
FONDATA NELL’ANNO 1893 da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

COMITATO SCIENTIFICO

FERRANDO MANTOVANI
Emerito di diritto penale

GIOVANNI CONSO
Ordinario di procedura penale Pres. em. Corte Costituzionale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di sezione della Corte di Cassazione

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

ANGELO GIARDA
Ordinario di procedura penale

Direttore Responsabile
PIETRO NOCITA

LA GIUSTIZIA PENALE

REDAZIONE:

FAUSTO GIUNTA
Ordinario di diritto penale

CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale

GIUSEPPE RICCIO
Ordinario di procedura penale

GIORGIO SPANGHER 
Ordinario di procedura penale

Sede della Rivista: 00195 ROMA - Viale Angelico, 38
E-mail: giustpen@gmail.com

Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74
On line: www.lagiustiziapenale.org

webmaster e digital edition (ebook): Spolia - info@spolia.it

FRANCESCO BRUNO
Ordinario di pedagogia sociale

LUGLIO 2014Anno CXIX (LV della 7a Serie) Fascicolo VII

ERCOLE APRILE, Magistrato; GIOVANNI ARIOLLI, Magistrato; GUSTAVO BARBALI-
NARDO, Magistrato; FRANCESCO BUFFA, Magistrato; VITTORIO CORASANITI, Ma-
gistrato; DIANA CAMINITI, Magistrato; LUIGI CIAMPOLI, Magistrato; ANTONELLA DE
BENEDICTIS, Avvocato; ALESSANDRO DIDDI, Ricercatore procedura penale Univ. di
Roma “Tor Vergata”; FILIPPO DINACCI, Professore associato procedura penale Univ.
di Bergamo; FABIANA FALATO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli “Federico
II”; FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; ALESSANDRO LEOPIZZI, Magistrato; VANIA
MAFFEO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli “Federico II”; Dott.ssa ROBER-
TA MARRONI; MARCO MARIA MONACO, Dottore di Ricerca procedura penale; GIU-
SEPPE NOVIELLO, Magistrato; NITTO FRANCESCO PALMA, Magistrato; CATERINA
PAONESSA, Dottore di Ricerca diritto penale Univ. di Firenze; PAOLO SIRLEO,
Magistrato; DELIO SPAGNOLO, Magistrato; Dott.ssa TIZIANA TREVISSON LUPACCHINI,
Università “Tor Vergata” di Roma; ROBERTO ZANNOTTI, Professore associato diritto
penale Univ. LUMSA Roma.

NATALE MARIO DI LUCA
Ordinario di medicina legale

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

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

pubblicità inferiore al 50%

GIORGIO SANTACROCE
Primo Presidente della Corte di Cassazione

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale

mailto:giustpen@gmail.com
http://www.lagiustiziapenale.org
mailto:info@spolia.it


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

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)

DOTTRINA

I diritti umani, la dignità umana e la vicenda del rifugiato

SOMMARIO : 1.Diritti umani : cenni introduttivi generali - 2.
Diritti umani e dignità umana nel nostro tempo - 3. Lo status
di rifugiato e l’accoglienza e le raccomandazioni dell’UNCHR
al nostro paese - 4. Direttive recenti e nuovi regolamenti UE -
5. Il sistema espulsivo di casa nostra e lo svilimento del con-
trollo giurisdizionale. - 6. Lampedusa : una vicenda paradig-
matica - 7. Rilievi conclusivi (niente affatto esaustivi)

1. I diritti umani costituiscono ormai un coacervo di aspetta-
tive di fatto e di diritto, individuali o di gruppo, rivolte verso
gli altri (singole persone o istituzioni collettive). Un insieme di
pretese, parametrate sulla dignità di ciascun uomo, che trovano
fondamento nelle diverse fonti costituzionali e sopranazionali,
nelle quali si rinvengono di volta in volta rispettivamente
espressioni del tipo “dignità intrinseca” (Dichiarazione Uni-
versale dei diritti dell’uomo - Preambolo art. 1), “dignità invio-
labile “(Costituzione tedesca - art. 1), “pari dignità sociale”
(Costituzione italiana - art. 3), “diritto di ogni persona al rico-
noscimento della sua dignità” (Convenzione americana sui di-
ritti umani - art. 11 par. 1; Costituzione sudafricana, Sez. 10;
Carta di Banjul dei diritti dell’uomo e dei popoli - art. 5). 
Il tenore letterale dell’art. 1 della Dichiarazione Universale

dei diritti dell’Uomo del 1948 (“tutti gli esseri umani nascono
liberi ed eguali in dignità e diritti”) vuole esprimere per molti
versi la inequivoca consacrazione della c.d. visione dignitaria
dei diritti umani, che intende sintetizzare l’intima correlazione
intercorrente fra dignità ed eguaglianza. Epperò il riferimento
normativo è ad una dignità eguale degli uomini al momento
della loro nascita, ragione per cui ci si interroga se questa di-
gnità, una volta riconosciuta, debba permanere a prescindere
dagli esiti delle vicende di vita di ciascun uomo. 
È dunque del tutto indifferente che un uomo agisca bene o male? 
E, ancora, la sua dignità rimane intatta anche nelle ipotesi in

cui egli agisce male? 
La risposta ai predetti interrogativi di fondo potrebbe essere

indifferentemente positiva (se si interpreta la dignità come qua-
lità intrinseca della persona, epperciò del tutto indifferente alle
sue condotte di vita) ovvero negativa (se, al contrario, ciò che
preme assicurare a tutti gli uomini è la medesima dignità solo
al momento della nascita).
Del termine “dignità umana” si è fatto spesso (e, per vero,

si continua a fare) un uso ambiguo, in quanto ad esso si sono
ricollegati, soprattutto in giurisprudenza, significati assai di-
versi a seconda delle varie corti chiamate ad interpretarlo.
Essa, infatti, nel tempo ha oscillato dalla affermazione, o ne-
gazione, del diritto di abortire, alla tutela della integrità fisica
del disabile, all’affermazione della eutanasia, alla promozione
dell’eguaglianza economica o, comunque, alla redistribuzione
delle ricchezze, scatenando su ognuno dei relativi ambiti vere
e proprie battaglie ideologiche. Così, nella nota vicenda che
ha visto imputati i responsabili della Comunità di S. Patri-
gnano1, alcuni tossicodipendenti in trattamento erano stati rin-
chiusi all’interno di locali piuttosto angusti e sottoposti a una

rigida disciplina. Dal punto di vista giuridico, veniva in rilievo
la questione del mancato rispetto della dignità umana dei ra-
gazzi ricoverati. Orbene, proprio in conseguenza della diffe-
rente interpretazione in sede giurisdizionale di quel concetto,
i gestori della comunità furono, com’è noto, condannati in
primo grado e assolti in secondo. Ciò che ha indotto gli osser-
vatori più attenti a domandarsi, lasciando del tutto aperto l’in-
terrogativo, se per quei giovani il dovere di rispettare la loro
dignità di uomini imponesse di tutelare a qualsiasi costo
(anche della vita!) la loro libertà, o se, al contrario, non fosse
proprio il principio di dignità ad esigere, sempre che necessa-
rio, l’impiego di mezzi di coercizione al fine di restituire que-
gli sventurati ad una vita degna di essere vissuta. 

2. Se proprio si volesse ai nostri giorni elaborare una defini-
zione di dignità umana, con particolare riguardo ai confini del-
l’istituto, si potrebbe verosimilmente affermare che essa, oltre
a garantire l’eguaglianza tra i cittadini nei rapporti socioecono-
mici, mira ad assicurare altresì la parità di trattamento delle per-
sone nelle vicende della vita privata. 
L’esigenza del rispetto della dignità umana è, d’altro canto,

ribadita nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Euro-
pea, il cui art. 1 testualmente recita che “la dignità umana è in-
violabile: essa deve essere rispettata e tutelata”. 
Merita apprezzamento, al riguardo, anche la scelta della col-

locazione sistematica del principio della dignità umana in quella
fonte sopranazionale. Si consideri, infatti, che alla tematica in
discorso sono dedicati tutti i cinque articoli del capo I, il cui ti-
tolo è appunto “Dignità”. 
Altrettanto condivisibile appare, inoltre, la connessione rav-

visata fra il principio in discorso e i più fondamentali diritti del-
l’uomo, quali quello alla vita (art. 2), quello all’integrità della
persona (art. 3), il quale ultimo si traduce specialmente nella
proibizione della tortura e delle pene degradanti (art. 4) nonché
della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5). 
Persino l’etica politica islamica attribuisce grande rilievo alla

dignità umana, riconoscendole il ruolo di valore fondamentale.
Nel Preambolo della Carta araba dei diritti dell’uomo del 15
settembre 1994, approvata solo nel Febbraio 2008 dal Consiglio
della Shura, si può leggere, infatti, che è “premessa la fede della
nazione Araba nella dignità dell’uomo, sin da quando Allah
l’ha onorata facendo del mondo arabo la culla delle religioni
e il luogo d’origine di civiltà che hanno affermato il diritto ad
una vita degna, fondata sulla libertà, la giustizia e la pace”.
In questi ultimi anni si è poi registrata la tendenza, piuttosto

ricorrente soprattutto tra gli studiosi nordamericani liberali, di
far derivare per deduzione dal valore della dignità umana la co-
struzione di un nuovo sistema dei diritti2. Tale è paradigmati-
camente l’approccio di Marta Nussbaum, la quale ritiene che si
possa misurare l’idea di vita umanamente dignitosa attraverso
la costruzione di una società decente che, mediante l’intervento
dello Stato, fornisca, o addirittura imponga, con la cooperazione
di tutti, la concreta possibilità della fioritura di ogni uomo. Tale
auspicabile approdo scaturirebbe dall’esito positivo dell’impe-
gno profuso da ciascun individuo, al quale la comunità abbia
garantito la possibilità dell’esercizio effettivo di quelle capacità
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1 Per una più puntuale ricostruzione della vicenda, cfr. G. ZAGREBELSKY,
Uguaglianza e giustizia nella giurisprudenza costituzionale, in Corte Co-
stituzionale e principio di uguaglianza, Atti del Convegno in ricordo di
L. Paladin, Cedam Padova 2002, p.68 ss.
2 Nel nostro paese, sembra essere in perfetta sintonia con la tendenza ri-
chiamata nel testo A. CASSESE, I diritti umani oggi, Laterza, Roma-Bari
2005, p.54 ss.



essenziali che, secondo Nussbaum, gli consentirebbero di fun-
zionare, ottimizzando le personali predisposizioni in ciascun
settore della vita ritenuto essenziale. A tale scopo, la filosofa ci
fornisce una lista - peraltro sempre aperta a nuovi ingressi - di
dieci capacità come requisiti centrali di una vita dignitosa, che
ciascuno ha diritto a vedersi riconosciute e concretamente for-
nite dagli altri. Esse attengono ai settori della vita, della salute
fisica, dell’integrità fisica, dei sensi, dell’immaginazione, del
pensiero, dei sentimenti, della ragion pratica, dell’appartenenza,
delle altre specie, del controllo del proprio ambiente. L’idea di
fondo, insomma, - conclude la Nussbaum - è che una vita priva
di una di queste capacità non è una vita umanamente dignitosa3.
Non meno pregevole è poi, sempre nella stessa linea di ten-

denza liberale dianzi delineata, il contributo offerto da Ronald
Dworkin con la sua c.d. concezione dei diritti, sviluppata attra-
verso l’interazione dei principi con l’organizzazione giudiziaria
americana4. In quel sistema, com’è noto, il giudice ha il potere
istituzionale di riconoscere nuovi diritti latenti presso la comunità. 
Dworkin esclude che quei diritti rappresentino una creazione

giudiziale, ritenendo piuttosto che il giudice si limiti a scoprire
ciò che già compete naturalmente agli individui, formalizzan-
dolo in un right corrispondente che, sempre che effettivamente
rinvenuto, fa vincere la causa a chi ne era già titolare. Egli ado-
pera, all’uopo, indifferentemente le espressioni “basic and na-
tural rights”, ovvero “trumps- rights”, vale a dire carte vincenti,
proprio per la loro intrinseca attitudine ad assegnare una vitto-
ria, strettamente individuali, fatte valere precipuamente contro
lo Stato, e, dunque, niente affatto funzionali alla realizzazione
di obiettivi riconducibili alla comunità generale. Di tali diritti,
però, non è parimenti corretto parlare con riferimento ai paral-
leli sistemi giuridici di tipo continentale europeo, nei quali il
giudice è, al contrario, costretto a osservare la c.d. law in book
e non può interpretare i sentimenti della comunità per accertare
la prevalenza del diritto invocato nella controversia. Con spe-
cifico riferimento ai predetti ordinamenti, non appare ortodosso
ritenere che esista un diritto senza una legge che lo contempli.
Essi, infatti, si caratterizzano per essere sistemi di diritti legali
che, una volta riconosciuti come tali, danno la certezza della
loro applicazione, essendo a ciò ogni giudice vincolato.
Mette poi conto da ultimo - last but not least - di essere se-

gnalato il tentativo, posto in essere sempre da Dworkin, di av-
viare il dibattito giuspolitico negli Stati Uniti, ma non solo, con
l’obiettivo di razionalizzare le democrazie occidentali rispetto
alla finalità che tutti abbiano una vita decente proprio partendo
dal principio, unanimemente condiviso, della dignità umana5.
Egli ha, più in particolare, sostenuto che sono ravvisabili due
dimensioni del principio della dignità umana. 
Per la prima (c.d. del valore intrinseco di ogni vita umana),

ogni vita umana ha un suo valore intrinseco che tutti devono
avere interesse a non vedere sprecato, ma coronato da successo
secondo uno standard di vita buona oggettivamente identifica-
bile.
Per la seconda (c.d. principio della responsabilità personale),

ogni uomo deve essere ritenuto responsabile delle decisioni li-
beramente assunte circa lo svolgimento della propria esistenza. 
Se tutti abbiamo il sacrosanto diritto, verso gli altri e verso

lo Stato organizzatore, di disporre - eventualmente anche attra-

verso processi di redistribuzione della ricchezza, se non doves-
simo già fruirne autonomamente - di quella quantità di risorse
necessaria a perseguire il nostro progetto di vita buona, rima-
niamo gli esclusivi responsabili degli esiti della nostra condotta
e, dunque, anche dell’insuccesso eventualmente conseguito. Se
sprecheremo le risorse che avevamo, non potremo più ottenerne
altre per ricominciare, specialmente se il fallimento sarà dipeso
dalla nostra insipienza. 
Si capisce, quindi, che per Dworkin l’uomo non è in una con-

dizione autenticamente degna se non si trova, o non sia posto,
nella concreta possibilità di scegliere il suo progetto di vita e
di operare fattivamente nella sfida per il suo conseguimento. 
Dunque, anche lo studioso nordamericano sembra propendere

per l’esistenza, allo stesso tempo, di più dignità : una di par-
tenza, uguale per tutti, o equalizzata attraverso l’assegnazione
di risorse a chi ne ha effettivo bisogno, una di arrivo, che non è
detto sia eguale per tutti, perché ogni individuo è personalmente
responsabile della conduzione della sfida con esiti qualitativa-
mente differenti. Ne discende che la disuguaglianza deve essere
accettata e difesa sempre che non in contraddizione rispetto alla
esigenza di assicurare a tutti parità nelle risorse disponibili. Ciò
che non avviene nei sistemi contrassegnati dal privilegio e dalla
discriminazione, epperciò portatori di ineguaglianze e per di più
cristallizzati senza alcuna possibilità di cambiamento. Con l’ul-
teriore effetto che ricchi e poveri rimangono tali senza possibi-
lità di variazione della loro condizione e, dunque, in ultima
analisi, senza alcuna possibilità di progresso.6

3. Il tema delle migrazioni assume sempre più la connota-
zione di un fenomeno epocale, al quale si finisce per offrire -
almeno questa è la sensazione netta dell’osservatore poco at-
tento - una risposta politica di sostanziale chiusura, al di là delle
mere declamazioni di principio.
Alla base delle partenze ci sono ragioni abominevoli. C’è la

guerra in Somalia, protrattasi ormai da oltre un ventennio, c’è
la situazione siriana dell’ultimo biennio, quella egiziana, quella
ancora niente affatto risolta in Darfur, c’è ai giorni nostri il con-
testo libico, ormai del tutto fuori controllo con bande paramili-
tari a spadroneggiare! La selezione è davvero spietata. Inizia
nei camion che attraversano il deserto e arrivano sulle spiagge,
passando attraverso gli ulteriori stadi, non meno disumani, delle
violenze sessuali, delle torture, degli stupri, delle prigionie al-
l’interno di campi assurdi, delle compravendite di minori, del
traffico di organi. Questi sono i più frequenti retroscena dei
cc.dd. viaggi della speranza! I naufraghi muoiono per le cause
più diverse : caldo, mancanza d’acqua, freddo, annegamento o
incidenti di varia natura. I morti dei naufragi sono senza nome.
Sono morti di nessuno e dunque sono morti nostri! Incontrare
quei morti può aiutare a comprendere di quale immane tragedia
stiamo parlando quando utilizziamo i termini, ormai abbondan-
temente invalsi nel linguaggio massmediatico, di “sbarco”,
“viaggio della speranza”, etc…, anche perché condividere il
dolore con gli altri può essere un modo per affermare il princi-
pio di responsabilità universale per questa tragedia.
Dopo il tragico naufragio al largo delle coste di Lampedusa

del 3 ottobre 2013, che è stata una vera e propria strage degli
innocenti, è probabilmente giunto il momento di cominciare ad
assumersi ciascuno le proprie responsabilità, sia pure nell’am-
bito del ruolo assegnatogli e con i limiti degli strumenti che il
diritto offre!
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3 Cfr. M. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia, il Mulino Bologna
2007, p.95.
4 Cfr. R. DWORKIN, Questioni di principio, a cura di S. Maffettone, il Sag-
giatore, Milano 1990; Id., I diritti presi sul serio, Il Mulino Bologna 1982
5 Cfr. R. DWORKIN, La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibat-
tito politico, Feltrinelli, Milano 2007

6 Il concetto di cui al testo è ripreso da A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia
in America, 2.1.8, in Scritti politici 2, a cura di N. Matteucci, Utet Torino
1991, p.522.



Com’è noto, il termine “rifugiato” nel linguaggio corrente ri-
comprende sia i soggetti ai quali è stato attribuito il relativo sta-
tus in forza dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951,
sia quelli riconosciuti meritevoli di una forma complementare
di protezione internazionale. 
Sono decine di migliaia i rifugiati e i migranti che giungono

ogni anno in Italia, nel contesto dei cc. dd. “flussi migratori
misti” (nel solo 2014, pare che gli sbarchi abbiano superato il
tetto dei venticinquemila!). Da paese di emigrazione fino agli
anni ‘60, oggi siamo diventati un Paese di destinazione tanto
per coloro che fuggono dalle persecuzioni quanto per i cc.dd.
migranti economici. 
Al fine di favorire un ulteriore rafforzamento e allineamento

delle attuali politiche e prassi italiane in materia di asilo agli
standard internazionali, l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha elaborato, nel consueto spi-
rito di cooperazione costruttiva, alcune raccomandazioni, indi-
rizzate al Governo e alle altre competenti istituzioni e autorità
italiane, tra le altre nelle seguenti aree di intervento: accesso al
territorio e principio di non-refoulement; protezione dei minori
non accompagnati o separati; qualità della procedura di ricono-
scimento della protezione internazionale; integrazione locale e
reinsediamento; attività dell’UNHCR in favore dei rifugiati in
altre regioni del mondo7.
La normativa internazionale, europea e nazionale prevede che

l’accesso del richiedente protezione internazionale al territorio
nazionale non debba incontrare limiti e/o preclusioni formali
che possano pregiudicare, o quantomeno inficiare, il diritto ad
accedere alla procedura di accertamento dello status di rifu-
giato. Gli obblighi statuali corrispondenti a tale diritto, univer-
salmente noti con terminologia francese come obblighi di “non
refoulement” (non respingimento), sono sanciti dall’art. 33
comma 1 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato.
Tale principio ha una portata generale ed è applicabile non solo
ad espulsioni e respingimenti intesi in senso tecnico, ma anche
a qualsiasi altra forma di allontanamento forzato verso un ter-
ritorio non protetto, indipendentemente dalla sua natura o fina-
lità, ivi comprese misure di estradizione o di trasferimento
informale (c.d “rendition”, riconsegna o riammissione). 
Il divieto di refoulement trova, inoltre, applicazione non sol-

tanto indipendentemente dal fatto che il soggetto sia già stato
riconosciuto rifugiato, ma anche a prescindere dalla circostanza
di avere, o meno, formalizzato una domanda diretta ad ottenere
tale riconoscimento. 
Fermo restando che per essere rifugiati è necessario trovarsi

al di fuori del paese di temuta persecuzione, deve senz’altro ri-
tenersi che gli obblighi di non refoulment operino anche a be-
neficio di coloro che, pur avendo già abbandonato il proprio
paese di origine, non abbiano ancora fatto tecnicamente in-
gresso nel territorio dello Stato di accoglienza. Ciò in virtù della
portata extraterritoriale del principio di non refoulement, che
mira ad escludere che esso possa trovare applicazione solo
quando i migranti si trovino sul territorio dello Stato o in acque
nazionali. Violazioni del principio di non refoulement si confi-
gurano, pertanto, anche nel caso di non ammissione alla fron-
tiera, così come pure in ogni altra condotta che rischi di rinviare
un rifugiato verso luoghi non sicuri per la propria vita o libertà.
La protezione dal refoulement offerta dalla Convenzione di

Ginevra deve, altresì, ritenersi integrata  da numerose altre di-
sposizioni di diritto internazionale (es: l’art. 3 della Conven-
zione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,

disumani o degradanti del 1984, che proibisce, senza alcuna ec-
cezione e/o deroga, espressamente il trasferimento di una per-
sona in un paese dove vi siano fondati motivi di ritenere che
rischierebbe di subire tortura. Imponendo, inoltre, a carico delle
pubbliche autorità incaricate di decidere se l’allontanamento
dello straniero sia o meno possibile, l’onere di assumere infor-
mazioni aggiornate ed attendibili sulle condizioni dello Stato
verso il quale lo straniero potrebbe essere inviato), le quali,
combinandosi con essa, limitano ulteriormente la possibilità che
un rifugiato possa essere espulso, o comunque respinto, tanto
meno verso il luogo di origine o verso altro paese non sufficien-
temente sicuro. 
La tutela dal refoulement prevista dall’art. 3 CEDU, ratificata

e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, appare
particolarmente ampia, giacché detta disposizione proibisce allo
stesso modo tanto la tortura vera e propria, quanto ogni altra
pena o trattamento inumano o degradante, e, pur non conte-
nendo una previsione espressa in merito al principio di non re-
foulement, è pacificamente interpretata dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo nel senso di inibire agli Stati non solo di com-
piere essi stessi tali forme di maltrattamento, ma anche di par-
teciparvi in via indiretta, in particolare espellendo, estradando
o comunque rinviando una persona verso un luogo in cui sa-
rebbe esposta al rischio di subire trattamenti di tal genere. 
La protezione contro il refoulement implicitamente offerta

dall’art. 3 CEDU cit. ha quindi carattere  assoluto, di talché, a
differenza di quanto già visto per la corrispondente tutela of-
ferta ai rifugiati dalla Convenzione di Ginevra, non contempla
alcuna possibilità di deroga e/o eccezione. 
La Corte europea ha, peraltro, chiarito che ricadono nell’am-

bito di applicazione dell’art.3 CEDU anche quelle ipotesi in cui
una persona, se espulsa o altrimenti rimpatriata, subirebbe gravi
pregiudizi imputabili non tanto al paese di origine, quanto piut-
tosto, in via diretta, allo stesso paese di provenienza.
Il 23 febbraio 2012, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

si è pronunciata sul caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia (ric. n.
27765/09) che riguardava un gruppo di ventiquattro somali ed
eritrei, parte di un gruppo più ampio di migranti intercettati nel
maggio 2009 in alto mare da alcune unità navali italiane e suc-
cessivamente respinti verso la Libia. 
Il giudice di Strasburgo ha ritenuto, più in dettaglio, che que-

sta operazione integrasse una violazione dell’art. 3 (divieto as-
soluto di tortura e trattamenti inumani e degradanti) e dell’art.
13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo, nonché dell’art. 4 (divieto di espulsioni
collettive) del Quarto Protocollo addizionale. Nella motiva-
zione della sentenza, si legge che le obbligazioni internazionali
derivanti dalla CEDU devono sempre essere rispettate, anche
in acque internazionali, in quanto le persone intercettate, e tra-
sferite a bordo di navi statali italiane, si trovavano in quel mo-
mento sotto l’effettiva giurisdizione italiana. Pertanto l’Italia
era da considerare responsabile anche delle conseguenze risul-
tanti dal respingimento verso la Libia. 
La Corte ha, inoltre, ritenuto che le persone respinte non

erano state informate sulla possibilità di fare domanda di pro-
tezione internazionale, puntualizzando altresì che il difetto di
informazione rappresenta uno degli ostacoli maggiori all’ac-
cesso alla procedura di asilo e che ogni individuo, soggetto a
misure di allontanamento, ha diritto ad ottenerle in quantità ade-
guata per essere effettivamente messo in grado di accedere alle
procedure pertinenti. 
Il Collegio ha, da ultimo, riscontrato che non vi erano suffi-

cienti garanzie al fine di assicurare una dettagliata valutazione
delle posizioni individuali dei migranti intercettati. Tra maggio
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7 Per una  più analitica disamina delle raccomandazioni  del Luglio 2012
di cui al testo, si rinvia alla consultazione del sito internet www.unhcr.it



e settembre del 2009, le unità navali italiane sono state coin-
volte nel rinvio in Libia delle persone intercettate in acque in-
ternazionali che erano partite da tale Paese in maniera irregolare
con l’intenzione di raggiungere l’Italia. Nel novero delle per-
sone respinte c’erano anche richiedenti asilo e rifugiati che non
potevano trovare un’effettiva protezione in Libia. 
Si consideri, inoltre, che l’art. 4 del Protocollo Addizionale

n. 4 alla CEDU e l’art. 19 della Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea vietano le espulsioni collettive di stranieri,
che, in base alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
umani, si verificano tutte le volte in cui non viene presa in con-
siderazione la situazione individuale della persona sottoposta
alla misura di allontanamento forzato, a maggior ragione in tutti
i casi nei quali non si provveda ad una identificazione certa.
Considerato che la problematica dei respingimenti collettivi

e della violazione del principio di non refoulement si presenta
assai frequentemente in occasione delle operazioni di contrasto
delle migrazioni irregolari, ovvero in presenza dei cc.dd. “flussi
misti”, va senza dubbio richiamato quanto disposto in materia
dall’art. 9 par. 1 del Protocollo alla Convenzione delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale (c.d. Con-
venzione di Palermo del 2000) relativo al traffico di immigrati
via terra, mare e aria che prescrive che lo Stato, che adotta mi-
sure per prevenire il traffico illecito di migranti, ha l’obbligo
di garantire la sicurezza e i diritti umani delle persone traspor-
tate. 
Le esigenze di contrasto dell’immigrazione clandestina non

possono dunque, in estrema sintesi, prevalere sul principio di
non refoulement e sul divieto di espulsioni collettive.

4. La vigente legislazione dell’Unione Europea appare, poi,
dal canto suo, caratterizzata  da una serie di provvedimenti,
adottati a far data dal 26 giugno dello scorso anno, tutti destinati
ad  integrare nell’immediato futuro un vero e proprio “sistema
unico”8 di asilo in Europa.
Al riguardo, viene in primo luogo in rilievo il Regolamento

n. 603/2013/UE Eurodac, appunto del 26 giugno 2013, ma ope-
rativo solo a partire dal 20 luglio 2015, con il quale è stata in-
trodotta una nuova disciplina in tema di rilievo delle impronte
digitali dei richiedenti asilo, anche in vista delle successiva con-
sultazione della relativa banca dati e delle sue parallele esigenze
di riservatezza dei dati personali rispetto a potenziali terzi.
In secondo luogo, il Regolamento n. 604/2013/UE con il

quale è stato introdotto il c.d. Dublino III, che ha soppiantato il
Dublino II del precedente Regolamento 343/20037Ce.
Poi ancora la Direttiva 2013/32/Ue del 26 giugno 2013, che

uniforma le procedure volte al riconoscimento e/o alla revoca
dello status della protezione internazionale.
Trattasi di provvedimento che limita la discrezionalità della

Polizia nella ammissione alla procedura, detta norme più favo-
revoli per i minori non accompagnati e più in generale per i sog-
getti vulnerabili, prevede una formazione peculiare per il
personale delle forze di polizia che debba venire a contatto con
i richiedenti protezione internazionale, non senza ignorare gli
orientamenti acquisiti in questa materia dall’EASO (Ufficio Eu-
ropeo per il sostegno dei richiedenti asilo).
Da segnalare, altresì, la particolare attenzione dedicata al-

l’esercizio del diritto di difesa, che dovrà essere effettivo, e non
virtuale, come richiede spesso la Corte EDU nelle sue pro-
nunce, e dunque rispettoso di tutti i parametri dell’equo pro-

cesso ex art. 6 CEDU.
Ai nostri fini odierni, poi, si rivela altrettanto significativo il

riferimento, trasfuso nell’art. 39 della Direttiva in commento,
nel quale viene ribadito l’obbligo di rispettare il principio di
non refoulement di cui all’art. 33 Convenzione di Ginevra, così
come il divieto di trattamenti inumani e/o degradanti di cui al-
l’art. 3 CEDU, richiedendo comunque l’esame caso per caso
del parametro della sicurezza del paese per un determinato ri-
chiedente e/o la designazione dei paesi considerati general-
mente sicuri.
Merita di essere inoltre ricordata anche la Direttiva

2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, sem-
pre del 26 giugno 2013, nella quale sono trasfuse norme relative
alla accoglienza dei richiedenti protezioni internazionale e alla
detenzione amministrativa, che viene prevista ogni qual volta
occorra procedere alla identificazione e sussista il pericolo di
fuga, seppure entro termini piuttosto brevi.
È interessante rilevare che nella anzidetta Direttiva vengono

altresì ampliate le ipotesi di detenzione amministrativa e di con-
finamento dei richiedenti asilo, lasciando piena discrezionalità
al legislatore nazionale nello stabilire i casi di trattenimento,
quando occorra procedere alla identificazione, dunque nella
stragrande maggioranza dei casi nei quali vi sia stato un in-
gresso irregolare. L’adozione di misure di controllo delle fron-
tiere e di contrasto delle migrazioni irregolari rimane una
prerogativa legittima dello Stato. 
L’uniformità dei criteri adottati dai diversi Stati membri per

il riconoscimento degli status di protezione internazionale e per
l’accoglienza dei richiedenti è, però, traguardo ancora assai lon-
tano dall’essere raggiunto.
La stessa Corte EDU ha di recente ripetutamente raccoman-

dato di sospendere i trasferimenti dei richiedenti asilo, contem-
plati dal c.d. Dublino II, verso la Grecia, l’Italia, Malta, Cipro,
la Bulgaria, proprio perché quei paesi presentano carenze strut-
turali del sistema di accoglienza e procedure non del tutto con-
formi alle previsioni delle direttive e dei regolamenti UE9. 
Del pari, la Corte di Giustizia UE ha, dal canto suo, opportu-

namente puntualizzato che l’art. 4 della c.d. Carta di Vienna
deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri, com-
presi gli organi giurisdizionali, sono tenuti a non trasferire un
richiedente asilo verso lo Stato membro competente, quando
non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura
di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo
in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di
credere che il richiedente corra un rischio reale di subire tratta-
menti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione10.  
Un’ultima pronuncia della Corte di Giustizia UE merita poi

di essere richiamata in questa sede ed è quella del 6 giugno
2013 (caso The Queen C-648/11), in occasione della quale, con
riferimento specifico ad un caso di minori non accompagnati
che abbiano successivamente presentato domanda di asilo in
due diversi paesi membri, ha deciso che la determinazione dello
Stato competente deve avvenire “nell’interesse superiore del
minore” e dunque questi può ottenere l’accesso alla procedura
e il riconoscimento dello status di protezione nello stato nel
quale attualmente si trova, e non in quello di primo ingresso,
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8 L’espressione, assai puntuale, di cui al testo è di F. VASSALLO PALEOLOGO,
Diritto di asilo Europeo: fonti normative, prassi applicate e rapporti con
paesi terzi”, in Questione Giustizia 2013, 5, 151.

9 cfr. Ct. EDU, D.H. contro Finlandia del 28 giungo 2011; Nasib Halimi
c. Austria e Italia del 26 agosto 2011; A.E. c. Regno Unito del 12 ottobre
2011. 
10 cfr. Corte Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 21 dicembre 2011,
N.S. e M.E., C- 411/10 e C-493/10). E si consideri ad abundantiam che il
medesimo principio trovasi oggi espressamente codificato nel Regola-
mento 604/2013 (c.d. Dublino III - art.2 comma 3)



come sarebbe stabilito dal regolamento di Dublino.
Il dato di fondo rimane quello che ogni relazione di aiuto

deve, ad ogni buon conto, scongiurare il pericolo di instaurare
una rinnovata relazione di potere, operando in modo che la per-
sona accolta sia informata sul proprio percorso e sui propri di-
ritti e obblighi.
In ordine all’accesso alla procedura, va richiamata l’atten-

zione sulle problematiche connesse ai lunghi tempi che sovente
intercorrono tra l’esternazione della volontà di richiedere pro-
tezione internazionale e la formalizzazione della domanda
stessa. 
L’ampio arco temporale, nel quale molto spesso il richiedente

asilo si viene a trovare privo di adeguata accoglienza, finisce
per ripercuotersi nei confronti delle vittime di tortura, che ne-
cessiterebbero fin da subito di un’idonea presa in carico, sia sa-
nitaria sia sociale, anche al fine di evitare effetti collaterali
piuttosto ricorrenti quali l’insonnia, una sindrome di depres-
sione per l’incertezza sul futuro, dolori all’apparato digerente.
La dimensione dell’accoglienza (luoghi, modalità, struttura-

zione degli spazi e dei tempi) costituisce per le vittime di tortura
un fattore di cruciale importanza giacché essa può favorire, o
ostacolare il processo stesso di “emersione” della condizione
traumatica. È necessario, dunque, che il luogo di accoglienza
sia quanto più possibile “riaffiliante”, ossia che sia rispettoso
della dignità umana e rassicurante e che permetta allo stesso
tempo alla persona di iniziare, o continuare, il proprio percorso
riabilitativo in un ambiente idoneo. 
Molto spesso la tortura può non essere immediatamente leg-

gibile ed è necessario che il sistema di accoglienza sia struttu-
rato in modo da fare si che tutti i soggetti (medici, mediatori
culturali, psicologi, operatori legali) coinvolti a vario titolo
nella presa in carico della persona cooperino per favorire
l’emersione della vulnerabilità stessa. Quanto sin qui eviden-
ziato permette di comprendere come l’emersione delle vulne-
rabilità, e la connessa possibilità di mettere in atto idonei
percorsi di tutela, sia un processo che si realizza con estrema
difficoltà da parte dei richiedenti asilo trattenuti nei CIE. La
condizione stessa di privazione della libertà personale e la con-
vivenza forzata con altre persone in un contesto ad altissima
tensione costituiscono, infatti, assai spesso fattori traumatiz-
zanti, il cui effetto può essere oltremodo pervasivo sulle condi-
zioni del soggetto già vittima di tortura o violenza estrema,
spingendolo o verso una condizione di totale chiusura a scopi
difensivi, o viceversa innescando comportamenti auto ed ete-
rodistruttivi. 
La crescita di attenzione, registratasi in Italia, già nel corso

del triennio 2008-2010, sul tema della presa in carico e della
riabilitazione delle vittime di tortura è stata molto evidente;
prova ne sia il diffondersi di programmi e progetti (parte dei
quali supportati dal Fondo Europeo per i Rifugiati) che, in mi-
sura ben più penetrante che nel passato, hanno abbandonato la
prevalente dimensione caritatevole ed assistenziale, prefiggen-
dosi il preciso obiettivo di produrre dei cambiamenti strutturali
nel sistema dei servizi socio-sanitari. 
Il fatto che le vittime di tortura abbiano spesso bisogno di ac-

cedere a programmi di assistenza, la cui durata è sensibilmente
maggiore rispetto alla generalità dei rifugiati, costituisce un
dato che va adeguatamente valutato nella predisposizione dei
programmi di accoglienza rivolti ai titolari di protezione. Va
considerato come il rifugiato/titolare di protezione sussidiaria
sia un “soggetto debole” in quanto persona che si trova, subito
dopo il riconoscimento del relativo status, all’inizio del suo per-
corso di inclusione sociale e ciò avviene spesso in una condi-
zione di elevata solitudine per l’assenza di reti parentali di

sostegno. Nonostante l’impianto positivo della normativa pri-
maria, è indubbio che la problematica dell’integrazione sociale
dei titolari di protezione internazionale, o umanitaria, rimane
acutissima, tanto che i fenomeni di abbandono e degrado so-
ciale risultano estremamente allarmanti, specie nelle principali
aree urbane. Ciò per la duplice ragione dell’assenza di adeguati
piani di intervento da un lato, e delle erronee applicazioni delle
normative vigenti dall’altro. 

5. Malgrado la riserva assoluta di legge, trasfusa nell’art. 10
co. 2 Cost., la condizione giuridica dello straniero nel nostro
Paese è stata pressocchè interamente disciplinata da circolari e
da alcune disposizioni del TULPS fino alla fine degli anni ’80
del secolo scorso, dando vita alla instaurazione di un sistema,
nel quale la giurisdizione non aveva alcun diritto di cittadi-
nanza.
La prima legge, con un minimo di organicità, in materia di

immigrazione era stata, com’è noto, la n. 39 del 1990 (c.d. Mar-
telli), intitolata “Norme urgenti in materie di asilo politico, di
ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regola-
rizzazione dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti
nel territorio dello Stato”. Essa espressamente aveva previsto
che, avverso i provvedimenti di rifiuto, o di diniego del rinnovo,
del permesso di soggiorno, così come avverso quelli di diniego
di riconoscimento dello status di rifugiato e di espulsione, la
tutela giurisdizionale venisse devoluta alla giurisdizione ammi-
nistrativa (TAR), in via esclusiva per tutte le ipotesi di conten-
zioso in materia di immigrazione. Con conseguente facoltà di
interrompere agevolmente l’esecuzione delle espulsioni già di-
sposte a mezzo di semplice domanda cautelare che, seppure in
ipotesi del tutto infondata, ne determinava automaticamente la
ineseguibilità sino alla decisione di secondo grado del relativo
giudizio.
L’intervento del giudice ordinario era, pertanto, solo even-

tuale e previsto in funzione sussidiaria rispetto all’azione am-
ministrativa, rimanendogli precluso ogni sindacato in tema di
tutela di diritti soggettivi.
Solo a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 286/98, inti-

tolato “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
(c.d. legge Turco-Napolitano), venivano attribuite competenze
specifiche al giudice ordinario non solo per le nuove ipotesi di
reato nella stessa legge contemplate, ma pure in materia di tu-
tela del diritto all’unità familiare, di azione discriminatoria, di
tutela dei minori stranieri e di espulsioni. L’attribuzione al giu-
dice ordinario di quelle competenze in materia di espulsioni
amministrative, che costituì un indubbio passo avanti nella tu-
tela dei migranti, non era però da ascrivere ad una sopravvenuta
maggiore sensibilità del legislatore per quelle tematiche, quanto
piuttosto ad esigenze di celerità nella definizione dei relativi ri-
corsi, superando i tempi all’epoca lunghi del processo ammini-
strativo. In ogni caso, era rimasta ferma l’attribuzione al giudice
amministrativo delle controversie in materia di rilascio e/o rin-
novo del permesso di soggiorno, delineando così un doppio bi-
nario di tutela: giudice ordinario per le espulsioni, giudice
amministrativo per i provvedimenti autorizzativi al soggiorno.
In un sistema così delineato, è stata inserita la c.d. legge

Bossi-Fini (n. 189 del 2002), che ha finito per svilire tutta una
serie di pur elementari garanzie, introducendo, più in partico-
lare, il c.d. automatismo espulsivo, in ragione del quale non ve-
niva consentito l’ingresso e il soggiorno degli stranieri
condannati, anche in via non definitiva, persino a seguito di ap-
plicazione pena, per tutti i reati previsti dall’art. 380 cpp, indi-
pendentemente dall’avvenuto arresto in flagranza e dalla sua
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convalida, dall’entità della pena, dalla effettiva gravità del fatto,
dal riconoscimento di attenuanti e della sospensione condizio-
nale della pena: una sorta di presunzione di pericolosità ex lege
costituente una conseguenza non penale della condanna, peral-
tro sempre avallata dalla Corte Costituzionale 11. Tuttavia, l’im-
possibilità di espulsione immediata era ben nota al legislatore
del 2002, al punto che ampliò i termini massimi di permanenza
nei Centri di permanenza temporanea, portandoli a sessanta
giorni, e soprattutto introducendo l’istituto dell’ordine questo-
rile di allontanamento entro cinque giorni., la cui inottempe-
ranza, senza giustificato motivo, costituiva contravvenzione con
previsione di arresto obbligatorio. 
Le sentenze nn. 222 e 223 del 2004 della Corte Costituzionale

assestarono un duro colpo all’impianto espulsivo delineato dalla
c.d. Bossi-Fini, dal momento che non si doveva più procedere
all’arresto del disobbediente all’ordine di allontanamento, es-
sendo il reato una contravvenzione, né si poteva procedere al-
l’accompagnamento coattivo alla frontiera, senza preventiva
convalida giudiziale.
La reazione politica del governo in carica fu piuttosto dura,

nel senso che si trasformò quella contravvenzione in delitto, pu-
nito con la reclusione, sì da consentire l’applicazione di misure
cautelari, così i migranti in carcere ci andarono per davvero,
venne introdotta la convalida preventiva dell’accompagna-
mento coattivo in frontiera, venne tolta al tribunale ogni com-
petenza in materia di espulsioni amministrative per attribuirla
al giudice di pace che, notoriamente, non esercita la giurisdi-
zione in via esclusiva, è pagato a cottimo, ordinariamente non
si occupa di restrizione della libertà personale.
Passando a trattare, dunque, della detenzione amministrativa,

va preliminarmente osservato che la sua ratio è essenzialmente
quella di evitare che, nelle more della preparazione dell’allon-
tanamento, il destinatario si renda irreperibile, vanificando così
l’efficacia dell’azione amministrativa.
Pacifica è poi la riconducibilità del trattenimento negli attuali

CIE nell’ambito della limitazione della libertà personale, aval-
lata, peraltro, dalla Corte Costituzionale (sent. n. 105 del
2001)12, allorquando ebbe a rilevare la piena legittimità costi-
tuzionale appunto degli stessi, atteso che, fermo restando che
il trattenimento è misura incidente sulla libertà personale, ep-
pertanto soggiace alle riserve di legge e giurisdizione previste
dall’art. 13 Cost., il rispetto di quella riserva di giurisdizione è
tutelato tramite la convalida del decreto amministrativo di trat-
tenimento emesso dal Questore. Il conseguente onere di tra-
smissione degli atti al giudice - osserva il giudice delle leggi -
“non può avere altro significato se non quello di rendere pos-
sibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro me-
ramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida
potesse limitarsi ad accertare l’esistenza di un provvedimento
di espulsione purchessia. Il giudice dovrà rifiutare la convalida
tanto nel caso in cui un provvedimento di espulsione manchi
del tutto, quanto in quello in cui tale provvedimento, ancorchè
esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste
dalla legge”.
Introdotto in casi eccezionali nel 1998, il trattenimento nei

centri di detenzione amministrativa, che era limitato al tempo
breve di venti giorni, prorogabili a 30, divenne regola con la
Bossi-Fini, in conseguenza della generale immediata esecutività
delle espulsioni.
Con la novella n. 94 del 2009, i termini massimi di tratteni-

mento vennero innalzati a sei mesi, eccezionalmente proroga-
bili di ulteriori dodici mesi, e questa fu l’unica anticipazione
recepita dal legislatore in anticipo della c.d. Direttiva rimpatri
(2008/115/Ce).
La scadenza del termine (fissata al 24 dicembre 2010) entro

il quale le disposizioni europee avrebbero dovuto essere imple-
mentate negli ordinamenti degli Stati membri segnò l’inizio
della fine, sul versante processuale, dei reati di inottemperanza,
anche reiterata, all’ordine di allontanamento del Questore. Sin
dall’inizio del 2011, infatti, i tribunali iniziarono a disapplicare
le norme interne ritenute incompatibili, finchè la notissima sen-
tenza 28 aprile 2011 El Dridi della Corte di Giustizia UE, in
proc.C-61/11 PPU, dichiarò l’ostatività al raggiungimento
dell’effetto utile della Direttiva di una pena detentiva applicata
solo in conseguenza della violazione di un reato connesso al
soggiorno illegale. 
La Corte di Cassazione, dal canto suo, si adeguò immediata-

mente alla anzidetta giurisprudenza sovranazionale13.
Il legislatore di casa nostra varò la legge n. 129 del 2011, con

la quale i termini massimi del trattenimento vennero elevati a
diciotto mesi nei CIE, i quali presero il posto del carcere a tutti
gli effetti.
Ciò premesso proviamo ad analizzare le peculiarità della de-

tenzione amministrativa, così come concepita nella citata no-
vella del 2011, che la rendono (anche se non formalmente)
sostanzialmente assimilabile ad una pena.
Il trattenimento è misura restrittiva della libertà personale,

disposta dal Questore, e convalidata dal giudice di pace. La con-
valida costituisce il titolo della detenzione che può durare fino
ad un termine massimo di diciotto mesi, secondo un sistema di
proroghe prima mensili, e poi bimestrali. La legge non prevede
l’instaurazione del contraddittorio per la concessione delle pro-
roghe, mentre la giurisprudenza di legittimità ne ha stabilito la
necessità14 2^) I casi e i modi legittimanti il trattenimento non
sono tassativamente disciplinati, con la conseguenza che si ve-
rificano zone grigie, della durata potenziale di 96 ore, in cui il
trattenuto è privato del diritto ad essere assistito da un legale e
delle parallele garanzie difensive, prima fra tutte quella di una
effettiva e competente assistenza legale, spesso devoluta a un
difensore d’ufficio destinato a variare nel tempo.
Avendo l’Italia sostanzialmente disatteso le previsioni della

c.d. Direttiva rimpatri, lasciando sostanzialmente immutato il
sistema espulsivo, laddove ha totalmente pretermesso la priorità
della partenza volontaria accordata dalle norme europee, am-
pliando enormemente il perimetro del “rischio di fuga”, sì da
ricomprendervi la totalità degli espellendi e continuare a fingere
di eseguire coattivamente le espulsioni. Ma se meno della metà
dei trattenuti nei centri italiani è effettivamente espulsa15, allora
il trattenimento nelle condizioni descritte ha una funzione emi-
nentemente punitiva della condizione di irregolarità ammini-
strativa, una pena, nel senso di mera sofferenza umana,
comminata senza processo e con costi elevati, assai poco com-
patibili con i criteri di revisione della spesa pubblica.
Tratti distintivi tra pene e detenzione amministrativa possono

cogliersi invece nei seguenti aspetti:
il trattenuto non è giuridicamente assimilabile al detenuto dal
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11 cfr. C. Cost., ord.  n. 146 del 2002, in www.cortecostituzionale.it
12 Il testo integrale delle sentenze di cui al testo è consultabile sul sito della
Corte www.cortecostituzionale.it.

13 cfr. Cass. pen.,  Sez. I, 28 aprile 2011, n. 24009, Trajkovic, in www.pe-
nalecontemporaneo.it.
14 cfr. Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 4544, in www.cortedicassa-
zione.it
15 Sul dato statistico di cui al testo, si rinvia a MEDU (Medici per i diritti
umani), Arcipelago CIE. Indagine sui centri di identificazione ed espul-
sione italiani, Infinito, Maggio 2013



momento che, se si allontana indebitamente dal centro, non
commette il reato di evasione, tuttavia la forza pubblica ha l’ob-
bligo di ripristinare la misura.
Il detenuto sa perché si trova in carcere e, se è in espiazione

pena, sa per quanto tempo dovrà restarci, mentre il trattenuto
spesso è all’oscuro del motivo della detenzione (non essendogli
stato né notificato nè tradotto l’atto di convalida) e soprattutto
ne ignora la durata che dipende da circostanze a lui del tutto
estranee (l’organizzazione del rimpatri ad opera della P.A. e la
collaborazione delle autorità consolari con quelle italiane).
A differenza del detenuto che può adire il suo giudice di co-

gnizione o di sorveglianza, il trattenuto non ha un proprio giudice
cui rivolgersi durante il corso della detenzione amministrativa
per addurre fatti e circostanze idonee ad ottenere la revoca del
trattenimento. E ciò malgrado l’istituto del riesame del tratteni-
mento sia stato previsto dall’art.15 § 3 della Direttiva
115/2008/Ce, non essendo stato lo stesso recepito nel diritto in-
terno con la legge di trasposizione n. 129/2011.
Mentre le condizioni di vita in carcere son disciplinate dal-

l’ordinamento penitenziario e dal regolamento di attuazione,
quelle del trattenimento sono dettate dalle convenzioni che cia-
scuna prefettura stipula con gli enti gestori, a seguito di gara
d’appalto.
Dall’analisi che precede, appare evidente che il ruolo della

giurisdizione nelle procedure di allontanamento dei cittadini dei
paesi terzi è stato fortemente mortificato da normative restrit-
tive che si sono succedute dalla Bossi-Fini in poi, con l’effetto
di sterilizzarne il relativo controllo, limitandolo alla mera
forma.
Alla magistratura togata va riconosciuto il merito di avere ot-

tenuto l’abrogazione del carcere per i migranti irregolari, co-
gliendo al volo le opportunità offerte dalla Direttiva 115/2008,
dopodicchè liberatisi dell’ingombro delle direttissime per i reati
di cui al vecchio art. 14 commi 5 ter e quater del T.U., è calato
il silenzio, non avendo più competenze.
La vera scommessa per il ripristino dell’effettività del con-

trollo giurisdizionale sta in una radicale riforma del diritto del-
l’immigrazione che istituisca una competenza unica ed
esclusiva in capo al tribunale in composizione monocratica per
tutto il contenzioso sul diritto agli stranieri, con l’individua-
zione di procedure efficienti e connotate da criteri volti alla
piena tutela del diritto di difesa, nel rispetto del diritto della UE.

6. “L’emozione di Papa Francesco o la mia nel vedere scen-
dere da un barcone una donna incinta prossima a partorire può
essere l’emozione di tutti. Ed è un fatto che dice da solo le ra-
gioni di un viaggio così rischioso: avere una vita. Basta così
poco per capirlo. Dobbiamo smettere di considerare difficili le
cose semplici e che vanno raccontate in maniera semplice”16.
Gli ultimi tragici eventi di Lampedusa hanno riportato l’at-

tenzione politica sulle condizioni dei rifugiati e dei richiedenti
asilo presenti nel territorio italiano. 
I profughi che lasciano le coste africane per sbarcare in Sici-

lia vedono l’Italia come unica via di passaggio per raggiungere
i Paesi del nord Europa, dove risiedono familiari ed amici e
dove le possibilità di un lavoro e del riconoscimento dei diritti
fondamentali sono più alte. Nell’ultimo decennio il numero di
rifugiati diretti verso il continente europeo è cresciuto esponen-
zialmente tanto che a livello internazionale la cifra complessiva

(comprensiva degli sfollati) ha raggiunto livelli che non erano
sfiorati dal 1994. I centri di accoglienza sono al collasso, strut-
ture da trecento persone arrivano ad ospitarne fino a mille, la
lentezza del sistema decisionale lascia i richiedenti asilo abban-
donati a se stessi e, anche dopo il riconoscimento dell’asilo po-
litico, lo straniero si trova senza casa, famiglia e lavoro. 
Dopo la fine dell’“Emergenza Nord Africa” nel dicembre

2012, l’Italia, nonostante il continuo arrivo di rifugiati, non si
è confrontata con nuove politiche e non ha cercato di porre ri-
medio alle mancanze nazionali ed europee in tema di immigra-
zione e di asilo.
A questo riguardo merita di essere richiamata la vicenda dei

trattenimenti, disposti dal governo italiano nel settembre del
2011, nel CSPA di Lampedusa e sulle navi della compagnia
Moby Line, siccome rivelatisi ben presto del tutto sprovvisti
tanto di base legale quanto di controllo giurisdizionale. Ciò in
patente violazione del disposto dell’art. 13 Cost.
Proposto ricorso 17 alla Corte EDU da tre migranti, a seguito

delle insoddisfacenti risposte ottenute sul piano penale interno,
vennero prospettate le seguenti violazioni CEDU: a) divieto di
trattamenti inumani e/o degradanti (art. 3 CEDU); b) arbitraria
privazione della libertà personale (art. 5 § 1 CEDU); c) diritto
ad essere informati sulle ragioni dell’arresto (art. 5 § 2 CEDU);
d) diritto alla verifica giurisdizionale della legalità della misura
restrittiva (art. 5 § 4 CEDU); e) divieto di respingimenti collet-
tivi senza valutazione della situazione individuale (art. 4 Pro-
tocollo n. 4 CEDU); f) diritto di predisporre un ricorso effettivo
dinnanzi a una autorità nazionale, attraverso il quale fare valere
le violazioni di cui sopra.
Ciò premesso, si rivela assai utile, ai fini della nostra inda-

gine, passare in rassegna, seppure a grandi linee, le argomenta-
zioni difensive dello Stato Italiano.
Circa la prima doglianza dell’art. 3 CEDU, ha ammesso di

non essere in grado di documentare di avere espletato alcuna
vigilanza sanitaria sulle condizioni dei ricorrenti trattenuti sulle
navi in discorso.
Quanto, poi, alle concrete condizioni del trattenimento, pur

senza negare la veridicità dei fatti allegati dai ricorrenti, lo Stato
Italiano ha invocato le seguenti tre discolpe: a) l’emergenza ve-
rificatasi nel 2011 e il conseguente massiccio afflusso di mi-
granti in un’isola molto piccola; b) la necessità di fare ricorso
alle navi Moby Line perché il Centro di primo soccorso e di ac-
coglienza (CSPA) di Lampedusa fu colpito da incendio; c) gli
sforzi effettuati per fronteggiare l’emergenza.
Circa le dedotte violazioni del divieto di detenzioni illegali,

del diritto al controllo giurisdizionale e del diritto ad essere in-
formato delle ragioni dell’arresto, la argomentazione difensiva
è stata quella dell’impossibilità di equiparazione del tratteni-
mento alla detenzione, atteso che nessuna norma qualifica il ri-
covero nel CSPA come atto privativo della libertà personale. Al
contrario, i tre ricorrenti sono stati salvati in mare e quindi con-
dotti presso il CSPA di Lampedusa al fine di garantire la loro
sicurezza e di procedere allo loro identificazione. 
Né può parimenti dirsi conculcato, parallelamente, il diritto

al controllo giurisdizionale e al ricorso effettivo contro la pri-
vazione della libertà, posto che i tre ricorrenti, una volta colpiti
dal decreto di respingimento, avevano il rimedio del ricorso al
giudice di pace di Agrigento avverso il decreto di respingimento
e posto che i ricorrenti non erano né in stato di arresto né altri-
menti privati della libertà personale. Tale ultima argomenta-
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17 Il ricorso cui si fa riferimento nel testo n. 16483/12, Khlaifia e altri c.
Italia può essere agevolmente consultato sul sito della Corte Europea dei
diritti dell’Uomo, malgrado a tutt’oggi non ancora esaminato.

16 Sono le parole conclusive dell’intervento, dal titolo “ I confini dell’etica:
Lampedusa” svolto il 24 Maggio 2013 a La Spezia da G. NICOLINI, nel-
l’ambito della Rassegna Parole di giustizia 2013, in Questione Giustizia
2013, 5, 115 ss.
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zione si rivela, però, del tutto elusiva, dal momento che nel ri-
corso la doglianza atteneva all’assenza di rimedi giurisdizionali
non già contro il respingimento, bensì contro il trattenimento
sui traghetti Moby Line e nel CSPA.
A proposito, poi, del divieto di respingimenti collettivi, il go-

verno italiano si limita a sottolineare il fatto che gli stranieri fu-
rono messi in condizione di instaurare un contatto con la propria
autorità consolare, prima di essere imbarcati a Palermo sul volo
che li avrebbe riportati in Tunisia.
Sin qui la vicenda giudiziaria, richiamata seppure sintetica-

mente.
Ciò premesso, si impongono due rilievi.
Il primo attiene al fatto che la situazione dedotta nel ricorso

- segnatamente con riguardo all’assenza di base legale e di con-
trollo giurisdizionale sul trattenimento nei CSPA - è questione
platealmente ignorata dal nostro legislatore e da ciò consegue
che saremmo in presenza di un c.d. difetto sistematico del no-
stro ordinamento, dal quale ben potrebbe scaturire, in caso di
accoglimento del ricorso, un meccanismo di vera e propria tra-
sformazione della nostra legislazione, potendo la Corte EDU
sollecitare il nostro paese ad adottare misure di carattere gene-
rale per rimuovere quel difetto strutturale.
Il secondo inerisce al dato che l’art. 15 CEDU consente agli

Stati di derogare alle garanzie convenzionali esclusivamente
nelle seguenti due ipotesi : a) in caso di guerra; b) in caso di
altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. E nes-
suna delle due ipotesi eccezionali sembra ricorrere nel caso di
specie. Tutto ciò per non tacere, poi, delle posizioni assunte
dalla Corte nel surrichiamato c.d. Caso Hirsi, nel quale essa ha
dimostrato di essere assai attenta alle esigenze di tutela dei di-
ritti dei migranti, anche a detrimento di esigenze di controllo
dei flussi migratori invocati dal nostro Paese in quel giudizio.
In attesa della decisione della Corte, sulla quale non è certo

possibile azzardare previsioni, si potrebbe provare ad articolare
una riflessione sui possibili rimedi interni, di matrice giurisdi-
zionale, alle surrichiamate violazioni. Sovvengono alla mente
ancora una volta le lucide riflessioni di Ronald Dworkin, il
quale ci ricorda che “se non possiamo pretendere che lo Stato
trovi risposte corrette sui diritti dei suoi cittadini, possiamo co-
munque insistere perché ci provi. Possiamo insistere nel chie-
dergli di prendere i diritti sul serio, seguendo una teoria
coerente sulla natura di questi diritti e agendo coerentemente
con le affermazioni di questa”18.
L’unica soluzione, della quale si abbia conoscenza, che la dot-

trina19 ha elaborato sin qui è quella rappresentata da “una azione
civile volta all’accertamento della lesione del diritto soggettivo
all’habeas corpus (con ciò radicando la competenza del giudice
ordinario), con conseguente domanda di risarcimento del danno
da “trattenimento illegittimo”. Gli effetti del giudizio di cogni-
zione dovrebbero essere necessariamente anticipati da una azine
cautelare ex art. 700 c.p.c., volta alla immediata cessazione della
misura privativa della libertà personale, individuando come con-
venuto il Prefetto, siccome responsabile delle articolazioni terri-
toriali del potere esecutivo”.
Ma la ricerca dei possibili antidoti non può certo arrestarsi

all’approdo or ora richiamato, e sotto questo profilo appare dav-
vero imprescindibile l’impegno del giurista del futuro, magari
mosso dalla consapevolezza, raggiunta da Luigi Ferrajoli, il
quale ormai da tempo richiama la nostra attenzione sul rilievo

che “poco importa che la Costituzione garantisca in via di prin-
cipio l’habeas corpus e il monopolio esclusivo dell’autorità giu-
diziaria in tema di libertà personale, se poi …. alla polizia sono
conferiti dalla legge poteri largamente discrezionali di restri-
zione della medesima libertà. Ciò che importa soprattutto è il
grado di effettività di quell’edificio teorico e normativo che è
il diritto penale e processuale, e cioè che i reati e le pene siano
solo quelli stabiliti dalla legge penale e che l’accertamento dei
primi e l’irrogazione delle seconde avvengano solo ad opera
di autorità e mediante forme giurisdizionali”20.
Un segnale di controtendenza, sotto il profilo or ora richia-

mato dell’innalzamento dei livelli di attenzione, proviene, ad
ogni buon conto, dalla c.d. Carta di Lampedusa, il cui testo ri-
sulta essere stato approvato a Lampedusa l’1 Febbraio 2014. 
Trattasi di un documento nel cui preambolo si chiarisce su-

bito, a scanso di equivoci, che è un patto che unisce tutte le re-
altà e le persone che la sottoscrivono nell’impegno di affermare,
praticare e difendere i principi in essa contenuti, nei modi, nei
linguaggi e con le azioni che ogni firmatario/a riterrà opportuno
utilizzare e mettere in atto. È il momento finale di un incontro
di molteplici realtà e persone, svoltosi a Lampedusa dal 31 gen-
naio al 2 febbraio 2014, dopo la morte di più di seicento donne,
uomini e bambini nei naufragi rispettivamente del 3 e dell’11
ottobre 2013 (“lo tsunami che investì Lampedusa a seguito
della c.d. primavera araba”), ultimi episodi di un Mediterraneo
trasformatosi in cimitero marino per le responsabilità delle po-
litiche di governo e di controllo delle migrazioni. 
Non è una proposta di legge o una richiesta agli stati e ai go-

verni.
La Carta di Lampedusa, più in dettaglio, esordisce affer-

mando come indispensabile una radicale trasformazione dei
rapporti sociali, economici, politici, culturali e giuridici - che
caratterizzano l’attuale sistema e che sono a fondamento del-
l’ingiustizia globale subita da milioni di persone - a partire dalla
costruzione di un’alternativa fondata sulla libertà e sulle possi-
bilità di vita di tutte e tutti, senza preclusione alcuna che si basi
sulla nazionalità, cittadinanza e/o luogo di nascita. L’intero pia-
neta va assunto come spazio di applicazione di quanto in essa
si sancisce, il Mediterraneo come suo luogo di origine e, al suo
centro, l’isola di Lampedusa, isola cui è stato attribuito, suo
malgrado, il ruolo di frontiera e confine, di spazio di attraver-
samento obbligato. 
Esaminando più in dettaglio i contenuti del documento in pa-

rola, occorre osservare che nella prima parte si comincia affer-
mando il principio generale della libertà di movimento,
riconoscendo che la storia umana è storia di migrazioni, ma che
le migrazioni sono oggi anche elemento essenziale del neolibe-
rismo e del sistema economico capitalista; che le politiche mi-
gratorie costituiscono i meccanismi principali attraverso cui si
ridefiniscono le divisioni di classe e riemergono i rapporti e le
asimmetrie coloniali tra gli stati; affermando l’ipocrisia di ogni
retorica politica che promuove l’obiettivo dichiarato di arrestare
la mobilità dei migranti.
Quella libertà va intesa altresì per un verso come libertà di

restare, vale a dire di non essere costretti ad abbandonare il
paese in cui si nasce o che si abita quando non si sceglie di
farlo; e, per altro verso, di lottare, promuovere, costruire tutte
le iniziative necessarie a rimuovere ogni forma di sfruttamento,
assoggettamento economico, politico, militare e culturale che
impedisca l’esistenza autonoma, libera, indipendente e pacifica
di tutte le persone che abitano il mondo. 
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Osservando come i dispositivi di respingimento formali e in-
formali, le pratiche di identificazione, detenzione e confina-
mento, i percorsi autorizzati ma condizionati, e l’attribuzione
di status differenziati, impediscano a chi migra di farlo con la
libertà di scegliere dove arrivare e dove restare.
La Carta di Lampedusa si occupa poi delle privazioni della

libertà personale motivate dal fatto di esercitare la libertà di
muoversi dal luogo di nascita e/o di cittadinanza, o della libertà
di vivere e di restare nel luogo in cui si è scelto di stabilirsi e
ancora della libertà di resistere a politiche tese a creare divi-
sione, discriminazione, sfruttamento e precarietà degli esseri
umani, e che generano diseguaglianza e disparità e ancora della
libertà e del dovere di disobbedire a ordini ingiusti.
Propugna, poi, l’abolizione immediata del sistema dei visti

che, impedendo a una parte della popolazione mondiale di muo-
versi liberamente, e istituendo una mobilità selettiva, costringe
tutti coloro che non possono ottenerli a rischiare la vita nel ten-
tativo di attraversare le frontiere, o ad attraversarle con modalità
che comportano forme di discriminazione nell’accesso ai diritti
una volta raggiunto lo spazio europeo.
Rileva come le politiche migratorie impongano, all’interno

dei territori degli stati membri dell’Unione europea, il sistema
della detenzione amministrativa (della quale pure si invoca
l’immediata abrogazione) dei migranti privi di permesso di sog-
giorno, così come il sistema di confinamento diffuso per i ri-
chiedenti protezione internazionale in spazi che presentano tutte
le caratteristiche di luoghi di detenzione per i periodi di esple-
tamento delle pratiche volte all’ottenimento dello status di ri-
fugiato.
La Carta prevede, altresì, che il diritto all’accesso a tutte le

professioni e a un lavoro libero da ogni sfruttamento, da svol-
gersi in condizioni di sicurezza e rispetto della persona in tutte
le sue dimensioni, debba essere garantito, a parità di salario e
nel rispetto delle norme contrattuali, a tutti senza discrimina-
zione alcuna. Un accesso non discriminatorio ai saperi, alla co-
noscenza e all’istruzione attraverso percorsi di apprendimento
garantiti per tutti rimane alla base della possibilità di costruire
il proprio progetto di vita e della realizzazione delle persone in
tutte le loro dimensioni; constatando come le politiche attuali
ostacolino in alcuni paesi questo accesso, sulla base di prassi e
normative che lo subordinano al possesso di determinati status
giuridici, economici e sociali; affermando come l’apprendi-
mento della lingua del paese in cui si sceglie di vivere sia un
diritto fondamentale di ognuno in quanto condizione essenziale
per poter realizzare il proprio progetto di vita.
Affermando la libertà di ciascun essere umano di costituire

un nucleo familiare e/o affettivo con le persone con cui sceglie
di farlo, nel rispetto della loro libertà, a prescindere dalla loro
cittadinanza e dal loro status giuridico, economico e sociale,
nonché dall’orientamento sessuale, la Carta più volte citata af-
ferma la necessità di cancellare tutte le ingerenze istituzionali
che, attraverso la produzione di prassi, dispositivi di controllo
e normative, limitano la libertà delle persone di raggiungere il
predetto obiettivo.
Puntualizza, ancora, che ogni persona, indipendentemente

dalla sua cittadinanza, dal suo status giuridico, sociale o eco-
nomico, deve potere, se lo desidera, partecipare pienamente allo
spazio pubblico e sociale del luogo in cui vive, e avere pieno
accesso agli ambiti in cui tale partecipazione si manifesta.
Rispetto alle persone minorenni, vanno sostenuti: a) il prin-

cipio dell’interesse prevalente del minorenne relativamente a
qualunque scelta o decisione lo riguardi; b) la presunzione della
minore età e la necessità di eliminare l’utilizzo di pratiche me-
diche invasive volte all’accertamento della stessa; c) l’attiva-

zione immediata della tutela e di tutti gli strumenti tesi a garan-
tire al minore l’esercizio di ogni diritto; d) il principio che le
operazioni di assistenza e di accompagnamento non devono es-
sere espletate dalle forze militari o di polizia, bensì da personale
qualificato e competente. 
Ogni persona, se posta di fronte ai rappresentanti di qualsiasi

ente o istituzione, deve essere messa nelle condizioni effettive
di comprendere quello che gli sta accadendo, di essere infor-
mata dei propri diritti, di essere ascoltata, di farsi comprendere
nella propria lingua e di partecipare alle decisioni che la riguar-
dano.
Vanno immediatamente abrogate le norme che direttamente,

o indirettamente, configurano come reato l’ingresso e/o il sog-
giorno qualificato come irregolare, nonché le figure di reato
che, direttamente, o indirettamente, criminalizzano il soccorso,
l’accoglienza e l’ospitalità dei migranti a prescindere dalla re-
golarità del loro ingresso e del loro soggiorno.
Si ribadisce la libertà di scelta dei richiedenti protezione in-

ternazionale in ordine al paese presso cui chiederla, posta la ne-
cessità che tutti gli stati raggiungano standard parimenti elevati
di protezione e accoglienza con sanzioni tempestive ed efficaci
a carico degli stati membri che non ottemperino agli standard. 
Deve essere, inoltre, garantita l’immediata tutela dei richie-

denti protezione internazionale, sin dal primo contatto con le
autorità dello stato membro a prescindere da dove e come tale
contatto si determina (anche nelle acque o nelle aree interna-
zionali), con relativa sospensione immediata di ogni pratica di
respingimento formale e informale alle frontiere interne ed
esterne dell’Unione europea. Si dovrà, al contrario, mettere fine
al sistema di accoglienza basato su campi e centri per costruire
invece un sistema condiviso nei diversi territori coinvolti, del
Mediterraneo e oltre, basato sulla predisposizione, in ogni
luogo, di attività di accoglienza diffusa, decentrata e fondata
sulla valorizzazione dei percorsi personali, promuovendo espe-
rienze di accoglienza auto-gestionaria e auto-organizzata, anche
al fine di evitare il formarsi di monopoli speculativi sull’acco-
glienza e la separazione dell’accoglienza dalla sua dimensione
sociale. La programmazione degli interventi sociali di prima
accoglienza, successivi all’arrivo, deve tenere conto della co-
stituzione familiare e parentale, preservando in ogni condizione
la continuità delle relazioni genitoriali, di parentela e affettive.

