invece, utilizzabili
soltanto ai fini delle conclusioni dell’incarico di consulenza ma
non della ricostruzione del fatto, giusta il divieto di cui all’art. 228
C.p.p., comma 3, e il disposto dell’art. 392 C.p.p., comma 1 bis e
art. 398 C.p.p., comma 5 bis, (Sez. I, n. 12731 dell’11 gennaio
2012, ric. Spaccino, in CED Cass., m. 252.600).
Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’uf-

ficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può es-
sere gravato dell’obbligo di fornire, in motivazione, autonoma
dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erro-
neità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare
sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali
siano state valutate in termini di affidabilità e completezza, e che
non siano state ignorate le argomentazioni del consulente di parte
(Sez. VI, n. 5749 del 9 gennaio 2014, ric. Homm, in CED Cass.,
m. 258.630). La valutazione del giudice in ordine all’attitudine a
testimoniare e alla credibilità del minore vittima di reati sessuali
deve essere fondata su una perizia ma, qualora tale accertamento
non sia stato svolto o non abbia rispettato i protocolli general-
mente riconosciuti dalla comunità scientifica, possono essere va-
lorizzati altri elementi di prova o di riscontro oggettivi di cui deve
essere fornita adeguata motivazione (Sez. III, n. 1235 del 2 ottobre
2012, dep. 2013, ric. B., in CED Cass., m. 254.414), non essendo
la perizia un presupposto indispensabile per la valutazione del-
l’attendibilità del minore, anche in tenera età, ove non emergano
elementi patologici che possano far dubitare della sua capacità a
testimoniare (Sez. III, n. 38211 del 7 luglio 2011, ric. C., in CED
Cass., m. 251.381).
1.14. Notori criteri specificamente concernenti la valutazione

della testimonianza del minore in tenera età possono trarsi dagli
studi scientifici, che considerano un errore valutare la testimo-
nianza di un bambino in tenera età con i medesimi parametri che
si utilizzano per l’adulto ed ascrivono particolare rilievo all’esame
dei tratti salienti della personalità della coppia genitoriale, oltre
che all’esame del comportamento del minore, sia nel contesto fa-
miliare e sociale sia in un contesto di gioco creato dall’esperto.
Di comune esperienza è la massima secondo la quale la pur natu-
rale fantasiosità del narrato di un minore in tenera età difficilmente
consente al bambino di elaborare narrazioni di carattere sessuale,
in quanto il bambino in tenerissima età non ha sull’argomento un
substrato cognitivo da cui attingere il relativo materiale conosci-
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tivo sul quale costruire il racconto di fantasia.
2. Motivi di ricorso inammissibili.
2.1. Non superano il vaglio di ammissibilità tutte le censure ten-

denti, sotto l’egida dell’illogicità della motivazione, a proporre ed
ottenere dal giudice di legittimità una diversa lettura del compen-
dio istruttorio in base all’analisi di singole emergenze istruttorie
già ampiamente vagliate dai giudici di merito, risolta secondo il
libero e prudente convincimento del giudice, insindacabile ove
sorretto da motivazione congrua, completa ed esente da manifesta
illogicità.
Si tratta, in particolare, dei seguenti motivi del ricorso a firma

Avv. Gullotta:
- secondo motivo. La censura sovrappone concetti tra loro ben di-

stinti, ossia la valutazione dell’attendibilità delle testimonianze e la
valutazione circa l’attendibilità del contenuto del racconto dei minori;
distinguendo il contenuto della testimonianza diretta dei genitori con
riguardo ai sintomi osservati nel comportamento dei figli dal conte-
nuto della testimonianza indiretta dei medesimi genitori con riguardo
ai racconti loro fatti dai figli, risulta evidente che nessuna illogicità è
rilevabile nella motivazione della sentenza impugnata;
- terzo e quarto motivo. La sentenza impugnata si integra, con

riferimento all’esame del diario scritto da L. B. e dell’audiocas-
setta dalla medesima registrata, con l’ampia ed esaustiva motiva-
zione contenuta a proposito di queste acquisizioni istruttorie e,
più diffusamente, a proposito dell’intrinseca credibilità di L. B.,
nella Sentenza di primo grado (pagg. 39-56), alla quale la Corte
territoriale ha ripetutamente fatto riferimento (pagg. 14, 19), ag-
giungendo (pag. 32), che la madre di A. non potesse aver veicolato
un contagio dichiarativo in quanto “era pacifico non fosse al cor-
rente di alcuna delle dichiarazioni degli altri piccoli”. Né la cir-
costanza che nella Sentenza non si sia fatta espressa menzione
dell’elaborato tecnico di parte redatto dalla Prof.ssa M. o del-
l’esame critico del contenuto del diario rappresenta di per sé vizio
di motivazione, laddove le articolate valutazioni circa il contenuto
del diario e dell’audiocassetta già presenti nella sentenza di primo
grado costituivano esaustiva e satisfattiva smentita degli argo-
menti portati dalla difesa a sostegno della tesi per cui la minore
sarebbe stata suggestionata dalla madre; l’asserito travisamento
della prova in merito alla data d’insorgenza dei sintomi dell’abuso
nei comportamenti della minore contrasta, oltreché con il dato in-
contestato per cui i genitori di A. si erano rivolti al medico in
quanto preoccupati da tali sintomi, con il dato pacifico che la re-
dazione del diario avesse avuto inizio alcune settimane prima del
consulto con la dott.ssa P., su consiglio del pediatra contattato nel
mese di ottobre 2001;
- quinto motivo. Anche tale motivo di ricorso propone una di-

versa valutazione della prova. Non contrasta con le emergenze
istruttorie che la minore A. sia stata sottoposta a visita ginecologica
nel maggio 2002 e che sia stato riscontrato uno stato di infiamma-
zione sia della vulva che della regione ano-genitale; né risulta ma-
nifestamente illogico aver posto in correlazione l’esito dell’esame
medico con il fatto che la minore avesse subito toccamenti vari
(pag. 23, in linea con analogo rilievo dato a tale emergenza istrut-
toria dal giudice di primo grado alle pagg. 29 e 116), chiedendosi
al giudice di legittimità di effettuare una diversa valutazione dei
dati istruttori in senso favorevole al ricorrente. La testimonianza
dell’agente C. in merito a quanto riferitole dalla minore F. I., che
secondo il ricorrente avrebbe smentito i racconti di A., è stata
espressamente esaminata dal Tribunale (pag. 42), che ha riportato
stralci di una testimonianza ben più articolata (I. aveva riferito al-
l’agente C. che A. le aveva confidato un segreto, ossia che B. la
aveva sculacciata nella cantina della scuola), rimarcando anche che
in sede di incidente probatorio F. I. avesse riferito che A. le aveva
confidato che c’era un bidello che le faceva paura. Tale testimo-
nianza, come del resto altre risultanze istruttorie, è stata poi trala-

sciata dalla Corte di Appello, che non ha però trascurato di osser-
vare come “singole discrasie o possibili fantasie sono del tutto con-
naturate alle caratteristiche psicologiche delle fonti” (pag. 34), in
consonanza con i criteri di valutazione delle dichiarazioni del mi-
nore in tenera età sopra richiamati al punto n. 1.14;
- sesto motivo. Si tratta di censura che presuppone come note

le date dei singoli abusi perpetrati nei confronti di ciascun minore,
in contrasto con l’ampiezza dell’arco di tempo al quale sono rife-
ribili i fatti descritti nelle Sentenze di merito, da tale inesatto pre-
supposto desumendosi la decisività di un dato istruttorio, ossia
l’assenza del minore C. W. da scuola nel periodo (omissis), che,
invece, risulta non dirimente, anche alla luce della datazione dei
primi sintomi di disagio riferita dal padre (pag. 74 sentenza di
primo grado). Si tende ad ottenere una diversa valutazione delle
emergenze istruttorie laddove si deduce l’omessa menzione della
testimonianza del padre del minore in merito ai buoni rapporti di
W. con il M., ossia di una prova tanto meno determinante quanto
più si osservi che si tratta di acquisizione istruttoria omessa uni-
tamente a quella relativa alla testimonianza della zia paterna del
minore in merito al diverso comportamento manifestato dal bam-
bino (pag. 75 sentenza di primo grado);
- settimo motivo. Si tratta di censura nella sua globalità incen-

trata su una diversa valutazione delle emergenze istruttorie. È suf-
ficiente osservare, in proposito, che non risulta manifestamente
illogica l’affermazione secondo la quale si ritiene plausibile che i
genitori di un bambino con “chiari e persistenti problemi di lin-
guaggio tanto da comunicare con la madre secondo un alfabeto a
loro riservato si siano ricordati di alcuni sintomi di disagio diversi
da quelli precedenti solo dopo aver saputo dei problemi insorti
nella scuola materna dai genitori di A., avendo la Corte territoriale
espressamente motivato (pag. 21) per quali ragioni ritenesse la
condotta dei genitori di F. S. libera da suggestioni;
- ottavo motivo. Nella Sentenza, contrariamente a quanto si de-

duce con il presente motivo, si richiama (pag. 34) la circostanza
che i sintomi di disagio manifestati dalla minore R. C. non erano
stati, prima delle rivelazioni, così eclatanti da allarmare i genitori,
traendo dalla spontaneità delle rivelazioni un giudizio di attendi-
bilità delle stesse. La censura si fonda sulla parcellizzazione di una
ben più ampia serie di acquisizioni istruttorie nel loro complesso
richiamate con completezza nella sentenza di primo grado e valu-
tate in una visione unitaria, con specifica replica ad analoghe de-
duzioni difensive già prospettate in primo grado (pagg. 97-102);
- nono motivo. È una censura in cui si propone una diversa let-

tura dei dati istruttori concernenti la minore S. G. al fine di avva-
lorare l’inverosimiglianza del narrato riferito dalla madre, laddove
i giudici di merito hanno diffusamente e congruamente spiegato
le ragioni per le quali la minore ed i genitori potessero ritenersi
attendibili, rimanendo preclusa alla Corte di legittimità la valuta-
zione circa la maggiore o minore plausibilità di un giudizio, va-
lutativo del compendio istruttorio non manifestamente illogico né,
contraddittorio;
- decimo motivo. Si deduce come travisamento della prova

un’affermazione contenuta nella Sentenza impugnata, in partico-
lare la frase “Era capitato che si addormentasse improvvisamente
in classe” che risulta pienamente coerente rispetto alle risultanze
istruttorie, né risulta contestato quanto riportato in proposito a
pag. 87 della sentenza di primo grado;
- undicesimo motivo. Secondo il ricorrente la Corte territoriale

non avrebbe dato conto dei criteri utilizzati per distinguere i fatti
veramente accaduti dalle parti fantasiose del narrato della minore
S. G., ma si tratta di doglianza che confligge frontalmente con i
criteri valutativi delle dichiarazioni del minore in tenera età indi-
cati al punto n. 1.14, con la spiegazione fornita dalla Corte terri-
toriale a pag. 36 a proposito della necessità per la minore di
sopperire con la fantasia nel descrivere luoghi solo occasional-
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mente frequentati, nonchè con i numerosi elementi di riscontro
indicati nelle Sentenze di merito, in particolare la presenza di sin-
tomi giudicati dagli esperti compatibili con i riferiti abusi, le di-
chiarazioni rese dalla minore in sede di incidente probatorio, le
cicatrici riscontrate nella zona anale (pag. 86 Sentenza di primo
grado); l’asserito travisamento della prova, oltre a riguardare un
punto non decisivo, si risolve a ben vedere in una doglianza per
travisamento del fatto, inammissibile in quanto tale;
- dodicesimo motivo. La censura, in fatto, sembra ignorare

quanto chiarito dalla Corte di Appello a pag. 31 della sentenza,
ove si legge “come è inevitabile in bimbi di tale età, i racconti dei
fatti realmente accaduti erano riferiti con frequenti ricorsi alle sim-
bologie che ciascun bimbo si era creato ed erano arricchiti da par-
ticolari certamente fantasiosi, per cui inevitabilmente ci si doveva
ricondurre al nucleo essenziale del racconto ed alle più evidenti
sovrapposizioni rinvenibili nelle ricostruzioni dei diversi bam-
bini”, così dando atto dell’avvenuta cernita di quelle parti delle
narrazioni di ciascun minore che avevano trovato riscontro nelle
dichiarazioni degli altri bambini;
- tredicesimo motivo. Palese la non decisività dell’elemento

istruttorio asseritamente travisato, laddove si tratta di minore (N.
R.) che ha rivelato l’abuso prima alle insegnanti che ai genitori.
Il giudizio secondo il quale le maestre si sarebbero limitate a sol-
lecitare il racconto e l’individuazione di un locale da parte dei
bambini non esclude quanto dedotto dal ricorrente, né tradisce
alcun travisamento della relativa prova;
- quattordicesimo motivo. Nel ricorso si deduce, in patente con-

trasto con quanto riportato in entrambe le Sentenze di merito
(pagg. 35-37 Sentenza di appello; pagg. 37, 56, 77, 87 ss., 99 Sen-
tenza di primo grado), che i minori non avrebbero rivolto alcuna
accusa specifica di natura sessuale nei confronti del ricorrente,
evidenziando esclusivamente alcune risposte estrapolate dal con-
testo e, dunque, parcellizzate, per sostenere una diversa interpre-
tazione della prova, non consentita al giudice di legittimità.
2.2. Si tratta, altresì, dei seguenti motivi del ricorso a firma Avv.

