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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOVERI DEGLI AUTORI
Accesso e conservazione dei dati
Se i redattori lo ritenessero opportuno, gli autori degli articoli do-
vrebbero rendere disponibili anche le fonti o i dati su cui si basa
la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole
periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente
resi accessibili.

Originalità e plagio
Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro
originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti
L’autore non dovrebbe pubblicare articoli che descrivono la
stessa ricerca in più di una rivista. Proporre contemporaneamente
lo stesso testo a più di una rivista costituisce un comportamento
eticamente non corretto e inaccettabile.

Indicazione delle fonti
L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e
dei contributi menzionati nell’articolo.

Paternità dell’opera
Va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati
come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo signi-
ficativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla
rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo. Se altre
persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi
della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente rico-
nosciuto. 
Nel caso di contributi scritti a più mani, l’autore che invia il testo
alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente indicato i
nomi di tutti gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approva-
zione della versione finale dell’articolo e il loro consenso alla
pubblicazione in La Giustizia Penale.

Conflitto di interessi e divulgazione
Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non
sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato
i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori de-
vono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca
e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.
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CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZIONE IV - 7 aprile 2015

Pres. Hirvelä, causa Cestaro c. Italia

Divieto della tortura - Violenze e atti arbitrari posti in essere
da dirigenti e agenti della polizia di Stato - Mancata previsione
del reato di tortura - Violazione art. 3 CEDU (Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848,
art. 3)

La vicenda è qualificabile come espressione di tortura - tratta-
mento inumano ed in quanto tale viola l’art. 3 CEDU. Ad avviso
della Corte Edu, infatti, non sono stati correttamente bilanciati i
contrapposti interessi, tanto più che era richiesto un più alto grado
di attenzione, visto che i colpevoli erano dirigenti ed agenti delle
forze speciali. La CEDU pur riconoscendo «che la missione della
polizia, nella società democratica, è molto difficoltosa» ribadisce
che, nella lotta al terrorismo, sono assolutamente vietati le aggres-
sioni arbitrarie e l’uso della tortura o di trattamenti inumani come
nella fattispecie. 
Da un punto di vista procedurale l’inchiesta è stata inadeguata

e non effettiva perché l’Italia non ha rispettato le norme inter-
nazionali in materia né le osservazioni del CTP e dell’osserva-
torio dell’ONU (§§. 107 ss), non avendo codificato il reato di
tortura; la riforma degli artt. 39, 157-161 sulla prescrizione (l.
n. 251/05 e D.lgs. n. 92/08) e l’indulto (l. n. 241/06), poi, hanno
portato a non punire alcuni reati gravi ed a condonare parte
delle pene, tanto che i rei hanno potuto continuare a lavorare ed
a progredire nelle loro carriere. Infine si stigmatizza l’imposi-
zione di un “nuovo fardello” alla parte civile costituitasi nel pro-
cesso penale: deve intentare una causa civile per ottenere un
consono risarcimento (art. 2 CEDU). 
La Corte europea dei diritti dell’uomo, perciò, ha invitato l’Italia,

fornendo “misure generali” (§§.239 ss), a colmare detto vuoto le-
gislativo e ad «adottare un adeguato quadro giuridico» volto ad
impedire che i colpevoli godano di benefici in contrasto con la sua
giurisprudenza sull’art. 3. (1)

(1) Si pubblica in extenso la motivazione della sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Cestaro c. Italia già
pubblicata in massima in questa Rivista 2015, II, 318.
Nello stesso senso: Karaahamed c. Bulgaria e Chinez c. Romania

nelle rassegne del 27/02 e 20/03/15, Palazzolo c. Italia del 24/09/14,
Sala c. Italia del 01/07/14, Grand Chamber Giuliani e Gaggio c.
Italia del 2011 e Kozacioglu c. Turchia del 19/02/12.

(omissis)

Procedura
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 6884/11) proposto

contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato,
il sig. Arnaldo Cestaro («il ricorrente»), ha adito la Corte il 28 gen-
naio 2011 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la
Convenzione»).
2. Il ricorrente è stato rappresentato dinanzi alla Corte dagli avv.

Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti, del foro di Roma, dall’avv. Joa-

chim Lau, del foro di Firenze, e dall’avv. Dario Rossi, del foro di
Genova.
Il Governo italiano è stato rappresentato dal suo agente, Ersilia-

grazia Spatafora, e dal suo co-agente, Paola Accardo.
3. Il ricorrente espone che, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001,

al termine del summit detto «G8» di Genova, si trovava in un luogo
adibito a dormitorio, ossia la scuola Diaz-Pertini.
Invocando l’articolo 3 della Convenzione, il ricorrente lamenta

di essere stato vittima di violenze e sevizie, che secondo lui possono
essere qualificate tortura, nel corso dell’irruzione delle forze del-
l’ordine nella scuola Diaz-Pertini.
Invocando poi gli articoli 3, 6 e 13 della Convenzione, il ricor-

rente sostiene che i responsabili di questi atti non sono stati sanzio-
nati adeguatamente, soprattutto in ragione della prescrizione della
maggior parte dei delitti loro ascritti intervenuta nel corso del pro-
cedimento penale, dell’indulto di cui avrebbero beneficiato alcuni
condannati e dell’assenza di sanzioni disciplinari nei confronti di
queste stesse persone. Egli aggiunge, in particolare, che lo Stato,
astenendosi dal punire qualsiasi atto di tortura e dal prevedere una
pena adeguata per un delitto di questo tipo, non ha adottato le mi-
sure necessarie per prevenire e poi sanzionare le violenze e gli altri
maltrattamenti denunciati.
4. Il 18 dicembre 2012 il ricorso è stato comunicato al Governo.
5. Il ricorrente e il Governo hanno depositato osservazioni scritte

sulla ricevibilità e sul merito della causa.
Sono stati ricevuti i commenti congiunti dal Partito Radicale

Nonviolento Transnazionale e Transpartito, dall’associazione «Non
c’è pace senza giustizia» e dai Radicali Italiani (ex Partito Radicale
Italiano) che il vicepresidente della sezione aveva autorizzato ad
intervenire nella procedura scritta (articolo 36 § 2 della Conven-
zione e articolo 44 § 3 del regolamento).

In fatto
I. Le circostanze del caso di specie
6. Il ricorrente è nato nel 1939 e risiede a Roma.

A. Il contesto nel quale si è svolto il G8 di Genova
7. Il 19, 20 e 21 luglio 2001 si svolse a Genova, sotto la presi-

denza italiana, il ventisettesimo summit del G8.
8. In vista di questo summit, numerose organizzazioni non go-

vernative avevano costituito un gruppo di coordinamento chiamato
Genoa Social Forum («GSF»), al fine di organizzare a Genova,
nello stesso periodo, un summit altermondialista (si veda la Rela-
zione conclusiva dell’indagine parlamentare conoscitiva sui fatti
del G8 di Genova («Relazione conclusiva dell’indagine parlamen-
tare»), pagg. 7-18).
9. Dopo la riunione dell’Organizzazione mondiale del commer-

cio che si tenne a Seattle nel novembre 1999, il movimento alter-
mondialista organizzò manifestazioni simili durante i summit
interstatali o durante le riunioni di istituzioni internazionali sui di-
versi aspetti della governance globale. Talvolta tali manifestazioni
sono accompagnate da atti di vandalismo e scontri con la polizia
(ibidem).
10. La legge n. 149 dell’8 giugno 2000 («la legge n. 149/2000»)

aveva affidato l’organizzazione delle riunioni preliminari e del sum-
mit finale dei capi di Stato e di governo previsto per luglio 2001 ad
una struttura plenipotenziaria creata in seno alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Si tennero molte riunioni in cui si incontra-
rono rappresentanti del GSF, il capo della struttura plenipotenziaria,
il prefetto di Genova, il Ministro dell’Interno, il Ministro degli Af-
fari esteri e alcuni rappresentanti delle istituzioni locali (Relazione
conclusiva dell’indagine parlamentare, pagg. 18-21).
11. Le autorità italiane misero in atto un importante dispositivo

di sicurezza (Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, § 12,
CEDU 2011). La legge n. 149/2000 autorizzava il Prefetto di Ge-
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nova a ricorrere al personale delle forze armate. Inoltre, era stata
delimitata una «zona rossa» nel centro storico della città interessata
dalle riunioni del G8, alla quale potevano accedere soltanto i resi-
denti e le persone che dovevano lavorarvi. L’accesso al porto era
stato vietato e l’aeroporto era stato chiuso al traffico. La zona rossa
era circondata da una zona gialla che, a sua volta, era circondata da
una zona bianca (zona normale).
12. Secondo le informazioni raccolte dalla questura di Genova