7. Volendo provare ad abbozzare una conclusione della nostra
riflessione sui diritti umani del rifugiato - all’evidenza, senza
alcuna pretesa di definitività - si potrebbe forse rilevare che la
dignità non è mai degradata a topos strategico-argomentativo,
laddove sia sinceramente invocata per garantire il rispetto del-
l’uomo, la tutela della sua personalità fisica e morale. Essa, a
ben vedere, costituisce il miglior fondamento del diritto alla
vita, all’integrità del corpo e dello spirito, e dunque alla libertà
di coscienza e di pensiero, all’eguaglianza di trattamento in pari
condizioni. Questi sono diritti comuni a tutti gli uomini e che
dunque devono avere vigenza presso tutti i popoli.
È evidente tuttavia - come scriveva Papa Benedetto XVI21 -

che “i diritti riconosciuti e delineati nella Dichiarazione si ap-
plicano ad ognuno in virtù della comune origine della persona,
la quale rimane il punto più alto del disegno creatore di Dio
per il mondo e per la storia. Tali diritti sono basati sulla legge
naturale iscritta nel cuore dell’uomo e presente nelle diverse
culture e civiltà”.
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Il merito da ascrivere alla Dichiarazione Universale è stato
quello di avere permesso a differenti culture di convergere at-
torno ad un nucleo fondamentale di valori e quindi di diritti. 
Il demerito, al contrario, è stato quello di non essere riuscita

a impedire nuove guerre né arretramenti sul fronte dei diritti e,
sebbene alcune sue parti siano state rese più cogenti, lungo tutto
il nostro pianeta continuano a registrarsi esodi biblici e stermini
di massa.
Oggi, dunque, occorre raddoppiare gli sforzi di fronte alle

pressioni per reinterpretare i fondamenti della Dichiarazione ed
evitare di comprometterne l’intima unità, così da facilitare un
allontanamento dalla protezione della dignità umana per soddi-
sfare interessi spesso particolari. 
Ogni generazione deve impadronirsi di nuovo di quei diritti,

che non sono eterni, vivendo piuttosto nelle prassi dell’espe-
rienza quotidiana. 
La Dichiarazione non può essere applicata per parti separate,

secondo tendenze o scelte selettive, che corrono il rischio di
contraddire l’unità della persona umana e perciò l’indivisibilità
dei diritti umani. Essa ha rafforzato la convinzione che il ri-
spetto dei diritti umani è radicato principalmente nella giustizia
che non cambia, sulla quale si basa anche la forza vincolante
delle proclamazioni internazionali. Tale ultimo aspetto viene
spesso disatteso quando si tratta di privare i diritti della loro
vera funzione in nome di una gretta prospettiva utilitaristica.
La dignità e gli stessi diritti umani sono spesso calati come una
maschera che copre la parzialità degli interessi sottostanti, la
cui protezione corrisponde a orientamenti di carattere ideolo-
gico o politico. È una maschera che genera confusione nella co-
munità e offusca la razionalità della ricerca e del dibattito. 
Per non tacere, poi, del serio rischio che questi diritti, non

universali o non comuni, assegnati a portatori particolari, pos-
sano aprire la strada, specie in sistemi non trasparenti come
quello italiano, all’irrompere di privilegi, in quanto tali, tradu-
centisi in vantaggi senza giustificazione o, comunque, senza
contropartita.
Occorre, piuttosto, avere ben chiaro che le nostre comunità

politiche devono rimanere, se vorranno sopravvivere, necessa-
riamente luoghi di esercizio della reciprocità o mutualità e, in
tale ottica, la moltiplicazione dei benefici, dispensati spesso ar-
bitrariamente, mina alle fondamenta la pace nella comunità, fa-
cendo insorgere il desiderio della ribellione. Il conseguente
ammonimento che può rivolgersi ai consociati è quello a non
degradarsi a meri individui, indipendenti e indifferenti alle esi-
genze della communitas, come tali propensi alla posizione pre-
datoria di rivendicazione di sempre nuovi vantaggi. 
Occorre riavviare la nostra riflessione sul concetto di ospita-

lità che la società occidentale sembra avere smarrito del tutto,
non solo a causa del suo carattere consumistico, che l’ha resa
un affare commerciale, ma anche per l’ormai diffusa paura del
diverso che spinge l’uomo contemporaneo sempre più verso il
ripudio di forme culturali, morali, sociali, religiose lontane da
noi, riportandolo alla sfera privata, epperciò, in ultima analisi,
isolandolo dal contesto sociale. Così le nostre case finiscono
per assomigliare sempre più a fortezze inespugnabili, protette
da serrature, porte, cancelli, sistemi di allarme, telecamere etc…
Di fronte a tali scenari, appare indifferibile la necessità di pren-
dere coscienza del fatto che “l’altro è colui che sta davanti a
noi come una presenza che chiede di essere accolta nella sua

irriducibile diversità; poco importa se appartiene ad un’altra
etnia, a un’altra fede, a un’altra cultura: è un essere umano e
questo deve bastare affinchè noi lo accogliamo”22. Verosimil-
mente aveva proprio ragione Jean Danielou, quando scriveva
che “la civiltà ha fatto un passo decisivo, forse il passo deci-
sivo, il giorno in cui lo straniero da nemico (hostis) è divenuto
ospite (hospes)… il giorno in cui nello straniero si riconoscerà
un ospite allora qualcosa sarà mutato nel mondo”.
Occorre altresì acquisire consapevolezza che per la salvezza

della società organizzata, come di ogni istituzione collettiva, a
cominciare dalla più elementare, è necessario che prima i mem-
bri adempiano ai rispettivi doveri, eseguendo al meglio possi-
bile le prestazioni e i servizi che competono ad ognuno. In
questa potenzialità munifica di ogni singola persona si manife-
sta la sua dignità, la quale viene contraddetta e negata da chi,
ingiustificatamente o con sotterfugi, cerchi l’immunitas, il pri-
vilegio dell’esenzione. 
Tutto questo, però, non ci deve inibire di discriminare i vari

progetti a cui ogni uomo decide di dedicarsi, apprezzandone al-
cuni più degli altri. 
Epperò, il punto importante è che, oltre alla dignità dell’es-

sere umano, in quanto tale, e al sentimento di rispetto a questi
dovuto in qualunque situazione, a un livello pur inferiore ri-
spetto alla dignità dell’eroe o del santo, meritevoli di ricono-
scenza e di gloria, si colloca la dignità dei galantuomini. È una
dignità media, corrispondente alla virtù che si auspicherebbe
diffusa, della quale una società retta ha bisogno prima di ogni
altra. Una dignità che l’affievolirsi del senso dell’onore e dei
precetti morali fondamentali può compromettere con grave pre-
giudizio per tutti. L’obiettivo più urgente è proprio questo: re-
stituire, riconoscere la dignità loro dovuta alle persone rette,
distinguendole non solo dalle scorrette, ma anche da quelle in-
differenti. E sotto quest’ultimo profilo ben vengano tutte le con-
tromisure più adeguate per contrastare le grandi organizzazioni
criminali che attraverso i canali africani importano in Europa,
oltre che droga ed armi, anche esseri umani, lucrando sulle mi-
serie degli ultimi del mondo!

MAURIZIO GEMELLI

Alcolismo: «male oscuro» della vita e della libertà

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. La plurima
dannosità dell’alcolismo: sul piano organico. - 3. Sul piano
psicologico. - 4. Sul piano sanitario, umano, criminale, vitti-
male, giudiziario, carcerario, esistenziale. - 5. Le direttrici di
politica antialcolismo: la prevenzione e la repressione. - 6.
Considerazioni conclusive. 

1. Considerazioni introduttive. 
A tutti coloro, e specie ai giovani, che si pongono il problema

se cedere alla tentazione dell’alcolismo, vanno inviati messaggi
forti - altrettanto forti come quelli già inviati, nel mio saggio,
sempre nel presente periodico (III, 2012, I, 89) agli assuntori di
droghe - per renderli anch’essi edotti che l’abuso dell’alcol, come
l’uso della droga, è un fatto non personale, che non si esaurisce
nella mera sfera privata individuale, ma che incrocia una serie di
interessi individuali ed ultraindividuali, collettivi e pubblici,
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stante l’universo di negatività che sta dietro all’abuso di sostanze
alcoliche. 
È certamente doveroso premettere che esistono differenze tra

droga ed alcol: 1) perché l’uso della droga è dannoso in sé, poiché
tutte le droghe, naturali o artificiali, sono sostanze tossiche e la
tossicità è sempre irreversibilmente dannosa, quale che sia il tipo
di droga, onde non esistono droghe leggere e droghe pesanti, dro-
ghe minori o neutre, ma soltanto droghe, tutte dannose; 2) perché
dell’alcol è, invece, dannoso non l’uso, poiché negli individui sani
un uso alcolico moderato, oltre a rientrare notoriamente nella dif-
fusa dieta alimentare (così vino e birra), si ritiene che riduca la
mortalità da malattie arteriosclerotiche cardiovascolari; bensì
l’abuso, cioè l’alcolismo, per la plurima dannosità, scientifica-
mente provata, che fra breve vedremo; 3) perché, mentre dietro
alla tossicomania da droga esistono una narcoproduzione e un nar-
cotraffico, clandestini, fortemente contrastati e penalmente per-
seguiti, dietro all’uso dell’alcol sta, invece, una produzione e un
mercato ampiamente redditizi, non solo del tutto leciti, ma altresì
socialmente apprezzati; 4) perché, mentre la tossicomania da
droga contribuisce all’aumento della potenza economica e politica
della criminalità organizzata, con forme e dimensioni organizza-
tive e lucrative prima sconosciute, l’uso dell’alcol ricompensa la
lecita e apprezzata attività produttrice dello stesso; 5) perché,
mentre dietro alla tossicomania da droga si cela una subcultura
autodistruttiva, necrofila, di morte, dietro all’uso moderato del-
l’alcol sta una diffusa e accettata cultura della vita anche coi suoi
quotidiani piaceri.
Ma tutto ciò doverosamente premesso, vanno però subito al-

trettanto doverosamente additati, ad una pubblica opinione disin-
formata e latitante, i dati negativi comuni della droga e dell’alcol:
1) perché droga e alcol sono sostanze psicoattive o psicotrope,
cioè atte a indurre modificazioni dello stato psichico nel soggetto
assuntore e, quindi, ad incidere sulla sua condotta in termini de-
vianti; 2) perché hanno la capacità di creare dipendenza, cioè la
sudditanza ad esse in seguito alla assunzione periodica o conti-
nuativa delle medesime; tolleranza, cioè il bisogno di un aumento
progressivo delle dosi delle singole assunzioni per ottenere gli
stessi effetti; crisi di astinenza, cioè l’insorgere di disturbi, psi-
chici e organici in caso di brusca sospensione dell’assunzione; 3)
perché hanno subito una profonda mutazione a partire dalla se-
conda metà del secolo scorso: sia la tossicomania da droga, che
da fenomeno marginale di pochi adulti (cosiddetti «viziosi») è as-
surto a fenomeno giovanile di massa; sia l’alcolismo, che dal tra-
dizionale etilismo da vino, legato al pauperismo (dei maschi
contadini, montanari, dei ceti più miseri, essendo l’alcol, assieme
al fare figli, il solo divertimento dei poveri), si è andato evolvendo
nell’etilismo anche da superalcolici, da benessere economico,
coinvolgendo pure le donne, i giovani e i giovanissimi, un tempo
statisticamente pressoché estranei al fenomeno, e nel consumo di
alcol sempre più fuori pasto, assunto anche per «sballo». Sicché
tossicomania da droga e alcolismo costituiscono, oggi, fenomeni
di massa, giovanili, epocali, di dimensione planetaria, e di pande-
mia; 4) perché droga e alcol sono stati accompagnati, nelle sud-
dette mutazioni, da ideologie o culture, che non solo non hanno
ostacolato le prevenzione di tali tossicomanie, ma ne hanno favo-
rito, pur se in modo e forme diverse, lo sviluppo: per la droga, le
ideologie (contestatrici, libertarie, patologizzatrici, politico-cini-
che, pragmatiste, dannoriduzioniste), già esaminate nel saggio so-
pracitato; per l’alcol, la cultura che considera gratificante e
suggestivamente pubblicizza l’uso dell’alcol come segno di forza
e di virilità, di distinzione e raffinatezza di gusti, e rituale obbli-
gatorio di certe situazioni sociali, cerimonie, feste e festeggia-
menti. Anche per il sottostante stimolo di ingenti e consolidati
interessi economici; 5) perché possono indurre: a) l’intossicazione
acuta (detta, rispetto all’abuso concentrato di alcol in breve spazio

di tempo, ubriachezza) consistente in quell’effetto psicosomatico
transitorio, immediatamente e direttamente provocato dalla sin-
gola sostanza assunta (con sintomi variabili a seconda del tipo di
sostanza) e che regredisce completamente, in un lasso di tempo
relativamente breve, quando la sostanza stessa è stata metaboliz-
zata ed eliminata, con reintegrazione dell’organismo nella situa-
zione preesistente e perdurante nella fase di astinenza; b)
l’intossicazione cronica, consistente nell’effetto psicosomatico
duraturo dell’assunzione della sostanza protratta nel tempo e che
implica lesioni più o meno permanenti a certe strutture organiche
con alterazioni fisiche e psichiche, che permangono inalterate
anche negli intervalli di astinenza; 6) perché droga ed alcol com-
portano una plurima dannosità, irreversibile e scientificamente
provata. 

2. La plurima dannosità dell’alcolismo: sul piano organico.
La plurima dannosità dell’abuso di alcol, che costituisce la in-

tossicazione più diffusa e, quindi, socialmente più grave, si ma-
nifesta, innanzitutto, con la patologizzazione dei maggiori sistemi
di organi e il conseguente aumento della morbilità e mortalità. E
precisamente:
1) sul piano neurologico, poiché provoca alterazioni strutturali

del cervello (particolarmente nel cerebellum, sistema limbico, di
encefalo, corteccia cerebrale); dilatazione dei ventricoli e dilata-
zione delle fessure e dei solchi sull’emisfero cerebrale con atrofia
corticale; ridotto flusso sanguigno nelle regioni frontali, corticali
e ventricolari della corteccia cerebrale; 
2) sul piano gastrointestinale: dall’acuto dolore addominale,

nausea e vomito, ad una varietà di complicazioni coinvolgenti il
tratto gastrointestinale e il sistema di organi connessi, includendo
le malattie esofagee, le esofagiti, le varicis esofagee, le lacerazioni
della mucosa esofagea con emorragia. Sintomi gastrointestinali
comuni e più consistenti sono la gastrite, la duodenite e l’ulcera,
dovuti alla irritazione cronica da alcol; 
3) sul piano epatico, essendo i più comuni danni al fegato do-

vuti all’abuso di alcol: dall’infiammazione (epatite alcolica) alla
progressiva fibrosi. E concorrendo ad incrementare i rischi di
danni epatici da alcolici l’infezione con virus dell’epatite B e C; 
L’interessamento del fegato in corso di metabolismo dell’alcol

etilico merita una considerazione a parte, non solo per l’interesse
della rivista, quanto per il fatto che a livello di quest’organo si ve-
rifica in genere il catabolismo più importante per l’alcol stesso.
Questo infatti, a seguito della normale assunzione per via orale,
interviene rapidamente nella denaturazione dell’alcool stesso. In
condizioni normali l’etanolo attraversa rapidamente la parete del
tubo digerente, dove l’assorbimento è favorito in presenza di car-
boidrati e di anidride carbonica. L’assorbimento è massimo in con-
dizioni di digiuno, durante il quale l’alcol supera con facilità anche
il filtro epatico, provocando senso di ebbrezza. Normalmente in-
vece la maggior parte dell’alcol etilico viene metabolizzato in gran
parte dal parenchima epatico, capace di ossidare fino a 100mg di
alcol per ogni kg di peso corporeo, raggiungendo talora un mas-
simo di 150g al giorno da cui deve essere sottratta una quota in ge-
nere non elevata destinata al catabolismo dell’alcol a livello della
mucosa gastrica, dove esistono isoforme di alcol-deidrogenasi.
La maggior parte dell’alcol viene invece ossidato a livello del

fegato prima ad acetaldeide quindi ad acetato. Le vie cataboliche
interessate sono principalmente tre: sistema dell’alcol-deidroge-
nasi, situato nel citosol degli epatociti; MEOS (microsomal etha-
nol ossidying system) localizzato nei microsomi degli epatociti;
sistema delle catalasi localizzato anch’esso all’interno degli epa-
tociti più precisamente nei perossisomi.
Di questi sistemi il più importante è sicuramente quello basato

sull’attività dell’ADH, per cui dal NAD si forma il NADH.
Quest’ultima molecola, quando ossidata da origine a due molecole
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ATP, per cui si ha la produzione di sette calorie. Da questo com-
plesso sistema si ha un aumento del consumo di ossigeno, con
nuova sottrazione di energia. Di per sé, quindi, l’assunzione di
alcol etilico soprattutto quando avviene in quantità superiore alla
norma o a digiuno comporta un danno diretto delle cellule epati-
che soprattutto quando esse siano in preda a processi infettivi ed
in modo particolare all’epatite cronica da HCV;
4) sul piano polmonare, poiché l’alcol, ad elevate dosi, riduce

la lunghezza del respiro, il flusso di aria ed il trasporto di ossigeno,
con conseguente aumento dei sintomi di malattie polmonari nei
soggetti affetti, nonché le difese polmonari contro le infezioni
(comprendenti la clearance ciliare della mucosa, l’attività macro-
fagica, la difesa cellulare, la clearance ed il metabolismo fosfoli-
pidico), con conseguente aumento di episodi di infezioni
polmonari negli alcolisti;
5) sul piano cardiocircolatorio, poiché all’alcolismo si associa

l’ipertensione sistolica e diastolica, con elevato incremento del ri-
schio di collasso circolatorio. E perché anche un uso moderato di
alcol può aggravare i sintomi in soggetti affetti da aritmie, iper-
tensione e iperlipoproteinemia;
6) sul piano endocrino, poiché l’abuso di alcol comporta alte-

razioni endocrine come effetto diretto della tossicità alcolica e
come effetto indiretto della patologia epatica da alcol. Con danni
all’asse gonadico sviluppando nell’uomo ginecomastia, impo-
tenza e atrofia testicolare; nella donna, anormalità mestruale; e,
in entrambi, osteoporosi. Con attivazioni dell’asse ipotalamico-
pituitario-andrenalinico (HPA) e sviluppi di aspetti clinici e bio-
chimici della sindrome di Cushing o di pseudo-cushing. Con
esacerbazione dell’osteoporosi, del diabete mellito, dell’iperten-
sione; 
7) sul piano oncologico, poiché l’abuso di alcol accresce anche

il rischio cancerogeno, innanzitutto del cancro all’esofago, nonché
del cancro allo stomaco, alla tiroide, all’epidermide, alla laringe
e alla nasofaringe e delle neoplasie mammarie e rettali. A questo
elevato tasso di cancerogeneità contribuisce la compromissione
della funzione immunitaria, associata all’alcolismo. Inoltre l’alcol
determina il peggioramento dell’epatite cronica da HCV e mag-
giore incidenza di epatocarcinoma.

3. Sul piano psicologico.
I disturbi provocati dall’alcol sono costituiti, in un crescendo

di intensità:
1) dagli stati transitori della intossicazione acuta (ubria-

chezza), con la perdita di inibizioni, riduzione della critica, sen-
sazione euforizzante di superiorità, di forza e sicurezza,
impulsività, irritabilità, carenza di controllo delle proprie
azioni;
2) dagli stati permanenti dell’intossicazione cronica, con pro-

gressivo deterioramento globale delle funzioni psichiche: del-
l’attenzione, memoria, capacità critica, volontà; con riduzione
degli interessi, indifferenza affettiva, decadimento morale;
3) dallo sviluppo, nei casi più gravi, di autentiche psicosi al-

coliche, con una disgregazione dell’intera personalità e le cui
tipiche sindromi sono costituite: a) dal delirium tremens (per-
turbamento di coscienza con grave irrequietezza, tremori ed al-
lucinazioni visive, spesso terrifiche); b) dalla allucinosi alcolica
(saldo delirio di persecuzione sulla base di allucinazioni soprat-
tutto uditive); c) dal delirio di gelosia (convincimenti erronei,
ma irremovibili, sulla infedeltà del partner); d) dalla sindrome
di Korsakoff (manifestantesi anche in altre affezioni tossiche o
in altre malattie organiche, quali traumi, tumori, ma più fre-
quente nell’alcolismo cronico; e consistente in una gravissima
lacuna della memoria, colmata da fantastiche invenzioni ed ac-
compagnata da confabulazione); e) dalla dememza alcolica
(scadimento globale intellettivo grave e irrimediabile).

L’alcolismo è responsabile del ricovero, in un’alta percen-
tuale, dei pazienti nelle strutture psichiatriche, oltre che causa
di molte morti annue. 

4. Sul piano sanitario, umano, criminale, vittimale, giudi-
ziario, carcerario, esistenziale.  
La plurima dannosità dell’alcolismo si manifesta anche su ul-

teriori e non meno rilevanti piani. Ossia:
1) sul piano sanitario, per i gravi problemi sanitari, con ele-

vati costi, dovuti ai ricoveri, ai trattamenti terapeutici e ai de-
cessi a causa delle patologie, sopraelencate, provocate dagli
abusi alcolici;
2) sul piano umano, perché l’alcolismo ritarda o arresta il

processo di maturazione dei giovani, la capacità di affrontare
la vita; favorisce la fuga dall’impegno sociale, politico e pro-
fessionale; lacera i rapporti interpersonali e la rete dei nostri
vissuti; e costituisce una catastrofe personale, familiare, pro-
fessionale, sociale; 
3) sul piano criminale, perché l’abuso dell’alcol costituisce

un fattore altamente criminogeno, poiché la correlazione tra
alcol e criminalità, oltre che indiretta (legata cioè alla squalifi-
cazione sociale, alla diserzione dal lavoro e al conseguente de-
pauperamento, al decadimento morale, alla indifferenza
affettiva dell’etilista), è anche e innanzitutto diretta, influen-
zando altamente l’alcolismo la condotta. Con una minore fre-
quenza dei reati commessi in stato di intossicazione cronica (ad
eccezione del delitto di gelosia: omicidio e suicidio). Ed una
maggiore frequenza dei reati in stato di intossicazione acuta,
sia del bevitore abituale sia del bevitore occasionale, poiché
questa, disinibendo i controlli delle pulsioni aggressive, favo-
risce i reati violenti contro le cose (danneggiamento, incendi)
e le persone (lesioni, maltrattamenti in famiglia), le molestie,
le ingiurie ed oltraggi, nonché i reati sessuali e di atti osceni.
E, particolarmente, i reati stradali (per falsa sensazione di sicu-
rezza e l’ottundimento dei riflessi, coi picchi delle stragi del sa-
bato notte), essendo l’etilista, assieme al drogato, un pessimo
compagno di strada, ampiamente presente nella cruenta batta-
glia, che quotidianamente si combatte sulle nostre strade, con
migliaia di morti, decine di migliaia di feriti, centinaia di mi-
gliaia di incidenti, miliardi di euro di danno sottratti ad impieghi
sociali. E tanto dolore;
4) sul piano vittimale, poiché l’alcolista può essere vittima,

oltre che della propria autoaggressione e autodistruzione, in
certi casi fino al suicidio, di incidenti stradali, domestici, sul
lavoro; 
5) sul piano giudiziario e carcerario, poiché la non irrile-

vante percentuale di tossicomani da alcol e da droga o da en-
trambi, quotidianamente processati e condannati, concorre
all’ulteriore intaso della giustizia e al sovraffollamento del car-
cere; 
6) sul piano esistenziale, poiché l’alcolismo e la valanga della

droga, oltre che veleni della vita e della libertà, sono ancor
prima segno ed effetto di un più profondo male oscuro della
vita e della libertà delle nostre attuali società; e perché costi-
tuiscono una reale minaccia, oltre che per la salute collettiva,
per la loro capacità, al limite, di minare le stesse basi esisten-
ziali della compagine sociale, se la tossicodipendenza da droga
e da alcol assurgesse a fenomeno generalizzato. Sicché la tos-
sicodipendenza è un «tragico lusso», con tanto inutile dolore,
di una minoranza di soggetti, che può drogarsi ed ubriacarsi,
perché i più ancora non si intossicano, perché se tutti si intos-
sicassero, l’umanità regredirebbe alle primitive fasi della lotta
per il soddisfacimento dei bisogni esistenziali primari e contro
la foresta, che tornerebbe a sommergere le nostre città. Incon-
cepibile è, infatti, la «società dei tossicodipendenti». E con
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l’amara constatazione - non mai da dimenticare - che l’uomo è
l’unico essere vivente che ama rendersi «stupido» ingerendo
sostanze tossiche.

5. Le direttrici di politica antialcolismo: la prevenzione e
la repressione. 
A) Di fronte all’allarmante aumento della tossicomania, da

alcol e da droga, l’ardua e tormentosa ricerca di un’efficace po-
litica di contrasto non sembra che possa prescindere dalle se-
guenti premesse e direttrici:
1) che la prima forma di contrasto è la prevenzione: a) perché,

se è vero che non tutti coloro che si avvicinano all’alcol preco-
cemente finiscono nell’alcolismo, è pur vero che coloro che -
stando alle indicazioni internazionali - lo fanno già prima dei
quindici anni sono automaticamente a rischio di abuso, adden-
trandosi così in un tunnel dagli imprevedibili sbocchi (libera-
zione o cronicizzazione?); b) perché dopo la caduta
nell’alcolismo, con le sindromi della dipendenza, tolleranza e
crisi di astinenza, una liberazione definitiva, senza ricadute, è
statisticamente problematica, difficile, talora impossibile; 
2) che la prima forma di prevenzione è il fermo controllo

socio-culturale e, conseguentemente, l’inequivoca disapprova-
zione sociale dell’abuso alcolico, poiché anche la tossicomania
sottosta alla più generale e ferrea legge criminologica che la de-
vianza, criminale o non criminale, cresce col decrescere dei
controlli socioculturali (religiosi, etici, familiari, scolastici, as-
sociativi, amministrativi, giuridici, penali) e della conseguente
disapprovazione sociale;
3) che la primaria forma di controllo socioculturale è costi-

tuita da programmi di informazione e di educazione: con una
netta distinzione tra la sana abitudine del bicchiere di vino o di
birra a pasto, che non danneggia o addirittura bene fa alla salute,
e l’abuso, il ricorso all’alcol fuori pasto, per finalità non ali-
mentari; con una educazione ad un uso alcolico responsabile e
moderato, legato ai pasti, specie rispetto ai giovani e agli an-
ziani che sono consumatori meno consapevoli dei rischi della
media; e con azioni mirate innanzitutto a proteggere i nostri ra-
gazzi dal rischio di abuso alcolico.
Anche se a tali fini non giovano certi messaggi contraddittori,

quale la martellante pubblicità delle bevande alcoliche, poiché
la produzione e la distribuzione di alcol devono confrontarsi
con le intervenute mutazioni in materia, con una nuova cultura
e con la cresciuta sensibilità rispetto ai rischi dei giovanissimi.
B) E per quanto concerne il piano giuridico-penale, le diret-

trici antialcolismo sono costituite: 1) dai divieti della vendita
di bevande alcoliche nelle ore notturne e ai minorenni; 2) dalla
riduzione dell’alcolemia ritenuta lecita alla guida di veicoli a
motore; 3) dalla punizione dell’ubriachezza manifesta in luogo
pubblico o aperto al pubblico (art. 688 cod. pen.) e della guida
in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strad.); 4) dall’inasprimento
delle pene per gli autori dei delitti stradali colposi di lesioni
personali e di omicidio, commessi da soggetto in stato di eb-
brezza alcolica (artt. 590, 589 cod. pen.); 5) dal sequestro e con-
fisca del veicolo e dalla sospensione o revoca della patente di
guida nei casi previsti dalla legge; 6) dalla severa disciplina
dello status dell’autore di un reato commesso dall’ubriaco e dal-
l’intossicato cronico da alcol, perché: a) solo l’ubriachezza ac-
cidentale esclude o diminuisce la imputabilità e, quindi, la
punibilità a seconda che elimini o scemi grandemente la capa-
cità di intendere e di volere; b) l’ubriachezza volontaria, col-
posa o preordinata (a commettere un reato o a procurarsi una
scusa) o abituale non esclude, né diminuisce, invece, la puni-
bilità; ma nei due ultimi casi addirittura comporta un aumento
di pena, oltre alla applicabilità di una misura di sicurezza per
quella abituale; c) l’intossicazione cronica esclude o diminuisce

la punibilità a seconda che elimini o scemi grandemente la ca-
pacità di intendere e di volere, con l’applicabilità della misura
di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
o della assegnazione ad una casa di cura e custodia (artt. 91 ss.,
219 cod. pen.). 

6. Considerazioni conclusive. 
Di fronte alla pandemia della tossicomania da droga e da alcol,

coinvolgenti anche giovani ed adolescenti, come più in generale
di fronte all’aumento ed incrudelimento della criminalità, della
corruzione e del disordine, alle moderne società si impone una
drastica alternativa: 1) o ripristinare il primario sistema dei con-
trolli socioculturali, sostituendo all’attuale sistema di disvalori,
produttore di devianza e distruttore della categoria mentale del li-
mite a favore del tutto consentito, un sistema di valori volto a fare
emergere la parte migliore dell’essere umano; operazione che ri-
chiede una profonda inversione culturale, piuttosto improbabile
nei tempi brevi, stante la diffusa e persistente inappetenza per ogni
sistema di valori; 2) o, altrimenti, rassegnarsi ad un incremento
quantitativo e a un peggioramento qualitativo, unitamente al di-
sordine, corruzione, disgregazione sociale e criminalità, della tos-
sicomania, trattandosi di fenomeni strettamente connessi già nelle
loro comuni cause di fondo. 
E proprio qui sta il cuore del problema della droga e dell’al-

col. Se tanti giovani all’interno delle società benestanti, ove è
più facile annoiarsi che sudare, per un illusorio «star bene» e
«sentirsi bene» hanno bisogno di stampelle chimiche, droga e
alcol sono il sintomo, non la causa di un disagio esistenziale. E
a questi giovani, che non sanno che farsene della vita e della li-
bertà, va iniettato l’amore per la vita e per l’autentica libertà,
restituendo dei valori in cui credere e per cui vivere. Alla voglia
di morire della «cultura della morte», che pervade, con tutte le
nichilistiche manifestazioni, questa nostra civiltà occidentale
(sempre più stanca, vecchia, triste, depressa, deeticizzata), non
può che reagirsi solo con la «cultura della vita». Dalla droga e
dall’alcol, mali oscuri della vita e della libertà, si guarisce con
la «terapia della vita e della libertà», che è l’unica via per la
prevenzione, poiché la valanga della droga e del’alcol, della
noia e della mancanza di libertà, può essere contrastata solo da
uomini «non annoiati» e «non noiosi» e per i quali il gusto della
vita e della libertà è più forte di qualsiasi sballo. Non, certo, col
far finta di niente, per l’assuefazione della pubblica opinione,
la sottovalutazione della gravità del fenomeno e la rimozione
perché disturbante. Né, e ancor meno, con le ideologie libera-
lizzatrici: di una libertà non come autoliberazione morale e con-
trollo delle pulsioni, guidati dalla ragione, ma come la massima
espansione delle medesime; identificandola con ciò che uno
sente e che piace. 
E vale anche qui l’eloquente monito - messaggio forte innanzi-

tutto ai giovani, ai quali per ferrea legge biologica deleghiamo il
futuro, che sarà quello che riusciranno a costruirsi - che ogni so-
cietà ha anche la droga e l’alcol che si merita, che la seguono
come la propria ombra. E la propria cattiva coscienza. 

FERRANDO MANTOVANI
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

1)   DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 172 - 11 giugno 2014

Pres. Silvestri - Rel. Cartabia

Atti persecutori - Principio di determinatezza della con-
dotta - Questione di legittimità costituzionale - Infonda-
tezza (Cost. art. 25; Cod. pen. art. 612 bis)

È infondata la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 612 bis Cod. pen. - in riferimento all’art. 25, secondo
comma, della Costituzione - poiché per verificare il rispetto
del principio di determinatezza occorre non già valutare iso-
latamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, bensì
collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e
con la disciplina in cui questa s’inserisce.

(omissis)

Ritenuto in fatto 
1.- Il Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di

Alcamo, con ordinanza in data 24 giugno 2013 (r. o. n. 284 del
2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 612 bis del Codice penale, per violazione dell’art. 25,
secondo comma, della Costituzione. 
La disposizione impugnata punisce, «salvo che il fatto co-

stituisca più grave reato», «chiunque, con condotte reiterate,
minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante
e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fon-
dato timore per l’incolumità propria o di un prossimo con-
giunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini
di vita». 
1.1.- In particolare, il giudice rimettente ha ritenuto che l’im-

pugnata norma incriminatrice non definisca in modo «suffi-
cientemente determinato il minimum della condotta intrusiva
temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi in-
tegrata la persecuzione penalmente rilevante». Inoltre, neppure
risulterebbe sufficientemente determinato cosa debba inten-
dersi per perdurante e grave stato di ansia o di paura, così come
in alcun modo definiti sarebbero i criteri per stabilire quando
il timore debba considerarsi «fondato». Estremamente ampio
ed eccessivamente elastico sarebbe poi il concetto di «abitudini
di vita», di cui il legislatore non avrebbe perciò sufficiente-
mente individuato i confini. 
Simile indeterminatezza paleserebbe, quindi, la non manife-

sta infondatezza della questione in relazione all’art. 25, se-
condo comma, Cost.. 
1.2.- Poiché nell’imputazione le condotte contestate all’im-

putato si assumono integrare gli elementi della fattispecie di
cui il rimettente lamenta l’indeterminatezza, la sollevata que-

stione è stata da questi ritenuta rilevante nel giudizio a quo. 
2.- Con atto depositato in data 4 febbraio 2014, è intervenuto

nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. 
In particolare, l’Avvocatura generale dello Stato ha osser-

vato che la condotta tipica della fattispecie di cui all’art. 612
bis Cod. pen. sarebbe assai più determinata di quella dei reati
di minaccia (art. 612 Cod. pen.) e molestia (art. 660 Cod. pen.),
che vantano un’ampia tradizione interpretativa e la cui confor-
mità all’art. 25, secondo comma, Cost. non è in discussione. 
Come in ciascun reato abituale, poi, le condotte si caratte-

rizzerebbero per la loro reiterazione nel tempo, nel senso di
dover essere almeno due, senza che risulti opportuna alcuna
loro ulteriore fissazione minima nel numero o nella durata tem-
porale, giacché la connotazione criminale delle medesime sa-
rebbe sufficientemente individuata dalla loro idoneità
complessiva a determinare l’effetto psicologico tipizzato. 
La difesa dello Stato, inoltre, reputa prive di fondamento le

censure relative all’indeterminatezza del perdurante e grave
stato di ansia o di paura, trattandosi di situazioni alterate dello
stato psichico tali da provocare un effetto destabilizzante della
serenità e dell’equilibrio psico-fisico, riscontrato da copiosa
letteratura medica. 
Quanto al «fondato» timore, la difesa dello Stato ha ritenuto

che si tratti di aggettivazione volta proprio a richiedere un’og-
gettiva apprezzabilità dell’elemento della fattispecie. 
L’espressione «abitudini di vita» sarebbe, infine, dettata

dalla necessità di riferirsi al complesso dei comportamenti che
una persona solitamente mantiene nell’ambito familiare, so-
ciale e lavorativo, e che la vittima sarebbe costretta a mutare a
seguito dell’intrusione rappresentata dall’attività persecutoria. 
Nessun pregio avrebbero, pertanto, le censure di illegittimità

costituzionale sollevate dal giudice rimettente. 

Considerato in diritto 
1.- Con ordinanza depositata in data 24 giugno 2013 (r. o. n.

284 del 2013), il Tribunale ordinario di Trapani, sezione di-
staccata di Alcamo, ha sollevato questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 612 bis del Codice penale, per violazione
del principio di determinatezza delle fattispecie penali codifi-
cato dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione. 
In particolare, il giudice rimettente ha lamentato il fatto che

il legislatore non abbia indicato in maniera sufficientemente
precisa il minimum della condotta intrusiva temporalmente ne-
cessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecu-
zione penalmente rilevante. 
Inoltre, sarebbe eccessivamente vaga la nozione di «perdu-

rante e grave stato di ansia o di paura», con cui si definisce
uno degli eventi alternativi costitutivi del reato. 
Altrettanto indefiniti sarebbero, poi, i criteri necessari per

stabilire quando il timore ingenerato nella vittima debba con-
siderarsi «fondato» ai fini dell’integrazione della fattispecie. 
Eccessivamente ampio ed elastico sarebbe, infine, il concetto

di «abitudini di vita», la cui alterazione è richiesta per la con-
figurazione del reato. 
2.- In via preliminare deve rilevarsi che, successivamente al

deposito dell’ordinanza di rimessione, l’impugnato art. 612 bis
cod. pen. è stato modificato dall’art. 1 bis, comma 1, del de-
creto-legge 1 luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in mate-
ria di esecuzione della pena), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha
elevato a cinque anni di reclusione il massimo della pena edit-
tale, originariamente prevista in quattro anni. Inoltre, l’art. 1,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93
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(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e
di commissariamento delle province), convertito, con modifi-
cazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n.
119, ha modificato l’aggravante di cui al secondo comma del-
l’art. 612 bis Cod. pen., stabilendo che l’aumento di pena con-
segua anche nel caso in cui il fatto sia commesso attraverso
strumenti informatici o telematici, e chiarendo che l’aggra-
vante sussiste anche nel caso di persona che sia attualmente le-
gata da relazione affettiva con la persona offesa (mentre nel
testo previgente si parlava di fatto commesso da chi «è stato»
legato alla vittima). L’art. 1, comma 3, lettera b), del citato d.
l. n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge n. 119 del 2013, ha infine modificato il
quarto comma dell’art. 612 bis Cod. pen., che disciplina la pro-
cedibilità del reato, stabilendo che, nei casi in cui il delitto sia
procedibile a querela, la remissione di quest’ultima possa es-
sere soltanto processuale e che la medesima sia irrevocabile
quando il fatto è stato commesso attraverso la reiterazione di
minacce aggravate. 
Deve, peraltro, osservarsi che il predetto jus superveniens

ha inciso su parti dell’art. 612 bis Cod. pen. che riguardano il
trattamento sanzionatorio, le aggravanti e la procedibilità a
querela del reato, senza minimamente intaccare la descrizione
della fattispecie-base oggetto di incriminazione, l’unica che il
rimettente assume indeterminata, lamentando solo in relazione
alla stessa la violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., ri-
levante nel procedimento a quo. 
Si tratta, quindi, di modifiche che non concernono aspetti

della disposizione impugnata, censurati di indeterminatezza
dal giudice rimettente. Conseguentemente, deve escludersi che,
nella specie, debba procedersi ad una restituzione degli atti,
anche perché, come questa Corte ha già avuto modo di preci-
sare, «un’eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente,
ove questa non sia giustificata dalla necessità che sia nuova-
mente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio a quo e la
non manifesta infondatezza della quaestio a suo tempo solle-
vata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col prin-
cipio di effettività della tutela giurisdizionale che non può
essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilata-
mento dei tempi dei giudizi a quibus, soggetti per due volte
alla sospensione conseguente al promovimento dell’incidente
di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso
giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone
di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost.»
(sentenza n. 186 del 2013). 
3.- Nel merito, questa Corte è chiamata a giudicare se l’art.

612 bis Cod. pen. - che punisce «chiunque, con condotte reite-
rate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un per-
durante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare
un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affet-
tiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abi-
tudini di vita» - soddisfi il principio di determinatezza delle
fattispecie penali, garantito dall’art. 25, secondo comma, Cost.. 
La questione non è fondata. 
Invero, la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che,

per verificare il rispetto del principio di determinatezza, «oc-
corre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrit-
tivo dell’illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi
costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa
s’inserisce» (da ultimo, sentenza n. 282 del 2010). 
La valutazione, dunque, è da condurre con un metodo di in-

terpretazione integrato e sistemico e dovrà essere volta ad ac-

certare, da una parte, la intelligibilità del precetto in base alla
sua formulazione linguistica e, dall’altra, la verificabilità del
fatto, descritto dalla norma incriminatrice, nella realtà dei com-
portamenti sociali. Infatti, come già precisato, a partire dalla
sentenza n. 96 del 1981, «nella dizione dell’art. 25 Cost., che
impone espressamente al legislatore di formulare norme con-
cettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza
e dell’intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ri-
tenersi anche implicito l’onere di formulare ipotesi che espri-
mano fattispecie corrispondenti alla realtà». 
4.- Ciò premesso in ordine alla portata del parametro costi-

tuzionale evocato dal rimettente e al metodo da seguire per ac-
certarne l’osservanza, occorre notare che la fattispecie di cui
all’art. 612 bis Cod. pen. si configura come specificazione
delle condotte di minaccia o di molestia già contemplate dal
Codice penale, sin dalla sua originaria formulazione, agli artt.
612 e 660. La lunga tradizione applicativa di tali fattispecie in
sede giurisdizionale, da un lato agevola l’interpretazione della
disposizione oggi sottoposta a giudizio e, dall’altro, offre la ri-
prova che la descrizione legislativa corrisponde a comporta-
menti effettivamente riscontrabili (e riscontrati) nella realtà. 
La condotta di minaccia, infatti, oltre ad essere elemento co-

stitutivo di diversi reati - si pensi, ad esempio, alla violenza
privata ex art. 610 Cod. pen., alla rapina ex art. 628 Cod. pen.
o all’estorsione ex art. 629 Cod. pen. - è oggetto della specifica
incriminazione di cui all’art. 612 Cod. pen. e, nella tradizionale
e consolidata interpretazione che ne è data, in piena adesione
al significato che il termine assume nel linguaggio comune,
essa consiste nella prospettazione di un male futuro. Molestare
significa, invece, sempre secondo il senso comune, alterare in
modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una per-
sona normale. E questo è sostanzialmente il significato evocato
dall’art. 660 Cod. pen., in cui viene fatto riferimento alla mo-
lestia per definire il risultato di una condotta. 
4.1.- In anni più recenti il legislatore - con l’art. 7 del de-

creto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, non-
ché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni
dall’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38 - vo-
lendo colmare un vuoto di tutela verso i comportamenti perse-
cutori, assillanti e invasivi della vita altrui, di cui sono vittime
soprattutto, ma non esclusivamente, le donne, ha introdotto nel
Codice penale l’art. 612 bis, il quale prevede un’autonoma e
più grave fattispecie di reato, in linea con quanto previsto da
numerosi ordinamenti stranieri e con quanto ora è stabilito,
quale obbligo convenzionale per lo Stato, da strumenti inter-
nazionali e, segnatamente, dall’art. 34 della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la vio-
lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di
Istanbul, ratificata e resa esecutiva in Italia con gli artt. 1 e 2
della legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011). Con lo speciale
reato di cui all’art. 612 bis Cod. pen. il legislatore ha ulterior-
mente connotato le condotte di minaccia e molestia, richie-
dendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato e idoneo
a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo norma-
tivo (stato di ansia o di paura, timore per l’incolumità e cam-
biamento delle abitudini di vita). Tale ulteriore connotazione
è volta ad individuare specifici fenomeni di molestia assillante
che si caratterizzano per un atteggiamento predatorio nei con-
fronti della vittima, bene espresso dal termine inglese stalking,
con cui viene solitamente descritto questo comportamento cri-
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minale. Le peculiarità, che contraddistinguono la minaccia e
la molestia in questi casi, espongono la vittima a conseguenze
nella vita emotiva (stato di ansia e di paura ovvero timore per
l’incolumità) e pratica (cambiamento delle abitudini di vita),
che rappresentano eventi individuati dal legislatore proprio al
fine di meglio circoscrivere la nuova area di illecito, caratte-
rizzata da un aggravato disvalore rispetto alle generiche mi-
nacce e molestie e che, pertanto, giustificano una più severa
reazione penale.
Ancora, occorre tenere conto del fatto che si è ormai conso-

lidato un “diritto vivente” che qualifica il delitto di cui all’art.
612 bis Cod. pen. come reato abituale di evento, per la cui sus-
sistenza occorre una condotta reiterata, idonea a causare nella
vittima una delle conseguenze descritte e, sotto il profilo del-
l’elemento soggettivo, richiede il dolo generico, il quale è in-
tegrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia
e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime
a produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma incri-
minatrice (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta pe-
nale, sentenze n. 20993 e n. 7544 del 2012). 
Ciò conferma quanto risulta evidente già dalla formulazione

legislativa del precetto e, cioè, che il reato di cui all’art. 612
bis Cod. pen. non attenua in alcun modo la determinatezza
della incriminazione rispetto alle fattispecie di molestie o di
minacce, di cui costituisce una specificazione. 
4.2.- Il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli

eventi, abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della
norma incriminatrice - come avviene, del resto, nella gran parte
dei Paesi dove è stata adottata una normativa cosiddetta anti-
stalking - e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di
enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di
per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l’inter-
pretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla
individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso
dell’enunciato. Del resto, anche in un ordinamento come quello
tedesco, in cui si è scelto di enumerare le ipotesi di persecu-
zione riportabili al cosiddetto stalking (Nachstellung), l’elenco
non è tassativo, ma prevede una clausola di chiusura “ad ana-
logia esplicita”, che attrae nel perimetro della rilevanza penale,
oltre alle condotte puntualmente tipizzate, anche ogni “altro
comportamento assimilabile” (eine andere vergleichbare Han-
dlung, ex § 238, (1) del Codice penale tedesco). 
Invero, come già affermato da questa Corte, l’esigenza co-

stituzionale di determinatezza della fattispecie ai sensi dell’art.
25, secondo comma, Cost., non coincide necessariamente con
il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la
norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa
(sentenze n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961),
oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi (sentenze n. 42
del 1972, n. 191 del 1970), ovvero ancora a dati di esperienza
comune o tecnica (sentenza n. 126 del 1971). Il principio di
determinatezza non esclude, infatti, l’ammissibilità di formule
elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve
ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analitica-
mente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare”
l’inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata
luce dalla finalità dell’incriminazione e dal quadro normativo
su cui essa si innesta» (sentenze n. 302 e n. 5 del 2004). 
5.- In relazione ai diversi elementi che, nella loro combina-

zione, integrano il reato di cui all’art. 612 bis Cod. pen., ora
sottoposto all’esame della Corte, viene anzitutto in rilievo la
reiterazione di condotte minacciose o moleste, idonee alterna-
tivamente a cagionare un «perdurante e grave stato di ansia o
di paura» ovvero a ingenerare un «fondato timore per l’inco-

lumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al me-
desimo legata da relazione affettiva» ovvero a costringere lo
stesso ad alterare le «proprie abitudini di vita». 
Il concetto di «reiterazione», utilizzato nella norma incrimi-

natrice, chiarisce in modo preciso che sono necessarie almeno
due condotte di minacce o molestia. Ciò, tuttavia, non è suffi-
ciente, in quanto le medesime devono anche essere idonee a
cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla
norma incriminatrice. Una tale valutazione di idoneità non può
che essere condotta in concreto dal giudice esaminando il sin-
golo caso sottoposto al suo giudizio e tenendo conto che, come
ha ripetutamente sottolineato la giurisprudenza di legittimità
(ex plurimis, Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sen-
tenze n. 46331 del 2013 e n. 6417 del 2010), non è sufficiente
il semplice verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma
penale, né basta l’astratta idoneità della condotta a cagionarlo,
occorrendo invece dimostrare il nesso causale tra la condotta
posta in essere dall’agente e i turbamenti derivati alla vita pri-
vata della vittima. 
Quanto al «perdurante e grave stato di ansia e di paura» e al

«fondato timore per l’incolumità», trattandosi di eventi che ri-
guardano la sfera emotiva e psicologica, essi debbono essere
accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi
comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione
pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che
denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e
dell’equilibrio psicologico della vittima. A questo proposito,
del resto, anche la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis,
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza n. 14391
del 2012) ha precisato che la prova dello stato di ansia e di
paura può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che
rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle di-
chiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comporta-
menti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente,
nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note
all’agente, e come tali necessariamente rientranti nell’oggetto
del dolo. Anche sotto questo profilo, dunque, è dimostrato che
l’enunciato legislativo di cui all’art. 612 bis Cod. pen., pur ri-
chiedendo un’attenta considerazione di dati riscontrabili sul
piano dei comportamenti e dell’esperienza, consente al giudice
di appurare con ragionevole certezza il verificarsi dei fenomeni
in esso descritti e, pertanto, non presenta vizi di indetermina-
tezza, ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost.. 
L’aggettivazione, inoltre, in termini di «grave e perdurante»

stato di ansia o di paura e di «fondato» timore per l’incolumità,
vale a circoscrivere ulteriormente l’area dell’incriminazione,
in modo che siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di
scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla
loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari
o del tutto fantasiosi della vittima. A tale ultimo riguardo, deve
rammentarsi come spetti al giudice ricostruire e circoscrivere
l’area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base
dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del
principio di offensività, che per giurisprudenza costante di que-
sta Corte costituisce canone interpretativo unanimemente ac-
cettato (ex plurimis, sentenze n. 139 del 2014 e n. 62 del 1986). 
Infine, il riferimento del legislatore alle abitudini di vita co-

stituisce un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei com-
portamenti che una persona solitamente mantiene nell’ambito
familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a
mutare a seguito dell’intrusione rappresentata dall’attività per-
secutoria, mutamento di cui l’agente deve avere consapevo-
lezza ed essersi rappresentato, trattandosi di reato per
l’appunto punibile solo a titolo di dolo. (omissis)
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZ. FER. - 24 agosto 2013

Pres. Marasca, Rel. Carrelli Palombi di Montrone, P.M. Corasaniti
(concl. diff.); Ric. Cabras.

Commercio o somministrazione di medicinali guasti - Con-
dotta - Fattispecie relativa a preparati medicinali in assenza dei
presupposti per l’applicabilità della c.d. eccezione galenica (Cod.
pen. art. 443; d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 68)

Proprietà industriale - Brevetti per specialità medicinali - Pos-
sibilità per i farmacisti di preparare medicinali su ricetta (c.d.
eccezione galenica) - Presupposti - Fattispecie in cui ne è stata
esclusa la sussistenza (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 68)

Ricettazione - Ricezione da parte di un farmacista di sostanze
medicinali introdotte nello Stato in frode a un brevetto valido -
Configurabilità del reato e non di quello di concorso nel reato
di frode brevettuale (Cod. pen. artt. 648, 517 ter; R.D. 29 giugno
1939, n. 1127, art. 88; d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127)

Il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti o
imperfetti integra una fattispecie di pericolo presunto, in quanto
mira ad impedirne l’impiego a scopo terapeutico, sanzionando ogni
condotta che renda probabile o possibile la loro concreta utilizza-
zione. (Fattispecie relativa a preparati medicinali realizzati dall’im-
putato - in assenza dei presupposti per invocare la cosiddetta
“eccezione galenica” - utilizzando specialità private della confe-
zione, sminuzzate in un mortaio, mescolate con additivi ed infine in-
serite in capsule sprovviste di pellicola protettiva, senza garantire,
all’interno di tali capsule, una percentuale costante di principio at-
tivo ed eccipienti). (1)

In tema di tutela penale dei brevetti per specialità medicinali,
la possibilità di invocare la cosiddetta “eccezione galenica” - ov-
vero la facoltà di preparazione in farmacia di medicinali in de-
roga alla esclusiva brevettuale - è ancorata alla sussistenza dei
rigorosi presupposti (preparazione estemporanea, per unità e su
ricetta medica) individuati dall’art. 68 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’applicabilità dell’ecce-

zione, sia perché l’imputato aveva utilizzato due specialità medici-
nali in luogo del principio attivo indicato nella ricetta medica, sia
perché quest’ultima era priva di un dosaggio personalizzato del me-
dicinale idoneo a giustificare, per particolari esigenze terapeutiche,
la deroga all’esclusiva brevettuale). (2)

Integra il delitto di ricettazione la condotta del farmacista che ri-
ceve sostanze medicinali introdotte nello Stato in frode ad un valido
brevetto, dovendosi escludere che, per il solo fatto di aver acquistato
le suddette sostanze, egli possa essere ritenuto concorrente nel reato
presupposto di frode brevettuale). (3)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 9 maggio 2012 la Corte di appello di Ca-

gliari, sez. dist. di Sassari, confermava la sentenza del Tribunale di
Sassari del 3 novembre 2010 con la quale Cabras Alessandro era
stato dichiarato responsabile dei reati di commercio di medicinali
guasti, fabbricazione di medicinali in frode al brevetto d’invenzione
e ricettazione di cui agli artt. 443 Cod. pen., 88 del r.d. 29 giugno
1939, n. 1127, e 648 Cod. pen. e condannato alla pena di anni uno e
giorni venti di reclusione ed € 600,00 di multa.

1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto
d’appello, in punto di sussistenza della responsabilità dell’imputato
in ordine ai reati di cui ai capi a), b) e di sussistenza dell’elemento
soggettivo del delitto di ricettazione.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo
del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:

2.1 mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
e), Cod. proc. pen., in relazione alla configurazione del reato di cui
all’art. 443 Cod. pen.. Ci si duole, in particolare, della mancata ri-
sposta alle doglianze mosse con l’atto di appello, evidenziandosi
l’intrinseca contraddizione in cui sarebbe incorso il giudice di prime
cure nell’avere ritenuto che, per evitare di commettere il reato di cui
al capo b), cioè la violazione dell’art. 443 cod. pen., era necessario
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Nello stesso senso v. Sez. III, 6 novembre 2008, ric. Interdonato e altri,

in questa Rivista 2009, II, 539, 173, con indicazione di altro precedente, se-

condo cui, in tema di tutela penale del diritto di proprietà industriale, la co-
siddetta “eccezione galenica”, ovvero la facoltà di preparazione di medicinali
nelle farmacie, in deroga alla esclusiva brevettuale, in quanto condizionata
ai requisiti, richiesti dall’abrogato art. 1 del decreto legislativo 29 giugno
1939, n. 1127 e successivamente dall’art. 68 del decreto legislativo 10 feb-
braio 2005, n. 30, della estemporaneità, del limite quantitativo e della garan-
zia sanitaria, è confinata nell’ambito artigianale, essendo quindi esclusa da
quello industriale, e, proprio in virtù della natura derogatoria, deve essere in-
terpretata restrittivamente (nella specie la Corte ha escluso, in applicazione
di tali principi, che la vendita del principio attivo “finasteride”, effettuata, a
seguito di acquisto da produttore industriale, in violazione dell’esclusiva bre-
vettuale riguardante il farmaco “propecia”, non già per esigenze terapeutiche
del paziente bensì per ragioni economiche, rientrasse nella predetta eccezione
galenica); Sez. III, 30 aprile 2003, ric. Veronesi e altri, in questa Rivista 2004,
II, 418, con motivazione e indicazione di altro precedente, secondo cui in
materia di brevetti su preparazioni medicinali, la cosiddetta “eccezione ga-
lenica” - e cioè il limite alla facoltà esclusiva attribuita dal brevetto costituito
dalla preparazione estemporanea e per unità di medicinale nelle farmacie su
ricetta medica - non si estende a chi voglia produrre, importare o fornire alle
farmacie il principio attivo coperto da altrui brevetto, neppure laddove fosse
dimostrato che - la società proprietaria non commercializzando quel principio
- il farmacista non avrebbe la possibilità di preparare il medicinale ed ottem-
perare così alla prescrizione medica di preparati galenici.

(3) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, oltre a Sez. II, n. 15080 del 2012 e n. 5573 del 2011,

non massimate e inedite, indicate dall’ufficio del massimario della Corte di
cassazione, v. Sez. II, 7 gennaio 2011, ric. Conticini e altri, in questa Rivista
2011, II, 579, 206, secondo cui commette il delitto di ricettazione il farmacista
che riceve sostanze medicinali prodotte in frode ad un valido brevetto, do-
vendosi escludere che per il solo fatto di aver acquistato le suddette sostanze
egli possa essere ritenuto concorrente nel reato presupposto di frode brevet-
tuale (citata anche nella motivazione).

In senso contrario v. Sez. II, 15 marzo 2011, ric. Fredduci e altri, in CED
Cass., m. 250.293, secondo cui non integra il delitto di ricettazione la con-
dotta dell’acquirente di sostanze farmaceutiche assoggettate ad un titolo di
proprietà industriale, dovendosi escludere che il semplice acquisto di tali beni
possa essere punito quale concorso nella fattispecie plurisoggettiva impropria
di frode brevettuale di cui all’art. 88 del regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127, come modificata dall’art. 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30 (fattispecie relativa all’acquisto del principio attivo denominato Silde-
nafil citrato).



portare a compimento il reato di cui al capo a), cioè la violazione
degli artt. 2 e 23 del d. lgs. 29 maggio 1991, n. 178, dichiarato estinto
per prescrizione.

2.2. mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), Cod. proc. pen., in relazione alla configurazione del reato di
cui all’art. 88 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 per quanto concerne
l’individuazione del brevetto che si assume violato; si fa, al riguardo,
rilevare che la contestazione attiene alla violazione del brevetto d’in-
venzione corrispondente al farmaco Proscar mg. 5, acquisto in modo
del tutto lecito e nel pieno rispetto del brevetto; viceversa il farmaco
che contiene il principio attivo Finasteride, nel dosaggio applicato
dall’imputato, si riferisce ad altra specialità medicinale e cioè al Pro-
pecia 1 mg, alla quale corrisponde un diverso brevetto. Tutto ciò era
stato evidenziato nell’atto di appello e, ciononostante, la Corte ter-
ritoriale non ha reso alcuna motivazione.

2.3. manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), Cod. proc. pen., in relazione alla configurazione
del reato di cui all’art. 88 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, con rife-
rimento alla pretesa pericolosità della preparazione galenica ed alla
pretesa illiceità dell’acquisto del principio attivo. Si evidenzia, al ri-
guardo, che, in base all’art. 5 della legge n. 94 del 1998, i medici
possono prescrivere ed i farmacisti allestire preparazioni magistrali
esclusivamente a base di principi attivi descritti dalle Farmacopee
dell’Unione europea o contenute nei medicinali prodotti industrial-
mente di cui sia autorizzato il commercio in Italia o nei paesi del-
l’Unione europea, non essendovi alcuna prescrizione normativa che
riguardi il Finasteride, per limitarne l’uso nell’allestimento di gale-
nici magistrali; di tale doglianza, sollevata con i motivi di appello,
non si è per nulla fatta carico la sentenza impugnata, che si è limitata
a fare proprie, acriticamente, le argomentazioni della parte civile. Si
rileva poi che la pretesa pericolosità del Finasteride non ha alcuna
rilevanza rispetto al reato contestato che attiene alla violazione del
brevetto, come pure irrilevante sarebbe l’acquisto di principio attivo
allo stato sfuso presso la ditta Agrar.

2.4. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),
Cod. proc. pen., in relazione alla configurazione del reato di cui al-
l’art. 88 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, con riferimento alla cosid-
detta eccezione galenica di cui all’art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338; detta norma, difatti, prevede che la prepa-
razione galenica magistrale per essere legittima deve avvenire estem-
poraneamente, per unità e con ricetta medica, elementi che sarebbero
tutti presenti nelle preparazioni allestite dall’imputato, come eviden-
ziato nell’atto di appello. Si evidenzia poi che la quantità rilevante
andava riferita ad un numero indeterminato di anni e non compor-
tava affatto l’industrialità della produzione, caratterizzata, appunto,
dall’uso di macchinari industriali, laddove ciò che contraddistingue
la preparazione galenica magistrale è l’intervento professionale del
farmacista. Ed ancora si ritiene che erri la sentenza impugnata nel-
l’affermare che il farmacista sia tenuto a rivolgersi per la fornitura
del principio attivo da utilizzare nella preparazione galenica al tito-
lare del brevetto; in tal senso il decreto legislativo n. 30 del 2005
consente al farmacista la fabbricazione del principio attivo necessa-
rio per la preparazione galenica e non vi è prova che la produzione
galenica contestata sia successiva all’entrata in vigore del suddetto
testo normativo. 

2.5. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),
Cod. proc. pen., in relazione all’art. 648 Cod. pen. con riferimento
alla ritenuta provenienza delittuosa del principio attivo, perché ac-
quistato da un soggetto diverso dal titolare del relativo brevetto, do-
vendosi, tra l’altro,

tenere conto che il reato presupposto della ricettazione, costituito
dall’art. 127 del d. lgs. n. 30 del 2005, in linea di continuità con l’art.
88 del r.d. n. 1127 del 1939, è stato depenalizzato a seguito dell’en-
trata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99, il cui art. 15, comma
2, ha abrogato l’art. 127 citato, fatto per il quale oggi è prevista una

sanzione amministrativa.
2.6. mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1,

lett. e), Cod proc. pen., in relazione all’elemento soggettivo del reato
di ricettazione. 

2.7. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),
Cod. proc. pen., in relazione alla configurazione del reato di ricetta-
zione con riferimento all’operatività della cosiddetta eccezione ga-
lenica di cui agli artt. 1, comma 3, lett. b), del d.P.R. 22 giugno 1979,
n. 338, e 68 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Si contesta a questo
riguardo l’identificazione dei medicinali con i principi attivi farma-
ceutici, essendo la prescrizione normativa di cui all’art. 68 del d. lgs.
n. 30 del 2005 limitata soltanto alla produzione dei medicinali.

Considerato in diritto
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti i motivi

proposti.
3.1. Con riferimento alla questione prospettata con il primo mo-

tivo di ricorso, deve escludersi qualsiasi contraddittorietà della de-
cisione impugnata per avere la stessa, confermando la decisione di
primo grado, ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 443 Cod. pen.;
segnatamente la Corte territoriale ha evidenziato, con argomenta-
zioni prive di qualsiasi contraddittorietà, come nel giudizio di primo
grado era stata dimostrata la pericolosità del Finasteride e come da
parte dell’imputato non erano state osservate quelle particolari cau-
tele nell’uso del suddetto principio che venivano seguite dalla ditta
produttrice; inoltre, con particolare riferimento alle modalità di con-
fezionamento delle capsule, si era rappresentato come nelle meto-
diche utilizzate dal ricorrente non veniva garantita la presenza in
ciascuna capsula di una costante percentuale di principio attivo e dei
diversi eccipienti. Contrariamente a quanto eccepito nel ricorso, non
veniva, affatto, richiesto, per evitare di commettere il reato di cui al
capo b), l’integrazione del reato di cui al capo a), per il quale è in-
tervenuta dichiarazione di estinzione per prescrizione. Difatti, come
emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, attraverso la con-
testazione della violazione degli artt. 2 e 23 del d. lgs. 29 maggio
1991, n. 178, di cui al capo a) dell’imputazione, si era accertata la
realizzazione, da parte dell’imputato, di preparati contenenti il prin-
cipio attivo Finasteride 1 mg nello stesso quantitativo della specialità
medicinale Propecia, con la evidente conseguenza che detti preparati
non erano altro che delle specialità medicinali realizzate in assenza
della necessaria autorizzazione del Ministero della Sanità. In so-
stanza, aveva modo di precisare il giudice di prime cure, il ricorrente
provvedeva a realizzare, in assenza della prescritta autorizzazione
ministeriale, una specialità medicinale sostitutiva rispetto a quella
commercializzata dalla Merck, Sharp & Dohme (Italia) S.p.A. con
il nome di Propecia, venduta ad un prezzo notevolmente inferiore
rispetto a quello corrispondente al suddetto farmaco brevettato.

Viceversa, attraverso la condotta descritta al capo b) dell’imputa-
zione, risulta essere stata accertata e sanzionata la realizzazione di
una specialità medicinale imperfetta e quindi pericolosa per la pub-
blica incolumità, condotta, ragionevolmente ed in linea con i principi
di diritto affermati sul punto da questa Corte regolatrice, giudicata
idonea ad integrare l’elemento materiale e quello psicologico del
reato di cui all’art. 443 Cod. pen.. Difatti quest’ultima fattispecie cri-
minosa è volta ad impedire l’utilizzazione a scopo terapeutico di me-
dicinali imperfetti e sanziona ogni condotta che renda probabile o
possibile la concreta utilizzazione di un medicinale guasto o imper-
fetto (Sez. I, n. 29923 del 19 maggio 2004, in CED Cass., m.
228803; Sez. fer., n. 39051 del 28 agosto 2008, ivi, m. 241154); e
nella prima decisione ora citata questa Corte aveva avuto modo di
chiarire, altresì, che per medicinale deve intendersi qualsiasi sostanza
o composizione dotata di proprietà curative o profilattiche delle ma-
lattie umane, destinata ad essere somministrata all’uomo per effet-
tuare una diagnosi medica oppure per ripristinare, correggere o
modificare funzioni organiche dell’individuo. Nel caso di specie,
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per quanto è dato di evincere dalla sentenza impugnata, anche attra-
verso il legittimo richiamo della decisione di primo grado, risulta
che il medicinale, allestito dal ricorrente sotto la forma di preparato
galenico magistrale, pur non potendo configurarsi come tale per
l’evidente inapplicabilità alla fattispecie concreta, per le ragioni che
nel seguito verranno esposte, della cosiddetta eccezione galenica,
derivava dallo sconfezionamento di specialità medicinali, che veni-
vano sminuzzate in mortaio e mescolate con additivi; la miscela così
ottenuta veniva poi inserita in capsule sprovviste di pellicole protet-
tive, nelle quali non risultava garantita una costante percentuale di
principio attivo e di eccipienti. Tali metodiche, sia con riferimento
alla capsule derivanti dal suddetto sconfezionamento di medicinali
a base di Finasteride, sia con riguardo a quelle altre confezionate uti-
lizzando il principio attivo acquistato dalla ditta Agrar, erano state
considerate, per quanto sopra diceva, idonee ad integrare l’elemento
materiale del delitto di cui all’art. 443 Cod. pen..

Ed al riguardo deve evidenziarsi come il reato in argomento co-
stituisca una figura di reato di pericolo presunto, nell’ambito del
quale non è necessario accertare in concreto la pericolosità del far-
maco per la pubblica incolumità, essendo ritenuta sufficiente, ai fini
dell’integrazione della fattispecie delittuosa, la condotta di porre in
commercio o somministrare un farmaco imperfetto, la cui compo-
sizione non corrisponda a quella dichiarata ed autorizzata (Sez. IV,
n. 627 del 24 febbraio 1971, in CED Cass., m. 117.962; Sez. I, n.
8861 del 6 luglio 1993, ivi, m. 197.014).). In tal senso questa Corte,
con affermazione datata, che merita di essere ribadita (Sez. I, n. 6862
del 3 aprile 1986, ivi, m. 173292), in quanto particolarmente aderente
al caso di specie, aveva ritenuto che, ai fini della sussistenza del reato
di cui all’art. 443 Cod. pen., che contempla un’ipotesi criminosa di
delitto di mero pericolo e di pericolo remoto e presunto, non si esige
che la pericolosità del medicinale sia dimostrata in concreto, essendo
il pericolo per la salute pubblica presunto in via assoluta dalla legge
sul medicinale guasto o imperfetto. Da quanto detto deriva l’assoluta
irrilevanza, ai fini dell’integrazione del reato, della circostanza che,
nella preparazione dei farmaci con le descritte modalità, non si erano
mai verificati inconvenienti di sorta.

3.2.Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, relativo
alla configurabilità del reato di cui all’art. 88 del r.d. 29 giugno 1939,
n. 1127, con riferimento all’individuazione del brevetto violato che,
secondo il ricorrente, non sarebbe il Proscar mg. 5, rileva il Collegio
che la condotta risulta sufficientemente descritta nella contestazione
e specificata nella sentenza di primo grado: segnatamente nel giudi-
zio si è potuto accertare che il Cabras ha fabbricato un farmaco a
base di Finasteride in frode al brevetto d’invenzione di cui è titolare
la costituita parte civile Merck, Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.. Ed
anche la Corte d’Appello ha precisato che l’imputazione di cui al
capo c) fa riferimento alla produzione di medicinali contenenti Fi-
nasteride nella formulazione da 1 mg., corrispondente, appunto, alla
specialità medicinale Propecia, il cui brevetto, pure, è stato ricono-
sciuto alla parte civile.

Le ora esposte considerazioni, contenute nelle sentenze di merito
di primo e di secondo grado, consentono di escludere qualsiasi vizio
di legittimità in relazione alla formulazione dell’imputazione, tenuto,
altresì, conto della circostanza, stranamente dal ricorrente non riferita
nei motivi di ricorso, che, come rilevato dalla parte civile e risultante
dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale dell’ecce-
zione proposta, all’udienza del 20 febbraio 2009 il P.M. aveva pro-
ceduto ad un’integrazione del capo di imputazione proprio con
riferimento al reato di cui al capo c) ed al reato commesso in danno
della Merck, Sharp & Dohme (Italia) S.p.A..

3.3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, effettivamente le
considerazioni svolte dalla Corte territoriale sulla pericolosità del
farmaco realizzato dal Cabras utilizzando il principio attivo Finaste-
ride non rilevano ai fini dell’integrazione del reato di cui al capo c),
risultando, invece, pertinenti in relazione al reato di cui all’art. 443

Cod. pen. contestato al capo b). Ciò non vale ad integrare alcun vizio
di legittimità, sussistendo, comunque, un’adeguata motivazione in
ordine all’integrazione di tutti gli elementi costitutivi del suddetto
reato contestato. Deve al riguardo evidenziarsi che le argomentazioni
superflue non possono condurre alla configurazione di vizi compor-
tanti l’annullamento del provvedimento, qualora non abbiano avuto
alcuna rilevanza sulla decisione, validamente sorretta da altre auto-
nome considerazioni (Sez. I, n. 1887 del 26 giugno 1989, in CED
Cass., m. 181.859).

3.4. Venendo, quindi, al tema centrale del ricorso rappresentato
dalla configurabilità della cosiddetta eccezione galenica, prevista
dall’art. 1 del r.d. n. 1127 del 1939 e successivamente dall’art. 68
del d. lgs. n. 30 del 2005, che escluderebbe il reato contestato ed
anche la ricettazione, i giudici di merito hanno, con argomentazioni
puntuali in fatto e corrette in diritto, ritenuto che, nel caso di specie,
non potesse ricorrere l’ipotesi di cui alla norma ora citata. Essa
prevede, appunto, che la preparazione galenica magistrale, per es-
sere tale, deve avvenire estemporaneamente, per unità e con ricetta
medica, elementi che il ricorrente assume essere tutti presenti nelle
preparazioni da lui stesso allestite. In realtà la Corte territoriale,
confermando le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di
prime cure, ha correttamente individuato i limiti giuridici entro i
quali può configurarsi la suddetta eccezione galenica e quindi giu-
stificarsi, in ragione della preminente tutela costituzionale del di-
ritto alla salute, una limitazione alle esclusive prerogative, pure
riconosciute dall’ordinamento, ai titolari dei diritti di proprietà in-
tellettuale e industriale: si tratta, appunto, di situazioni eccezionali
nelle quali i farmaci esistenti sul mercato non sono in grado di cu-
rare un certo paziente, essendo necessario allestire un dosaggio di-
verso rispetto a quello contenuto nelle specialità medicinali offerte
dal mercato. Ciò questa Corte aveva già avuto modo di chiarire ed
il principio affermato risulta perfettamente applicabile al caso di
specie: scopo dell’eccezione galenica è, appunto, quello di con-
sentire al farmacista di preparare e vendere al paziente un medici-
nale con diverso dosaggio o con diverso eccipiente rispetto a quello
del medicinale posto in vendita dal titolare del brevetto e ciò solo
nei casi in cui il paziente necessiti di tale diverso dosaggio o sia
allergico all’eccipiente utilizzato per il medicinale commercializ-
zato dal titolare del brevetto (Sez. III, n. 2241 del 6 novembre
2008, in CED Cass., m. 242.012).

Sulla base, appunto, di tali principi giuridici si è, corretta-
mente, ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 88 cit., non
potendo, nel caso di specie, configurarsi la suddetta eccezione
galenica. Ed al riguardo la sentenza di primo grado, richiamata
sullo specifico punto dai giudici di appello, si è fatta carico di
esaminare e ragionevolmente giustificare la ritenuta mancata ri-
correnza di quelle condizioni sopra citate fissate tassativamente
dal legislatore, perché possa configurarsi l’eccezione galenica.
Nel ricorso, su questo specifico punto, vengono reiterate le me-
desime doglianze sollevate con i motivi di appello, rispetto alle
quali si era data esaustiva risposta attraverso il richiamo alle ar-
gomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.

Al di là di spiegazioni apodittiche, che si pregia di fornire il ricor-
rente in ordine al concetto di preparazione per unità, per la quale ri-
correrebbe il requisito dell’estemporaneità, nonché in merito al
discrimine fra produzione industriale e produzione galenico magi-
strale, resta accertato, in punto di fatto, quanto risulta dalle decisioni
di merito: l’allestimento del medicinale non avveniva sulla base della
prescrizione medica, che richiedeva il principio attivo Finasteride 1
mg., mentre venivano utilizzati indifferentemente il Finastid 5 mg.
ed il Proscar 1 mg., unitamente ai relativi eccipienti; ma in partico-
lare non veniva previsto, attraverso la ricetta, alcun dosaggio perso-
nalizzato del medicinale, finalizzato a far fronte a particolari esigenze
terapeutiche del paziente, quali ad esempio l’allergia o l’intolleranza
alle specialità medicinali presenti in commercio. Inoltre i suddetti
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farmaci realizzati nella farmacia dell’imputato, considerati illegitti-
mamente galenici magistrali, venivano destinati alla cura di una pa-
tologia differente, l’alopecia androgenetica, rispetto a quella per la
quale era stata autorizzata l’immissione in commercio delle suddette
specialità medicina, Proscar e Finastid, consistendo l’indicazione te-
rapeutica di entrambi i suddetti farmaci nel trattamento e nel con-
trollo dell’iperplasia prostatica benigna; viceversa per la cura
dell’alopecia esisteva il farmaco Propecia 1 mg., che, appunto, sulla
base delle decisioni di merito, risultava illegittimamente replicato in
laboratorio con le modalità descritte dall’imputato. In sostanza nel
caso di specie si è, correttamente, ritenuto carente il presupposto fon-
damentale idoneo a giustificare il ricorso al farmaco galenico magi-
strale e cioè la necessità per il medico ed il farmacista di fare ricorso
ad esso, per l’impossibilità di curare il paziente attraverso i medici-
nali in commercio posti in vendita nel rispetto delle prerogative dei
titolari dei relativi brevetti.

Correttamente, quindi, nella sentenza impugnata si utilizza il
termine di falso galenico magistrale, rappresentandosi come il ri-
corrente, prescindendo dall’origine del principio attivo utilizzato,
aspetto da affrontare in relazione alla configurabilità, nel caso di
specie, anche del delitto di ricettazione, aveva utilizzato il princi-
pio attivo Finasteride al di fuori delle condizioni che consentono
di creare un farmaco galenico magistrale, creando un farmaco del
tutto analogo, per il quantitativo di principio attivo in esso conte-
nuto pari al Finasteride 1 mg., a quello commercializzato con il
nome di Propecia 1 mg., del cui brevetto è titolare la società co-
stituita parte civile. E sullo specifico punto ora in esame deve os-
servarsi che questa Corte regolatrice già si è occupata di una
fattispecie concreta perfettamente sovrapponibile a quella oggetto
del presente ricorso, affermando, ed il principio non è stato mai
posto in discussione, che la cosiddetta eccezione galenica, consi-
stente, appunto, nella facoltà di preparazione di medicinali nelle
farmacie in deroga alla esclusiva brevettuale e condizionata alla
sussistenza di quei requisiti fissati in via tassativa dalla legge, è
confinata nell’ambito artigianale, restando esclusa da quello in-
dustriale e proprio in ragione della derogatoria deve essere inter-
pretata restrittivamente (Sez. III, n. 2422 del 6 novembre 2008,
in CED Cass., m. 242.011). In quella fattispecie concreta, ap-
punto, la Corte, aveva affermato il principio al quale si sono rifatti
i giudici di merito nell’ambito del presente giudizio, e cioè che la
vendita del principio attivo Finasteride effettuata a seguito di ac-
quisto da produttore industriale in violazione dell’esclusiva bre-
vettuale riguardante proprio il farmaco Propecia, non già per
esigenze terapeutiche del paziente bensì per ragioni economiche,
non potesse rientrare nella predetta eccezione galenica. Si deve
ritenere, pertanto, che l’eccezione galenica, per come è stata con-
figurata dal legislatore, non può assolutamente legittimare una
sorta di mercato parallelo delle sostanze brevettate.