Scalvi:
- primo motivo, inammissibile in quanto manifestamente infon-

dato. Il ricorrente parte dal presupposto che il giudice di legittimità
avrebbe richiesto l’esame analitico delle dichiarazioni dei minori,
in contrasto con il testo della sentenza di annullamento, trascurando
in ogni caso che il giudice del rinvio ha fatto espresso richiamo,
condividendole, alle analitiche argomentazioni svolte sul punto
dalla sentenza di primo grado. Deduce, peraltro, che la sentenza di
primo grado sarebbe stata annullata dalla pronuncia della Corte di
Cassazione che, come è evidente, non ha invece comportato la re-
gressione del processo ad un grado antecedente quello di appello;
- ottavo motivo. La questione proposta con tale motivo di ri-

corso non attiene alla violazione di un principio di diritto enun-
ciato dalla III Sezione Penale ma, in ipotesi, ad una questione non
decisa dal giudice di legittimità. Ma, con particolare riguardo alla
norma contenuta nell’art. 628 C.p.p., comma 2, secondo la quale
la Sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata “soltanto
per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassa-
zione”, il principio di preclusione e la stessa logica del sistema
delle impugnazioni sopra enunciata, in virtù della quale viene a
formarsi un giudicato che si definisce progressivo sulle questioni
non dedotte, impongono di chiarire che si debba trattare in ogni
caso di punti della decisione già dedotti nel precedente ricorso e
non esaminati, ovvero di elementi che, aggiungendosi ad altri ele-
menti già valutati nel provvedimento annullato, ne modifichino
la fisionomia in modo significativo, cioè tale da legittimarne una
diversa lettura. Tanto è sufficiente, ad avviso del Collegio, per ri-
tenere che il giudice in sede di rinvio abbia correttamente motivato
il provvedimento, non esaminando censure del tutto estranee alle
questioni dedotte nel precedente ricorso ed, in definitiva, coperte

da giudicato. In ogni caso, non emergendo dal ricorso, nel rispetto
del principio di autosufficienza, se e in che atto del processo la
parte abbia sollecitato l’audizione diretta del minore, si deve rite-
nere dirimente il principio secondo il quale “Sono utilizzabili,
senza alcuna violazione dell’art. 195 C.p.p., comma 1, le dichia-
razioni de relato qualora nel giudizio di primo grado la difesa non
si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza
indiretta” (Sez. V, n.50346 del 22 ottobre 2014, ric. Palau Gio-
vannetti, in CED Cass., m. 261.316).
2.3. Si tratta, altresì, dei seguenti motivi di ricorso proposti dal

Comune di Brescia:
- secondo motivo. La censura si rivela in parte pretestuosa, a

fronte della condanna del Comune di Brescia al risarcimento di
una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta a carico di M.
B. E. nei confronti delle parti civili F. - L. e S. - K. proprio in ra-
gione della determinazione dell’ammontare del danno subito dalle
rispettive figlie minori. In ogni caso, per un completo esame della
censura, va anche ricordato il principio enunciato dalla Corte di
Cassazione Civile in merito al fatto che, sebbene i crediti dei sog-
getti danneggiati da uno stesso fatto illecito siano tra loro auto-
nomi, né tra essi si crea un vincolo di solidarietà attiva solo per la
loro comune origine, tuttavia, ne è ammissibile la richiesta di li-
quidazione cumulativa, alla stregua di una valutazione in via equi-
tativa del danno, quando, pur essendo agevole la prova del
pregiudizio complessivamente patito, sia oltremodo difficoltosa
la prova della porzione subita da ciascuno, non avendo il debitore
alcun interesse alla ripartizione del quantum debeatur tra i credi-
tori, né rilevando quello, di fatto, e in contrasto con la condizione
di cui art. 1226 cod. civ., di trarre vantaggio dalla difficoltà dei
creditori di provare l’ammontare del danno individuale (Sez. I Ci-
vile, n. 19713 del 13 novembre 2012, in CED Cass., m. 624.572).
- quarto motivo. Dall’elenco dei motivi di ricorso sottoposti al-

l’attenzione della Corte di legittimità avverso la Sentenza emessa
dalla Corte di Appello di Brescia in data 5 aprile 2006, è possibile
rilevare che il Comune di Brescia si era limitato a censurare la pro-
nuncia di liquidazione del danno con la seguente doglianza: “er-
ronea applicazione di legge in punto di singolare liquidazione del
danno operata dal Tribunale in favore di “ciascun nucleo fami-
liare”, anziché operare delle suddivisioni pro quota :conseguente-
mente, contraddittore del Responsabile Civile era stato il “nucleo
familiare”, cioè un soggetto non legittimato, che non era parte nel
giudizio”. Occorre, ancora, delimitare l’ambito di ammissibilità
del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede
di rinvio, ribadendo i principi in precedenza espressi. La questione
proposta con il presente motivo di ricorso sarebbe, infatti, ammis-
sibile ove, pur non riguardando la violazione del principio di diritto
enunciato dalla III omissis Penale, fosse riconducibile ad una que-
stione non decisa dal giudice di legittimità. Si richiamano i mede-
simi principi già espressi nella trattazione dell’ottavo motivo del
ricorso a firma Avv. Scalvi. Tanto è sufficiente, ad avviso del Col-
legio, per ritenere che il giudice in sede di rinvio abbia corretta-
mente motivato il provvedimento, tralasciando di esaminare
censure del tutto estranee alle questioni dedotte nel precedente ri-
corso ed, in definitiva, coperte da giudicato.
3. I motivi primo e quindicesimo del ricorso a firma Avv. Gul-

lotta, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infon-
dati e, in parte, inammissibili. Le censure si fondano, non solo
sull’assunto che la sentenza impugnata non si sarebbe uniformata
al principio di diritto enunciato dalla prima sentenza di annulla-
mento emessa dalla Corte di Cassazione nel 2007, ma anche sul-
l’ulteriore assunto, senza il quale lo stesso motivo di ricorso
mostrerebbe la sua manifesta infondatezza, secondo il quale tutti
i successivi annullamenti sarebbero stati pronunciati per il man-
cato recepimento del dettato del primo rinvio. Si tratta di argo-
mentazioni suggestive che, tuttavia, trascurano le complessità e
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peculiarità del giudizio che conduce all’annullamento di una Sen-
tenza per vizio di motivazione. Si tratta, in primo luogo, di un giu-
dizio certamente condizionato dalla struttura argomentativa
sviluppata nella sentenza di volta in volta annullata, ma anche a
sua volta strutturato su distinti piani logico-giuridici a seconda
che si vengano a censurare i criteri di valutazione della prova piut-
tosto che l’omesso esame di alcune risultanze istruttorie o l’ec-
cessiva valorizzazione di altre, oppure ancora la contraddittorietà
di un punto della decisione rispetto ad un altro.
3.1. Nel ricorso si assume, poi, in contraddizione con l’assunto

di partenza, che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio
di diritto enunciato nella prima sentenza di annullamento - si trat-
terebbe dunque secondo il ricorrente di principio non reiterato ma
contrastante con quelli enunciati nelle successive sentenze di le-
gittimità - concretato dalla necessità di anteporre l’accertamento
della capacità a deporre dei minori alla valutazione circa l’atten-
dibilità delle dichiarazioni de relato dei genitori, ed avrebbe, in-
vece, fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato sui
sintomi comportamentali che i genitori avrebbero percepito a se-
guito delle prime accuse “girate” nella scuola, nonché sulla valu-
tazione che di tali sintomi avevano dato i periti psicologi; la
sentenza impugnata neppure avrebbe esplorato la “tesi del possi-
bile contagio dichiarativo tra i genitori, gli insegnanti e gli altri
bambini presunte parti lese, né avrebbe tenuto conto del fatto che
la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel 2007 aveva giu-
dicato illogico ritenere possibile, quanto all’imputazione di cui al
capo b), che rapimenti di minori posti in essere con simili modalità,
con travisamenti di persone e nel corso di feste orgiastiche rumo-
rosissime, fossero stati attuati nel corso dell’orario scolastico senza
che nessuno potesse accorgersi della scomparsa dei bambini, rei-
terando argomentazioni già considerate manifestamente illogiche.
3.2. Le censure sono inammissibili laddove esulano dai limiti

contemplati dall’art. 628 C.p.p., comma 2. Secondo i principi in
precedenza enunciati, infatti, nel giudizio di legittimità conse-
guente all’impugnazione della Sentenza di rinvio operano le pre-
clusioni dettate dall’art. 627 C.p.p., comma 4, ed i limiti di
ammissibilità previsti dall’art. 628 C.p.p., comma 2. Non è, infatti,
condivisibile l’assunto per cui, tra le questioni di diritto alle quali
il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi, sarebbero da anno-
verare quelle enunciate in sentenze di legittimità che, seppure
emesse nell’ambito del medesimo processo, non riguardino i vizi
rilevati nella sentenza che ha preceduto quella qui impugnata, tale
vincolo essendo prospettabile, come chiaramente desumibile
dall’art. 627 C.p.p., comma 3, unicamente in capo al giudice di
rinvio che sia chiamato a decidere a seguito di un determinato giu-
dizio rescindente e non anche in capo ai giudici che, sia pure nel
medesimo processo, siano deputati a trattare distinte fasi o gradi
dello stesso (Sez. III, n. 23052 del 23 aprile 2013, ric. S., in CED
Cass., m. 256.170). Sia sufficiente richiamare, in proposito, la
giurisprudenza della Corte Suprema in tema di competenza del
giudice del rinvio, al cui proposito si è osservato che il vincolo
nascente dall’attribuzione di competenza al giudice di rinvio è
correlato alla necessità di un iudicium rescissorium strettamente
consequenziale ad una fase rescindente, nella quale la Corte di
Cassazione ha proceduto all’annullamento con rinvio dello spe-
cifico provvedimento impugnato; mentre non rilevano affatto le
eventuali, precedenti e reiterate, statuizioni rescindenti pure adot-
tate in sede di legittimità (Sez. I, n. 13518 del 21 gennaio 2010,
ric. Kacorri, in CED Cass., m. 246.824).
3.3. A tali considerazioni deve aggiungersi, onde evidenziare

l’incongruenza delle censure rispetto ai fatti giudicati, quanto ri-
portato a pag. 88 della sentenza di primo grado a proposito delle
dichiarazioni rese dalla minore S. G. circa fatti avvenuti “una volta
o due” in una casa lontana dalla scuola.
3.4. Palesemente infondata risulta, altresì, l’eccezione di giu-

dicato interno con riguardo all’assoluzione della coimputata P.,
pronunciata con formula “per non aver commesso il fatto”, dun-
que senza alcuna incidenza sul giudizio circa la sussistenza delle
condotte contestate, non essendo in tal caso il giudice vincolato
dalla pronuncia irrevocabile di assoluzione di un coimputato nel
medesimo reato (Sez. IV, n. 19267 del 2 aprile 2014, ric. Festante,
in CED Cass., m. 259.371; Sez. I, n. 18398 del 5 aprile 2013, ric.
Trebisacce, ivi, m. 255.879).
4. Il terzo motivo del ricorso a firma Avv. Scalvi è infondato.

Sono state dedotte lacune argomentative rispetto alle deduzioni
difensive che non appaiono idonee a scardinare l’apparato moti-
vazionale della sentenza impugnata e tendono, piuttosto, ad otte-
nere una nuova valutazione delle emergenze istruttorie in senso
favorevole al ricorrente, preclusa in sede di legittimità. Premesso
il principio interpretativo indicato al punto n. 1.11, si rimanda, per
l’analisi di tale motivo di ricorso, a quanto più diffusamente os-
servato al punto n. 6.3.
5. Il quarto motivo del ricorso a firma Avv. Scalvi è infondato. La

valutazione parcellizzata della condotta delle insegnanti sia nei con-
fronti di A. che nei confronti degli altri minori indicata nel ricorso
contrasta frontalmente con il testo della sentenza impugnata (pag.
17); i giudizi espressi sul punto dalla Corte territoriale e le valuta-
zioni relative alla spontaneità delle rivelazioni della minore, costi-
tuiscono giudizi di fatto incensurabili in sede di legittimità in quanto
logicamente argomentati, mentre l’erronea datazione dei racconti
fatti dalla minore A. alla dott.ssa P. è elemento non decisivo.
Nella Sentenza impugnata si precisa che le maestre della minore

S. G. non avevano ritenuto di svolgere alcun approfondimento
(pag. 17), mentre il riferimento a S. G. a pag. 18 della sentenza è,
con evidenza, la ripetizione di un refuso del tutto ininfluente sulla
tenuta argomentativa della pronuncia.
6. Quanto ai motivi di ricorso concernenti il vizio di motiva-

zione che possono essere esaminati congiuntamente, si tratta in
particolare del secondo motivo del ricorso a firma Avv. Scalvi e
del primo motivo del ricorso del responsabile civile Comune di
Brescia.
6.1. Va, in proposito, ribadito che, nell’ipotesi di conferma della

sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrano a vi-
cenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale
occorre fare riferimento per giudicare della congruità della moti-
vazione.
Qualora le due sentenze concordino nell’analisi e nella valuta-

zione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive
decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si
salda con quella precedente, per formare un unico complesso
corpo argomentativo (Sez. VI, n. 28411 del 13 novembre 2012,
dep. 1 luglio 2013, ric. Santapaola, in CED Cass., m. 256.435;
Sez. III, n. 13926 del 10 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, ric.
Valerio, ivi, m. 252.615; Sez. II, n. 1309 del 22 novembre 1993,
dep. 4 febbraio 1994, ric. Albergamo ed altri, ivi, m. 197.250). La
Corte territoriale non ha, peraltro, proceduto, come detto, ad un
mero rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di
primo grado.
6.2. La sentenza di annullamento aveva, peraltro, espressamente