fino a luglio 2001 (Relazione conclusiva dell’indagine parlamen-
tare, pag. 23), i diversi gruppi attesi nel quadro delle manifesta-
zioni potevano, in funzione della loro pericolosità, essere riferiti
a diversi blocchi: «il blocco rosa», non pericoloso; «il blocco
giallo» e il «blocco blu», che comprendevano alcuni potenziali
autori di atti di vandalismo, di blocco delle strade e dei binari, e
di scontri con la polizia; e, infine, il «blocco nero», di cui face-
vano parte più gruppi anarchici e, più in generale, quei manife-
stanti che, agendo incappucciati, mascherati e vestiti di nero, in
occasione di altri summit avrebbero sistematicamente commesso
dei saccheggi («i black bloc»).
13. Durante la giornata del 19 luglio 2001 si svolsero due mani-

festazioni senza alcun incidente. Alcuni disordini si verificarono in
serata (Relazione conclusiva dell’indagine parlamentare, pag. 25).
14. Il 20 luglio nelle diverse zone della città erano annunciate pa-

recchie manifestazioni ed erano previsti degli assembramenti su al-
cune piazze tematiche (Relazione conclusiva dell’indagine
parlamentare, pagg. 25-27).
15. La mattina del 20 luglio, i black bloc provocarono numerosi

incidenti e degli scontri con le forze dell’ordine, e saccheggiarono
alcune banche e supermercati (Giuliani e Gaggio, sopra citata, §
17). Fu attaccato il carcere di Marassi e diversi commissariati di
polizia furono oggetto di atti di vandalismo (Giuliani e Gaggio,
sopra citata, § 134, e Relazione conclusiva dell’indagine parlamen-
tare, pag. 26).
16. I black bloc provocarono lo stesso tipo di incidenti in via To-

lemaide durante il passaggio del corteo delle Tute Bianche, un
gruppo che poteva essere collocato nel «blocco giallo». Questo cor-
teo fu in seguito il bersaglio dei lacrimogeni lanciati da una unità
dei carabinieri che avanzarono facendo uso dei loro manganelli o
di bastoni non regolamentari. Alcuni manifestanti si dispersero, altri
reagirono all’attacco lanciando oggetti contundenti verso le forze
dell’ordine; i veicoli delle forze dell’ordine, a loro volta, percorsero
ad alta velocità le vie degli scontri, sfondano le barricate sistemate
dai manifestanti e respingendo questi ultimi. Gli scontri tra mani-
festanti e forze dell’ordine proseguirono nei dintorni (Giuliani e
Gaggio, sopra citata, §§ 17-20, 126-127 e 136).
17. Contrasti simili si verificarono verso le ore 15 in piazza

Manin (Relazione conclusiva dell’indagine parlamentare, pag. 26).
18. Verso le ore 17.20, durante uno scontro in piazza Alimonda,

Carlo Giuliani, un giovane manifestante, fu raggiunto da un colpo
di arma da fuoco proveniente da una jeep di carabinieri che tenta-
vano di sfuggire ad alcuni manifestanti (Giuliani e Gaggio, sopra
citata, §§ 21-25).
19. Il 21 luglio si svolse la manifestazione finale degli ultramon-

dialisti cui parteciparono circa 100.000 persone (Giuliani e Gaggio,
sopra citata, § 114).
20. I saccheggi e le devastazioni cominciarono la mattina e pro-

seguirono in città per tutta la giornata. All’inizio del pomeriggio, la
testa del corteo incontrò sul suo percorso un gruppo di un centinaio
di persone che fronteggiavano le forze dell’ordine. Scoppiarono
nuovi scontri con lancio di gas lacrimogeni e cariche delle forze
dell’ordine, con le quali si mescolò il corteo (Relazione conclusiva
dell’indagine parlamentare, pagg. 27-28).
21. Nel corso dei due giorni di incidenti, parecchie centinaia di

manifestanti e di membri delle forze dell’ordine furono feriti o in-
tossicati dal gas dei lacrimogeni. Interi quartieri della città di Ge-

nova furono devastati.
B. La costituzione di unità speciali di forze dell’ordine per arre-

stare i black bloc
22. La mattina del 21 luglio 2001, il capo della polizia ordinò al

prefetto A., vice capo vicario della polizia e capo della struttura ple-
nipotenziaria, di affidare la direzione di una perquisizione della
scuola Paul Klee a M.G., capo del servizio centrale operativo della
polizia criminale («SCO») (si veda la sentenza n. 1530/2010 della
corte d’appello di Genova del 18 maggio 2010 («sentenza d’ap-
pello»), pag. 194). All’esito di questa operazione furono arrestate
una ventina di persone che vennero immediatamente rimesse in li-
bertà su ordine della procura o del giudice per le indagini prelimi-
nari (sentenza d’appello, pag. 196).
23. Dalle dichiarazioni del prefetto A. rese dinanzi al tribunale