Quanto poi alla questione relativa alla ulteriore limitazione al-
l’operatività dell’eccezione galenica introdotta dall’art. 68 del d. lgs.
n. 30 del 2005, norma che prescrive, appunto, che nelle preparazioni
galeniche non possono utilizzarsi principi attivi realizzati industrial-
mente, la giurisprudenza di questa Corte, con decisioni che il Colle-
gio ritiene di condividere, ha precisato che la suddetta nuova
previsione normativa si limita a confermare quanto già ricavabile
dal dato testuale della norma precedente (Sez. III, n. 46859 del 10
ottobre 2007, in CED Cass., m. 238683); in sostanza, quindi, non è
stata innovata la normativa esistente, ma ci si è limitati ad esplicitare
il carattere artigianale dell’eccezione galenica, che l’interpretazione
giurisprudenziale aveva già messo in luce (Sez. III, n. 4018 del 19
novembre 2002, ivi, m. 223845).

3.5. Passando all’esame dei motivi di ricorso attinenti al delitto di
ricettazione, la quinta doglianza proposta attiene alla configurabilità
del reato presupposto della ricettazione costituito, appunto, dalla vio-
lazione dell’art. 88 del r.d. n. 1127 del 1939. In primo luogo deve

rappresentarsi, come peraltro anche il ricorrente sembra prendere
atto, che sussiste continuità normativa fra l’art. 88 citato e l’art. 127
del d. lgs. n. 30 del 2005, stante la sostanziale omogeneità della con-
dotta materiale, del bene giuridico tutelato e del trattamento sanzio-
natorio (Sez. III, n. 2422 del 6 novembre 2008, ivi, m. 242.012).
Correttamente il ricorrente rileva che il suddetto art. 127, comma 1,
è stato abrogato ad opera dell’art. 15, comma 2, della legge 23 luglio
2009, n. 99; ma il ricorrente dimentica di riferire che il medesimo
art. 15 ora citato, al comma 1, ha, tra l’altro, introdotto nel codice
penale il reato di cui all’art. 517 ter che, sotto la rubrica «Fabbri-
cazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di pro-
prietà industriale», sanziona la condotta di chi, potendo conoscere
dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera
industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo
di proprietà industriale o in violazione dello stesso, prevedendo
la stessa pena - reclusione fino a due anni e multa fino ad €
20.000,00 - per chi, al fine di trarne profitto, introduce nel terri-
torio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta
diretta ai consumatori o mette in circolazione i suddetti beni pro-
tetti dall’esclusività brevettuale. Ora la semplice lettura della
nuova fattispecie incriminatrice, confrontata con quelle previgenti,
prima l’art. 88 del r.d. n. 1127 del 1939 e poi l’art. 127 del d. lgs
n. 30 del 2005, consente di affermare che il fatto storico, costi-
tuente il presupposto del delitto di ricettazione, costituito dall’il-
lecita introduzione nel territorio dello Stato di sostanze coperte
da tutela brevettuale - costituisce tuttora reato, non essendo stato,
affatto, depenalizzato, essendosi, al contrario, in presenza di un
fenomeno di successione di leggi nel tempo, da regolamentarsi
nella fattispecie concreta sulla base dei principi fissati dall’art. 2
Cod. pen.. Rispetto a tale reato risulta evidente l’assoluta estra-
neità del Cabras, non potendo ipotizzarsi alcuna ipotesi di con-
corso nello stesso.

Alla luce di quanto ora detto, risulta conforme alle norme vi-
genti affermare, come avvenuto nella sentenza impugnata, la pro-
venienza delittuosa del principio attivo Finasteride, perché
acquistato da un soggetto diverso dal titolare del brevetto; tale è
risultato essere il principio attivo acquistato dalla società Agrar,
la quale, pur non essendo titolare del brevetto o licenziataria al-
l’immissione del medicinale in commercio, aveva venduto al Ca-
bras un quantitativo di principio attivo in violazione dell’art. 88
del r.d. n. 1127 del 1939. Al riguardo la Corte territoriale ha evi-
denziato che il principio attivo in argomento non poteva, in ogni
caso, essere legittimamente acquistato dal Cabras allo stato sfuso,
in quanto non esiste sul mercato, essendo distribuito esclusiva-
mente sotto forma di specialità medicinale già confezionata in
compresse.

3.6. Quanto poi all’eccepita mancanza di motivazione in ordine
alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricetta-
zione, di cui si occupa il sesto motivo di ricorso, le argomentazioni
contenute nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado
risultano ampiamente esaustive, dando conto di come, alla luce
delle risultanze processuali, dovesse ritenersi che il Cabras fosse
consapevole dell’illecita provenienza del principio attivo Finaste-
ride dallo stesso utilizzato per la preparazione dei farmaci da lui
stesso definiti come galenici magistrali. In tal senso, ragionevol-
mente, si è fatto riferimento alla specializzazione conseguita dal
Cabras che lo rendeva certamente consapevole dell’illecita pro-
venienza del principio attivo utilizzato; provenienza illecita, ha
evidenziato la Corte territoriale, sia con riferimento a quello otte-
nuto tritando diverse specialità medicinali da utilizzarsi, secondo
le indicazioni del produttore, sulla base di diverse indicazioni te-
rapeutiche, sia con riguardo al principio attivo acquistato da una
società che non poteva legittimamente venderlo; si trattava, in
ogni caso, di farmaci allestiti al di fuori delle ipotesi espressa-
mente previste.
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3.7. Con riferimento, infine, all’ultimo motivo di ricorso pro-
posto ci si riporta a quanto sopra detto al punto 3.4. in ordine al-
l’impossibilità di configurare nel caso di specie la cosiddetta
eccezione galenica e quindi alle argomentazioni in forza delle
quali si è ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 88 del r.d. n.
1127 del 1939, che viene a fungere da reato presupposto della ri-
cettazione. Sul punto però è bene ribadire che il reato presupposto
è costituito dall’illecita introduzione nello Stato di sostanze per
le quali nel nostro ordinamento vigeva l’esclusività brevettuale;
rispetto a tale reato l’imputato era certamente estraneo.

A quest’ultimo riguardo devono segnalarsi i diversi orienta-
menti espressi all’interno di questa Corte di legittimità che ave-
vano determinato, ad una precedente udienza dinanzi a diverso
Collegio della II sezione penale, la trasmissione degli atti alle Se-
zioni Unite; il procedimento, poi, era stato restituito alla stessa II
sezione penale, stante la prossimità della scadenza del termine di
prescrizione, e da questa trasmesso alla sezione feriale. Segnata-
mente sulla base di un primo indirizzo prevalente, al quale il Col-
legio, per le ragioni che si diranno, ritiene di dovere aderire, l’atto
di acquisto di sostanze illecitamente poste in vendita non integra
gli estremi del concorso nel reato presupposto di frode brevettuale,
a meno che non risulti un’istigazione o un previo concerto che
abbia determinato l’agente all’azione; a ciò consegue la configu-
rabilità del delitto di ricettazione a carico del farmacista, il quale
abbia ricevuto sostanze medicinali prodotte in frode ad un valido
brevetto (Sez. II, n. 4181 del 7 gennaio 2011, in CED Cass., m.
249.375). Altra decisione della stessa II sezione si è mossa in una
diversa direzione, partendo dalla constatazione che il reato di cui
all’art. 88 del r.d. n. 1127 del 1939 costituisce una fattispecie plu-
risoggettiva impropria; si è affermato, quindi, che il semplice ac-
quisto di oggetti assoggettati ad un titolo di proprietà industriale,
potendo costituire un’ipotesi di concorso nel reato presupposto,
non può integrare il delitto di ricettazione.

Ma, ritiene il Collegio, perché possa operare la clausola di ri-
serva contenuta nell’art. 648 Cod. pen., in forza della quale non è
configurabile il delitto di ricettazione per colui che abbia concorso
nella commissione del reato dal quale la cosa proviene, è neces-
sario che si tratti di concorso in senso proprio, nel senso che il
soggetto deve avere, con la propria condotta, determinato un qual-
siasi apporto causale all’attività criminosa dell’autore materiale.
Nel caso di specie, invece, anche per come risulta strutturata l’im-
putazione, deve escludersi che il semplice acquisto da parte del-
l’imputato del principio attivo posto in vendita dalla Agrar abbia
potuto integrare un’ipotesi di concorso nel reato presupposto e
quindi impedire la configurabilità della ricettazione. (omissis)

SEZIONE VI - 22 maggio 2013

Pres. Garribba, Rel. Aprile, P.M. Fodaroni (concl. diff.); Ric. Gi-
lardoni e altri.

Responsabilità civile - Responsabilità della società per l’atti-
vità criminosa dei soci o dagli amministratori nel suo interesse
(Cod. pen. art. 185; Cod. civ. art. 2049; d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

Riciclaggio - Disponibilità ad essere indicato come beneficiario
di conti correnti aperti all’estero e intestati a società con sede nei
c.d. paradisi fiscali sui quali confluiscono i proventi di attività
delittuose - Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 648 bis)

Non è configurabile la responsabilità civile della società per i
danni da reato commessi dai soci o dagli amministratori nell’inte-
resse proprio, non potendo essa trovare fondamento né nell’art.

2049 Cod. civ., in quanto non sussiste alcun rapporto di subordina-
zione tra società e soci o amministratori, né nel principio di imme-
desimazione, che presuppone, invece, che gli atti illeciti siano, o si
manifestino, come esplicazione dell’attività dell’ente. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità civile

della società per atti di appropriazione commessi dagli amministra-
tori nel loro interesse ed in danno della società medesima). (1)

Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indi-
cato come beneficiario economico di conti correnti accesi all’estero,
formalmente intestati a società aventi sede in paradisi fiscali, ma in
realtà appartenenti a terzi, e sui quali confluiscono i proventi di at-
tività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 14 aprile 2011, ric. M. e altri, in CED
Cass., m. 250.498, secondo cui, ai fini della responsabilità civile per
fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di oc-
casionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal
dipendente, che ricorre quando l’illecito è stato compiuto sfruttando
comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito
oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi
a lui imposti (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ci-
vilmente responsabile del reato di maltrattamento di minori una coope-
rativa appaltatrice del servizio di assistenza in favore dei bambini di un
nido, presso il quale le imputate avevano svolto l’attività di maestre
educatrici alle dipendenze della predetta cooperativa); Sez. IV, 5 giugno
2009, ric. r.c. in proc. Ronzoni, ivi, m. 245.783, secondo cui, in tema
di omicidio colposo, è responsabile la società di medicina sportiva per
i danni cagionati ad un paziente da un medico inserito in tale struttura,
se pur temporaneamente ed occasionalmente, per l’erronea valutazione
dell’idoneità psicofisica di un atleta alla pratica sportiva; Sez. V, 8 feb-
braio 2006, ric. p.c. in proc. Cravotto, ivi, m. 234.004, secondo cui, in
tema di risarcimento del danno da reato, la responsabilità indiretta del
committente è configurabile anche quando le persone che si sono rese
responsabili dell’illecito siano soltanto inserite, temporaneamente ed
occasionalmente, nella organizzazione aziendale ed abbiano agito, in
quel contesto, per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore (fattispe-
cie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il rapporto di commis-
sione, sia pure solo occasionale, fra la RAI e l’imputata del reato
diffamazione commesso durante una trasmissione televisiva, mettendo
in evidenza che l’imputata non si era prestata ad una semplice intervista
ma alla costruzione di un vero e proprio spettacolo nel quale era l’in-
terprete della propria storia; ha quindi ritenuto fondata la domanda ri-
sarcitoria nei confronti del responsabile civile); Sez. II, 7 novembre
2000, ric. p.o. in proc. Fedelini, ivi, m. 217.885, secondo cui, ai fini del
riconoscimento della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro ai
sensi dell’art. 2049 Cod. civ. per il reato commesso dal proprio dipen-
dente, deve restare provato, tra l’evento pregiudizievole e l’ambito delle
mansioni attribuite al dipendente, un rapporto di occasionalità neces-
saria, che si ravvisa quando l’attività svolta dal lavoratore abbia deter-
minato, nella sua estrinsecazione, una situazione tale da agevolare, o
comunque rendere possibile, il fatto illecito, anche se, nella condotta
delittuosa, il dipendente abbia superato i limiti delle incombenze con-
nesse alle mansioni attribuite (nella fattispecie, relativa a impiegato di
banca condannato per aver raggirato un cliente attraverso la falsifica-
zione delle attestazioni bancarie sull’acquisto di titoli, la Corte ha rite-
nuto sussistente la responsabilità dell’Istituto di credito poiché l’azione
criminosa era risultata riferibile alle funzioni legittimamente esercitata
all’interno dell’organizzazione dell’ufficio da parte dell’imputato, il
quale dei compiti attribuitigli si era giovato al fine di trarre in inganno
la vittima, contando proprio sull’affidamento da quest’ultima riposto
nell’operato di un soggetto inserito nella organizzazione della banca);
Sez. II, 25 settembre 1989, ric. Vitiello, ivi, m. 184.480, secondo cui,
in tema di risarcimento dei danni cagionati dal reato, nel caso di furto
di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, custodite nel caveau di una
banca, perpetrato con la complicità di guardie giurate, dipendenti di un
istituto di vigilanza, addette alla sorveglianza, la responsabilità ex con-
tractu della banca verso i clienti danneggiati dall’evento criminoso, non
elide né elimina la responsabilità ex delictu dei colpevoli e dell’istituto
di vigilanza, responsabile civile, il quale risponde direttamente, ex artt.
2049 Cod. civ. e 185, secondo comma, Cod. pen., verso i cassettisti e
la banca per l’attività criminosa dei suoi dipendenti.
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della vendita della energia all’Enel prodotta dall’impianto di trasfor-
mazione del biogas, gestito dalla Simec, di cui era proprietario il co-
mune di Cerro Maggiore; (omissis) e aveva rigettato la domanda di
risarcimento del danno cagionato alle due costituite parti civili co-
mune di Cerro Maggiore ed Energeco s.r.l. nei confronti della Simec
s.p.a., di cui gli imputati erano soci ed alcuni anche amministratori.

Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso tanti i quattro im-
putati, quanto le due parti civili elencate in epigrafe. (omissis)

5.1. La parte civile comune di Cerro Maggiore, con atto sotto-
scritto dal suo difensore avv. Cristina Rossello, ha dedotto, formal-
mente articolati su tre punti, i seguenti motivi.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 185 Cod. pen., 2049
Cod. civ., le segg. del decreto legislativo n. 231 del 2001, e vizio
di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illo-
gicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente escluso la
responsabilità civile della Simec s.p.a., nonostante i gravi delitti
commessi dal Butti e dal Gilardoni riguardassero soggetti che di
quella società erano diventati amministratori di fatto, che, dunque,
si trovavano in rapporto di immedesimazione organica con l’im-
presa collettiva: soggetti che, per i loro reati, ben avrebbe potuto
configurare una responsabilità amministrativa dell’ente in conse-
guenza del reato commesso, a mente del citato decreto legislativo
n. 231 del 2001.

5.2. La parte civile Energeco s.r.l., con atto sottoscritto dal suo di-
fensore avv. Carlo Enrico Paliero, ha dedotto, articolati su due punti,
i seguenti motivi.

Violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà,
per avere la Corte distrettuale negato che alla Simec s.p.a. potesse
essere attribuita la qualifica di responsabile civile, pur dopo aver ri-
conosciuto che la Energeco aveva subito un pregiudizio diretto dalle
condotte appropriative poste in essere dagli imputati Butti e Gilar-
doni, e dopo aver ammesso che i due prevenuti, agendo come soci
ed il primo anche come amministratore di fatto, ovvero entrambi
come amministratori in concreto della società, avevano creato un
rapporto di immedesimazione organica con la Simec, determinando
una responsabilità civile della stessa, essendo irrilevante che gli im-
putati avessero agito nell’interesse proprio e non dell’impresa col-
lettiva.

6. Con memoria depositata il 29 aprile 2013 l’avv. Giovanni Ponti,
difensore della responsabile civile Simec s.p.a., ha chiesto la dichia-
razione di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi presentati dalle parti
civili. (omissis)

Considerato in diritto
1. Ritiene la Corte che tutti i ricorsi siano inammissibili.
2.1. Il primo motivo comune ai ricorsi del Butti e del Gilardoni è

inammissibile in quanto presentato per fare valere ragioni diverse
da quelle consentite dalla legge.

Gli imputati, infatti, hanno formulato una serie di doglianze che,
al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure
in fatto all’apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata,
prospettando una diversa e alternativa lettura delle emergenze pro-
cessuali acquisite, cosa che non è consentita in sede di legittimità.

Al contrario la sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda
con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente an-
corata alle emergenze processuali, evidenziando come la prova che
il Ciapparelli, il Butti ed il Gilardoni (tutti amministratori, di diritto
o di fatto, della Simec s.p.a., impresa che aveva ricevuto in conces-
sione l’incarico di gestire la discarica di rifiuti del comune di Cerro
Maggiore) si fossero appropriati dei proventi rivenienti dalla vendita
all’Enel dell’energia prodotta dall’impianto di trasformazione del
biogas, fosse desumibile dalle consulenze contabili e bancarie, che
avevano consentito di dimostrare come la Simec fosse stata “svuo-
tata” di tali proventi: operazione di “svuotamento” attuato, tra l’altro,
mediante la stipula di contratti di locazione di macchinari ed il pa-
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nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare
l’identificazione della provenienza del denaro. (2)

Ritenuto in fatto
1. Con la  sentenza 13 gennaio 2012 la Corte di appello di Milano

riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 12 ottobre
2009 del Tribunale della stessa città, (omissis) e confermava (omis-
sis) la medesima pronuncia con la quale quel Tribunale aveva con-
dannato alle pene di giustizia Giovanni Butti e Luciano Gilardoni in
relazione al delitto di cui agli artt. 110, 314 e 61, n. 7, Cod. pen., loro
contestato al capo 1), per essersi, in Cerro Maggiore fino al 12 di-
cembre 2001, nella qualità di soci ed il primo anche di amministra-
tore di fatto della Simec s.p.a. (in concorso con Luigi Ciapparelli,
deceduto, già amministratore della società), appropriati dei proventi

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. II, 7 gennaio 2011, ric. P.M. in proc. Berruti, in
CED Cass., m. 249.446, secondo cui integra di per sé un autonomo atto di
riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente
a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e
progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a prece-
denti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza
delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato,
ed acceso presso un differente istituto di credito (in applicazione del principio,
la Corte ha affermato che il termine di prescrizione, trattandosi di reato con-
tinuato, decorre dalla data di ogni singolo prelievo o trasferimento documen-
talmente individuabile); Sez. II, 6 novembre 2009, ric. De Silvio e altri, ivi,
m. 246.434, secondo cui integra la fattispecie criminosa di riciclaggio “me-
diato” il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad
altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto
di credito; Sez. II, 14 dicembre 2012, ric. Atzori, ivi, m. 254.050, secondo
cui integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo
ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento
della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (fattispecie attinente
al versamento da parte dell’imputato su conti correnti intestati ai propri figli
di n. 99 assegni circolari provento di truffa); Sez. II, 16 novembre 2012, ric.
Anemone e altri, ivi, m. 254.314, secondo cui integra il delitto di riciclaggio
il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo,
ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro,
dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista
nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere (nella
specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione
ad una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita
su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni ban-
carie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su
conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla “schermatura” del-
l’origine delle disponibilità); Sez. VI, 20 giugno 2012, ric. Caforio e altri,
ivi, m. 253.467, secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di mo-
netizzazione di un assegno di provenienza illecita (fattispecie relativa al cam-
bio di assegni provenienti dalle attività di un’associazione mafiosa, da parte
di un titolare di un distributore di benzina); Sez. VI, 24 aprile 2012, ric. Lu-
biano, ivi, m. 253.795, secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta
di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la
natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente so-
stituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante la
stessa somma depositata; Sez. VI, 6 aprile 2011, ric. De Pierro, ivi, m.
250.427, secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che,
pur completamente estraneo alla compagine societaria, consenta che sul pro-
prio conto corrente venga fatto defluire il danaro frutto dello svuotamento
delle casse di una società ad opera dell’ amministratore, e ciò indipendente-
mente dalla tracciabilità dell’operazione.
Udito per la parte civile Comune di Cerro Maggiore l’avv. Carlo Manduchi,
in sostituzione dell’avv. Cristina Rossello, che ha chiesto l’accoglimento del
proprio ricorso e l’annullamento della sentenza limitatamente alle statuizioni
civili oggetto di gravame, e il rigetto dei ricorsi degli imputati;
udito per la responsabile civile Simec s.p.a., in persona del suo legale rap-
presentante pro tempore, l’avv. Giovanni Ponti, che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità dei ricorsi delle parti civili;
udito per gli imputati l’avv. Danilo Buongiorno e l’avv. Giuseppe Fassi per
Giovanni Butti, Maurizio Critelli e Luciano Gilardoni, l’avv. Giuseppe Fassi,
in sostituzione dell’avv. Iolanda Campolo, per Giampiero Pini, che hanno
concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.



gamento di canoni sproporzionati in favore della società Enginelarge
che, a sua volta, riversava i relativi proventi in favore della società
off shore Serenase, avente sede nel “paradiso fiscale” delle Isole
Marshall, e sui conti svizzeri di cui tale società era intestataria; e
come la prova del diretto coinvolgimento dei Butti e del Gilardoni
nella commissione di tale delitto fosse emersa, oltre che dal ruolo
da loro svolto nell’ambito della Simec, essendo entrambi esperti dot-
tori commercialisti, incaricati del controllo della contabilità della
Simec, sia dal contenuto di un manoscritto rinvenuto al Butti relativo
agli accordi ‘interni’ che il Ciapparelli aveva raggiunto con i due
predetti per permettere alla Energeco di appropriarsi di due terzi del
ricavato della produzione del biogas, con riparto della quota spettante
ai prevenuti nella misura del 64%, pari a circa svariati miliardi delle
vecchie lire (divisi tra “B.G.” -Butti Giovanni- e “G.L.” - Gilardoni
Luciano - ed in parte confluiti su un conto svizzero che il Gilardoni
aveva poi ammesso essere stato utilizzato da lui e dall’amico Butti
per raccogliere fondi di loro spettanza); che dal documento reperito
presso lo studio dei fiduciari svizzeri della società luganese Abilfida
s.a., che gestiva il conto Serenade, che aveva fornito la conferma del
pieno concorso dei due odierni ricorrenti nell’attività di “spolia-
zione” della Simec, espressamente indicati come destinatari finali
di parte del denaro (con importi quasi integralmente coincidenti con
quelli trascritti nell’appunto sequestrato al Butti) di cui si era appro-
priato il Ciapparelli (v. pagg. 13-18, 47-49 sent. impugn.).

Tale apparato motivazionale non appare affatto inficiato dalle di-
chiarazioni rese in giudizio di Cinzia Magni, vedova del Ciapparelli,
deposizioni giudicate non attendibili sia dal Tribunale che dalla Corte
di appello; né dagli altri elementi di prova indicati, peraltro generi-
camente, dalla difesa dei ricorrenti i quali si sono lamentati di una
loro svalutazione, essendo sufficiente ricordare come non sussista
alcun vizio di motivazione laddove la sentenza gravata, pur senza
effettuare un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e
senza prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze proces-
suali, abbia un contenuto che attesti che i giudici di merito hanno
compiuto una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze,
illustrando, in maniera logica ed adeguata, le ragioni del proprio con-
vincimento, di talché possono dirsi implicitamente disattese le de-
duzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata (così, tra le altre,
Sez. IV, n. 26660 del 13 maggio 2011, ric. Caruso, in CED Cass.,
m. 250900; Sez. II, n. 13151 del 10 novembre 2000, ric. Gianfreda,
ivi, m. 218590).

2.2. Il secondo motivo comune ai ricorsi del Butti e del Gilardoni
è manifestamente infondato.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il
principio secondo il quale la fattispecie di peculato si differenzia da
quella di truffa, aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 9 Cod. pen., perché
l’appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comun-
que la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni
del suo ufficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non
è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso (così, tra le
molte, Sez. VI, n. 32863 del 25 maggio 2011, ric. P.G. in proc. Pac-
ciani e altri, in CED Cass., m. 250901; Sez. VI, n. 5447/10 del 04
novembre 2009, ric. Donti, ivi, m. 246070; Sez. VI, n. 35852 del 06
maggio 2008, ric. Savorgnano, ivi, m. 241186).

Di tale regula iuris la Corte territoriale ha fatto corretta applica-
zione sottolineando come, a differenza di quanto accaduto per i mac-
chinari costituenti l’impianto per la trasformazione del biogas in
energia, di cui il Butti ed il Gilardoni si erano appropriati acquisen-
done fraudolentemente il possesso, traendo in inganno la Regione
Lombardia facendo artificiosamente risultare che i macchinari erano
stati acquisiti da una società diversa dalla Simec (che, altrimenti, gli
stessi si sarebbero dovuti trasferire gratuitamente al comune di Cerro
Maggiore o ad altro ente pubblico) - condotta, questa, già qualificata
come truffa dai giudici di primo grado - la successiva attività di ap-

propriazione dei proventi della vendita all’Enel di quell’energia
avesse integrato gli estremi del peculato, trattandosi di denaro di cui
gli odierni ricorrenti, quali gestori della Simec, avevano acquisito la
disponibilità sia pur per il tramite della fittizia interposizione di altra
società, la Energeco, che aveva operato da “schermo” per la Simec
(v. pagg. 10-13, 51, sent. impugn.).

2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo comune ai
due ricorsi in esame.

La Corte di appello si è uniformata al pacifico principio di diritto
per il quale la regola della necessaria correlazione tra imputazione e
sentenza non può ritenersi violata da qualsiasi modificazione rispetto
all’accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga
mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determi-
nare incertezza e pregiudicare l’esercizio del diritto di difesa (così,
ex multis, Sez. III, n. 41478 del 04 ottobre 2012, ric. Stagnoli, in
CED Cass., m. 253871).

In tal senso correttamente è stata disattesa la eccezione difensiva
di nullità della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale, la-
sciando immutati tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie
contestata, aveva precisato che la persona offesa del delitto di pecu-
lato commesso dal Butti e dal Gilardoni, mediante l’appropriazione
dei proventi della vendita dell’energia all’Enel, doveva considerarsi
la società Simec, cui quei proventi appartenevano, e non anche il co-
mune di Cerro Maggiore, proprietario dell’impianto e mero danneg-
giato dal reato: precisazione che non aveva comportato alcuna
significativa variazione dell’imputazione (nella quale il riferimento
all’ente municipale era servito solo ad individuare il soggetto titolare
dell’impianto), né determinato alcuna incertezza o una lesione delle
ragioni degli imputati, i quali, su tale specifico aspetto della vicenda
oggetto del processo, avevano avuto modo ampiamente di difendersi
senza alcuna limitazione (v. pagg. 11, 46-47, sent. impugn.).

2.4. Manifestamente infondato è pure il quarto motivo dei ricorsi
in esame, in quanto il delitto di peculato contestato al Butti ed al Gi-
lardoni si è accertato essere stato commesso non alla data della sti-
pula dell’accordo negoziale tra la Simec e l’Energeco (come avrebbe
voluto la difesa degli imputati), bensì nel periodo dal 1996 al dicem-
bre del 2001, nel quale si era verificata - mediante il transito di co-
spicue somme di denaro dalla Simec alla Energeco, e da questa alla
società inglese Enginelarge e poi alla società off shore Serenalle -
l’appropriazione dei proventi della vendita all’Enel dell’energia pro-
dotta con la trasformazione del biogas.

Alla declaratoria di estinzione del reato per le condotte poste in
essere in epoca anteriore al 22 maggio 1997, per le quali sarebbe ad
oggi decorso il temine massimo di quindici anni di prescrizione, è
di ostacolo la riconosciuta inammissibilità dei ricorsi, che non hanno
consentito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, pre-
cludendo ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai
sensi dell’art. 129 Cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescri-
zione, anche se in parte maturata in data anteriore alla pronunzia
della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice
di secondo grado (così, da ultimo, Sez. Un., n. 23428 del 22 marzo
2005, ric. Bracale, in CED Cass., m. 231164; Sez. Un., n. 32 del 22
novembre 2000, ric. De Luca, ivi, m. 217266).

2.5. Manifestamente infondata è la doglianza difensiva circa il
mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto
di peculato oggetto del presente processo e l’analogo reato di pecu-
lato, commesso dal Butti e dal Gilardoni, per i quali i prevenuti ave-
vano definito la loro posizione processuale con sentenza oramai
irrevocabile di applicazione di pena su richiesta.

Con motivazione congrua e priva di lacune di logicità, non cen-
surabile in questa sede se non con una diversa, e non consentita, let-
tura delle emergenze processuali, la Corte di appello di Milano ha
negato la fondatezza della richiesta della difesa rilevando come i
reati di peculato posti a raffronto risultavano commessi dagli stessi
imputati, ma a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro, senza che
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le carte del processo avessero offerto elementi sicuri da cui poter de-
sumere che l’iniziativa di appropriazione dei proventi dello smalti-
mento dei rifiuti fosse stata posta in essere, a decorrere dal lontano
1991, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso in attuazione
del quale era in seguito avvenuta l’appropriazione dei proventi della
vendita all’Enel dell’energia prodotta dal biogas, verificatasi a de-
correre dal 1996 (v. pagg. 501-51 sent. impugn.).

2.6. Del tutto priva di pregio è la doglianza difensiva, formulata
con entrambi i ricorsi in argomento, concernente le statuizioni ci-
vili: non vi è alcuna contraddizione o illogicità nella condanna
degli imputati al risarcimento del danno non patrimoniale in fa-
vore della costituita parte civile comune di Cerro Maggiore, in
quanto soggetto indirettamente pregiudicato dal reato di peculato
commesso mediante la sistematica spoliazione della società
Simec, titolare di un servizio pubblico concesso da quell’ente pub-
blico, spoliazione attuata anche mediante le successive iniziative
di riciclaggio poste in essere dal Critelli e dal Pini; risarcimento
di un danno di natura diversa da quello patrimoniale per il quale
gli stessi imputati erano stati condannati civilmente in altro pro-
cesso avente ad oggetto differenti reati consumati in epoca pre-
cedente (v. pag. 33 sent. impugn.).

2.7. Manifestamente infondato è, infine, l’ultimo motivo comune
ai ricorsi del Butti e del Gilardoni, relativamente alla perizia socie-
taria e contabile, di cui la difesa aveva sollecitato l’effettuazione nel
giudizio di secondo grado.

Al riguardo, è sufficiente rammentare come - secondo il con-
solidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - la pe-
rizia, per il suo carattere “neutro”, sottratto alla disponibilità delle
parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non solo non può
costituire oggetto del diritto delle parti alla prova a mente dell’art.
190 Cod. proc. pen., ma non può neppure farsi rientrare nel con-
cetto di prova decisiva: con l’inevitabile conseguenza che il rela-
tivo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. d), Cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto
che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cas-
sazione (così, tra le tante, Sez. IV, n. 4981 del 05 dicembre 2003,
in CED Cass., m. 229665; Sez. II, n. 835 del 14 novembre 2003,
ric. Musumeci, ivi, m. 227859, Sez. IV, n. 34089 del 07 luglio
2003, ric. Bombino, ivi, m. 226330). Motivazione, nel caso di spe-
cie, di certo priva di lacune o incongruenze quanto alla scelta della
Corte di appello di non disporre alcuna rinnovazione dell’istrut-
toria dibattimentale, avendo i Giudici di merito chiarito come le
consulenze disposte dal P.M. avevano permesso di definire in ma-
niera dettagliata i percorsi dei flussi di denaro concernenti l’ille-
cito contestato, ovviamente nei limiti in cui le movimentazioni
erano avvenute con transazioni contabilizzate e non anche con il
(peraltro, frequente) utilizzo di denaro contante.

Quanto, poi, alla sollecitazione all’assunzione di due testimoni,
il cui ascolto era stato già disposto in primo grado con ordinanza
poi revocata dal Tribunale per superfluità, va detto che eventuali
censure dovevano essere dai difensori tempestivamente formulate
subito dopo l’adozione di quella ordinanza, cosa che nel caso di
specie non risulta essere stato fatto (sulla natura di eventuali in-
validità e sulla sua sanatoria, v., in senso conforme, Sez. V, n.
18351 del 17 febbraio 2012, ric. Biagini, in CED Cass., m.
252680).

3.1. I primi due motivi dei ricorso formulato nell’interesse del-
l’imputato Critelli sono inammissibili perché avanzati per fare va-
lere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Il ricorrente, invero, solo formalmente ha indicato, come motivi
della sua impugnazione, una violazione delle regole di valutazione
della prova ed un correlato vizio di motivazione della decisione
gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica,
intesa come implausibilità delle premesse dell’argomentazione,
irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insa-

nabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né essendo
stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile,
una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per
la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi de-
sumibili dalle carte del procedimento.

Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la
Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emer-
genze acquisite durante l’istruttoria dibattimentale di primo grado:
il ricorso, lungi dal proporre un ‘travisamento delle prove’, vale
a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del prov-
vedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento,
tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, è
stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisa-
mento dei fatti’ oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile
rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è
stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla seman-
tica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema
motivazionale logicamente completo ed esauriente.

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede,
infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale
non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte
lombarda - correttamente partendo dai fatti accertati con la sen-
tenza di applicazione di pena su richiesta emessa nei riguardi del
Butti e del Gilardoni in relazione al delitto presupposto (in senso
conforme Sez. VI, n. 10094 del 25 febbraio 2011, ric. Pisicchio,
in CED Cass., m. 249642, per la quale la sentenza di patteggia-
mento pronunciata in altro procedimento penale, stante l’equipa-
razione legislativa ad una sentenza di condanna, ben può essere
acquisita e valutata ai sensi dell’art. 238 bis Cod. proc. pen.) - ha
spiegato che il collegamento tra il peculato commesso dai predetti
Butti e Gilardoni ed il riciclaggio consumato dal Critelli fosse
stato dimostrato in via logica, atteso che le consulenze tecniche
disposte dal P.M. avevano permesso di accertare che buona parte
(anche se non tutte) delle ingenti somme oggetto di appropria-
zione in danno della Simec, erano confluite su alcuni conti cor-
renti bancari aperti presso istituti di credito aventi sede nel
Principato di Monaco intestati a società off shore, ma recanti come
beneficiario economico l’indicazione del nome del Critelli, genero
del Butti: operazioni di trasferimento il cui compimento, dunque,
aveva avuto palesemente la finalità di ostacolare la provenienza
delittuosa di quel denaro (v. pagg. 22-23, 54-55 sent. impugn.).

3.2. Manifestamente infondati sono i motivi riportati nel punto
3.3. del ‘Ritenuto in fatto’, avendo la Corte territoriale spiegato,
con motivazione congrua e logicamente non lacunosa, dunque non
censurabile in questa sede, che la colpevolezza del Critelli in or-
dine al delitto di riciclaggio che gli era stato addebitato fosse stata
provata in via logica dal fatto che il prevenuto - legato da rapporto
di affinità con il Butti, coautore del peculato - avesse accettato di
essere indicato come beneficiario economico, dunque come “reale
proprietario”, di una serie di conti correnti aperti presso banche
monegasche, recanti come intestatarie una serie di società off
shore aventi sede in paesi “paradisi fiscali”, conti sui quali erano
confluiti buona parte dei proventi di quel peculato: condotta, dun-
que, pur non concretizzatasi nel compimento di atti dispositivi,
comunque posta in essere chiaramente allo scopo di impedire la
riferibilità soggettiva di quei denari a colui ovvero a coloro che
avevano commesso il reato presupposto, in tal modo integrando
gli estremi del dolo generico consistente nella mera consapevo-
lezza e volontà di ostacolare la identificazione della provenienza
di quel denaro, che, per giunta, il Critelli aveva ammesso non ap-
partenergli; in tale ottica, essendo irrilevante che il collegamento
con il Butti sia stato successivamente scoperto a seguito di arti-
colate indagini consistenti nel compimento di attività di verifica
rogatoriale all’estero e nell’espletamento di consulenze contabili
(v. pag. 55 sent. impugn.).
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3.3. Pure manifestamente infondato è il quarto motivo del ri-
corso del Critelli, in quanto la Corte di appello di Milano aveva
spiegato come, in ragione del carattere di assoluta fungibilità del
denaro, fosse circostanza del tutto ininfluente ai fini della confi-
gurabilità del delitto di riciclaggio al prevenuto addebitato, il fatto
che, in relazione al delitto presupposto di riciclaggio, il Butti ed
il Gilardoni, nel patteggiare la pena, avessero risarcito il danno
cagionato con la commissione di quel reato: risarcimento che evi-
dentemente non fa venir meno l’esistenza del profitto o del pro-
dotto derivanti dal reato commesso (v. pag. 55 sent. impugn.).

3.4. Il quinto motivo del ricorso del Critelli, avente ad oggetto
una presunta violazione di legge afferente alla disposta confisca
ai sensi dell’art. 12 sexies decreto-legge n. 306 del 1992 (viola-
zione sostanzialmente assorbente il vizio di motivazione), è inam-
missibile perché motivo non dedotto con l’atto di appello.

L’art. 606, comma 3, Cod. proc. pen. prevede, infatti, espressa-
mente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il
ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di
appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il ri-
schio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedi-
mento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente
sottratto alla cognizione del giudice di appello.

3.5. Le restanti doglianze formulate con il ricorso del Critelli -
concernenti le statuizioni civili e la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale - sono inammissibili per le ragioni già sopra esposte
nel punti 2.6. e 2.7. del ‘Considerato in diritto’, cui si fa rinvio.

4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso
presentato nell’interesse dell’imputato Pini, concernente la pro-
spettata incompetenza per territorio dei Giudici di merito.

E ciò non tanto per la, pure asserita, connessione teleologica
esistente tra il delitto di riciclaggio addebitato al Pini e il reato
presupposto di peculato commesso dal Butti e dal Gilardoni (posto
che, secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di
legittimità, non si verifica lo spostamento della competenza per
territorio per connessione, ai sensi degli artt. 12 lett. b) e 16 Cod.
proc. pen., qualora non ricorra l’identità di tutti i compartecipi,
difettando l’unità del processo volitivo: così, tra le tante, Sez. IV,
n. 27457 del 10 aprile 2009, ric. Ruiu, in CED Cass., m. 244516;
v. anche C. cost. n. 21 del 2013), ma perché i Giudici di merito
hanno escluso in radice che l’illecito ascritto al Pini fosse stato
commesso all’estero, avendo egli effettuato il trasferimento ma-
teriale di una rilevante somma di denaro in contanti da una banca
svizzera ad una banca monegasca, con la conseguenza che era ra-
gionevole pensare che il transito di quell’importo fosse avvenuto
in Italia, e, dunque, che una parte della condotta delittuosa fosse
stata posta in essere in Italia, come peraltro espressamente conte-
stato nell’imputazione (v. pag. 52 sent. impugn.).

Né conduce ad una differente conclusione il riferimento, con-
tenuto nell’atto di impugnazione oggi in esame, alla necessità di
applicare la regola suppletiva di cui all’art. 9, comma 2, Cod. pen.,
posto che tale sollecitazione è stata formulata per la prima volta
solo con il ricorso, nonostante che nella ordinanza del 1 ottobre
2008, con la quale in primo grado il Tribunale aveva dichiarato la
infondatezza dell’eccezione difensiva di incompetenza per terri-
torio, avesse sostenuto che, in ragione della localizzazione dei
flussi di denaro, il reato doveva considerarsi commesso in Italia
e, in special modo, nel territorio milanese: affermazione che la di-
fesa dell’imputato non aveva messo direttamente in discussione
con il successivo atto di appello con cui erano state gravate tanto
la sentenza di condanna quanto l’anzidetta ordinanza di decisione
delle questioni preliminari.

4.2. II secondo motivo del ricorso del Pini è inammissibile, in
parte per le ragioni già esposte nell’esame dell’analoga posizione
del ricorrente Critelli (v. sopra i punti 3.2. e 3.3. del ‘Considerato’),
cui si fa rinvio; in parte perché motivo che si muove esclusiva-

mente nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle ri-
sultanze istruttorie e che si risolve, quindi, in non consentite cen-
sure in fatto all’iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito.

La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con moti-
vazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle
emergenze processuali e, in particolare, alla prova dichiarativa e do-
cumentazione acquisita ed agli esiti delle consulenze espletate, da
cui era stato possibile desumere che era stata la Magni a riconoscere
di aver consegnato al Pini quella rilevante somma di denaro, prele-
vata da una banca Svizzera, con l’incarico di depositarla in una banca
monegasca, dove, infatti, con riferimento all’operazione di deposito
su di un conto intestato ad una società di un “paese paradiso fiscale”,
era stata rinvenuta la fotocopia di un documento di identificazione
dell’odierno ricorrente (v. pagg. 53-54 sent. impugn.).

4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso del
Pini, in ordine al quale è sufficiente ricordare che, secondo il con-
solidato indirizzo esegetico privilegiato da questa Corte, il delitto
di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria ri-
spetto a quella del riciclaggio di denaro, allorquando siano ravvi-
sabili gli estremi di detta ipotesi delittuosa, sicché, in tal caso, va
affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed esclusa quella
del reato di favoreggiamento reale (così, da ultimo, Sez. II, n.
43295 del 24 novembre 2010, ric. Lombardo, in CED Cass., m.
248949; conf. Sez. II, n. 11709 del 27 settembre 1994, ric. Coluc-
cia, ivi, m. 199762).

4.4. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso del Pini è inammis-
sibile per le ragioni già sopra delineate nel punto 2.6., al cui con-
tenuto si fa rinvio.

5. I ricorsi presentati dalle parti civili sono inammissibili per la
manifesta infondatezza dei relativi motivi.

Premesso che è fuor di luogo il riferimento (contenuto nell’im-
pugnazione proposta per il comune di Cerro Maggiore) alla disci-
plina dettata dal decreto legislativo, n. 231 del 2001, trattandosi
di normativa inapplicabile nel caso di specie nel quale non è stata
formalmente contestata alcuna ipotesi di responsabilità ammini-
strativa derivante da reato, va osservato come sostanzialmente
corretta è stata la decisione dei Giudici di merito di escludere che
la società Simec s.p.a. potesse considerarsi responsabile civile nei
confronti delle costituite parti civili comune di Cerro Maggiore e
Energeco (v. pagg. 34 e 57 sent. impugn.).

Ed invero, perché possa configurarsi una responsabilità civile,
derivante da reato, a carico di una persona diversa dal colpevole è
necessario che vi sia una norma di legge civile che stabilisce una
responsabilità di quella persona per il fatto del colpevole. L’art.
2049 Cod. civ., che stabilisce la responsabili dei padroni e dei com-
mittenti - articolo cui una delle ricorrenti ha fatto riferimento per
giustificare le sue pretese - è inapplicabile nel caso di specie, ri-
guardante una ipotesi di relazione tra società di capitali e soci, per
difetto di quel requisito del rapporto di subordinazione ovvero di
dipendenza che legittima la responsabilità aquiliana di colui che è
tenuto al controllo e sorveglianza sull’attività del preposto.

Né è altrimenti configurabile una responsabilità civile della so-
cietà Simec, per il principio dell’immedesimazione organica, in
relazione agli illeciti commessi dal Butti e dal Gilardoni quali am-
ministratori di fatto, nell’esercizio delle sue funzioni, ancorché
atti dannosi compiuti con dolo o con abuso di potere, ovvero non
rientranti nelle competenze degli amministratori, in quanto tale
forma di responsabilità necessita che gli atti in questione siano, o
si manifestino, come esplicazione dell’attività della società, poi-
ché tendenti al conseguimento dei fini istituzionali di questa (in
questo senso Sez. I civ., n. 25946 del 05 dicembre 2011, in CED
Cass., m. 621020): elemento, questo, chiaramente assente nella
fattispecie con riferimento alle condotte di peculato poste in essere
dai due prevenuti. (omissis)

In relazione alla inammissibilità dei ricorsi delle due parti civili
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consegue la condanna delle stesse alla rifusione delle spese di di-
fesa sostenute dal responsabile civile Simec s.p.a.: in entrambi i
casi la liquidazione va operata nella misura di seguito indicata,
tenuto conto delle tariffe forensi e dell’attività effettivamente
svolta. (omissis)

2.    LEGGI SPECIALI

SEZIONE V - 11 febbraio 2013

Pres. Marasca, Rel. De Marzo, P.M. Gaeta (concl. parz. diff.);
Ric. P.M. in proc. Dispenza e altri.

Reati societari - Ostacoli alle funzioni di vigilanza -
Omessa comunicazione davanti alla Autorità per l’energia
elettrica ed il gas -Configurabilità del reato - Esclusione
(Cod. civ. art. 2638; l. 24 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma
20, lett. c)

Non integra il delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni
delle autorità pubbliche l’omissione di comunicazioni dovute
all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 24 gennaio 2012 il giudice dell’udienza pre-

liminare del tribunale di Milano, per quanto ancora rileva, ha dichia-
rato non doversi procedere nei confronti di Domenico Dispenza,
Carlo Malacarne, Claudio Ettore Baroni, Claudio De Marco, Daniele
Majorana, Stefano Cao, Mohamed Boufares Mazari, Luciano Mar-
chesi, Stefano Salvatore Dicorrado in ordine ai reati loro ascritti per-
ché il fatto non sussiste.

Poiché il presente procedimento, per quanto ancora rileva, più che

investire la condotta specificamente tenuta da ciascun imputato, ri-
guarda profili relativi all’ambito di applicazione delle fattispecie in-
criminatrici, è sufficiente rilevare che è stato contestato il reato
(omissis) e di cui agli art. 2638, primo e secondo comma, Cod. civ.,
in relazione ad omesse comunicazioni nei confronti dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali ed er-
ronea applicazione di norme giuridiche, per avere il G.u.p. escluso
la sussistenza del reato di cui all’art. 40, comma primo, lett. b) d.
lgs. n. 504 del 1995, trascurando di considerare che l’obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione annuale di consumo, in quanto estra-
neo all’ambito dell’intervento comunitario (direttiva 2003/96/CE),
non era destinato ad essere travolto dalle modifiche concernenti il
perfezionamento dell’obbligazione tributaria.

2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali ed
erronea applicazione di norme giuridiche, con riferimento all’esclu-
sione di alcuni gasdotti dalla rete nazionale dei gasdotti.

2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali ed erro-
nea applicazione di norme giuridiche, in relazione alla ritenuta qua-
lificazione di tali gasdotti come reti di trasporto del gas naturale.

2.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali ed er-
ronea applicazione di norme giuridiche in relazione alla classifica-
zione dei punti di ingresso alla rete di trasporto di Snam Rete Gas
s.p.a., denominati Casalboretti e Falconara, come punti di entrata in-
terconnessi con l’estero o quali punti di entrata dai principali campi
di produzione nazionale.

2.5. Con il quinto motivo, si lamentano vizi motivazionali ed er-
ronea applicazione di norme giuridiche in ordine alla ritenuta insus-
sistenza del reato di cui all’art. 2638 Cod. civ..

3. Sono state depositate memorie depositate nell’interesse: di
Carlo Malacarne, Claudio Baroni, Claudio De Marco, Daniele Ma-
jorana; di Domenico Dispenza; di Stefano Cao; di Stefano Dicor-
rado, Luciano Marchesi, Mohamed Mazari Boufares.

Considerato in diritto
1. L’esame del ricorso proposto dal Procuratore della Repub-

blica presso il Tribunale di Milano esige una preliminare veri-
fica della funzione dell’udienza preliminare e della sentenza di
non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 425 Cod.
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Sez. V, 4 luglio 2013, ric. Lotito e altro, in CED

Cass., m. 258.9033, secondo cui il reato di “ostacolo all’esercizio delle
finzioni dell’autorità di vigilanza” è un reato di mera condotta che si
consuma nel momento in cui viene celata all’organo di vigilanza la re-
altà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a con-
trollo, attraverso le condotte alternative previste dalla norma di omessa
comunicazione di informazioni dovute o di ricorso o mezzi fraudolenti
(in applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una condotta
consistita nel rispondere ad una richiesta della Consob con una comu-
nicazione scritta che negava falsamente l’esistenza di un accordo volto
ad eludere l’obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto, ha af-
fermato che la data di consumazione del reato, da cui decorre il termine
di prescrizione, non è quella dell’accertamento del fatto, ma quella della
ricezione della comunicazione da parte dell’Autorità di Vigilanza); Sez.
V, 7 dicembre 2012, ric. P.M. in proc. Banca e altri, ivi, m. 254.065, se-
condo cui il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza di autorità pub-
bliche previsto dal secondo comma dell’art. 2638 Cod. civ. è integrato
anche dalla mera omessa comunicazione di informazioni dovute.

In senso diverso v. Sez. VI, 9 novembre 2010, ric. Alma e altri, in CED
Cass., m. 248.821, secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di osta-
colo all’esercizio delle funzioni di vigilanza mediante l’occultamento di
fatti, è non solo necessario che gli stessi siano rilevanti per la situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società e che la loro comu-
nicazione sia effettivamente pertinente all’interpello dell’ente di vigi-
lanza, ma altresì che la condotta sia corredata dal ricorso a mezzi
fraudolenti e non si risolva nel mero silenzio sulla loro esistenza; Sez. V,
28 settembre 2005, ric. P.M. in proc. Mangiapane e altri, ivi, m. 232.535,
secondo cui, in tema di false comunicazioni all’autorità di vigilanza, pre-
messo che esiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’abro-
gato art. 134 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e quella

prevista dall’art. 2638 Cod. civ., quale novellato dal decreto legislativo
11 aprile 2002, n. 61, deve ritenersi tuttora configurabile il reato anche
nel caso in cui la falsità sia contenuta in giudizi estimativi delle poste di
bilancio, atteso che dal novero dei “fatti materiali”, indicati dall’attuale
norma incriminatrice come possibile oggetto della falsità, vanno escluse
soltanto le previsioni o congetture prospettate come tali, vale a dire quali
apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo, e l’espressione, ri-
ferita agli stessi fatti, “ancorché soggetti a valutazione”, va intesa in senso
concessivo, per cui, in ultima analisi, l’oggetto della vigente norma in-
criminatrice viene a corrispondere a quello della precedente, che preve-
deva come reato la comunicazione all’autorità di vigilanza di “fatti non
corrispondenti al vero” (nella specie, in applicazione di tale principio, la
Corte ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la configura-
bilità del reato in un caso in cui la falsità era stata ravvisata nella dolosa
sopravalutazione della posta di bilancio di un istituto bancario relativa ai
crediti vantati nei confronti della clientela per avvenuta concessione di
mutui e risultati, in effetti, di difficile o impossibile recupero).

V. anche Sez. III, 29 maggio 2013, ric. Mio e altro, in CED Cass.,
m. 257.142, secondo cui rientra nella fattispecie di reato di cui all’art.
2638 Cod. civ., l’ostacolo frapposto all’esercizio delle funzioni della
Commissione di vigilanza sulle società di Calcio professionistiche, or-
gano che ai sensi dell’art. 20, quarto comma, dello Statuto del C.O.N.I.
assume specifica funzione pubblicistica (fattispecie di bilancio infedele
finalizzato a mascherare gli squilibri esistenti e a ottenere in tal modo
l’iscrizione al campionato della società calcistica, nonché a trarre in in-
ganno le verifiche della Commissione di vigilanza). (omissis)



proc. pen..
Come già ribadito da questa Corte (v., ad es., Sez. VI, n.

20207 del 26 aprile 2012, ric. Borccio, in CED Cass., m.
252719), in sede di legittimità, il controllo sulla motivazione
della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma
primo, lett. d) o lett. e), Cod. proc. pen., non può avere per og-
getto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la giustificazione
adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del
criterio prognostico adottato per escludere che l’accusa sia so-
stenibile in giudizio. Ne discende che il proscioglimento deve
essere, dal giudice dell’udienza preliminare, pronunziato solo
se ed in quanto l’inidoneità delle prove a condurre ad una pro-
nuncia di condanna sia ritenuta non superabile in dibattimento
dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile
rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti (Sez. IV, n.
43483 del 06 ottobre 2009, ric. Pontessilli, in CED Cass., m.
245464). In definitiva, il quadro probatorio e valutativo deli-
neatosi all’udienza preliminare deve essere ragionevolmente ri-
tenuto immutabile (Sez. VI, n. 10849 del 12 gennaio 2012, ric.
Petramala).

Tali considerazioni, fondate sul tenore letterale dell’art. 425,
comma 3, Cod. proc. pen., valgono in relazione all’accerta-
mento dei fatti e non, come è evidente, per le qualificazioni giu-
ridiche e l’interpretazione delle norme, rispetto alle quali il
giudice dell’udienza preliminare, ai sensi del comma 1 del me-
desimo art. 425 del codice di rito, dispone dello stesso ambito
di potere giurisdizionale di ogni giudice penale.

2. Ciò posto, va immediatamente rilevato che, seppur formal-
mente proposto anche nei confronti di Domenico Dispenza, cui
si riferiscono i capi di imputazione n. 25, 26, 27, il ricorso del
P.M. non contiene alcuna censura rispetto all’accertamento,
operato dalla sentenza impugnata, secondo cui, anche a voler
seguire la prospettazione accusatoria, comunque l’imputato
aveva regolarmente posto in essere le comunicazioni di cui alla
delibera n. 137/02 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Ne discende che, con riguardo a tale posizione, il ricorso va
dichiarato inammissibile.

3.Il ricorso del P.M. è fondato con riguardo alla dedotta vio-
lazione dell’art. 40, comma primo, lett. b), del d. lgs. 26 ottobre
1995, n. 504, con riferimento ai capi n. 1, 3, 5, concernenti la
posizione di Malacarne Carlo e Baroni Claudio Ettore, n. 4,
concernente la posizione di Malacarne Carlo e De Marco Clau-
dio, n. 7, concernente la posizione di Malacarne Carlo e Majo-
rana Daniele.

La sentenza impugnata ha ritenuto che, successivamente al-
l’entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE, per effetto della
traslazione del momento impositivo dell’accisa all’atto della
fornitura ai consumatori finali, sono venuti meno: a) nei con-
fronti Snam Rete Gas s.p.a. il regime di vigilanza fiscale del
prodotto; b) la qualifica di deposito fiscale della rete dei ga-
sdotti; c) i conseguenti obblighi di presentazione della dichia-
razione di consumo annuale. In contrario, deve rilevarsi che, ai
sensi dell’art. 21, par. 5 della direttiva appena citata, “In ogni
caso, l’imposta è riscossa e percepita in conformità alle proce-
dure previste da ciascuno Stato membro”.

Ne discende che l’obbligo dei soggetti che effettuano l’atti-
vità di vettoriamento del gas naturale di effettuare la dichiara-
zione annuale (art. 26, commi 8 e 8 bis d. lgs. n. 504 del 1995
sino al 31 maggio 1997; art. 26, comma 14 del medesimo d. lgs.
dal 1° luglio 1997) non è venuto meno, in quanto, concorrendo
all’attività di accertamento dell’obbligazione tributaria attri-
buita alla sfera di competenza del legislatore nazionale, non
contrasta con la disciplina comunitaria.

D’altra parte, come già deciso da questa Corte (Sez. III, n.
36969 del 15 giugno 2005, ric. Bianchi, in CED Cass., m.

232478), la disposizione dell’art. 40 comma 1, lett. b) del d.
lgs. n. 504 del 1995, che ha riassunto in continuità normativa
le ipotesi di reato previste dagli articoli 23 e 23 bis del r.d.l. n.
334 del 1939, riguarda il comportamento di chiunque sottragga
con qualsiasi mezzo gli olii minerali, compreso il gas metano,
all’accertamento o al pagamento dell’accisa fissata per legge.

4. Infondate sono, invece, le doglianze relative ai capi n. 16,
17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 38 e 39, contenute nel secondo mo-
tivo di ricorso.

La questione concerne la riconducibilità o non alla rete na-
zionale dei gasdotti: a) ENI s.p.a., tratta piattaforma Garibaldi
K - piattaforma Ivana (fino limite acque territoriali); b) gasdotto
ENI s.p.a., tratta piattaforma Garibaldi K Casalborsetti; c) ga-
sdotto ENI s.p.a., tratta piattaforma Barbara T2 - Falconara (dal
limite acque territoriali); d) gasdotto Greenstream B.V. (fino li-
mite acque territoriali); e) gasdotto TMPC (fino limite acque
territoriali).

Va premesso che tanto la valutazione del G.u.p. tanto quella
del P.M. si fondano comprensibilmente sull’esame degli stessi
atti. Sebbene in ricorso si prospetti la possibilità di successivi
sviluppi dibattimentali, resta, infatti, il dato che il presupposto
dell’obbligo di effettuare la dichiarazione annuale è ancorata
dalla normativa sopra citata, per quanto qui rileva, ad un dato
formale (l’appartenenza del gasdotto interessato alla rete nazio-
nale), che, per le ragioni che si esamineranno subito infra, è a
sua volta correlato dal legislatore all’accertamento operato da
un decreto ministeriale.

Va subito aggiunto che tutti i capi di imputazione dei quali si
discute si riferiscono a data antecedente alle modifiche interve-
nute a partire dal 1° giugno 2007, con la conseguenza che, do-
vendosi fare riferimento, per individuare i soggetti tenuti
all’obbligo di dichiarazione, all’art. 26, comma 5 del citato d.
Igs. n. 504 del 1995, nel testo previgente, conserva rilievo as-
sorbente la questione avente ad oggetto l’accertamento dell’am-
bito della rete nazionale dei gasdotti e delle reti di distribuzione
locale, comprese le reti interconnesse, che erano gestite in re-
gime di depositi fiscali.

Ora, l’art. 9 del d. lgs. 23 maggio 2000, n, 164 dispone che
si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell’ap-
plicazione dell’articolo 29, comma 2, lettera g) , del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti
ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione
e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai
gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi,
nonché dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al
sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi
i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza
unificata e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs., con decreto del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che
provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ov-
vero su richiesta di un’impresa che svolge attività di trasporto.
Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di ga-
sdotti l’applicazione degli articoli 30 e 31 è di competenza re-
gionale.

Il G.u.p. correttamente ha rilevato che il titolo di carattere
generale del d.m. del 30 giugno 2004 (Aggiornamento della
Rete nazionale gasdotti) deve essere inteso alla luce del com-
plessivo contenuto del provvedimento, che, nell’ultimo periodo
del preambolo, chiarisce come si sia ritenuto opportuno inserire
in un distinto elenco i gasdotti sottomarini di importazione di
gas naturale da Stati non appartenenti all’Unione europea ubi-
cati nel mare territoriale o nella piattaforma continentale ita-
liana, di cui all’art. 30 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, e i
gasdotti di coltivazione utilizzati anche per l’importazione di
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gas naturale, per i quali si applicano condizioni di accesso spe-
cifiche, al sensi dell’art. 6 del d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

Coerentemente, l’art. 1, comma 2 del d.m. in esame dispone
che nell’allegato 1 è riportato l’elenco aggiornato dei metano-
dotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti, mentre
nell’allegato 2 è riportato l’elenco dei gasdotti sottomarini di
importazione di gas naturale da Stati non appartenenti al-
l’Unione europea ubicati nel mare territoriale o nella piatta-
forma continentale italiana e dei gasdotti di coltivazione
utilizzati anche per l’importazione di gas naturale.

Tale distinzione rende evidente l’infondatezza della tesi del
ricorrente P.M., secondo cui l’unitaria sede di classificazione
dovrebbe indurre a ritenere che anche l’elenco di cui allegato 2
menzioni infrastrutture rientranti nella rete nazionale dei ga-
sdotti.

5. Infondate sono, invece, le doglianze rivolte, con il terzo,
il quarto e il quinto motivo, nei confronti della decisione non
luogo a procedere, in relazione ai capi di imputazione aventi ad
oggetto la violazione dell’art. 2638, comma primo e secondo,
Cod. civ., per le seguenti assorbenti ragioni.

La disciplina dettata dall’art. 2638 Cod. civ. è stata, infatti,
introdotta dall’art. 1, d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (ai fini del-
l’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione della
previsione non rilevano l’ampliamento dello spettro soggettivo
operato, con riguardo ai dirigenti preposti alla redazione dei do-
cumenti contabili societari dall’art. 15, comma primo, lett. c),
l. 28 dicembre 2005, n. 262, né l’aggravante di cui all’attuale
ultimo comma dell’art. 2638, introdotta dall’art. 39, comma se-
condo, lett. c), della medesima l. n. 262 del 2005).

Poiché la previsione normativa è stata introdotta nell’ordina-
mento con un decreto legislativo, è necessario, al fine di risol-
vere il problema del significato da attribuire all’espressione
“autorità pubbliche di vigilanza”, prendere le mosse dalla fonte
del potere normativo esercitato dal Governo, ossia dall’art. 11
della l. 3 ottobre 2001, n. 366.

L’art. 11, comma 1, lett. b) della l. n. 366 del 2001, nell’indi-
care i principi e i criteri direttivi che, ai sensi dell’art. 76 Cost.,
dovevano guidare la riforma della disciplina penale delle so-
cietà commerciali e delle materie connesse, aveva specificato,
per quanto qui rileva, che il Governo avrebbe dovuto “armo-
nizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità
nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, osta-
colo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comuni-
cazioni alle autorità medesime da parte di amministratori,
direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti
sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità anche me-
diante la formulazione di fattispecie a carattere generale”.

Ne discende che l’unica interpretazione costituzionalmente
possibile della norma delegata è quella che coglie, nella pur ge-
nerale previsione della disposizione codicistica, un coordina-
mento delle previsioni incriminatrici previgenti. È infatti chiaro
che la tecnica eventuale indicata dal legislatore delegante
(“anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere ge-
nerale”) esprime uno degli strumenti possibili per realizzare il
divisato obiettivo dell’armonizzazione del coordinamento delle
ipotesi sanzionatorie esistenti all’interno della disciplina penale
da riformare.

Del resto, anche la relazione che accompagna il decreto legi-
slativo n. 61 del 2001 chiarisce, al punto 18, che nel “rispetto
della previsione di cui alla lett. b), prima parte della legge de-
lega, si è ritenuto di costruire una fattispecie generale alla quale
poter ricondurre le diverse figure previste al di fuori del codice,
garantendo così l’uniformità sanzionatoria”.

Il fatto che l’intervento normativo abbia riguardato, come s’è
detto, la disciplina penale e il riconoscimento che l’obiettivo

perseguito è stato quello non di mutare la natura degli illeciti
preesistenti, ma di garantire, nell’ambito dei previsti illeciti pe-
nali, una uniformità di presupposti e sanzioni, spiega le ragioni
per le quali l’art. 2638 Cod. civ., sia con riguardo al primo che
con riguardo al secondo comma, non possa trovare applicazione
con riferimento ai rapporti tra l’Autorità per l’energia elettrica
e il gas e le imprese sottoposte alla sua vigilanza.

Ed infatti, l’art. 2, comma 20, lett. c) della l. 14 novembre
1995, n. 481 prevede che le Autorità di vigilanza nei servizi di
pubblica utilità irroghino, in caso di inosservanza dei propri
provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza, da parte dei
soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a
quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri,
sanzioni amministrative pecuniarie.

In definitiva, la scelta del legislatore del 1995 è stata quella
di mantenere nell’ambito l’amministrativo le conseguenze delle
violazioni degli obblighi posti a carico dei soggetti sottoposti
alle Autorità di vigilanza nei servizi di pubblica utilità.

(omissis)

B) MASSIMARIO (*)

119. Abuso di ufficio - Atto d’ufficio - Riconducibilità alla sfera
delle funzioni - Necessità - Rapporto di occasionalità con le
funzioni medesime - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie re-
lativa all’appropriazione da parte di un vigile urbano di un
pass per disabili rilasciato a persona poi deceduta (Cod. pen.
art. 323)

Non sussiste il reato di abuso di ufficio quando il pubblico uffi-
ciale o l’incaricato di pubblico servizio agisca al di fuori dell’eser-
cizio delle sue funzioni anche se la condotta posta in essere sia
occasionata dallo svolgimento delle stesse.
(Nella specie la Corte ha escluso l’esistenza del reato nei confronti
di un vigile urbano che si era appropriato di un pass per disabili
rilasciato ad una persona poi deceduta). (1)

Sez. VI, 2 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Capozzi, P.M. Fodaroni
(concl. diff.); Ric. Sgroi.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 4 novembre 2008, ric. Andreotti,

ivi, m. 243.051, secondo cui l’art. 323 Cod. pen., con il richiamo alla lo-
cuzione “nello svolgimento della funzione o del servizio”, richiede che il
funzionario realizzi la condotta illecita agendo nella sua veste di pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che ri-
mangono privi di rilievo penale quei comportamenti, che, quant’anche
posti in violazione del dovere di correttezza, siano tenuti come soggetto
privato senza servirsi in alcun modo dell’attività funzionale svolta (fatti-
specie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato, nella forma
del tentativo, nella condotta di un funzionario dell’Agenzia del demanio
che aveva presentato ad un diverso settore dell’amministrazione finanziaria
di appartenenza una proposta di acquisto di beni confiscati); Sez. II, 9
febbraio 2006, ric. Scalera e altro, ivi, m. 233.234; Sez. VI, 25 febbraio
1998, ric. Percoco, ivi, m. 211.709, secondo cui in tema di abuso d’ufficio,
anche precedentemente alla modifica dell’art. 323 Cod. pen. in base alla
legge n. 324 del 1997, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo
del reato è richiesto che l’abuso si realizzi attraverso l’esercizio da parte
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del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi da quelli imposti
dalla natura della funzione ad esso attribuita: ne consegue che, quando il
pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell’esercizio delle sue fun-
zioni, il reato in questione non è configurabile (nella seconda fattispecie
è stato escluso che rientrasse nei doveri del comandante di un posto di
polizia aeroportuale la denuncia di ritrovamento presso il competente uf-
ficio comunale di un oggetto smarrito da un viaggiatore; denuncia che,
secondo l’accusa, non aveva un contenuto veritiero, essendo la cosa smar-
rita stata rinvenuta da altro dipendente del posto di polizia ed essendosi il
comandante sostituito a quest’ultimo allo scopo di appropriarsene facen-
doselo assegnare quale rinvenitore di essa).

120. Accesso abusivo ad un sistema informatico - Luogo di
consumazione del reato - Luogo in cui è collocato il server
che elabora e controlla le credenziali di autenticazione del
cliente - Fattispecie in cui la sede del server era a Roma
(Cod. pen. art. 615 ter; Cod. proc. pen. art. 8)

Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un si-
stema informatico non è quello in cui vengono inseriti i dati idonei
ad entrare nel sistema bensì quello dove materialmente è collocato
il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione
del cliente. (Fattispecie relativa ad accesso abusivo allo SDI da
terminale ad esso collegato situato in Firenze, nella quale la Corte
ha ritenuto di individuare il locus commissi delicti in Roma, dove
ha sede il server). (1)

Sez. I, 27 maggio 2013, Pres. Chieffi, Rel. La Posta, P.M. Frati-
celli (concl. diff.); Confl. comp. in proc. Martini.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

121. Acque - Impossessamento di acque pubbliche - Illecito
amministrativo di cui all’art. 23 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152 - Furto - Concorso apparente di norme
- Specialità dell’illecito amministrativo - Ragioni (d. lgs. 11
maggio 1999, n. 152, art. 23; R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,
art. 17; Cod. pen. artt. 624, 15; l. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 9)

L’impossessamento abusivo di acque pubbliche integra esclusi-
vamente l’illecito amministrativo di cui all’art. 23 del decreto le-
gislativo 11 maggio 1999, n. 152, non anche il delitto di furto,
poiché il predetto art. 23 è norma speciale rispetto all’art. 624
Cod. pen.. (1)

Sez. II, 10 aprile 2013, Pres. Cammino, Rel. Macchia, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. Caramazza e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 7 marzo 2007, ric. Lanciani, in CED

Cass., m. 237.702, secondo cui l’impossessamento abusivo di acque
pubbliche - in virtù dell’art. 23 del decreto legislativo 10 maggio 1999,
n. 152, che ha sostituito l’art. 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 -
integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito
solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non
anche a titolo di furto, ex art. 624 Cod. pen., poiché, attesa la specialità
del citato art. 23 rispetto alla esposizione codicistica, prevale la norma
speciale su quella generale, ai sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre
1981, n. 689.

122. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Circostanze aggravanti - Utilizzazione del cosiddetto me-
todo mafioso - Presupposti (d. l. 13 maggio 1991, n. 152,
conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è con-
figurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un’as-
sociazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione
del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da
richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo
quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un so-
dalizio del genere anzidetto. (1)

Sez. II, 5 giugno 2013, Pres. Petti, Rel. Gentile, P.M. D’Ambrosio
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. De Paola.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 26 maggio 2011, ric. Mitidieri,

in CED Cass., m. 250.541, secondo cui, ai fini della configurabilità
della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del
1991 è necessario l’effettivo ricorso, nell’occasione delittuosa conte-
stata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un
comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del
reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma men-
zionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vit-
time alla condotta tenuta dall’agente; Sez. VI, 2 aprile 2007, ric.
Mauro, ivi, m. 236.628, secondo cui i caratteri mafiosi del metodo
utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla
mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall’imputato, ma de-
vono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad
esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i
caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione cri-
minale evocata. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza che
aveva ravvisato gli estremi della circostanza aggravante di cui all’art.
7 della legge n. 203 del 2001 sulla base del comportamento dei dipen-
denti di un cantiere edile che avevano ottemperato al mero invito del-
l’imputato a sospendere i lavori, non accompagnato da riferimenti o
minacce di alcun genere).
V. anche Sez. VI, 16 maggio 2007, ric. Niglia, in questa Rivista 2008, II,
185, 86, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di usura,
ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art.
7 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, pur
non essendo necessario che l’agente appartenga ad una associazione ma-
fiosa, occorre rendere espliciti e definiti i concreti tratti esteriori del com-
portamento criminoso che ne connotano l’ascrizione alla metodologia
mafiosa.

123. Circolazione stradale - Norme di comportamento - Re-
tromarcia - Modalità di compimento della manovra - Ob-
bligo di particolare cautela (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.
105; Cod. pen. artt. 43, 589) 

In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retro-
marcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il com-
pleto controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il
conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada
che non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se
non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle
condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla
collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di
fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della
strada. (1)

Sez. IV, 27 giugno 2013, Pres. Bianchi, Rel. Grasso, P.M. Gaeta
(concl. conf.); Ric. Camporesi e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 2 aprile 1993, ric. Spadoni, in CED

Cass., m. 195.170, secondo cui la manovra di retromarcia va eseguita
con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio
retrostante: pertanto, il conducente, qualora si renda conto di avere
dietro alle spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale pre-
senza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra,
deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del
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caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli
di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada.

124. Circonvenzione di persone incapaci - Elemento oggettivo
- Minorata capacità del soggetto passivo, induzione a com-
piere un atto pregiudizievole ed abuso dell’altrui stato di
vulnerabilità - Necessità (Cod. pen. art. 643) 

Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di cir-
convenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata con-
dizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore,
infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi
patrimoniali: (b) l’induzione a compiere un atto che comporti, per
il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qual-
siasi natura, che deve consistere in un’apprezzabile attività di
pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto
dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; (c) l’abuso
dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica
quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto pas-
sivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a
sé o ad altri un profitto. (1)

Sez. II, 20 giugno 2013, Pres. Petti, Rel. Verga, P.M. Gaeta (concl.
diff.); Ric. Alfaro Vepez.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 10 novembre 2011, ric. P.M. in

proc. Scapolo e altri, in CED Cass., m. 251. 219, secondo cui per la sus-
sistenza del reato di circonvenzione di persone incapaci è necessario che
la situazione di deficienza psichica della vittima sia oggettiva e ricono-
scibile da parte di tutti, in modo che chiunque possa abusarne per i propri
fini illeciti; Sez. II, 7 aprile 2009, ric. Padovani, ivi, m. 244.546, secondo
cui, in tema di circonvenzione di persone incapaci, l’attività di induzione
può essere desunta in via presuntiva quando la persona offesa sia affetta
da una malattia che la privi gravemente della capacità di discernimento,
di volizione e di autodeterminazione, ed il soggetto attivo non abbia nei
suoi confronti alcuna particolare ragione di credito, potendo l’induzione
consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività - come una
semplice richiesta - cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia
capace di opporsi, e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna
causale, che essa in condizioni normali non avrebbe compiuto, e che
siano a lei pregiudizievoli e favorevoli all’agente (nel caso di specie, la
vittima, affetta da demenza senile, aveva firmato e consegnato all’imputata,
addetta alla sua pulizia personale ogni quindici giorni, una serie di assegni,
e l’aveva nominata beneficiaria di una polizza vita, senza alcuna causale);
Sez. II, 1 luglio 2008, ric. Raniolo, in questa Rivista 2009, II, 282, 66,
con indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di delitto di cir-
convenzione di persone incapaci, le condotte di abuso e di induzione con-
sistono rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato
avuto di mira dall’agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione
capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento
dell’atto dannoso.

125. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Minorata difesa pubblica o privata - Individuazione di un
contesto concretamente agevolativo in rapporto all’esecu-
zione del delitto - Necessità - Fattispecie di esclusione del-
l’aggravante relativamente a un omicidio commesso
all’interno di un auto da un altro passaggio (Cod. pen. art.
61, n. 5; 575)

Ai fini della sussistenza dell’aggravante della minorata difesa è
necessaria l’esistenza di condizioni oggettivamente agevolative
della condotta delittuosa, di cui l’agente approfitti.
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza
dell’aggravante in relazione al reato di omicidio, in un’ipotesi in
cui la vittima ed il suo aggressore si trovavano insieme all’interno

di una vettura, in pieno giorno ed in assenza di prova di un pre-
ventivo blocco dei comandi d’apertura). (1)

Sez. I, 10 luglio 2013, Pres. Giordano, Rel. Magi, P.M. D’Ambro-
sio (concl. conf.); Ric. P.M. e Congiusti.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 24 novembre 2010, ric. Pellegrino, in

CED Cass., m. 249.420, secondo cui la circostanza aggravante dell’aver
profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa
(art. 61, n. 5, Cod. pen.) è integrata per il solo fatto, oggettivamente con-
siderato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento
dell’azione criminosa; Sez. V, 23 febbraio 2005, ric. P.M. in proc. Bor-
dogna, in questa Rivista 2006, II, 435, 176, con indicazione di altro pre-
cedente, secondo cui la circostanza aggravante dell’aver profittato di
circostanze tali da ostacolare la privata difesa (art. 61, n. 5, Cod. pen.)
ha carattere oggettivo ed è integrata per il solo fatto della ricorrenza di
condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa, a nulla
rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indi-
pendentemente dalla volontà dell’agente (fattispecie relativa ad omicidio
commesso nei confronti di una donna all’ottavo mese di gravidanza, che
si trovava sola nella propria abitazione).
V. anche Sez. II, 18 gennaio 2011, ric. Salvatore, in CED Cass., m.
249.270, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza ag-
gravante della minorata difesa (art. 61, n. 5, Cod. pen.), se il tempo di
notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con
esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una
complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita
capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che
tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata
soltanto ostacolata; Sez. I, 2 dicembre 2010, ric. E. M., ivi, m. 249.422,
secondo cui la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, Cod. pen. -
minorata difesa pubblica o privata - ha carattere obiettivo e ricorre persino
quando la situazione che ostacola la difesa sia insorta occasionalmente e
comunque indipendentemente dalla volontà dell’agente (nella fattispecie
la Corte ha ritenuto sussistente l’aggravante in questione in un caso di
tentato omicidio in danno di vittima affetta da sordomutismo); Sez. II,
13 febbraio 2005, ric. Moscato, ivi, m. 233.573, secondo cui, ai fini della
sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa non sod-
disfa l’obbligo della motivazione la sentenza del giudice di merito che
faccia riferimento al solo tempo di notte ed al luogo in cui il delitto è
stato consumato senza indicare quelle ragioni di rilevanza e concludenza
per cui, nel caso concreto, tali elementi sarebbero sintomatici di quella
obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo,
della quale l’agente avrebbe profittato (fattispecie nella quale era stato
contestato all’imputato di aver portato in luogo pubblico un’arma comune
da sparo “di notte e in luogo abitato”).

126. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Circostanze attenuanti generiche - Diniego fondato sulla
mancanza di collaborazione dell’imputato - Legittimità -
Esclusione - Fattispecie relativa a detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti (Cod. pen. art. 62 bis; d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 73)

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi
esclusivamente sulla valutazione negativa della mancanza di col-
laborazione da parte dell’imputato, che costituisce espressione di
scelte difensive non valutabili, in quanto riconducibili all’eserci-
zio del diritto di difesa.
(Fattispecie in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefa-
centi). (1)

Sez. VI, 17 ottobre 2013, Pres. Agrò, Rel. Ippolito, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. Faga.

___________________ 
(1) In senso diverso v. Sez. II, 27 febbraio 1997, ric. Zampella, in

questa Rivista 1997, II, 641, 341, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze atte-
nuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello,
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tra gli elementi indicati nell’art. 133 Cod. pen., che ritiene prevalente ed
atto a consigliare o meno la concessione del beneficio, per cui anche un
solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del
reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per
negare o concedere le attenuanti stesse; anche il silenzio dell’imputato
può dunque essere valutato - sul piano del comportamento processuale -
ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis Cod. pen.:
ed infatti l’ordinamento penale, nel garantire all’imputato il diritto al si-
lenzio ed alla menzogna che non sconfini nella calunnia, nonché alla re-
ticenza sul proprio operato, attribuisce al giudice la facoltà di valutare il
comportamento da questi tenuto durante lo svolgimento del processo,
sicché è legittimo il diniego delle attenuanti predette ovvero della decla-
ratoria di prevalenza delle medesime motivato sulla negativa personalità
dell’imputato stesso o sulla capacità a delinquere desunta dal descritto
comportamento processuale.

127. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Circostanze attenuanti generiche - Utilizzazione degli stessi
elementi per negarle ed applicare la recidiva - Legittimità
(Cod. pen. artt. 62 bis, 99)

Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può legitti-
mamente negare la concessione delle attenuanti generiche e, con-
temporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe
le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, in
quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la
possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare
scelte relative ad elementi la cui determinazione è rimessa al pru-
dente apprezzamento dell’Autorità decidente. (1)

Sez. VI, 14 novembre 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Quagliera.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 7 febbraio 1977, ric. Lippolis, in CED

Cass., m. 136.409, secondo cui il principio del cosiddetto ne bis in idem
sostanziale, valido nell’ambito di operatività dell’art. 15 Cod. pen., non
può essere invece invocato per negare che il giudice, nell’esercizio del
suo potere discrezionale, possa utilizzare più volte lo stesso fattore per
giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione
è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti
un significato polivalente: opera pertanto legittimamente il giudice che,
attraverso il riferimento alla gravità del fatto, neghi la concessione delle
attenuanti generiche e nel contempo determini in misura superiore al mi-
nimo l’aumento per la continuazione; ovvero, tramite il riferimento ai
precedenti penali, neghi le predette attenuanti ed eserciti al tempo stesso
in senso sfavorevole la facoltà di ritenere o meno la recidiva, applicando
l’aumento di pena corrispondente.

128. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Danno patrimoniale di speciale tenuità - Elementi di valu-
tazione - Entità del danno economico cagionato - Rilevanza
non esclusiva - Complessiva gravità del fatto - Rilevanza -
Fattispecie relativa a truffa in danno delle Poste italiane me-
diante l’utilizzo abusivo dei cartellini di ingresso da parte
di un dipendente (Cod. pen. artt. 62, n. 4; 640)

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuità rilevano, oltre al valore econo-
mico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati
alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente
valutata.
(Fattispecie relativa ad una truffa commessa in danno di Poste Ita-
liane S.p.A. attraverso l’utilizzo abusivo dei cartellini di ingresso
e la conseguente alterazione dei dati sulle presenze in ufficio, in
cui la Corte ha escluso l’attenuante richiamando la grave lesione
del rapporto fiduciario determinata dalla condotta delittuosa). (1)

Sez. VI, 4 giugno 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Stefano, P.M. Mazzotta
(concl. parz. diff.); Ric. Chielli e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. II, 13 maggio 2010, ric. Geb-

bia, in CED Cass., m. 247.122, secondo cui la sussistenza della circostanza
attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai delitti contro il
patrimonio non ha riguardo soltanto al valore della cosa oggetto materiale
del reato ma anche alla condotta dell’imputato nella sua globalità.
V. anche Sez. Un., 12 luglio 2007, ric. Ruggiero, in questa Rivista 2008,
II, 129, con motivazione e indicazione di precedenti, secondo cui in tema
di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza atte-
nuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore
economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimo-
niali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conse-
guenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui
consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti
(fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell’attenuante in
parola nella ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente ban-
cario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa
quattro milioni di lire).

129. Concorso di persone nel reato - Concorso anomalo - Pre-
supposti - Prevedibilità dell’evento diverso - Valutazione
delle circostanze del caso concreto - Necessità - Fattispecie
relativa all’esclusione del concorso anomalo nel caso di un
omicidio commesso da un partecipante ad una rissa (Cod.
pen. artt. 116, 575)

In tema di concorso anomalo, ai fini dell’affermazione della re-
sponsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, è
necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo cau-
sale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha vo-
luto soltanto il reato meno grave e l’evento diverso, nel senso che
quest’ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in
quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concate-
narsi dei fatti umani, fermo restando che la prognosi postuma sulla
prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va ef-
fettuata in concreto, valutando la personalità dell’imputato e le
circostanze ambientali nelle quali l’azione si è svolta. 
(In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sentenza
di appello che aveva escluso la configurabilità del concorso ano-
malo del compartecipe in una rissa aggravata rispetto all’omicidio
commesso da uno dei partecipanti che era armato, ma per ragioni
di servizio, in quanto guardia giurata in procinto di recarsi sul
posto di lavoro, sul presupposto che appariva del tutto ragione-
vole, in base anche ai rapporti di amicizia con la vittima, ritenere
che l’arma non sarebbe stata usata). (1)

Sez. V, 18 aprile 2013, Pres. Zecca, Rel. De Marzo, P.M. Scardac-
cione (concl. diff.); Ric. P.M., p.c., Malgeri e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 8 luglio 2009, ric. Rizza, in CED

Cass., m. 245.152, secondo cui sussiste la responsabilità a titolo di con-
corso anomalo, ex art. 116 Cod. pen., in ordine al reato più grave e di-
verso da quello voluto qualora vi sia la volontà di partecipare con altri
alla realizzazione di un determinato fatto criminoso ed esista un nesso
causale nonché psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto
solo il reato meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo
deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico svi-
luppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di
quello concordato, senza peraltro che l’agente abbia effettivamente pre-
visto ed accettato il relativo rischio, poiché in tal caso ricorrerebbe
l’ipotesi di concorso ex art. 110 Cod. pen.; inoltre, la prognosi postuma
sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effet-
tuata in concreto, valutando la personalità dell’imputato e le circostanze
ambientali nelle quali si è svolta l’azione (in applicazione di questo
principio la Corte ha censurato la decisione con cui il giudice di appello
ha affermato la responsabilità dell’imputato - che si era rivolto al clan
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per reclamare la punizione di soggetto che aveva esploso colpi d’arma
da fuoco contro il proprio esercizio commerciale - ai sensi dell’art. 116
Cod. pen., in ordine al reato di cui all’art. 575 Cod. pen., pur avendo
evidenziato che mancavano elementi per affermare che l’imputato fosse
stato informato della deliberazione dei concorrenti di usare le armi e
pur essendo il mandato a punire la vittima specifico (rottura di una
mano) e proveniente da soggetto con posizione di superiorità nei con-
fronti degli esecutori materiali).

130. Concorso di persone nel reato - Concorso morale - Isti-
gazione - Prova - Obblighi del giudice di merito - Fattispecie
relativa all’esclusione del concorso nel caso della richiesta
di interessamento e richiesta di informazioni da parte di un
esponente politico rivolta a un manager di un’ASL prima
della nomina irregolare di un primario ospedaliero (Cod.
pen. artt. 110, 323)

La partecipazione psichica a mezzo di istigazione richiede che
sia provato, da parte del giudice di merito, che il comportamento
tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto
sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto raf-
forzato.
(Fattispecie in cui la Corte  ha ritenuto che l’interessamento e
la richiesta di informazione proveniente da un esponente poli-
tico e rivolta ad un manager di un’ASL, prima che costui ef-
fettuasse una nomina irregolare di un primario ospedaliero, non
erano da sole idonee a dimostrare la partecipazione psichica,
sotto forma di istigazione, nel successivo delitto di abuso di
ufficio). (1)

Sez. VI, 5 luglio 2013, Pres. Milo, Rel. Conti, P.M. Volpe (concl.
conf.); Ric. Pagano.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 30 ottobre 2003, ric. P.M.,

Andreotti e altro, in CED Cass., m. 226.101, secondo cui, in tema di
concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale
del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate
e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione al-
l’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consu-
mazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente,
mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni
ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dal-
l’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipa-
zione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto
quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente
con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi
confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista
dall’art. 110 Cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme
concrete del suo manifestarsi nella realtà; Sez. I, 18 febbraio 2009, ric.
Puoti e altro, in questa Rivista 2009, II, 684, con motivazione e indica-
zione di altri precedenti, secondo cui, in tema di concorso di persone
nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa
manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta
criminosa non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla
prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o
preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia mani-
festata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere
dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della con-
dotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 Cod. pen., con
l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi
nella realtà.

131. Concorso di reati - Clausola di riserva “salvo che il fatto
costituisca più grave reato” - Meccanismo dell’assorbi-
mento - Condizioni - Reato più grave posto a tutela del me-
desimo interesse - Necessità - Fattispecie relativa
all’esclusione dell’assorbimento nel reato di ricettazione del
reato di trattamento illecito di dati personali (Cod. pen. artt.

15, 648; l. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 35; d. lgs. 30 giugno
2003, n. 196, art. 167) 

La clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave
reato” presuppone, perché operi in concreto il meccanismo del-
l’assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del mede-
simo bene-interesse tutelato dal reato meno grave che deve essere
assorbito.
(Nella fattispecie è stato escluso che il delitto di trattamento illecito
di dati personali potesse ritenersi assorbito nel più grave reato di ri-
cettazione, dalla quale, peraltro, l’imputato era stato assolto). (1)

Sez. II, 7 maggio 2013, Pres. Esposito, Rel. Beltrani, P.M. Dele-
haje (concl. conf.); Ric. Braccini e altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 21 gennaio 2004, ric. Vasapollo e

altro, in CED Cass., m. 228.087, secondo cui, in tema di immigrazione
clandestina, nella previsione di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina), l’inciso “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” pre-
suppone, perché operi il meccanismo dell’assorbimento, che il reato più
grave sia posto a tutela del medesimo interesse. Ne consegue che il delitto
di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non può essere as-
sorbito dal più grave reato di falso, in quanto il primo sanziona il compi-
mento di attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in difetto dei presupposti di legge, mentre il falso in atto pub-
blico è reato contro la fede pubblica.

132. Concussione - Elemento oggettivo - Costrizione - Minac-
cia implicita - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie relativa
ad avances sessuali da parte del pubblico ufficiale immedia-
tamente appagate (Cod. pen. artt. 317; l. 6 novembre 2012, n.
190, art. 1, comma 75)

In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento og-
gettivo del reato, può consistere in una minaccia di un male inde-
terminato, purché idonea a coartare la volontà del privato, che non
deve essere necessariamente esplicita, potendosi anche desumere
dal complessivo comportamento del pubblico ufficiale.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto
di cui all’art. 317 Cod. pen. in relazione al comportamento del
sindaco di un comune che, ricevendo in ufficio persone in si-
tuazione di difficoltà, a fronte di richieste di natura economica
il cui soddisfacimento era rimesso all’esercizio dei suoi poteri
discrezionali, non si era espresso in modo esplicito sulle stesse,
ma aveva formulato avances sessuali immediatamente appa-
gate). (1)

Sez. VI, 8 ottobre 2013, Pres. Garribba, Rel. Petruzzelis, P.M.
Scardaccione (concl. conf.); Ric. 
P.M. in proc. S.

___________________ 
(1) Nello stesso senso ex plurimis, v. Sez. III, 8 maggio 2013, ric. M.,

in CED Cass., m. 255.620, secondo cui, a seguito delle modifiche intro-
dotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, integra il delitto di concussione
il comportamento del pubblico ufficiale che, pur senza l’impiego di brutali
forme di minaccia psichica diretta, ponga la persone offesa di fronte al-
l’alternativa di accettare la pretesa indebita o subire un pregiudizio og-
gettivamente ingiusto; sussiste, invece, la fattispecie di induzione indebita
ove il pubblico agente, abusando della sua qualità o del suo potere, formuli
una richiesta di dazione o di promessa come condizione per il mancato
compimento di un atto doveroso o come condizione per il compimento di
un atto a contenuto discrezionale, con effetti comunque favorevoli per
l’interessato (nella specie, la Corte ha ritenuto integrasse concussione il
comportamento di un finanziere che, dopo aver richiesto ad una prostituta
extracomunitaria i documenti e prospettato possibili conseguenze negative
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connesse al suo status di straniera irregolare, aveva preteso una prestazione
sessuale gratuita); Sez. VI, 27 marzo 2013, ric. A.R.P.A. e altri, ivi, m.
255.371, secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore della legge 6 no-
vembre 2012, n. 190, la minaccia, esplicita o implicita, di un danno in-
giusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in
essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione
se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente
da incaricato di pubblico servizio mentre sussiste il delitto di induzione
indebita, previsto dall’art. 319 quater Cod. pen., qualora il pubblico uffi-
ciale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei
poteri, prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della
legge per farsi dare o promettere il denaro o l’utilità.

133. Estorsione - Tentativo - Pluralità di violenze o minacce -
Pluralità di tentativi - Configurabilità - Condizioni (Cod.
pen. artt. 629, 56)

In caso di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia
poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a
conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unifi-
cabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente
considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in
particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all’ele-
mento temporale, appaiano dotate di una propria completa indi-
vidualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in
presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi costitui-
scano singoli momenti di un’unica azione. (1)

Sez. II, 2 luglio 2013, Pres. Gentile, Rel. Beltrani, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. Tammaro e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 5 giugno 2003, ric. Abate, in CED

Cass., m. 225.174; Sez. VI, 10 novembre 1994, ric. Periodo, ivi, m.
200.554, secondo cui, in tema di tentativo di estorsione, nell’ipotesi in
cui la violenza o la minaccia sia esercitata in forma mediata, a mezzo
del telefono, il ripetersi delle telefonate minatorie da parte dell’estortore
per costringere la vittima a consegnargli il danaro ingiustamente richiesto
non dà luogo, di per sé, ad una pluralità di reati, occorrendo prima ac-
certare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla
stregua del duplice criterio: finalistico e temporale; azione unica, infatti,
non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da
una molteplicità di “atti” che, in quanto diretti al conseguimento di un
unico risultato, altro non sono che un frammento dell’azione, una mo-
dalità esecutiva della condotta delittuosa; l’unicità del fine a sua volta
non basta per imprimere all’azione un carattere unitario essendo neces-
saria la così detta contestualità, vale a dire l’immediato succedersi dei
singoli atti, sì da rendere l’azione unica: ne consegue che, in caso di
estorsione tentata, i diversi conati posti in essere per procurarsi un in-
giusto profitto costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili con
il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in re-
lazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità
di realizzazione e soprattutto all’elemento temporale, appaiono dotati
di una propria completa individualità; mentre si ha un solo tentativo di
estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli
stessi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, costituiscono singoli mo-
menti di un’unica azione.

134. Falsità in atti - Falsità in atti pubblici - Elaborato scritto
in occasione di esame universitario - Natura di atto pubblico
- Fattispecie relativa alla soppressione degli elaborati scritti
di una prova di esame e alla sostituzione con altri (Cod. pen.
artt. 490, 476)

L’elaborato scritto redatto in occasione di una prova di esame uni-
versitario ha natura di atto pubblico perché è funzionale ad indi-
viduare i candidati da ammettere alla prova orale e ad orientare
l’esaminatore nell’attribuzione del voto definitivo.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di cui
all’art. 490 Cod. pen. con riferimento alla soppressione di elabo-
rati scritti di una prova di esame e di sostituzione con altri, redatti
giorni dopo). (1)

Sez. V, 25 giugno 2013, Pres. Marasca, Rel. Settembre, P.M. Mura
(concl. parz. diff.); Ric. Carella e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 14 aprile 2003, ric. Peretti e altri, in

CED Cass., m. 225.942, secondo cui la prova scritta del candidato di un
pubblico concorso costituisce atto pubblico e non già scrittura privata,
ove sia redatta su fogli appositamente timbrati, firmati e progressiva-
mente numerati dai componenti della commissione; tali incombenti rap-
presentano, infatti, il risultato di un’attività di controllo posta in essere
dal pubblico funzionario, nell’esercizio delle funzioni a lui demandate,
al fine di attestare la genuinità e la provenienza delle scritturazioni che
il candidato è abilitato ad apporre sui fogli appositamente vistati e nu-
merati; sicché, non essendo concepibile che nello stesso atto possano
coesistere due distinte nature (una, pubblica per la parte contenente le
dette attestazioni, e l’altra privata, per la parte grafica redatta dallo
stesso candidato) deve ritenersi che il carattere pubblico informi l’intero
documento, dato il contesto unitario ed inscindibile, e dunque anche
nella parte relativa alla componente grafica proveniente dal privato cit-
tadino); Sez. V, 16 aprile 1991, ric. Battista e altri, ivi, m. 187.693, se-
condo cui l’annotazione del voto sugli elaborati di una prova di esame
da parte della commissione esaminatrice costituisce di per sé una atte-
stazione (proveniente dai membri della commissione, nell’esercizio
delle loro pubbliche funzioni di esaminatori), del risultato della valuta-
zione dell’elaborazione effettuata dai soggetti a ciò legittimati; tale at-
testazione non può essere qualificata come scrittura privata in quanto,
essendo apposta da pubblici ufficiali per dare atto della attività da loro
svolta, va qualificata come atto pubblico: ne consegue che, nell’ipotesi
in cui l’annotazione del voto sull’elaborato d’esame venga cancellata e
sostituita con quella di un voto diverso dopo l’apertura delle buste coi
nomi, e cioè dopo la individuazione dei nominativi dei candidati che
hanno redatto il lavoro, è configurabile il delitto di falso materiale in
atto pubblico, ai sensi dell’art. 476 Cod. pen., essendosi verificata l’al-
terazione di atti ormai giuridicamente rilevanti.

135. Falsità in atti - Reato impossibile - Idoneità dell’azione -
Valutazione ex ante - Casi in cui il falso sia stato scoperto
ed ipotesi contrarie - Differenze (Cod. pen. artt. 49, 477, 480,
482)

In tema di falso, la valutazione dell’inidoneità assoluta del-
l’azione, che dà luogo al reato impossibile, dev’essere fatta ex
ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al
momento in cui l’azione viene posta in essere, indipendentemente
dai risultati, e non ex post; tale principio riguarda, peraltro, i casi
in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così
grossolano da dover essere riconoscibile ictu oculi per la genera-
lità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di partico-
lari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, non
anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto
l’effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione
dell’evento giuridico esclude in radice l’impossibilità dell’evento
dannoso o pericoloso di cui all’art. 49 Cod. pen.. (1)

Sez. II, 15 maggio 2013, Pres. Esposito, Rel. Fiandanese, P.M.
Aniello (concl. conf.); Ric. Procopio.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

136. Inquinamento - Rifiuti - Fanghi e limi derivanti dalla pu-
litura mediante lavaggio del materiale di cava - Applicabi-
lità della disciplina sui rifiuti - Condizioni - Fattispecie
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relativa ai fanghi disidratati provenienti da un impianto di
lavorazione di inerti di cava depositati su area sottoposta a
vincolo paesaggistico (d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 8; d.
lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 185)

I fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava non
rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo
quando rimangono all’interno del ciclo produttivo dell’estrazione
e della connessa pulitura, mentre quando si dia luogo ad una loro
successiva e diversa attività di lavorazione devono considerarsi
rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento,
ammasso, deposito e discarica.
(Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la deroga alla disciplina
generale sui rifiuti per il caso di fanghi disidratati provenienti da
un impianto di lavorazione di inerti di cava e depositati in modo
incontrollato su area sottoposta a vincolo paesaggistico). (1)

Sez. III, 2 maggio 2013, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M. Fraticelli
(concl. parz. diff.); Ric. Pomponio.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 9 ottobre 2007, ric. Frezza, in CED

Cass., m. 239.955; Sez. III, 11 ottobre 2006, ric. Doneda, ivi, m. 235.640,
secondo cui, in tema di rifiuti, i fanghi ed i limi derivanti dalla pulitura
mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave
non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, di cui
alla parte quarta del d. lgs. n. 152 del 2006, in quanto l’art. 185, comma
1, lett. d), del citato decreto, riproduttivo dell’art. 8, comma 1, lett. b), del
d. lgs. n. 22 del 1997, esclude dalla disciplina in questione i rifiuti risultanti
dallo sfruttamento delle cave, tra i quali rientrano quelli risultanti dalla
pulitura effettuata sia mediante setacciatura o grigliatura sia mediante la-
vaggio; Sez. III, 22 settembre 2005, ric. P.M. in proc. Viti, ivi, m. 232.343,
secondo cui, in tema di gestione dei rifiuti, la esclusione dal campo di ap-
plicazione del decreto n. 22 del 1997 dei materiali risultanti dalla prospe-
zione, dall’estrazione e dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfrutta-
mento della cave, di cui all’art. 8 del citato decreto n. 22, è limitata ai
prodotti derivati dalla attività estrattiva disciplinati dalle leggi speciali in
materia di miniere, cave e torbiere, con la conseguenza che vanno sottratti
dalla citata disciplina sui rifiuti soltanto i materiali derivati dallo sfrutta-
mento delle cave nella misura in cui restino entro il ciclo produttivo della
estrazione e connessa pulitura (in applicazione di tale principio la Corte
ha ricompreso nella deroga i fanghi provenienti dalla prima pulitura con-
nessa all’attività estrattiva)

137. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico - Tempora-
neità dell’interruzione - Configurabilità del reato - Condi-
zioni - Fattispecie relativa al reiterato mancato rispetto di
turni di pronta reperibilità ospedaliera da parte di un tec-
nico di laboratorio biomedico (Cod. pen. art. 340)

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o
di pubblica necessità anche la condotta che, coinvolgendo solo un
settore dell’attività svolta, determini un’alterazione temporanea
della regolarità dell’ufficio o del servizio, purché oggettivamente
apprezzabile.
(Fattispecie relativa al mancato rispetto, in due distinte occasioni
in cui vi era urgente necessità di esami ematici, dei turni di pronta
reperibilità ospedaliera da parte di un tecnico di laboratorio bio-
medico). (1)

Sez. VI, 9 aprile 2013, Pres. Milo, Rel. Paoloni, P.M. Fraticelli
(concl. diff.); Ric. Trippitelli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 22 aprile 2011, ric. P.M. in proc. Ca-

puto, in questa Rivista 2012, II, 148 bis, 72, con indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che determini una
temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità

dell’ufficio o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la
totalità delle attività (fattispecie relativa al ritardo di due ore nell’apertura
dell’ambulatorio ortopedico di un ospedale, in cui la Corte ha annullato
l’impugnata pronuncia assolutoria, escludendo che il comportamento del
medico potesse essere giustificato da prassi relative ad ulteriori e generici
impegni di reparto, avuto riguardo alle caratteristiche di urgenza del ser-
vizio di pronto soccorso ortopedico).
V. anche Sez. VI, 8 giugno 2006, ric. Novella, in CED Cass., m. 235.196,
secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 340 Cod.
pen. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessità), è necessario che il turbamento della regolarità del-
l’ufficio si riferisca ad un’alterazione del funzionamento, ancorché tem-
poranea, intesa nel suo complesso e non all’alterazione di una singola
funzione o prestazione rapportata ad un determinato momento, che, in
quanto tale, non ha alcuna incidenza negativa di apprezzabile valenza,
sulla concreta operatività globale dell’ufficio o del servizio e per gli ef-
fetti minimali che produce rientra nella fisiologica prevedibilità, tanto
da essere agevolmente controllabile con i normali meccanismi di difesa
preordinati ad assicurare il costante funzionamento del servizio (in ap-
plicazione di questo principio la Corte ha ritenuto censurabile la deci-
sione del giudice di merito che ha ritenuto sussistenti gli estremi del
delitto di cui all’art. 340 Cod. pen. nella condotta di un soggetto che
aveva inseguito una corriera di linea e fermato il conducente, il quale
aveva precedentemente urtato la propria autovettura).

138. Legge penale - Successione di leggi nel tempo - Nuova in-
terpretazione giurisprudenziale - Applicazione retroattiva
- Legittimità secondo le norme della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Cod. pen. art. 2,
terzo comma; Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950,
ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 843, art. 7) 

L’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali - così come conforme-
mente interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo non consente l’applicazione retroattiva dell’in-
terpretazione giurisprudenziale di una norma penale nel caso in
cui il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile
nel momento in cui la violazione è stata commessa. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 19 aprile 2012, ric. Ercolano,

in questa Rivista 2013, II, 73, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui il giudice, chiamato ad applicare una legge di interpretazione
autentica, non può qualificarla come innovativa e circoscriverne tem-
poralmente, in contrasto con la sua ratio ispiratrice, l’area operativa,
perché finirebbe in tal modo per disapplicarla, mentre l’autorità impe-
rativa e generale della legge gli impone di adeguarvisi, il che delinea il
confine in presenza del quale ogni diversa operazione ermeneutica
deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (in appli-
cazione del principio la Corte ha dichiarato d’ufficio rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, con-
vertito con la  legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli articoli
3 e 117, primo comma, della Costituzione - quest’ultimo in relazione
all’articolo 7 della Convenzione EDU -, «nella parte in cui le disposi-
zioni interne operano retroattivamente, e, più specificamente, in rela-
zione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di
giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n. 479 del 1999,
sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pome-
riggio del 24 novembre 2000 - pubblicazione della Gazzetta Ufficiale,
ai sensi dell’art. 2 r. d. n. 1252 del 7 giugno 1923 -, era entrato in
vigore il citato decreto-legge, con conseguente applicazione del più
sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto»,
ritenendo impraticabile un’interpretazione della predetta normativa in-
terna conforme all’articolo 7 Convenzione EDU, nell’interpretazione
datane dalla Corte di Strasburgo).
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139. Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Elemento  oggettivo
- Carattere indebito del rifiuto - Mancato intervento imme-
diato di un agente della polizia municipale sul luogo di un
grave incidente stradale - Mancanza della divisa - Irrile-
vanza (Cod. pen. art. 328; l. 7 marzo 1986, n. 65, art. 4)

Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta dell’agente
di polizia municipale che, richiesto con ordine del superiore ge-
rarchico di intervenire immediatamente sul luogo ove si era veri-
ficato un grave incidente stradale che stava provocando seri
problemi di traffico, rifiuti di recarsi sul posto, adducendo di non
aver indosso la divisa e di non essere stato previamente autoriz-
zato all’intervento in abiti civili secondo quanto prescritto dall’art.
4 della legge 7 marzo 1986, n. 65. (1)

Sez. VI, 31 ottobre 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Aprile, P.M. Fra-
ticelli (concl. conf.); Ric. Rizzo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

140. Peculato - Beni senza intrinseco valore economico - Ido-
neità a costituire oggetto materiale del reato - Esclusione -
Fattispecie relativa all’appropriazione di un pass per disa-
bili da parte di un vigile urbano (Cod. pen. art. 314)

Non sussiste il delitto di peculato in assenza di intrinseco ri-
lievo economico dell’oggetto dell’appropriazione e di concreta
incidenza di quest’ultima sulla funzionalità dell’ufficio o del
servizio.
(Fattispecie relativa all’appropriazione di un pass per disabili, rila-
sciato a persona poi deceduta ed utilizzato da un vigile urbano). (1)

Sez. VI, 2 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Capozzi, P.M. Fodaroni
(concl. diff.); Ric. Sgroi.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 18 gennaio 2012, ric. P.M. in

proc. Borgia, in CED Cass., m. 251.786, secondo cui non integra il
reato di peculato l’utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni
appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità
dell’ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile
(in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità
del reato nella condotta del dirigente di un consorzio di bonifica che
aveva saltuariamente utilizzato il telefono e la fotocopiatrice dell’ufficio
per ragioni private); Sez. VI, 11 novembre 2004, ric. Battaglia, ivi, m.
230.466, secondo cui non integra il reato di peculato di cui all’art. 314
Cod. pen. la utilizzazione da parte del pubblico ufficiale, per scopi
personali, ancorché non leciti, di beni appartenenti alla P.A. di valore
estremamente esiguo (in applicazione di tale principio, la Corte ha
escluso la configurabilità del peculato nella condotta dell’agente della
Polizia di Stato che, nell’esplodere senza necessità un colpo dalla
pistola di ordinanza, aveva utilizzato una cartuccia in dotazione); Sez.
VI, 22 marzo 2001, ric. Joja, ivi, m. 219.021, secondo cui non integra
il reato di peculato di cui all’art. 314 Cod. pen. la condotta del pubblico
ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla P.A. privi in sé di rile-
vanza economica e quindi inidonei a costituire l’oggetto materiale del-
l’appropriazione (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso
la configurabilità del peculato in ipotesi di utilizzazione dei modelli
prestampati per i libretti di idoneità sanitaria, al fine di commettere il
delitto di falsità materiale in atto pubblico); Sez. VI, 7 giugno 2000,
ric. Baldassarre e altro, ivi, m. 218.338, secondo cui il pubblico ufficiale,
che nell’esercizio delle sue funzioni forma uno o più atti falsi, utiliz-
zando, a tale scopo, mezzi della pubblica amministrazione (materiale
cartaceo, stampante, sigillo) risponde del solo delitto di falsità in atto
pubblico perché il nucleo essenziale della sua condotta si esaurisce in
ciò; non è configurabile anche il delitto di peculato, in relazione al ma-
teriale e agli strumenti di cui illecitamente si è servito, difettando, a
quest’ultimo proposito, o gli estremi dell’appropriazione, intesa come
sottrazione della cosa alla possibilità di godimento e di disposizione

da parte della stessa pubblica amministrazione, o l’oggetto stesso della
appropriazione, a causa della totale mancanza o della estrema esiguità
del valore della cosa.

141. Peculato - Emissione da parte del responsabile del servi-
zio di economato di un ente pubblico di mandati di paga-
mento a suo favore senza causale - Configurabilità del reato
(Cod. pen. art. 314)

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la
condotta del responsabile del servizio di economato di un ente
pubblico (nella specie, un comune) che predisponga e sottoscriva
mandati di pagamento intestati a se stesso con causali prive di
qualsiasi riscontro per poi riscuoterli personalmente presso la
banca che svolge il servizio di tesoreria. (1)

Sez. VI, 18 settembre 2013, Pres. Milo, Rel. Capozzi, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Anselmino.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. VI, 25 maggio 2011, ric. P.M. in proc.
Pacciani e altri, in CED Cass., m. 250.901, secondo cui la fattispecie
di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell’art.
61, n. 9, Cod. pen., perché l’appropriazione ha quale presupposto di
fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al sog-
getto agente, per ragioni del suo ufficio o servizio, che quindi, per ap-
propriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il
possesso; Sez. VI, 6 maggio 2008, ric. Savorgnano, ivi, m. 241.186,
secondo cui l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di
truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61, n. 9, Cod. pen., va individuato
con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa
mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura
quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne
appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ra-
gione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipo-
tesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri
fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi
del bene (fattispecie in cui l’impiegata di un ufficio postale faceva sot-
toscrivere in bianco agli utenti quietanze di pagamento di buoni postali
scaduti, appropriandosi della differenza tra le somme effettivamente
maturate in favore di ciascuno e quelle poi reinvestite nella emissione
di nuovi buoni postali).

142. Peculato - Natura di reato plurioffensivo - Oggetto - Pa-
trimonio della P.A. ed eventualmente anche quello di altri
soggetti - Restituzione della somma sottratta al privato -
Circostanza attenuante della riparazione del danno - Con-
figurabilità - Esclusione (Cod. pen. artt. 314, 62, n. 6)

In tema di peculato, la semplice restituzione della somma sot-
tratta al privato non comporta il riconoscimento dell’attenuante
della riparazione del danno provocato dalla condotta illecita del
pubblico ufficiale, poiché la fattispecie di reato, pur potendo tu-
telare eventualmente anche il patrimonio dei privati, si caratte-
rizza principalmente per le finalità di tutela del patrimonio della
P.A. e dell’interesse alla legalità, efficienza e imparzialità della
sua attività. (1)

Sez. VI, 19 giugno 2013, Pres. Garribba, Rel. Fidelbo, P.M.
Aniello (concl. diff.), Ric. Palmieri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. Unite 25 giugno 2009, ric. Caruso, in

questa Rivista 2010, II, 200, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione
della res o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non ar-
reca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva
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dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 Cod. pen. che si identifica
nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (fattispecie
nella quale il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva so-
stenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell’ente, per sod-
disfare un proprio diritto di credito, vantato nei confronti di quest’ultimo,
ricorrendo a una sorta di autoliquidazione).

143. Peculato - Trattenimento indebito da parte del curatore
di somme del fallimento protratto per lungo tempo - Con-
figurabilità del reato e non di quello di cui all’art. 230 l.
fall. - Fattispecie relativa a canoni di locazione riscossi dal
curatore e mai versati sul libretto bancario intestato alla
curatela (Cod. pen. art. 314; R. D. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 230)

Integra il delitto di peculato e non quello di omessa consegna o
deposito di cose del fallimento la condotta del curatore che, prima
di consegnarle a seguito di pressanti e formali richieste del nuovo
curatore fallimentare e negando in precedenza di averle ricevute,
abbia trattenuto per lungo tempo dopo la loro acquisizione somme
di pertinenza del fallimento.
(Fattispecie relativa a canoni di locazione di pertinenza della pro-
cedura fallimentare riscossi dal curatore e mai versati sul libretto
bancario intestato alla procedura medesima). (1)

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

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 7 ottobre 2010, ric. Bal-

dini, in CED Cass., m. 249.189.

144. Pena - Pene accessorie - Pena accessoria temporanea
compresa tra un limite massimo e un limite minimo - De-
terminazione in concreto della sua durata - Obbligo per il
giudice di tener conto dei criteri di cui all’art. 133 Cod. pen.
- Fattispecie relativa alle pene accessorie previste dal d. lgs.
n. 74 del 2000 (Cod. pen. artt. 37, 133; d. lgs. 10 marzo 2000,
n. 74, art. 12)

In tema di pene accessorie, quando la durata di una pena accesso-
ria temporanea è determinata dalla legge nella misura minima ed
in quella massima, non trova applicazione il principio dell’uni-
formità temporale tra pena accessoria e pena principale previsto
dall’art. 37 Cod. pen., ma spetta al giudice determinarne in con-
creto la durata applicando i parametri di cui all’art. 133 Cod. pen..
(Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tribu-
tari dall’art. 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000). (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 15 ottobre 2008, ric. P.M. in proc.

Di Vincenzo, in CED Cass., m. 241.538 (testualmente conforme); Sez.
III, 17 aprile 2008, ric. Ravara, ivi, m. 240.256, secondo cui, agli effetti
dell’art. 37 Cod. pen., pena accessoria di durata espressamente deter-
minata dalla legge è anche quella per la quale la legge contempli un
minimo ed un massimo spettando in tali casi al giudice, nell’ambito di
tale intervallo temporale, stabilirne la concreta durata ricorrendo ai cri-
teri di cui all’art. 133 Cod. pen.; Sez. V, 30 giugno 2010, ric. Ramunno
e altro, ivi, m. 248.258, secondo cui rientra nella nozione di pena ac-
cessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia
previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della
pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale
inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso eterogeneo di reati si deve
aver riguardo alla pena principale inflitta per il reato cui la stessa pena

accessoria si riferisce, non potendosi irrogare una pena accessoria in
relazione a reato che non la prevede (fattispecie relativa alle pene ac-
cessorie previste per i reati tributari dall’art. 12 d. lgs. n. 74 del 2000);
Sez. III, 9 ottobre 2008, ric. Azzeni e altro, in questa Rivista 2009, II,
380, 207, con indicazione di precedenti in senso contrastante (testual-
mente conforme alla prima parte della massima precedente).

145. Prescrizione - Prescrizione del reato - Interruzione - In-
vito a presentarsi a rendere l’interrogatorio - Configurabi-
lità - Condizioni - Sommaria enunciazione del fatto di reato
- Sufficienza - Ragioni (Cod. pen. artt. 157, 160, Cod. proc.
pen. art. 375, comma 3)

L’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio previsto dall’art.
375 Cod. proc. pen. spiega l’effetto interruttivo del corso della
prescrizione ai sensi dell’art. 160 Cod. pen., anche quando il fatto-
reato in esso sommariamente enunciato venga poi, per l’evolu-
zione delle indagini, meglio qualificato e storicamente precisato.
(In motivazione la Corte ha richiamato la ratio della norma, che
riconosce efficacia interruttiva all’atto de quo in quanto signifi-
cativo della persistenza dell’interesse dello Stato all’esercizio
della pretesa punitiva in relazione a un fatto storico globalmente
considerato, attraverso una contestazione destinata a essere, per
la fase in cui interviene, provvisoria). (1)

Sez. II, 2 luglio 2013, Pres. Gentile, Rel. Carrelli Palombi di Mon-
trone, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. La Pietra.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 27 gennaio 2012, ric. P.M. in

proc. Galli e altro, in CED Cass., m. 251.991, secondo cui l’invito a
presentarsi al P.M. per rendere interrogatorio, contenente gli avvisi di
cui all’art. 375 Cod. proc. pen., costituisce atto idoneo ad interrompere
il decorso della prescrizione anche qualora venga notificato contestual-
mente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis
Cod. proc. pen.); Sez. IV, 6 novembre 2009, ric. P.M. in proc. Pasqualin
e altro, ivi, m. 245.471, secondo cui l’interrogatorio svolto dal P.M.
nei confronti di uno soltanto dei concorrenti nel reato interrompe il
corso della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti, sempre che
abbia ad oggetto il medesimo fatto sub iudice, nella sua consistenza
naturalistica e nella sua qualificazione giuridica; Sez. I, 31 ottobre
2002, ric. P.M. in proc. Sarno, in questa Rivista 2003, II, 368, 162, con
indicazione di altro precedente, secondo cui le dichiarazioni spontanee
rese all’autorità giudiziaria equivalgono “ad ogni effetto” all’interro-
gatorio - dunque anche ai fini dell’interruzione della prescrizione - ex
art. 374, comma 2 Cod. proc. pen. solo quando vi sia stata una conte-
stazione chiara e precisa del fatto addebitato (in applicazione di tale
principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente non fossero state
equiparate all’interrogatorio, ai fini dell’interruzione della prescrizione,
le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie rese dall’imputato di-
venuto collaboratore di giustizia in assenza di qualsiasi contestazione
in forma chiara di un fatto specifico da parte dell’autorità giudiziaria,
non potendosi ritenere valida una “contestazione di massima” com-
prensiva di ogni possibile reato riconducibile a legami con la criminalità
organizzata di Napoli).
V. anche Sez. V, 7 maggio 1979, ric. Granato, in questa Rivista 1980,
II, 354, 328, secondo cui l’interrogatorio dell’imputato in istruttoria,
nullo per omesso avviso al difensore, esprime tuttavia la volontà del-
l’organo giudiziario di perseguire l’illecito e denota la persistenza del-
l’interesse dello stato, sicché allo stesso deve riconoscersi efficacia
interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 160 Cod. pen.; Sez. VI,
12 aprile 1969, ric. Ragonese, ivi 1970, II, 126, 129, secondo cui costi-
tuisce causa interruttiva della prescrizione del reato il c.d. interrogatorio
a chiarimenti, non preceduto dall’emissione di mandato o di ordine e
non conseguente alla presentazione spontanea dell’indiziato, quando
siano state osservate le regole contenute negli artt. 365, 366 e 367 Cod.
proc. pen. 1931 quando, cioè, risulti che da parte del magistrato inter-
rogante vi fu una contestazione dei fatti o la notizia degli elementi di
prova a carico esistenti (nella specie è stato escluso valore di interro-
gatorio a chiarimenti alle dichiarazioni rese al giudice istruttore dagli
interessati, citati come testimoni, ed ai quali non fu fatta alcuna speci-
fica contestazione).
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146. Reati tributari - Costituzione di parte civile dell’Agenzia
delle Entrate - Danno risarcibile - Danno patrimoniale e
morale - Incidenza dei limiti di risarcibilità del danno al-
l’immagine in sede di giudizio sulla responsabilità contabile
- Esclusione (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74; Cod. proc. pen. artt.
74, 76, d. l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. con la l. 3 agosto 2009,
n. 102, art. 17; Cod. civ. art. 2059)

In tema di reati tributari, l’Agenzia delle entrate costituita parte
civile ha diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale - che
non coincide con la mera misura dell’imposta evasa, ma deve
tener conto anche del danno funzionale rappresentato dallo svia-
mento e turbamento dell’attività di accertamento tributario - che
del danno morale - inteso come pregiudizio alla credibilità nei
confronti di tutti i consociati dell’organo accertatore.
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 17 del decreto-
legge n. 78 del 2009, convertito con la legge n. 102 del 2009, che
ha individuato limiti all’azione del risarcimento del danno all’im-
magine in sede di giudizio contabile non ha inciso sul principio
generale della risarcibilità del danno non patrimoniale, di cui al-
l’art. 2059 Cod. civ.). (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 1 ottobre 2002, ric. Falconi, in CED Cass.,
m. 222.512, secondo cui, in materia di caccia è legittima la costituzione
di parte civile dell’Amministrazione provinciale in un procedimento per
violazione dell’art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in caso di cac-
cia esercitata con mezzi vietati, atteso che l’esercizio della caccia con
mezzi diversi da quelli consentiti determina una illegittima sottrazione al
servizio pubblico della tutela dell’ambiente faunistico. Il conseguente
danno all’immagine della Provincia, cui compete il dovere di assicurare
il corretto esercizio della caccia, legittima la risarcibilità del danno patito
dall’ente locale.

147. Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Con-
corso di soggetti diversi dal materiale autore’ della dichia-
razione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa
all’acquisto all’estero di diritti cinematografici a prezzi pro-
gressivamente maggiorati con il sistema della catena socie-
taria (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 1, 2, 8, 9)

È configurabile il concorso nel reato di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di coloro che - pur essendo estra-
nei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la di-
chiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo,
partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito
all’amministratore della società sottoscrittore della dichiarazione
fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia. 
(Fattispecie nella quale una società aveva evidenziato nelle di-
chiarazioni annuali costi per l’acquisto di diritti cinematografici
maggiorati rispetto a quelli effettivamente versati al venditore, at-
traverso il c.d. sistema della catena societaria, e cioè facendo ri-
sultare acquistati i diritti medesimi da più intermediari fittizi e la
Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità concorsuale sia
di coloro che avevano escogitato il sistema fraudolento sia di co-
loro che avevano gestito le società che avevano furto da fittizie
intermediarie). (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 8 marzo 2012, ric. P.M. in proc. Desiati
e altri, in CED Cass., m. 252.545, secondo cui l’art. 9 del d. lgs. 10
marzo 2000, n. 74, contenente una deroga alla regola generale fissata
all’art. 110 Cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, esclude
la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del di-
verso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la mede-
sima persona proceda in proprio sia all’emissione delle fatture per
operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione; Sez. III, 27
aprile 2012, ric. P.M. in proc. Rigotti, ivi, m. 252.999, secondo cui, in
tema di reati tributari, non risponde del reato di cui all’art. 2 d. lgs. n.
74 del 2000, nemmeno a titolo di tentativo, l’amministratore di una so-
cietà il quale, dopo aver acquisito e registrato una fattura per operazioni
inesistenti, sia cessato dalla carica prima della presentazione della di-
chiarazione fiscale per la cui redazione la medesima fattura venga poi
utilizzata dal suo successore; Sez. III, 24 novembre 2011, ric. P.M. in
proc. Jossa, in questa Rivista 2012, II, 415, 267, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs.
10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche nel caso in cui la falsa do-
cumentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia ap-
parire come proveniente da terzi (in motivazione la Corte ha precisato
che la ratio del reato di frode fiscale risiede nel fatto di punire colui che
artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere
l’imponibile, non presupponendo il concorso del terzo).

148. Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Mo-
mento consumativo - Fattispecie relativa ad ammortamento
frazionato di beni acquistati con false fatture registrate in
contabilità con indicazione delle quote nelle dichiarazioni
annuali successive (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 1, 2, 8) 

In tema di reati tributari e finanziari, il reato di dichiarazione frau-
dolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti è configurabile nel caso di un frazionamento in succes-
sive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell’im-
porto di fatture per l’acquisto (inesistente) di beni strumentali ed
è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i
corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. III, 24 settembre 2008, ric.

Agrama e altri, in CED Cass., m. 241.266.
V. anche Sez. III, 7 ottobre 2010, ric. Semeraro, in questa Rivista 2011,
484, 181, con indicazione di altri precedenti, secondo cui integra la fat-
tispecie criminosa di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di indicazione
in fattura di un importo, per beni o servizi, maggiorato rispetto a quello
effettivamente corrisposto (in motivazione la Corte ha ritenuto irrile-
vante, ai fini della integrazione del reato, l’eventuale successiva resti-
tuzione di parte dell’importo corrisposto da soggetto terzo rispetto
all’operazione).

149. Reati tributari - Frode fiscale mediante uso di fatture o
altri documenti materialmente falsi - Configurabilità del
reato previsto dall’art. 2 e non di quello previsto dall’art. 4
del decreto legislativo n. 74 del 2000 (d. lgs. 10 marzo 2000,
n. 74, artt. 2, 4)

Integra il delitto di frode fiscale, previsto dall’art. 2 del d. lgs. 10
marzo 2000, n. 4, e non quello di dichiarazione infedele, previsto
dall’art. 4 del citato decreto, l’utilizzo, mediante inserimento nella
dichiarazione IRPEF o IVA, di fatture materialmente false, o di
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altra documentazione contabile, di analoga efficacia probatoria,
materialmente falsa.
(In motivazione la Corte ha precisato che, ove si ritenesse diver-
samente, si determinerebbe la manifesta illogicità del sistema san-
zionatorio penale in materia tributaria). (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. III, 10 novembre 2011, ric.

P.M. in proc. Acitorio, in questa Rivista 2012, II, 328, con motivazione e
nota redazionale.

150. Stupefacenti - Circostanze aggravanti speciali - Determi-
nazione di un minore degli anni diciotto a commettere il reato
- Richiamo all’art. 112, n. 4, Cod. pen. - Ipotesi di essersi av-
valso del minore o di aver con questo partecipato nella com-
missione di un delitto - Applicabilità - Fattispecie relativa
all’affidamento a un minore del trasporto della sostanza stu-
pefacente (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 1, lett.
b); Cod. pen. art. 112, primo comma, n. 4) 

In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante prevista dall’art.
80, comma 1, lett. b), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, opera per
il principio di dinamicità delle fonti del diritto, un rinvio formale
a tutte le ipotesi richiamate dall’art. 112, primo comma, n. 4, Cod.
pen., che non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia
“determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto”,
ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte di
“essersi comunque avvalso degli stessi” di aver con questi “par-
tecipato nella commissione di un delitto”.
(Fattispecie in cui è stata riconosciuta l’aggravante nella condotta
di un soggetto che si era avvalso di un minore per il trasporto dello
stupefacente). (1)

Sez. VI, 17 ottobre 2013, Pres. Agrò, Rel. Aprile, P.M. Mazzotta
(concl. conf.); Ric. Sciarretta e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 12 febbraio 2012, ric. S. A., in CED

Cass., m. 254.851, secondo cui, in tema di stupefacenti, la circostanza
aggravante prevista dall’art. 80, comma primo, lett. b), d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 opera, per il principio di dinamicità delle fonti del diritto,
un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall’art. 112, primo comma,
n. 4, Cod. pen., che non è limitato soltanto alla condotta di colui che
abbia “determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto”,
ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte di “essersi
comunque avvalso degli stessi” o di aver con questi “partecipato nella
commissione di un delitto” (fattispecie in cui è stata riconosciuta l’ag-
gravante nella condotta della madre avvalsasi dell’opera della figlia, la
quale aveva inconsapevolmente trasportato droga in una valigia in un
viaggio aereo transcontinentale).

151. Stupefacenti - Circostanze attenuanti speciali - Circo-
stanza attenuante del fatto di lieve entità - Configurabilità
- Condizioni - Fattispecie relativa a 50 grammi di hascish
(d.P.R. 9 ottobre 1990, art. 73, comma 5) 

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l’attenuante di cui al
comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile
nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per
una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e
dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce
e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche
la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non

sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della so-
stanza stupefacente - a dosi conteggiate a “decine”.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza
di condanna che aveva negato l’attenuante in parola in presenza
di un sequestro di 50 grammi di hashish). (1)

Sez. VI, 18 luglio 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Stefano, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Airano.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 1 luglio 2010, ric. Mautawakkil,

in CED Cass., m. 249.369, secondo cui, in materia di sostanze stupefa-
centi, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità non
può essere legittimamente esclusa sulla base del mero presupposto che
l’imputato ha posto in essere una pluralità di condotte di cessione della
droga reiterate nel tempo, prescindendo in tal modo da una valutazione
di tutti i parametri dettati in proposito dall’art. 73, comma 5, del d.P.R.
n. 309 del 1990; Sez. VI, 29 maggio 2008, ric. P.M. in proc. Lataj, ivi,
m. 240.569, secondo cui lo svolgimento di attività di spaccio di stupe-
facenti non occasionale ma continuativo non è incompatibile con l’at-
tenuante della lieve entità del fatto, come si desume dall’art. 74, comma
6, del d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un’associazione
costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73, rende
evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi
che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo;
Sez. IV, 21 maggio 2008, ric. Frazzitta, ivi, m. 240.854, secondo cui,
in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della sussistenza della circo-
stanza attenuante del «fatto di lieve entità» è possibile attribuire rilievo
non soltanto alla maggiore o minore purezza della sostanza, ma anche
alla natura della stessa (in quanto il D.M. 11 aprile 2006, nel fissare la
“quantità massima detenibile” di droga, ha fatto ricorso per le principali
sostanze ad un “moltiplicatore variabile” della “dose media singola”,
determinato, per le sostanze ritenute meno pericolose, in termini più
ampi), sempre che non risultino ostativi gli altri parametri indicati nel-
l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; Sez. VI, 17 maggio
1994, ric. Vizza, ivi, m. 198.750, secondo cui, in tema di stupefacenti,
la disposizione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/90 va interpre-
tata, partendo dal suo dato testuale, in correlazione con le disposizioni
dei commi primo e quarto dello stesso articolo e in relazione all’intero
sistema penale. Dal dato testuale si evince che la lieve entità del fatto
può essere ritenuta in via alternativa, sia in relazione “ai mezzi, alle
modalità o alle circostanze dell’azione”, sia in relazione “alla quantità
o alle qualità delle sostanze”. Il dato sistematico impone di tenere
conto che l’ipotesi lieve di spaccio è punita con la pena della reclusione
da uno a sei anni e della multa da 5 a 50 milioni di lire per le “droghe
pesanti” e della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da 2
a 20 milioni di lire per le “droghe leggere”, con pene cioè che, per i
massimi previsti, in rapporto a quelli contemplati generalmente nel no-
stro sistema penale, rendono necessaria una interpretazione non restrit-
tiva del carattere “lieve” del fatto. Considerate poi le pene previste dai
commi primo e quarto dell’art. 73, il “fatto di lieve entità” deve essere
individuato con criteri interpretativi che consentano di rapportare in
modo razionale la pena al fatto, tenendo conto di quel criterio di ragio-
nevolezza che (vale tanto per il legislatore quanto per l’interprete), im-
ponendo l’art. 3 Cost., in materia penale, la proporzione fra la quantità
e la qualità della pena e l’offensività del fatto. Il giudice, pertanto, nel
valutare fattispecie di spaccio di sostanze stupefacenti, non può negare
la sussistenza del fatto di lieve entità senza tener conto, oltre che della
“quantità e qualità delle sostanze”, anche dei mezzi, delle modalità e
delle circostanze dell’azione, sia di ordine oggettivo che soggettivo, e
non può comunque negarla ove il reato, nella sua componente oggettiva
e soggettiva, non assuma una consistenza tale da rendere proporzionata
al fatto - secondo il sopra indicato criterio di ragionevolezza - la pena
minima altrimenti applicabile ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4 (a se-
condo del tipo di droga).
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DIBATTITI

Elusione fiscale e abuso del diritto nel diritto penale:
problematiche attuali e future

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. L’abuso nel diritto pubblico.
In particolare, l’elusione nel diritto tributario - 3. La rilevanza
penale dell’elusione: i reati di omessa dichiarazione e dichia-
razione infedele - 3.1 La nozione di “imposta evasa” - 3.2 La
nozione di “elementi passivi fittizi” - 4. Rilevanza penale del-
l’elusione e tensione con i principi costituzionali - 5. Rilevanza
penale dell’abuso del diritto tributario - 6. Prospettive di ri-
forma.

1. Introduzione. 
Il recente interesse mostrato dal diritto comunitario per l’abuso

del diritto ha fornito nuova linfa a un istituto non codificato che
affonda le proprie radici in un passato assai remoto1.

Sebbene oggi si tenda a dilatarne i confini2, in origine esso
era inteso come l’esercizio di un diritto in modo formalmente
corretto, ma sostanzialmente diretto a perseguire uno scopo dif-
forme da quello per cui l’ordinamento lo aveva riconosciuto, ciò
che nel diritto amministrativo è definito “sviamento di potere”.
In assenza di una previsione generale, l’abuso del diritto fino a
pochi anni orsono era relegato intorno al fuoco di specifiche di-
sposizioni espresse, come l’art. 833 c.c. sugli atti emulativi, o
di istituti, come la causa del contratto e la simulazione, che apri-
vano le porte a un controllo ordinamentale sulle manifestazioni
di autonomia del singolo.

La Corte di Giustizia, tuttavia, nell’affermare l’esistenza di un
principio comune agli Stati membri circa il divieto di abuso ha
spianato la strada ad una estensione a macchia d’olio in settori
sempre più ampi3. Così, la giurisprudenza nazionale ha fatto leva
su clausole generalissime, come il principio di buona fede ed il
dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., per affermare l’esi-
stenza, anche nel nostro ordinamento interno, di un principio di

carattere generale che vieta l’abuso del diritto, tanto sostanziale,
quanto processuale4.

In dottrina si è osservato che una simile impostazione riempie
di contenuto debordante le norme citate che, per quanto ampie,
neppure estensivamente possono ritenersi comprendenti tale di-
vieto5. In assenza di un addentellato normativo che ne disciplini
in modo puntuale i limiti ed il raggio di applicazione, l’abuso
del diritto fondato su disposizioni di portata generale, rappor-
tandosi al diritto soggettivo tout court, non vedrebbe barriere né
delimitazioni perimetrali in alcuna materia o categoria, e fini-
rebbe dunque per propagarsi in modo prorompente in ogni set-
tore dell’ordinamento.

La teorizzazione dell’abuso risponde all’esigenza di contenere
fino ad azzerare la distanza tra fattispecie astratte e concrete, di-
stanza che in effetti può talvolta condurre - in caso di applicazione
“cieca” del diritto - ad ingiustizie ritenute tali in base a parametri
più generali; nasce cioè per costituire un correttivo cui ricorrere
in ipotesi eccezionali per sanzionare comportamenti sostanzial-
mente scorretti. Quando, però, ciò che nasce per regolare l’ecce-
zione finisce per diventare esso stesso regola generale, i rischi
sono numerosi.

Infatti, la ricostruzione di cui sopra vede configurarsi un abuso
in relazione ad un elemento (lo scopo) che attiene unicamente al
foro interiore dell’agente, imperscrutabile se non attraverso il fil-
tro di dati di prova oggettivi da cui inferire informazioni circa i
processi volitivi dell’individuo; e sono facilmente intuibili le de-
rive cui ciò potrebbe condurre, a meno che in sede processuale
non si provveda a circoscrivere i giudizi di abuso ai casi in cui la
volontà dell’agente sia deducibile, con standard gnoseologici ele-
vati, da un coacervo univoco e pregnante di elementi di prova og-
gettivi.

Nei paragrafi che seguono saranno esaminate alcune delle pro-
blematiche che attengono all’elusione e all’abuso del diritto in
materia tributaria e alla rilevanza penale degli stessi.

2. L’abuso nel diritto pubblico - in specie, l’elusione nel di-
ritto tributario.

Rispetto alle origini dell’abuso del diritto, che lo vedevano col-
locato all’interno del perimetro delle relazioni inter-privatistiche,
in tempi più recenti si è assistito ad una esportazione anche nel
diritto pubblico.

La configurazione dell’abuso nel - e del - diritto pubblico co-
stituisce un dato non esente da profili problematici. Mentre un
rapporto paritetico può giustificare, sul piano dell’opportunità, la
costruzione teorica dell’abuso al fine di mitigare le posizioni di
forza e ripristinare un equilibrio, nell’ambito di una relazione tra
pubblica amministrazione e cittadino la compressione della sfera
giuridica di quest’ultimo non sembra trovare analoga causa fon-
dante, mancando una finalità di protezione della controparte.
L’abuso, in altri termini, rischia di incrinare il delicato equilibrio
tra autorità e libertà che caratterizza uno Stato di diritto, all’esito
sbilanciato a favore della prima, tanto più se si considera che la
pubblica autorità vanta una serie di poteri anche invasivi e pene-
tranti per procedere all’accertamento delle violazioni della nor-
mativa tributaria. 

Un aspetto rilevante, ad avviso della scrivente, è poi quello
della tipologia di posizione soggettiva del cui abuso si discute. In-
fatti, il diritto soggettivo corrisponde ad un interesse (come ten-
sione dell’individuo verso un determinato risultato) che diviene
oggetto di qualificazione normativa con l’attribuzione, da parte
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1 Una traccia è presente nell’art. 7 del progetto preliminare del Codice
civile del 1942, poi eliminato nel testo definitivo: “nessuno può eser-
citare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto
medesimo gli è stato riconosciuto”. L’antecedente storico risiede nel-
l’istituto dell’aemulatio: v. S. PATTI, Abuso del diritto, in Dig. Priv.
Sez. civ., vol. I, Torino, 1987, pp. 1-9.
2 R. DE CARIA, La nuova fortuna dell’abuso del diritto nella giurispru-
denza di legittimità: la Cassazione sta “abusando dell’abuso”? Una
riflessione sul piano costituzionale e della politica del diritto, in Giur.
Cost., 2010, p. 3628.
3 L’incipit del percorso storico dell’abuso del diritto in ambito comu-
nitario è generalmente riconosciuto nella sent. Corte Giust. CE, 14 di-
cembre 2000, causa C-110/99, Emsland-Starke, in Racc., 2000, p.
I-11596, anche se già in precedenza la Corte aveva sanzionato pratiche
di elusione della normativa nazionale attraverso quella comunitaria
(Corte Giust. CE, 5 ottobre 1994, C-23/93, TV10, in Racc., 1994, p. I-
4795) e di aggiramento di quest’ultima per ottenere vantaggi estranei
alle finalità della normativa stessa (Corte Giust. CE, 12 maggio 1998,
C-367/96, Kefalas, in Racc., 1998, p. I-2843). La sentenza Emsland-
Starke chiarisce quali sono gli elementi caratterizzanti l’abuso, mentre
la nota pronuncia Halifax (Corte Giust. CE, 21 febbraio 2006, C-
255/02, Halifax, in Riv. Dir. Trib., 2006, III, p. 122) fornisce una
espressa definizione in materia di imposte indirette.

4 Ex multis si v. Cass. Civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, in
Giur. comm., 2010, V, p. 834; Cass. Civ., sez. un., 15 novembre 2007,
n. 23726, in Obbl. e contr., 2008, X, p. 784.
5 R. DE CARIA, La nuova fortuna, cit., p. 3627
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dell’ordinamento, di uno strumento giuridico idoneo a realizzare
l’interesse. Un elemento centrale è il vaglio di meritevolezza ope-
rato dall’ordinamento giuridico, che seleziona gli interessi sog-
gettivi considerati appunto meritevoli di protezione e li promuove
e tutela mediante la costituzione in capo al privato di una posi-
zione di diritto soggettivo6.

Se è vero quanto premesso, da un punto di vista meramente
teorico è plausibile affermare che l’interesse concreto rilevi ai
fini della sussunzione della fattispecie concreta in quella
astratta; se l’ordinamento valuta positivamente la tensione
verso un determinato risultato, apprestando all’uopo idonei
mezzi giuridici, e il fascio di interessi astrattamente conside-
rato dall’ordinamento non resta sullo sfondo ma entra a far
parte della fattispecie astratta - seppur implicitamente -, l’uti-
lizzo di tali mezzi al fine di perseguire obiettivi diversi indub-
biamente costituisce una anomalia. 

Altrettanto non può dirsi invece per le libertà: queste sono
strutturate come posizioni giuridiche a-causali; nella fattispecie
astratta manca la delimitazione dell’interesse, ragione per cui
non può operare la sussunzione selettiva nella fattispecie
astratta dello scopo concretamente perseguito dall’agente.
Questo accade perché l’ordinamento giuridico riconosce e non
costituisce tali posizioni soggettive che preesistono all’ordina-
mento stesso, il quale perciò non può preventivamente delimi-
tare gli interessi che queste sono destinate a soddisfare, né
successivamente sindacare lo scopo per cui sono esercitate. Ri-
spetto alla libertà, dunque, operano i limiti esterni, ma non
anche quelli interni. Per dirla in altre parole, “la libertà è scopo
a se stessa”7. 

Queste considerazioni conducono l’interprete a doversi con-
frontare, perciò, con due libertà che attengono strettamente al
tema in esame, ovvero la libertà di iniziativa economica e la
libertà negoziale che, come già la Carta costituzionale afferma,
sono soggette a talune limitazioni - peraltro non assolute - in
vista di beni di pari rango costituzionale (v. artt. 32 e 41 Cost.);
limiti i quali, però, hanno chiaramente una natura esterna, che
vale a circoscrivere il perimetro di tali libertà. Nessun vincolo
di scopo, né esplicito né implicito, sembra rinvenirsi nel nostro
sistema giuridico. Di talché, diviene un’operazione ardua
quella di configurare un abuso in ragione della finalizzazione
ad un risultato diverso da quello conforme all’ordinamento.

In materia fiscale sono state introdotte numerose disposi-
zioni antielusive; la più interessante è la clausola generale di
cui all’art. 37 bis DPR 600/1973, che sancisce l’inopponibilità
all’amministrazione finanziaria degli atti, fatti o negozi, anche
collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad
aggirare la normativa e ad ottenere vantaggi fiscali. Per l’ap-
plicazione della norma occorre che l’operazione realizzata in
concreto sia sussumibile nel catalogo previsto dal terzo
comma, la cui ampiezza ne implica tuttavia la scarsa capacità
selettiva. 

La norma più precisamente richiede che gli atti siano “privi
di valide ragioni economiche” e “diretti ad aggirare obblighi
o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere ri-
duzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”, non occor-

rendo connotazioni fraudolente in senso proprio8.
I due elementi, l’uno negativo e l’altro positivo, devono es-

sere considerati come un unicum; in effetti, l’assenza di valide
ragioni economiche, di per sé, appare incompatibile con lo
scopo di ottenere un beneficio fiscale. Infatti, per l’economia
le imposte sono un costo, non dissimile dall’acquisto di beni
strumentali, che le regole di efficienza e di massimizzazione
del profitto impongono di ridurre; il beneficio fiscale è di per
sé una valida ragione economica, a meno che il concetto di
“valida” non si interpreti come sinonimo di “lecita”, che però
è un concetto giuridico, non economico. E, infatti, l’unica
strada percorribile per dare un senso alla suddetta espressione
è combinare i due elementi, configurando l’elusione in man-
canza di ragioni economiche diverse dal risparmio di imposta.

Questa scelta del legislatore non è priva di inconvenienti: la
norma da un lato afferma che si deve valutare l’operazione se-
condo criteri desunti dalle scienze economiche, dall’altro di-
sapplica quelle regole nell’escludere dal novero delle ragioni
meritevoli il risparmio di imposta; tuttavia, l’ordinamento non
può modificare le scienze (neppure quelle sociali, come l’eco-
nomia), poiché non sono “create” ma “conosciute” dall’uomo;
il legislatore può attingere alle scienze, può scegliere di farvi
riferimento o meno; ma non può manipolarle, perché altrimenti
le priva di significato.

In altre parole, il legislatore può disegnare il confine tra le-
cito e illecito (la cornice entro cui l’impresa agisce) dal-
l’esterno, imponendo - ad esempio - che l’operazione debba
essere effettiva e non simulata, o che non possa essere realiz-
zata oltre certe soglie di valori, ma non può creare un limite
dall’interno, snaturando la legge economica. Un parametro
come “valide ragioni economiche diverse dal risparmio di im-
posta” è costruito in modo così intrinsecamente contraddittorio
da costituire un confine tra liceità ed illiceità indeterminato,
per non dire inconsistente. Si “rischia di arrivare al paradosso
di ritenere che il contribuente debba sempre scegliere la solu-
zione fiscalmente più onerosa, a meno che non abbia una va-
lida ragione economica, ed extrafiscale, per sceglierne una più
conveniente”9. Viene meno del tutto, cioè, la distinzione tra un
risparmio di imposta e l’elusione.

La disposizione in esame presenta un ulteriore profilo di cri-
ticità. Infatti, la manipolazione della regola economica per
farla divenire un parametro di valutazione del fatto avviene
escludendo dal novero dei benefici leciti dell’operazione un ri-
sultato che, di per sé, è pienamente lecito; anzi, è previsto dallo
stesso ordinamento. 

L’ordinamento stabilisce per la realizzazione di ciascuna
classe di fatti, atti e negozi una specifica disciplina fiscale; la
vietata elusione sorge nel caso in cui il privato agisca realiz-
zando una certa operazione allo scopo (unico o prevalente) di
produrre l’effetto che l’ordinamento stesso ha stabilito: ma
questo è proprio il meccanismo ordinario attraverso cui un sog-
getto si autodetermina nella realtà. Il privato, quantomeno se
si assume come agente modello un operatore razionale, compie
una serie di azioni al fine di beneficiare degli effetti, siano essi
conseguenza materiale o giuridica. E allora, l’ordinamento può
vietare una condotta oppure gli effetti, e anche spingersi a vie-
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8 Cass. Civ,. sez. V, 8 aprile 2009 n. 8487, in Giust. civ. Mass., 2009,
4, p. 601. A diverse soluzioni si perveniva con riguardo all’art. 10 L.
29 dicembre 1990 n. 408 sulla base della formulazione letterale, in
quanto la norma prevedeva la disapplicazione da parte dell’ammini-
strazione finanziaria in caso di operazioni realizzate “…allo scopo
esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d’imposta”.
9 L. CARPENTIERI, L’ordinamento tributario tra abuso ed incertezza del
diritto, in Riv. dir. trib., 2008, I, p. 1056.

6 Si tratta di un filtro analogo a quello previsto dall’art. 1322, comma
2, c.c. laddove prevede che le parti possano concludere contratti atipici
“purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico”. 
7 A. GENTILI, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in Resp. civ.
prev., 2010, II, p. 354 ss.: “ma è concepibile l’abuso della scelta ne-
goziale? La libertà di fare un contratto piuttosto che un altro non ha
scopo. Non ha altro scopo che quello di poter fare un contratto piut-
tosto che un altro. La libertà è scopo a se stessa”.



tare una condotta non in sé, ma solo nel caso in cui essa tenda,
nella prospettazione dell’agente, al perseguimento di un deter-
minato fine che è - evidentemente - oggetto di qualificazione
negativa, in quanto esprime un disvalore; ma se quella conse-
guenza (l’imposta più bassa) non solo non è qualificata nega-
tivamente, né vietata, ma anzi è prescritta dall’ordinamento
come effetto della verificazione del fatto-presupposto, l’illo-
gicità della costruzione della fattispecie elusiva è palese.

3. La rilevanza penale dell’elusione: i reati di omessa di-
chiarazione e dichiarazione infedele.

Le considerazioni critiche testé espresse vedono ridimensio-
narsi la propria rilevanza nel momento in cui si focalizza l’at-
tenzione sugli effetti della qualificazione di un atto in termini
di elusione, che consistono in un mero disconoscimento a fini
erariali, in favore dell’applicazione del regime tributario pro-
prio dell’operazione che il contribuente, in assenza della pos-
sibilità di fruire dei benefici fiscali, avrebbe realizzato. Al
contrario, gli aspetti problematici di cui sopra divengono assai
più pregnanti se si calano all’interno del sistema penale, in ra-
gione degli effetti che ne discendono.