indicato al giudice del rinvio il percorso argomentativo ritenuto
essenziale ed è, qui, opportuno ribadire i punti salienti della traccia
motivazionale segnata nel giudizio rescindente, al netto delle af-
fermazioni esplicative della ratio decidendi e dei singoli sviluppi
argomentativi che si limitavano a scandagliare i vizi del provve-
dimento annullato, onde verificare se a tale traccia il giudice di
rinvio si sia o meno attenuto: a) prendere le mosse dai giudizi
espressi dal collegio di periti incaricato di sottoporre ad analisi
psicopedagogica i minori, non sopravvalutando i temi della atten-
dibilità degli adulti e del possibile fenomeno del “contagio” e non
banalizzando i gravi ed importanti segnali di malessere espressi
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da più minori, confortati da riscontri obiettivi; b) esaminare atten-
tamente tutti i comportamenti e le emergenze processuali che evi-
denziavano un sicuro giudizio positivo dei periti anche rispetto
agli altri genitori, e prendere atto della positività di tale parere con
riguardo all’attendibilità dei genitori della minore A.; c) prendere
in considerazione, sia pure per escluderla, la possibilità che pro-
prio l’intervento della neuropsichiatra, che aveva indicato ai ge-
nitori della minore A. le migliori tecniche di interrogazione della
bimba, potesse aver loro consentito di avviare un più proficuo dia-
logo con la figlia per indurla a confidarsi, fino a rivelare progres-
sivamente i racconti più scabrosi; d) argomentare con precisa
replica all’obiezione concernente la natura suggestiva del com-
portamento dei genitori della minore A. e riesaminare, dunque, il
tema della attendibilità dei racconti fatti dalla piccola A., così
come venuti a conoscenza attraverso le parole dei suoi genitori;
e) non sottovalutare il dato obiettivo che la piccola A. “quando ha
dovuto dare un nome al soggetto che le creava disagio e che, fino
ad allora aveva indicato come la sua ombra... aveva parlato di un
maschio... magro, nanerottolo, con occhiali verdi, baffi neri e piz-
zetto nero”, descrizione corrispondente secondo la pubblica ac-
cusa perfettamente alle fattezze fisiche dell’imputato; f) spiegare
come fosse stato possibile che una bambina che viveva in un am-
biente sano (come indiscutibilmente attestato sin dalla Sentenza
di primo grado), seguita da genitori che i periti avevano concor-
demente giudicato positivamente, fosse stata in grado di descri-
vere una scena dai significati chiari per un adulto aduso a
conoscere le vicende di un atto sessuale ma inimmaginabile da
parte di una bimba in tenera età come era A., se non per averla
personalmente vissuta; g) rimarcare che difficilmente l’ipotesi di
partigianeria sarebbe valsa per le maestre che avevano raccolto le
confidenze dei minori posto che, evidentemente, salva la prova
contraria, la loro condizione escludeva un loro interesse diretto
nella vicenda e quindi allontanava il pericolo di suggestioni do-
vute ad un coinvolgimento meramente emotivo; h) tenere conto
dell’intero contesto emerso dal processo, anche attraverso le te-
stimonianze delle maestre e dei genitori degli altri bambini; i) in-
dividuare serie spiegazioni ai gravi malesseri denunciati da A. e
dagli altri bambini, sia con riguardo ai disturbi comportamentali
comuni manifestati dai bimbi che a quelli apertamente “sessua-
lizzati” di A. e degli altri piccoli; l) rispondere al seguente inter-
rogativo: come sia stato possibile che nello stesso contesto
temporale, bambini in tenerissima età, tranquilli e dediti ai giochi
tipici dell’età, appartenenti ad ambienti familiari sani e consape-
voli, privi di tensioni o problematiche particolari, se si eccettua
quello del piccolo W., orfano di madre, e tuttavia attentamente se-
guito dal padre, appartenenti alla stessa scuola, ma a Sezioni di-
verse, abbiano improvvisamente iniziato: a) a tenere
comportamenti, del tutto simili tra loro, strani ed anomali rispetto
a quelli pregressi, che segnalavano, evidentemente, condizioni di
chiaro disagio (ad un certo punto, tutti i bambini hanno manife-
stato insonnia, aggressività anche verso sé stessi, rifiuto della
scuola, incubi, paure prima mai manifestate); b) a raccontare storie
a sfondo chiaramente sessuale che, in ragione della loro età, non
potevano far parte del loro patrimonio di esperienze; storie che,
pur differenti in talune parti, in altre presentavano chiare affinità,
in quanto caratterizzate da palpazione e manipolazione delle parti
intime, baci con la lingua, rapporti orali, ovvero vaginali o anali,
quantomeno tentati; c) a riferire di minacce ricevute per non de-
nunciare gli abusi; d) a manifestare comportamenti chiaramente
sessualizzati, atteggiamenti, cioè, di valenza sessuale, del tutto
impropri in bambini di così tenera età ( S. palpeggiava e baciava
sulla bocca la madre e pretendeva di farle la pipì addosso, A. so-
vrapponeva due pupazzi, maschio e femmina, ed ansimava ripro-
ducendo un rapporto sessuale, W. palpeggiava gli organi genitali
del padre e gli chiedeva di dargli la lingua e di fare l’amore, la

madre di G. rilevava un’infiammazione nella zona genitale della
figlia, oltre alle cicatrici in zona anale, la madre di R. notava lividi
al sedere, alle gambe ed alle braccia della figlia); m) tenere conto
di dettagli obiettivi, quali il rinvenimento sia nella cantina della
scuola (indicata dai bambini come uno dei luoghi in cui erano stati
condotti) che nell’armadietto del M., di indumenti e parrucche;
n) evitare una lettura parziale dei contesti probatori relativi a cia-
scuno dei minori coinvolti, non frazionarli né parcellizzarli, evi-
tando di isolare i diversi episodi per rilevarne incongruenze ed
inverosimiglianze, contraddizioni e dubbi; o) fornire una risposta
al seguente interrogativo: posto che i racconti dei bambini a pro-
posito del luogo in cui sarebbero stati condotti (la “trappola” di
cui parla la piccola G.) trovavano corrispondenza in un passaggio
scomodo e normalmente non utilizzato di cui la polizia aveva ac-
certato l’esistenza, “una grata sollevata la quale e scendendo al-
cuni gradini si accedeva al piano interrato, composto dalla cantina,
dal locale caldaia e da un piccolo locale da cui si poteva accedere
all’asilo o alla casa del custode”, come avesse potuto, una bimba
di 4 anni, essere al corrente di quel passaggio e del posto cui esso
conduceva e che ella aveva descritto con tanta dovizia di dettagli.
6.3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha svolto la motiva-

zione seguendo i seguenti passaggi: a) l’analisi del compendio
istruttorio aveva preso avvio, nella sentenza di primo grado, dai
racconti dei minori, mentre la Corte di Appello, in ossequio alla
traccia motivazionale indicata nel giudizio rescindente, ha inizial-
mente esaminato gli esiti peritali, delimitando correttamente al-
l’analisi comportamentale dei minori l’oggetto del giudizio
demandato ai periti ed esprimendo un giudizio di congruità del-
l’elaborato peritale in quanto sviluppato con particolare attenzione
al contesto scolastico, all’analisi delle condotte e delle risposte
dei genitori, all’osservazione dei minori. Con la precisazione che,
con riguardo alla minore A., l’osservazione diretta non era stata
possibile per l’opposizione dei genitori (che temevano una rica-
duta della piccola nella fase connotata dai più gravi disturbi), ma
si erano esaminate le ulteriori emergenze, ossia il contesto e le di-
namiche familiari e scolastiche e, soprattutto, il quadro (inconte-
stato) dei sintomi ritenuti rivelatori del patito abuso. Va, in
proposito, sottolineato che le censure mosse nel ricorso all’omessa
validazione della perizia sotto un punto di vista strettamente scien-
tifico si presentano generiche e non evidenziano quali sarebbero
i vizi metodologici che la Corte avrebbe omesso di rilevare, rima-
nendo tali doglianze prive della specificità prevista a pena d’inam-
missibilità dall’art. 581 C.p.p., lett. c). Con riguardo all’asserito
ingresso nel processo del narrato della minore A. per il solo tra-
mite dei genitori, la censura parte dall’infondato assunto che sa-
rebbe illogico riproporre la valutazione operata dai periti in ordine
all’attendibilità dei genitori, riproducendo il tema della veridicità
del sintomo sulla base del narrato di questi ultimi. Richiamato
quanto già osservato a proposito dell’inammissibilità delle do-
glianze che vorrebbero individuare il principio di diritto vinco-
lante per il giudice del rinvio in un giudizio rescindente diverso
da quello immediatamente precedente, giova chiarire che nella
sentenza impugnata è stata fornita la descrizione del più ampio
contesto, sia scolastico che familiare, in cui i diversi minori hanno
manifestato i sintomi presi in esame dalle perite (pagg. 16-30),
senza tralasciare di indicarne le fonti di prova. I sintomi esaminati
nella perizia erano stati, infatti, riportati alle esperte da diversi
adulti, ossia maestre, psicologi, genitori ed altri familiari, onde ri-
sulta di tutta evidenza l’infondatezza della censura fondata su
un’illogica autoreferenzialità del narrato dei genitori. Con ri-
guardo alle dichiarazioni del minore F. S., la Corte territoriale,
preso atto delle difficoltà comunicative del bambino, ha corretta-
mente posto l’accento sui sintomi comportamentali manifestati
dal bambino nel tempo (pag. 20), evidenziando la non decisività
della verifica del tipo di comunicazione fra il bambino e la madre.
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In merito all’analisi dei sintomi manifestati dal minore C. W., non
assurgono al vizio di manifesta illogicità della motivazione pro-
posizioni delle quali viene evidenziata l’impropria struttura logica,
come l’utilizzo di avverbi che indicano possibilità in aggiunta ad
avverbi che indicano certezza. Inconferente è, inoltre, l’assunto
secondo il quale sarebbe illogico sostenere che gli sputi di A. con-
fermerebbero un rapporto orale dalla stessa subito ed al contempo
affermare che il M. avrebbe utilizzato un preservativo; b) conse-
guentemente, il giudice del rinvio si è anche attenuto all’indica-
zione concernente la necessità di non banalizzare i sintomi di
malessere manifestati da più bambini, riportando (pagg. 28-30) il
giudizio peritale sul punto; c) la Corte ha, quindi, preso atto del
giudizio positivo espresso nella perizia a proposito della persona-
lità dei genitori, vagliando (pag. 28) la ritrosia manifestata da
molti di loro all’idea di sottoporre i figli ad altre audizioni per il
timore di ulteriori traumi ed evidenziando l’accertata assenza di
problematiche nelle coppie genitoriali. Le dedotte carenze della
motivazione in merito all’attendibilità della testimonianza indi-
retta di L. B., madre della minore A., ed alle acquisizioni istrutto-
rie dalle quali sarebbe emerso il suo comportamento suggestivo
nei confronti della figlia, oltre a trascurare la testimonianza di ana-
logo contenuto resa dal padre della minore e gli altri elementi di
riscontro esaminati dai giudici di merito, non trovano alcuna cor-
rispondenza nella sentenza impugnata, che ha sottolineato come
fosse stata la psicologa a suggerire alla L. le tecniche più oppor-
tune per aiutare la bambina ad aprirsi (pag. 22), ritenendo che i
dati istruttori fossero indicativi del fatto che le rivelazioni di A.
erano state il frutto dello scandaglio doverosamente lanciato dagli
adulti che ne avevano la responsabilità per comprendere, e possi-
bilmente superare, gli inquietanti e gravissimi sintomi mostrati
dalla bambina (pag. 24). A ciò si aggiunga, anche perché richia-
mata dalla Corte di Appello, l’ampia, congrua ed esaustiva moti-
vazione espressa, in replica ad analoghe censure, nella sentenza
di primo grado (pagg. 47-57); alla medesima conclusione si per-
viene con riferimento al narrato dei genitori degli altri minori; d)
la censura secondo la quale la motivazione sarebbe carente per
omessa valutazione della prova dell’abuso con riferimento alla
minore R. C., mai sottoposta a perizia, non trova riscontro nel
testo del provvedimento impugnato, ove si sono spiegate le ra-
gioni per le quali i sintomi manifestati dalla bambina si saldassero
con le rivelazioni e quali fossero le ragioni per le quali queste ul-
time potessero ritenersi spontanee ed attendibili (pagg. 32-34). Si
richiamano, sul punto, i principi già enunciati al punto n. 1.13, ai
quali il giudice del rinvio risulta essersi attenuto. Non spetta, pe-
raltro, alla Corte di legittimità verificare se una vicenda possa es-
sere ricostruita secondo un’ipotesi alternativa altrettanto
plausibile, essendo adeguatamente motivata la sentenza che abbia
vagliato anche le ipotesi ricostruttive alternative, purché fondate
su concrete emergenze istruttorie e non meramente congetturali,
e le abbia espressamente o implicitamente escluse. Che è quanto
si è verificato nel caso in esame, in cui la Corte ha tralasciato
l’esame di quelle tesi difensive incompatibili con la valutazione
dei fatti condivisa con il giudice di primo grado e di quelle tesi
già esaminate e non sposate dal Tribunale, pur richiamando i dati
istruttori il cui esame era stato ritenuto imprescindibile dal giudice
di legittimità. Si allude, in particolare, al rilievo attribuito al dato
di fatto che i piccoli avessero, in modo del tutto autonomo fra loro,
tenuto condotte sessualizzate, mimando anche rapporti sessuali
ben precisi e descrivendo alcuni attrezzi (come un divaricatore o
un preservativo) che ancor meno potevano rientrare nel loro pa-
trimonio conoscitivo; al fatto che le perite avessero sottolineato
che i bambini avevano riferito fatti ben distanti dal loro consueto
immaginario; alla coincidenza del nucleo dei racconti, consistenti
in toccamenti, rapporti orali, penetrazioni, talmente ripetuti, con-
cordi e logicamente ricollegabili ai sintomi oggettivamente ma-

nifestati da non consentire letture alternative (si legga l’elenco
degli elementi ricorrenti alle pagg. 35-37); all’irrilevanza di sin-
gole discrasie ed inverosimiglianze presenti nei racconti dei mi-
nori rispetto al quadro che risultava da una visione d’insieme delle
vicende che li riguardavano; all’assenza di elementi che facessero
temere un contagio dichiarativo interno od esterno; ai riscontri
forniti alle narrazioni dei bambini dall’individuazione all’interno
del plesso scolastico di una cantina che alcuni di loro conosce-
vano, pur non essendo luogo di ordinaria frequentazione da parte
loro, e dal rinvenimento, ivi e nei locali adiacenti, di mezzi di tra-
vestimento e di un pezzo di pongo descritto di foggia compatibile
con un fallo. Giova, anche, richiamare quanto indicato (pag. 19)
a proposito della scarsa vigilanza esercitata sui bambini durante
l’orario scolastico; e) nel pieno rispetto di quanto indicato dal giu-
dice di legittimità, la Corte ha concluso nel senso che non fosse
altrimenti giustificabile, se non con un giudizio di colpevolezza
del M., che bambini di quell’età avessero subito traumi di natura
sessuale, tutti, senza che si potesse affermare che vi fossero stati
fenomeni di contagio dichiarativo (proprio per la presenza dei sin-
tomi, non falsificabili, degli stessi traumi), attribuendoli a condotte
di natura sessuale, sostanzialmente analoghe, consumate dal M.
a loro danno.
7. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso a firma Avv. Scalvi