di Genova risulta che l’ordine del capo della polizia si spiegava con
la sua volontà di passare ad una linea di condotta più «incisiva» che
doveva portare a degli arresti per cancellare l’impressione che la
polizia non avesse reagito dinanzi ai saccheggi e alle devastazioni
commessi in città. Il capo della polizia avrebbe voluto costituire
grandi pattuglie miste, sotto la direzione di funzionari delle unità
mobili e dello SCO e coordinate da funzionari di sua fiducia, allo
scopo di arrestare i black bloc (si veda la sentenza n. 4252/08 del
tribunale di Genova, emessa il 13 novembre 2008 e depositata l’11
febbraio 2009 («la sentenza di primo grado»), pag. 243; si veda
anche la sentenza n. 38085/12 della Corte di cassazione del 5 luglio
2012, depositata il 2 ottobre 2012 («la sentenza della Corte di cas-
sazione»), pagg. 121 122).
24. Il 21 luglio, alle ore 19.30, M.G. ordinò a M.M., capo della

divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) di
Genova, di mettere a disposizione alcuni agenti della sua unità af-
finché fossero formate, con altri agenti dell’unità mobile di Genova
e dello SCO, le pattuglie miste (Rapporto finale dell’inchiesta par-
lamentare, pag. 29).

C. I fatti che avevano preceduto l’irruzione della polizia nelle
scuole Diaz-Pertini e Diaz-Pascoli
25. Il comune di Genova aveva messo a disposizione del GSF,

tra l’altro, i locali di due scuole adiacenti, situate in via Cesare Bat-
tisti, affinché vi fosse installato un centro multimediale. In partico-
lare, la scuola Diaz-Pascoli («Pascoli») ospitava l’ufficio stampa e
degli uffici provvisori di avvocati; la scuola Diaz-Pertini ospitava
un internet point. A causa del violento temporale che si era abbattuto
sulla città e che aveva reso inagibili alcune zone di campeggio, il
comune aveva autorizzato l’uso della scuola Diaz-Pertini come
luogo di soggiorno e pernottamento per i manifestanti.
26. Il 20 e 21 luglio alcuni abitanti del quartiere segnalarono alle

forze dell’ordine che dei giovani vestiti di nero erano entrati nella
scuola Diaz-Pertini ed avevano preso del materiale nel cantiere
aperto per i lavori in corso.
27. All’inizio della serata del 21 luglio, una delle pattuglie miste

transitò per via Cesare Battisti, provocando un’accesa reazione ver-
bale da parte di decine di persone che si trovavano dinanzi alle due
scuole. Una bottiglia vuota fu lanciata in direzione dei veicoli della
polizia (sentenza di primo grado, pagg. 244-249, e sentenza della
Corte di cassazione, pag. 122).
28. Di ritorno in questura, i funzionari della polizia che dirige-

vano la pattuglia riferirono i fatti nel corso di una riunione tenutasi
fra i più alti funzionari delle forze dell’ordine (in particolare il pre-
fetto A., il prefetto L.B., il questore C. e M.G.).
29. Dopo essersi messi in contatto con il responsabile del GSF

al quale era stata affidata la scuola Diaz-Pertini, essi decisero di ef-
fettuare una perquisizione per raccogliere elementi di prova e, even-
tualmente, arrestare i membri dei black bloc responsabili dei
saccheggi. Dopo aver scartato l’ipotesi di un attacco alla scuola con
gas lacrimogeni, essi decisero di agire secondo le seguenti modalità:
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una unità della polizia, costituita principalmente da agenti apparte-
nenti a una divisione specializzata nelle operazioni antisommossa
e che aveva seguito una formazione ad hoc (il «VII Nucleo anti-
sommossa», costituito in seno all’unità mobile di Roma) doveva
«mettere in sicurezza» l’edificio; un’altra unità doveva eseguire la
perquisizione; infine una unità dei carabinieri doveva circondare
l’edificio al fine di impedire la fuga delle persone sospettate. Anche
il capo della polizia fu informato dell’operazione (sentenza di primo
grado, pagg. 226 e 249-252, e Relazione conclusiva dell’indagine
parlamentare, pagg. 29-31).
30. Verso la fine della serata, molti agenti delle forze dell’ordine,

provenienti da diverse unità e servizi, lasciarono la questura di Ge-
nova e si diressero verso via Cesare Battisti (Relazione conclusiva
dell’indagine parlamentare, idem). Secondo la sentenza della Corte
di cassazione, il numero complessivo dei partecipanti all’operazione
era di «circa 500 tra agenti di polizia e carabinieri, questi ultimi in-
caricati solo della cinturazione degli edifici». La sentenza d’appello
(pag. 204) sottolinea che questo numero non è mai stato stabilito
con precisione.