Mentre la giurisprudenza, in un primo momento, aveva
escluso la riconducibilità dell’elusione nell’alveo dei reati tri-
butari10, in seguito l’orientamento dominante si è collocato su
una posizione di segno opposto. Pur a fronte di alcune prece-
denti aperture11, il vero e proprio revirement si è avuto nell’am-
bito della nota vicenda “Dolce e Gabbana”, in cui la Suprema
Corte, sconfessando il giudice di prime cure, ha affermato la
rilevanza penale delle condotte elusive.

Sulle riflessioni inerenti profili di politica criminale, su cui
parzialmente è stato argomentato il mutamento di indirizzo, si
ritiene di non doversi soffermare in modo approfondito: vuoi
perché il dato non è univoco, atteso che a fronte della pacifica
vis expansiva dell’elusione nel diritto tributario, si contrappone
idealmente la riforma dei reati fiscali del 2000, ispirata al prin-
cipio di offensività, vuoi perché si tratta di considerazioni che
non pertengono alla sfera di competenza degli organi giudi-
canti, ma solo a quella del legislatore, e divengono al contrario
rilevanti per il giudice nel momento in cui si traducono in
norme positive. Su queste, perciò, si concentrerà la seguente
analisi.

I reati tributari che vengono in rilievo sono l’art. 4 D. Lgs.
74/2000, che punisce “…chiunque, al fine di evadere le impo-
ste sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichia-
razioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fit-
tizi” e il successivo art. 5, che incrimina “…chiunque, al fine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non pre-
senta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali re-
lative a dette imposte”12; entrambe le fattispecie prevedono

delle soglie di punibilità che attengono al quantum di imposta
evasa.

Prendendo le mosse dall’art. 4, il nodo cruciale del problema
attiene all’interpretazione di due concetti chiave, ovvero quello
di “elementi passivi fittizi” e di “imposta evasa”.

3.1. …segue: Il concetto di “imposta evasa”.
L’imposta evasa è definita dall’art. 1, lett. f), D. Lgs.

74/2000 come “la differenza tra l’imposta effettivamente do-
vuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera im-
posta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle
somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto,
di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima
della presentazione della dichiarazione o della scadenza del
relativo termine”. Si tratta di una definizione estremamente
ampia, tant’è che la Corte di Cassazione ha ritenuto che il van-
taggio fiscale derivante da operazioni elusive possa rientrare
nel suddetto concetto, atteso che esso consiste in un quantum
di imposta non indicato in dichiarazione e, tuttavia, dovuto in
ragione dell’inopponibilità dell’operazione.

Tuttavia, si osserva che il predicato, pur ampio, di “effetti-
vamente dovuta” riferito all’imposta, deve essere interpretato
anche alla luce del principio di legalità e del divieto di retroat-
tività della norma penale. In questo caso, non si tratta di discu-
tere delle tesi autonomistica, sanzionatoria e intermedia circa
l’interpretazione degli elementi normativi di fattispecie, che
facciano cioè rinvio a norme definitorie e concetti extrapenali,
poiché nemmeno accedendo alla più estrema concezione san-
zionatoria si potrebbe accreditare un’interpretazione contra-
stante con i principi costituzionali. 

La gravità della sanzione penale, con la sua natura intrinse-
camente afflittiva, in un ordinamento garantista può ammet-
tersi solo se la linea perimetrale dell’area del penalmente
rilevante assume contorni ben definiti e, soprattutto, definiti
ex ante. Se, com’è ovvio, per imposta effettivamente dovuta si
intende quella predeterminata dalla legge e non quella in con-
creto indicata dall’Amministrazione finanziaria, che è priva di
poteri discrezionali di determinazione dell’an e del quantum
dei tributi13, l’elusione difficilmente può farvisi rientrare, poi-
ché l’individuazione dell’imposta dovuta avviene soltanto a se-
guito del disconoscimento dell’operazione realizzata dal
privato.

Si badi bene, questa riflessione non attiene al problema della
apparente natura “ex post” delle violazioni fiscali. È vero, in-
fatti, che tutte le fattispecie incriminatrici tributarie si caratte-
rizzano per la circostanza che, fino al momento in cui
l’amministrazione fiscale procede a ricostruire - come nel caso
di evasione totale - la base imponibile e, dunque, l’imposta do-
vuta, quest’ultima non è determinata. Ma ciò che in tale ipotesi
costituisce oggetto di determinazione ex post non è il precetto
normativo, il quale anzi è compiutamente determinato dalle
norme che individuano il fatto espressivo di capacità contribu-
tiva e stabiliscono il tributo, nonché dalla fattispecie che ne
sanziona l’inosservanza; l’attività dell’amministrazione finan-
ziaria concerne l’accertamento dell’illecito, che ricomprende
il quantum di imposte evase, ma nulla ha a che vedere con il
principio di determinatezza della norma incriminatrice. Con ri-
ferimento all’elusione, invece, nessun comportamento è ex
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10 Nella giurisprudenza di merito, v. Uff. GIP Milano, 20 novembre
2002, in Foro Ambr., 2003, p. 100 ss.; Uff. GIP Pinerolo, 21 aprile
2004 n. 788, in Dir. Prat. Trib., 2001, p. 66 ss. Nella giurisprudenza
di legittimità, si v. l’obiter dictum in Cass. Pen., sez. V, 7 luglio 2006
n. 23730, in Dir. Prat. Soc., 2007, p. 62 ss, laddove la Suprema Corte
ha affermato che il tipo di condotta esaminata “non assume (trattandosi
di elusione) interesse a fini penali”.
11 Si v., per esempio, la pronuncia resa nel caso Cavalli: Cass. Pen.,
Sez. III, 23 gennaio 2009 n. 3203, in Riv. Dir. Trib., 2009, III, p. 126
ss.; specificamente in tema di elusione, la Corte di Cassazione aveva
- in sede cautelare - ravvisato il fumus del reato ex art. 4 D.Lgs.
74/2000, sia pur rimettendo prudentemente la questione ad un succes-
sivo maggiore approfondimento: Cass. Pen., sez. III, 7 luglio 2011 n.
26723, ne Il Fisco, 2011, 2, p. 4756 ss.
12 Il caso è, ad esempio, quello di trasferimento di residenza fiscale

all’estero, il che comporta l’esenzione dall’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi, salvo che si tratti di un’operazione stru-
mentale.
13 A. LANZI, P. ALDROVANDI, Manule di diritto penale tributario, Pa-
dova, 2011, p. 151.
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ante determinato, stante la formulazione dell’art. 37 bis, che
non ha valenza costitutiva dell’obbligo tributario14.

3.2. …segue: il concetto di “elementi passivi fittizi”.
Quanto al carattere di fittizietà degli elementi passivi, occorre

domandarsi quale definizione si intenda accogliere. 
In dottrina si sono evidenziate due alternative15: una sarebbe

quella di considerare la fittizietà in senso naturalistico (con-
cezione cd. autonomistica); l’altra sarebbe quella di adottare
una concezione tributaristica, equivalente alla mera non de-
ducibilità. Si cita, a quest’ultimo proposito, la circolare della
Guardia di Finanza che ricomprende nella nozione di elementi
passivi fittizi le “componenti non vere, non inerenti, non spet-
tanti o insussistenti nella realtà, che risultino dichiarate in
misura superiore a quella effettivamente sostenuta o ammis-
sibile in dichiarazione” 16. Un concetto tecnico-giuridico, dun-
que, che secondo l’avviso di chi scrive, finisce per stridere
con il tenore letterale della norma, equiparando, ad esempio,
la “non inerenza” alla vera e propria “inesistenza”, che ha in-
dubbiamente un contenuto ben più pregnante. È evidente che,
accedendo a questa seconda soluzione, lo spettro della formu-
lazione sarebbe idoneo a ricomprendere anche le ipotesi di
elusione, poiché il risparmio fiscale, alle condizioni di cui
all’art. 37 bis, non sarebbe opponibile al fisco.

Altra disposizione su cui si è fatto leva per avvalorare la tesi
della rilevanza penale dell’elusione è costituita dall’art. 16 D.
Lgs. 74/2000 (“Adeguamento al parere del Comitato per l’ap-
plicazione delle norme antielusive”), a mente del quale “non
dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la con-
dotta di chi […] si è uniformato ai pareri del Ministero delle
finanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle
norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero
ha compiuto le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è
formato il silenzio-assenso”. 

La relazione di accompagnamento, sul punto, precisa che:
“…la disposizione di cui all’art. 16 è unicamente di favore per
il contribuente, e non può in alcun modo essere letta, per così
dire, “a rovescio”, ossia come diretta a sancire la rilevanza
penalistica delle fattispecie lato sensu elusive non rimesse alla
preventiva valutazione dell’organo consultivo”.

In effetti, la relazione si limita a puntualizzare un dato che
emerge dalla lettura della disposizione stessa; l’argomento “a
contrario”, in tanto può essere utilizzato, in quanto la norma
sancisca un nesso di esclusività tra il fatto che disciplina e l’ef-
fetto di non punibilità. Affermare che un certo comportamento
esclude la sanzione non equivale a dire che solo quel compor-
tamento esclude la sanzione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato che “sembra
evidente che detta disposizione induca proprio a ritenere che
l’elusione, fuori dal procedimento di interpello, possa avere
rilevanza penale e ciò è confermato dal contesto in cui è inse-
rito il citato art. 16 che è quello del Titolo III “Disposizioni
comuni” concernenti proprio la materia penale (pene acces-
sorie, circostanze attenuanti, prescrizione) e, in particolare,
subito dopo l’art. 15 che concerne le “violazioni dipendenti
da interpretazione delle norme tributarie”17.

Infine, un ulteriore elemento sembra ostacolare la sussun-
zione dell’elusione fiscale nel paradigma dell’art. 4; si tratta
del dolo specifico, poiché le condotte esaminate sono punite
se commesse “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul va-
lore aggiunto”. 

Tuttavia, a fronte del tradizionale orientamento secondo cui
evasione ed elusione avrebbero una natura del tutto diversa,
recentemente in dottrina e giurisprudenza si è ritenuto che
l’evasione potesse assimilarsi all’elusione, affermando l’esi-
stenza di un rapporto di genere a specie tra di esse. L’elusione,
in particolare, verrebbe a costituire una delle possibili moda-
lità di realizzazione dell’evasione fiscale. Si tratta, però, di
una questione che, se può avere un suo spazio nel panorama
del diritto tributario, pare difficilmente proponibile tal quale
nel diritto penale, configurandosi come un’operazione erme-
neutica pericolosamente vicina ad una forma di analogia in
malam partem.

4. Rilevanza penale dell’elusione e tensione con i principi
costituzionali.

Com’è intuibile, accedendo all’indirizzo secondo cui l’elu-
sione fiscale assume rilevanza penale, la tensione con i principi
costituzionali si manifesta in modo piuttosto marcato.

La giurisprudenza ha sovente escluso detta tensione a con-
dizione che sia individuata la norma antielusiva, specifica-
mente prevista dalla legge, violata18. “Rileva ai fini penali,
pertanto, una condotta elusiva esclusivamente se si aggancia
ad una norma specifica, che non può essere, per così dire, di
gestione ermeneutica, ovvero una norma “in bianco” da col-
mare interpretativamente secondo le fattispecie concrete (…),
bensì una norma che precisamente individui, senza alcuno spa-
zio identificativo rimesso all’interprete, la condotta criminosa
che, sul piano amministrativo tributario, coincide anche con
una condotta elusiva”19.

Secondo la citata giurisprudenza, perciò, il principio di le-
galità ed i relativi corollari non ostano alla rilevanza penale
delle ipotesi contemplate dall’art. 37 bis, poiché non subiscono
un vulnus significativo nel caso di interpretazione di clausole
ampie o elastiche, il cui perimetro può comunque definirsi alla
stregua di parametri oggettivi, come accade per le espressioni
sommarie e i vocaboli polisensi, ed in base a un fondamento
ermeneutico controllabile20.

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, la qualificazione dell’elu-
sione come reato tributario si pone in frizione anzitutto rispetto
al principio di sussidiarietà e di extrema ratio che permea il di-
ritto penale; in effetti, nel diritto civile e tributario l’elusione
non comporta sanzioni di alcun genere, salvo l’inopponibilità
del negozio all’Amministrazione finanziaria per ogni profilo
di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di
far discendere dall’operazione21.

Ancor più seria, tuttavia, è la scarsa compatibilità della sud-
detta ricostruzione rispetto al principio di legalità sostanziale
e dei corollari di tipicità, determinatezza e tassatività22, che su-
bisce un vulnus considerevole, attesa la natura indeterminata
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18 Cass. Pen., sez. III , 12 giugno 2013 n. 33187, rv 256429.
19 Cass. pen. Sez. III, 3 aprile 2014, n. 15186, in corso di pubblica-
zione.
20 Cass. Pen., sez. I, 13 luglio 2012, n. 42130, in Diritto & Giustizia,
2012, 30 ottobre , nota di F.G. CAPITANI.
21 In tal senso, v. A. MARChESELLI, Elusione, buona fede e principi del
diritto tributario, in Rass. Trib., 2009, p. 414 ss.; in giurisprudenza, si
v. Cass. Civ., sez. trib., 8 aprile 2009, n. 8487, cit. Contra: F. GALLO,
Rilevanza penale, cit., p. 327.

14 Su questo aspetto v. G. FLORA, Perché l’ “elusione fiscale” non può
costituire reato (a proposito del “caso Dolce & Gabbana”), in Riv.
Trim. dir. pen. econ., 2012, p. 869.
15 F. GALLO, Rilevanza penale dell’elusione, in Rass. Trib., 2001, p. 329.
16 Guardia di Finanza, circolare 29 dicembre 2008 n. 1.
17 Cass. Pen., sez. III, 23 maggio 2013 n. 36894, in Riv. dir. trib. 2013,
10, III, p. 189, con nota di M. DI SIENA.



della fattispecie che individua l’elusione. 
A differenza delle numerose disposizioni antielusive speci-

fiche previste nell’ordinamento, la clausola generale di cui
all’art. 37 bis risulta solo formalmente rispettosa del principio
di legalità, stante la sua formulazione del tutto generica e on-
nicomprensiva. 

Il riferimento operato dalla giurisprudenza di legittimità alla
possibilità di interpretare le clausole generali e ridurre attra-
verso lo strumento ermeneutico il deficit di determinatezza non
sembra conferente rispetto alla fattispecie de qua. Non si tratta,
infatti, di una norma in cui uno dei molteplici pilastri della fat-
tispecie, prima facie sfuggente, viene ricostruito in via inter-
pretativa definendone compiutamente il perimetro, bensì di una
disposizione in cui tutti gli elementi di cui si compone presen-
tano un carattere evanescente e indeterminato.

Anche rispetto ai principi di materialità e offensività questa
ricostruzione appare problematica. In effetti, la condotta elu-
siva, difettando del carattere della fraudolenza e riferendosi ad
operazioni effettivamente realizzate, viene ad incentrare il suo
disvalore unicamente nell’elemento soggettivo23; elemento
soggettivo che, tuttavia, non può che essere dedotto inferen-
zialmente da circostanze di fatto oggettive. Ne discende che
l’oggettiva idoneità dell’operazione a offrire un risparmio di
imposta, pur nel rispetto delle disposizioni di legge, verrebbe
a collocarsi su un piano inclinato che conduce alla configura-
zione del reato.

Naturalmente, il precipitato di una carenza sotto il profilo
della legalità è una altrettanto grave violazione del principio
di colpevolezza, che nel principio di legalità trova un indefet-
tibile antecedente logico, atteso che la possibilità di muovere
un rimprovero per un fatto non può sussistere se l’agente, per
indeterminatezza della norma, non è stato posto in grado di au-
todeterminarsi consapevolmente.

Le descritte problematiche si verificano perché l’evoluzione
interpretativa ha obnubilato la sostanziale trasformazione di
una norma processuale, quale è - rectius: era - ritenuta la pre-
sunzione di cui all’art. 37 bis, in una norma di divieto, che
semplifica l’accertamento tributario e anticipa la tutela penale;
in altre parole, l’anomalia del comportamento privo di ragioni
economiche (diverse da quelle fiscali) non costituisce più un
indizio delle ipotetiche violazioni alle norme tributarie, ma
viene ad essere esso stesso oggetto di divieto, con evidenti van-
taggi sul piano probatorio. 

5. Rilevanza penale dell’abuso del diritto tributario.
Lo sfumato perimetro dell’elusione fiscale non esaurisce lo

spettro di emersione dell’abuso del diritto tributario.
Sul versante giurisprudenziale, infatti, la Corte di Cassa-

zione si è spinta oltre il dettato normativo e, muovendosi lungo
il solco tracciato dal diritto comunitario24, ha individuato nel-
l’art. 53 Cost. (laddove impone a tutti i consociati di contri-

buire secondo la propria capacità) un principio generale antie-
lusivo25; alla stregua di tale principio sono inopponibili all’era-
rio, laddove sussista un uso distorto, anche se non contrastante
con alcuna specifica disposizione, le operazioni idonee ad ot-
tenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di
ragioni economicamente apprezzabili dell’operazione diverse
dalla mera aspettativa del “beneficio” tributario26.

Il divieto di abuso, secondo questo consolidato orientamento
della Suprema Corte, essendo espressione di un principio ge-
nerale, travalica dunque anche i limiti previsti dalla fattispecie
elusiva “tipica”, configurandosi quest’ultima quale species del
genus “abuso”.

Tuttavia, la giurisprudenza ad oggi pacifica non ritiene che
possa esservi spazio per addebiti di natura penale: “Se, infatti,
in via generale, il rispetto del principio di determinatezza della
norma penale emerge contestualizzando gli elementi costitutivi
della fattispecie tra essi reciprocamente e nella disciplina in
cui la fattispecie si inserisce […], nell’ipotesi in esame è pro-
prio la contestualizzazione (comportante il riscontro dell’esi-
stenza del diritto che si prospetta abusato) che introduce in
una tematica ambigua e di problematica comprensione qua-
lora si intenda fondare la fattispecie criminosa soltanto sul-
l’abuso di un diritto riconosciuto dall’ordinamento, in difetto
di norme che identifichino con esattezza il confine di tale di-
ritto - ovvero il confine tra lecito ed illecito, che non deve es-
sere individuato, si è visto, dall’interprete ma dal legislatore -
determinando dove viene meno perché incompatibile, appunto,
con una specifica norma, o penale o Integrativa del contenuto
della norma penale (…). L’abuso di un diritto come fonte di
illecito penale, nel caso in esame, non può quindi fondarsi
sulla base di una composizione logica di elementi sistemici ef-
fettuata dall’interprete, bensì occorre che trovi specifico so-
stegno in una norma penale oppure in una norma antielusiva
tributaria”27. In effetti, il principio di legalità verrebbe altri-
menti meno non soltanto dal punto di vista sostanziale, ma
anche nella più ristretta prospettiva della dimensione formale.

Così, la Corte di legittimità ha escluso che potessero confi-
gurarsi i reati di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 74/ 2000 sulla
scorta della generica contestazione della violazione del prin-
cipio di buona fede e correttezza, di cui all’art. 10 dello statuto
del contribuente, o dell’abuso del diritto quale principio gene-
rale discendente dall’art. 53 Cost.

La recente evoluzione che ha condotto agli approdi erme-
neutici sopra delineati, tuttavia, non consente di fugare ogni
preoccupazione circa la sorte dell’abuso del diritto; l’unica
reale differenza tra la disapplicazione fiscale di operazioni abu-
sive ed elusive risiede nella cristallizzazione di queste ultime
nel disposto di cui all’art. 37 bis che, però, come si è visto, ri-
spetta solo formalmente il principio di legalità. Ed il timore,
in effetti, è proprio che l’ostacolo alla criminalizzazione del-
l’abuso tout court venga a cadere con le prospettive di riforma
che si intravedono all’orizzonte.

6. Prospettive di riforma.
Il tema dell’abuso del diritto è uno di quelli toccati dalla L.

11 marzo 2014 n. 23 (cd. delega fiscale). La disposizione con-
tiene una delega al Governo per operare una revisione delle vi-
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22 G. M. FLICK, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza
penale?, in Giur. Comm., 2011, IV, p. 465 ss.
23 Il danno all’Erario, infatti, può ritenersi esistente solo a posteriori,
in quanto sussiste nella misura in cui sussiste l’elusione.
24 Il contrasto, interpretativo e normativo, attuabile dagli Stati membri
della Comunità Europea contro le evasioni fiscali, le elusioni e le pra-
tiche abusive che si avvalgono pure del diritto comunitario è incorag-
giato quale obiettivo positivo sia dalla Comunità stessa (cfr. direttiva
2006/112) sia da varie pronunce della Corte di Giustizia (v. da ultimo
le sentenze 13 febbraio 2014, Maks Pen EOOD, C-18/13; 6 dicembre
2012, Bonik, C-285/11; 29 marzo 2012, 3M Italia S.p.A., C-417/10;
21 febbraio 2008, Part Service Srl. C- 425/06).

25 Cass. Civ., S.U., 23 dicembre 2008 n. 30057, in Obbligazioni e con-
tratti, 2009, p. 215.
26 Da ultimo Cass. civ. sez. V, 5 gennaio 2014 n. 653 in Fisco, 2014,
7, p. 679 nota di A. BORGOGLIO.
27 Cass. pen. Sez. III, 3 aprile 2014, n. 15186, cit.
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genti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio
generale del divieto dell’abuso del diritto.

Ad una prima e superficiale lettura, l’intento sembra quello
di superare l’attuale tripartizione tra disposizioni antielusive
specifiche, clausola generale di elusione ex art. 37 bis e abuso
del diritto quale principio generale dell’ordinamento tributario,
ricomprendendo tutte queste ipotesi sotto l’ombrello del-
l’abuso del diritto.

La norma prosegue specificando i principi cui la riforma in
parola dovrebbe attenersi; anzitutto, si prescrive di definire la
condotta abusiva come “uso distorto di strumenti giuridici ido-
nei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta
non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione”, cui
consegue la disapplicazione da parte dell’amministrazione fi-
nanziaria. 

Si tratta di una formulazione ancora più ampia di quella di
cui all’art. 37 bis, poiché prescinde da delimitazioni fondate
sulla natura oggettiva delle operazioni e l’unico elemento che
funge da contraltare rispetto alla correttezza formale dell’ope-
razione è dato dalla finalizzazione all’ottenimento di un van-
taggio fiscale; con il risultato di azzerare, in buona sostanza,
lo stesso concetto di risparmio lecito d’imposta.

Il secondo principio indicato dalla legge di delega è quello
di garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse ope-
razioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine,
impone di considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi
fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva e di
escludere la configurabilità di una condotta abusiva qualora
l’operazione sia giustificata da ragioni extrafiscali non margi-
nali. Tra queste dovrebbero comprendersi anche quelle che non
producono necessariamente una redditività immediata del-
l’operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizza-
tiva e determinano un miglioramento strutturale e funzionale
dell’azienda del contribuente.

La delega prescrive, poi, di disciplinare il regime della prova
ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di
dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di mani-
polazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici
utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale lo-
gica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente
l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali al-
ternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali stru-
menti. Dovranno, inoltre, essere previste una formale e
puntuale individuazione della condotta abusiva nella motiva-
zione dell’accertamento fiscale, a pena di nullità dello stesso,
e specifiche regole procedimentali che garantiscano il contrad-
dittorio con l’amministrazione finanziaria e il diritto di difesa
nel procedimento di accertamento.

Per quanto riguarda i profili di stretto interesse penalistico,
in attesa dell’emanazione dei decreti di attuazione, ci si limita
ad osservare come, con l’introduzione di una disposizione di
tal fatta nell’ambito della normativa tributaria, si paventi il
concreto rischio di aprire le porte ad una indiscriminata sus-
sunzione nelle fattispecie incriminatrici delle ipotesi di abuso
che, alla stregua della formulazione suindicata, finisce per
coincidere con il risparmio di imposta.

Né può ritenersi - sebbene sia prudente rinviare ogni consi-
derazione al riguardo alla lettura del testo definitivo dei decreti
attuativi - che il riferimento alle non marginali ragioni extrafi-
scali possa, di per sé, costituire un efficace baluardo difensivo:
vuoi per le ragioni già espresse nei precedenti paragrafi sui
profili problematici della configurazione dell’abuso nel diritto
tributario, vuoi per l’indeterminatezza del concetto di margi-

nalità e per la discrezionalità del giudice cui sono rimessi i giu-
dizi di valore sulle scelte economiche degli operatori, con una
compressione evidente della loro libertà di iniziativa econo-
mica.

ALESSIA IACOPINI

Il ruolo dell’Organismo di vigilanza nell’implementazione
dei modelli organizzativi e gestionali nella realtà aziendale

SOMMARIO: 1. L’Organismo di vigilanza nel contesto del
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: fisionomia e modus operandi. -
2. Le funzioni di vigilanza e di aggiornamento dei modelli or-
ganizzativi e gestionali. - 3. Il dato extralegislativo: gli indi-
rizzi prevalenti in tema di nomina, composizione e requisiti
dell’Organismo di vigilanza. - 4. La questione della configu-
rabilità di una responsabilità penale per omesso impedimento
di reati altrui. - 5. Organismo di vigilanza e gruppi societari. 

1. L’Organismo di vigilanza nel contesto del d.lgs. 8 giu-
gno 2001, n. 231: fisionomia e modus operandi

Com’è noto, la presenza dell’Organismo di vigilanza nella
realtà aziendale assume un ruolo centrale per l’implementa-
zione dei modelli organizzativi e gestionali di cui al d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231. La normativa di settore conferisce, in-
vero, a tale organo incombenze tutt’altro che marginali, quali,
segnatamente, il compito di “vigilare sul funzionamento e l’os-
servanza dei modelli”, nonché di “curare il loro aggiorna-
mento” (art. 6, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 231/2001). 

Si tratta di attività di non poco conto, posto che, dal loro cor-
retto espletamento può discendere l’esonero di responsabilità
dell’ente collettivo, ove siano stati commessi reati nel proprio
interesse o vantaggio, tanto dai soggetti c.d. apicali (è esplicito
in tal senso l’art. 6, comma 1, lett. b, d.lgs. 231/2001), quanto
dai soggetti sottoposti alla altrui direzione e vigilanza (si tratta
di un dato pacifico, pur nel silenzio dell’art. 7 d.lgs. n.
231/2001)1. 

Eppure, nonostante la rilevanza delle funzioni affidategli, i
tratti somatici dell’Organismo di vigilanza sono delineati in
modo alquanto sfumato dal d.lgs. n. 231/2001. Tale scelta le-
gislativa, se, da un lato, è strumentale alla necessaria articola-
zione “flessibile” dell’Organismo di vigilanza nei diversi
contesti societari2, dall’altro lato, però, lascia in ombra alcuni
aspetti centrali della struttura e del funzionamento dell’organo
in esame, la cui disciplina, conseguentemente, va ricercata
aliunde. La ricostruzione della concreta conformazione e delle
modalità operative dell’Organismo di vigilanza, in particolare,
non può fare a meno, oltre che delle indicazioni dottrinali, so-
prattutto dei dati desumibili dalle Linee Guida elaborate dalle
associazioni di categoria (segnatamente, quelle di Confindu-
stria) e dalle pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto,
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1 P. SFAMENI, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e di-
sciplina dei modelli di organizzazione, in Il nuovo diritto penale delle so-
cietà, a cura di A. Alessandri, Milano, Ipsoa, 2002, p. 70; G. FORTI,
Introduzione, in Esperienze di avvio degli Organismi di vigilanza ex d.lgs.
231/2001, Quaderno n. 244, Milano, 2008, p. 8-9, consultabile al seguente
link http://centridiricerca.unicatt.it/csgp_Esperienze_avvio_organismi_vi-
gilanza.pdf.



per quanto sporadiche e per lo più di merito, nonché, specie
negli ultimi tempi, dei dati ricavabili dalle perizie predisposte
all’interno di procedimenti penali avviati a carico di società ai
sensi del d.lgs. n. 231/2001. 

A ben guardare, la normativa che regolamenta la responsa-
bilità da reato dell’ente collettivo si limita ad offrire, al di là
della descrizione delle competenze dell’Organismo di vigi-
lanza, su cui si avrà modo di tornare (cfr., infra, § 2), informa-
zioni piuttosto sommarie sulla sua fisionomia e sul suo modus
operandi.

Con riferimento alla fisionomia dell’Organismo di vigilanza,
si precisa che tale struttura deve essere costituita all’interno
della società. Si esprime in tal senso, sia l’art. 6, comma 1, lett.
b, d.lgs. n. 231/2001, là dove convoglia le funzioni di controllo
sui modelli in capo “ad un organismo dell’ente”, ma, ancora
di più, la relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, che giu-
stifica siffatta scelta con l’esigenza di “garantire la massima
effettività del sistema”, nonché di “evitare facili manovre volte
a precostituire una patente di legittimità all’operato della so-
cietas attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprat-
tutto per fondare una vera e propria colpa dell’ente”. 

A parte tale aspetto, il d.lgs. n. 231/2001, così come di re-
cente novellato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d.
Legge di stabilità 2012), delinea la concreta articolazione
dell’Organismo di vigilanza all’interno delle società di capitali,
nonché all’interno degli enti di piccole dimensioni. Nel primo
caso, infatti, superando un acceso dibattito dottrinale3, si am-
mette espressamente  la possibilità che le funzioni di tale or-
gano possano essere espletate - a seconda del modello di
amministrazione utilizzato - dal collegio sindacale (modello
tradizionale), dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per
il controllo della gestione (modello dualistico o monistico) (art.
6, comma 4-bis, d.lgs. 231/2001)4; nella seconda ipotesi, in-
vece, le modeste dimensioni societarie consentono di investire
delle incombenze dell’Organismo di vigilanza eventualmente
l’organo dirigente (art. 6, comma 4, d.lgs. n. 231/2001). 

Il d.lgs. n. 231/2001 tratteggia, inoltre, pur senza approfon-
dirle, le modalità operative dell’Organismo di vigilanza. A que-
sto riguardo, infatti, si sottolinea che, per il suo corretto
funzionamento, detta struttura organizzativa deve essere dotata

di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1,
lett. b, d.lgs. 231/2001), nonché deve essere destinataria di una
serie di flussi informativi (art. 6, comma 2, lett. d, d.lgs.
231/2001), strumentali all’assolvimento delle sue funzioni di
controllo preventivo rispetto alla possibile violazione della di-
sciplina sulla responsabilità da reato dell’ente collettivo. 

2. Le funzioni di vigilanza e di aggiornamento dei modelli
organizzativi e gestionali

Passando al piano delle competenze, il d.lgs. n. 231/2001 at-
tribuisce all’Organismo di vigilanza, innanzitutto, la sorve-
glianza sul funzionamento e sull’osservanza del modello
organizzativo e gestionale adottato dall’ente, da espletarsi in
termini di effettività ed adeguatezza5.

L’accertamento inerente all’effettività, in particolare, im-
plica il vaglio della corretta traduzione nella realtà aziendale
delle modalità comportamentali indicate nel modello. Siffatta
attività di controllo, sottende, all’evidenza, un ruolo attivo
dell’Organismo di vigilanza, chiamato a svolgere, anche in
forma indiretta (ad esempio, attraverso richieste di informa-
zioni ad altri organi aziendali), indagini programmate e “a sor-
presa” (si pensi alle verifiche sulle operazioni finanziarie e di
tesoreria, sulle rendicontazioni contabili, sul rispetto della nor-
mativa antinfortunistica, ecc.)6. Un simile ruolo propulsivo del-
l’Organismo di vigilanza è espressamente riconosciuto dal
d.lgs. n. 231/2001 che, difatti, all’art. 6, comma 1, lett. b, men-
ziona i “poteri di iniziativa” di tale organo, con la conseguenza
che la sua attività non può appiattirsi sull’operato dell’internal
audit, né può consistere nello svolgimento di incombenze me-
ramente burocratiche.

Sempre nell’ottica della verifica dell’effettività del modello
va considerata l’attività dell’Organismo di vigilanza quale de-
stinatario di flussi informativi7. Invero, per poter svolgere ade-
guatamente il proprio compito di controllo, l’organo in esame
deve essere periodicamente informato di quanto avviene in
azienda e, segnatamente, deve ricevere report, specie da parte
dei soggetti cui compete il controllo in base al modello, a
fronte del verificarsi di eventi che potrebbero, anche solo po-
tenzialmente, determinare la responsabilità dell’ente ex d.lgs.
n. 231/2001; è il caso dell’avvio di procedimenti giudiziari a
carico di dirigenti o dipendenti dell’ente, quando concernono
reati-presupposto della responsabilità da reato dell’ente col-
lettivo. 

Strettamente complementare all’attività anzidetta è poi il
compito dell’Organismo di vigilanza di informare, con tempe-
stività, i vertici della società, in modo che essi siano messi
nelle condizioni di deliberare eventuali modifiche del mo-
dello8, soprattutto allorquando siano riscontrare violazioni
dello stesso, rispetto alle quali, peraltro, l’organo in questione
può promuovere l’esercizio dell’azione disciplinare. L’attività
anzidetta si rivela funzionale, altresì, alla verifica dell’adegua-
tezza del modello, ossia alla sua concreta idoneità a prevenire
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2 C. PIERGALLINI, I Modelli organizzativi, in Reati e responsabilità
degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di G. Lattanzi,
2ª ediz., Milano, Giuffrè, 2010, p. 168. 
3 Sulla possibilità di includere tra i componenti dell’Organismo di vi-
gilanza anche i membri del collegio sindacale, prima della innovazione
introdotta dalla c.d. Legge di stabilità 2012, cfr., in senso favorevole,
L. MARTINO, A. DE VIVO, L’organismo di vigilanza previsto dal d.lgs.
231/2001: profili generali e principali problematiche applicative, in Il
controllo nelle società e negli enti, 2005, fasc. 4-5, p. 389; in senso
contrario, C. PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri non potest: la
fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 593; P.
BARUFFI, L’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001, in Il modello
di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001. Profili
metodologici e soluzioni operative, a cura di A. Alberici, P. Baruffi,
M. Ippolito, A. Rittatore Vonwiller, G. Vaciago, Milano, Giuffrè, 2008,
p. 377. 
4 La scelta normativa continua ad essere criticata in dottrina; cfr., ex
plurimis, M. VIZZARDI, Osservazioni sulla composizione dell’Organi-
smo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01, in www.penalecontemporaneo.it; M.
CARDIA, Legge di stabilità 2012 e d.lgs. 231/2001: riflessioni sulla
composizione dell’Organismo di Vigilanza, in Resp. amm. soc. enti,
2012, fasc. 1, p. 123 ss.; P. VERNERO, A. DE SANCTIS, Il Collegio sin-
dacale quale Organismo di vigilanza: la ridefinizione legislativa dei
requisiti di indipendenza, professionalità e continuità di azione, in
Resp. amm. soc. enti, 2013, fasc. 2, p. 145 ss.

5 F. GIUNTA, N. ABRIANI, L’Organismo di vigilanza previsto dal d.lgs.
231/2001. Compiti e funzioni, in Resp. amm. soc. enti, 2012, fasc. 3,
p. 193.
6 Per un’analisi di tali aspetti operativi, cfr. M. IPPOLITO, I compiti
dell’Organismo di Vigilanza: soluzioni operative e check list di con-
trollo, in Resp. amm. soc. enti, 2011, fasc. 4,  p. 225 ss., nonché F.
GIUNTA, N. ABRIANI, L’Organismo di vigilanza previsto dal d.lgs.
231/2001, cit., p. 193 ss.
7 M. MALAVASI, La regolamentazione dei flussi informativi nel Modello
ex d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc. enti, 2010, fasc. 1, p. 85 ss.
8 App. Milano, sez. II, 18 giugno 2012, in www.rivista231.it.
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il verificarsi del rischio-reato di cui al d.lgs. n. 231/2001. È
proprio in quest’ottica, infatti, che l’Organismo di vigilanza
dovrà promuovere l’aggiornamento del modello, la cui effet-
tiva attuazione, tuttavia, al pari dell’adozione originaria, grava
in via esclusiva sugli organi dirigenti9. 

L’attività propulsiva di aggiornamento del modello, va detto,
non scatta soltanto nel caso di verificata inadeguatezza dello
stesso; essa opera, infatti, anche nell’ipotesi di sue significative
violazioni (art. 7, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 231/2001),
ossia di infrazioni per le quali non basta il rimedio dell’azione
disciplinare, nonché a fronte di situazioni che possono deter-
minare un ampliamento delle aree di rischio, quali eventuali
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente (es.
cambiamento dell’attività sociale; apertura di nuove aree di bu-
siness, ecc.) o, ancora, intervenute modifiche normative (es.
introduzione di nuovi reati presupposto) e giurisprudenziali.

Merita, infine, segnalare, che il controllo sull’adeguatezza
del modello abilita, altresì, l’Organismo di vigilanza a svolgere
anche una funzione di consulenza interna10, limitatamente alle
problematiche connesse alla responsabilità da reato dell’ente
collettivo ex d.lgs. n. 231/2001.

3. Il dato extralegislativo: gli indirizzi prevalenti in tema
di nomina, composizione e requisiti dell’Organismo di vi-
gilanza

In assenza di indicazioni normative, nella prassi è invalsa la
tendenza ad affidare la nomina dell’Organismo di vigilanza al
consiglio di amministrazione (o all’amministratore delegato
investito di tale potere a norma dell’art. 2381 c.c.), con la sola
particolarità delle società con modello dualistico, ove tale in-
combenza si ritiene affidata alternativamente al consiglio di
gestione o al consiglio di sorveglianza, oppure al primo subor-
dinatamente all’autorizzazione del secondo11. 

Il meccanismo di nomina appena descritto - è bene precisare
- richiede un necessario adattamento nel caso in cui l’ente,
dando seguito alla possibilità consentita dall’art. 6, comma 4-
bis, d.lgs. n. 231/2001, intenda affidare le funzioni dell’Orga-
nismo di vigilanza al collegio sindacale. In questa ipotesi,
infatti, la nomina non potrà che avvenire per mano dell’assem-
blea, in quanto è tale organo ad essere titolare del relativo po-
tere (art. 2400, comma 1, c.c.), nonché di quello di sostituzione
(art. 2401 c.c.), di revoca (art. 2400, comma 2, c.c.) e di sta-
tuizione dei rapporti economici dei sindaci (art. 2402 c.c.)12.

Quanto alla composizione dell’Organismo di vigilanza,
l’orientamento ad oggi prevalente, suffragato anche dalle in-
dicazioni contenute nelle “Linee guida per la costruzione dei
modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.
231/2001” di Confindustria spinge verso la costituzione di un
organo monosoggettivo soltanto nel caso di enti di piccole di-
mensioni. Nel caso di organizzazioni complesse o di medie di-
mensioni, invece, sia la giurisprudenza che la dottrina13

propendono per la composizione collegiale dell’Organismo di
vigilanza, attesa la maggiore idoneità di tale conformazione ad
assicurare i requisiti fondamentali di tale organo, su cui si tor-
nerà a breve.

In questa prospettiva, l’impostazione maggioritaria sembra
prediligere la creazione di un organo ad hoc a composizione
mista, ossia con la partecipazione sia di  membri interni (es-
senzialmente i responsabili dell’area legale e dell’internal au-
diting)14, che di membri esterni, quest’ultimi con un incarico
preferibilmente a termine e con un limite al rinnovo dei man-
dati. 

Come in parte anticipato, i componenti dell’Organismo di
vigilanza, in ogni caso, devono possedere specifici requisiti
soggettivi (professionalità e onorabilità) e oggettivi (indipen-
denza, autonomia, continuità di azione). 

Sotto il profilo soggettivo, in particolare, le Linee guida di
Confindustria richiedono il possesso, da un lato, “di tecniche
specialistiche proprie di chi svolge attività ‘ispettiva’, ma anche
consulenziale di analisi dei sistemi di controllo”, e, dall’altro
lato, di competenze “di tipo giuridico e, più in particolare, pe-
nalistico”, le quali, nondimeno, necessitano di essere integrate
da saperi specialistici “ulteriori”, acquisibili anche attraverso
le risorse interne aziendali (di regola la funzione di internal
audit è assegnata a supporto dell’OdV) o consulenze esterne15. 

A ciò si aggiunge il requisito dell’onorabilità, peraltro inter-
pretato in modo assai rigido dalla giurisprudenza, la quale, a
titolo esemplificativo, non ha ritenuto bastevole la sola previ-
sione della sentenza irrevocabile di condanna quale causa di
ineleggibilità dei componenti dell’Organismo di vigilanza16.
Non solo. A tale riguardo, di recente, si è sostenuto che tra le
cause di ineleggibilità e decadenza debbano essere incluse
anche le misure cautelari adottate nei confronti di membri
dell’Organismo di vigilanza per reati contemplati dal d.lgs. n.
231/2001 o comunque destinati a incidere sulla reputazione dei
medesimi17. Non sorprende, pertanto, che, sulla scorta di simili
prese di posizione, alcuni modelli organizzativi e gestionali si
siano spinti fino ad inserire tra le cause di ineleggibilità e de-
cadenza “un qualunque provvedimento giurisdizionale che ef-
fettui una delibazione, ancorché sommaria e provvisoria, sulla
sussistenza della responsabilità od addirittura sulla non infon-
datezza della notitia criminis nei confronti dei membri del-
l’OdV (ad esempio, emissione del decreto di rinvio a giudizio
oppure del decreto di giudizio immediato; non invece il decreto
di citazione a giudizio che invece è atto del PM) per i reati con-
templati dal d.lgs. 231/2001 e per reati diversi che superano
però, in quest’ultimo caso, determinate soglie di gravità”18.
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gilanza ex d.lgs. 231/2001, in Trattato di diritto commerciale, diretto
da G. Cottino, vol. IV, Le società per azioni, a cura di N. Abriani, S.
Ambrosini, O. Cagnasso, P. Montalenti, Padova, Cedam, 2010, p. 848;
D. GALLETTI, I modelli organizzativi nel d.lgs. 231 del 2001: le im-
plicazioni per la corporate governance, in Giur. comm., 2006, I, p. 132
ss.; E. BERTOLLI, L’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 nella
dottrina e nella giurisprudenza, in Resp. amm. soc. enti, 2010, fasc.
1, p. 62.
14 C. PIERGALLINI, I Modelli organizzativi, cit., p. 172 ss.
15 F. GIUNTA, N. ABRIANI, L’Organismo di vigilanza previsto dal d.lgs.
231/2001, cit., p. 206.
16 G.I.P. Trib. Napoli, 26 giugno 2007, in www.rivista231.it; G.I.P. Trib.
Milano, 20 settembre 2004, est. Sechi, Società Ivri holding, in Foro
it., II, 2005, c. 528 ss.
17 C. PIERGALLINI, P. BASTIA, Perizia collegiale disposta dal GIP presso
il Tribunale di Firenze all’interno del procedimento penale n. 4559/09,
Firenze 2011, p. 284.
18 Così, espressamente, F. GIUNTA, N. ABRIANI, L’Organismo di vigi-

9 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Mi-
lano, Giuffrè, 2008, p. 184.
10 D. FONDAROLI, “Orientamento culturale” dell’impresa e responsa-
bilità penale: lo strano caso dell’Organismo di Vigilanza, in Nuovo
Statuto penale del lavoro, a cura di F. Curi, Bologna, BUP, 2011, p.
140.
11 F. GIUNTA, N. ABRIANI, L’Organismo di vigilanza previsto dal d.lgs.
231/2001, cit., p. 212.
12 F.R. FANTETTI, L’Organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 e le
modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2012, in La responsabilità
civile, 2012, p. 372.
13 G.I.P. Trib. Roma, 4 aprile 2003, est. Finiti, Società X, in Cass. pen.,
2003, p. 2803 ss.; in dottrina, cfr. P. MONTALENTI, L’Organismo di vi-



Passando al profilo oggettivo, si richiede, innanzitutto, che
l’Organismo di vigilanza sia in grado di espletare le proprie
incombenze in modo indipendente. Tale peculiare caratteriz-
zazione si riflette sulla composizione dell’organo in esame. Se-
gnatamente, per quanto riguarda la scelta dei componenti
interni della società, ciò implica che non possono essere coin-
volti soggetti che, in quanto partecipi di decisioni riguardanti
l’attività dell’ente, potrebbero difettare della necessaria sere-
nità di giudizio al momento di valutazione delle stesse19. Così,
dunque, si è ritenuto di non poter includere nell’Organismo di
vigilanza il responsabile della sicurezza e del sistema ISO
900220, nonché qualsiasi membro del C.d.A., sia pure indipen-
dente, realizzandosi in tale ipotesi “una sia pur parziale coin-
cidenza tra ‘soggetto passivo’ ed attivo della vigilanza
preventiva dell’Organismo”21.

Ancora, l’Organismo di vigilanza deve avere autonomia de-
cisionale rispetto alla propria attività. Ciò, in particolare, si-
gnifica che tale struttura non deve subire alcuna forma di
interferenza, condizionamento o pressione da parte di qualun-
que componente dell’ente e, precipuamente, da parte degli or-
gani dirigenziali22. Perché la condizione in esame sia
soddisfatta, dunque, è necessario che all’Organismo di vigi-
lanza siano riconosciuti ampi poteri, ivi compreso l’accesso
incondizionato ai documenti e alle informazioni aziendali, non-
ché che abbia a disposizione un budget adeguato, il quale, una
volta assegnato dall’organo dirigenza su sua proposta, possa
essere gestito in autonomia, senza necessità di alcuna previa
autorizzazione.

Parimenti indispensabile per il corretto espletamento delle
incombenze affidate dal d.lgs. n. 231/2001 all’Organismo di
vigilanza è la circostanza che tale organo si dedichi esclusiva-
mente e a tempo pieno all’attività di vigilanza23; per assicurare
la c.d. continuità di azione, va da sé, l’Organismo di vigilanza
deve essere privo di mansioni operative. 

4. La questione della configurabilità di una responsabi-
lità penale per omesso impedimento di reati altrui

Si discute se sia riconoscibile in capo ai membri dell’Orga-
nismo di vigilanza il dovere giuridico di impedire il verificarsi
dei reati-presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 e se, quindi,
nel caso della loro consapevole inerzia di fronte al concreto
profilarsi di fatti criminosi da parte di esponenti aziendali,
possa configurarsi un’ipotesi di concorso omissivo ex art. 40,
comma 2, c.p.

L’orientamento prevalente in dottrina esclude, per la verità,

l’esistenza di una posizione di garanzia dei componenti del-
l’Organismo di vigilanza. Difetterebbe, infatti, nella specie, la
sussistenza di un preciso supporto normativo per ammettere
una loro eventuale responsabilità omissiva impropria, non po-
tendosi considerare tale il modello organizzativo e gestionale;
la volontà privata, invero, non può creare nuovi obblighi pe-
nalmente sanzionabili, ma, al più, spostare su altri centri di im-
putazione l’esecuzione di preesistenti posizioni di garanzia.

Al di là di tale rilievo, di per sé tranciante, alla configurabi-
lità di un obbligo di garanzia per i membri dell’Organismo di
vigilanza osterebbe, altresì, la mancata disponibilità in capo
agli stessi di poteri autenticamente impeditivi. La questione,
invero, è alquanto controversa24, attesa la stessa problematicità
della perimetrazione dei poteri normativi di impedimento25. 

In dottrina, in particolare, non è mancato chi ha qualificato
come impeditivo “ogni potere giuridico che può astrattamente
(secondo un modello di causalità generale) impedire, agendo
su una o più fasi del processo di realizzazione del reato, il ve-
rificarsi dell’illecito”, fermo restando la subordinazione della
responsabilità per omesso impedimento dell’evento alla prova
che, nel caso concreto, il loro esercizio avrebbe bloccato, oltre
ogni ragionevole dubbio, il processo di realizzazione dell’ope-
razione criminosa26. Ancora, nella stessa prospettiva, si è os-
servato che “il potere decodifica uno schema di azione
coincidente con un segmento di una procedura nella quale il
titolare del potere stesso è immesso” e che detto potere “con-
tribuisce a determinare la previsione legale della fattispecie
omissiva, selezionandone modalità di realizzazione alla stre-
gua delle quali il fatto storico sarà, eventualmente, giudicato
tipico anche perché ex post rivelatosi causale”27.  

È proprio sulla scorta di tali rilievi che si è giunti ad ammet-
tere l’esistenza di un obbligo di impedimento di reati altrui in
capo ai membri dell’Organismo di vigilanza. In questa prospet-
tiva, infatti, si è ritenuto che il difetto di mansioni operative
sia funzionale unicamente all’esigenza di autonomia e di indi-
pendenza dell’operato di tale organo, ma comunque non inficia
la sua capacità di “intercettare una sequenza fondamentale
nello sviluppo di vicende illecite, rallentarne il corso e, se il
modello adottato gliene conferisce il potere, irrogare sanzioni
e promuovere il relativo procedimento”, specie se tra i suoi
membri risultino inclusi anche amministratori non operativi o
sindaci28. Detto altrimenti: a nulla rileverebbe la circostanza
che i compiti dell’Organismo di vigilanza, come descritti dal
d.lgs. n. 231/2001, consistano nella vigilanza sul funziona-
mento e sull’osservanza del modello (e nella cura del suo ag-
giornamento); tale organo, infatti, sarebbe comunque in grado
di attivare, ad esempio attraverso report e segnalazioni agli or-
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lanza previsto dal d.lgs. 231/2001, cit., p. 206.
19 G.I.P. Trib. Napoli, 26 giugno 2007, cit.; G.I.P. Trib. Milano, 20 set-
tembre 2004, cit.; G.I.P. Trib. Roma, 4 aprile 2003, cit.
20 G.I.P. Trib. Roma, 4 aprile 2003, cit.
21 N. PISANI, I requisiti di autonomia e indipendenza dell’Organismo
di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc.
enti, 2008, fasc. 1, p. 160.
22 Il difetto di autonomi poteri di iniziativi e controllo basta di per sé
a ritenere il modello organizzativo inefficace; cfr., di recente, Corte
Assise App. Torino, sez. I, 28 febbraio 2013, in www.rivista231.it, che,
in modo lapidario, in un caso di coincidenza della figura di controllore
e controllato di uno dei componenti dell’Organismo di vigilanza, ha
osservato che “non è necessario spendere ulteriori parole sulla “auto-
nomia” del controllore quando è la stessa persona fisica del control-
lato”. In argomento, cfr. anche le osservazioni di A. SCARCELLA,
Responsabilità amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia
dell’Odv no al modello riparatorio, in Resp. amm. soc. enti, 2012, fasc.
2, p. 253 ss. e, segnatamente, p. 260 ss.
23 G.I.P. Trib. Roma, 4 aprile 2003, cit.

24 Per una ricostruzione della problematica, di recente cfr. S. GIAVAZZI,
Poteri e autonomia dell’Organismo di vigilanza: prime incertezze,
nuove incertezze, in Le Società, 2012, p. 1220 ss.
25 Sia consentito il rinvio a C. PAONESSA, Obbligo di impedire l’evento
e fisiognomica del potere impeditivo, in Criminalia, 2012, p. 641 ss.
26 Da ultimo, F. CENTONZE, Il problema della responsabilità penale
degli organi di controllo per omesso impedimento degli illeciti socie-
tari. (Una lettura critica della recente giurisprudenza), in Riv. soc.,
2012, p. 334; ID., La “partnership” pubblico-privato nella prevenzione
del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia dei compo-
nenti degli organi di controllo societari, in Studi in onore di Mario
Romano, vol. III, Napoli, Jovene, 2011, p. 1784-1785; più in generale,
ID., Controlli societari e responsabilità penale, Milano, Giuffrè, 2009,
p. 165 ss.
27 A. NISCO, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale.
Posizioni di garanzia e tutela del risparmio, Bologna, Bononia Uni-
versity Press, 2009, p. 294 (corsivi dell’Autore).



l’aspetto relativo alla loro composizione, segnatamente per ciò
che concerne la possibilità di una coincidenza parziale (o anche
totale) dei componenti degli Organismi di vigilanza delle so-
cietà del gruppo32. 

Il d.lgs. n. 231/2001, di per sé, non pone alcun ostacolo di
tipo formale alla riproposizione della medesima compagine in
più di un Organismo di vigilanza, tant’è che - com’è stato ri-
levato - “teoricamente, potremmo avere, quindi, tanti organi-
smi identici quante sono le società del Gruppo, purché gli
stessi organismi siano, a loro volta, correttamente inquadrati
nelle rispettive società, siano nominati dai rispettivi organi di-
rigenti, sorveglino i rispettivi modelli organizzativi, parteci-
pino dei rispettivi flussi informativi e così via”33, e salvo
sempre il rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza e
continuità di azione degli stessi. Proprio in quest’ottica, però,
non manca chi esclude la possibilità di una parziale identità
soggettiva degli Organismi di vigilanza della controllante e
delle controllate, per evitare il rischio che l’attività dell’Orga-
nismo stessa si trasformi in un’inaccettabile intrusione nella
vita delle controllate, anche allo scopo di veicolare alla holding
informazioni interessate così da poter strumentalizzare la
stessa gestione del rischio reato34.

In ogni caso, nei gruppi di società è comunque necessaria
un’attività di coordinamento - eventualmente formalizzata nei
modelli delle varie entità che compongono il gruppo - da parte
dell’Organismo di vigilanza della capogruppo rispetto a quelli
operanti nelle singole controllate, al fine di razionalizzare le
risorse e migliorare l’efficienza delle strutture. Siffatto coor-
dinamento, in particolare, dovrebbe sostanziarsi, innanzitutto,
nello scambio periodico di informazioni, onde favorire una vi-
sione globale dei rischi e delle carenze presenti nel gruppo,
consentendo ai singoli Organismi di vigilanza di intervenire in
modo unitario ed evitando “zone di ombra” nelle quali possano
addensarsi fattori di rischio, per mancanza di chiarezza sui ri-
spettivi ambiti di competenza35. Particolarmente utile, al ri-
guardo, è la programmazione di incontri periodici per
l’approfondimento di temi di comune interesse, nonché per
l’elaborazione di un efficace programma informativo sul d.lgs.
n. 231/2001.

Ancora, si sottolinea la necessità di una collaborazione tra
gli Organismi di vigilanza delle controllate e la funzione di
audit di gruppo, se esistente36, per quanto, al riguardo, non
manchino opinioni contrarie37, atteso che il ricorso alle fun-
zioni di audit della capogruppo potrebbe determinare, per l’ef-
fetto, una “impropria” veicolazione di informazioni
infragruppo.

CATERINA PAONESSA
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gani competenti, procedure che possono sfociare nella rimo-
zione dell’atto a potenziale rilevanza penale, ben potendo ri-
spondere, quindi, nel caso del loro mancato esercizio, dei reati
commessi dai vertici aziendali ex art. 40, comma 2, c.p. 

Siffatta impostazione, tuttavia, non considera la circostanza
che il potere impeditivo, anche quando è attivato in via me-
diata, radica la propria essenza nell’attitudine a paralizzare in
itinere l’evento lesivo, ostacolandone la concretizzazione o, al
limite, evitando che la sua protrazione possa portare a ulteriori
conseguenze negative. Se si valorizza tale aspetto, va da sé che
nessuna valenza sul piano impeditivo possa essere riconosciuta
a quelle “prerogative meramente reattive” degli organi socie-
tari, che risultano “cronologicamente e logicamente successive
al fatto illecito posto in essere da altri”29. Conseguentemente,
per poter funzionare rispetto alla responsabilità omissiva im-
propria, l’attivazione dell’intervento altrui deve produrre un
effetto inabilitante dell’evento lesivo o dell’attività illecita di
terzi. L’organo chiamato ad intervenire in via surrogatoria, in
altre parole, deve essere in grado di prevenire il verificarsi del
risultato lesivo in essere e, come tale, deve essere fornito di
quei poteri di blocco di cui è sguarnito, invece, il soggetto ob-
bligato. 

Sennonché, appunto, l’Organismo di vigilanza non dispone
di poteri inquadrabili nei termini anzidetti. Esclusa la capacità
di un intervento diretto in relazione ai comportamenti irregolari
o illeciti eventualmente riscontrati, detto organo può, al più,
trasmettere i dati rilevati agli organi di vertice, nonché segna-
lare eventuali modifiche del modello organizzativo e gestionale
o, eventualmente, l’opportunità di avviare un procedimento di-
sciplinare: spetterà, però, sempre all’organo gestorio provve-
dere effettivamente a deliberare e a attuare i necessari
correttivi. 

Non sembra possibile ricavare argomenti a sostegno della
sussistenza di una posizione di garanzia dei membri dell’Or-
ganismo di vigilanza neppure alla luce del d.lgs. n. 231/2007
che, allo scopo di prevenire reati di riciclaggio e di finanzia-
mento del terrorismo, pone precisi obblighi di comunicazione
in capo all’Organismo di vigilanza (art. 52, comma 2, d.lgs. n.
231/2007)30. Si tratta di condotte, del resto, il cui doloso ina-
dempimento è già di per sé autonomamente sanzionato dall’art.
55, comma 5, d.lgs. n. 231/2007.

5. Organismo di vigilanza e gruppi societari
È opinione largamente condivisa che nei gruppi di società,

ognuna delle realtà aziendali che vi fanno parte debba posse-
dere un proprio modello organizzativo e un proprio organismo
di vigilanza31. Acquisito tale punto fermo, tuttavia, è dibattuto
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32 Sulla problematica, cfr., diffusamente, A. ASTROLOGO, I gruppi di
società, in Diritto penale delle società. Profili sostanziali e proces-
suali, vol. I, a cura di L.D. Cerqua, Padova, Cedam, 2009, p. 1113 ss.
33 U. LECIS, L’Organismo di Vigilanza nei gruppi di società, cit., p. 47.
34 E. SCAROINA, Il problema del gruppo di imprese. Societas delinquere
potest, Milano, Giuffrè, 2006, p. 267 ss.; C. PIERGALLINI, I Modelli or-
ganizzativi, cit., p. 180.
35 F. GIUNTA, N. ABRIANI, L’Organismo di vigilanza previsto dal d.lgs.
231/2001, cit., p. 220-221.
36 F. GIUNTA, N. ABRIANI, L’Organismo di vigilanza previsto dal d.lgs.
231/2001, cit., p. 221.
37 C. PIERGALLINI, I Modelli organizzativi, cit., p. 181.

28 A. NISCO, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale,
cit., p. 386. Condivide tale impostazione anche R. ALAGNA, L’Organi-
smo di vigilanza nel d.lgs. n. 231 del 2001: funzione e responsabilità,
in Ius17@unibo.it, 2008, fasc. 2, p. 575 ss.
29 F. CONSULICh, Poteri di fatto ed obblighi di diritto nella distribu-
zione delle responsabilità penali societarie, in Le Società, 2012, p. 556
e 557. 
30 F. D’ARCANGELO, Il ruolo e la responsabilità dell’OdV nella disci-
plina dell’antiriciclaggio, in Resp. amm. soc. enti, 2009, fasc. 1, p. 65
ss.
31 G.I.P. Trib. Roma, ordinanza 4 aprile 2003, cit. In dottrina, cfr. U.
LECIS, L’Organismo di Vigilanza nei gruppi di società, in Resp. amm.
soc. enti, 2006, fasc. 1, p. 46; F. ASSUMMA, La responsabilità ammini-
strativa degli enti nei gruppi di impresa: problemi e prospettive, in
Resp. amm. soc. enti, 2011, fasc. 3, p. 13; D. FONDAROLI, “Orienta-
mento culturale” dell’impresa e responsabilità penale: lo strano caso
dell’Organismo di Vigilanza, cit., p. 153.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 27 marzo 2014

Pres. Santacroce, Rel. Macchia, P.M. Galasso (concl. diff.);
Ric. Avram.

Misure cautelari - Esecuzione dei provvedimenti - Latitanza
- Ricerche e indagini della polizia giudiziaria - Differenze da
quelle richieste per la dichiarazione di irreperibilità - Esten-
sione e modalità - Esistenza di elementi concreti indicativi
della presenza all’estero della persona ricercata - Obbligo
della polizia giudiziaria di attivare gli strumenti di coopera-
zione internazionale al fine di consentirne il rintraccio (Cod.
proc. pen. artt. 296, 295, 169, comma 4) 

Notificazioni - Notificazioni all’imputato latitante - Ar-
resto del latitante all’estero in relazione a un diverso pro-
cedimento penale - Conseguente cessazione dello stato di
latitanza - Illegittimità delle successive notificazioni ese-
guite mediante consegna di copia dell’atto al difensore -
Mancata comunicazione della cessazione della latitanza al
giudice procedente - Esclusione - Obbligo della polizia giu-
diziaria di verificare costantemente la situazione del ricer-
cato con l’ausilio anche dei sistemi informativi nazionali e
internazionali e di comunicare prontamente all’autorità
procedente l’avvenuto arresto all’estero della persona ri-
cercata (Cod. proc. pen. artt. 165, 296)

Tenuto conto delle differenze che rendono non comparabili fra
loro la condizione della irreperibilità e quella della latitanza, le
ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 295
Cod. proc. pen. non devono necessariamente comprendere quelle
nei luoghi specificati dal Codice di rito ai fini della dichiarazione
di irreperibilità e, di conseguenza, anche le ricerche all’estero
quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 169, comma 4,
dello stesso Codice. La polizia giudiziaria, tuttavia, deve compiere
le ricerche e svolgere le relative indagini in modo tale che le stesse
risultino esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di va-
lutare, in sede di adozione del decreto di latitanza, da un lato l’im-
possibilità di procedere all’esecuzione della misura custodiale
per l’assenza di ulteriori elementi che consentano di pervenire al
rintraccio dell’imputato, e, dall’altro la volontarietà del ricercato
di sottrarsi alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti.
Con la conseguenza che, ove dalle indagini emergano concreti
elementi che denotino la presenza in un determinato luogo al-
l’estero della persona ricercata, la polizia giudiziaria sarà chia-
mata ad attivare gli strumenti di cooperazione internazionale, atti
a consentire il rintraccio dell’imputato, in vista della eventuale
instaurazione del procedimento di consegna attraverso i canali
della collaborazione giudiziaria. (1)

La cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto
avvenuto all’estero in relazione ad altro procedimento penale,

non implica la illegittimità delle successive notificazioni ese-
guite nelle forme previste per l’imputato latitante dall’art. 165
Cod. proc. pen., qualora essa non sia stata portata a cono-
scenza del giudice procedente. È peraltro compito della polizia
giudiziaria cui spetta l’esecuzione delle ricerche della persona
in stato di latitanza, di procedere alla costante verifica di tutte
le informazioni desumibili, fra l’altro, dai sistemi informativi
nazionali ed internazionale e di comunicare prontamente alla
Autorità giudiziaria procedente l’eventuale arresto, avvenuto
all’estero, della persona ricercata. (2)

(Massime testualmente conformi al principio enunciato dalle
Sezioni Unite a norma dell’art. 173, comma 3, del d. lgs. 28
luglio 1989, n. 271, contenente le disposizioni di attuazione
del Codice di procedura penale)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 21 marzo 2013 il Tribunale di Verbania,

in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta
avanzata da Dumitru Avram intesa ad ottenere la declaratoria
di non esecutività della sentenza di condanna alla pena di anni
quattro e mesi sei di reclusione inflittagli dal Tribunale di Bre-
scia il 2 febbraio 2011, notificata con estratto contumaciale al
difensore di ufficio il 21 marzo 2011 e compresa nel provve-
dimento di cumulo di pene concorrenti emesso il 10 gennaio
2013 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verbania. Contestualmente, il Tribunale dichiarava inammis-
sibile, perché non tempestiva, la richiesta subordinata del ri-
corrente di restituzione nel termine per proporre impugnazione.
Per i fatti oggetto del procedimento sopraindicato l’Avram

era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Brescia ed era stato dichiarato latitante con provvedimento
del 12 marzo 2010: risultava infatti dagli atti che lo stesso si
era allontanato dall’abitazione di Cassano d’Adda, nella quale
precedentemente dimorava, e, in particolare, da alcune inter-
cettazioni, era emerso che il medesimo si era allontanato dal
territorio nazionale, da dove era fuggito, una volta appresa la
notizia dell’arresto di alcuni connazionali, suoi correi, avve-
nuto il 17 febbraio 2010.
Il difensore dell’Avram contestava la esecutività del titolo,

sul presupposto della eccepita nullità del decreto di latitanza,
dalla quale sarebbe derivata la irritualità della notificazione
dell’estratto contumaciale. Con memoria integrativa, chiedeva,
poi, in via subordinata, la restituzione nel termine per proporre
impugnazione avverso la sentenza in questione e, in estremo
subordine, l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 Cod.
proc. pen..
Il Tribunale respingeva la richiesta avanzata in via princi-

pale, ritenendo che le notifiche effettuate nel procedimento a
carico dell’Avram fossero regolari, sul rilievo che l’art. 295
Cod. proc. pen. non detta specifiche prescrizioni per la ricerca
della persona da sottoporre a misura custodiale, sicché la poli-
zia giudiziaria non è vincolata ad effettuare le ricerche secondo
le prescrizioni dettate dall’art. 159 in tema di irreperibilità,
mentre compete poi al giudice che emette il decreto di latitanza
valutare la idoneità delle ricerche, nella specie reputate esau-
rienti alla luce del verbale redatto dalla polizia giudiziaria il
23 febbraio 2010.
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(1) (2) I termini del duplice contrasto di giurisprudenza sul quale
sono intervenute per la sua composizione le Sezioni Unite sono com-
piutamente indicati nella motivazione con la precisa menzione delle
diverse sentenze alcune delle quali edite nella Rivista. 