possono essere esaminati congiuntamente. Si tratta di motivi in-
fondati. Le censure si presentano, a ben vedere, al limite del-
l’inammissibilità, posto che l’illogicità della motivazione, come
vizio denunciabile, deve risultare di spessore tale da risultare per-
cepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza ovvero a radicali
inconciliabilità logiche tra le affermazioni contenute nella Sen-
tenza, restando ininfluenti le minime incongruenze.
7.1. La Corte ha espressamente richiamato, condividendole, le

considerazioni fatte dal Tribunale, aggiungendo che i bambini
avevano riferito di essere stati vittime di più di un adulto, illu-
strando anche le condotte che soggetti diversi dal M. avevano
posto in essere ai loro danni ed esprimendo il giudizio che tali di-
chiarazioni costituissero parte del nucleo essenziale del racconto,
al quale aveva fornito riscontro l’individuazione della cantina in-
terna al plesso scolastico. La condivisione delle considerazioni
del Tribunale non risulta inconciliabile con il richiamo alle non
definite posizioni di due coindagati, avendo la Corte specificato,
in linea con il giudice di primo grado, che la circostanza che non
fossero stati individuati gli altri soggetti non escludeva la respon-
sabilità del M. (si legga in proposito a pag. 132 della Sentenza di
primo grado “tali attività non erano commesse solo dal M., ma da
più persone, la maggior parte delle quali rimaste sconosciute...”).
7.2. Secondo quanto congruamente indicato nella sentenza di

primo grado, espressamente richiamata sul punto dalla Corte ter-
ritoriale, l’individuazione dei luoghi esterni all’asilo non doveva
essere necessariamente circoscritta ai due soli luoghi indicati nel
capo d’imputazione ed, in ogni caso, l’espressione “aveva portato
i minori...fuori della scuola materna, all’interno della abitazione
di P. G. e dello Studio dentistico di S. V.” non doveva interpretarsi
nel senso che i luoghi indicati costituissero l’unica specificazione
del complemento “fuori della scuola”, indicando la presenza della
virgola un’elencazione di più luoghi alternativi fra loro, di cui uno
generico (fuori della scuola) ed altri indicati a titolo esemplifica-
tivo, ben potendosi ritenere inclusa nell’ipotesi accusatoria qual-
sivoglia altra abitazione, ivi compresa quella sovrastante l’asilo
destinata ad alloggio del custode della scuola fino all’anno (omis-
sis) e collegata alla cantina della scuola tramite una scala interna
all’immobile.
7.3. Per escludere il dedotto vizio di motivazione in merito ai

luoghi degli abusi, giova rimarcare che l’assoluzione della coim-
putata P. non ha comportato l’irrevocabilità di accertamenti in
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fatto incompatibili con l’affermazione di responsabilità dell’im-
putato per i reati ascritti all’originario capo c). Si legge nella sen-
tenza assolutoria emessa in data 5/04/2006 dalla Corte di Appello
di Brescia, a proposito dell’incertezza delle risultanze istruttorie
concernenti il riconoscimento dell’abitazione della P. quale luogo
degli abusi da parte della minore S. G. “Con tali osservazioni non
si intende...affermare la complessiva inattendibilità della bambina.
Tuttavia non pare possibile sulla base di un’indicazione nomina-
tiva inspiegabilmente tardiva, non completamente spontanea e
non corroborata da altre fonti di apprezzabile consistenza, affer-
mare al di là di ogni ragionevole dubbio che in casa P. venivano
commessi gli abusi sessuali di cui al capo c) e che conseguente-
mente ella ne era corresponsabile”, da tanto desumendosi che nes-
sun punto della decisione qui impugnata confligge con tale
irrevocabile statuizione.
7.4. Contrasta con il testo della sentenza impugnata, che sul

punto ha richiamato la motivazione del Tribunale, la censura di
omessa motivazione in merito alle modalità con le quali sarebbero
state consumate le condotte contestate al capo c), avendo i giudici
di merito ritenuto provato che il M. avesse svolto un ruolo con-
corsuale consistente nell’attivarsi per il buon esito delle manovre
di allontanamento dall’asilo e di rientro all’asilo dei minori (pag.
132), dopo aver descritto (pag. 110) il contesto scolastico come
disorganizzato, con classi spesso prive di sorveglianti ed un al-
lentamento della vigilanza nel pomeriggio, con un cancello posto
sul retro della scuola, le cui chiavi erano nella disponibilità di tutti
gli ausiliari, che restava aperto per un buon lasso di tempo e dal
quale, per il tramite di una grata che era stata ben descritta da S.
G., si accedeva al locale caldaia e, per esso, alla cantina. Da tale
contesto la Corte territoriale, senza alcun riferimento a feste or-
giastiche rumorosissime, ha desunto, con argomentazioni esenti
da manifesta illogicità, la compatibilità dei dati istruttori acquisiti
con l’ipotesi accusatoria, anche ove si fosse ritenuto che i fatti si
fossero verificati in luoghi interni all’edificio scolastico ma diversi
da quelli ordinariamente frequentati dai bambini.
8. Il settimo motivo del ricorso a firma Avv. Scalvi è infondato.
Pur trattandosi di censura di natura processuale, l’esame di tale

doglianza è stato qui inserito, per chiarezza espositiva, all’esito
dell’esame delle censure concernenti il vizio di motivazione.
8.1. Premesso in fatto quanto già indicato al punto 7.2, in punto

di diritto, occorre prendere le mosse dal principio enunciato dal-
l’art. 521 Cod. proc. pen., in base al quale, ove il Pubblico Mini-
stero non abbia provveduto a modificare l’imputazione, il giudice
non può pronunciare Sentenza per un fatto diverso da quello ivi
descritto ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti
al Pubblico Ministero.
8.2. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez. Unite, n.

36551 del 15 luglio 2010, ric. Carrelli, in CED Cass., m. 248.051),
ha affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una tra-
sformazione 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’im-
putazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa;
ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del
principio di correlazione tra imputazione contestata e Sentenza non
può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contesta-
zione e Sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di di-
fesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato,
attraverso l’iter del processo, si sia venuto a trovare nella condi-
zione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
8.3. Ad ulteriore specificazione è stato affermato che, a fonda-

mento del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e
la sentenza, sta l’esigenza di assicurare all’imputato la piena pos-
sibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del
fatto che è oggetto dell’imputazione. Ne discende che il principio

in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti
sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun
elemento che compone l’accusa sia sfuggito alla difesa dell’im-
putato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è li-
bero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più
appropriata alle norme di diritto sostanziale.
8.4. In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre

quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, così
come in maniera esente da illogicità è stato specificato dai giudici
di merito, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo
del reato ritenuto in sentenza (Sez. V, n. 2074 del 25 novembre
2008, dep. 20 gennaio 2009, ric. Fioravanti, in CED Cass., m.
242.351; Sez. IV, n. 10103 del 15 gennaio 2007, ric. Granata, ivi,
m. 236.099; Sez. VI, n. 34051 del 20 febbraio 2003, ric. Ciobanu,
ivi, m. 226.796; Sez. V, n. 7581 del 5 maggio 1999, ric. Graci, ivi,
m. 213.776; Sez. VI, n. 9213 del 26 settembre 1996, ric. Martina,
ivi, m. 206.208; Sez. VI, n. 7955 del 21 aprile 1995, ric. Innocenti,
ivi, m. 202.572; Sez. I, n. 2421 del 26 gennaio 1995, ric. Di Rai-
mondo, ivi, m. 200.474; Sez. II, n. 5907 dell’11 aprile 1994, ric.
De Vecchi, ivi, m. 197.831). (omissis)
11. Il terzo motivo del ricorso proposto dal Comune di Brescia

attiene ad errore di diritto inidoneo a comportare l’annullamento
della Sentenza ed emendabile ai sensi dell’art. 619 Cod. proc. pen..
11.1. È pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

il principio secondo il quale “La responsabilità diretta non si at-
taglia alla figura del responsabile civile, che è il soggetto giuridico
tenuto al risarcimento dei danni in quanto obbligato a rispondere
per il fatto altrui, ex art. 185 Cod. pen. e art. 83 Cod. proc. pen..
Ne consegue l’illegittimità della decisione che affermi la respon-
sabilità diretta del responsabile civile e non già per fatto altrui”
(Sez. IV, n. 10701 del 1 febbraio 2012, ric. Baraiolo, in CED
Cass., m. 252.674).
11.2. Conseguentemente, costituisce errore di diritto l’afferma-

zione contenuta a pag. 39 della sentenza secondo la quale il Comune
di Brescia risponde civilmente nel presente processo “essendo del
tutto evidente che le condotte del M., da solo o in concorso con altre
persone, sono state consentite ed agevolate dalla insufficiente vigi-
lanza sui bambini, certamente dovuta a precise carenze organizza-
tive e di controllo delle attività scolastiche che si svolgevano nel
plesso della scuola (omissis), attività che dovevano essere predi-
sposte dall’Ente e di cui lo stesso era garante nei confronti dei pic-
coli affidati all’istituto scolastico e dei loro genitori”.
11.3. Tanto più ove si osservi che tale punto della decisione era

stato già deciso dalla Corte di legittimità con sentenza n.
39994/2007, con la seguente statuizione: “Infondata è, per contro,
la censura sub 3), relativa al preteso difetto del nesso di immede-
simazione organica o di occasionalità necessaria tra i fatti di reato
e le mansioni svolte dal M.. Questa Corte, con orientamento ormai
pressoché costante, ha individuato nella cosiddetta “occasionalità
necessaria” il criterio di collegamento della responsabilità solidale
da atto illecito della P. A. per i fatti commessi dai propri dipen-
denti, ritenendo che all’esclusione possa pervenirsi nei soli casi
in cui gli atti compiuti e debordanti dai compiti istituzionali assu-
mano il carattere dell’assoluta imprevedibilità ed eterogeneità ri-
spetto a questi ultimi, al punto da non consentire il minimo
collegamento con gli stessi: solo in tali casi, di mera occasionalità
accidentale, la responsabilità della Pubblica Amministrazione va
esclusa (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, 11 giugno 2003, n. 33562,
ric. Cordaro ed altri; Sez. III, 2 luglio 2002, n. 36503, ric. Cerullo
ed altri). Nel caso del M., inserviente presso la scuola materna,
con precise mansioni di accompagnare in bagno i bambini, di
provvedere alla loro igiene ed all’eventuale cambio qualora si fos-
sero sporcati, l’esplicazione delle mansioni di istituto si è inequi-
vocabilmente posta quale condicio sine qua non rispetto al
verificarsi dei fatti attribuitigli. 
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11.4. Trattandosi, in ogni caso, di errore di diritto che non ha
avuto influenza decisiva sul dispositivo, la motivazione può essere
emendata mediante richiamo all’unico titolo fondante la respon-
sabilità del Comune, ossia il rapporto non occasionale tra le con-
dotte delittuose ascritte al M. e l’esercizio delle mansioni svolte
in quanto lavoratore dipendente del Comune, già affermato con
pronuncia sul punto irrevocabile.
12. Il ricorso proposto da S. D. e K. P. è infondato. (omissis) 
13. Conclusivamente, tutti i ricorsi sono infondati (omissis)

SEZIONE I - 21 gennaio 2015

Pres. Cortese, Rel. Vecchio, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric.
Arena e altro

Cassazione (Ricorso per) - Omicidio - Sentenza assolutoria
da concorso materiale e condanna per concorso morale -
Omessa impugnazione del P.M. - Cognizione della Corte -
Comprende anche concorso materiale non impugnato (Cod.
proc. pen. artt. 609, 648, comma 2)

A fronte di una duplice imputazione per concorso sia morale che
materiale nel reato, la negazione del giudice di secondo grado del
concorso materiale dell’imputato non comporta il giudicato asso-
lutorio. Gli è che il divisamento espresso dalla Corte territoriale
nella sentenza annullata, circa il ruolo assunto dal giudicabile nella
ritenuta compartecipazione delittuosa, non costituisce punto di de-
cisione (suscettibile di impugnazione a opera del Pubblico Mini-
stero) sicché non è ravvisabile veruna preclusione endoprocessuale,
né tampoco ricorre il divieto di reformatio in peius. (1)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. - Con sentenza deliberata il 21 giugno 2013 e depositata il

16 settembre 2013, la Corte di assise di Appello di Catanzaro,
giudicando sui gravami degli imputati e del Procuratore gene-
rale della Repubblica, ha confermato la sentenza della Corte di
assise di quella stessa sede, 31 marzo 2012, di condanna alla
pena dell’ ergastolo a carico di Fabrizio Arena, imputato del de-
litto di omicidio premeditato, commesso in danno di Pasquale
Nicoscia, in Isola di Capo Rizzuto l’11 dicembre 2004 (capo B
della rubrica) e dei connessi reati di detenzione e di porto ille-
gali di armi da guerra, di detenzione e di porto illegali di armi
comuni da sparo, di detenzione e di porto di arma clandestina,
di ricettazione della medesima (capo C, ibidem), nonché della
ulteriore ricettazione della autovettura, marca Renault, modello
Scenic, targata CE 374 PS, sottratta in Crotone il 17 maggio
2004 a Ferdinando Ocello e utilizzata dagli esecutori del fatto
di sangue (capo D, ibidem); ha, invece, assolto l’appellante
Fiore Gentile dal concorso nell’omicidio ridetto e dai connessi
delitti concernenti le armi, per non aver commesso il fatto; e
ha, infine, confermato, respingendo l’appello del Procuratore
generale, l’assoluzione del Fiore dal residuo delitto di cui al
capo D, deliberata nel giudizio di primo grado.
1.1 - I giudici di merito hanno accertato che, nelle circostanze

di tempo e di luogo indicate, due sicari, giunti a bordo del veicolo,
in precedenza sottratto all’Ocello, avevano aperto il fuoco con un
fucile e una pistola, contro il Nicoscia, mentre costui, sull’uscio
della propria abitazione di via Buonarroti attendeva il fratello Fran-
cesco che avrebbe dovuto prelevarlo con la propria autovettura.
Perpetrato l’omicidio, gli esecutori si erano allontanati e,

quindi, avevano dato alle fiamme il veicolo rubato, dopo averlo
abbandonato alla periferia di Isola di Capo Rizzuto.