Riteneva pertanto il Tribunale regolare anche la notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, eseguita
a norma dell’art. 165 Cod. proc. pen. mediante consegna al di-
fensore, mentre la richiesta subordinata di restituzione nel ter-
mine veniva dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre
i termini di legge.
2. Avverso l’ordinanza indicata in premessa ha proposto ri-

corso per cassazione il difensore, il quale ha rassegnato due
motivi di impugnazione.
Nel primo si deduce violazione della disciplina in tema di

intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato. In par-
ticolare, si osserva che l’attività di ricerca dell’imputato, della
quale si dà atto nel verbale del 23 febbraio 2010, sarebbe in-
completa, parziale e generica, in quanto nel verbale anzidetto
si menzionerebbero non meglio precisate intercettazioni, dalle
quali risultava che l’Avram si trovava in Romania e che non
intendeva fare ritorno in Italia, avendo appreso dell’arresto dei
suoi complici, senza approfondire le ricerche in campo nazio-
nale ed internazionale, con particolare riguardo alla Romania,
come prescritto dall’art. 169, comma 4, Cod. proc., pen., che
si reputa applicabile in via analogica anche ai fini della emis-
sione del decreto di latitanza. Tesi, questa, sostenuta in alcune
pronunce di legittimità ed alle quali il ricorrente mostra di ade-
rire. Alla luce di tali premesse, il ricorrente chiede l’annulla-
mento della ordinanza emessa dal Tribunale di Verbania,
oggetto di impugnativa, nonché la nullità del decreto di lati-
tanza emesso il 12 marzo 2010 dal giudice per le indagini pre-
liminari del Tribunale di Brescia e la nullità di tutte le notifiche
e gli atti processuali svolti successivamente, con conseguente
nullità ed ineseguibilità della sentenza di merito del Tribunale
di Brescia. Viene correlativamente sollecitata la trasmissione
degli atti al medesimo Tribunale, per la celebrazione ex novo
del processo a carico dell’Avram.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, non

essendosi l’ordinanza impugnata pronunciata in ordine alla ec-
cepita nullità della notifica della sentenza nelle forme previste
per l’imputato latitante, nonostante la cessazione della condi-
zione di latitanza a far data dal 19 gennaio 2011, allorché
l’Avram era stato tratto in arresto in Romania, in esecuzione
del mandato di arresto europeo, emesso in altro procedimento,
pendente davanti al Tribunale di Verbania. Ritiene, in partico-
lare, il ricorrente, che, in ragione dello stretto legame tra le in-
dagini di Brescia e quelle di Verbania (al punto che l’Autorità
giudiziaria di Brescia si era rivolta alla polizia giudiziaria di
Verbania per l’espletamento delle ricerche dell’Avram, prima
di provvedere alla emissione del decreto di latitanza) sarebbe
stato ragionevole trasmettere la comunicazione della avvenuta
esecuzione del mandato di arresto europeo anche alla autorità
giudiziaria di Brescia, con la conseguente cessazione, da quel
momento, dello stato di latitanza dell’imputato e con l’ulteriore
effetto che da quella data tutti gli atti del procedimento pen-
dente davanti al Tribunale di Brescia sarebbero stati affetti da
nullità.
3. Con memoria del 12 novembre 2013 la difesa ha conte-

stato le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso
questa Corte, volte a sollecitare il rigetto del ricorso, richia-
mando talune pronunce della giurisprudenza di legittimità che
equiparano la latitanza alla irreperibilità.
4. Con ordinanza del 14 novembre 2013 la I Sezione penale,

cui il ricorso era stato assegnato, ha rimesso il ricorso mede-
simo alle Sezioni Unite, avendo ravvisato l’esistenza di un con-
trasto di giurisprudenza.
A proposito della questione sollevata con il primo motivo di

ricorso si registrano, infatti, pronunce divergenti.
Secondo un primo orientamento, l’art. 295 Cod. proc. pen.

non detta specifiche prescrizioni per le ricerche, con la conse-
guenza che la polizia giudiziaria non è vincolata all’osservanza
dei criteri tipizzati per le ricerche previste in tema di irreperi-
bilità, mentre è rimesso al giudice che emette il decreto di la-
titanza l’apprezzamento della idoneità in concreto delle
ricerche medesime (Sez. II, n. 25315 del 20 marzo 2012, ric.
Ndreko, in questa Rivista 2013, III, 294, n. 88, con indicazione
di utili precedenti, tra i quali quello citato infra). Inoltre, l’ac-
certata assenza del ricercato dal territorio nazionale, costituisce
circostanza di per sé sufficiente ai fini della dichiarazione dello
stato di latitanza, che cessa soltanto con l’arresto, mentre non
ha alcuna influenza sulla permanente condizione di latitante
l’eventuale accertamento della giuridica possibilità di eseguire
notificazioni al’estero presso il luogo di residenza del destina-
tario (Sez. I, n. 15410 del 25 marzo 2010, ric. Arizzi, in CED
Cass., m. 246.751).
Secondo altro orientamento, invece, la previsione di cui al-

l’art. 169, comma 4, Cod. proc. pen., ancorché dettata in vista
dell’emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi ap-
plicabile analogicamente anche ai fini della legittimità del-
l’emissione del decreto di latitanza, che è una forma di
irreperibilità qualificata dalla volontaria sottrazione del sog-
getto ad un provvedimento coercitivo, essendo tale procedura
elemento per valutare il grado di completezza delle ricerche
(Sez. VI, n. 5929 del 22 gennaio 2009, ric. Bambach, in CED
Cass., m. 243.064; Sez. I, n. 9443 del 16 febbraio 2010, ric.
Havaraj, ivi, m. 246.631).
In senso contrario alla estensione analogica al latitante del

regime previsto dall’art. 169, comma 4, Cod. proc. pen. si è
più di recente espressa Sez. V, n. 46340 del 19 settembre 2012,
ric. Adler, in questa Rivista 2013, III, 120, 65, con motivazione
e nota redazionale, ove si è in particolare sottolineata  una in-
compatibilità logica della estensione al latitante delle ricerche
all’estero dell’irreperibile, trattandosi di attività funzionale alla
comunicazione della informativa sugli estremi del procedi-
mento, con contestuale invito alla elezione del domicilio nel
territorio nazionale; esigenza non ravvisabile nei confronti del
latitante, il quale, per definizione, si sottrae al procedimento,
ed il cui stato - a differenza dell’irreperibile rintracciato - non
cessa se non a seguito della esecuzione della misura restrittiva.
Il secondo motivo di ricorso, ha osservato la Sezione rimet-

tente, attiene alla soluzione del quesito se la cessazione dello
stato di latitanza, a seguito di arresto all’estero avvenuto in re-
lazione ad altro procedimento penale, anche se non portato a
conoscenza del giudice procedente, implichi la illegittimità
delle successive notificazioni eseguite nella forma prevista dal-
l’art. 165 Cod. proc. pen.. 
Secondo un primo orientamento, la cessazione dello stato di

latitanza comporta la illegittimità delle successive notifiche
eseguite ai sensi dell’art. 165 Cod. proc. pen., anche qualora
non sia stata portata a conoscenza del giudice procedente, gra-
vando su quest’ultimo il compito di verificare che la latitanza
non sia cessata e non essendo previsto un onere di comunica-
zione a carico dell’imputato (Sez. I, n. 22076 del 19 maggio,
ric. Scollo, in CED Cass., m. 244.135). Si è pure puntualizzato
che la notificazione degli atti all’imputato, arrestato all’estero
nell’ambito di una procedura estradizionale o per altra causa,
e di cui risulti agli atti il luogo della detenzione, con conse-
guente cessazione dello stato di latitanza prima dichiarato,
deve compiersi secondo la disciplina prevista per l’imputato
residente o dimorante all’estero e non secondo quella per la
notifica al latitante (Sez. V, n. 9746 del 5 dicembre 2008, ric.
Foley, ivi, m. 242.991).
Secondo un diverso orientamento, l’arresto dell’imputato al-

l’estero per fini estradizionali comporta la cessazione del suo
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stato di latitanza, ma non implica la nullità delle successive
notifiche, ancorché effettuate nelle forme previste per il lati-
tante, in assenza di un atto che documenti la cognizione giudi-
ziale del fatto al momento della notifica, e fino a quando il
giudice procedente non abbia avuto notizia dell’arresto con
modalità tali da far ritenere il fatto processualmente accertato
(Sez.VI, n. 14239 del 15 dicembre 2003, ric. Farina, in CED
Cass., m. 231.455).
5. Il Primo Presidente, con decreto del 3 gennaio 2014, ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone per la trat-
tazione l’odierna udienza camerale.
6. Il Procuratore Generale, con requisitoria del 22 gennaio

2014, ha ribadito le già rassegnate conclusioni nella quali
aveva richiesto il rigetto del ricorso, ed il difensore del ricor-
rente, con memoria pervenuta il 13 marzo 2014, ha nuova-
mente sollecitato l’accoglimento del ricorso, rievocando la
giurisprudenza favorevole al proprio assunto.
Considerato in diritto
1. Il primo quesito sul quale le Sezioni Unite sono state in-

vitate a fornire una risposta riguarda il problema se le ricerche
che la polizia giudiziaria è chiamata a svolgere a norma del-
l’art. 295 Cod. proc. pen., in sede di esecuzione delle ordinanze
che dispongono la custodia cautelare, e che costituiscono il
presupposto per la dichiarazione di latitanza ai sensi dell’art.
296 del medesimo Codice, debbano necessariamente compren-
dere quelle nei luoghi specificati ai fini della dichiarazione di
irreperibilità e, dunque, anche le ricerche all’estero quando ri-
corrano le condizioni previste dall’art. 169, comma 4, Cod.
proc. pen..
Sul punto, infatti, si registrano orientamenti diversificati da

parte della giurisprudenza di legittimità.
1.1. Secondo la tesi di gran lunga prevalente e che appare

essere più consolidata nel tempo, la dichiarazione di latitanza
non deve essere necessariamente preceduta dallo svolgimento
all’estero delle ricerche tese a rintracciare il soggetto nei cui
confronti è stato adottato il provvedimento cautelare e della
cui dimora o residenza in un paese straniero si abbia avuto ge-
nerica notizia. Si è infatti osservato che la distinzione concet-
tuale che separa lo status dell’irreperibile da quello del
latitante si riflette anche sui presupposti sui quali si fonda il
relativo accertamento e la declaratoria della relativa condi-
zione: nel caso della latitanza, infatti, la base normativa di ri-
ferimento è costituita dal verbale di vane ricerche, che la
polizia giudiziaria redige a seguito della mancata esecuzione
dell’ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo speci-
fico le indagini svolte nei luoghi nei quali si presume che l’im-
putato possa trovarsi, senza essere vincolata, quanto ai luoghi
di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità.
Il verbale redatto dalla polizia giudiziaria, peraltro, pur co-

stituendo il presupposto procedimentale, non determina, ex se,
automaticamente, la dichiarazione di latitanza, dal momento
che il relativo provvedimento è subordinato alla positiva valu-
tazione del giudice, il quale è chiamato ad effettuare un ap-
prezzamento rebus sic stantibus circa la adeguatezza e
completezza delle ricerche, senza che possano incidere sulla
validità del provvedimento le eventuali informazioni pervenute
successivamente. Quanto, poi, al carattere di esaustività delle
ricerche effettuate si è puntualizzato come il relativo scrutinio
non debba essere condotto in base a parametri prefissati, come
indicativamente enunciato dall’art. 159 Cod. proc. pen., circa
i luoghi di ricerca dell’imputato irreperibile, ma debba essere
piuttosto ragguagliato alle specifiche e particolari condizioni
del soggetto da ricercare, così da consentire al giudice, in re-
lazione alle peculiarità del caso concreto, di valutare la com-
pletezza o meno delle indagini svolte. Dalle profonde

differenze che è possibile cogliere tra gli istituti della latitanza
e quello della irreperibilità, avuto riguardo alle diverse finalità
che animano le disposizioni che li regolano, nonché ai diversi
presupposti che ne stanno alla base - con particolare riferi-
mento alla volontarietà che caratterizza la latitanza e che pre-
suppone la conoscenza del procedimento e del provvedimento
che è stato o può essere emesso, a differenza dell’irreperibile
- se ne è tratto il corollario che «l’emissione del decreto di la-
titanza non deve essere preceduto dallo svolgimento all’estero
di ricerche tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti è
stato adottato il provvedimento cautelare e della cui dimora o
residenza in un paese straniero si abbia avuto generica notizia,
non sussistendo i presupposti per l’applicazione in via analo-
gica delle regole dettate per le ricerche dell’irreperibile dal-
l’art. 169, comma 4, Cod. proc. pen.». D’altra parte - si è pure
puntualizzato - posto che tali ricerche sono finalizzate a cono-
scere l’indirizzo preciso dell’imputato al fine di spedire la rac-
comandata di cui al comma 1 dello stesso articolo, e metterlo
in condizione di dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle
notificazioni, cosa che il latitante è certamente in grado di fare,
risulterebbe «certo singolare avvertire con lettera raccoman-
data un imputato della esistenza di un provvedimento restrit-
tivo a suo carico perché potrebbe essere interpretato come un
invito alla fuga»; insomma - si è precisato - si compromette-
rebbe l’obiettivo tipico della misura cautelare custodiale che è
quello dell’arresto dell’imputato». (ex plurimis, Sez. VI, n.
47528 del 29 novembre 2013, ric. Elezaj; Sez. VI, n. 43962 del
27 settembre 2013, ric. Hassad, in CED Cass., m. 256.684;
Sez. V, n. 46340 del 19 settembre 2012, ric. Adler, in questa
Rivista 2013, III, 65, con motivazione e nota redazionale; Sez.
II, n. 25315 del 20 marzo 2012, ric. Ndreko, ivi 2013, III, 294,
88, con l’indicazione di utili precedenti citati infra; Sez. V, 6
ottobre 2011, ric. Radu, in CED Cass., m. 252.154; Sez. I, n.
15410 del 22 aprile 2010, ric. Arizzi, ivi, m. 246.751).
1.2. Secondo una linea interpretativa parzialmente difforme

si collocano quelle pronunce le quali, pur senza giungere ad
affermare l’applicazione analogica dell’art. 169, comma 4,
Cod. proc. pen., ritengono che, per poter definire esaustive le
ricerche del latitante, le stesse devono essere eseguite secondo
modalità analoghe a quelle previste per la dichiarazione di ir-
reperibilità (Sez. V, n. 9637 del 7 dicembre 2011, ric. Spag-
giari, in CED Cass., m. 251.998).
Nel medesimo filone si iscrive anche la tesi secondo la quale

l’emissione del decreto di latitanza debba essere preceduto,
qualora esistano elementi investigativi circostanziati, dallo
svolgimento di ricerche per rintracciare l’imputato all’estero,
nonché dall’accertamento degli elementi fattuali per ritenere
effettiva la sua volontà di sottrarsi al processo o alla cattura.
Secondo tale orientamento, le ricerche all’estero andrebbero
dunque attivate non in funzione di astratte e generiche possi-
bilità, ma allorché esistano valide piste investigative che orien-
tino verso il rintraccio o il tentativo di rintraccio della persona
all’estero: ciò che conta, quindi, non è l’applicazione analogica
dell’art. 169, comma 4, Cod. proc. pen., quanto la effettiva
completezza delle ricerche che sono prodromiche alla dichia-
razione di latitanza (Sez. III, n. 6679 del 10 gennaio 2012, ric.
Vorovel, in CED Cass., m. 252.444).
1.3. Solo in tempi relativamente recenti, si è registrato il for-

marsi della tesi - opposta a quella sino ad allora consolidata -
favorevole a ritenere applicabile, in via analogica, anche ai fini
della legittimità della emissione del decreto di latitanza, la par-
ticolare disciplina dettata dall’art. 169, comma 4, Cod, proc.
pen., pur se stabilita nella sua dimensione normativa in fun-
zione della emissione del decreto di irreperibilità.
Si è, infatti, inizialmente osservato che le ricerche postulate
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dall’art. 295 Cod. proc. pen., per potersi ritenere esaurienti, de-
vono estendersi anche al paese estero ove l’imputato si sia ve-
rosimilmente rifugiato; e ciò in quanto la previsione dettata
dall’art. 169, comma 4, Cod. proc. pen., pur se dettata in vista
della emissione del decreto di irreperibilità, è applicabile per
analogia anche in tema di latitanza, dovendosi, quest’ultima,
«ritenere una forma di irreperibilità qualificata dalla volontaria
sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo» (Sez.
I, n. 17592 del 24 aprile 2007, ric. Dalipi, in CED Cass., m.
236.504; nel medesimo senso, fondato sulla pretesa assimila-
bilità della latitanza alla irreperibilità, Sez. VI, n. 5929 del 22
gennaio 2009, ric. Bambach, ivi, m. 243.064; Sez. I, n. 9443
del 16 febbraio 2010, ric. Havaraj, ivi, m. 246.631).
Traendo spunto da tali affermazioni e dagli approdi cui era

pervenuta la Corte costituzionale nella sentenza n. 98 del 1977
a proposito della corrispondente disciplina della latitanza nel
codice abrogato, si è poi puntualizzato che la situazione del la-
titante - vale a dire dell’imputato che si sottrae volontaria-
mente, e al di fuori di qualsiasi presunzione normativa, alla
esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare - può ef-
fettivamente essere diversa da quella dell’irreperibile, ma non
per i modi e le estensioni delle ricerche previste per entrambi,
differenziandosi le due situazioni soltanto in ragione dei rela-
tivi presupposti, che legittimano, per entrambi i casi, il ricorso
alla notificazione attraverso una fictio iuris: nel caso del lati-
tante, collegata e giustificata da una scelta che deve essere ve-
rificata come volontaria; nel caso dell’irreperibile, in quanto
resa necessaria dalla impossibilità oggettiva di effettuare le no-
tificazioni secondo i modi ordinari.
Da ciò l’assunto secondo il quale il sistema delle disposi-

zioni che consentono le notificazioni attraverso mere presun-
zioni, così come le regole che disciplinano il giudizio in
contumacia, alla cui instaurazione le prime concorrono, deve
essere interpretato con particolare cautela, «perché quello di
partecipare al giudizio è un diritto fondamentale dell’imputato
riconducibile all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, riprodotto nell’art. 111 Cost., e l’ordinamento pro-
cessuale deve tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga
in assenza dell’imputato» (Sez. I, n. 17703 del 4 marzo 2010,
ric. Rozsaffy e altri, in questa Rivista 2010, III, 579, 218, con
indicazione di altri precedenti).
L’affermazione secondo la quale i medesimi principi affer-

mati dalla Corte di Strasburgo nelle note condanne subite dal-
l’Italia nei casi Somogyi e Sejdovic - oltre allo “storico” caso
Colozza - e che hanno indotto il legislatore a modificare l’art.
175 Cod. proc. pen., devono guidare l’esegesi dell’art. 296
Cod. proc. pen., pur con i dovuti adattamenti, finisce, dunque,
per essere centrale nella individuazione della ratio essendi del-
l’orientamento che qui ora si esamina, giacché, al di là delle
strutture normative, ciò che secondo tali pronunce deve orien-
tare il giudice è il soddisfacimento di garanzie di effettività che
assicurino il rispetto dei canoni del giusto processo È ben vero,
infatti - si è affermato - che, ai fini dell’accertamento della vo-
lontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo della
libertà personale, che costituisce il presupposto psicologico
della declaratoria di latitanza, sono utilizzabili anche presun-
zioni, con la conseguenza che «non occorre dimostrare la co-
noscenza della effettiva emissione del provvedimento da parte
del catturando, essendo sufficiente che l’interessato si ponga
in posizione di irreperibilità sapendo che quel provvedimento
può essere emesso (Sez. I, n. 48739 del 25 novembre 1994, ric.
Lusha, in CED Cass., m. 239.390) e cioè che, a fronte di un
verbale completo di vane ricerche possa ricavarsi la prova della
volontarietà della scelta dell’interessato di sottrarsi alla esecu-
zione del provvedimento cautelare rendendosi irreperibile sa-

pendo che il provvedimento restrittivo è stato o comunque sta
o può essere emesso». 
Tuttavia, si è concluso, la regolarità della dichiarazione di

latitanza deve essere condotta sulla falsariga di una interpre-
tazione della norma ispirata a criteri di garanzia che consen-
tano di affermare come provato che l’imputato sia stato a
conoscenza del procedimento e si sia volontariamente sottratto
alla cattura. Altrimenti, «l’erronea dichiarazione di latitanza,
formulata in assenza di prove della volontaria irreperibilità,
non può che determinare la nullità degli atti conseguenti, ivi
compresa la citazione a giudizio e la sentenza di poi pronun-
ciata» (Sez. I, n. 5032 del 17 dicembre 2008, ric. Caccavallo,
ivi, m. 243.345) .
2. L’orientamento prevalente, che deve senz’altro essere pre-

ferito, ha adeguatamente messo in luce le profonde differenze,
strutturali e teleologiche, che concettualmente separano fra
loro gli istituti della irreperibilità e quello della latitanza, fon-
dando proprio sulla ontologica autonomia degli istituti mede-
simi e sulle connotazioni extra ordinem che li caratterizzano
l’impossibilità di procedere ad una applicazione analogica
della disciplina prevista dall’art. 169, comma 4, Cod. proc.
pen. anche agli effetti della latitanza.
Lo stato di latitanza, infatti, come puntualizza l’art. 296 del

Codice di rito, presuppone la volontaria sottrazione del sog-
getto alla cattura e, una volta accertato tale status, lo stesso
permarrà per tutto il tempo in cui il soggetto continuerà a sot-
trarsi volontariamente alla cattura (Sez. IV, n. 2024 del 2 set-
tembre 1996, ric. Turchetti, in CED Cass., m. 206.262, ove si
è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 296 Cod. proc. pen. in relazione all’art.
3 della Costituzione, sollevata sotto il profilo che vi sarebbe
disparità di trattamento tra la condizione del latitante e quella
dell’irreperibile per il quale sono previste nuove ricerche; e
ciò, proprio in considerazione del fatto che non può ravvisarsi
una omologia di situazione procedimentale tra le citate condi-
zioni: mentre, infatti - si è osservato - la dichiarazione, solo
formale, di irreperibilità necessita di essere controllata secondo
cadenze individuate dal legislatore, potendo tale condizione
processuale risolversi con l’individuazione di un domicilio del-
l’interessato, lo stato di latitanza non può non permanere per
tutto il tempo in cui il soggetto si sottrae volontariamente alla
cattura e si astiene dal costituirsi).
Uno stato, quindi, che potrà cessare, oltre che per le cause

indicate nell’art. 296, comma 4, Cod. proc. pen. - vale a dire
in virtù di quegli eventi, tipici e nominati, che incidono sulla
stessa fattispecie cautelare, come la revoca o la perdita di effi-
cacia della misura, o la estinzione del reato o della pena cui la
misura stessa si riferisce - soltanto con la cattura o la costitu-
zione spontanea, ovvero con l’arresto dell’imputato all’estero
a fini estradizionali (Sez. II, n. 31253 del 18 settembre 2002,
ric. Santolla, in CED Cass., m. 222.358; Sez. I, n. 30804 del
27 giugno 2002, ric. Maggio, ivi, m. 222.357).
Da ciò, la caducità del decreto di irreperibilità a fronte del

perdurante valore del decreto di latitanza. A differenza, infatti,
del provvedimento che dichiari lo stato di irreperibile, che ab-
bisogna di nuove ricerche e di nuovo provvedimento dichiara-
tivo ad ogni cadenza processuale, secondo un meccanismo
reiterativo tipico delle situazioni mutevoli e precariamente ac-
certate, la dichiarazione di latitanza varrà per tutto il processo
(ma solo per “quel” processo, a norma dell’art. 296, comma 3,
Cod. proc. pen.), proprio in ragione della “volontarietà” del re-
lativo status e della condizione perenne di “ricercato” (per di
più, ad opera di tutte le forze di polizia, e non soltanto dell’or-
gano delegato per la esecuzione della misura) che caratterizza
la posizione del latitante (Sez. I. , n. 29503 del 1 marzo 2013,
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ric. Masha, in CED Cass., m. 256.107; Sez. V, n. 2483 del 27
ottobre 1998, ric. Vista, ivi, m. 213.075; Sez. V, n. 5807 del 18
dicembre 1997; ric. Volpe, ivi, m. 210.752).
Mentre, dunque, la latitanza produce automaticamente effetti

processuali, in quanto frutto di una scelta volontaria del sog-
getto di sottrarsi ad un provvedimento custodiale e conseguen-
temente di non presenziare al procedimento, la irreperibilità è
una condizione di fatto, la quale può derivare da cause estranee
ad una “scelta” dell’imputato; può quindi consistere in uno sta-
tus non soltanto involontario, ma anche incolpevole: con la
conseguenza di assumere connotazioni processualmente rile-
vanti, tanto agli effetti della conoscenza della accusa e del pro-
cedimento a proprio carico, quanto ai fini del diritto di
partecipare al giudizio.
Latitanza e irreperibilità, pertanto, rappresentano il conver-

gere di condizioni soggettive profondamente diverse e fra loro
non assimilabili, vuoi sul piano delle garanzie e delle correla-
tive strutture normative di riferimento, vuoi su quello delle re-
ciproche “compatibilità” sul versante degli sviluppi
ermeneutici. Le ricerche, infatti - come si è già osservato -
anche dopo l’emissione del decreto che dichiari lo stato di la-
titanza, non si arrestano, ma continuano, proprio perché la fi-
nalità dell’istituto è quella di assicurare l’esecuzione del
provvedimento e porre fine, con la cattura dell’imputato, allo
stato di latitanza. D’altra parte, in questa prospettiva, non
avrebbe alcun senso circoscrivere le ricerche del latitante ai
luoghi preso i quali devono essere attivate “particolarmente”
(e dunque secondo una rassegna indicativa, ma non necessa-
riamente esaustiva) le nuove ricerche dell’imputato in vista
della adozione del decreto di irreperibilità, secondo le prescri-
zioni dettate dall’art. 159 del Codice di rito.
Per altro verso, evocando l’art. 296 Cod. proc. pen. il genus

della latitanza anche nella ipotesi della sottrazione volontaria
ad un ordine di esecuzione in vinculis, a norma dell’art. 656
Cod. proc. pen., con riverberi, dunque, di tipo per così dire,
“sostanziale”, l’ordinamento fa mostra di assegnare al latitante
una condizione che assume spessore ed efficacia diversi dal
semplice proiettarsi sul versante del regime delle notificazioni,
che, a ben guardare, finisce per essere l’unico terreno di raf-
fronto fra gli istituti che vengono qui in discorso.
Non è un caso, quindi, che questa Corte abbia avuto modo

di affermare, in passato, che «il provvedimento dichiarativo
della latitanza ha carattere strumentale, in funzione del perse-
guimento di ben precise finalità; ne consegue si è affermato -
che non avrebbe senso una dichiarazione di latitanza fine a sé
stessa, avulsa dalle esigenze di rispetto delle garanzie di legge,
in relazione sia alla sussidiaria procedura notificatoria che al
conferimento al difensore della rappresentanza del condannato.
Dall’interpretazione dell’art. 296 Cod. proc. pen. - è stato ul-
teriormente puntualizzato - si ricavano due distinti profili della
disciplina della latitanza: uno sostanziale, afferente alla qualità
del latitante, connessa alla consapevole sottrazione ad una delle
misure previste nel comma 1 (compreso l’ordine di carcera-
zione), ed un profilo formale, inerente alla mera declaratoria
di quella condizione, i cui effetti processuali sono previsti per
il solo latitante rispetto ad una misura custodiale e non già per
il latitante rispetto ad una sentenza definitiva, per il quale il le-
gislatore non ha previsto, neppure nell’art. 656 Cod. proc. pen.,
relativo all’esecuzione delle pene detentive, alcun riferimento
alla disciplina del decreto di latitanza, posto che in questo se-
condo caso è da ritenere sufficiente che lo stato di latitanza ri-
sulti dal verbale di vane ricerche (nella fattispecie la Corte ha
rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribu-
nale, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la ri-
chiesta del p.m. di dichiarazione di latitanza per il condannato

che si sottrae all’ordine di carcerazione)»: Sez. V, n. 283 del
19 gennaio 2000, ric. Ficarra, in CED Cass., m. 215.831.
In tale quadro di riferimento deve quindi convenirsi con la

giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la possibilità di
ricorrere alla analogia per rendere applicabile anche alla disci-
plina della latitanza il regime delle ricerche all’estero di cui
all’art. 169, comma 4, Cod. proc. pen., prodromico alla decla-
ratoria di irreperibilità. Il ricorso alla analogia, infatti, è con-
sentito dall’art. 12 delle preleggi solo quando manchi
nell’ordinamento una specifica norma regolante la concreta
fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un
vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria
(Sez. Lav., n. 9852 del 6 luglio 2002, in CED Cass., m.
555.598). Ove poi sia effettivamente riscontrabile nel sistema
una simile lacuna, l’applicazione della disciplina dettata per
un caso “analogo” sconta l’esigenza che tra la fattispecie po-
sitivamente disciplinata e quella cui tale normativa debba es-
sere estesa sussista una identità di ratio essendi, vale a dire che
le due situazioni poste a raffronto siano governate dall’identico
fondamento razionale: presupposto, questo, la cui sussistenza
può essere verificata all’esito di un processo logico che consi-
ste nel risalire dalle norme espresse e particolari al principio
che le governa, per accertare se in questo rientri anche il caso
non preveduto (Sez. I civ., n. 2404 del 23 novembre 1965, ivi,
m. 314.487).
Ebbene, a proposito del primo presupposto per fare legitti-

mamente ricorso alla analogia - vale a dire la sussistenza di un
“vuoto” normativo - è agevole avvedersi di come l’art. 295
Cod. proc. pen. non prevede, ratione cognita, alcun criterio per
l’attività di ricerca del “catturando”, dal momento che essa
deve essere per definizione esauriente al fine di conseguire la
esecuzione della misura, e completa agli effetti della verifica
che il giudice, a norma del comma 2 dello stesso articolo, deve
compiere in vista della declaratoria dello stato di latitanza.
Anzi, e come è stato puntualmente messo in luce, la previsione
di un “criterio legale” di ricerca potrebbe addirittura rivelarsi
strutturalmente eccentrico rispetto alla funzione che quelle ri-
cerche devono assolvere, dal momento che il soddisfacimento
di quel criterio in tanto potrebbe avere un senso, in quanto de-
stinato a far sorgere una “presunzione di completezza” che, al
contrario, deve cedere il passo ad un paradigma di “effettività”,
calibrato sulla falsariga delle peculiarità concrete che il singolo
caso (e il singolo soggetto da catturare) può presentare.
Quanto, poi, al profilo della eadem ratio, è del tutto evidente

la chiara distonia che impedisce qualsiasi interferenza tra l’art.
169 e l’art. 295 del Codice di rito: mentre il primo, infatti, è
volto a dettare una specifica disciplina per le notificazioni degli
atti nei confronti dell’imputato residente o dimorante al-
l’estero, ed esaurisce, quindi, la propria portata all’interno
degli strumenti destinati a portare gli atti del processo a cono-
scenza del relativo destinatario, l’art. 295, e le ricerche che in
esso sono previste, si rivolgono ad una ben diversa funzione
“esecutiva”, che vede il destinatario come mero “soggetto pas-
sivo”, che non deve essere informato dell’atto - per sua natura
“a sorpresa” - ma che lo deve soltanto subire. Per altro verso,
la eventuale estensione all’estero delle ricerche, non sarebbe
funzionale ad un meccanismo di notificazione degli atti, ma di
esecuzione della misura attraverso i canali della cooperazione
giudiziaria: il che profilerebbe, addirittura, una contradditto-
rietà di ratio, dal momento che una previsione di garanzia nei
confronti dell’imputato dimorante all’estero sarebbe “utiliz-
zata” per scopi coercitivi, in vista dell’arresto a fini estradizio-
nali (Sez. VI, n. 47528 del 13 gennaio 2013, ric,. Elezaj, cit.).
D’altra parte, lo stesso assunto, posto a base della qui con-

testata applicazione analogica dell’art. 169, comma 4. Cod.
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gorosità che deve orientare il sindacato giurisdizionale volto
ad accertare l’esistenza dei presupposti per la declaratoria di
latitanza. Il che sposta l’asse della disamina sui criteri che de-
vono muovere un siffatto scrutinio.
Gli artt. 295 e 296 del Codice di rito individuano, come si è

già osservato, alcuni snodi di significativa pregnanza.
L’art. 295, comma 1, stabilisce, anzitutto, che, se la persona

nei confronti della quale è stata disposta la misura non viene
“rintracciata” e non è possibile procedere agli adempimenti di
cui all’art. 293, l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria re-
dige ugualmente il verbale, «indicando specificamente le in-
dagini svolte». Si tratta, dunque, di una attività composita, che
passa da una fase di tipo constatativo - il mancato “rintraccio”-
ad una di tipo squisitamente investigativo, che può anche as-
sumere caratteri di notevole complessità. Delle indagini svolte
deve poi essere fornita indicazione “specifica” nel relativo ver-
bale, dal momento che è proprio dalla analitica rassegna degli
accertamenti che può apprezzarsi il “merito” delle scelte com-
piute dalla polizia giudiziaria e della impossibilità di battere
altre strade che possano condurre alla cattura del latitante.
Tra il verbale di vane ricerche e la dichiarazione di latitanza

si inserisce, poi, il sindacato del giudice, senza che vi sia alcun
automatismo tra gli esiti negativi delle prime e la “ratifica”
giurisdizionale che quella declaratoria comporta: lo stato di la-
titanza, infatti, è dichiarato soltanto se il giudice ritenga «le ri-
cerche esaurienti». Si tratta, però, di una esaustività
investigativa che deve essere concretamente misurata in una
duplice e concorrente prospettiva: da un lato, infatti, le indagini
svolte per pervenire al rintraccio del latitante devono essere
tali da escludere possibilità ulteriori ai fini della esecuzione
della misura, rendendo quindi evidente che, laddove sussistano
concreti elementi che indichino un preciso luogo di rifugio
all’estero del soggetto, gli strumenti di cooperazione interna-
zionale di polizia non possono non essere attivati; dall’altro,
le ricerche e le correlative indagini devono consentire al giu-
dice di affermare la sussistenza del presupposto della volonta-
ria sottrazione alla esecuzione della misura, giacché,
altrimenti, la declaratoria di latitanza risulterebbe priva del-
l’accertamento “sostanziale” che qualifica la condizione nor-
mativa di quello status. Tutto ciò sta quindi a significare che,
ove non risulti positivamente riscontrata la completezza delle
ricerche, nella duplice prospettiva di cui innanzi si è detto, il
giudice sarà chiamato a disporre ulteriori accertamenti, proprio
perché non risultano positivamente acclarati, alla luce delle pe-
culiarità che possono caratterizzare le singole vicende, fra le
quali - anche e forse soprattutto - le condizioni personali del
ricercato, i presupposti cui l’ordinamento subordina la decla-
ratoria dello stato di latitanza,
4. In risposta al primo dei due quesiti posti a base della ri-

messione del ricorso a queste Sezioni Unite deve dunque ri-
spondersi nei termini seguenti:
«Tenuto conto delle differenze che rendono non comparabili

fra loro la condizione della irreperibilità e quella della lati-
tanza, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi
dell’art. 295 Cod. proc. pen. non devono necessariamente
comprendere quelle nei luoghi specificati dal Codice di rito ai
fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza,
anche le ricerche all’estero quando ricorrano le condizioni
previste dall’art. 169, comma 4, dello stesso Codice. La polizia
giudiziaria, tuttavia, deve compiere le ricerche e svolgere le
relative indagini in modo tale che le stesse risultino esaustive
al duplice scopo di consentire al giudice di valutare, in sede
di adozione del decreto di latitanza, da un lato, l’impossibilità
di procedere alla esecuzione della misura custodiale per l’as-
senza di ulteriori elementi che consentano di pervenire al rin-
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proc. pen. anche al latitante, secondo cui quest’ultimo altro non
sarebbe «che un irreperibile qualificato dalla volontaria sottra-
zione» alla esecuzione della misura custodiale, appare essere
fortemente criticabile. Anche a voler prescindere, infatti, dalla
singolarità rappresentata dal fatto che soltanto una parte della
disciplina prevista per l’irreperibile (le ricerche all’estero) sa-
rebbe estensibile al latitante, sembra dirimente osservare che
l’assimilazione tra le due condizioni non si basa sulla disamina
delle “qualità” che normativamente definiscono lo status del-
l’uno rispetto a quello dell’altro, ma esclusivamente sul modo
di essere del regime delle notificazioni, finendo così per acco-
munare l’attività dell’ufficiale giudiziario a quella dell’organo
destinato ad eseguire la misura custodiale.
Al contrario, la “qualità” del latitante è normativamente de-

finita dalla sequenza procedimentale scandita dagli artt. 295 e
296 Cod. proc. pen., al di fuori di qualsiasi nesso con il regime
delle notificazioni, e secondo una articolazione del tutto auto-
sufficiente, che si giustifica nell’alveo del procedimento cau-
telare: le ricerche, dunque, sono esse stesse
“procedimentalizzate”, al punto da poter formare oggetto di
specifica attività di indagine, ben testimoniata dalla possibilità
di impiegare strumenti tipici della fase investigativa, come le
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e
di altre forme di telecomunicazione. Nulla a che vedere, dun-
que, con le forme di “rintraccio” dell’imputato ai fini della no-
tificazione degli atti del procedimento. D’altra parte, se fosse
vera la premessa - il latitante assumerebbe, nella sostanza, i
connotati di un “irreperibile volontario” - non vi sarebbe stato
alcun bisogno di disciplinare, con una previsione a sé stante,
le notificazioni all’imputato latitante o evaso, posto che, in una
simile prospettiva, poteva reputarsi sufficiente un mero rinvio
alle forme di notificazione previste per gli irreperibili.
Ma l’art. 165 Cod. proc. pen. rivela, invece, anch’esso un

profilo di “autonomia” che merita di essere scandagliato. Ac-
canto, infatti, alla previsione per la quale le notificazioni al-
l’imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna
di copia al difensore, il comma 2 stabilisce che, ove l’imputato
non abbia un difensore di fiducia, l’autorità giudiziaria designa
un difensore di ufficio: il che già proietta la disposizione in un
quadro di disciplina “generale”, destinata ad operare anche al
di fuori dello specifico alveo delle notificazioni degli atti. Ma
è il comma 3 dello stesso articolo a rivelare come la “qualità”
del latitante assuma una dimensione normativa non riconduci-
bile allo stato di irreperibilità, giacché si stabilisce il principio
- stavolta estraneo al tema delle notificazioni - per il quale
l’imputato latitante o evaso «è rappresentato ad ogni effetto
dal difensore», rendendo quindi la relativa figura analoga a
quella di un “contumace qualificato”. D’altra parte, è pure si-
gnificativo che l’art. 420 bis Cod. proc. pen., escluda la neces-
sità della rinnovazione della citazione per l’ipotesi in cui si
ritenga che l’imputato non abbia avuto conoscenza effettiva
della stessa, nei casi di notificazione mediante consegna al di-
fensore previsti dagli artt. 159, 161, comma 4, e 169, ma non
menzioni l’ipotesi di notificazione al difensore per il latitante
o l’evaso, omettendo di richiamare proprio l’art. 165 del Co-
dice di rito: e ciò, evidentemente, in ragione delle peculiarità
che caratterizzano la latitanza ed il relativo stato di volontaria
sottrazione alla cattura ed al processo.
3. Il punto, peraltro, sul quale la giurisprudenza sembra con-

vergere e che costituisce, a ben guardare, la ragion d’essere
degli sforzi interpretativi volti a soddisfare l’esigenza di evi-
tare procedimenti in absentia che si presentino, in concreto, di
dubbia compatibilità con i valori del giusto processo tracciati
tanto dall’art. 111 Cost. che dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, ruota attorno alla necessaria ri-



traccio dell’imputato, e, dall’altro, la volontarietà del ricer-
cato di sottrarsi alla esecuzione della misura emessa nei suoi
confronti. Con la conseguenza che, ove dalle indagini emer-
gano concreti elementi che denotino la presenza in un deter-
minato luogo all’estero della persona ricercata, la polizia
giudiziaria sarà chiamata ad attivare gli strumenti di coope-
razione internazionale, atti a consentire il rintraccio dell’im-
putato, in vista della eventuale instaurazione del procedimento
di consegna attraverso i canali della collaborazione giudizia-
ria».
5. Il secondo quesito devoluto alle Sezioni Unite riguarda,

invece, l’ipotesi in cui lo stato di latitanza cessi a seguito del-
l’arresto avvenuto all’estero in relazione ad altro procedi-
mento, e ci si interroga, di conseguenza, se tale evento, anche
se non portato a conoscenza del giudice che procede, risolva
ex se la condizione di latitanza in riferimento a qualsiasi pro-
cedimento, determinando la illegittimità delle successive no-
tifiche eseguite nella forma prevista per l’imputato latitante
dall’art. 165 Cod. proc. pen..
Si tratta di tematica più volte scandagliata dalla giurispru-

denza, anche se sotto il duplice riflesso rappresentato, non sol-
tanto dal regime delle notificazioni applicabili, ma anche
dell’impedimento a comparire derivante dallo stato detentivo
al di fuori del territorio nazionale, con la conseguente preclu-
sione, per il giudice, di disporre la traduzione del detenuto, per
consentirgli di partecipare al processo a suo carico.
5.1. Sotto quest’ultimo profilo, il punto di partenza è rappre-

sentato dalla sentenza ric. Caridi delle Sezioni Unite, nella
quale si è affermato il principio secondo il quale l’arresto del-
l’imputato all’estero nell’ambito di una procedura estradizio-
nale o per altra causa comporta la cessazione dello stato di
latitanza (Sez. Un., n. 21035 del 26 marzo 2003, ric. Caridi, in
questa Rivista 2004, III, 129, con motivazione e nota redazio-
nale). Nel frangente, la Corte osservò che il diritto dell’impu-
tato alla autodifesa afferisce ad un diritto fondamentale, la cui
possibilità di esercizio connota, indefettibilmente, il giusto pro-
cesso, con la conseguenza che le norme che lo riguardano de-
vono essere di stretta interpretazione. In tal senso - osservò
ancora la Corte - depone il nuovo testo dell’art. 111 Cost., il
quale, nello stabilire il principio del contraddittorio nella for-
mazione della prova, ne avrebbe elevato a rango costituzionale
la sua premessa logico-giuridica, ovvero il diritto dell’imputato
ad essere presente al suo processo. Conclusione, questa, verso
la quale convergono anche le fonti internazionali ed in parti-
colare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo per come
interpretata dalla Corte di Strasburgo, la cui giurisprudenza ha
puntualizzato che la presenza dell’imputato al suo processo,
anche se non espressamente prevista dall’art. 6 della Conven-
zione tra i diritti minimi dell’imputato, assume essenziale ri-
lievo quale aspetto fondamentale del giusto processo; con la
conseguenza che la normativa dei singoli Stati deve «giungere
ad un ragionevole equilibrio tra il diritto di partecipare perso-
nalmente all’udienza e gli interessi pubblici, ed in particolare
quelli della giustizia, scoraggiando le assenze ingiustificate,
senza tuttavia giungere all’uso della minaccia della privazione
dei diritti dell’uomo per costringere l’imputato ad essere pre-
sente».
Va rammentato, però, che la fattispecie oggetto della pro-

nuncia di cui ora si è detto concerneva la condizione di un sog-
getto detenuto all’estero in esecuzione di misura cautelare
disposta nel medesimo procedimento ed in attesa di estradi-
zione, con la conseguenza che la Corte, attenendosi al caso
concreto sottoposto al suo esame, ha solo accennato, richia-
mando per lo più precedenti arresti, al profilo relativo alla ne-
cessità che il giudice procedente abbia contezza della

condizione di detenuto all’estero dell’imputato, che si è rite-
nuta essere causa di legittimo impedimento.
Il tema è stato invece affrontato ex professo nella successiva

sentenza Arena, sempre delle Sezioni Unite, ove si è affermato
il principio per il quale la conoscenza, da parte del giudice, di
un legittimo impedimento a comparire dell’imputato ne pre-
clude la dichiarazione di contumacia, a meno che l’imputato
stesso non acconsenta alla celebrazione dell’udienza in sua as-
senza o, se detenuto, rifiuti di assistervi. Principio, questo, a
fronte del quale si è peraltro puntualizzato che la detenzione
dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del pro-
cesso e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legit-
timo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del
giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato
medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravve-
nuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in
quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto
accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunica-
zione dell’impedimento (Sez. Un., n. 37483 del 26 settembre
2006, ric. Arena, in questa Rivista 2007, III, 391, con motiva-
zione e nota redazionale).
All’esito di una approfondita disamina del quadro della nor-

mativa nazionale e convenzionale, con particolare riferimento
alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, già soffermatasi
più volte sul tema del processo in absentia nei casi Colozza,
Somogyi e Sejdovic, che hanno visto l’Italia soccombente, la
Corte giunge ad affermare che il sistema è improntato ai se-
guenti principi: a) la conoscenza di un legittimo impedimento
preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l’imputato
impedito esplicitamente consenta che l’udienza avvenga in sua
assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione
l’istituto dell’assenza, ai sensi dell’art. 420 quinquies, Cod.
proc. pen.; b) costituisce legittimo impedimento la detenzione
dell’imputato per altra causa anche nel caso in cui restasse
inerte, ben potendo comunicare al giudice la sua condizione in
tempo utile per consentirne la traduzione; c) per l’effetto di tali
principi, la accertata presenza di un legittimo impedimento, del
quale il giudice sia comunque reso edotto, in mancanza di qual-
siasi dichiarazione di rinuncia, non sortisce alcun effetto abdi-
cativo e, in mancanza di un atto di tal genere, la dichiarazione
di contumacia è illegittimamente resa.
La giurisprudenza successiva ha, nella quasi totalità delle

pronunce, dato seguito alle linee tracciate dalle Sezioni Unite,
conformandosi al principio secondo cui l’arresto dell’imputato
all’estero, anche per altra causa, comporta la cessazione dello
stato di latitanza, puntualizzando, però, sempre, la necessità
che lo stato di detenzione sia noto all’autorità giudiziaria pro-
cedente. Si è così esclusa ogni invalidità in un caso nel quale
il decreto che dispone il giudizio era stato notificato ai sensi
dell’art. 165 Cod. proc. pen. dopo la cattura dell’imputato al-
l’estero, ma nella assenza di qualunque atto che documentasse
la cognizione giudiziale al momento della notifica. E ciò, sul-
l’assunto che l’arresto avvenuto all’estero dell’imputato lati-
tante produce i suoi effetti in relazione sia al regime delle
notificazioni sia alla legittimità dell’impedimento dell’impu-
tato a partecipare al processo, a condizione, peraltro, che la cir-
costanza emerga dagli atti e sia quindi nella sfera di
conoscenza della autorità giudiziaria (Sez. VI, n. 14239 del 15
dicembre 2003, ric. Farina, in CED Cass., m. 231.455).
Nel medesimo senso, si è affermato che l’arresto dell’impu-

tato all’estero per una causa diversa dall’estradizione comporta
la cessazione dello stato di latitanza, purché lo stato di deten-
zione sia noto all’autorità giudiziaria che procede; infatti - si è
osservato - per l’imputato latitante, a differenza di quello irre-
peribile, non sono necessarie nuove ricerche prima della ema-
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nazione del decreto di citazione e, inoltre, l’assoluto impedi-
mento a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma 1, Cod.
proc. pen., deve “risultare” dagli atti e non deve essere verifi-
cato dal giudice. D’altra parte - si è ancora rilevato - una simile
regola vale a scongiurare l’aberrante ipotesi che il giudice,
prima di procedere al dibattimento, debba svolgere una inda-
gine in ogni procedimento in cui l’imputato non sia presente
per verificare se ciò sia dovuto «ad assoluta impossibilità a
comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo
impedimento». Invece, è proprio la limitazione ai casi in cui
l’impedimento “risulti” dagli atti del procedimento a rappre-
sentare il giusto punto di equilibrio tra il fondamentale diritto
soggettivo dell’imputato di presenziare al dibattimento rispetto
all’altrettanto fondamentale valore della durata ragionevole del
processo; principi, questi, entrambi preservati dall’art. 111
Cost. (Sez. IV, n. 36780 del 30 giugno 2004, in CED Cass., m.
229.760).
In linea con tale orientamento si è anche più di recente af-

fermato che la detenzione all’estero anche per altra causa, sem-
pre che risulti dagli atti, costituisce legittimo impedimento a
comparire a dibattimento (nella specie la Corte ha ritenuto le-
gittima la dichiarazione di contumacia effettuata nel giudizio
di merito posto che il difensore si era limitato a segnalare al-
l’udienza lo stato di detenzione in Romania dell’imputato
senza ulteriori precisazioni): Sez. II, n. 24535 del 29 maggio
2009,ric. Volpe, in CED Cass., m. 244.252.
In termini ancor più rigorosi, pur ribadendosi il principio per

il quale la causa di cessazione della latitanza rileva solo se por-
tata a conoscenza del giudice procedente, si è anche affermato
che l’accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato
è, di per sé, circostanza sufficiente per la dichiarazione della
latitanza, che cessa soltanto con l’arresto e non anche con la
giuridica possibilità di eseguire notificazioni all’estero in base
a indicazioni circa il luogo di residenza del destinatario lati-
tante (Sez. I, n. 15410 del 25 marzo 2010, ric. Arizzi, in CED
Cass., m. 246.751).
L’indirizzo, del tutto prevalente, che si è sin qui esposto, ha

trovato da ultimo eco in Sez. I, n. 29503 del 1 marzo 2013, ove
si è affermato il principio per il quale le notificazioni all’im-
putato latitante devono essere eseguite mediante consegna di
copia al difensore di fiducia o d’ufficio sino a quando non sia
stata processualmente accertata la cessazione della latitanza,
senza che sia necessaria la rinnovazione delle ricerche ad ogni
passaggio di fase o grado.
5.2. A fronte dell’orientamento pressoché unanime e conso-

lidato di cui innanzi si è detto, si collocano alcune pronunce
nelle quali si fa leva su ipotesi peculiari, per trarne il corollario
che lo stato di detenzione determini la cessazione della condi-
zione di latitante anche ove la stessa, pur non risultando dagli
atti, fosse agevolmente riscontrabile da parte del giudice pro-
cedente.
In una fattispecie nella quale peraltro si verteva in una ipo-

tesi di detenzione in Italia per altra causa - dandosi luogo, dun-
que, ad una situazione profondamente diversa dall’arresto
avvenuto all’estero - si è affermato che la cessazione dello
stato di latitanza implica la illegittimità delle successive noti-
fiche eseguite ai sensi dell’art. 165 Cod. proc. pen. anche qua-
lora non sia stata portata a, conoscenza del giudice procedente,
gravando su quest’ultimo il compito di verificare che la lati-
tanza non sia cessata e non essendo previsto un onere di co-
municazione a carico dell’imputato (Sez. I, n. 22076 del 19
maggio 2009, ric. Scollo, in CED Cass., m. 241.135). La Corte
ha infatti osservato che, una volta avvenuta la cattura dell’im-
putato, la questione sulla esigibilità e sull’onere di comunicare
al giudice la cessazione della latitanza va raccordata al princi-

pio per il quale la notificazione degli atti rappresenta lo stru-
mento indispensabile per consentire all’imputato di esercitare
il proprio diritto di difesa. «E questa esigenza - ha affermato
la Corte - non può ritenersi soddisfatta se, pur essendo possi-
bile adottare con un minimo di diligenza una forma di notifi-
cazione idonea a portare il contenuto dell’atto nella effettiva
sfera di conoscibilità del destinatario, si faccia ricorso ad altra
forma di notifica, dalla quale deriva una semplice presunzione
legale di conoscenza».
Al tema della “conoscibilità” dell’intervenuto stato di deten-

zione, nei termini appena esposti, e dei riverberi che da ciò
possono derivare sul piano del regime delle notificazioni degli
atti, viene dedicata attenzione anche da parte di altra pronun-
cia, nella quale si è affermato che la notificazione degli atti
all’imputato, arrestato all’estero nell’ambito di una procedura
estradizionale o per altra causa, e di cui risulti agli atti il luogo
della detenzione, con conseguente cessazione dello stato di la-
titanza prima dichiarato, devono compiersi secondo la disci-
plina prescritta per l’imputato residente o dimorante all’estero
e non secondo quella per la notifica al latitante (Sez. V, n. 9746
del 5 dicembre 2008, ric. Foley, in CED Cass., m. 242.991).
Anche in tal caso, lo scrutinio di legittimità si è concentrato
sul difetto di diligenza mostrato dalla autorità giudiziaria pro-
cedente, per non essersi attivata, avuto riguardo alla specificità
delle informazioni di cui era in possesso, nel verificare la per-
sistenza della condizione di latitanza; pur se a tale approdo la
Corte è giunta traendo spunto dalle affermazioni enunciate
nella sentenza Caridi, della quale veniva valorizzato il princi-
pio in virtù del quale l’arresto dell’imputato all’estero com-
porta la cessazione dello stato di latitanza.
6. L’orientamento da ultimo esposto, apparentemente disso-

nante rispetto a quello indicato come del tutto prevalente, più
che caratterizzarsi, dunque, per una distinzione tra regimi no-
tificatori fra loro alternativi, come derivazione diretta dall’ar-
reso all’estero “per altra causa” dell’imputato latitante in Italia,
pare mettere l’accento sulla particolare scrupolosità che deve
indurre il giudice a “leggere” e valutare le risultanze proces-
suali, ove da queste possa agevolmente dedursi che l’imputato
si trovi in vinculis al di fuori del territorio nazionale. Il che, a
ben guardare, sposta l’asse dell’attenzione non tanto verso la
individuazione della normativa applicabile, quanto, piuttosto,
sulla valutazione, in termini probatori, del fatto processuale
(esso stesso oggetto di prova, a norma dell’art. 187, comma 2,
Cod. proc. pen.) rappresentato dall’impedimento costituito
dalla detenzione all’estero.
In tale prospettiva, in sé condivisibile, finisce però per con-

fermarsi la validità dell’orientamento maggioritario. È infatti
evidente che, dovendosi convenire con la tesi secondo la quale
l’impedimento derivante dallo stato di privazione della libertà
personale all’estero deve “risultare” al giudice procedente, dal
momento che l’evento impeditivo, come fatto esterno al pro-
cesso, in tanto può produrre effetti in quanto l’autorità giudi-
ziaria sia messa in condizione di apprezzarne probatoriamente
la sussistenza, se ne deve dedurre che allo stesso regime “pro-
batorio” deve sottostare l’accertamento del venir meno della
condizione di latitante agli effetti delle notificazioni degli atti.
Sarebbe, infatti, davvero paradossale che il diritto dell’impu-
tato a partecipare al proprio processo fosse subordinato a pre-
supposti più rigorosi di quelli in ipotesi previsti per il regime
delle relative notificazioni, assegnando soltanto a queste un
margine di garanzie più elevato, quando le notificazioni sono
ontologicamente “serventi” rispetto proprio all’esercizio del
diritto di partecipazione al processo. In altri termini, il diritto
di partecipare al processo - e, dunque, la libertà di scelta se es-
sere o meno presente - deve essere strutturalmente modulato
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in termini corrispondenti al regime degli strumenti ad esso fun-
zionali, come, appunto, le notificazioni degli atti: istituto che,
per definizione, mira a consentire l’esercizio di diritti e facoltà
endoprocessuali.
Pertanto, se l’impedimento alla partecipazione (l’arresto

all’estero) deve “risultare” dagli atti, allo stesso modo deve
“risultare” dagli atti la perdita della condizione di latitante agli
effetti del regime delle notificazioni. Il tutto, ovviamente,
senza trascurare la circostanza, più volte sottolineata, che la
latitanza - ove correttamente dichiarata - presuppone la volon-
tarietà della sottrazione alle ricerche ed al processo, con la con-
seguenza che il regime delle relative notificazioni sconta - a
differenza dell’irreperibile “inconsapevole” - la conoscenza del
processo e della “sostanza” della accusa.
Tutto ciò non toglie, però, che il necessario coordinamento

che deve instaurarsi fra le forze di polizia, e tra queste e l’au-
torità giudiziaria che ha emesso il provvedimento restrittivo
dal quale è insorto lo stato di latitanza, comporti - proprio per-
ché le ricerche e le indagini relative proseguono fintanto che
perdura quello status - la predisposizione di adeguati strumenti
conoscitivi che permettano alle autorità giudiziarie nazionali
di venire prontamente rese edotte in merito all’arresto avve-
nuto all’estero della persona ricercata. Trattandosi, infatti, di
evento che determina automaticamente la eliminazione del no-
minativo dal bollettino dei ricercati, se ne deve dedurre che -
specie alla luce degli odierni strumenti informativi e di coope-
razione internazionale - un siffatto evento debba essere imme-
diatamente comunicato alla autorità giudiziaria comunque
interessata al fatto, dal momento che - in mancanza - si deter-
minerebbe uno iato nell’ambito dei doveri di informativa che
incombono sulla polizia giudiziaria incaricata della ricerca e
cattura dei latitanti. Viene dunque in discorso, a tal riguardo,
l’utilizzazione delle informative desumibili dal Sistema infor-
mativo previsto dalla Convenzione del 19 giugno 1990 di ap-
plicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa
esecutiva in Italia con la legge 30 settembre 1993, n. 338, ov-
vero dall’Interpol, per i Paesi che non aderiscono a quell’Ac-
cordo, e, più in generale, di tutti gli elementi di carattere
informativo che possano comunque acquisirsi in sede di colla-
borazione e assistenza giudiziaria o fra le forze di polizia.
7. In relazione al secondo quesito, deve dunque essere enun-

ciato il seguente principio di diritto:
«La cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto

avvenuto all’estero in relazione ad altro procedimento penale,
non implica la illegittimità delle successive notificazioni ese-
guite nelle forme previste per l’imputato latitante dall’art. 165
Cod. proc. pen. qualora essa non sia stata portata a cono-
scenza del giudice procedente. È peraltro compito della polizia
giudiziaria, cui spetta l’esecuzione delle ricerche della per-
sona in stato di latitanza, di procedere alla costante verifica
di tutte le informazioni desumibili, fra l’altro, dai sistemi in-
formativi nazionali ed internazionali e di comunicare pronta-
mente alla autorità giudiziaria procedente l’eventuale arresto
avvenuto all’estero della persona ricercata». (omissis)

SEZIONI UNITE - 27 febbraio 2014

Pres. Santacroce, Rel. Conti, P.M. Destro (concl. parz. diff.);
Ric. A.B.H. 

Procedimento minorile - Giudizio abbreviato - Compe-
tenza del giudice nella composizione collegiale previsto dal-
l’art. 50 bis dell’ordinamento giudiziario sia esso instaurato

nell’ambito dell’udienza preliminare o a seguito di decreto
di giudizio immediato (Cod. proc. pen. artt. 438; 458; r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, art. 50 bis; d.P.R. 22 settembre 1988, n.
449, art. 14)

Nel processo penale a carico di imputati minorenni la com-
petenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’am-
bito della udienza preliminare o a di decreto di giudizio
immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale pre-
vista dall’art. 50 bis dell’ordinamento giudiziario. (1)
(Massima testualmente conforme al principio enunciato

dalle Sezioni Unite a norma dell’art. 173, comma 3 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente le disposizioni
di attuazione del Codice di procedura penale)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 10 maggio 2012 il Tribunale per i mi-

norenni di Bologna, nella composizione prevista per la udienza
preliminare (un magistrato in funzione di presidente e due giu-
dici onorari a latere) condannava in sede di giudizio abbre-
viato, instaurato a seguito di giudizio immediato, A.B.H. alla
pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 300 euro di
multa per i reati di rapina aggravata, rapina impropria e porto
ingiustificato di coltello (in Reggio Emilia, il 22 maggio 2011).
A seguito di impugnazione dell’imputato, la Corte di appello

di Bologna, sezione per i minorenni, con sentenza del 13 feb-
braio 2013, annullava l’indicata sentenza del Tribunale per i
minorenni a norma dell’art. 604 Cod. proc. pen., con rinvio
degli atti al giudice per le indagini preliminari in sede, ravvi-
sando, nella particolare funzione esercitata (giudice chiamato
a giudicare sulla richiesta di giudizio abbreviato instaurato a
seguito di giudizio immediato), l’incompetenza del giudice
nella composizione collegiale (un magistrato togato e due giu-
dici onorari) prevista in genere per la udienza preliminare nel
processo minorile dall’art. 50 bis, secondo comma del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), aggiunto dal-
l’art. 14  del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 («norme per
l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo
penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), ritenendo
competente, non trattandosi di funzione esercitata in udienza
preliminare, il giudice per le indagini preliminari, che, anche
nel processo minorile, a norma del comma 1 del medesimo art.
50 bis, è organo monocratico.
La Corte bolognese precisava, sulla scorta anche di varie

pronunce di legittimità, che, in forza del generale rinvio ope-
rato dall’art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (recante
“approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni”), e in mancanza di previsioni specifiche
inserite nella disciplina del processo minorile, alla fattispecie
andava applicata la disposizione dell’art. 458 Cod. proc. pen.,
che individua nel giudice per le indagini preliminari (organo
monocratico) la competenza a decidere nell’ambito del giudi-
zio abbreviato innestato su giudizio immediato.
Osservava ancora la Corte di appello che, pur non avendo

l’appellante - che si era doluto solo della revoca della messa
alla prova precedentemente disposta e della misura eccessiva
della pena - proposto la questione della composizione dell’or-
gano giudicante, questa doveva ritenersi rilevabile d’ufficio,
inerendo alla competenza funzionale del giudice e comunque
alle condizioni di capacità del giudice e al numero dei giudici
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necessario per costituire i collegi stabiliti dall’ordinamento
giudiziario, ricadendosi così in una ipotesi di nullità insanabile
e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento a
norma degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179 Cod. proc. pen..
2. Avverso tale decisione il Procuratore generale della Re-

pubblica presso la Corte di appello di Bologna, conformandosi
al tenore di precedenti impugnazioni proposte sulla medesima
questione in altri procedimenti, ha presentato ricorso per cas-
sazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e
deducendo che, diversamente da quanto affermato dal giudice
di appello, nel processo minorile deve essere il g.u.p. (colle-
giale), e non già il g.i.p. (monocratico), a giudicare in caso di
giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato
nei confronti di imputato minorenne.
2.1. L’ufficio ricorrente denuncia, formalmente con un unico

motivo di ricorso, la “violazione della legge penale”, osser-
vando che il generico richiamo alle norme del Codice di pro-
cedura penale operato, per quanto non espressamente previsto
per i minorenni, dall’art. 1 disp. proc. pen. min., non consente
di ritenere che possa pronunciarsi una sentenza in ambito mi-
norile senza tenere conto della peculiarità della personalità in
formazione dell’imputato, essendo sempre necessaria, ai fini
della decisione, l’integrazione delle ordinarie conoscenze giu-
ridiche con quelle proprie di altre discipline, di cui sono esperti
i giudici onorari. Ogni diversa interpretazione, tendente a in-
trodurre eccezioni all’indicato principio, contrasterebbe con la
volontà legislativa di far giudicare il minore con le garanzie
proprie del collegio previsto dall’art. 50 bis, comma 2, ord.
giud., dato che un possibile esito di condanna, con la conse-
guente scelta demandata al giudice circa il tipo e la entità della
pena, non può prescindere nel processo minorile dall’analisi
puntuale e specialistica della personalità dell’imputato mino-
renne.
Il fatto che sia funzionalmente demandata al g.u.p. la com-

petenza ad espletare l’attività di udienza, eventualmente anche
pervenendosi alla definizione del giudizio, indurrebbe, inoltre,
a ritenere che il giudizio abbreviato, pur se introdotto a seguito
di decreto di giudizio immediato, debba essere necessaria-
mente celebrato dal g.u.p., nella peculiare composizione col-
legiale prevista dall’ordinamento giudiziario per il processo
minorile.
D’altro canto - si osserva ancora - quando il legislatore,

nell’ambito del processo minorile, ha ritenuto di conferire al
g.i.p. il potere di decidere il merito del giudizio lo ha fatto con
espressa previsione normativa ed entro ben precisi limiti, come
ad esempio nelle ipotesi di sentenza di non luogo a procedere
per irrilevanza del fatto (art. 27 disp. proc. pen. min.) o di de-
claratoria di non luogo a procedere per difetto di imputabilità
(art. 26 del medesimo testo normativo).
2.2. Si deduce poi nel ricorso - sotto altro profilo - che le fi-

gure di g.i.p. e g.u.p. appartengono organicamente all’unico
ufficio del giudice per le indagini preliminari, tra loro distin-
guendosi solo in ragione della specifica attività di volta in volta
espletata nei singoli procedimenti.
Tale aspetto implica che, anche se si volesse propendere per

l’attribuzione di competenza, nel caso di specie, al giudice per
le indagini preliminari monocratico, non sarebbe comunque
ravvisabile alcuna lesione del principio del giudice naturale
ovvero alcuna situazione di incompetenza funzionale, come in-
vece ritenuto dalla Corte di appello nella impugnata sentenza.
3. La II Sezione penale, cui era stato assegnato il ricorso,

con ordinanza dell’11 dicembre 2013, ne ha rimesso la tratta-
zione alle Sezioni Unite, al fine di stabilire se nel procedimento
a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio
abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, appar-

tenga al giudice per le indagini preliminari ovvero al giudice
dell’udienza preliminare nella composizione collegiale previ-
sta dall’art. 50 bis, secondo comma, ord. giud..
Nell’ordinanza di rimessione, premessa la condivisione delle

ragioni addotte dal Procuratore generale ricorrente, si osserva
che siffatta linea interpretativa si pone tuttavia in contrasto con
la giurisprudenza di legittimità, orientatasi a riconoscere la
competenza del g.i.p. minorile - organo monocratico - a cele-
brare il rito abbreviato instaurato a seguito di giudizio imme-
diato (Sez. IV, n. 38481 del 16 settembre 2008, ric. V.A., in
CED Cass., m. 241.552; Sez. VI, n. 14389 del 5 febbraio 2009,
ric. S.M., ivi, m. 243.254; Sez. II, n. 44617 del 12 luglio 2013,
ric. M.G.N., ivi, m. 257.360).
Agli argomenti basati prevalentemente su considerazioni di

tipo esegetico-formale su cui si fonda la consolidata giurispru-
denza, la II Sezione contrappone ragioni di ordine sistematico
e di inquadramento degli istituti nei principi ispiratori della
specialità della condizione dell’imputato minorenne, che fanno
preferire la tesi sostenuta dall’Ufficio ricorrente.
Nella ordinanza si aggiunge peraltro che, contrariamente a

quanto ritenuto dalla Corte di appello, la questione della in-
competenza dell’organo giudicante di primo grado non era ri-
levabile d’ufficio, non potendosi ravvisare una nullità assoluta
in relazione alle condizioni di capacità del giudice e al numero
dei giudici necessario per costituire il collegio, posto che «nel
caso di specie [aveva] giudicato il Tribunale per i minorenni
di Bologna, in funzione di giudice dell’udienza preliminare,
perfettamente capace e costituito secondo quanto previsto dalle
leggi e dall’ordinamento giudiziario» (citandosi, a conforto di
questo assunto, Sez. II, n. 35444 del 28 maggio 2013, non
mass.).
Sulla base di tali considerazioni, nella prospettiva di un’au-

spicata revisione dell’indirizzo giurisprudenziale contrastato,
la Sezione rimettente ha dunque sollecitato l’intervento delle
Sezioni Unite.
4. Il Primo Presidente, con decreto del 3 gennaio 2014, ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la tratta-
zione l’odierna udienza pubblica.

Considerato in diritto
1. La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così

formulata: “Se, nel procedimento a carico di imputati mino-
renni, la competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a
seguito di giudizio immediato, spetti al giudice per le indagini
preliminari (giudice monocratico) ovvero al giudice del-
l’udienza preliminare nella speciale composizione collegiale
prevista dall’art. 50 bis, secondo comma, r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12 (ordinamento giudiziario), aggiunto dall’art. 14 d.P.R.
22 settembre 1988, n. 449 (norme per l’adeguamento dell’or-
dinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a
carico degli imputati minorenni)».
2. Preliminare all’esame dell’accennata questione è quella,

di tipo strettamente processuale, della natura del vizio che, in
ipotesi, deriverebbe dalla inosservanza delle regole sulla com-
posizione del giudice che ha emesso la sentenza di primo
grado.
Infatti, se il supposto vizio, come sostenuto dall’ordinanza

di rimessione (oltre che dal Procuratore Generale ricorrente),
sia pure come argomento di chiusura e quasi come obiter dic-
tum, non fosse comunque idoneo a integrare una nullità asso-
luta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la
sentenza di annullamento emessa dalla Corte di appello - che
su tale aspetto non era stata investita dall’impugnazione del-
l’imputato - dovrebbe essere annullata per la sola ragione che
non sussistevano i presupposti formali per l’applicazione del-
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l’art. 604, comma 5, cod. proc. pen., e non sarebbe quindi con-
sentito entrare nel merito del quesito.
Invece, se il tema della composizione dell’organo giudicante

minorile (monocratico o collegiale) attiene a profili che evo-
cano una ipotesi di nullità assoluta, esso dovrebbe essere ne-
cessariamente affrontato, perché solo dopo la sua risoluzione
potrebbe dirsi se è stato, o non, correttamente disposto da parte
della Corte di appello l’annullamento della sentenza di primo
grado ex art. 604 cod. proc. pen..
In altri termini, in tanto le Sezioni Unite sono abilitate a ri-

solvere la questione rimessa dalla II Sezione in quanto ricono-
scano che, ove dovesse riconoscersi validità alla linea
interpretativa privilegiata dalla Corte di appello, si sarebbe
prodotta una nullità assoluta tale da imporre l’annullamento
d’ufficio della sentenza di primo grado.
3. Ad avviso delle Sezioni Unite il tema attiene per l’appunto

a un vizio che, ove fosse ritenuto sussistente, sarebbe idoneo a
determinare una nullità assoluta.
3.1. In via di prima approssimazione, la fattispecie in esame

potrebbe ritenersi toccare l’aspetto - cui anche si riferisce la
Corte di appello - del «numero dei giudici necessari per costi-
tuire i collegi [...] stabiliti dalle leggi di ordinamento giudizia-
rio», evocato dall’art. 33, comma 1, cod. proc. pen.: evenienza
che ricorre sia quando il numero o (deve intendersi) anche la
qualità dei componenti del collegio non corrispondano a quelli
previsti dalla legge, sia quando a emettere il provvedimento è
un giudice singolo invece di un giudice collegiale (contra, in
questa ipotesi, Sez. III, n. 18779 del 15 marzo 2012, ric. Mar-
tino, in CED Cass., m. 252.642, per un caso di sequestro pre-
ventivo emesso dal g.i.p. monocratico in luogo di quello
collegiale previsto dalla legislazione emergenziale in materia
di rifiuti della Regione Campania), sia, ancora, per l’evidente
analoga ratio, quando si verifica il caso inverso.
E se così fosse, il vizio ritenuto sussistente dalla Corte di ap-

pello integrerebbe certamente una nullità assoluta, insanabile
e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento,
a norma del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, 178,
comma 1, lett. a) e 179, comma 1, Cod. proc. pen..
Ma questa ipotesi (ad eccezione di quanto stabilito specifi-

camente per «l’attribuzione degli affari penali al tribunale col-
legiale o monocratico» dall’art. 33, comma 3, Cod. proc. pen.)
attiene a ben vedere al caso, invero piuttosto raro nella pratica,
in cui l’organo giudicante, del quale non si discute la compe-
tenza, risulti irregolarmente composto.
Si veda, per un’applicazione in tema di composizione del tri-

bunale di sorveglianza, Sez. I, n. 1933 del 25 giugno 1990, ric.
Rossi, in CED Cass., m. 184.707, a proposito della disposi-
zione dell’art. 70, comma 5, ord. pen., in una fattispecie - rite-
nuta integrare una nullità assoluta proprio per la violazione
delle regole concernenti il numero dei giudici necessari per co-
stituire i collegi - in cui il tribunale di sorveglianza era risultato
composto da tre magistrati togati, oltre che dal presidente e da
due esperti laici, e non, come previsto dalla riferita norma, dal
presidente, da un magistrato di sorveglianza a da due esperti.
In altri casi la giurisprudenza si è occupata, con varie solu-

zioni, di evenienze simili riguardanti ad esempio la composi-
zione della corte di assise (v. tra molte, Sez. I, n. 8737 del 13
dicembre 2002, ric. Bogdan, in CED Cass., m. 223.693; Sez.
VI, n. 2892 del 4 febbraio 1998, ric. Ripa, ivi, m. 210.337; Sez.
I, n. 1895 del 10 giugno 1987, ric. Masala, ivi, m. 177.582), o
la componente onoraria, necessariamente diversificata per ge-
nere in base all’art. 50 ord. giud. (e quindi incidente non sul-
l’elemento numerico ma su quello qualitativo), relativa al
tribunale per i minorenni (caso esaminato da Corte cost., ord.
n. 172 del 2001), o ancora, nella vigenza del codice del 1930 -

dove la norma di riferimento era quella dell’art. 185, primo
comma, n. 1 - i provvedimenti di competenza del giudice
istruttore (Sez. I, n. 6944 del 4 marzo 1985, ric. Trombini, ivi,
m. 170.080).
La previsione di nullità si riferisce dunque ai casi in cui, pro-

prio per la composizione numerica (o qualitativa) alterata, non
sia possibile la identificabilità dell’organo che esercita la giu-
risdizione alla stregua delle previsioni di ordinamento giudi-
ziario, «non potendo la decisione di un organo di composizione
numerica diversa da quella prescritta dalla legge costituire
espressione di quella sovranità [...] impersonata da quel giu-
dice nell’esercizio del magistero giurisdizionale» (così, in un
molto lontano precedente, relativo alla irregolare composizione
dell’adunanza del Consiglio di Stato, Sez. Un., civ., n. 3008
dell’11 ottobre 1952, ric. Tesauro c. Mortati, in Foro it 1953,
I, 1321, con motivazione; id. 1953, I, 505, con nota critica di
A.D. VALLES, Un concetto errato: gli atti giuridicamente ine-
sistenti). 
Nel caso in esame, invece, venendo in questione organi del

tribunale per i minorenni nettamente diversi e ai quali si ricon-
nettono distinte competenze in relazione a determinate fun-
zioni, non si discute se il giudice che ha emesso la sentenza in
primo grado fosse irregolarmente composto a fronte delle pre-
visioni di ordinamento giudiziario, essendo invece da stabilire
quale sia l’organo competente per la funzione di giudice del-
l’abbreviato (innestato su un giudizio immediato), e cioè se il
g.i.p. minorile (monocratico) o se il g.u.p. minorile (collegiale,
nella speciale composizione di un magistrato togato e di due
giudici-esperti onorari); e se queste regole di ripartizione di
funzioni siano state osservate.
Non ricorre perciò - neppure in astratto - l’ipotesi di nullità

costituita dal mancato rispetto delle norme di ordinamento giu-
diziario che definiscono il numero dei giudici “necessario per
costituire il collegio”.
3.2. Nel caso di specie è invece evocabile una ipotesi di vio-

lazione delle regole sulla competenza “funzionale”, che, come
più volte detto, implica la risoluzione della questione se nel
procedimento minorile appartenga alla competenza del g.i.p.
(monocratico) ovvero al g.u.p. (collegiale) la specifica fun-
zione di giudice del giudizio abbreviato nascente da giudizio
immediato.
3.3. L’incompetenza funzionale - nozione di risalente elabo-

razione dottrinale e successivamente accettata definitivamente
dalla giurisprudenza - implica il «disconoscimento della ripar-
tizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo
del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità
specifica dell’organo all’adozione di un determinato provve-
dimento» (così Sez. Un., n. 14 del 20 luglio 1994, ric. De Lo-
renzo, in questa Rivista 1995, III, 129, 545, con motivazione e
nota redazionale; cui adde, ex aliis, Sez. Un., n. 4419 del 25
gennaio 2005, ric. Gioia, id. 2005, III, 359, con motivazione e
nota redazionale; nonché, implicitamente, Sez. Un., n. 3088
del 17 gennaio 2006, ric. Bergamasco, in motivazione, id.
2006, III, 467); ovvero, secondo altra definizione, espressa da
illustre dottrina, il discostamento dalle regole sulle attribuzioni
che «l’ordinamento giuridico assegna a un determinato organo
[...] in considerazione della qualità della funzione che l’organo
è chiamato a svolgere».
Va sottolineato che le citate sentenze n. 3088 del 2006, ric.