All’interno della autovettura incendiata la polizia giudiziaria
rinvenne e sequestrò la pistola usata per l’esecuzione del fatto di
sangue.
La delittuosa vicenda si inscrive nel contesto della annosa e

cruenta guerra di mafia che contrapponeva la cosca Arena ai
gruppi antagonisti per la egemonia sul territorio crotonese.
1.2 - In relazione ai motivi di gravarne la Corte territoriale ha

osservato quanto segue.
1.2.1 - In rito deve essere disattesa l’eccezione dei difensori

degli appellanti di inutilizzabilità delle intercettazioni.
La mancanza in atti dei provvedimenti autorizzativi è irrile-

vante, in quanto si tratta di intercettazioni eseguite in altro proce-
dimento penale e ritualmente richiamate e acquisite.
1.2.2 - Merita conferma la affermazione della penale responsa-

bilità di Arena a titolo di concorso morale nell’omicidio e nei reati
connessi, quale mandante del fatto di sangue.
Mentre non risulta dimostrata la sua partecipazione materiale

alla esecuzione della attività delittuosa, in funzione di appoggio e
supporto logistico.
Per vero, le conversazioni telefoniche intercettate, intercorse

l’11 dicembre 2004, nell’intervallo orario 9.16 - 9.46, tra l’appel-
lante e Nicola Arena, la localizzazione delle utenza cellulari; il ri-
ferimento contenuto nella prima conversazione a un veicolo della
SIP in allontanamento; la testimonianza del tecnico SIP, interve-
nuto in via Buonarroti e da lì andato via immediatamente prima
dell’omicidio; l’ora (9.52) della segnalazione telefonica del fatto
di sangue ai Carabinieri della Stazione Isola di Capo Rizzuto fatta
dal vicino di casa della vittima Giovanni Chiodo; la stima del
tempo (poco meno di sei minuti) occorso a costui dal momento
degli spari, sono tutti elementi che, correlati tra loro, consentono
di inferire con certezza la presenza dell’imputato sulla scena del
crimine quale «spettatore interessato» alla esecuzione del man-
dato omicida conferito, ma non anche di provare la attiva com-
partecipazione al materiale compimento della azione delittuosa.
La dimostrazione del concorso morale di Fabrizio Arena è offerta

dalla considerazione della cruenta guerra criminale tra i gruppi degli
Arena e dei Nicoscia, scandita dal recente omicidio di Cannine
Arena, genitore dell’imputato, commesso il 2 ottobre 2004; dalle
convergenti dichiarazioni dei collaboranti, Luigi Bonaventura e Do-
menico Bumbaca, circa il coinvolgimento della consorteria Arena
nel furto della autovettura, utilizzata dai sicari; dal ruolo del giudi-
cabile di «esponente di vertice della cosca» omonima.
1.2.3 - Gli elementi a carico di Fiore Gentile non consentono

di superare la soglia della «connivenza non punibile».
Gentile, sodale di Fabrizio Arena e assieme a costui, associato

nella medesima cosca, si limitò ad assistere alla esecuzione del
delitto e a «fare compagnia» all’Arena.
In proposito le interpretazioni della Corte di primo grado in or-

dine alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche dell’11
dicembre 2004, con particolare riguardo ai termini «cippatu» e
«mafardi» sono affatto dubbie e, in ogni caso, inidonee a sorreg-
gere l’accertamento della penale responsabilità.
La ricostruzione in due distinte fasi della azione omicida - sic-

come operata nella impugnata sentenza - per armonizzarla col
supposto contenuto della conversazione, reputata indiziante, è
contraddetta dai dati della generica.
Dal responso del consulente autoptico del Pubblico Ministero

(dott. Rizzo), dall’esame del teste Chiodo, accorso in loco e autore
della segnalazione ai Carabinieri, e dagli esami degli ufficiali di
polizia giudiziaria (marescialli Zecchino e De Matteis), circa i ri-
lievi eseguiti sulla scena del delitto, risulta che l’azione di fuoco
fu «fulminea» e si sviluppò senza alcuna soluzione di continuità.
Non risultano, infine, altrimenti dimostrati la partecipazione del

Gentile ad alcuna riunione preparatoria per la perpetrazione del-
l’omicidio; né il coinvolgimento del prevenuto nel conferimento
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del Mandato; né alcun contributo offerto per il rafforzamento del
proposito criminoso dell’Arena.
2. - Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore ge-

nerale della Repubblica presso la Corte di appello, in persona del
dott. Salvatore Maria Curcio, nei confronti del Gentile, mediante
atto recante la data del 22 ottobre 2013: e l’imputato Arena, col
Ministero dei difensori di fiducia, mediante atti recanti la data del
31 ottobre 2013 e del 15 dicembre 2014 (motivi «aggiunti»), re-
datti dall’avvocato Pietro Nocita, e, ancora, mediante atto s.d., de-
positato il 31 ottobre 2013 redatto degli avvocati Salvatore Staiano
e Gregolio Viscomi.
3. - Il Pubblico Ministero, con unico motivo, denunzia, ai sensi

dell’articolo 606, comma 1, lettera e), Cod. proc. pen., mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche sotto
il profilo della formale violazione dell’articolo 192 Cod. proc. pen..
Dopo aver illustrato la vicenda nel contesto della guerra di

mafia in corso in Isola di Capo Rizzuto e la valenza del fatto di
sangue in termini di ritorsione per l’omicidio di Carmine Arena e
di riaffermazione della egemonia criminale, attraverso le modalità
stesse del crimine, attuato in pieno giorno e presso l’ abitazione
della vittima, il Pubblico ministero deduce: la Corte di assise di
appello, con metodica palesemente illogica, e in violazione dei
canoni normativi, ha considerato il «coacervo indiziario» in modo
«frazionato» e disorganico, omettendo la doverosa «valutazione
di carattere unitario» che, nella specie, il «contesto associativo
di `ndrangheta» rendeva vieppiù indispensabile; in particolare,
pur avendo accertato la continua presenza, per circa mezz’ora,
sulla scena del crimine, prima del compimento della azione e,
quindi, nella flagranza del delitto di Gentile (assieme a Fabrizio
Arena), la Corte territoriale ha, tuttavia, omesso di considerare lo
specifico addebito della compartecipazione omicida, estrinsecatasi
nell’appostamento, nell’appoggio e nella copertura offerti agli
esecutori, oggetto specifico della imputazione, nonché nel con-
trollo della azione concorsuale; la presenza in loco di Gentile è
dimostrata dalla prova scientifica, attraverso la consulenza fonico-
comparativa del prof. Luciano Romito; peraltro è affatto illogica
la illazione della Corte di assise di appello che Gentile e Arena
potessero non trovarsi «in vista» del veicolo dei sicari; la conget-
tura è confutata dallo stesso accertamento dei giudici territoriali,
i quali hanno riconosciuto che entrambi gli imputati «si trovavano
in un punto favorevole per poter osservare la scena del delitto»,
siccome comprovato dalle evidenze delle intercettazioni telefoni-
che, dal responso del consulente tecnico circa la geolocalizzazione
delle utenze e dalla testimonianza del dipendente Telecom allon-
tanatosi da via Buonarroti, immediatamente prima della azione di
fuoco; manifestamente illogica è la supposizione della «mera pre-
senza fisica passiva» di Gentile (e di Arena) in loco; l’assunto è
resistito dalla considerazione a) della irragionevole e gratuita as-
sunzione (da parte dei pretesi spettatori estranei) del rischio ele-
vato di coinvolgimento nella sparatoria e, comunque, nelle
indagini; b) del recupero, preventivamente concordato, con Nicola
Arena (classe 1982), in esito alla consumazione dell’omicidio; c)
della dilazione del prelievo - v. telefonata delle ore 9.16 di Fabri-
zio Mena a Nicola Arena - tosto che la presenza del tecnico della
Telecom in via Buonarroti aveva imposto il differimento della
azione omicida; peraltro la Corte di asssise, nel giudizio abbre-
viato a carico del compartecipe Nicola Arena, non aveva mancato
di rilevare (nella sentenza 8 agosto 2011 di assoluzione del pre-
venuto dal fatto di sangue) che, invece, la presenza di Fabrizio
Arena e di Fiore Gentile sulla scena del delitto costituiva «indice
fattuale [...] rivelatore della loro preventiva conoscenza e, dunque,
anche della loro adesione alla consumazione» dell’omicidio.
4. - L’avvocato Nocita sviluppa due motivi principali, preceduti

da premessa, recante illustrazione delle sentenze di merito, e cin-
que motivi «aggiunti».

4.1 - Col primo motivo del ricorso principale, il difensore de-
nunzia ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera c), Cod. proc.
pen. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inuti-
lizzabilità, in relazione agli articoli 267, 268 e 271. Cod. proc.
pen., eccependo la inutilizzabilità delle intercettazioni, contrad-
distinte dai numeri 329/2004, 675/2004 e 749/2004, per la man-
canza «dei decreti autorizzativi e legittimanti delle captazioni».
4.2 - Col secondo motivo il difensore denunzia ai sensi dell’ ar-

ticolo 606, comma 1, lettera b), Cod. proc. pen., inosservanza o
erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche
di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale,
in relazione agli articoli 110 e 416 bis Cod. proc. pen..
Il ricorrente deduce: escluso alcun apporto materiale dell’Arena

alla compartecipazione omicida, la Corte territoriale ha illegitti-
mamente preteso di evincere il concorso morale dalla «colpa di
autore», sulla base del supposto «ruolo apicale» del giudicabile,
in seno alla cosca, e della considerazione della relazione di pa-
rentela con Carmine Arena, «verosimilmente» vittima del gruppo
criminale antagonista; secondo la consolidata giurisprudenza di
legittimità l’appartenenza all’organo di vertice di una organizza-
zione criminale non integra la prova del concorso nei reati fine;
né ha pregio la considerazione del furto dell’autovettura del-
l’Ocello; manca la certezza dell’uso del veicolo da parte dei sicari;
la Corte territoriale non ha indicato alcuna prova del conferimento
da parte di Arena del mandato omicida; né ha dimostrato il coin-
volgimento della vittima nell’omicidio del genitore del ricorrente.
4.3 - Col primo dei motivi nuovi il difensore denunzia, ai sensi

dell’articolo 606, comma 1, lettera e), Cod. proc. pen., mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, dedu-
cendo, con corredo di copiose citazioni della sentenza di primo
grado, richiamata da quella impugnata: l’attribuzione al ricorrente
della qualità di capo dell’omonima cosca, all’epoca del fatto di
sangue, è contraddetta dalle emergenze processuali, recanti l’in-
dicazione che dopo l’omicidio di Carmine Arena, era stato Pino
Arena ad assumere la reggenza del gruppo criminale; la contrad-
dittorietà travolge la ínfe renza del concorso morale basata sulla
attribuzione al ricorrente del ruolo di vertice.
4.4 - Col successivo motivo il difensore dichiara di denunziare,

ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), Cod. proc.
pen., inosservanza degli articoli 195, comma 3, e 192, comma 3,
Cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione.
Il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni de

relato dei collaboranti Bonaventura e Bumbaca per aver il Pub-
blico Ministero omesso di chiedere l’esame delle fonti primarie
(Cardamone e Lentini), evocate dai dichiaranti, e per carenza di
alcun riscontro delle notizie che Bonaventura aveva attinto da
Luca Megna, successivamente deceduto.
Nel merito deduce, ancora, il ricorrente che, risalendo la sot-

trazione dell’ autovettura di Ocello a data (17 maggio 2014) an-
teriore all’ omicidio di Carmine Arena, il dato cronologico esclude
che l’attribuzione del furto alla cosca valga a suffragare logica-
mente la tesi della preordinazione del reato (attraverso la acquisi-
zione della disponibilità del vicolo) alla perpetrazione del fatto di
sangue, che si assume compiuto per ritorsione, in seguito alla
morte del ridetto Arena.
4.5 - Col terzo motivo il difensore dichiara promiscuamente di

denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere c) ed e),
Cod. proc. pen. inosservanza degli articoli 522 Cod. proc. pen. e 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle
libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata
e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente censura: la Corte di assise di appello «ha modifi-

cato per eccesso l’accusa, intesa quale fatto storico contestato»;
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ha addebitato il mandato dell’omicidio alla condotta «esclusiva-
mente monosogettiva» dell’Arena, quale capo della cosca, laddove
la contestazione ipotizza il «mandato della consorteria»; sicché
ha violato il diritto di difesa dell’imputato; concorre l’ulteriore le-
sione del medesimo diritto, in relazione alla citata disposizione
della Convenzione, sotto il profilo della omessa indicazione degli
elementi rappresentativi del conferimento del mandato omicida;
manifestamente illogica è la inferenza del mandato dalla attribu-
zione della qualità di capo della cosca.
4.6 - Col quarto motivo il difensore denunzia ancora, ai sensi

dell’articolo 606, comma 1, lettera e), Cod. proc. pen., mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sotto il
profilo della ritenuta incoerenza della sentenza per la difformità delle
regole di giudizio adottate in relazione alla esclusione del concorso
materiale, da un canto, e alla affermazione di quello morale, dall’al-
tro, a dispetto del principio della responsabilità penale personale.
4.7 - Col quinto motivo il difensore denunzia ancora, ai sensi

dell’articolo 606, comma 1, lettera c), Cod. proc. pen., inosser-
vanza dell’articolo 630, comma 1, lettera a), Cod. proc. pen., de-
ducendo che il supposto movente della vendetta è confutato dal
giudicato assolutorio di Salvatore Nicoscia, per l’omicidio di Car-
mine Arena, giusta sentenza della Corte di assise di appello di Ca-
tanzaro 17 dicembre 2012 (irrevocabile dal 20 giugno 2014), che
aveva accertato che a volere la morte del padre del ricorrente fu-
rono Vincenzo Corda e un componente della famiglia Capicchiano.
5. - Gli avvocati Staiano e Viscomi sviluppano quattro motivi.
5.1 - Col primo motivo i difensori dichiarano promiscuamente

di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere c) ed
e), Cod. proc. pen. inosservanza di norme processuali stabilite a
pena di nullità, di inutilizzabilità, in relazione agli articoli 267,
268 e 271 Cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.
I difensori, reiterando la eccezione di inutilizzabilità delle in-

tercettazioni, nei termini in precedenza illustrati, obiettano che
(come risulta dalla richiesta del Pubblico Ministero di trascri-
zione) le intercettazioni furono eseguite - non in diverso, bensì -
in questo stesso procedimento, contraddistinto dal numero
1182/2004 del registro della notizie di reato.
5.2 - Col secondo motivo i difensori dichiarano promiscuamente

di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e),
Cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell’ articolo
192 Cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o mani-
festa illogicità della motivazione circa la presenza dell’imputato
sul luogo del delitto, la localizzazione del veicolo della Telecom,
circa la presenza del tecnico della società telefonica in via Buo-
narroti alle ore 9.16 dell’11 dicembre 2004 e circa l’ora del delitto.
I difensori stigmatizzano il richiamo operato dal giudice di ap-

pello alla sentenza di primo grado a fronte della «destruttura-
zione» della decisione appellata, colla assoluzione di Gentile e la
conferma, ma su basi affatto diverse, della condanna di Arena; ag-
giungono, quindi, che la Corte territoriale ha attribuito al ricor-
rente «un ruolo omicidiario» diverso da quello descritto nel capo
di imputazione ed esorbitante dall’ambito della accusa.
I difensori, censurando l’omessa considerazione dei rilievi for-

mulati nei motivi di appello e nella memoria, depositata alla
udienza del 21 giugno 2013, deducono: la Corte di assise ha ne-
gato la possibilità della «esatta localizzazione» del giudicabile at-
traverso la utenza telefonica radiomobile; la Corte di assise di
appello non ha dato conto della contraria conclusione; né ha su-
perato le obiezioni difensive circa la presenza in via Buonarroti
del veicolo Telecom; basta aumentare anche di qualche secondo
il tempo di percorrenza impiegato dal tecnico, dal luogo del pre-
cedente intervento e «viene meno il tassello dell’avvistamento di
quell’auto in quel determinato luogo»; epperò tutta la ricostru-
zione in fatto della vicenda (in relazione alla supposta presenza

in loco del ricorrente) resta travolta; nessuna «certezza fattuale e
logica» sorregge la stima del tempo di percorrenza (siccome con-
tenuto entro l’intervallo di dodici minuti); la difesa ha offerto la
dimostrazione che la mattina del giorno del delitto un’altra auto
della Telecom circolava in altra zona (località Vinella) di Isola di
Capo Rizzuto, distante da via Buonarroti; difetta la prova che il
ricorrente si trovasse sulla scena del delitto, del quale resta asso-
lutamente indeterminabile «l’orario esatto»; né, comunque, nep-
pure è dimostrato che la supposta presenza del giudicabile in loco
si sia protratta fino alla consumazione del fatto di sangue; al ri-
guardo la Corte territoriale ha dilatato il tempo (di molto inferiore
a cinque minuti) occorso al Chiodo per effettuare la segnalazione
ai Carabinieri, travisando le dichiarazioni del teste, in modo da
collocare cronologicamente la commissione dell’omicidio entro
l’orario dell’ultima telefonata (9.46); affatto incerta è, altresì, la
identificazione della voce del ricorrente, data per pacifica dalla
Corte di assise di appello con ulteriore travisamento del responso
del consulente tecnico del Pubblico Ministero; mentre non deve
ritenersi affidabile il riconoscimento vocale della polizia giudi-
ziaria, laddove nessun ulteriore elemento emergente dal contenuto
delle intercettazioni (della cui interpretazione i giudici di merito
neppure hanno dato conto) ovvero circostanziale accredita la iden-
tificazione; conclusivamente la motivazione dell’accertamento
trae argomento da dati incerti, desunti da dati altrettanto incerti.
5.3 - Col terzo motivo i difensori formulano analoghe cen-

sure di inosservanza dell’articolo 192 Cod. proc. pen. e di vizio
della motivazione, reputata apparente, in ordine all’addebito
del mandato omicida.
I difensori deducono: dopo aver escluso che l’imputato abbia

diretto l’azione degli esecutori o, comunque, offerto alcun mate-
riale contributo operativo alla esecuzione del fatto di sangue, la
Corte territoriale ha illogicamente addebitato a Fabrizio Arena il
confererimento del mandato omicida; non è plausibile ed è, anzi,
contrario alla regola di esperienza che il mandante funga, poi, da
spettatore; il supposto movente è inconsistente; la vittima non è
stata neppure mai indagata per l’omicidio del padre del ricorrente;
il delitto non è riconducibile alla rivalità tra gli Arena e i Nicoscia;
e, in ogni caso, il movente non assorge a prova di colpevolezza;
irrilevante è, pertanto, sul piano probatorio l’assassinio di Nicola
Arena, privo di pregio è il riferimento dei giudici territoriali alle
vicende del furto dell’auto di Ocello; la cronologia degli eventi
smentisce la ricostruzione della Corte di assise di appello; la sot-
trazione del veicolo nel maggio 2004 «non poteva servire per ven-
dicare l’omicidio che sarebbe avvenuto il 2 Ottobre 2004»; le
propalazioni dei collaboranti non sono attendibili; la Corte terri-
toriale ha omesso ogni scrutinio in proposito; i «delatori» hanno
ammesso di non aver mai fatto parte del «gruppo ndranghetti-
stico» nel quale hanno inserito il ricorrente; il collaborante Marino
è stato valutato inattendibile in più giudizi [specificamente citati
dai difensori] e, in relazione al delitto associativo, in questo stesso
procedimento; la Corte territoriale ha eluso le censure circa la at-
tendibilità delle fonti orali collaboranti; che costoro potessero at-
tingere informazioni dai gruppi rivali contrasta con elementari
criteri di logica.
5.4 - Col quarto motivo i difensori denunziano ai sensi dell’ar-

ticolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), Cod. proc. pen. inosser-
vanza degli articoli 62 bis e 133 Cod. pen., nonché,
promiscuamente, vizio della motivazione, censurando l’omesso
scrutinio della richiesta formulata col gravame di riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche.
6. - Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso

la Corte di appello merita accoglimento.
6.1 - La sentenza è, innanzi tutto, inficiata dal vizio della moti-

vazione.
Per vero la Corte territoriale, ritenuta accertata la fisica presenza
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in loco criminis - e nella fiagranza del fatto di sangue - del Gentile,
ha omesso di valutare lo specifico addebito, contenuto nella im-
putazione, di aver contribuito alla materiale esecuzione della con-
corsuale azione omicida, offrendo copertura ai sicari, impegnati
nella azione di fuoco.
La contestazione reca, infatti, la enunciazione della specifica

condotta di avere Gentile (e Arena) eseguito l’appostamento
(anche) al concorrente «fine di trovarsi in posizione tale da inter-
venire prontamente in caso di necessità».
6.2 - Sotto altro, ulteriore, profilo la Corte territoriale è incorsa

nella erronea applicazione della legge penale.
Costituisce vero e proprio errore di diritto - impregiudicata re-

stando, beninteso, ogni questione circa il presupposto accerta-
mento, in punto di fatto, della condotta del giudicabile - la
qualificazione in termini di mera connivenza (non punibile) della
presenza fisica del compartecipe di una associazione di tipo ma-
fioso, in loco criminis e nella flagranza di un delitto fine, che si
iscriva nel conflitto del gruppo criminale con quella antagonista,
là dove detta presenza - salvo il caso che la stessa sia meramente
accidentale e non correlata alla perpetrazione del concomitante
reato - risulti, invece, affatto intenzionale, motivata dalla scienza
della deliberazione delittuosa e dalla previsione della imminente
commissione del reato.
Infatti, per effetto della solidarietà criminale, insita nel vincolo

associativo, e del nesso finalistico tra il reato associativo e quello
fine, la percezione della presenza del sodale sulla scena del delitto
comporta necessariamente il rafforzamero della volontà degli ese-
cutori e il potenziamento della capacità di intimidazione della con-
corsuale condotta delittuosa.
7. - Altresì fondato, nei terminii e nei limiti che seguono, è il

ricorso dell’Arena.
7.1 - Tutte le eccezioni in rito formulate dal ricorrente devono

essere disattese.
7.1.1 - Palesemente infondate sono la denunzia della inosser-

vanza dell’articolo 521 Cod. proc. pen., sotto il profilo del difetto
di correlazione tra la imputazione contestata e la sentenza, e la
conseguente eccezione di nullità ai termini dell’articolo 522 Cod.
proc. pen..
A Fabrizio Arena risultano contestati sia il concorso materiale

nella esecuzione dell’omicidio, per aver - come già ricordato -
eseguito «un appostamento, durato quanto meno mezz’ora [...]
nei pressi dell’ abitazione della vittima [...] al fine di verificarne
la presenza al suo interno e al fine, altresì, di trovarsi in posizione
tale da intervenire prontamente in caso di necessità»; sia il con-
corso morale per aver partecipato alla «decisione, assunta all’in-
terno della consorteria [Arena] di uccidere Nicoscia Pasquale,
conferendo mandato omicidiario a soggetti allo stato ignoti».
Epperò la collocazione del ricorrente nel novero degli «espo-

nenti di vertice della cosca Arena», committenti l’omicidio del
Nicoscià, e l’ulteriore riferimento incidentale della Corte territo-
riale al «ruolo apicale» del giudicabile in seno alla stessa cosca
(riferimento peraltro contenuto nel capo della sentenza impugnata
concernente la posizione del Gentile), non comportano alcuna so-
stanziale modificazione del fatto contestato.
7.1.2 - Altrettanto destituita di fondamento è l’eccezione di inu-

tilizzabilità delle intercettazioni.
La circostanza che il fascicolo del dibattimento non sia corre-

dato dai provvedimenti genetici è affatto irrilevante.
Le massime di legittimità citate dal ricorrente, in materia di

inoltro al giudice del riesame degli atti trasmessi a corredo della
richiesta cautelare, non sono pertinenti.
Per vero non è ravvisabile alcuna delle ipotesi di inutilizzabilità

previste dall’articolo 271, commi 1 e 2, Cod. proc. pen..
L’articolo 268, comma 7, secondo inciso, Cod. proc. pen. (co-

munque non richiamato dall’articolo 271, comma 1, Cod. proc.

pen.) prescrive, peraltro, l’inserimento del fascicolo per il dibat-
timento esclusivamente delle trascrizioni (o delle stampe) e non
anche provvedimenti di cui agli articoli 267, commi 1 e 2, e 268,
comma 3, Cod. proc. pen..
Né infine - è appena il caso di aggiungere - difensori hanno de-

dotto di aver fatto infruttuosamente richiesta di inserimento dei
ridetti provvedimenti ai sensi dell’ articolo 431 Cod. proc. pen..
In conclusione, laddove non si prospetta questione alcuna di

inesistenza ovvero di nullità dei provvedimenti in parola, l’ecce-
zione difensiva è priva di giuridico pregio.
7.1.3 - In ordine alle dichiarazioni de relato assunte dai colla-

boranti è del tutto infondata l’eccezione difensiva di inutizzabilità,
posto che i ricorrenti non prospettano di aver tempestivamente in-
stato per l’escussione delle fonti primarie (Sez. II, n. 41003 del
20 settembre 2013, - dep. 4 ottobre 2013, ric. Bianco e altri, in
CED Cass., m. 257.238).
Soccorre, in proposito, il principio di diritto secondo il quale

«la testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna delle
parti si sia avvalsa del diritto di richiedere che il teste di riferi-
mento sia chiamato a deporre» (così, da. ultimo, Sez. IV, n. 35913
del 17 gennaio 2012 - dep. 19 settembre 2012, ric. Ruggieri, in
CED Cass., m. 254.071).
7.2 - Fondata è, invece, la denunzia del vizio di motivazione

della sentenza impugnata.
La mera giustapposizione tra la motivazione del provvedi-

mento, per vero affatto scabra e lacunosa, e la rassegna delle ar-
ticolate censure difensive (illustrate ai paragrafi che precedono
sub 4 e sub 5), rende palese la mancanza della motivazione in
punto di accertamento del fatto, con riferimento alle molteplici
questioni sollevate dalla difesa dell’imputato.
8. - Conseguono l’annullamento della sentenza impugnata e il

rinvio all’altra sezione della Corte di assise di appello di Catan-
zaro per nuovo giudizio.
In proposito è d’uopo stabilire che la negazione del giudice a

quo del concorso materiale di Fabrizio Arena non comporta il giu-
dicato assolutorio postulato dal difensore (v. motivi «aggiunti»,
p. 19).
Gli è che il divisamento espresso dalla Corte territoriale nella

sentenza annullata, circa il ruolo assunto dal giudicabile nella ri-
tenuta compartecipazione delittuosa, non costituisce punto di de-
cisione (suscettibile di impugnazione a opera del Pubblico
Ministero) sicché non è ravvisabile veruna preclusione endopro-
cessuale, né tampoco ricorre il divieto di reformatio in peius.
Epperò Giudice del rinvio, in carenza di ogni preclusione e in

totale autonomia, rivaluterà l’accertamento delle condotte, di
compartecipazione morale e materiale, contestate a entrambi i giu-
dicabili, senza altro vincolo che quello di uniformarsi al principio
di diritto espresso nel paragrafo che precede sub 6.2, che il Col-
legio formalmente enuncia ai sensi dell’articolo 173, comma 2,
disp. att. Cod. proc. pen.. (omissis)