Bergamasco, e n. 4419 del 2005, ric. Gioia, hanno affermato
la rilevabilità di ufficio di una ipotesi di incompetenza funzio-
nale riguardante proprio la materia della ripartizione di com-
petenze (dettate dal Codice di procedura penale) tra l’organo
che dispone il giudizio immediato e l’organo che deve decidere
su un rito speciale (in quei casi, un patteggiamento).
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Che la violazione delle regole sulla competenza funzionale
sia produttiva di nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, deve con-
siderarsi ormai, anche alla luce delle decisioni citate, jus re-
ceptum.
Si deve dunque concludere che se le regole sulla competenza

funzionale previste dall’ordinamento processuale minorile fos-
sero state nel caso in esame violate - sul presupposto che la
sentenza nel giudizio abbreviato derivante da giudizio imme-
diato non doveva essere emessa dal g.u.p. (collegiale) ma dal
g.i.p. (monocratico) - a ragione la Corte di appello avrebbe an-
nullato la decisione di primo grado, a norma dell’art. 604,
comma 4, Cod. proc. pen., in quanto inficiata da una nullità as-
soluta.
3.4. È il caso di segnalare che, proprio per il mancato rilievo

che avrebbe dovuto essere dato al vizio invalidante che va ri-
connesso ai casi in cui non sono state rispettate le regole sulla
competenza funzionale, Sez. II, n. 3544 del 28 maggio 2013,
ric. V., in CED Cass., m. 257.106, ha - non condivisibilmente
- ritenuto privo di interesse il ricorso del P.M. che aveva de-
dotto la nullità della sentenza di abbreviato nascente da imme-
diato a carico di un minorenne in quanto emessa dal g.u.p.
collegiale in luogo del g.i.p. monocratico.
3.5. Va ancora puntualizzato che ai fini del rispetto della

competenza funzionale non riveste alcun rilievo, contraria-
mente a quanto assunto dal Procuratore generale ricorrente, la
considerazione che il g.i.p. e il g.u.p. minorile appartengano
«all’unico ufficio del giudice per le indagini preliminari», dato
che la competenza in questione si distingue appunto in base
alle rispettive funzioni e non in base ai rispettivi uffici (si veda
ad esempio, proprio in materia di ripartizione tra g.i.p. e g.u.p.
della competenza - concepita come funzionale - ad emettere
provvedimenti cautelari, nell’ambito del tribunale ordinario,
tra le altre, Sez. I, n. 5609 del 22 gennaio 2008, ric. Maggio,
in CED Cass., m. 238.867); fermo restando che l’asserzione
appare quanto meno inesatta, dato che, se anche la rubrica
dell’art. 50 bis è intitolata “Giudice per le indagini prelimi-
nari”, nel corpo dell’articolo si distinguono le funzioni del
g.i.p. monocratico da quelle del g.u.p. collegiale (quest’ultimo,
tra l’altro, fatto rientrare nella dizione “tribunale per i mino-
renni”); e dette funzioni in via generale sono state nettamente
separate a livello tabellare a partire quanto meno dal d. lgs. 19
febbraio 1998, n. 51 (v. in particolare l’art. 7 bis, secondo
comma bis e secondo comma ter, ord. giud.). Sicché non può
affermarsi che il giudice della udienza preliminare minorile si
identifica nel “giudice per le indagini preliminari”, al pari di
quanto è da dire per il tribunale ordinario (v. art. 43 bis, terzo
comma, lett. b, ord. giud.); fermo restando che entrambi sono
“organi” dello stesso tribunale per i minorenni (v. art. 2 disp.
proc. pen. min.).
4. Occorre di conseguenza passare al merito della questione

su cui è incentrata l’ordinanza di rimessione.
Ritengono le Sezioni Unite che nel processo minorile è ap-

plicabile anche per il giudizio abbreviato innestato su un giu-
dizio immediato la regola secondo cui il giudice deve avere la
speciale composizione del g.u.p. prevista per la udienza preli-
minare dall’art. 50 bis, secondo comma, ord. giud. (un magi-
strato e due giudici onorari, un uomo e una donna).
4.1. Nella giurisprudenza di legittimità questa linea interpre-

tativa appare generalmente contrastata, essendo sostenuta sol-
tanto, a quanto risulta, dalla ordinanza di rimessione della II
Sezione.
L’orientamento dominante parte dal rilievo che l’art. 50 bis

ord. giud. (rubricato, come detto, “Giudice per le indagini pre-
liminari”), relativo al processo minorile, individua come com-
petente per l’adozione dei provvedimenti previsti per la fase

delle indagini un giudice singolo (comma 1), prescrivendo una
speciale composizione collegiale (un magistrato e due giudici
onorari, un uomo e una donna) per la funzione di udienza pre-
liminare (comma 2).
Considerato poi che la funzione di giudice dell’abbreviato

nascente da decreto di giudizio immediato, da un lato, fuorie-
sce dalla fase delle indagini preliminari e, dall’altro lato, non
trova collocazione nella udienza preliminare, e che non si rin-
vengono nell’art. 50 bis criteri di individuazione dell’organo
preposto a tale specifica funzione nel processo minorile, var-
rebbe il generale rinvio operato dall’art. 1, comma 1, disp.
proc. pen. min., «per quanto da esse non previsto», alle dispo-
sizioni del Codice di procedura penale (c.d. principio di sussi-
diarietà), e, quindi, anche all’art. 458 Cod. proc. pen., non
derogato dalle disposizioni minorili, il cui comma 2 dispone
che sulla richiesta di giudizio abbreviato a seguito di decreto
di giudizio immediato provvede, previa fissazione della
udienza, lo stesso g.i.p. (monocratico), pur se impersonato da
un magistrato diverso da quello che ha emesso il decreto di
giudizio immediato, data la previsione di incompatibilità di cui
all’art. 34, comma 2, Cod. proc. pen..
In breve, il ricorso a detta norma di rinvio sarebbe necessa-

rio, non soccorrendo al riguardo, per le ragioni già dette, la
previsione dell’art. 50 bis ord. giud..
Per tale orientamento, v. Sez. II, n. 44617 del 12 luglio 2013,

ric. M., in CED Cass., m. 257.360; Sez. II, n. 3335 dell’8 gen-
naio 2010, ric. B.J., non mass.; Sez. VI, n. 14389 del 5 febbraio
2009, ric. S., ivi, m. 243.254; Sez. IV, n. 38481 del 16 settem-
bre 2008, ric. V., ivi, m. 241.552; Sez. I, n. 14669 del 18 gen-
naio 2007, ric. T., ivi, m. 236.573 (quest’ultima espressasi in
un caso in cui dalla tesi della competenza dell’organo mono-
cratico nella fattispecie di cui si è detto si è fatta discendere
quella della competenza in capo allo stesso organo a decidere
sulla richiesta del P.M. di aggravamento della misura cautelare
applicata all’imputato minorenne).
Non vi sarebbe poi alcuna inadeguatezza dell’organo mono-

cratico a giudicare il minore, considerato che il g.i.p. minorile
ha una particolare professionalità settoriale, tanto che in altri
casi esso è espressamente abilitato a definire il giudizio nei
confronti dell’imputato minorenne, come previsto dall’art. 26
(declaratoria di non imputabilità trattandosi di soggetto infra-
quattordicenne) o dall’art. 27 disp. proc. pen. min. (sentenza
di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto).
4.2. L’ordinanza di rimessione e la prevalente dottrina sono

di opinione contraria, e il Collegio condivide questa diversa
linea interpretativa, in base alle considerazioni che seguono.
4.3. In primo luogo, è proprio il dato formale privilegiato

dalla giurisprudenza dominante che non sembra avere il signi-
ficato univoco che ad esso si vuole attribuire.
Il generale rinvio operato dall’art. 1, comma 1, disp. proc.

pen. min. alla disciplina codicistica rappresenta un argomento
debole, sia per il carattere generale di chiusura di tale previ-
sione sia perché, esso, come ogni disposizione, deve confron-
tarsi con il pacifico canone interpretativo secondo cui il senso
di qualsivoglia norma, quando non assolutamente incontrover-
tibile, deve tenere conto del complesso della disciplina in cui
trova collocazione.
D’altronde, il rinvio alle disposizioni del Codice di proce-

dura penale, su cui si fa generalmente leva, vale “per quanto
non previsto” dalle disposizioni sul processo penale minorile,
ma questa espressione non equivale a quella “per quanto non
specificamente previsto”. Mentre va tenuto in conto che il se-
condo periodo del medesimo comma 1 dell’art. 1 prevede che
le disposizioni codicistiche generali «sono applicate in modo
adeguato alla personalità e alle esigenze educative del mino-
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renne” (principio c.d. di adeguatezza applicativa).
Ora, non è dubbio che la funzione di giudizio nel processo

minorile richiede specifiche indagini sulla personalità del mi-
nore che implicano l’intervento di un organo specializzato, in-
tegrato da esperti, diversificati per genere, che affiancano il
giudice in quanto in possesso di particolari competenze (v. art.
50 ord.giud.).
Come espresso sub art. 2 disp. proc. pen. min. dalla Rela-

zione al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni (p. 219), «se è vero che pron-
tezza d’intervento e di presenza continua sono tipici requisiti
del giudice per le indagini preliminari e militano a favore della
monocraticità, è anche vero che esistono ragioni del massimo
rilievo a favore della collegialità: prima fra tutte l’esigenza di
mantenere la specialità dell’organo, determinata dalla presenza
dei componenti privati accanto ai magistrati togati. E tale esi-
genza è ancor più viva quando si considerino i vari sbocchi
dell’udienza preliminare minorile, nella quale la funzione di
garanzia della legalità si accompagna a complesse valutazioni
sulla personalità del minorenne che richiedono l’apporto della
componente laica del collegio. Opportuna appare quindi la
scelta effettuata nell’art. 14 delle norme per l’adeguamento
dell’ordinamento giudiziario [introduttivo dell’art. 50 bis],
dove si rimettono a un collegio composto da un magistrato to-
gato e da due giudici onorari i provvedimenti da assumere in
udienza preliminare, limitando la monocraticità ai soli prov-
vedimenti di competenza del giudice delle indagini prelimi-
nari».
Va rimarcato che la previsione di una competenza collegiale

per la funzione di udienza preliminare venne inserita su solle-
citazione della Commissione bicamerale parlamentare (oltre
che di vari organi istituzionali interpellati per il parere), che,
in sede di esame del testo sul progetto preliminare (con speci-
fico riferimento all’elencazione degli organi giudiziari minorili
contenuta nell’art. 2 disp. proc. pen. min.), aveva segnalato
l’opportunità «che il giudice nella udienza preliminare sia col-
legiale date le funzioni particolari che tale giudice si vede at-
tribuire»
Non può condividersi la tesi, sostenuta in alcune pronunce

espressive dell’orientamento dominante, secondo cui la parti-
colare specializzazione del giudice minorile sarebbe garanzia
sufficiente per una adeguata valutazione da parte dell’organo
monocratico della personalità del minore, giacché essa incontra
inesorabilmente l’obiezione per cui, stando a un simile argo-
mento, non si comprenderebbe la scelta del legislatore di affi-
dare a un organo collegiale misto la funzione di udienza
preliminare, sede ove non necessariamente si pronunciano sen-
tenze sul merito della imputazione, come invece avviene al-
l’esito di giudizio abbreviato, qualunque sia il percorso
processuale che in esso confluisce.
Per di più il contenuto organico dei tribunali per i minorenni,

con particolare riguardo a quelli numericamente più piccoli,
determina non infrequentemente la necessità di sostituzione
dei giudici togati, per situazioni di incompatibilità o di altro
genere, con magistrati incardinati nei tribunali ordinari, me-
diante la procedura di supplenza esterna o di applicazione ri-
spettivamente previste dagli artt. 97 e 110 ord. giud.; e tale
ricorrente evenienza era stata alla base della questione di co-
stituzionalità decisa con ordinanza della Corte costituzionale
n. 330 del 2003 (in questa Rivista 2003, I, 359, con motiva-
zione e nota redazionale), che, nel dichiarare la stessa manife-
stamente infondata, ha osservato che in simili situazioni «la
specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla prote-
zione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata
dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualifi-

cato dall’apporto degli esperti laici».
Non vale, poi, replicare che in alcuni casi a emettere sen-

tenze di merito è un giudice minorile monocratico. Si tratta di
competenze (peraltro non rimaste immuni da rilievi critici da
parte della dottrina specialistica) relative alla declaratoria della
non imputabilità o della irrilevanza del fatto che sfociano in
provvedimenti liberatori per l’imputato che, lungi dall’impli-
care un giudizio di colpevolezza, sono tesi anzitutto ad assicu-
rare, quando è possibile, l’anticipata fuoriuscita del minore dal
procedimento (v. Corte costituzionale, sent. n. 103 del 1997) e
non sono, comunque, afflittivi; in cui è, perciò, meno forte (ed
evidentemente recessiva rispetto all’interesse alla definizione
anticipata) l’esigenza di un apporto qualificato di esperti, pur
se in linea generale determinante nella elaborazione di pro-
grammi rieducativi adeguati alla personalità in formazione del-
l’imputato, che si affianca alla valutazione prevalentemente
tecnico-giuridica del magistrato togato.
4.4. Mantenendosi, poi, sul piano strettamente esegetico,

vale osservare che, in base all’art. 441, comma 1, Cod. proc.
pen., al giudizio abbreviato si estendono le disposizioni previ-
ste per l’udienza preliminare: e posto che anche questa norma
deve ritenersi richiamata dall’art. 1, comma 1, disp. proc. pen.
min., potrebbe dunque dirsi che è alle norme della udienza pre-
liminare minorile, in cui il giudice ha composizione integrata,
che il rinvio deve intendersi essere fatto.
Va ancora considerato che nell’art. 458 Cod. proc. pen., il

quale, nella contrastata tesi, sarebbe indirettamente richiamato
dalla equivoca disposizione dell’art. 1, comma 1, disp. proc.
pen. min., non può evidentemente cogliersi una ratio di attri-
buzione di una competenza “speciale” al g.i.p. contrapposta a
quella del g.u.p. (organi entrambi monocratici nel processo a
carico dei maggiorenni), ma semplicemente quella di indivi-
duare l’organo che, non devolvendosi il processo alla fase di-
battimentale, è chiamato a decidere sul giudizio abbreviato
innestato sulla richiesta di giudizio immediato, con indicazione
delle relative formalità procedimentali. Fermo restando che il
g.i.p. che ha fissato l’udienza in cui si dovrà decidere circa la
instaurazione del giudizio abbreviato deve comunque “passare
la mano” ad altro organo appartenente al medesimo ufficio (si
veda, tra le altre, Sez. Un., n. 30200 del 28 aprile 2011, ric.
Ohonba, in motivazione).
Di contro, nel processo minorile, non sarebbe ragionevole

che, per una scelta del P.M. - che può essere affatto discrezio-
nale - circa le modalità di esercizio dell’azione penale (richie-
sta di decreto di giudizio immediato anziché emissione del
decreto che dispone il giudizio, che dà luogo alla udienza pre-
liminare), possa mutare la individuazione, e con essa la com-
posizione da collegiale a monocratica, del giudice chiamato a
una stessa funzione, quella appunto del giudizio abbreviato,
che si esplica secondo norme processuali del tutto analoghe e
sfocia negli stessi esiti.
4.5. In conclusione, alla via esegetica che contrappone la fi-

sionomia monocratica del g.i.p. a quella collegiale del g.u.p.
minorile nell’ambito dell’identico munus di giudizio si deve
preferire quella che trae risolutiva ragione dalla simmetria
della funzione che il giudice esplica in sede di giudizio abbre-
viato, che non vi è ragione che sia diversificata sulla base di
accidenti procedurali che non incidono sui poteri decisori e per
di più derivano da scelte che possono dipendere da valutazioni
discrezionali del P.M..
È infatti il peculiare “contenuto decisorio” degli esiti del giu-

dizio abbreviato che impone la composizione collegiale del-
l’organo giudicante, non la sede formale in cui questi si
innestano.
5. Va conseguentemente enunciato il seguente principio di
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diritto: “Nel processo penale a carico i imputati minorenni la
competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato
nell’ambito della udienza preliminare o a seguito di decreto di
giudizio immediato, spetta a giudice nella composizione col-
legiale prevista dall’art. 50 bis, secondo comma, dell’ordina-
mento giudiziario”.
6. Da quanto sopra discende che la sentenza impugnata deve

essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla
Sezione per i minorenni della Corte di appello di Firenze che,
in sede di nuovo giudizio, dovrà procedere all’esame dei mo-
tivi di appello pretermessi dalla Corte bolognese. (omissis)

SEZIONE I - 7 marzo 2013

Pres. Bardovagni, Rel. Tardio, P.M. Iacoviello (concl. dff.);
Ric. Carrera.

Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Richiesta della parte - Sentenza appellata decisa col rito del
giudizio abbreviato - Preclusione - Poteri suppletivi del giu-
dice di appello - Sussistenza (Cod. proc. pen. artt. 603, 438)

Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Sentenza appellata decisa col rito del giudizio abbreviato
incondizionato - Sollecitazione dei poteri officiosi del giu-
dice di appello - Omesso esercizio - Deducibilità quale mo-
tivo di ricorso per cassazione - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 603, 438, 606)

Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Illogicità
della motivazione - Sindacato sulla motivazione - Limiti
(Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e)

Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Illogicità
della motivazione - Nozione (Cod. proc. pen. art. 606, comma
1, lett. e))

Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Omessa va-
lutazione di elementi di prova - Sindacabilità - Limiti - Tra-
visamento della prova - Nozione - Deducubilità -
Condizioni (Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e)

Sentenza - Sentenza di condanna - Motivazione - Regola
dell’accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragio-
nevole dubbio - Nozione (Cod. proc. pen. art. 533)

Al giudice di appello è consentito disporre d’ufficio i mezzi
di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento
dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il di-
sposto dell’art. 603, comma 3, Cod. proc. pen., mentre le parti
- prestato il consenso all’adozione del rito abbreviato “senza
integrazione probatoria” - possono solo sollecitare i poteri
suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di
appello, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell’as-
soluta necessità ai fini della decisione. (1)

Quanto alle conseguenze del mancato esercizio da parte del
giudice di appello dei sollecitati poteri officiosi di rinnova-
zione dell’istruttoria e alla sua traducibilità in un vizio dedu-
cibile mediante ricorso per cassazione, l’imputato, che
presenti richiesta di giudizio abbreviato incondizionato con
l’accettazione che il procedimento si svolga sulla base degli
elementi istruttori acquisiti al fascicolo del pubblico ministero,

non può dolersi della incompletezza di quello trasmesso al
g.u.p., per non esservi inseriti altri atti di indagine dichiara-
tamente concernenti le imputazioni contestate, né, una volta
sollecitato il giudice di appello all’assunzione officiosa di
nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli
atti, può lamentare il mancato esercizio del relativo potere.(2) 

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della de-
cisione deve essere limitato - per espressa volontà del legisla-
tore - a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di
cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo con-
vincimento, e di procedere alla “rilettura” degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è,
in via esclusiva, riservata al giudice di merito.
Non integrano manifesta illogicità della motivazione la mera

prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali, né la diversa ricostru-
zione degli atti ritenuta più logica, né la minima incongruenza,
né la mancata confutazione di un’argomentazione difensiva. 

L’illogicità della motivazione deve consistere in carenze lo-
gico-giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impu-
gnato ed essere evidenti, e cioè di spessore tale da essere
percepibili ictu oculi, restando ininfluenti le minime incon-
gruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive, che,
anche se non espressamente confutate, siano logicamente in-
compatibili con la decisione adottata, poiché, nella motiva-
zione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a
compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle
parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso
una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spie-
ghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determi-
nato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto
presente ogni fatto decisivo, senza lasciare spazio a una valida
alternativa. 

Un vizio motivazionale per essere stati trascurati o disattesi
elementi di valutazione, è configurabile, anche alla luce della
nuova formulazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc.
pen., che consente un sindacato esteso a quelle forme di pato-
logia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di
una cognitio facti ex actis, nel contesto della categoria logico-
giuridica del travisamento della prova, quando il dato proces-
suale/probatorio trascurato o travisato, oggetto di analitica
censura chiaramente argomentata, abbia una essenziale forza
dimostrativa, secondo un parametro di rilevanza e di decisività
ai fini del decidere, tale da disarticolare effettivamente l’intero
ragionamento probatorio e da incidere sulla permanenza della
sua “resistenza” logica, rimanendo, in ogni caso, esclusa la
possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della
motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nel
merito del risultato probatorio, da contrapporre alla valuta-
zione effettuata dal giudice di merito. 

Il giudice pronuncia condanna al là di ogni ragionevole dub-
bio e tale principio impone al giudice di seguire, per costante
e condivisa giurisprudenza di legittimità, un metodo dialettico
di verifica dell’ipotesi accusatoria secondo il criterio del “dub-
bio” e comporta che la verifica dell’ipotesi accusatoria da
parte del giudicante debba essere effettuata in maniera da evi-
tare la sussistenza di dubbi interni (l’autocontraddittorietà o
la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l’esistenza
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di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità
pratica).

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 14 aprile 2011 il g.u.p. del Tribunale di

Ivrea, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Carrera
Piero colpevole:
- del reato di cui all’art. 575 Cod. pen., per avere cagionato

la morte di S.P., che aveva investito, facendolo rovinare a terra,
procedendo in retromarcia a forte velocità alla guida della pro-
pria auto Fiat Uno targata (omissis) (capo 1);
- del reato di cui all’art. 614, commi 1 e 4, Cod. pen., per es-

sersi lanciato a grande velocità, alla guida della indicata auto,
contro il cancello della villa di V.R., sfondandolo e introducen-
dosi, contro la volontà del proprietario, all’interno del cortile
di detta abitazione (capo 2);
- del reato di cui all’art. 337 Cod. pen., per avere usato vio-

lenza nei confronti dell’appuntato A.M. e del brigadiere E.E. ,
in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di (omissis), per
opporsi al compimento di un atto di ufficio, consistente nel suo
arresto per il delitto di cui al capo 1 (capo 4);
- del reato di cui agli artt. 61 n. 2 Cod. pen. e 116 Cod. strad.,

per avere guidato l’indicata auto per eseguire i reati di cui ai
capi 1 e 2 senza avere conseguito la patente di guida (capo 5); 
- del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere

portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abita-
zione, una mazza spaccalegna lunga cinquantacinque centime-
tri circa, con parte metallica e con una estremità piatta e l’altra
a punta (capo 6);
- del reato di cui all’art. 612, comma 2, Cod. pen., per avere

minacciato un danno grave e ingiusto a V.R. con le espressioni
“Ti ammazzo, ti faccio fuori, la prima volta che ti vedo ti tiro
due pugni in faccia, ti prendo a bastonate” (capo 7);
- del reato di cui all’art. 594, commi 1 e 3, Cod. pen., per

avere offeso, in presenza di V.C. e di S.E., l’onore e il decorso
di V.R., profferendo nei suoi confronti le espressioni “sei un
disgraziato, sei il più sporco di (omissis), bastardo” (capo 8);
- del reato di cui all’art. 594, commi 1 e 3, Cod. pen., per

avere offeso, in presenza di V.C. e di V.R., l’onore e il decoro
della minorenne S.E. con le espressioni “sei una puttana, una
disgraziata” (capo 9);
- del reato di cui all’art. 635 Cod. pen., per avere danneg-

giato l’abitazione di proprietà di V.R., distruggendo vasi, qua-
dri, porte, infissi, scrivendo sui muri e tagliando la tappezzeria
con danno di circa cinquemila euro (capo 10).
Il g.u.p., con la stessa sentenza, ha assolto l’imputato dal

reato di maltrattamenti in famiglia (capo 3) e l’ha condannato,
effettuato l’aumento per la contestata recidiva, riconosciuto il
vincolo della continuazione tra i reati per i quali ha dichiarato
la responsabilità penale e operata la riduzione per il rito, alla
pena di anni venti di reclusione, oltre al risarcimento dei danni
in favore delle parti offese, costituite parti civili, da liquidarsi
in separato giudizio civile, con provvisionale diversamente
quantificata per ciascuna di esse.
2. Con sentenza del 27 febbraio 2012 la Corte di assise di

appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado.
(omissis)
5. Avverso detta sentenza e avverso l’ordinanza del 22 feb-

braio 2012, reiettiva della richiesta di rinnovazione della istrut-
toria dibattimentale, l’imputato ricorre per cassazione, tramite
il suo difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sen-
tenza sulla base di cinque motivi.
5.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata

assunzione di una prova decisiva, ritualmente richiesta ex artt.
603 e 585, comma 4, Cod. proc. pen., in relazione alla mancata

acquisizione delle lettere scritte da V.C. e indirizzate a esso ri-
corrente.
Secondo il ricorrente, il materiale probatorio di cui si è chie-

sta l’acquisizione, negata, è di assoluto rilievo, perché prove-
niente da persona, deceduta prima dell’inizio del processo di
primo grado, che è stata testimone diretta dell’accaduto per es-
sersi trovata a bordo dell’auto insieme all’imputato e che si è
espressa in termini di certezza, manifestando la sua intenzione
di rappresentare l’effettiva volontà storica del fatto e lasciando
emergere elementi significativi di valutazione.
La motivazione della ordinanza di rigetto è incongrua e ina-

deguata, ad avviso del ricorrente, ove esclude, senza spiega-
zioni, il requisito dell’assoluta necessità, e non è condivisibile
ove rileva che le lettere dovevano essere prodotte in primo
grado, poiché se le stesse lettere erano note a esso ricorrente,
non lo era il rilievo, riconosciuto in primo grado, alle dichia-
razioni rese da V.C. alla polizia giudiziaria, quale importante
elemento di valutazione, e confermato dal giudice di appello,
come emerge dai ricorrenti richiami alle stesse dichiarazioni
nella sentenza impugnata.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della man-

cata assunzione di una prova decisiva, ritualmente richiesta ex
artt. 603, 585, comma 4, Cod. proc. pen., in relazione alla man-
cata disposizione di una perizia medico-legale sulle cause della
morte di S.P..
Secondo il ricorrente, la motivazione della ordinanza che ha

rigettato la richiesta di perizia medico-legale, riferendosi alla
consulenza in atti del Pubblico Ministero e alle argomentazioni
dei consulenti della difesa, è scarna, tenuto conto della incom-
pletezza o, quantomeno, insufficienza della istruttoria svolta
sul punto, che ha trascurato numerosi elementi, dei quali oc-
correva, al contrario, tenere conto.
Incide, infatti, sia sull’accertamento del nesso di causalità

sia sulla valutazione dell’elemento psicologico stabilire se la
morte della vittima sia dipesa da urto diretto con l’auto o da
urto con il terreno o con i cordoli di cemento, senza potersi
neppure trascurare che la stessa Corte di merito ha ritenuto che
gli esiti della consulenza del Pubblico Ministero non avevano
molto contribuito alla ricostruzione del sinistro, in presenza di
pochi dati obiettivi e in mancanza di rilievi tecnici, né potersi
omettere di rilevare che una perizia completa poteva essere
fatta sulla base della documentazione da acquisire.
5.3. Con il terzo motivo, indicato come secondo, il ricorrente

denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in relazione alla valutazione del materiale
probatorio, ex art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen., in
relazione ai costituti testimoniali in atti, avuto riguardo alle in-
congruenze evidenziate dalla difesa. (omissis)
Né la Corte poteva superare le incongruenze ritenendole non

incidenti sulla attendibilità degli elementi essenziali della nar-
razione e considerando più decisive le ultime dichiarazioni ri-
spetto a quelle rese nella immediatezza dell’evento, poiché, in
base alle comuni regole di esperienza, il tempo può far affio-
rare particolari dalla memoria ma non momenti centrali del-
l’evento o essenziali che si fissano subito e rimangono
immutabili, incorrendo in contraddizioni argomentative ed er-
ronee valutazioni della prova testimoniale in contrasto con
quanto affermato da questa Corte.
Se elemento centrale è l’investimento della vittima, non sono

elementi secondari della deposizione la presenza dei testimoni,
prima affermata e poi negata, o la incapacità di un teste, che si
afferma presente, di posizionarsi rispetto all’auto investitrice,
o la negazione e poi l’affermazione di un teste di avere colpito
l’auto con la scopa e di avere salvato la vittima da un secondo
investimento, o la convivenza del teste (come V. S. ) con gli
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altri testi per un mese prima di essere sentito, o l’analisi delle
dichiarazioni dei testi in rapporto a quanto affermato dagli
altri, senza che possa ritenersi logica la scelta della Corte di
conferire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dai testi
in Procura rispetto a quelle rese dinanzi alla polizia giudizia-
ria.
5.4. Con il quarto motivo, indicato come terzo, il ricorrente

denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in relazione alla valutazione del materiale
probatorio, ex art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen., per
quanto concerne la prova del reato sotto il profilo dell’ele-
mento psicologico.
Tale prova suppone la verifica delle ragioni per le quali l’im-

putato avrebbe dovuto uccidere o alternativamente ledere S .P.,
e tale verifica attiene a un nodo irrisolto, avuto riguardo alle
valutazioni in ordine al movente svolte nei due gradi del giu-
dizio, facendosi riferimento - per un periodo temporale non li-
mitato - ai rapporti tra le parti e tra l’imputato e la vittima e
pervenendosi a diverse conclusioni incidenti sulla valutazione
dell’elemento psicologico.
Se S. era un ostacolo per giungere a V.R., l’imputato, una

volta eliminatolo, poteva perseguire il suo obiettivo, mentre la
stessa V.C., che a bordo dell’auto ha seguito l’intero evento,
ha riferito di non potere affermare se l’investimento era stato
volontario o accidentale.
Né, sotto altro profilo, hanno alcuna logicità, ad avviso del

ricorrente, la spiegazione della Corte di merito in ordine al ri-
scontro dato alla sicura intenzionalità omicida dal tentativo del
secondo investimento, affermato solo in un secondo momento
dai testi e irrazionale; il riferimento al comportamento post fac-
tum del ricorrente, dimostrativo al contrario dell’assoluta in-
volontarietà dell’evento imprevisto, non voluto e inaspettato;
la indicazione del riconoscimento da parte del ricorrente della
identità della vittima, che già conosceva, intervenuto dopo il
fatto; il certo carattere preterintenzionale dell’evento, non con-
siderato, né motivatamente escluso.
Una valutazione che non consideri ipotesi alternative non

esterne all’ordine naturale delle cose e alla normale razionalità
umana, quali l’omicidio preterintenzionale o colposo, è in vio-
lazione della regola della decisione oltre ogni ragionevole dub-
bio.
5.5. Con il quinto motivo, indicato come quarto, il ricorrente

denuncia manifesta illogicità della motivazione e violazione di
legge, in relazione alla quantificazione della pena, deducendo
l’eccessività della pena inflitta nella misura di anni venti di re-
clusione, che “suona quasi come un ergastolo mascherato”.
Tale deduzione è resa evidente, secondo il ricorrente, dal

confronto con la pena inferiore irrogata dal g.u.p. lo stesso
giorno nei confronti di altro imputato per omicidio volontario
commesso attingendo la vittima con cinquanta coltellate, men-
tre egli ha commesso l’omicidio con la sola retromarcia del-
l’auto a quindici chilometri all’ora, con dolo non di maggiore
gravità e in presenza di risalenti precedenti, mentre la sua in-
digenza non poteva essere considerata come elemento negativo
sotto il profilo della mancanza di effettivo risarcimento.

Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato o manifestamente infondato in ogni

sua deduzione, deve essere rigettato.
2. Le censure svolte con i primi due motivi attengono alle

richieste di rinnovazione della istruttoria dibattimentale in re-
lazione all’acquisizione di alcune lettere scritte da V.C. e alla
richiesta di perizia medico-legale sulle cause della morte della
vittima, S.P., e riguardano, nella loro formale deduzione, rife-
rita all’ordinanza resa dalla Corte di assise di appello il 22 feb-

braio 2012 e per l’effetto alla sentenza impugnata, l’incorsa
violazione di legge, in relazione agli artt. 603 e 585, comma
4, Cod. proc. pen., per la mancata assunzione di prove decisive,
ritualmente richieste con i motivi aggiunti, e l’incorso vizio di
motivazione in merito alle ragioni del diniego delle richieste. 
2.1. Secondo principi consolidati, in tema di giudizio abbre-

viato, posta la possibilità per il giudice di primo grado di as-
sumere, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della
decisione ai sensi dell’art. 441, comma 5, Cod. proc. pen.
(come modificato con legge n. 479 del 1999), al giudice di ap-
pello è consentito - ritenuto fine primario e ineludibile del pro-
cesso penale l’esigenza di ricerca della verità e corollario di
necessaria consequenzialità logica l’attribuzione al giudice di
poteri di iniziativa probatoria, in modo da supplire alla even-
tuale inerzia delle parti e da rendere possibile l’accertamento
dei fatti inclusi nel tema della decisione (sent. n. 255/1992, n.
111/1993, Corte cost.). - disporre d’ufficio i mezzi di prova ri-
tenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che
formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art.
603, comma 3, Cod. proc. pen., mentre le parti - che, prestato
il consenso all’adozione del rito abbreviato “senza integrazione
probatoria” e, per il Pubblico Ministero, nonostante la soprav-
venuta esclusione di un suo potere di consenso (con la citata
legge n. 479 del 1999), hanno accettato che la regiudicanda sia
definita all’udienza preliminare alla stregua degli atti d’inda-
gine già acquisiti e rinunciato al diritto alla prova, così con-
sentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle
indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono nor-
malmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle
forme ordinarie del dibattimento - possono solo sollecitare (in
virtù del rinvio dell’art. 443, comma 4, Cod. proc. pen. all’art.
599 Cod. proc. pen. e, quindi, al comma 3 di questo articolo,
che a sua volta rinvia al successivo art. 603 Cod. proc. pen.) i
poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice
di appello, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell’as-
soluta necessità ai fini della decisione (tra le altre, Sez. Un., n.
93 del 13 dicembre 1995, ric. Clarke, in CED Cass., m.
203.427; Sez. III, n. 7143 del 6 maggio 1998, ric. Zymaj N e
altro, ivi, m. 211.216; Sez. I, n. 36122 del 9 giugno 2004, ric.
Campisi, ivi, m. 229.837; Sez. I, n. 13756 del 24 gennaio 2008,
ric. Diana, ivi, m. 239.767; Sez. I, n. 35846 del 23 maggio
2012, ric. P.G. in proc. Andali, ivi, m. 253.729).
2.2. Quanto alle conseguenze del mancato esercizio da parte

del giudice di appello dei sollecitati poteri officiosi di rinno-
vazione dell’istruttoria e alla sua traducibilità in un vizio de-
ducibile mediante ricorso per cassazione, questa Corte ha
osservato che l’imputato, che presenti richiesta di giudizio ab-
breviato incondizionato con l’accettazione che il procedimento
si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fasci-
colo del pubblico ministero, né può dolersi della incompletezza
di quello trasmesso al g.u.p., per non esservi inseriti altri atti
di indagine dichiaratamente concernenti le imputazioni conte-
state, né, una volta sollecitato il giudice di appello all’assun-
zione officiosa di nuove prove o alla riassunzione delle prove
già acquisite agli atti, può lamentare il mancato esercizio del
relativo potere (tra le altre, Sez. VI, n. 7485 del 16 ottobre
2008, ric. Monetti, in CED Cass., m. 242.905; Sez. II, n. 25659
del 15 maggio 2009, ric. Marincola e altri, ivi, m. 244.163).
2.3. Alla stregua di tali condivisi rilievi, non può essere cen-

surata la decisione della Corte di merito - che, in un procedi-
mento svoltosi nelle forme del chiesto giudizio abbreviato non
condizionato, dopo il rigetto da parte del g.u.p. della iniziale
richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’espletamento
di perizia medico-legale, ha rigettato con ordinanza del 22 feb-
braio 2012 la sollecitazione all’esercizio del potere d’ufficio
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di disporre la rinnovazione, rilevando coerentemente la carenza
del requisito dell’assoluta necessità, ai sensi dell’art. 603,
comma 3, Cod. proc. pen., che potesse giustificarlo e introdu-
cendo, a conforto dell’opposto diniego, anche il riferimento
alla pregressa disponibilità delle lettere da parte dell’imputato,
che non le aveva prodotte, e il riferimento ai dati tecnici in atti
tratti dalle consulenze di entrambe le parti, rappresentanti l’ac-
cusa e la difesa, e ha evidenziato in positivo, con la sentenza
impugnata conformandosi ai parametri della valutazione - de-
mandatale per legge - in ordine alla sussistenza di elementi suf-
ficienti per decidere, la sufficiente consistenza del materiale
disponibile e la concludente idoneità dello stesso allo svolgi-
mento delle occorrenti valutazioni critiche in vista della deci-
sione finale quanto alla responsabilità dell’imputato.
2.4. In tale contesto sono prive di alcuna fondatezza le cen-

sure svolte dal ricorrente, che, eccependo formalmente non op-
ponibili profili di violazione di legge e di vizio di motivazione
e attingendo inammissibilmente nel merito le svolte valuta-
zioni in vista di una diversa prospettazione valutativa e di una
alternativa ricostruzione e interpretazione dei fatti, confermano
sostanzialmente la fondatezza delle ragioni espresse dalla
Corte di assise di appello, e in particolare la disponibilità delle
lettere, indicate come inviate al medesimo ricorrente, detenuto,
da V.C. prima del suo decesso, antecedente alla celebrazione
del giudizio di primo grado, e quindi alla scelta del rito abbre-
viato, non condizionato alla loro acquisizione, e la insussi-
stenza del requisito dell’assoluta necessità, contrapposto alla
rilevata completezza del materiale disponibile e alla non rav-
visata sussistenza dell’indicato requisito, rientrando la valuta-
zione critica delle prove e delle eventuali divergenze tra testi
e consulenti e la verifica della concludenza del risultato pro-
batorio nell’attività giudiziaria, svolta dal giudice di primo
grado e da svolgersi in secondo grado.
2.5. Consegue la manifesta infondatezza degli indicati mo-

tivi.
3. All’esame delle censure che attengono al merito della de-

cisione, svolte con il terzo e il quarto motivo (indicati in ri-
corso come secondo e terzo), e che denunciano sotto vari
aspetti la carenza, la logicità e la contraddittorietà della moti-
vazione della sentenza, deve premettersi il richiamo, in via ge-
nerale, come criterio metodologico, alla condivisa costante
giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua l’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve es-
sere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscon-
trare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari
punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare
l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito
si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di proce-
dere alla “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito (Sez. Un., n. 6402 del 30 aprile 1997, ric.
Dessimone e altri, in CED Cass., m. 207.944, e, tra le succes-
sive conformi, da ultimo Sez. VI, n. 29263 dell’8 luglio 2010,
ric. Capanna e altro, ivi, m. 248.192).
Non integrano, infatti, manifesta illogicità della motivazione

come vizio denunciatale in questa sede, la mera prospettazione
di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali, né la diversa ricostruzione degli
atti ritenuta più logica, né la minima incongruenza, né la man-
cata confutazione di un’argomentazione difensiva.
3.1. L’illogicità della motivazione deve, invece, consistere

in carenze logico-giuridiche, risultanti dal testo del provvedi-
mento impugnato ed essere evidenti, e cioè di spessore tale da
essere percepibili ictu oculi, restando ininfluenti le minime in-
congruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive,

che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Sez. Un., n. 16 del 19
giugno 1996, ric. Di Francesco, in CED Cass., m. 205.621;
Sez. Un., n. 24 del 24 novembre 1999, ric. Spina, ivi, m.
214.794; Sez. Un., n. 12 del 31 maggio 2000, ric. Jakani, ivi,
m. 216.260; Sez. Un., n. 47289 del 24 settembre 2003, ric. Pe-
trella, ivi, m. 226.074, e, tra le plurime successive conformi,
Sez. III, n. 40873 del 21 ottobre 2010, ric. Merja, in CED
Cass., m. 248.698), poiché, nella motivazione della sentenza,
il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi appro-
fondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece
sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di
quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e ade-
guato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, senza
lasciare spazio a una valida alternativa (tra le altre, Sez. IV, n.
1149 del 24 ottobre 2005, ric. Mirabilia, in CED Cass., m.
233.187; Sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, ric. Ferdico, ivi,
m. 239.789; Sez. II, n. 33577 del 26 maggio 2009, ric. Bevi-
lacqua, ivi, m. 245.238; Sez. VI, n. 20092 del 4 maggio 2011,
ric. Schowick, ivi, m. 250.105).
Un vizio motivazionale per essere stati trascurati o disattesi

elementi di valutazione, è, invece, configurabile, anche alla
luce della nuova formulazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),
Cod. proc. pen., che consente un sindacato esteso a quelle
forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo
all’esito di una cognitio facti ex actis, nel contesto della cate-
goria logico-giuridica del travisamento della prova, quando il
dato processuale/probatorio trascurato o travisato, oggetto di
analitica censura chiaramente argomentata, abbia una essen-
ziale forza dimostrativa, secondo un parametro di rilevanza e
di decisività ai fini del decidere, tale da disarticolare effettiva-
mente l’intero ragionamento probatorio e da incidere sulla per-
manenza della sua “resistenza” logica, rimanendo, in ogni
caso, esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e
completezza della motivazione si tramuti in una rilettura e rein-
terpretazione nel merito del risultato probatorio, da contrap-
porre alla valutazione effettuata dal giudice di merito (tra le
altre, Sez. VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, ric. Vecchio, in
CED Cass., m. 233.621; Sez. I, n. 8094 dell’11 gennaio 2007,
ric. Ienco, ivi, m. 236.540; Sez. I, n. 35848 del 19 settembre
2007, ric. Alessandro, ivi, m. 237.684; Sez. III, n. 39729 del
18 giugno 2009, ric. Belluccia, ivi, m. 244.623; Sez. V, n.
18542 del 21 gennaio 2011, ric. Carone, ivi, m. 250.168).
3.2. Poste tali premesse di ordine metodologico, si osserva che

le censure oggetto del terzo motivo sono correlate, nel contesto
della dedotta nullità della sentenza per vizio di motivazione, ai ri-
lievi svolti in merito alla omessa o errata valutazione del materiale
probatorio quanto ai “costituti testimoniali in atti”, e in particolare
alle testimonianze di V.R., di B.B. e di V.S., in dipendenza del sus-
sistente e decisivo contrasto tra il ragionamento probatorio della
Corte di merito e le risultanze delle prove testimoniali, in presenza
di incongruenze, evidenziate dalla difesa, tra le dichiarazioni rese
nel tempo dallo stesso teste e tra le dichiarazioni rese da testi di-
versi, inadeguatamente, illogicamente e contraddittoriamente ana-
lizzate e valutate alla pari dell’attendibilità degli stessi testi. 
3.3. La infondatezza di tali censure consegue al rilievo che la

valutazione corretta e organica delle risultanze processuali è stata
compiutamente condotta con la sentenza impugnata secondo un
iter logico che, sviluppatosi in stretta ed essenziale correlazione
con lo sviluppo decisionale della sentenza di primo grado, con lo
stesso formando un unico complesso corpo argomentativo (tra le
altre, Sez. Un., n. 6682 del 4 febbraio 1992, ric. P.M., p.c., Musu-
meci e altri, in CED Cass., m. 191.229; Sez. I, n. 17309 del marzo
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2008, ric. Calisti e altri, ivi, m. 240.001), ha fornito, con argomen-
tazioni basate sù una corretta utilizzazione e valutazione delle
emergenze probatorie, criticamente analizzate, una esauriente e
persuasiva ricostruzione dei dati fattuali concernenti la vicenda e
delle fonti di prova, logicamente dando conto degli itinerari in-
terpretativi percorsi e rappresentando le ragioni significative della
decisione adottata, a fronte del compiuto vaglio delle deduzioni
difensive fatte oggetto dei motivi d’appello.
La Corte di merito, infatti, che ha richiamato le emergenze pro-

batorie e tecniche acquisite agli atti che ha diffusamente illustrato
(sintetizzati sub 4.1. e 4.3. del “ritenuto in fatto”), ha ripercorso,
con ragionevole approccio logico, facendone oggetto di specifica
disamina, il contenuto delle dichiarazioni rese, in occasione delle
loro successive assunzioni, dalle persone presenti sui luoghi e al
momento dell’investimento della vittima, sottoponendo ad analisi
valutativa la loro attendibilità, comparandole tra loro, raffrontan-
dole con quelle rese dallo stesso imputato, e ponendole in coerente
correlazione con le conclusioni della consulenza tecnica.
In questo percorso, la Corte, che non ha omesso di confrontarsi

con ciascuna osservazione e obiezione difensiva e di fornire ar-
gomentate risposte attinte dalla contestuale analisi critica delle di-
chiarazioni testimoniali, che hanno sorretto i singoli passaggi
argomentativi, ha ragionevolmente sottolineato che le incon-
gruenze dedotte dalla difesa con i motivi di appello erano valuta-
bili in termini di marginalità rispetto agli elementi essenziali del
fatto, che, invece, avevano trovato supporto concludente nelle
contestate prove dichiarative e nei rilievi tecnici, di fronte ai quali
era soccombente la versione difensiva dell’imputato circa l’inve-
stimento accidentale della vittima, e che sostenevano una rico-
struzione logica della scena e della dinamica dell’investimento
(sintetizzata sub 4.2. del “ritenuto in fatto”).
3.4. Si tratta di valutazioni congrue, che, fondandosi su dati coe-

renti con le risultanze processuali e informandosi al principio di
completezza nella valutazione di tutti i dati fattuali e logici, rap-
presentano, in modo ragionevole rispetto al fine del provvedi-
mento, le ragioni giuridicamente significative, di carattere
necessariamente unitario e globale, della decisione di conferma
dell’apprezzamento conclusivo della responsabilità fatto in primo
grado.
Gli argomenti svolti dal ricorrente, che oppone un modello al-

ternativo di ragionamento, ripercorrendo in diversa veste il con-
tenuto delle deduzioni svolte con l’atto di appello e ricorrendo
alla scelta metodologica di contrapporre o sovrapporre le osser-
vazioni difensive ai vari passaggi motivazionali della sentenza, si
pongono, invadendo il campo della discrezionalità nelle valuta-
zioni di merito delle risultanze probatorie, come censure sul si-
gnificato e sulla interpretazione di alcuni degli elementi probatori
utilizzati in giudizio e come prospettazioni di dissenso rispetto
alla valutazione del risultato probatorio, nell’ottica di impegnare
questa Corte in una non consentita revisione in fatto dell’oggetto
delle analisi svolte e delle conclusioni raggiunte nel giudizio di
merito.
Né il ricorrente, che prospetta contraddizioni interne ed esterne

della motivazione, identifica gli elementi fattuali o i dati probatori
emergenti da atti processuali non esaminati, e neppure allegati o
interamente ritrascritti, non avendo questa Corte accesso a essi, e
neppure indica le ragioni per cui essi sarebbero tali da compro-
mettere la tenuta informativa e logica della motivazione e da es-
sere incompatibili con l’operata ricostruzione dei fatti e della
responsabilità (da ultimo, sez. VI, n. 45036 del 2 dicembre 2010,
ric. Damiano, in CED Cass., m. 249.035).
4. Sono destituite di fondamento anche le deduzioni che atten-

gono alla contestata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato
di omicidio.
4.1. La Corte di merito, esaminando la ricostruzione di tale re-

quisito operata dal g.u.p., ha condiviso la conclusione cui era per-
venuta la sentenza dì primo grado, che, nei precisati termini, anche
di legittimità, non oggetto di obiezioni difensive, aveva ravvisato
il dolo di omicidio nella forma del dolo alternativo, inducendo la
“prova certa della rappresentazione e accettazione di ledere ov-
vero uccidere, quindi volontarietà dell’azione omicidiaria” da fatti
certi (modalità dell’azione e comportamento successivo tenuto
dal ricorrente), specificamente indicati, e ha ritenuto che gli stessi,
richiamati e ulteriormente circostanziati, erano concordanti e di-
mostrativi della volontarietà (impropriamente qualificata inten-
zionalità) dell’investimento della vittima.
Nella svolta analisi la Corte (come sintetizzato sub 4.4. e 4.5.

del “ritenuto in fatto”) ha coerentemente illustrato le circostanze
evidenziate dalla consulenza tecnica del Pubblico Ministero, e, in
particolare, la velocità dell’auto del ricorrente, stimata in dieci-
quindici kmh, in rapporto alle circostanze e alle modalità della
manovra e alla massa della stessa auto; ha congruamente richia-
mato le indicazioni date dalle prove dichiarative, concordi nella
descrizione della brusca manovra di retromarcia innestata dal ri-
corrente, con partenza da fermo, in forte accelerazione verso il
vialetto di accesso nel cortile, e nella rappresentazione della se-
conda retromarcia iniziata dallo stesso subito dopo e del compor-
tamento tenuto dal medesimo nei confronti della vittima; ha
logicamente rilevato la particolare situazione psicologica del ri-
corrente nel momento dell’azione, inducente al diverso inquadra-
mento del movente rispetto all’analisi operatane in primo grado;
ha preso in esame singolarmente le deduzioni difensive, afferenti
all’incerto avvistamento da parte del ricorrente della vittima alle
proprie spalle, alle condizioni di luce e di illuminazione del luogo,
alla compatibilità del comportamento post factum con la volontà
omicida, alla possibilità alternativa dell’utilizzo di una mazza da
spaccalegna; ha reso, nell’analitico confronto con le stesse, rispo-
ste argomentate e logiche, e, sottolineando la prontezza e “l’effetto
sorpresa” della manovra, la elevatissima pericolosità dell’azione
e il riscontro dato alla “sicura intenzionalità” dell’investimento
dalla seconda retromarcia innestata, dalla successiva manovra in-
trapresa con la stessa auto e dalle azioni, dai gesti e dalle parole,
che hanno connotato il comportamento successivo del ricorrente,
ha ritenuto conclusivamente che la valutazione degli emersi ele-
menti oggettivi consentiva di ritenere accertato l’elemento sog-
gettivo dell’omicidio volontario nei termini già rilevati di dolo
alternativo. 
4.2. Le deduzioni difensive in ordine al non condiviso indivi-

duato movente e alla refluenza della sua incerta individuazione
sulla valutazione dell’elemento psicologico, circa la incapacità
espressa da V.C. di pronunciarsi sulla volontarietà dell’investi-
mento, e con riguardo alla valenza della seconda manovra di re-
tromarcia e alle considerazioni formulate in merito al
comportamento successivo al fatto, esprimono - mentre spostano
infondatamente l’attenzione su rilievi non incidenti sulla ricostru-
zione dell’elemento psicologico correttamente e logicamente ope-
rata in linea con gli arresti di questa Corte, senza correlarsi
criticamente con la stessa - censure invasive di analisi fattuali e
di interpretazioni, non illogiche, di merito, non legittimamente
rappresentabili in questa sede.
4.3. L’analisi svolta, che ha ravvisato la volontà omicida esclu-

dendo la imputazione soggettiva a diverso titolo (colposo come
prospettato, o preterintenzionale come, inammissibilmente, de-
dotto solo in questa sede), è anche del tutto coerente con l’esatta
interpretazione e applicazione del principio per cui il giudice pro-
nuncia condanna al là di ogni ragionevole dubbio, lo stesso im-
ponendo al giudice, per costante e condivisa giurisprudenza di
questa Corte (tra le altre, Sez. IV, n. 48320 del 12 novembre 2009,
ric. Durante, in CED Cass., m. 245.879; Sez. I, n. 17291 del 3
marzo 2010, ric. Giampa, ivi, m. 247.449; Sez. I, n. 41.110 del 24
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ottobre 2011, ric. P. G. in proc. Javad, ivi, m. 251.507), un metodo
dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria secondo il criterio del
“dubbio” e comportando che la verifica dell’ipotesi accusatoria
da parte del giudicante deve essere effettuata in maniera da evitare
la sussistenza di dubbi interni (l’autocontraddittorietà o la sua in-
capacità esplicativa) o esterni alla stessa (l’esistenza di una ipotesi
alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica), come è av-
venuto nel caso di specie.
5. È infondata la censura, oggetto dell’ultimo motivo del ri-

corso, che riguarda il trattamento sanzionatorio nella parte relativa
alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti gene-
riche. 
5.1. La sentenza impugnata ha, infatti, esplicitato, dopo le de-

terminazioni in punto responsabilità, le ragioni che giustificavano
la scelta giudiziale, e, in particolare, quanto alla entità della pena
base, determinata in anni ventuno, ha richiamato la gravità del-
l’azione delittuosa e il grado di intensità del dolo, pur nella indi-
cata forma alternativa, e, quanto alla confermata esclusione delle
attenuanti generiche, ribadita la gravità della condotta, ha valo-
rizzato i precedenti numerosi e specifici (che hanno comportato
la contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquen-
nale e l’applicazione del relativo aumento), la natura degli altri
addebiti oggetto della pronuncia di condanna, non appellata sul
punto, la personalità del ricorrente incline alla violenza, sintoma-
tica di elevata pericolosità, e il comportamento anche processuale
dallo stesso tenuto.
5.2. Tale valutazione, attinente ad aspetti che rientrano nel po-

tere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente,
logicamente e anche coerentemente al principio di diritto secondo
il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede neces-
sariamente, né in tema di attenuanti generiche (Sez. I, n. 33506
del 7 luglio 2010, ric. P.G. in proc. Biancofiore, in CED Cass., m.
247.959), né in materia di determinazione della pena (Sez. II, n.
36425 del 26 giugno 2009, ric. Denaro, in CED Cass., m.
245.596), l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 Cod.
pen., si sottrae alle censure mosse, che sono infondate laddove
non considerano le modalità di determinazione della pena e l’in-
cidenza che l’aumento obbligatorio di un terzo per la riconosciuta
recidiva e l’aumento per la continuazione con i restanti reati hanno
avuto sulla pena base, pari al minimo edittale; sono generiche
nella parte in cui si dolgono del diverso trattamento sanzionatorio
adottato per altre, non assimilabili, ipotesi di omicidio, e corri-
spondono a valutazioni alternative di merito, non traducibili in
censure di legittimità, laddove reclamano la rilettura in fatto degli
elementi attinenti al contestato reato, all’atteggiamento soggettivo
del suo autore e al comportamento tenuto nei confronti dei fami-
gliari della vittima.
6. Alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere,

pertanto, rigettato. (omissis)

(1) (2) La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel
giudizio abbreviato d’appello

Il caso
La Corte di Cassazione ritorna, con il provvedimento in

esame, sulla vexata quaestio della compatibilità tra giudizio
abbreviato e rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in
grado di appello.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato infondato

il ricorso, presentato dall’imputato che si doleva della mancata
assunzione, in secondo grado, di prove ritualmente richieste ai
sensi degli artt. 603 e 585 comma 4 c.p.p.
Il giudice d’appello, infatti, aveva rigettato la sollecitazione

dell’esercizio del potere d’ufficio di disporre la rinnovazione
(ex art. 603 comma 3 c.p.p.), rilevando la carenza del requisito
dell’assoluta necessità ed evidenziando, in positivo, la sussi-
stenza di elementi sufficienti per decidere.
La sentenza in commento conferma la fondatezza delle ra-

gioni espresse dalla Corte d’Assise d’Appello. La decisione ri-
posa sul presupposto che, in tema di giudizio abbreviato, fermo
restando la possibilità per il giudice di assumere, anche d’uf-
ficio, in primo grado gli elementi necessari ai fini della deci-
sione, ex art. 441 comma 5 c.p.p., e per il giudice d’appello di
disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruttoria dibattimen-
tale ex art. 603 comma 3 c.p.p., è da escludersi il diritto delle
parti di richiedere la rinnovazione. Ribadendo il principio già
sancito dalle Sezioni Unite nel 19951, si afferma che accettando
che il giudizio venga definito nell’udienza preliminare alla
stregua degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari,
infatti, le parti possono,soltanto sollecitare i poteri suppletivi
di iniziativa probatoria che spettano al giudice d’appello. Più
precisamente, la Suprema Corte ha osservato che l’imputato
non può dolersi, né della incompletezza del fascicolo del pub-
blico ministero trasmesso al giudice dell’udienza preliminare
(contenente gli elementi istruttori sulla base dei quali si svol-
gerà il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato), né
dal mancato esercizio da parte del giudice d’appello dei poteri
previsti dall’art. 603 c.p.p.
Il processo, infatti, si è svolto nelle forme del giudizio ab-

breviato incondizionato ovvero “allo stato degli atti”, con ac-
cettazione da parte dell’imputato, dunque, di essere giudicato
sulla base dei soli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del
pubblico ministero, con la consequenziale rinuncia a “difen-
dersi provando” (art. 111, comma 5 Cost.).

Posizioni della giurisprudenza prima della riforma del
giudizio abbreviato 
Prima delle modifiche apportate dalla Legge 16 dicembre

1999 n. 479 (cosiddetta Legge Carotti), quando ancora la ri-
chiesta dell’imputato di accedere al giudizio abbreviato, da
svolgersi esclusivamente sulla base degli atti fino a qual mo-
mento raccolti era subordinata al consenso del pubblico mini-
stero, la giurisprudenza si era assestata sulle posizioni
delineate dalla Corte Costituzionale2 e poi dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione3 che sancivano il potere del giudice
d’appello di disporre d’ufficio l’assunzione di nuove prove o
la riassunzione di prove già acquisite agli atti del giudizio di
primo grado, ai sensi dell’art. 603 comma 3 c.p.p., residuando
alle parti un mero potere sollecitatorio.
Più precisamente, la sentenza Clarke stabilisce una rigida

preclusione all’attivazione dei poteri di iniziativa delle parti in
ordine all’assunzione di prove in appello, sul presupposto che
costituirebbe una contraddizione procedere al rinnovo di una
fase, quella della istruttoria dibattimentale, che nel rito abbre-
viato di primo grado è insussistente, ma anche e soprattutto per
la precisa ragione che le parti hanno definitivamente consu-
mato il loro diritto alla prova allorchè hanno optato per l’ado-
zione del giudizio abbreviato. Ne discende che alle parti non
resta che sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria
che spettano al giudice di secondo grado, il cui esercizio è re-
golato, per espresso dettato normativo, dal rigido criterio della
“assoluta necessità”: sebbene il legislatore, mosso da intenti di
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1 Cass. Pen., sez. Unite, 13 dicembre 1995, n. 930, Clarke, in Dir. pen. e
processo, 1996, 734 con nota di Spangher, Le acquisizioni probatorie nel
giudizio abbreviato in grado di appello.
2 Corte Cost., 19 dicembre 1991, n. 470, in Cass. pen., 1992, 901.
3 Cass. Pen., sez. Unite, 13 dicembre 1995, n. 930, Clarke, cit.



423

raccordo sistematico, abbia ritenuto di impiegare una formu-
lazione analoga a quella usata nell’art. 507 comma 1 c.p.p., la
locuzione dell’assoluta necessità (art. 603 comma 3 c.p.p.) e
quella della non decidibilità allo stato degli atti (art. 603
comma 1 c.p.p.) finiscono in sostanza con l’equivalersi, es-
sendo indubbio, da un lato, che se il giudice non può decidere
allo stato degli atti ha assoluta necessità di rinnovare l’istru-
zione e, dall’altro, che l’assoluta necessità della rinnovazione
dipende proprio dal non poter altrimenti decidere.
La rinuncia al diritto alla prova insita nella richiesta di giu-

dizio abbreviato ex art. 438 c.p.p. non produce preclusioni,
ostacoli o impedimenti all’esercizio del potere di disporre d’uf-
ficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari ai fini
della decisione ex art. 603 c.p.p.: il giudizio abbreviato trova
fondamento nella volontà delle parti di disporre del diritto alla
prova rinunciando, così, ad avvalersi della facoltà di richiedere
l’ammissione dei mezzi di prova ai sensi dell’art. 190 comma
1 c.p.p.
Tale potere abdicativo non può estendersi, tuttavia, ai poteri

probatori esercitabili ex officio di cui il giudice è direttamente
investito dalla legge4 in vista del superiore interesse della ri-
cerca della verità, ed è per questo che nel giudizio abbreviato
la rinuncia delle parti del diritto alla prova non pregiudica il
potere di disporre di ufficio dei mezzi di prova ex art. 603
comma 3 c.p.p.5.
Al riguardo, è opportuno segnalare, tuttavia, un’imposta-

zione isolata che riteneva possibile, invece, un’attività proba-
toria nel giudizio abbreviato di seconda istanza, equiparando,
però, il provvedimento introduttivo ad una fattispecie rescin-
dente dell’ordinanza di ammissione del rito semplificato6. 

Le pronunce successive 
È principio ormai consolidato in giurisprudenza, sulla scorta

di quanto sancito dalle Sezioni Unite nel 19957, quello per il
quale il potere officioso di integrazione probatoria spettante al
giudice di primo grado ai sensi dell’art. 441 comma 5 c.p.p., è
certamente esercitabile negli stessi limiti anche dal giudice
d’appello, che può, dunque, disporre d’ufficio la rinnovazione,
indipendentemente dal fatto che le prove assunte possano ri-
sultare a favore o contro l’imputato, precisando che quando il
legislatore ha voluto limitare i poteri officiosi del giudice alla
sola assunzione delle prove favorevoli all’imputato, lo ha fatto
esplicitamente, come nell’ipotesi disciplinata dall’art. 422
comma 1 c.p.p.
Com’è noto, dopo la riforma operata dalla l. n. 479 del 1999

(cd. legge Carotti), si assiste ad alcune oscillazioni giurispru-
denziali che hanno portato ad un dibattito alimentato da pro-
nunce decisamente contrastanti in relazione all’eventuale
diritto dell’imputato di richiedere la rinnovazione dell’istrut-
toria dibattimentale nel giudizio abbreviato d’appello.
Così, secondo l’impostazione della Corte di Cassazione, a

seguito della nuova formulazione dell’art. 438 c.p.p., le parti
hanno il diritto di richiedere l’acquisizione di prove nel giudi-
zio di appello contro una decisione emessa a seguito della ce-
lebrazione del rito abbreviato condizionato ad una richiesta di
integrazione probatoria8; diversamente, l’imputato che abbia

richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti, avendo scelto
di rinunciare al diritto alla prova in primo grado, vedrà tale
scelta “prolungarsi” impedendone una resurrezione in appello,
per cui egli potrà soltanto sollecitare il giudice d’appello al-
l’esercizio del potere d’ufficio di cui all’art. 603 comma 3
c.p.p.9.
Dunque, chi abbia subordinato la richiesta di accedere al rito

ad una specifica integrazione probatoria, conserva, entro tali
limiti, il diritto alla riassunzione anche in secondo grado, pur-
chè ciò appaia necessario ai fini della decisione (art. 603
comma 1 c.p.p.). A maggior ragione, in tale ultimo caso, l’im-
putato potrà pretendere l’ammissione, in appello, di una prova
che, pur indicata nella richiesta di giudizio abbreviato, non è
stata assunta dal giudice di primo grado: il giudizio d’appello,
in altri termini, rappresenterebbe l’occasione per attuare quel
diritto alla prova spettante all’imputato seppur entro i limiti
tracciati dall’originaria richiesta complessa di giudizio abbre-
viato e lo strumento per rimediare all’error in procedendo da
cui risulterebbe affetta la sentenza appellata10. 
Dunque, secondo tale impostazione, la struttura peculiare del

rito abbreviato comporta che la richiesta di rinnovazione del-
l’istruttoria sia consentita unicamente all’imputato che abbia
subordinato la propria richiesta ad una specifica integrazione
probatoria, ma tale diritto va escluso nel caso di giudizio ab-
breviato incondizionato, perché la fissazione del materiale pro-
batorio si arresta al momento della scelta del rito e preclude
l’incremento probatorio ai dati conoscibili al momento della
scelta stessa. 
Il giudizio abbreviato quale procedimento “a prova con-

tratta”, alla cui base è identificabile un “patteggiamento sul
rito”, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda
sia definita all’udienza preliminare alla stregua degli atti di in-
dagine già acquisiti e rinunciando a chiedere ulteriori mezzi di
prova, consente di attribuire agli elementi raccolti nel corso
delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi
sono normalmente sprovvisti nel giudizio (art. 111, comma 5
Cost.). Pertanto, l’imputato non può dolersi se nel fascicolo
del pubblico ministero non risultano inseriti altri atti di inda-
gine relativi ai fatti oggetto delle imputazioni contestate, né
tale questione può essere risolta mediante la richiesta ex art.
603 c.p.p.11.
Diversamente opinando, si correrebbe il rischio di aprire un

varco al mutamento del giudizio di appello che, introdotto an-
ch’esso secondo il modello “abbreviato”, verrebbe snaturato
in un pieno giudizio dibattimentale annullando di fatto, nella
quasi totalità dei casi, la funzione del giudizio speciale pre-
scelto che finirebbe per trasformarsi in una mera scelta utilita-
ristica in punto di pena, consentendo, così, di aggirare
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Cass. pen., 2007, 4, 1695; Cass. Pen., sez. VI, 16 ottobre 2008, n. 7485,
Monetti, in C.E.D. Cass., n. 242905; Cass. Pen., sez. II, 15 maggio 2009,
n. 25659, Marincola in Cass. pen., 2010, 12, 4306; Cass. Pen., sez. III, 19
gennaio 2007, n. 8062, F. S., in Guida Dir., 2007, 12, 84 ; Cass. Pen., sez.
I, 10 luglio 2012, n. 37435, Z. G. A., in Dir. pen. e processo, 2012, 1438,
con nota di F. Peroni,  Appello: ancora sulla rinnovazione istruttoria nel
giudizio abbreviato. 
9 In tal senso Cass. Pen., sez. VI, 16 ottobre 2008, n. 7485, Monetti, cit.,
che ha dichiarato inammissibile l’istanza di rinnovazione del dibattimento,
perché in contrasto con la scelta del giudizio abbreviato incondizionato e
ha rigettato la sollecitazione all’esercizio del potere d’ufficio di disporre
la rinnovazione, in quanto le prove richieste non solo erano già nella di-
sponibilità al momento del fatto, ma non rivestivano neppure il carattere
della decisività in quanto gli elementi a disposizione del giudice erano
sufficienti per il giudizio.
10 R.Orlandi, Procedimenti Speciali, in AA.VV., Compendio di procedura
penale, a cura di G.Conso-V.Grevi, V ed., Padova, 2010, 704.
11 Cass. Pen., sez. II, 15 maggio 2009, n. 25659, Marincola, cit.

4 L’art. 190 c.p.p. che disciplina il diritto alla prova, al comma 2 prevede
che “la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio”.
5 Cass. pen., sez. Unite, 13 dicembre 1995, n. 930, Clarke, cit.
6 F. Peroni, sub art. 603, in AA.VV., Codice di procedura penale commen-
tato, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, 5397.
7 Cass. pen., sez. Unite, 13 dicembre 1995, n. 930, Clarke, cit.
8 Cass. Pen., sez. III, 2 marzo 2004, n. 15296, Simek, in Cass. pen., 2006,
9, 2886; Cass. Pen., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 15573, Coniglio, in



liberamente il limite al loro potere connesso al consenso pre-
stato.
Parallelamente a tale orientamento hanno continuato a sus-

seguirsi pronunce di segno opposto che propendono per il po-
tere esclusivo del giudice di disporre la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato d’ap-
pello, residuando alle parti un mero potere sollecitatorio ex art.
603 comma 3 c.p.p., sia che si tratti di giudizio abbreviato allo
stato degli atti, sia che si tratti di giudizio abbreviato condizio-
nato: in nessun caso è dato alle parti il potere di esercitare il
diritto alla prova attraverso la richiesta ai sensi dell’art. 603,
in quanto, optando per il giudizio abbreviato (condizionato o
no) essi hanno rinunciato definitivamente al diritto di assumere
prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come
condizione a cui subordinare il giudizio abbreviato ai sensi del-
l’art. 438 comma 5 c.p.p.12. 

Prove nuove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di
primo grado
Ad oggi, anche in tema di sopravvenienza di nuove prove,

si alternano due orientamenti contrapposti. Da una parte, in-
fatti, la Cassazione13 afferma - a fronte dell’esistenza di prove
nuove sopravvenute o scoperte successivamente - l’esclusivo
potere d’ufficio alla rinnovazione nel processo celebrato con
le forme del giudizio abbreviato - indipendentemente dal fatto
che si sia svolto allo stato degli atti o sia stato condizionato ad
una integrazione probatoria - per cui all’imputato è unicamente
consentito sollecitare al giudice di secondo grado i poteri pro-
batori ufficiosi ex art. 603 comma 3 c.p.p.
D’altra parte, merita di essere segnalata una pronuncia della

Sezione I della Cassazione del 2010, che si discosta dall’orien-
tamento poc’anzi espresso, restituendo, nel caso di sopravve-
nienza di nuove prove, piena effettività all’esercizio del diritto
alla prova in grado di appello. La citata sentenza mette, dun-
que, in discussione quanto, precedentemente, affermato dalla
giurisprudenza restituendo alla parte - che ne abbia fatto ri-
chiesta, nell’atto di appello o nei motivi nuovi ex art. 585
comma 4 c.p.p.- il pieno esercizio del diritto alla prova, in
quanto “nessuna controindicazione osta all’ammissione, ex art.
603 comma 2 c.p.p., di prove noviter repertae, indipendente-
mente dal tipo di richiesta, semplice o condizionata, formulata
in sede di accesso al rito alternativo. Trattandosi di prove non
conosciute, l’imputato non avrebbe potuto rinunciare alla loro
assunzione, con la conseguenza che in relazione alle “nuove”
prove sopravvenute deve essere restituito il diritto alla prova
al quale certo le parti non hanno inteso abdicare con l’attiva-
zione del giudizio abbreviato in primo grado”14.
Nel caso di specie la sentenza Arshad ha, inoltre, precisato

che, nel tipo di apprezzamento richiesto dall’art. 603 c.p.p.,
l’identità della fonte risulta essere un dato neutro, del tutto
ininfluente, ovvero sono da considerarsi prove noviter repertae
le dichiarazioni testimoniali, sopravvenute al giudizio abbre-
viato di primo grado, provenienti dal medesimo dichiarante già
escusso in fase investigativa: la medesima fonte di prova può,

infatti, fornire contenuti narrativi e informativi dotati del ca-
rattere della novità e della autonomia. 

Riflessioni conclusive
È innegabile che la trasformazione subita dal giudizio ab-

breviato ad opera della Legge Carotti ha radicalmente capo-
volto il modo di concepire il rito speciale, non più solo
vincolato ad una decidibilità allo stato degli atti e al necessario
consenso dell’accusa, ma aperto, invece, all’integrazione offi-
ciosa del giudice e al condizionamento da parte dell’imputato
della scelta del rito alternativo all’ammissione di una integra-
zione probatoria necessaria per la decisione.
Il rivisitato impianto normativo consente di affermare che il

giudizio abbreviato è passato da “giudizio a prova bloccata” a
“giudizio a prova limitata o semplificata”: concessa, dunque,
la possibilità di integrare la piattaforma probatoria fin dal
primo grado di giudizio, ai sensi degli artt. 438 comma 5 e 441
comma 5 c.p.p., appare, ora, più compatibile con la struttura
dell’istituto la possibilità di rinnovare l’istruzione probatoria
in secondo grado.
Premesso che l’appello si presenta, non come un nuovo giu-

dizio, ma come un esame critico della decisione impugnata, in
cui il rapporto tra processo e prova si capovolge: i fenomeni
di integrazione in appello rispondono ad una logica di eccezio-
nalità che riposa sul carattere di residualità dipendente dalla
presunzione di completezza dell’accertamento che caratterizza
il primo grado. In particolare, l’appello proposto avverso le
sentenze emesse al termine di giudizio abbreviato è soggetto
ai limiti fissati all’art. 443 c.p.p., fermo restando l’applicazione
delle disposizioni generali in materia di impugnazioni e di ap-
pello. Com’è noto, per effetto delle modifiche normative e
delle decisioni della Corte Costituzionale intervenute in mate-
ria, attualmente si prevede che l’imputato non può proporre ap-
pello contro le sentenze di proscioglimento, fatta salva l’ipotesi
in cui il proscioglimento sia stato disposto perché l’imputato
non è imputabile per totale infermità di mente15, mentre può
appellare le sentenze di condanna con eccezione di quelle per
le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda (art. 593
comma 3 c.p.p.). Il pubblico ministero, invece, non può pro-
porre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti
di sentenza che modifica il titolo del reato e può proporre ap-
pello contro le sentenze di proscioglimento16.
In virtù degli argomenti fin qui prospettati e come condivi-

sibilmente asserito dalla sentenza in commento, appare, oggi,
più ragionevole riconoscere il diritto delle parti di richiedere
la rinnovazione, qualora queste abbiano subordinato la richie-
sta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria; di-
versamente, in caso di giudizio abbreviato “secco” tale diritto
sarà precluso alle parti. Dinanzi ad una richiesta non condizio-
nata, infatti, è oggi ancora più insostenibile di quanto fosse in
passato, in virtù dell’evoluzione subita dal rito speciale in
esame, la possibilità di integrazione probatoria a richiesta di
parte: la parte privata, difatti, non avendo sfruttato la possibi-
lità di attivare una integrazione probatoria attraverso una ri-
chiesta condizionata di giudizio abbreviato e avendo, così,
goduto della riduzione di pena e soprattutto della decisione del
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15 Corte Cost., 29 ottobre 2009, n. 274, in Cass. pen., 2010, 2, 482.
16 Corte Cost., 20 luglio 2007, n. 320, in Guida Dir., 2007, 31, 45, con
commento di R. Bricchetti, Epilogo ragionevolmente prevedibile in un
contesto di evidenti asimmetrie, che ha dichiarato l’illegittimità per con-
trasto con l’art. 111 comma 2 Cost. dell’art. 2 della legge 20 febbraio 2006,
n. 46, nella parte in cui, modificando l’art. 443 comma 1 c.p.p., escludeva
che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscio-
glimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.

12 Cass. Pen., sez. III, 13 febbraio 2003, n. 12853, Paccone, in Cass. pen.,
2004, 4116.
13 Cass. Pen., sez. V, 3 maggio 2013, n. 19253, Papalia, in Archivio penale,
2013, 3, con commento di R. Aprati, Giudizio abbreviato e imprevedibilità
della rinnovazione istruttoria in appello; Cass. Pen., sez. I, 23 maggio
2012, n. 35846, Andali, in Arch. nuova proc. pen., 2013, 1, 77; Cass. Pen.,
sez. IV, 14 novembre 2007, n. 10795, Pozzi, in Cass. pen., 2009, 6, 2529.
14 Cass. Pen., sez. I, 9 dicembre 2010, n. 43473, Arshad, in Dir. pen. e pro-
cesso , 2011, 10, 1243, con commento di G. Segala, Il giudizio abbreviato
d’appello fra il diritto alla prova ed economia processuale.
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giudice a prova contratta, non può successivamente essere
riammessa in termini per poi utilizzare, a scapito dell’altra
parte -che si è vista bloccata la situazione probatoria- strumenti
conoscitivi già a sua disposizione17. 
Indipendentemente dalla decidibilità allo stato degli atti, poi-

ché l’accesso al rito è strutturato come un diritto dell’imputato,
il legislatore ha bilanciato tale facoltà conferendo ampi poteri
istruttori ufficiosi al giudice, la cui decisione di merito, idonea
a divenire cosa giudicata, non può essere fondata su una base
probatoria incompleta o insoddisfacente. Tale negozio proces-
suale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i
poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati,
ma resta priva di negativa incidenza sul potere-dovere del giu-
dice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della
legalità del procedimento probatorio.
Inoltre, l’assunzione delle prove noviter repertae può essere

sollecitata dall’imputato, indipendentemente dalla tipologia
della richiesta introduttiva del rito abbreviato: se non fosse ri-
conosciuta in appello, difatti, la possibilità di attivare spazi
probatori rispetto ai dati conoscitivi assolutamente inediti per-
ché non conoscibili al momento della opzione iniziale del rito,
si verificherebbe una lesione del diritto di difesa, nonchè una
certa, quanto inutile, moltiplicazione di attività processuali,
potendo l’imputato far valere le sue richieste probatorie solo
attraverso il successivo giudizio di revisione.
Tuttavia, l’inesauribile dibattito che tuttora investe la possi-

bilità o meno di acquisire prove nel giudizio di appello contro
una decisione emessa a seguito della celebrazione del rito ab-
breviato, è lo specchio della assenza di una disciplina specifica
che governi la fase d’appello in tema di tale giudizio speciale.
Ciò presupposto, sarebbe opportuno, se non addirittura ne-

cessario, l’intervento delle Sezioni Unite volto a dirimere tale
dibattito e ad apportare chiarezza alla disciplina positiva in-
completa.