(1) Un duplice errore di diritto della Cassazione che annulla
un punto della decisione non impugnato

Alla decisione di annullamento (totale) con rinvio, adottata ai
sensi dell’art. 623 c.p.p., non dovrebbe conseguire alcuna preci-
sazione in ordine alle parti della sentenza divenute o meno nel
frattempo irrevocabili. Tale indicazione accompagna, infatti,
quando necessario, solo l’annullamento parziale disposto ai sensi
dell’art. 624 c.p.p.1.
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Il primo profilo di interesse della sentenza in commento ri-
guarda proprio l’illegittima commistione fra le due forme di an-
nullamento. La Cassazione ha stabilito l’annullamento in toto
della sentenza impugnata, ma sarebbe meglio dire solo di tutte le
parti della sentenza fatte oggetto di impugnazione e devolute alla
sua cognizione, e ciò nondimeno ha ritenuto opportuno precisare,
quasi si trattasse di un annullamento parziale, che «il divisamento
espresso dalla Corte territoriale nella sentenza annullata, circa il
ruolo assunto dal giudicabile nella ritenuta compartecipazione de-
littuosa, non costituisce punto di decisione (suscettibile di impu-
gnazione a opera del Pubblico Ministero) sicché non è ravvisabile
veruna preclusione endoprocessuale, né tampoco ricorre il divieto
di reformatio in peius. Epperò il giudice del rinvio, in carenza di
ogni preclusione e in totale autonomia, rivaluterà l’accertamento
delle condotte, di compartecipazione morale e materiale, conte-
state a entrambi i giudicabili, senza altro vincolo che quello di
uniformarsi al principio di diritto espresso» dalla stessa Cassa-
zione.
Per comprendere meglio il vizio della decisione in esame, ap-

pare opportuna una breve premessa sul contenuto dell’imputa-
zione e sulla portata dell’impugnazione nel caso di specie. 
Al ricorrente Arena era contestato il delitto di omicidio volon-

tario commesso mediante due distinte condotte: la prima di con-
corso morale, unitamente ad altri due imputati; la seconda, di
concorso materiale, commesso con un altro imputato. La Corte di
Assise di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo
grado, ha assolto l’imputato Arena dalla contestazione di concorso
materiale nel reato e lo ha condannato solo per il concorso morale
in qualità di mandante dell’omicidio.
Il procuratore generale non ha presentato ricorso avverso il capo

della sentenza soggettivamente riguardante il ricorrente Arena
che, dunque, è risultato essere l’unico impugnante sul tema della
sua responsabilità, mediante ricorso espressamente circoscritto
alla critica della sussistenza del residuo addebito di concorso mo-
rale in omicidio volontario.
La specificità del caso concreto ha quindi indotto la Cassazione

a formulare le sopra riportate precisazioni, pur disponendo un an-
nullamento con rinvio non parziale. 
In aggiunta all’indebita dichiarazione volta a perimetrare l’an-

nullamento totale delle parti della sentenza impugnate, l’aspetto
maggiormente problematico della pronuncia in esame attiene ai
limiti della cognizione della Cassazione e alla preclusione sul
punto della decisione non impugnato.
Criticabile è, anzitutto, l’affermazione secondo cui la statui-

zione circa il ruolo assunto dal giudicabile nella ritenuta compar-
tecipazione delittuosa non costituisca punto di decisione. 
I punti sono proprio i temi enucleabili dalla res iudicanda

(capo) e fra essi rientra certamente la responsabilità dell’imputato,
intesa tanto come sussistenza del fatto quanto come modalità della
condotta commissiva (od omissiva)2. Se il capo è l’unità minima
della sentenza dotata di autosufficienza e, come tale, suscettibile
di passare in giudicato, costituendo una pronuncia autonoma, il
punto è la singola statuizione, riferibile al capo, a sua volta su-
scettibile di autonoma considerazione, ma non in grado di passare
singolarmente in giudicato, in quanto non risolutiva dell’intero
tema decisorio rappresentato dal capo3.
Per impulso dell’elaborazione dottrinale, la dicotomia tra capi

e punti della sentenza può dirsi da tempo sedimentata anche negli
indirizzi giurisprudenziali. In particolare, le Sezioni Unite hanno

affermato che «il capo corrisponde ad “un atto giuridico completo,
tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto
di una sentenza” … [, mentre] il concetto di “punto della deci-
sione” ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le sta-
tuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per
ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente,
però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato
le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: dital-
chè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di
imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferi-
mento l’art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della
sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su
ciascun reato e dunque, in primo luogo, all’accertamento della re-
sponsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano,
appunto, due distinti punti della sentenza»4. Su questa base con-
cettuale, si è poi affermato il seguente principio di diritto: «poiché
la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che
la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto
quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie
per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a
uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono es-
sere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto de-
volutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo
nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata im-
pugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere
la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla re-
lativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello
stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine ri-
guardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della
pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano
stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulte-
riori mezzi di gravame. Ne consegue che l’eventuale causa di
estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia
esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente
la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (fatti-
specie relativa a prescrizione del reato)»5.
La statuizione con cui il giudice d’appello ha escluso il con-

corso materiale nell’omicidio rappresenta certamente un punto
della decisione sul quale, in assenza di impugnazione, si è formata
una preclusione processuale. Risulta perciò smentito l’assunto
della sentenza in commento che non riconosce al decisum in or-
dine alla compartecipazione criminosa la natura di punto della de-
cisione e la conseguente preclusione processuale.
A ben vedere, la recisa negazione dell’evidente natura giuridica

di punto da attribuire alla statuizione in ordine al concorso solo
morale del ricorrente non risulta in alcun modo argomentata. Si
tratta di una presa di posizione imperativa e apodittica che, pur
nella sua evidente erroneità, lascia spazio a una possibile spiega-
zione. La Cassazione non si è avveduta che il punto in tema di mo-
dalità della condotta punibile, e quindi di ascrivibilità del fatto alla
responsabilità dell’imputato, era duplice: concorso morale e con-
corso materiale. Su di esso, dunque, ben possono coesistere due
distinte statuizioni di segno diverso: una che esclude la sussistenza
del concorso materiale e l’altra che afferma esclusivamente la con-
dotta di concorso morale. La duplicità del punto consente, pertanto,
il formarsi di una preclusione a fianco del thema decidendum re-
siduo rappresentato dal solo concorso morale.
L’errore di impostazione si riflette ovviamente sulla conclu-

sione prescrittiva che pretenderebbe di attribuire al giudice del
rinvio una piena rivalutazione delle condotte di compartecipa-
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2 Così F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, p. 1146.
3 Per analoga impostazione e per ulteriori riferimenti bibliografici, v., di
recente, l’ampia trattazione di E. M. MANCUSO, Il giudicato nel processo
penale, in Trattato di Procedura penale, a cura di G. Ubertis - G. P. Voena,
XLI.1, Milano, 2012, p. 69 ss. e p. 290 ss.

4 Cass., Sez. Unite, n. 1 del 19/01/2000 - dep. 28/06/2000, ric. Tuzzolino,
in CED Cass., m. 216239, in motivazione.
5 Cass., Sez. Unite, n. 1 del 19/01/2000 - dep. 28/06/2000, ric. Tuzzolino,
in CED Cass., m. 216239.
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zione morale e materiale. In aggiunta al già ricordato carattere
abusivo di tale precisazione abbinata a una sentenza di annulla-
mento non parziale, il contenuto della stessa risulta palesemente
illegittimo, finendo per concedere al giudice del rinvio il potere
di superare la preclusione legata alla mancata impugnazione del
punto con cui la decisione d’appello ha escluso il concorso mate-
riale nel reato del ricorrente.
Del resto, non essendo stato oggetto di impugnazione, il punto

della sentenza d’appello che escludeva il concorso materiale esu-
lava dalla cognizione della Cassazione e, a maggior ragione, non
poteva essere devoluto al giudice di rinvio.
Resta, infine, da precisare la portata della preclusione sul punto

non impugnato rispetto al concetto di giudicato parziale. Quando
si tratta, come nel caso specifico, di una statuizione favorevole
all’imputato e insuscettibile di esecuzione, la differenza fra pre-
clusione processuale e giudicato parziale si annulla. Il concetto di
giudicato parziale, così come la teoria della formazione progres-
siva, sono stati sviluppati proprio in funzione della possibile ese-
cuzione parziale e immediata di statuizioni di condanna al fine,
evidente e dichiarato, di neutralizzare la prescrizione sopravve-
nuta6. Si tratta però di questioni che, pur discutibili e discusse,
non hanno alcun rilievo nel caso in cui la statuizione non più sub
iudice sia favorevole all’imputato.

OLIVIERO MAZZA

B)  MASSIMARIO (*)

73. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo concreto e attuale di reiterazione del
reato - Nozione (Cod. proc. pen. art. 274, comma 1, lett. c))

Per effetto della modifica dell’art. 274, lett. c), C.p.p., operata
dalla l. 47 del 2015, per ritenere attuale il pericolo concreto di rei-
terazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona
sottoposta alle indagini, presentandosene l’occasione, sicuramente
(o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a
commettere i gravi reati indicati dall’art. 274, lett. c), C.p.p., ma
è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata
probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. Tale giudizio
prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: se
si presenta l’occasione sicuramente, o molto probabilmente, la
persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto, ma dovrà se-
guire la diversa, seguente impostazione: siccome è certo o comun-
que altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto,

altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabi-
lità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delin-
quere. (1)

Sez. VI, sentenza n. 24476, 4 maggio 2016 - 13 giugno 2016, Pres.
Ippolito, Rel. Giordano.

___________________ 
(1) Sulla questione esiste contrasto in seno alla giurisprudenza di legit-

timità: infatti a fronte dell’orientamento per il quale, poiché il pericolo
che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma
anche attuale, non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l’im-
putato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche
necessario prevedere che all’imputato si presenti effettivamente un’occa-
sione per compiere ulteriori delitti (Sez. VI, n. 19006 del 19 aprile 2016 -
dep. 6 maggio 2016, ric. Cumbo, in CED Cass., m. 266.568; Sez. VI,
Sentenza n. 1406 del 2 dicembre 2015 Cc. (dep. 15 gennaio 2016) ivi, m.
265.916; Sez. III, Sentenza n. 49318 del 27 ottobre 2015 Cc. (dep. 15 di-
cembre 2015) ivi, m. 265.623; Sez. III, Sentenza n. 37087 del 19 maggio
2015 Cc. (dep. 15 settembre 2015) ivi, m. 264.688), si pone l’orientamento
per il quale l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo
di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di
delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori
di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al
momento della adozione della misura (Sez. III, Sentenza n. 12816 del 2
febbraio 2016 Cc. (dep. 30 marzo 2016) in CED Cass., m. 266.515; Sez.
VI, Sentenza n. 8211 dell’11 febbraio 2016 Cc. (dep. 29 febbraio 2016)
ivi, m. 266.511; Sez. III, Sentenza n. 12477 del 18 dicembre 2015 Cc.
(dep. 24 marzo 2016) ivi, m. 266.485; Sez. VI, Sentenza n. 9894 del 16
febbraio 2016 Cc. (dep. 9 marzo 2016) ivi, m. 266.421; Sez. I, Sentenza
n. 5787 del 21 ottobre 2015 Cc. (dep. 11 febbraio 2016) ivi, m. 265.985;
Sez. VI, Sentenza n. 1082 del 12 novembre 2015 Cc. (dep. 13 gennaio
2016) ivi, m. 265.958; Sez. VI, Sentenza n. 3043 del 27 novembre 2015
Cc. (dep. 22 gennaio 2016) ivi, m. 265.618; Sez. VI, Sentenza n. 44605
del 1 ottobre 2015 Cc. (dep. 4 novembre 2015) ivi, m. 265.350).

74. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Misure di-
sposte nei procedimenti per delitti commessi con violenza
alla persona - Richiesta di revoca o sostituzione della misura
- Omessa notifica contestuale della richiesta da parte del-
l’imputato alla persona offesa - Possibilità per la persona
offesa di far valere la inammissibilità dell’istanza con ri-
corso per cassazione (Cod. proc. pen. artt. 299, commi 4 bis e
2 bis, 606)

Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona,
la persona offesa può dedurre con ricorso per cassazione l’inam-
missibilità dell’istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari
coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall’obbligo di pre-
sentazione alla P.G.) applicate all’imputato, qualora quest’ultimo
non abbia provveduto contestualmente a notificarle, ai sensi del-
l’art. 299, comma quarto bis, Cod. proc. pen., l’istanza di revoca,
di modifica o anche solo di applicazione della misura con moda-
lità meno gravose. (1)

Sez. VI, sentenza n. 6864, 09 febbraio 2016 - 22 febbraio 2016,
Pres. Paoloni, Rel.Ricciarelli, P. M. Loy (concl. conf.); Ric. p.o.
in proc. P. 

___________________ 
(1)Massime precedenti vedi: n. 29045 del 2014 in CED Cass., m.

259.984, n. 6717 del 2015 in CED Cass., m 262.272, n. 35613 del 2015
in CED Cass., m. 264.342, n. 49339 del 2015 in CED Cass., m. 265.732.

75. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Ordinanza
applicativa - Obbligo di motivare sulle specifiche esigenze
cautelari e sugli indizi che giustificano in concreto la misura
- Motivazione espressiva di attività giurisdizionale del giu-
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.