DONATELLA LARICCHIA

B) MASSIMARIO (*)

189. Appello - Cognizione del giudice - Divieto di reformatio
in peius - Impugnazione del solo imputato - Applicazione di
un aumento per la recidiva superiore rispetto a quello de-
terminato in primo grado - Legittimità - Esclusione (Cod.
proc. pen. art. 597, commi 3, 4)

Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sen-

tenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità comples-
siva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono
alla sua determinazione, talché il giudice di appello non può mo-
dificare l’entità della componente intermedia inerente all’aumento
per la recidiva rispetto a quanto statuito in primo grado (1)
Sez. II, 15 ottobre 2013, n. 44.332, Pres. Cammino, Rel. Manna,
P.M. Mura (concl. diff.); Ric. Ardizzone e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. V, 2 luglio 2013, ric. Cavaliere e altri, in
CED Cass., m. 257.365, secondo cui nel giudizio di appello instaurato
a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della re-
formatio in peius, il giudice che, in ipotesi di reato continuato, assolva
l’imputato dalla violazione ritenuta più grave in primo grado e ride-
termini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera su-
periore a quella in precedenza stabilita; Sez. VI, 4 luglio 2012, ric.
Bonsignore, ivi, m. 253.377, secondo cui, in applicazione della disci-
plina di cui all’art. 597 Cod. proc. pen., il giudice di appello che, su
impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante
non solo deve ridurre la pena complessiva ma non può nemmeno ele-
vare la pena irrogata con riferimento a singole componenti (nella spe-
cie, la Corte ha censurato la sentenza della Corte di appello che,
esclusa l’aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, Cod. pen.,
aveva determinato la pena in misura identica a quella stabilita dal giu-
dice di primo grado); Sez. V, 12 gennaio 2012, ric. P.M. in proc. Stri-
sciuglio e altri, in questa Rivista 2012, III, 398, 176, con indicazione
di altri precedenti nello stesso senso, secondo cui il divieto della re-
formatio in peius in appello riguarda non soltanto il risultato finale,
ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicché, in caso di
accoglimento dell’appello dell’imputato in ordine alle circostanze o al
concorso di reati, discende non solo l’obbligatoria diminuzione della
pena complessiva, ma anche l’impossibilità di elevare la pena commi-
nata per singoli elementi; Sez. VI, 8 ottobre 2009, ric. Clericuzio, in
CED Cass., m. 245.018, secondo cui il divieto di reformatio in peius
non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi
che concorrono alla sua determinazione: ne consegue che, in caso di
impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice d’appello non può
apportare un aumento di pena per la recidiva non riconosciuta dal giu-
dice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena com-
plessiva risulti determinata in misura inferiore a quella inflitta in primo
grado (nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza im-
pugnata, procedendo alla rideterminazione della pena ai sensi dell’art.
620, lett. l), Cod. proc. pen.); Sez. I, 28 maggio 2009, ric. Calabrese e
altro, ivi, m. 243.806, secondo cui il divieto di reformatio in peius ri-
guarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi di
calcolo della pena: ne consegue che, in caso di condanna dell’imputato
in primo grado per un reato aggravato, il giudice dell’appello che, su
sua esclusiva impugnazione, escluda una o più circostanze aggravanti,
non può, in sede di giudizio di comparazione, attribuire all’aggravante
residuata un valore maggiore dell’attenuante ritenuta (nella specie, pur
essendo state escluse l’aggravante di cui all’art. 112 Cod. pen. e quella
del nesso teleologico, la pena non era stata ridotta, essendosi ricono-
sciuto un peso maggiore alla recidiva, ritenuta elisa dall’attenuante di
cui all’art. 116 stesso codice).
Sez. Unite, 27 settembre 2005, ric. Morales, in questa Rivista 2006, III,
204, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, nel giudizio di ap-
pello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’im-
putato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli
elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giu-
dice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per
l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art.
597, comma 4, Cod. proc. pen.), non può fissare la pena-base in misura
superiore rispetto a quella determinata in primo grado.
In senso contrario, v. Sez. Unite, 27 marzo 2014, n. 16.208, ric. C., in
CED Cass., m. 258.653 (di prossima pubblicazione in extenso nella
Rivista), secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto
dall’art. 597 Cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando
muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda
satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica
di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del di-
segno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal
primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente mag-
giore; Sez. VI, 5 dicembre 2013, ric. Billizzi e altri, ivi, m. 258.139,
secondo cui il divieto di reformatio in peius non opera nel caso in cui,
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



nell’esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto con-
tenuti nella sentenza impugnata, il giudice d’appello, applicando la di-
sciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con
riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal
primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque - all’esito
dei calcoli intermedi - ad una pena finale inferiore a quella applicata
in primo grado; Sez. I, 22 ottobre 2013, ric. Stralsj, ivi, m. 257.775,
secondo cui viola il divieto della reformatio in peius il giudice di ap-
pello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo
un’ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta,
operando, però, una minore riduzione per l’attenuante già riconosciuta
in primo grado (fattispecie in cui in primo grado erano state concesse
le circostanze attenuanti generiche ed una conseguente riduzione della
pena pari a un terzo, mentre in appello, riconosciuta anche l’attenuante
del risarcimento del danno, la riduzione per le generiche era stata ef-
fettuata in misura inferiore al terzo); Sez. VI, 15 ottobre 2013, ric. Sor-
renti, ivi, m. 257.451, secondo cui il divieto di reformatio in peius
conseguente ad impugnazione proposta dal solo imputato preclude al
giudice di appello, quando dichiara improcedibile per bis in idem
l’azione penale in ordine ad alcuni dei reati per i quali è intervenuta
condanna in primo grado, di irrogare una pena per gli altri reati che,
cumulata con quella divenuta irrevocabile, risulti superiore alla san-
zione complessiva inflitta nella sentenza impugnata (in applicazione
del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte
di appello che aveva irrogato la pena di sei mesi di reclusione per i
reati residui, rilevando che il cumulo di questa con la sanzione sosti-
tutiva di euro 2.850, applicata dalla diversa decisione per gli altri reati
e divenuta irrevocabile, era pari alla reclusione di otto mesi e quindici
giorni, a fronte di una condanna complessiva in primo grado ad otto
mesi di reclusione).

190. Appello - Cognizione del giudice - Reformatio in peius di
una sentenza di assoluzione per un diverso apprezzamento
di prove orali decisive - Principi della Corte EDU - Rinno-
vazione dell’istruzione dibattimentale - Obbligatorietà
(Cod. proc. pen. artt. 593, 603; Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 4
novembre 1950, ratificata con la l. 4 agosto 1955, n. 848, art.
6, par. 1)

In caso di riforma in peius, da parte del giudice d’appello, della
sentenza di assoluzione in primo grado laddove l’affermazione di
penale responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamento
dell’attendibilità di prove orali considerate decisive, sussiste l’ob-
bligo, in forza dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo, così come interpretato dalla
Corte europea per i diritti dell’uomo, di procedere alla rinnova-
zione dell’istruttoria dibattimentale sentendo nuovamente, nel
contraddittorio delle parti, i suddetti testimoni.
(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza
impugnata in cui i giudici di secondo grado, pur avendo valutato
diversamente le dichiarazioni di collaboratore di giustizia ritenute
inattendibili dal tribunale, avevano omesso di procedere ad una
nuova audizione degli stessi al fine di valutarne la credibilità in
contraddittorio). (1)

Sez. II, 15 ottobre 2013, Pres. Cammino, Rel. Carrelli Palombi di
Mondrone, P.M. Mura (concl. diff.); Ric. Corigliano.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 26 febbraio 2013, ric. Caboni e

altro, in CED Cass., m. 254.502, secondo cui il giudice di appello per
riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all’art.
6, C.E.D.U., così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea
dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo quando intende operare
un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta
in primo grado non attendibile; Sez. V, 7 maggio 2012, ric. Marchetti,
in CED Cass., m. 255.580, secondo cui è illegittima la pronunzia del
giudice di appello che riformi la decisione assolutoria assunta in primo

grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità della
testimonianza della persona offesa, senza procedere a rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale. 

191. Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell’istruzione -
Teste non esaminato nel giudizio di primo grado perché ir-
reperibile - Prova nuova - Configurabilità - Fattispecie re-
lativa a teste arrestato dopo il giudizio di promo grado e
ancora detenuto (Cod. proc. artt. 603, comma 2, 495)

Deve ritenersi riconducibile alla categoria della “prova nuova” -
in presenza della quale è possibile la convocazione istruttoria di-
battimentale ex art. 603, comma 2 Cod. pen. - l’esame del teste
non esaminato in primo grado perché irreperibile e divenuto re-
peribile dopo il giudizio.
(Fattispecie in cui il teste era stato arrestato dopo il giudizio di
primo grado ed era detenuto al momento della celebrazione del
giudizio di appello). (1)

Sez. II, 27 settembre 2013, Pres. Casucci, Rel. Macchia, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. Coroneo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. III, 29 gennaio 2013, ric.

A.E., in CED Cass., m. 254.991, secondo cui, in tema di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, per prova “sopravvenuta o scoperta” dopo
la sentenza di primo grado si intende la prova con carattere di novità,
rinvenibile laddove essa sopraggiunga autonomamente, senza alcuno
svolgimento di attività, o quando venga reperita dopo l’espletamento di
un’opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento posteriore
alla decisione (fattispecie nella quale è stata ritenuta illegittima la man-
cata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione in ap-
pello della deposizione di un testimone rintracciato ed identificato dopo
la conclusione del giudizio di primo grado); Sez. II, 10 maggio 2012,
ric. Lo Bianco e altri, ivi, m. 253.526, secondo cui, l’obbligo di procedere
alla rinnovazione del dibattimento sussiste soltanto nel caso di prova
“sopravvenuta o scoperta” successivamente alla pronunzia della sentenza
di primo grado; la prova deve all’uopo presentare il carattere della “no-
vità”, che sussiste o quando essa sopraggiunga autonomamente, senza
alcuno svolgimento di attività, o quando venga reperita dopo l’espleta-
mento di un’opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento
posteriore alla decisione.
V. anche Sez. I, 1 marzo 2012, ric. Alampi e altri, in CED Cass., m.
253.951, secondo cui in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimen-
tale, ex art. 603, comma 2, Cod. proc. pen., il giudice di appello è tenuto
a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo
il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove
vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti; diversamente
nell’ipotesi contemplata dall’art. 603, comma 2, Cod. proc. pen., la rin-
novazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito
della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti
e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività
(nella specie si trattava dell’acquisizione di un supporto audio-video, co-
stituente prova nuova perché acquisito dopo la sentenza di primo grado);
Sez. III, 21 ottobre 1993, ric. Bavagnoli, ivi, m. 195.940, secondo cui il
procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ri-
tenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o
promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, se anche
non richiede una prova certa, deve fondarsi su elementi sintomatici e ri-
velatori dell’intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e per-
suasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il
timore soggettivo di poter essere minacciato (fattispecie nella quale è stata
ritenuta irrilevante la condizione psicologica del teste, che, trovandosi da
solo a Reggio Calabria, aveva richiesto alle forze dell’ordine di essere pre-
levato all’aeroporto, condotto in albergo e scortato in udienza).

192. Appello - Sentenza - Motivazione - Riforma della sen-
tenza di primo grado - Riesame del materiale probatorio
vagliato dal primo giudice - Necessità (Cod. proc. pen. artt.
605, 530)
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In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che ri-
formi la decisione di condanna di primo grado (nella specie per-
venendo a una sentenza di assoluzione) non può limitarsi a
prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata,
dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale pro-
batorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito
in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale
che dia ragione delle difformi conclusioni assunte. (1)

Sez. VI, 8 ottobre 2013, Pres. Garribba, Rel. De Amicis, P.M.
Scardaccione (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Hamdi Aidhai.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 11 luglio 2012, ric. p.c. in proc. In-

grassia, in questa Rivista 2013, II, 129, con motivazione, secondo cui, in
tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la
decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo
a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura
argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle
notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesa-
mini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice,
considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello
ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza
non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ra-
gione delle difformi conclusioni; Sez. V, 17 ottobre 2008, ric. Pappalardo,
in CED Cass., m. 243.330, secondo cui la sentenza di appello, che riforma
integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare spe-
cificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a
sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l’insosten-
bilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti
anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel
giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, so-
vrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione
delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi
di prova diversi o diversamente valutati; Sez. V, 5 maggio 2008, ric. P.M.
in proc. Aleksi e altri, ivi, m. 241.169, secondo cui, in tema di motivazione
della sentenza, il principio per cui, nel caso di riforma da parte del giudice
di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il
secondo giudice ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità
sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza
di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa
e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella
del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore con-
siderazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati,
trova applicazione anche in caso di radicale rovesciamento di una valuta-
zione essenziale nell’economia della motivazione, in un processo nel
quale siano determinanti i contributi dichiarativi di alcuni soggetti chia-
manti in reità o in correità, non essendo sufficiente la manifestazione ge-
nerica di una differente valutazione ed essendo, per contro, necessario il
riferimento a dati fattuali che conducano univocamente al convincimento
opposto rispetto a quello del giudice la cui decisione non si condivida;
Sez. VI, 20 aprile 2005, ric. Aglieri e altri, ivi, m. 233.083, secondo cui la
sentenza dì appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo
grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motiva-
zione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione asso-
lutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giu-
ridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche
avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio
di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrappo-
nendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle
scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di
prova diversi o diversamente valutati.
V. anche Sez. Un., 4 febbraio 1992, ric. P.M., p.c., Musumeci e altri, in
CED Cass., m. 191.229, secondo cui, quando le decisioni dei giudici di
primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza
di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso
corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezza-
menti, per l’apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisi-
zioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni
diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli
risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella
struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richia-
mata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta dì ideale montaggio
di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece ne-

cessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio va-
gliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito
alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo
alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta strut-
tura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.

193. Appello - Sentenza - Pronunce sull’azione civile - Assolu-
zione in primo grado non impugnata dalla parte civile - De-
claratoria di estinzione del reato per prescrizione in sede di
appello - Conseguenze in ordine alle statuizioni civili - Ap-
plicabilità degli artt. 576 e 578 Cod. proc. pen. - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 578, 576)

Non sussistono i presupposti per l’operatività dell’art. 578 Cod.
proc. pen. nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della
sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare decla-
ratoria di estinzione del reato per prescrizione ed, in assenza della
impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i presuppo-
sti per l’applicabilità dell’art. 576 Cod. proc. pen., che conferisce
al giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della
sentenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di
una precedente statuizione sul punto. (1)

Sez. II, 17 ottobre 2013, Pres. Prestipino, Rel. Rago, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. Ranocchia.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 24 gennaio 2011, ric. Banchero e altro,

in CED Cass., m. 249.713, secondo cui non sussistono i presupposti per
l’operatività dell’art. 578 Cod. proc. pen. - il quale presuppone una pro-
nuncia di condanna - nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della
sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione - ed, in assenza della impugnazione
della parte civile, nemmeno sussistono i presupposti per l’applicabilità
dell’art. 576 Cod. proc. pen., che conferisce al giudice della impugnazione
il potere di decidere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria,
anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
V. anche Sez. Unite, 11 luglio 2006, ric. Negri e altro, in questa Rivista
2007, III, 129, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il giudice
di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione o per am-
nistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di asso-
luzione ad opera della parte civile, può condannare l’imputato al
risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, atteso che l’art. 576 Cod.
proc. pen. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere
sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione
sul punto.

194. Appello - Termini - Omessa notificazione dell’avviso di
deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori
dell’imputato - Decorrenza per esso del termine per impu-
gnare - Esclusione - Attività svolta nel giudizio di appello -
Sanatoria del vizio di notifica - Configurabilità - Fattispecie
relativa alla notifica del verbale di rinvio dell’udienza al di-
fensore non avvisato disposta dalla Corte di appello (Cod.
proc. pen. artt. 585, comma 2, lett. d), 548, comma 3, 598)

La mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza di
primo grado a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi con-
fronti, la decorrenza del termine per l’impugnazione con la con-
seguenza che quest’ultima sarà possibile attraverso la
presentazione di autonomi motivi di appello: lo svolgimento, però,
da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso
del giudizio di impugnazione sana il vizio e preclude ogni censura. 
(Fattispecie in cui la Corte di Appello aveva notificato al difensore
non avvisato il verbale di rinvio dell’udienza, consentendogli così
di esercitare il diritto di impugnazione). (1)
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Sez. I, 9 ottobre 2013, Pres. Zampetti, Rel. Rombolà, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. Bleve e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 17 giugno 2004, ric. Quaranta, in CED
Cass., m. 229.920, secondo cui la mancata notifica, quando spetti, dell’av-
viso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende
inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi
dell’art. 585, comma 2, Cod. proc. pen., con la conseguenza che è sempre
possibile l’impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi
di appello; ma lo svolgimento, da parte del legale non avvisato, delle attività
difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio, pur se de-
dotto dall’altro difensore, e preclude ogni ulteriore censura; Sez. I, 16 feb-
braio 2001, ric. D’Onofrio e altri, ivi, m. 218.836, secondo cui, in tema di
impugnazione della sentenza da parte del difensore dell’imputato, la man-
cata notifica dell’avviso a uno dei difensori in ordine all’avvenuto deposito
della sentenza di primo grado rende inoperante, nei suoi confronti, la de-
correnza del termine, calcolato ai sensi dell’art. 585, comma 2, Cod. proc.
pen., e sempre possibile l’impugnazione, attraverso la presentazione di au-
tonomi motivi di appello; ma essa, quandanche dedotta da altro codifen-
sore, è sanata dallo svolgimento da parte del legale non avvisato delle
attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione.

195. Archiviazione - Archiviazione disposta per il delitto di as-
sociazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti
- Effetti preclusivi - Esercizio dell’azione penale per deten-
zione, trasporto e cessione di stupefacenti commessi nello
stesso contesto temporale - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
409, comma 1, 414; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 74, 73)

L’archiviazione disposta per il delitto di associazione a delinquere
finalizzata al traffico degli stupefacenti non preclude l’esercizio
dell’azione penale per singoli episodi di cessione, trasporto de-
tenzione delle medesime sostanze, anche se collocati nel mede-
simo contesto temporale dell’ipotizzato reato associativo. (1)

Sez. VI, 7 novembre 2013, Pres. Rotundo, Rel. Petruzzeles, P.M.
Di Popolo (concl. conf.); Ric. Ferrelli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nello stesso senso, v. Sez. I, 17 febbraio 2006, ric. Vecchione e altro, in
CED Cass., m. 233.793, secondo cui l’efficacia preclusiva dell’emissione
di un decreto di archiviazione non opera in presenza di fatto qualificato
come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di
archiviazione, conseguente ad acquisizioni effettuate in altra fase proces-
suale e da altra autorità giudiziaria, fermo restando che la contestazione
del fatto nuovo comporta ai sensi dell’art. 518 Cod. proc. pen. la necessità
per il P.M. di procedere separatamente (fattispecie in cui si è ritenuto non
operante la preclusione della necessaria preventiva riapertura delle inda-
gini per la diversa configurazione del fatto avvenuta nel giudizio di ap-
pello, per il quale era stata richiesta l’archiviazione nella fase delle
indagini preliminari).

196. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Diritto alla concreta partecipazione al-
l’udienza in camera di consiglio - Fattispecie relativa all’an-
nullamento per violazione del diritto al contradditore
dell’ordinanza del g.i.p. di rigetto dell’istanza di rinvio del-
l’inizio dell’udienza presentata per fax dal difensore della
persona offesa tre quarti d’ora prima del suo inizio per con-
sentirgli di raggiungere la sede del g.i.p non oltre quaranta
minuti dopo (Cod. proc. pen. artt. 408, comma 3, 409, comma
2, 127, commi 1 e 3)

In tema di archiviazione, il combinato disposto dei commi 1 e 3
dell’art. 127 Cod. proc. pen. - applicabili all’udienza fissata a se-
guito di opposizione all’archiviazione della persona offesa, in

virtù del rinvio di cui al comma 2 dell’art. 409 Cod. proc. pen. -
garantiscono alla persona offesa e al suo difensore la piena espli-
cazione del diritto di difesa e, quindi, tutelano la concreta possi-
bilità di partecipazione all’udienza. 
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza del g.i.p.
per violazione del diritto al contraddittorio in un caso in cui il
difensore della parte offesa, tre quarti d’ora prima dell’inizio
dell’udienza, aveva inviato un fax alla cancelleria con cui co-
municava un breve ritardo non superiore a 40 minuti per un im-
previsto ed il g.i.p., aveva, invece, ritenuto di non attendere e
aveva nominato un difensore di ufficio, pronunciando all’esito
dell’udienza ordinanza di archiviazione). (1)

Sez. III, 10 ottobre 2013, Pres. Fiale, Rel. Graziosi, P.M. Mazzotta
(concl. conf.); Ric. p.o. in proc. M.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite 9 giugno 1995, ric. Bianchi, in questa
Rivista 1996, III, 365, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi li-
miti fissati dal comma 6 dell’art. 409 Cod. proc. pen.; e tali limiti sus-
sistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia
stata pronunciata; la citata norma, nel fare espresso e tassativo ri-
chiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, Cod. proc.
pen., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti
non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite
dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i procedi-
menti da svolgersi dinanzi al tribunale, ed il contraddittorio documen-
tale per i procedimenti di competenza del pretore (fattispecie relativa
ad opposizione della persona offesa ad ordinanza di archiviazione del
g.i.p. presso la pretura circondariale, oggetto di ricorso per cassazione
nel quale l’opponente lamentava che il giudice di merito aveva omesso
di considerare alcune circostanze di fatto già acquisite e sufficienti per
escludere la manifesta infondatezza della notizia di reato).

197. Archiviazione - Richiesta di archiviazione per infonda-
tezza della notizia di reato - Ordinanza del g.i.p. sulla neces-
sità di ulteriori indagini - Mancanza di predeterminazione
normativa dei termini delle nuove indagini - Questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 409, comma 4, Cod. proc.
pen. in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione e 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali - Manifesta infondatezza
(Cod. proc. pen. art. 409, comma 4; Cost. artt. 3, 111; Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali 4 novembre 1950, ratificata con la legge 4
agosto 1955, n. 848, art. 6)

È manifestamente infondata la questione di costituzionalià, in re-
lazione agli artt. 3 e 11 della Costituzione e 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, dell’art. 409, comma 4, Cod. proc. pen., nella parte
in cui consente al giudice delle indagini preliminari di prorogare,
senza predeterminazione normativa del termine, il tempo per il
compimento delle indagini a seguito di mancato accoglimento di
una richiesta di archiviazione, non sussistendo un obbligo costi-
tuzionale di predeterminazione legislativa assoluta di durata delle
indagini preliminari. (1)

Sez. II, 11 ottobre 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Gallo, P.M. Cesqui
(concl. conf.); Ric. Rizzacasa.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Sul tema v. Sez. VI, 27 marzo 2012, ric. Corea, in CED Cass., m. 252.782,
secondo cui il g.i.p., investito di una richiesta di archiviazione successiva al
decorso dei termini di durata massima delle indagini, può indicare al P.M.
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la necessità di svolgere ulteriori indagini, fissando un termine per il loro
compimento; Sez. V, 3 ottobre 2007, ric. P.M. in proc. Vitolo e altri, ivi, m.
238.496, secondo cui i termini per l’esercizio dell’azione penale e per la du-
rata delle indagini preliminari riguardano esclusivamente il compimento
delle indagini svolte autonomamente dal P.M. e anche quello fissato dal
g.i.p. “necessarie” ai fini della decisione sulla richiesta di archiviazione, ex
art. 409, comma 4, cod. proc. pen., le quali sono subordinate al termine posto
dal giudice: ne deriva che non è precluso al g.i.p., ancorché investito di una
richiesta di archiviazione successiva al decorso dei termini di durata mas-
sima delle indagini, di indicare ulteriori indagini fissando un nuovo termine
per il loro compimento.

198. Cassazione (Ricorso per) - Dibattimento - Richiesta di
rinvio motivata dal difensore dell’imputato con l’impossi-
bilità di accedere agli atti del processo a causa della tardi-
vità della nomina - Rigetto - Legittimità - Fattispecie
relativa a istanza di rinvio del difensore nominato una set-
timana prima dell’udienza con contestuale revoca del pre-
cedente (Cod. proc. pen. artt. 614, 96, 420 ter, comma 5)

Il difensore non ha diritto al rinvio dell’udienza motivato sul pre-
supposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della
nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all’imputato di nominare
l’avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il
principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non tra-
sformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per
controllare le scansioni ed i tempi del processo.
(Fattispecie in cui la Corte ha respinto l’istanza di rinvio del di-
fensore, nominato una settimana prima dell’udienza in cassazione,
con contestuale revoca del precedente). (1)

Sez. VI, 14 novembre 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Fonzo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 29 settembre 2011, ric. Rossi e altri, in
questa Rivista 2012, III, 285, 119, con indicazione di precedenti, secondo
cui il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti
rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, Cod. proc. pen., non pos-
sono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda
ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla
difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menoma-
zione (fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori -
posto in essere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia non
giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione
di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente ef-
fetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la
Corte ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legitti-
mare ex post la proposizione di eccezioni di nullità).

199. Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Mancanza o manife-
sta illogicità della motivazione - Travisamento della prova -
Nozione - Fattispecie relativa alla mancata valutazione di
una conversazione tra l’imputato e la persona offesa, pro-
vata dalla difesa, astrattamente idonea a confutare l’ipotesi
accusatoria (Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e) 

Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen., può essere
desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma
anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è con-
figurabile quando si introduce nella motivazione una informa-
zione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la
valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. 
(Fattispecie in tema di usura in cui la Corte ha configurato il vizio
di travisamento, per la mancata valutazione di una prova fornita

dalla difesa, consistente nella registrazione di una conversazione
intercorsa tra l’imputato e la persona offesa, astrattamente idonea
a confutare l’ipotesi accusatoria). (1)

Sez. II, 3 ottobre 2013, Pres. Carmenini, Rel. Gentile, P.M. Aniello
(concl. diff.); Ric. Giugliano.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, ex plurimis, Sez. III, 7 luglio 2011, ric. Ian-

nazzo, in CED Cass., m. 251.467, secondo cui è  censurabile in sede di
legittimità il vizio di travisamento della prova, che consista in una palese
e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti
dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne
abbia inopinatamente tratto (fattispecie relativa a mancata diminuzione
in appello della pena irrogata in primo grado a seguito di ritenuta inesi-
stenza di una confessione evincibile inequivocamente dagli atti); Sez. V,
21 gennaio 2011, ric. Carone, ivi, m. 250.168, in virtù della previsione di
cui all’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen., novellata dall’art. 8
della legge 20 febbraio 2006, n. 46, costituisce vizio denunciabile in cas-
sazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del prov-
vedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi
di gravame e, pertanto, l’errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul
significante e non sul significato della prova si traduce nell’utilizzo di
una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato
dall’atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova) (nella specie la
Corte ha rilevato l’assoluta inconciliabilità tra il significante della depo-
sizione testimoniale “ogni anno prendeva un compenso amministratore”
e la percezione della Corte di merito col porre a base della decisione di
condanna - per il reato di bancarotta fraudolenta - la diversa ed anzi con-
traria affermazione erroneamente attribuita al teste “dalle dichiarazioni
del teste ... si ricava che l’imputato prelevava le somme per i suoi bisogni
personali e non tanto come compenso per la sua attività di amministra-
tore”); Sez. IV, 3 marzo 2009, ric. p.c. in proc. Buraschi, ivi, m. 243.636,
secondo cui il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di
un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valu-
tazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassa-
zione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo
grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere su-
perato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità,
salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche conte-
nute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati
dal primo giudice; Sez. IV, 12 febbraio 2008, ric. Trivisonno, ivi, m.
239.533, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la possibilità di
dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata al-
l’ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento
su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio inconte-
stabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la
prova che si assume travisata provenga dall’escussione di una fonte di-
chiarativa, l’oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere
alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (in motiva-
zione la Corte ha evidenziato che, al di fuori degli evidenziati limiti, do-
vendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione sog-
gettiva del testimone, la sua valutazione ha inevitabilmente chiamato il
giudice di merito a “depurare” il dichiarato dalle cause di interferenza
provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giu-
dice di legittimità presuppone la contezza non del singolo atto processuale,
bensì dell’intero compendio probatorio, nonché una analisi comparativa
che rimane preclusa al suddetto giudice).

200. Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Mancata assunzione
di prova decisiva - Omesso esame dell’imputato - Configu-
rabilità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt.606,
comma 1, lett. d); 388, 294, 375, comma 3, 416) 

L’esame dell’imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione
valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi
processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore de-
cisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata
assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), Cod. proc. pen. (1)

Sez. II, 11 ottobre 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Gallo, P.M. Spi-
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naci (concl. diff.); Ric. Mazzafirro.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 26 marzo 2003, ric. Milesi e al-

tro, in CED Cass., m. 224.800, secondo cui per prova la cui man-
cata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione
deve intendersi solo quella che, confrontata con le ragioni poste a
sostegno della decisione, risulti determinante per una diversa con-
clusione del processo, e non anche quella insuscettibile di incidere
sulla formazione del convincimento del giudice, in quanto costi-
tuente una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della
normale dialettica tra le differenti tesi processuali (nel caso di
specie è stato escluso il carattere di decisività dell’omesso inter-
rogatorio dell’imputato).

201. Cassazione (Ricorso per) - Sentenza dichiarativa del-
l’inammissibilità del ricorso - Omessa pronuncia sulle spese
processuali - Ricorso alla procedura di correzione - Ammis-
sibilità - Omessa condanna del ricorrente alla sanzione pe-
cuniaria in favore della cassa delle ammende - Ricorso alla
procedura di correzione - Possibilità - Esclusione - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 616, 130)

La declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cas-
sazione determina automaticamente la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, ove omessa, è, di conse-
guenza, emendabile con il procedimento di correzione materiale,
a differenza della condanna al pagamento della sanzione pecunia-
ria a favore della cassa delle ammende, che richiede una valuta-
zione discrezionale della Corte sia nell’an sia nel quantum. (1)

Sez. I, 23 ottobre 2013, Pres. Siotto, Rel. Mazzei, P.M. Gialanella
(concl.parz. diff.); Ric. Abate.

___________________ 
(1) In senso parzialmente diverso v. Sez. Un., 31 maggio 2000, ric.

Radulovic, in questa Rivista 2000, III, 311, con motivazione e nota re-
dazionale con indicazione di precedenti in senso contrastante, secondo
cui può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali
di cui all’art. 130 Cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia
erroneamente statuito in tema di condanna al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria per l’inammissibilità, trattandosi
di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione ma
su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad essa, non implicante
alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice (in applicazione
di tale principio la Corte ha disposto la eliminazione dall’ordinanza di-
chiarativa dell’inammissibilità del ricorso per cassazione presentato
da un minorenne della statuizione concernente la condanna al pagamento
delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa
delle ammende).

202. Chiamata di correo - Dichiarazioni dei c.d. collaboratori
di giustizia - Attendibilità - Valutazione - Criteri (Cod. proc.
pen. art. 192, comma 3)

In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d.
“pentimento”, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni
utilitaristiche ed all’intento di conseguire vantaggi di vario genere,
non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del
soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un’intrinseca at-
tendibilità delle sue propalazioni.
Ne consegue che l’indagine sulla credibilità del collaboratore deve
essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità
morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento
- quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collabora-
zione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in cor-
reità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità

delle dichiarazioni. (1)

Sez. VI, 30 ottobre 2013, Pres. Serpico, Rel. Capozzi, P.M. Ce-
drangolo (concl. diff.); Ric. Scognamiglio.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 3 ottobre 2012, ric. Ri-

torto e altri, in questa Rivista 2013, III, 375, 93, con indicazione di prece-
denti editi nella Rivista anche con motivazione.

203. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Assunzione
delle prove - Imputato contumace - Esame richiesto dal di-
fensore - Revoca dell’esame per assenza dell’imputato - Le-
sione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 503, 494)

La revoca disposta dal giudice di primo grado dell’esame, richie-
sto dal difensore, dell’imputato non comparso all’udienza, non
comporta alcuna violazione del diritto di difesa, ben potendo l’im-
putato presentarsi in appello e rendere dichiarazioni, a norma
dell’art. 494 Cod. proc. pen. (1)

Sez. II, 11 ottore 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Gallo, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Mazzaferro.

___________________ 
(1) In senso conforme v. Sez. VI, 11 dicembre 2009, ric. Campo Del-

l’Orto, in CED Cass., m. 245.707, secondo cui non causa nullità alcuna il
mancato svolgimento dell’esame dell’imputato che ne abbia fatto pre-
ventiva richiesta e che non si sia opposto alla chiusura dell’istruzione di-
battimentale senza che si procedesse all’incombente; Sez. VI, 8 giugno
2004, ric. Alessandro e altro, ivi, m. 230.324, secondo cui la mancata as-
sunzione dell’esame dell’imputato, che ne ha fatto richiesta, determina
una nullità assoluta ma non insanabile e, pertanto, non è più deducibile
nel giudizio d’impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito
dopo l’assunzione dei testi di accusa, nel momento in cui l’esame deve
essere eseguito; Sez. VI, 20 ottobre 2003, ric. Del Sorbo, ivi, m. 226.928,
secondo cui, qualora nel dibattimento di primo grado, sia stata chiusa
l’istruttoria dibattimentale nel silenzio delle parti senza procedere all’esame
dell’imputato, che aveva formulato espressa richiesta, non si realizza al-
cuna violazione del diritto di difesa che determini una nullità in quanto
l’imputato può chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni.

204. Dibattimento - Provvedimento di restituzione degli atti
al g.u.p. per erroneamente ritenuta omissione della notifica
del decreto di rinvio a giudizio al difensore dell’imputato -
Abnormità - Sussistenza (Cod. proc. pen. artt. 429, 177, 568,
comma 1, 606)

È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento
restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare ritenendo,
ancorché per errore, omessa la notifica del decreto di rinvio a giu-
dizio al difensore dell’imputato. (1)

Sez. I, 10 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. Mazzei, P.M. Galasso
(concl. conf.); Confl. comp. in proc. Brognava.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante nonostante il triplice intervento delle

Sezioni Unite non sempre uniforme.
Nello stesso senso v. Sez. Unite, 20 dicembre 2007, ric. P.M. in proc. Bat-
tistella, in questa Rivista 2008, III, 385, con motivazione e nota redazio-
nale, secondo cui è affetto da abnormità il provvedimento con cui il
giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al P.M.
per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previa-
mente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale
della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnor-
mità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado
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di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica; Sez. Unite, 29 maggio
2002, ric. Manca, in questa Rivista 2003, III, 350, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui, nel caso di nullità della notificazione del decreto
di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552, comma
3, Cod. proc. pen., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso
a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al P.M.
con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del
processo, si configurerebbe come abnorme.
V. anche Sez. III, 25 giugno 2009, ric. Di Manca e altro, in CED Cass.,
m. 244.599, secondo cui è abnorme, perché determina un’indebita regres-
sione, il provvedimento con cui il tribunale monocratico, accertata la nul-
lità della notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione diretta a
giudizio, disponga la restituzione degli atti al P.M. imponendogli la rin-
novazione dell’atto non notificato.
In senso contrario v. Sez. Unite, 26 marzo 2009, ric. P.M. in proc. Toni e
altri, in questa Rivista 2010, III, 72, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibat-
timento - rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle
indagini di cui all’art. 415 bis Cod. proc. pen., in realtà ritualmente ese-
guita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio,
disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento
che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri
riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del
procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione
del predetto avviso.
V. anche Sez. VI, 9 febbraio 2010, ric. P.M. in proc. Insalaco e altri, in
CED Cass., m. 246.089, secondo cui non è abnorme il provvedimento con
cui il giudice del dibattimento restituisca gli atti al P.M. ritenendo, ancor-
ché per errore, l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’im-
putato o al suo difensore (in motivazione la Corte ha precisato che il
medesimo provvedimento dovrebbe considerarsi abnorme qualora ricorra
l’ipotesi dell’irregolarità di una notifica comunque effettuata perché il giu-
dice, in tal caso, é tenuto a rinnovare la notifica e non ha il potere di di-
sporre la regressione del procedimento).

205. Impugnazioni - Impugnazione del P.M. - Omessa notifica
alle parti private - Nullità o inammissibilità dell’impugna-
zione - Esclusione - Mancata decorrenza del termine per
l’impugnazione della parte privata (Cod. proc. pen. artt. 584,
591, comma 1, lett. c), 178, 595)

L’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’im-
pugnazione del P.M., prescritto dall’art. 584 Cod. proc. pen., non
produce l’inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità
del processo del grado successivo, determinando esclusivamente
la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale
della parte privata, ove consentita. (1)

Sez. II, 5 novembre 2013, Pres. Gentile, Rel. Prestipino, P.M. Fo-
daroni (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Abbizzati e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 11 novembre 1999, ric. Parathoner e

altro, in CED Cass., m. 215.111 (testualmente conforme alla massima
annotata); Sez. VI, 2 luglio 1992, ric. Sosic Zeliko, ivi, m. 192.106,
secondo cui non costituisce causa di inammissibilità dell’appello del P.M.
l’omessa notifica dell’impugnazione all’imputato, atteso che la violazione
del disposto dell’art. 584 Cod. proc. pen. non comporta l’inammissibilità
dell’impugnazione (la Corte ha altresì rilevato che nella specie l’omessa
notifica non poneva alcun problema in ordine ad un eventuale appello in-
cidentale, avendo anche l’imputato appellato in via principale); Sez. I, 20
settembre 1991, ric. P.M. in proc. Ceccarelli, ivi, m. 188.423, secondo
cui, in tema di impugnazioni, l’art. 584 Cod. proc. pen impone che dell’atto
di impugnazione, sia esso del P.M. o delle parti private, venga data notizia
(con la forme della comunicazione e della notificazione) alle altre parti
del rapporto processuale. L’omissione di tale dovere, tuttavia, non produce
l’inammissibilità del gravame, conseguendone esclusivamente, fino al
momento nel quale ad esso non si adempia, la mancata decorrenza del
termine per la proposizione da parte del soggetto interessato, ove ciò sia
consentito, dell’appello incidentale o del ricorso per saltum, mentre negli
altri casi nessun pregiudizio può derivare per la parte nei cui confronti
viene esercitata la pretesa espressa nell’atto stesso, il cui contenuto viene

portato a sua conoscenza attraverso le forme e con le modalità previste
per i giudizi di impugnazione.

206. Impugnazioni - Impugnazione proposta con mezzo diverso
da quello prescritto - Conversione - Valutazione dell’effettivo
contenuto dell’atto e dell’intenzione dell’impugnante - Ne-
cessità - Conseguenze - Fattispecie relativa all’esclusione della
qualificabilità come appello di un ricorso per cassazione pro-
posto contro l’ordinanza del g.i.p. di rigetto dell’istanza di
revoca della misura cautelare della custodia in carcere (Cod.
proc. pen. artt. 568, comma 5, 310, 311, 285, 299, comma 1, e 3)

È inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame
diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga
la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente vo-
luto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consen-
tito dalla legge. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di qualificare
come appello il ricorso per cassazione erroneamente proposto av-
verso il provvedimento del g.i.p. di rigetto dell’istanza di revoca
della custodia cautelare in carcere). (1)

Sez. II, 25 settembre 2013, Pres. Carmenini, Rel. Gentile, P.M.
Gialanella (concl. conf.); Ric. Ercolano.

___________________ 
(1) Giurisprudenza ormai prevalente.

Ex plurimis, Sez. VI, 2 febbraio 2011, ric. P.M. in proc. Beltrami e altri, in
CED Cass., m. 249.452 (testualmente conforme alla massima annotata);
Sez. III, 21 maggio 2008, ric. Ribando, ivi, m. 240.053, secondo cui, in
materia di impugnazioni, deve essere disposto annullamento senza rinvio
della pronuncia del giudice d’appello che abbia dichiarato inammissibile
il gravame avverso una sentenza inappellabile di condanna alla sola pena
dell’ammenda, con contestuale riqualificazione dell’impugnazione in sede
di legittimità come ricorso per cassazione, da dichiararsi inammissibile ove
risulti che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato
il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge; Sez. V, 25 novembre
2007, ric. Parma, ivi,m. 236.521, secondo cui, in tema di conversione del-
l’impugnazione, l’appello erroneamente proposto avverso la sentenza di
condanna a pena pecuniaria - pronunciata dal giudice di pace - non si con-
verte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere
riguardo - al di là dell’apparente nomen juris - alle reali intenzioni dell’im-
pugnante ed all’effettivo contenuto dell’atto di gravame, con la conse-
guenza che ove dall’esame di tale atto si tragga la conclusione che
l’impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il
mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l’appello deve essere
dichiarato inammissibile (in applicazione di questo principio, la Corte ha
ritenuto immune da censure la decisione con cui il tribunale, in funzione
di giudice di appello, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione
con la quale erano state dedotte censure di merito); Sez. Unite, 26 novem-
bre 1997, ric. Nexhi, ivi, m. 209.336, secondo cui, in tema di impugnazioni,
il precetto di cui al comma 5 dell’art. 568 Cod. proc. pen., secondo cui
l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a
essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che
solo l’erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l’ammis-
sibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’ine-
satta “etichetta”, abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il
giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del
gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della
parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico.
Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non
alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito
sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente
denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, di-
verso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti,
non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale
suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzio-
nare con l’inammissibilità (in applicazione di tale principio la Corte ha di-
chiarato l’inammissibilità del ricorso per saltum proposto avverso un
provvedimento del giudice dibattimentale in tema di decorrenza dei temimi
massimi di custodia cautelare - immediatamente impugnabile solo con l’ap-
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pello ai sensi dell’art. 310 Cod. proc. pen. - individuando nei requisiti for-
mali e sostanziali dell’atto di impugnazione la chiara volontà dell’interes-
sato di proporre effettivamente il ricorso per cassazione, non consentito nel
caso di specie).
In senso contrario v. Sez. Unite, 31 ottobre 2001, ric. Bonaventura in que-
sta Rivista 2002, III, 608, con motivazione e nota redazionale (che ripro-
duceva l’indirizzo formatosi alla metà degli anni’80 del secolo scorso, al
quale si era ispirato il legislatore nel formulare il comma 5 dell’art. 568
Cod. proc. pen.), secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un prov-
vedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un
mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice
che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, Cod. proc.
pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché
l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sot-
toporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere
gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al
giudice competente (Conf. Sez. Unite, 31 ottobre 2001, ric. De Palma,
non massimata).

207. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Inter-
cettazioni telefoniche e riprese audiovisive - Utilizzazione a
fini cautelari - Diritto del difensore di ottenere la copia dei
supporti informatici - Violazione - Nullità a regime inter-
medio - Onere della prova a carico a carico della difesa -
Configurabilità - Oggetto - Possibilità di provare il mancato
rilascio della copia richiesta mediante un certificato atte-
stante la mancata consegna del supporto informatico (Cod.
proc. pen. artt. 266, 268, 271, 178, lett. c), 180)

In tema di misure cautelare personali, la difesa che deduca la nul-
lità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto
l’accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le regi-
strazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, uti-
lizzate per l’emissione di un provvedimento di coercizione
personale, è gravata da un duplice onere probatorio consistente
sia nel provare la tempestiva richiesta rivolta al P.M. in vista del
giudizio di riesame sia l’omesso o il ritardato rilascio della docu-
mentazione richiesta.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la prova di tale omis-
sione può essere fornita attraverso una certificazione attestante la
mancata consegna del supporto informatico). (1)

Sez. II, 3 ottobre 2013, Pres. Carmenini, Rel. Rago, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. Bathiri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 24 aprile 2012, ric. Namia, in CED Cass.,
m. 253.215, secondo cui il difensore che deduca la nullità di ordine gene-
rale a regime intermedio per non aver ottenuto, nonostante la tempestiva
richiesta in vista del giudizio di riesame, l’accesso alle registrazioni di
conversazioni intercettate, ed utilizzate per l’emissione di un provvedi-
mento di coercizione personale, ha l’onere di provare l’omesso o ritardato
rilascio della documentazione.
In senso diverso v. Sez. VI, 19 ottobre 2011, ric. Pizzata, in CED Cass., m.
251.276, secondo cui, in tema di riesame, quando risulti che il P.M. ha au-
torizzato, sia pure genericamente, l’istanza difensiva di accesso ai supporti
informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni utilizzate per
l’adozione di una misura cautelare, non vi è spazio per una difforme valu-
tazione da parte del Tribunale, che è tenuto solo a verificare se la parte si
sia doverosamente attivata per sollecitare l’esecuzione di quanto autorizzato,
dovendosi escludere che gravi sul ricorrente l’onere della prova dell’even-
tuale impedimento dell’ufficio giudiziario alla materiale consegna delle
copie richieste; Sez. VI, 10 ottobre 2011, ric. Cosentino, ivi, m. 251.273,
secondo cui, in tema di riesame di misure cautelari personali, quando la di-
fesa ha assolto l’onere di dimostrare che la richiesta di rilascio di copia dei
supporti magnetici o informatici delle registrazioni di conversazioni telefo-
niche o di riprese audiovisive, utilizzate per l’adozione dell’ordinanza cau-
telare, è stata effettivamente e tempestivamente presentata al P.M., sulla
stessa non può ritenersi incombente l’ulteriore onere di documentare il fatto
negativo rappresentato dal mancato riscontro alla richiesta da parte del P.M..

208. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utiliz-
zazione - Registrazioni - Omesso rilascio dei supporti da
parte del P.M. - Nullità - Scelta del rito abbreviato - Dedu-
cibilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 266, 268, 178, lett.
c), 438, 606)

In tema di intercettazioni, la nullità conseguente il mancato rila-
scio di copia dei supporti delle registrazioni da parte del P.M. non
è più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del giudizio ab-
breviato. (1)

Sez. V, 2 luglio 2013, Pres. Marasca, Rel. D’Ambrosio (concl.
conf.); Ric. Cavaliere e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 7 febbraio 2013, ric. P.M. in proc.

Stanganelli e altri, in CED Cass., m. 255.130, secondo cui, in tema di in-
tercettazioni di comunicazioni, l’impossibilità per l’imputato di ascoltare
ed esaminare le video-riprese effettuate dà luogo ad una nullità di ordine
generale a regime intermedio non più deducibile, in quanto sanata, con la
scelta del rito abbreviato, anche in considerazione della possibilità di
optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della defini-
zione con il procedimento speciale all’integrazione probatoria (fattispecie
in cui l’imputato, detenuto in regime di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento
penitenziario non aveva potuto esercitare l’accesso alle registrazioni, per-
ché l’ingresso nella casa circondariale della strumentazione necessaria
per la lettura audio-video dei supporti, pur se autorizzato dal g.i.p., era
stato impedito per ragioni di sicurezza dal direttore dell’istituto); Sez. VI,
15 dicembre 2011, ric. P.M., Bianco e altri, ivi, m. 252.850, secondo cui,
in tema di intercettazioni di conversazioni, l’omesso deposito dei supporti
magnetici ed il conseguente mancato accesso agli stessi da parte dei di-
fensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai
sensi dell’art. 178, lett. c), Cod. proc. pen., non più deducibile, in quanto
sanata, con la scelta del giudizio abbreviato.

209. Mandato di arresto europeo - Reati commessi in tutto o
in parte nel territorio italiano - Motivo di rifiuto previsto
dall’art. 18, comma 1, lett. p), della legge 22 aprile 2005, n.
69 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a un
tentativo di omicidio in danno di uno straniero ideato in Ita-
lia ma realizzato in Belgio (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18,
comma 1, lett. p); Cod. pen. artt. 6, 56, 575)

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della
consegna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), della legge 22
aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo una parte della con-
dotta si sia verificata in territorio italiano, purché tale circostanza
risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipo-
tesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia men-
tre non è necessario che gli elementi acquisiti consentano
l’immediato e contestuale esercizio dell’azione penale in Italia
per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero
(In applicazione del principio, la Corte ha respinto la richiesta di
consegna relativamente ad un tentato omicidio avvenuto in Belgio
ai danni di cittadino straniero, ma ideato in Italia). (1)

Sez. VI, 12 novembre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M.
D’Angelo (concl. diff.); Ric. Uglava.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 24 aprile 2013, ric. Vetro, in CED Cass., m.
257.025, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, il motivo di
rifiuto della consegna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), della legge 22
aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo una parte della condotta si
sia verificata in territorio italiano, purché tale circostanza risulti con certezza,
non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato com-
messo in tutto o in parte in Italia.
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In senso diverso v. Sez. fer., 29 agosto 2013, ric. Napolitano, in CED Cass.,
m. 256.720, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, il motivo
di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), della legge
22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo qualora si accerti, sulla base di circostanze
fattuali incontrovertibili, che la consumazione dei reati oggetto del mandato
di arresto europeo è avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e che
gli elementi acquisiti consentono l’immediato e contestuale esercizio del-
l’azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero (fatti-
specie relativa ad una truffa commessa mediante operazioni su carte di
credito falsificate, realizzate avvalendosi di un dispositivo noleggiato in una
banca spagnola e di un conto corrente aperto nella medesima banca, in cui
la Corte ha escluso il predetto motivo di rifiuto, non essendovi prova certa
del fatto che almeno una parte dell’attività delittuosa fosse stata realizzata
in Italia); Sez. VI, 25 febbraio 2011, ric. H., ivi, m. 249.233, secondo cui, in
tema di mandato d’arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della con-
segna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), della legge n. 69 del 2005,
solo quando la consumazione dei reati oggetto del mandato di arresto euro-
peo sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative con-
dotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento
a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che
consenta all’autorità giudiziaria italiana l’immediato e contestuale esercizio
dell’azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero.
V. anche Sez. IV, 11 ottobre 2012, ric. P.M. in proc. Krasniqi, in CED Cass.,
m. 254.968, secondo cui sono punibili, secondo la legge italiana, come se
commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo
in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato, ancorché
si tratti di frammento di condotta privo dei requisiti di idoneità e inequivocità
richiesti per il tentativo (in applicazione del principio di cui in massima la
Corte ha ritenuto commesso in Italia il delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990, sub specie di offerta, messa in vendita e cessione di sostanze
stupefacenti, in quanto lo scambio della droga, ancorché materialmente av-
venuto in territorio estero, era stato preceduto da contatti telefonici con i
singoli acquirenti i quali percepivano la disponibilità alla cessione della
droga in Italia da dove chiamavano); Sez. VI, 24 aprile 2012, ric. G., in que-
sta Rivista 2012, II, 628, 236, con indicazione di altri precedenti nello stesso
senso, secondo cui, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in
relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio
dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che,
seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tenta-
tivo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta rea-
lizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero, (fattispecie relativa ad
un mandato di arresto europeo esecutivo emesso dalle autorità romene, in
cui la Corte, facendo applicazione di tale principio, ha negato la consegna
ritenendo commesse in Italia le condotte di tratta di esseri umani e traffico
di minori, quali reati fine di un’associazione criminale finalizzata a com-
mettere reati in materia di sfruttamento della prostituzione).

210. Misure cautelari personali - Provvedimenti - Rigetto re-
lativo al reato di associazione finalizzata al traffico di so-
stanze stupefacenti - Successiva ordinanza impositiva della
misura per cessione, trasporto e detenzione di stupefacenti
- Effetto preclusivo - Configurabilità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 292, comma 1, 649, comma 1; d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, artt. 74, 73)

Il provvedimento definitivo di rigetto di una misura cautelare per-
sonale adottato per un’ipotesi di reato di associazione finalizzata
al traffico di sostanze stupefacenti non costituisce preclusione pro-
cessuale a successiva ordinanza riferita ad ipotesi di cessioni, tra-
sporto e detenzione illegittime di siffatte sostanze, anche se in
tutto o in parte collocate nel medesimo contesto temporale del-
l’ipotizzato reato associativo. (1)

Sez. VI, 7 novembre 2013, Pres. Rotundo, Rel. Petruzzelis, P.M.
Di Popolo (concl. conf.); Ric. Ferrelli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 1 ottobre 1996, ric. Tarek, in CED

Cass., m. 206.358, secondo cui, il provvedimento definitivo di rigetto di
una misura cautelare personale adottato in rapporto ad ipotesi di reato di
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non può costi-
tuire preclusione processuale a successiva ordinanza genetica della me-

desima misura riferita ad ipotesi distinte di cessioni e detenzione illegittime
di siffatte sostanze, in tutto o in parte collocate nel medesimo contesto
temporale già indicato come tempus commissi delicti del reato associativo:
ciò alla luce dell’autonomia del delitto associativo rispetto ai delitti pro-
grammati nonché considerata la possibilità che gli autori dei reati-fine
non partecipino perdurante vincolo del sodalizio.

211. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello - Va-
lutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Sopravvenienza
nel giudizio di primo grado di sentenza di condanna - Ele-
menti successivi idonei ad incidere sul quadro probatorio -
Valutabilità - Condizioni - Fattispecie relativa alla non ri-
valutabilità dell’utilizzabilità di intercettazioni poste a fon-
damento della sentenza di condanna (Cod. proc. pen. art.
310)

Il giudice dell’appello cautelare, chiamato a decidere dopo una
sentenza di condanna appellabile relativa ai fatti per i quali era
stata emessa la misura coercitiva, può valutare, in funzione di ve-
rificare la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli even-
tuali elementi sopravvenuti che siano idonei ad incidere sul
quadro probatorio, ma non quelli che siano in grado di inficiare
la legittimità delle prove su cui la condanna medesima è fondata,
circostanze queste ultime che vanno proposte al giudice di appello
nel giudizio di merito.
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il tribunale
ex art. 310 Cod. proc. pen. potesse valutare elementi sopravvenuti
riguardanti l’utilizzabilità di intercettazioni poste a fondamento
della sentenza di condanna di primo grado). (1)

Sez. fer., 14 agosto 2013, Pres. Marasca, Rel. Mazzei, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.); Ric. Minasi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso parzialmente diverso v. Sez. I, 22 dicembre 2009, ric. Siclari, in
CED Cass., m. 246.037, secondo cui la sopravvenienza di una sentenza di
condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare
personale preclude al giudice dell’appello incidentale de libertate la rivalu-
tazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del
fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto; Sez. VI, 19 giugno 2008, ric.
Scozia, ivi, m. 241.483, secondo cui, in tema di misure cautelari personali,
la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorché non defi-
nitiva, fa venir meno l’interesse dell’imputato alla procedura di riesame fi-
nalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili
di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento del-
l’adozione della misura cautelare; Sez. I, 13 luglio 2004, ric. Porcelli, ivi, m.
230.049, secondo cui, una volta intervenuta la sentenza di condanna, anche
non definitiva, la possibilità di valutare in sede cautelare i gravi indizi di col-
pevolezza nei confronti dell’imputato è limitata soltanto alla prospettazione
di nuovi e diversi elementi probatori, restando esclusa la rivalutabilità del
profilo meramente indiziario del quadro di risultanze che è stato già apprez-
zato, con il rigore e l’estensione dell’assunzione delle prove, nella sede del
dibattimento ed ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato; Sez.
I, 23 gennaio 2001, ric. Avignone, ivi, m. 218.582, secondo cui, in tema di
provvedimenti de libertate, la sopravvenienza di una sentenza di condanna
in ordine agli stessi delitti per i quali sia stata emessa una misura cautelare,
esonera il giudice di rinvio dall’esame della situazione indiziaria alla stregua
dei principi enunciati nelle decisioni di annullamento pronunciate dalla Corte
di cassazione in quanto l’autonomia della decisione cautelare, inserita nel
procedimento incidentale, non può spingersi - in conformità anche a quanto
enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996 (in questa
Rivista 1996, I, 268, con motivazione e nota redazionale) - sino al punto di
porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile,
emessa nel processo principale, stante la relazione strumentale esistente tra
i due procedimenti; Sez. V, 9 aprile 1997, ric. Fazio, ivi, m. 208.138, secondo
cui l’avvenuta condanna in primo grado e conferma in appello costituisce
preclusione processuale alla rivalutazione della gravità degli indizi in sede
di appello incidentale de libertate. La situazione che si determina a seguito
della sentenza di condanna è infatti diversa da quella  conseguente alla emis-
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sione del decreto di citazione a giudizio (con riferimento al quale la Corte
costituzionale con sent. n. 71 del 7 marzo 1996 ha escluso l’effetto preclu-
sivo) e il principio dell’autonomia del procedimento incidentale de libertate
rispetto a quello principale non può essere interpretato rigidamente con il pe-
ricolo che vengano ad esistere due pronunce giurisdizionali sul tema della
colpevolezza, l’una incidentale e di tipo prognostico, l’altra fondata sul pieno
merito e suscettibile di passare in giudicato, tra di loro contrastanti; la valu-
tazione in sede di appello avverso il provvedimento restrittivo deve ritenersi
preclusa quando intervenga una decisione che contiene una valutazione nel
merito così incisiva da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di colpe-
volezza.

212. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso per
Cassazione - Annullamento con rinvio - Giudizio di rinvio -
Rilevabilità di cause di nullità o inutilizzabilità in precedenza
non rilevate - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa alla
ritenuta preclusione della rilevabilità di una causa di nullità
assoluta in un caso di annullamento disposto limitatamente
alle esigenze cautelari (Cod. proc. pen. artt. 311, 627, comma 4)

Nel giudizio cautelare di rinvio non possono essere dedotte dalle
parti né rilevate d’ufficio per la prima volta cause di inutilizzabilità
o di nullità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedi-
mento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina
il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le
questioni non attinte dalla decisione di annullamento. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di rile-
vare una causa di nullità assoluta in un’ipotesi in cui l’annullamento
con rinvio era avvenuto limitatamente alle esigenze cautelari). (1)

Sez. VI, 14 novembre 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Tuccillo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 12 febbraio 2009, ric,. Barbara e altro, in

CED Cass., m. 242.980 (testualmente conferme).
V. anche Sez. II, 1 aprile 2011, ric. Crea, in CED Cass., m. 249.939, secondo
cui anche in materia di giudizio cautelare (nella specie, personale), come nel
giudizio di merito, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto af-
fermato dalla Corte di cassazione e deve limitarsi, nell’indagine che gli è de-
voluta, ad esaminare il “punto” della decisione oggetto di annullamento, con
divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità non riscontrati dalla Corte,
salva la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giu-
dizio allo stato degli atti; Sez. IV, 19 maggio 2010, ric. Calò e altri, ivi, m.
248.344; Sez. II, 19 aprile 2006, ric. Omobono, ivi, m. 234.758, secondo cui,
in tema di misure cautelari, anche reali, nel giudizio di rinvio davanti al tri-
bunale del riesame possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto fa-
vorevoli quanto sfavorevoli all’imputato, purché nel rispetto del
contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento.

213. Misure cautelari personali - Termine di durata massima
della custodia cautelare - Termini di fase - Recupero del resi-
duo delle fasi precedenti - Incidenza sul termine massimo di
custodia - Esclusione (Cod. proc. pen. artt 303, 304)

In tema di  durata della custodia cautelare, l’applicazione del mec-
canismo di recupero prevista dall’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3
bis, Cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di
fase per mezzo dell’imputazione del periodo residuo a fasi diverse,
non comporta l’aumento dei termini massimi di custodia fissati
dall’art. 304, comma 6, Cod. proc. pen. (1)

Sez. II, 10 ottobre 2013, Pres. Carmenini, Rel. Taddei, P.M. Fodaroni
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Chierchia.

___________________ 
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.

Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. VI, 7 ottobre 2011, ric. Amasiatu, in

CED Cass., m. 250.847, (testualmente conforme alla massima annotata);
Sez. IV, 18 gennaio 2010, ric. Napolitano, ivi, m. 245.799, secondo cui, in
tema di durata della custodia cautelare, il meccanismo di recupero previsto
dall’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis Cod. proc. pen., che consente il pro-
lungamento del periodo residuo a fasi diverse, ha carattere eccezionale, ed è
pertanto, estraneo al sistema del decorso dei termini massimi (in applicazione
del principio, la Corte ha escluso che, nel determinarsi il termine massimo
di fase, si debba tener conto del periodo non esaurito nella precedente fase);
Sez. I, 11 aprile 2007, ric. P.M. in proc. Greco, in questa Rivista 2008, III,
363, 160, con indicazione di altro precedente, secondo cui il termine di durata
massima della custodia cautelare di cui all’art. 304, comma 6, Cod.proc.pen.
non può essere aumentato fino a sei mesi ai sensi dell’art. 303, comma 1,
lett. b), n. 3 bis), Cod. proc. pen., poiché, per un verso, l’avverbio “comun-
que” utilizzato nella prima disposizione sottolinea il carattere di limite insu-
perabile del “doppio” termine di custodia e, per altro verso, la collocazione
dell’inciso “senza tenere conto dell’ulteriore aumento previsto dall’art. 303,
comma 1, lett. b) n. 3 bis” subito dopo l’enunciazione della “regola” in tema
di durata massima della custodia, esclude l’adozione di ogni criterio di com-
puto che riduca la portata della “regola” stessa; Sez. I, 3 aprile 2007, ric. P.M.
in proc. Vacuro, in CED Cass., m. 236.929, secondo cui, in tema di durata
massima della custodia cautelare, la sospensione dei termini relativi alla fase
di appello e disposta, ex art. 304, comma 1, lett. c) bis, Cod. proc. pen., per
il deposito della sentenza di primo grado non incide sulla determinazione del
termine massimo di fase, posto che in nessun caso la durata massima di fase
dei termini di custodia cautelare può superare il doppio dei termini previsti
dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, Cod. proc. pen. in virtù dell’art. 304, comma 6
del dello stesso codice, nel cui ambito l’uso dell’avverbio “comunque” si-
gnifica che nessuna sospensione può ulteriormente dilatare quel termine,
anche quando ne sia stata disposta la sospensione, con l’unica eccezione di
cui all’art. 304, comma 7, Cod. proc. pen. per il periodo di sospensione di
cui all’art. 304, comma 1, lett. b), relativo al tempo in cui il dibattimento è
sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento
o della mancata partecipazione di uno o più difensori; Sez. V, 18 febbraio
2002, ric. Serino, ivi, m. 221.554, secondo cui, in tema di durata massima
della custodia cautelare, la disposizione di cui all’art. 303, comma 1, lett. b),
n. 3 bis Cod. proc. pen. - introdotta dal decreto-legge 24 novembre 2000, n.
341, convertito con la legge 19 gennaio 2001, n. 4 (disposizioni urgenti per
l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia), in virtù della
quale qualora si proceda per taluno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett.
a) Cod. proc. pen. i termini di fase previsti per il giudizio di primo grado
sono aumentati fino a sei mesi - non incide sul risultato derivante dalla som-
matoria dei vari termini ordinari delle distinte fasi del procedimento, in
quanto l’aumento fino a sei mesi dovuto al termine aggiunto va imputato a
quello della fase precedente, ove non completamente utilizzato, e, in difetto,
a quello della fase del giudizio di cassazione di cui alla lettera d) dello stesso
art. 303, comma 1, Cod. proc. pen., che viene, di conseguenza ridotto in mi-
sura proporzionale; il che trova conferma nell’art. 304, comma 6, Cod. proc.
pen. nella parte in cui (a seguito della modifica introdotta dall’art. 2, comma
2, del citato d.l. n. 341 del 2000, nel testo modificato dalla legge di conver-
sione n. 4 del 2001) prevede che il limite massimo del doppio dei termini di
fase, stabilito per l’eventualità che si verifichino casi di sospensione, vada
computato “senza tener conto dell’ulteriore termine previsto dall’art. 303,
comma 1, lett. b), n. 3 bis; Sez. fer., 8 agosto 2001, ric. Trane, ivi, m. 219.914,
secondo cui, qualora sia stata disposta la sospensione dei termini di custodia
cautelare, non potendo il termine di sei mesi indicato al n. 3 bis del comma
1, lett. b) dell’art. 303 Cod. proc. pen. (come introdotto dall’art. 2, comma 1,
del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito con la legge n. 4 del 2001), es-
sere aggiunto a quelli complessivi, la durata massima della custodia stessa a
norma dell’art. 304, comma 6, dello stesso codice, in nessun caso può supe-
rare il doppio dei termini stabiliti dai commi 1, 2 e 3 del citato art. 303.
In senso diverso v. Sez. V, 11 luglio 2012, ric. Ali, in CED Cass., m. 252.938,
secondo cui, in tema di durata massima della custodia cautelare, nel computo
del doppio del termine di fase della stessa custodia non si deve tenere conto
dell’aumento fino a sei mesi previsto dall’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3
bis, Cod. proc. pen..

214. Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - Impugna-
zioni - Impugnazione limitata alle modalità di esecuzione della
misura cautelare - Ricorso per Cassazione e non richiesta di
riesame (Cod. proc. pen. artt. 316, 318, 666, comma 6)

In tema di sequestro conservativo, avverso il provvedimento del giu-
dice che non attenga all’imposizione o alla modifica del vincolo cau-
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216. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
funzionale alla confisca per equivalente - Stima dei beni se-
questrati - Valutazione del giudice della cautela - Necessità -
Differimento al momento esecutivo della confisca - Esclusione
- Fattispecie relativa alla ritenuta adeguatezza della stima del-
l’immobile sequestrato effettuata dal tribunale del riesame in
conformità ai valori minimi nella zona indicati dall’osserva-
torio del mercato immobiliare (Cod. proc. pen. artt. 321; 322,
322 ter; l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143)

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equi-
valente, il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e pro-
porzionale all’importo del credito garantito e la stima deve costituire
oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice
della cautela, controllabile dal tribunale del riesame e non differibile
alla fase esecutiva della confisca. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale
del riesame aveva considerato adeguata la stima di un immobile ef-
fettuata dalla guardia di finanza tenendo presente i valori minimi at-
tribuiti agli immobili nella zona dell’osservatorio del mercato
immobiliare). (1)

Sez. III, 26 settembre 2013, Pres. Teresi, Rel. Gazzara, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Lorenzini.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante anche se prevalente.

Nello stesso senso v. Sez. III, 4 aprile 2012, ric. P.M. in proc. Currò, in CED
Cass., m. 254.679, secondo cui, in tema di sequestro preventivo ai fini della
confisca per equivalente, rientra tra i compiti del giudice del riesame l’onere
di effettuare, sulla base dei dati disponibili, la valutazione relativa alla equi-
valenza tra il valore dei beni in sequestro e l’entità del profitto del reato; Sez.
III, 22 marzo 2012, ric. Crisci, ivi, m. 252.380, secondo cui il tribunale del
riesame deve adeguatamente apprezzare il valore dei beni sequestrati in rap-
porto all’importo del credito che giustifica l’adozione del sequestro preven-
tivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 322 ter Cod. pen.), al fine
di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del desti-
natario; Sez. III, 7 ottobre 2010, ric. Giordano, in questa Rivista 2011, III,
279, con motivazione e nota redazionale, secondo cui va annullato con rinvio
il provvedimento del tribunale del riesame che, nel confermare un sequestro
preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non contenga alcuna va-
lutazione sul valore dei beni sequestrati, necessaria al fine di verificare il ri-
spetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio
assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l’adempi-
mento estimatorio alla fase esecutiva della confisca.
In senso diverso v. Sez. III, 12 luglio 2012, ric. Falchero, in CED Cass., m.
254.918, secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla con-
fisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto
soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’indivi-
duazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza
del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecu-
tiva demandata al P.M. (fattispecie nella quale la Corte ha annullato il prov-
vedimento del tribunale del riesame, che aveva respinto l’appello del P.M.
perché il decreto di sequestro non conteneva l’indicazione dei beni da as-
soggettare a vincolo al fine di verificarne la corrispondenza all’entità del
profitto del reato); Sez. I, 30 maggio 2006, ric. P.M. in proc. Pedercini e altro,
ivi, m. 234.886, secondo cui, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 640
bisCod. pen., in forza del combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater
Cod. pen., il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni o valori
equivalenti al profitto del reato (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legit-
timo, in quanto “equivalente” del profitto, il sequestro preventivo di due
aziende nella disponibilità degli indagati, precisando peraltro che il valore
delle stesse dovrà essere scomputato per differenza dal totale del profitto,
rappresentato dalle indebite percezioni a titolo di contribuzione pubblica, at-
traverso adempimenti estimatori che non spettano al tribunale del riesame,
ma sono rimessi alla fase esecutiva della confisca).
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telare, ma solo alle modalità esecutive ed attuative del vincolo stesso,
può essere esperito ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod.
proc. pen. e non riesame ex art. 318 dello stesso codice. (1)

Sez. fer., 5 settembre 2013, Pres. Siotto, Rel. Dubolino, P.M. Viola
(concl. parz. diff.); Ric. Iuliano e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 2 aprile 2003, ric. Beltranin, in CED

Cass., m. 226.044, secondo cui, in tema di sequestro conservativo, avverso
il provvedimento del giudice che non attenga all’imposizione o alla modifica
del vincolo cautelare, ma solo alle modalità esecutive ed attuative del vincolo
stesso può essere esperito ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, Cod.
proc. pen. e non riesame ex art. 318 dello stesso codice; Sez. VI, 8 novembre
1993, ric. Chamond e altro, ivi, m. 196.376, secondo cui, in tema di sequestro
conservativo, avverso il provvedimento del giudice che non attenga all’im-
posizione o alla modifica del vincolo cautelare, ma solo alle modalità esecu-
tive ed attuative del vincolo stesso può essere esperito ricorso per cassazione
ex art. 666, comma 6, Cod. proc. pen. e non riesame ex art. 318 dello stesso
codice (fattispecie relativa all’impugnazione del provvedimento con il quale
il giudice di merito aveva autorizzato il custode di azioni sottoposte a seque-
stro conservativo ad aderire ad un patto di sindacato di voto).

215. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Esecuzione
- Obbligo di dare previo avviso al difensore dell’indagato e a
questo circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fi-
ducia - Insussistenza (Cod. proc. pen. artt. 321, 356, 364; d. lgs.
28 luglio 1989, n. 271, art. 114)

In materia di sequestro preventivo, non sussiste l’obbligo di dare
previo avviso al difensore di fiducia circa l’esecuzione del sequestro,
né quello di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere da un
difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364
Cod. proc. pen. e 114 disp. att. Cod. proc. pen. riguardano esclusi-
vamente il sequestro probatorio e non possono essere estese al pre-
ventivo, data la diversità delle esigenze presidiate. (1)

Sez. III, 17 ottobre 2013, Pres. Teresi, Rel. Orilia, P.M. Montagna
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Messina.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. III, 23 ottobre 2012, ric. Abrogato, in CED Cass.,
m. 253.854, secondo cui l’obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia non opera con riferimento al sequestro pre-
ventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria; Sez. I, 4 maggio 2012,
ric. Bellinvia, ivi, m. 253.082; Sez. IV, 16 luglio 2009, ric. Olivieri, ivi, m.
245.778 (testualmente conformi alla massima annotata); Sez. IV, 7 luglio
2010, ric. Marchi, ivi, m. 248.443, secondo cui non sussiste obbligo di avvisare
previamente il difensore di fiducia dell’indagato dell’esecuzione del sequestro
preventivo disposto dal giudice, né, per la polizia giudiziaria, obbligo di av-
visare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
In senso contrario v. Sez. III, 4 aprile 2012, ric. Giarletta, in CED Cass., m.
253.569, secondo cui l’obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia opera anche con riferimento al sequestro
preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria; Sez. III, 27 aprile
2005, ric. Fazzio, ivi, m. 232.244, secondo cui il disposto di cui all’art. 114
delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, secondo cui, “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art.
356 del Codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle inda-
gini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”,
trova applicazione anche nel caso di sequestro preventivo eseguito d’inizia-
tiva, in caso di urgenza, dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma
3 bis, Cod. proc. pen., nonostante che tale norma non faccia parte di quelle
richiamate dal citato art. 356, atteso che tale mancanza è presumibilmente
dovuta al solo fatto che il sequestro preventivo era originariamente previsto
come atto del giudice, e solo successivamente è stata introdotta, con il decreto
legislativo n. 12 del 1991, la possibilità che ad esso procedesse, eccezional-
mente, la polizia giudiziaria.
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