6 Per una compiuta analisi della complessa tematica, si rinvia, fra gli altri,
a F. DINACCI, Il giudizio di rinvio nel processo penale, cit., p. 38 ss.; B. LA-
VARINI, L’esecutività della sentenza penale, Torino, 2004, p. 40 ss.; E. M.
MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, cit., p. 69 ss. e p. 290 ss. 



dicante - Necessità (Cod. proc. pen. art. 292, comma 2, lett.
c); l. 16 aprile 2015, n. 47)

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la pre-
visione di “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei
gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’art. 292, comma 2, lett.
c), C.p.p. dalla l. 47 del 2015, impone al giudice di esplicitare le
ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indi-
ziario un significato coerente all’integrazione dei presupposti nor-
mativi per l’adozione della misura e non implica, invece, la
necessità di una riscrittura “originale” degli elementi indizianti o
di quelli riferiti alle esigenze cautelari. Non è, quindi, sufficiente
che la motivazione sia adeguata a rendere ragione della decisione
con il solo limite negativo che non emerga la non valutazione, es-
sendo, invece, necessaria un’espressione diretta della attività giu-
risdizionale del giudicante, perché imposta dalla caratteristica
tipica della misura cautelare, di norma emessa al di fuori del con-
traddittorio e, quindi, senza la possibilità di tenere conto degli ar-
gomenti della controparte, allo scopo di elidere l’adesione acritica
agli argomenti della parte pubblica. (1)

Sez. VI, sentenza n. 26050, 14 aprile 2016 - 22 giugno 2016, Pres.
Citterio, Rel. Di Stefano.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante: ex plurimis Sez. III, Sentenza n. 840 del

17 dicembre 2015 Cc. (dep. 12 gennaio 2016) in CED Cass., m. 265.645;
Sez. III, Sentenza n. 48962 del 1 dicembre 2015 Cc. (dep. 11 dicembre
2015) ivi, m. 265.611; Sez. VI, Sentenza n. 44606 del 1 ottobre 2015 Cc.
(dep. 4 novembre 2015) ivi, m. 265. 055.

76. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Sospensione
dei termini di durata massima della custodia cautelare -
Presupposti - Obbligo di motivazione specifica sulle parti-
colari esigenze che rendano difficile, senza notevoli diffi-
coltà, la pronuncia della sentenza nel giudizio (Cod. proc.
pen. art. 304)

La disposizione dell’art. 304, comma 2, C.p.p. prevede un potere
discrezionale di sospensione dei termini di durata della custodia
cautelare che il giudice può esercitare solo quando ricorrano due
condizioni: 1) che si tratti di reati indicati nell’art. 407, comma 2,
lett. a) C.p.p.; 2) che il dibattimento sia particolarmente com-
plesso. La stessa norma prevede che l’ordinanza (da motivarsi a
pena di nullità) non può limitarsi alla generica affermazione del-
l’esistenza delle due condizioni che rendono possibile la sospen-
sione, ma deve indicare le particolari esigenze previste dalla legge,
le quali ricorrono quando la particolare complessità del dibatti-
mento, nel caso concreto, renda impossibile, senza notevoli diffi-
coltà, la pronuncia della sentenza nel giudizio di primo grado o
nel giudizio sulle impugnazioni, entro i termini di custodia caute-
lare. (1)

Sez. II, sentenza n. 25666, 12 febbraio 2016 - 20 giugno 2016,
Pres. Gentile, Rel. De Crescienzo.

___________________ 
(1) Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: 1) il po-

tere discrezionale del giudice di sospendere i termini della custodia cau-
telare (quando si proceda per i reati indicati nell’art. 407 comma secondo
C.p.p. lett. a)) qualora il dibattimento sia particolarmente complesso,
deve, con riguardo a quest’ultima condizione, ritenersi sussistente sia per
l’ipotesi in cui la complessità in questione derivi da esigenze strettamente
processuali (di approfondimento istruttorio), sia per quella in cui la com-
plessità sia conseguenza di esigenze di carattere logistico [Sez. VI, Sen-
tenza n. 4463 del 28 novembre 1995, ric. Gioietti, in CED Cass., m.
204.508]; 2) ai fini della valutazione della complessità del dibattimento,

le difficoltà di tipo organizzativo (giustificanti l’ulteriore sacrificio della
libertà personale), devono riguardare attività funzionali alla celebrazione
del giudizio nel quale la sospensione stessa viene richiesta, non potendosi
far ricadere sull’imputato problemi riguardanti più in generale l’ammini-
strazione della giustizia, come la carenza di organico o la pendenza di
altri processi [Cass. Sez. I, n. 3103 del 30 aprile 1997, ric. Palermo, in
CED Cass., m. 207.968].

77. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Sospen-
sione dei termini di durata massima della custodia cautelare
- Presupposti - Particolare complessità del dibattimento -
Possibilità di sospensione in caso di sopravvenienza di
nuove difficoltà tecniche che si innestino su istruttoria già
complessa (Cod. proc. pen. artt. 304)

La particolare complessità del dibattimento, che rileva come causa
di sospensione dei termini di durata massima della custodia cau-
telare, può essere desunta dalla sopravvenienza di nuove difficoltà
tecniche, che si innestano su una attività istruttoria già complessa. 
(Fattispecie relativa al danneggiamento di un supporto informa-
tico nello svolgimento di una perizia di trascrizione di conversa-
zioni, caratterizzate dalla loro molteplicità, lunghezza e difficile
intelligibilità).(1)

Sez. VI, sentenza n. 15884, 6 aprile 2016 - 15 aprile 2016, Pres.
Ippolito, Rel. Costanzo, P.M. Orsi (concl. conf.); Ric. Zona. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 10 del 2005 in CED Cass., m.

230516, n. 21325 del 2010 in CED Cass., m. 247.308.
Massime precedenti vedi: n. 29395 del 2012 in CED Cass., m. 253.327,
n. 45596 del 2013 in CED Cass., m. 257.150, n. 23872 del 2014 in CED
Cass., m. 259.828, n. 28663 del 2015 in CED Cass., m. 264.054.

78. Notificazioni - Notifica all’imputato della citazione per il
giudizio di appello - Notifica effettuata presso lo studio del
difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o
eletto - Nullità della notificazione - Necessaria eccezione del-
l’imputato in udienza - Mancanza - Presunzione di cono-
scenza in virtù del rapporto fiduciario tra imputato e
difensore (Cod. proc. pen. artt. 157, comma 8 bis, 601, 96)

In assenza di allegazioni dell’imputato dalle quali poter desumere
la sua mancata conoscenza della citazione per il giudizio d’ap-
pello, la relativa notifica eseguita sia pure irritualmente nelle
forme di cui all’art. 157, comma 8 bis, c.p.p. - perché avrebbe do-
vuto aver luogo non presso lo studio del difensore di fiducia, ma
presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato medesimo -
non può considerarsi inidonea a determinare la conoscenza del-
l’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fidu-
ciario che lo lega al difensore: è onere della parte, infatti,
rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto
e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei po-
teri officiosi di accertamento. (1)

Sez. IV, sentenza n. 26113, 5 maggio 2016 - 23 giugno 2016, Pres.
D’Isa, Rel. Pavich.

___________________ 
(1) In termini: Sez. Unite, Sentenza n. 119 del 27 ottobre 2004, dep.

2005, ric. Palumbo, in CED Cass., m. 229.541; Sez. IV, n. 40066 del 17
settembre 2015, ric. Bellucci, ivi, m. 264.505; Sez. VI, Sentenza n. 29677
del 24 giugno 2014, ric. Mamone e altro, ivi, m. 259.819).
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dall’art. 2702 Cod. civ., onde non necessita di sottoscrizione, men-
tre la sua autenticità (correlazione filmato-mezzo di registrazione,
individuazione modalità d’uso dell’apparecchio, tempi e luoghi
delle riprese, assenza di tagli o manipolazioni, ecc.) deve essere
invece accertata caso per caso. (1)

Sez. II, sentenza n. 4400, 3 febbraio 2016 - 13 gennaio 2016, Pres.
Gentile, Rel. Pellegrino.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima giurisprudenza costante: in particolare

Sez. VI, Sentenza n. 4978 del 17 novembre 2009, Ud. (dep. 8 febbraio
2010), in CED Cass., m. 246.072; Sez. V, Sentenza n. 46307 del 20
ottobre 2004, Ud (dep. 30 novembre 2004), ivi, m. 230.394; Sez. V, n.
10309 del 18 ottobre 1993 - dep. 15 novembre 1993, ric. Fumero, ivi, m.
195.556.

83. Termini processuali - Restituzione nel termine - Restituzione
nel termine per proporre opposizione al decreto penale di
condanna - Onere di allegazione dell’imputato del momento
in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento - Suf-
ficienza - Potere del giudice - Verificare che l’imputato abbia
avuto tempestivamente conoscenza effettiva del provvedi-
mento (Cod. proc. pen. artt. 175, commi 2 e 2 bis, 459)

In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a de-
creto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata
dall’art. 175, comma secondo, C.p.p. (come modificato dall’art.
11, comma sesto, l. n. 67 del 2014), è onere dell’imputato allegare
il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento men-
tre spetta al giudice verificare che l’istante non abbia avuto tem-
pestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico dell’istante le
conseguenze del mancato superamento dell’incertezza circa l’ef-
fettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. (1)

Sez. III, sentenza n. 25825, 2 marzo 2016 - 22 giugno 2016, Pres.
Amoresano, Rel. Liberati.

___________________ 
(1) Sulla questione è ravvisabile un contrasto di giurisprudenza in

seno alla Corte di legittimità: a fronte della tesi per la quale è onere
dell’imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza del
provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l’istante non
abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico
dell’istante le conseguenze del mancato superamento dell’incertezza
circa l’effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato
(Sez. III, Sentenza n. 4654 del 19 gennaio 2016 Cc. (dep. 4 febbraio
2016) in CED Cass., m. 26.6281; Sez. IV, Sentenza n. 17175 dell’8
aprile 2015 Cc. (dep. 24 aprile 2015) ivi, m. 263.863; Sez. IV, Sentenza
n. 43478 del 30 settembre 2014 Cc. (dep. 17 ottobre 2014) ivi, m.
260.312), si schiera l’opinione di quanti sostengono che grava sul-
l’istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla
mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a
fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175,
comma secondo, C.p.p., come modificato dall’art. 11, l. 28 aprile 2014,
n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’in-
teressato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora
non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tem-
pestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al
proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine
per l’opposizione (Sez. V, Sentenza n. 139 del 14 ottobre 2015 Cc.
(dep. 7 gennaio 2016) in CED Cass., m. 265.678; Sez. V, Sentenza n.
138 del 14 ottobre 2015 Cc. (dep. 7 gennaio 2016) ivi, m. 265.558;
Sez. V, Sentenza n. 18979 del 28 gennaio 2014 Ud. (dep. 8 maggio
2014) ivi, m. 263.166).
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79. Procedimento per decreto - Opposizione al decreto penale di
condanna - Richiesta dell’opponente di applicazione della
pena ex art. 444 C.p.p. - Mancato accoglimento da parte del
giudice - Conseguenze - Emissione del decreto di giudizio im-
mediato - Dichiarazione di esecutività del decreto di condanna
- Preclusione (Cod. proc. pen. artt. 459, 464, 444; Cost. art. 111)

Il rito monitorio prevede, quale unico rimedio avverso il decreto
penale di condanna, l’atto di opposizione, finalizzato a rimuovere
il provvedimento stesso e ad instaurare il contraddittorio tra le
parti, con la conseguenza che il mancato accoglimento della ri-
chiesta di applicazione di pena, proposta in sede di opposizione a
decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio im-
mediato, essendo precluso al g.i.p. in tal caso di dichiarare esecu-
tivo il decreto in questione. (1)

Sez. IV, sentenza n. 37, 17 novembre 2015 - 5 gennaio 2016, Pres.
Bianchi, Rel. Montagni.

___________________ 
(1) Giurisprudenza conforme: Sez. V, n. 6369 del 18 ottobre 2013 -

dep. 10 febbraio 2014, ric. La Ragione, in CED Cass., m. 258.866; Sez.
IV, n. 45556 del 17 settembre 2013 - dep. 12 novembre 2013, ivi, m.
257.578.

80. Prove - Prova documentale - Fotografie estratte da video-
riprese eseguite dalla polizia giudiziaria - Utilizzabilità - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 234, 191)

È rituale, ex art. 234 C.p.p., l’utilizzazione di fotografie estratte
da video-riprese eseguite dalla polizia giudiziaria (queste ultime
ritualmente acquisite al dibattimento), non sussistendo alcuna di-
sposizione normativa che prescriva l’esecuzione di particolari in-
combenti per l’estrapolazione di singole foto dalla
videoregistrazione eseguita, dovendosi considerare questa nien-
t’altro che alla stregua di una operazione materiale volta a con-
sentire una più diretta e adeguata lettura di un segmento del
documento già acquisito, inidonea di per sé a alternarne o com-
prometterne il contenuto probatorio. (1)

Sez. II, sentenza n. 4400, 3 febbraio 2016 - 13 gennaio 2016, Pres.
Gentile, Rel. Pellegrino.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante: Sez. IV, n. 1344 del 13 dicembre 1995 -

dep. 6 febbraio 1996, ric. Petrangeli, in CED Cass., m. 204.058

81. Prove - Prova documentale - Videoregistrazioni - Prova
documentale avente requisiti particolari - Utilizzabilità -
Condizioni - Autenticità (Cod. proc. pen. artt. 234, 191; Cod.
civ. 2702)

Sulla base dell’articolo 234 C.p.p., comma 1 (che prevede espres-
samente l’acquisizione di documenti che rappresentano fatti, per-
sone o cose mediante fotografia, cinematografia, fonografia o
altro), la videoregistrazione contenente la rappresentazione di un
fatto va ritenuta prova documentale avente requisiti particolari,
trattandosi di un documento figurativo non caratterizzato, cioè,
dalla scrittura, bensì di norma dalle immagini del tipo testimo-
niale, in quanto contenente la descrizione testimonianza di un
fatto, e diretto perché dà la descrizione immediata degli avveni-
menti. 
La videoregistrazione non essendo una scrittura privata, non è
soggetta, ai fini dell’utilizzazione processuale, alle regole imposte
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