D. L’irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini
31. Verso mezzanotte, una volta arrivati in prossimità delle due

scuole, i membri del VII Nucleo antisommossa, dotati di caschi,
scudi e manganelli di tipo tonfa, nonché altri agenti equipaggiati
allo stesso modo iniziarono ad avanzare a passo di corsa. Un gior-
nalista e un consigliere comunale, che si trovavano all’esterno degli
edifici delle due scuole, furono colpiti con calci e manganelli (sen-
tenza di primo grado, pagg. 253-261).
32. Alcuni occupanti della scuola Diaz-Pertini che si trovavano

all’esterno rientrarono quindi nell’edificio e chiusero il cancello e
le porte d’ingresso, tentando di bloccarle con dei banchi di scuola
e delle tavole di legno. Gli agenti di polizia si ammassarono davanti
al cancello che forzarono con un mezzo blindato dopo aver tentato
invano di sfondarlo a spallate. Infine, l’unità di polizia descritta
sopra sfondò la porta d’ingresso (ibidem).
33. Gli agenti si divisero nei piani dell’edificio, parzialmente im-

mersi nel buio. La maggior parte di loro aveva il viso coperto da
un foulard, essi cominciarono a colpire gli occupanti con pugni,
calci e manganelli, gridando e minacciando le vittime. Alcuni
gruppi di agenti si accanirono anche su degli occupanti che erano
seduti o allungati per terra. Alcuni degli occupanti, svegliati dal ru-
more dell’assalto, furono colpiti mentre si trovavano ancora nei loro
sacchi a pelo; altri lo furono mentre tenevano le braccia in alto in
segno di resa o mostravano le loro carte d’identità. Altri occupanti
tentarono di scappare e si nascosero nei bagni o nei ripostigli del-
l’edificio, ma furono riacciuffati, colpiti, talvolta tirati fuori dai loro
nascondigli per i capelli (sentenza di primo grado, pagg. 263-280,
e sentenza d’appello, pagg. 205-212).
34. Il ricorrente, che all’epoca dei fatti aveva sessantadue anni,

si trovava a piano terra. Svegliato dal rumore, all’arrivo della po-
lizia si era seduto con le spalle al muro, a fianco di un gruppo di
occupanti e aveva le braccia alzate (sentenza di primo grado,
pagg. 263-265 e 313). Fu colpito soprattutto sulla testa, le braccia
e le gambe, i colpi ricevuti gli provocarono fratture multiple: frat-
ture dell’ulna destra, dello stiloide destro, del perone destro e di
varie costole. Secondo le dichiarazioni dell’interessato rese di-
nanzi al tribunale di Genova, il personale sanitario entrato nella
scuola dopo le violenze lo aveva preso in carico per ultimo, no-
nostante le sue richieste di soccorso.
35. Il ricorrente fu operato presso l’ospedale Galliera di Genova,

dove rimase quattro giorni, poi, qualche anno dopo, presso l’Ospe-
dale Careggi di Firenze. Gli venne riconosciuta una incapacità tem-
poranea al lavoro superiore a quaranta giorni. Delle ferite descritte
sopra è rimasta la debolezza permanente del braccio destro e della
gamba destra (sentenza di primo grado, pagg. XVII e 345).

E. L’irruzione della polizia nella scuola Pascoli
36. Poco dopo l’irruzione nella scuola Diaz-Pertini, una unità di

agenti fece irruzione nella scuola Pascoli, dove alcuni giornalisti
stavano filmando ciò che succedeva sia all’esterno che all’interno
della scuola Diaz-Pertini. Una stazione radio raccontava questi
eventi in diretta.
37. All’arrivo degli agenti, i giornalisti furono obbligati a termi-

nare le loro riprese e la trasmissione radio. Alcune cassette che con-
tenevano le riprese filmate raccolte durante i tre giorni del summit
furono sequestrate e gli hard disk dei computer degli avvocati del
GSF furono gravemente danneggiati (sentenza di primo grado,
pagg. 300-310).

F. Gli eventi che seguirono l’irruzione nelle scuole Diaz- Pertini
e Pascoli
38. Dopo l’irruzione nella scuola Diaz-Pertini, le forze dell’or-

dine vuotarono gli zaini e gli altri bagagli degli occupanti, senza
cercare di identificarne i rispettivi proprietari né di spiegare la natura
dell’operazione in corso. Riunirono una parte degli oggetti così rac-
colti in un telo nero che si trovava nella palestra della scuola. Nel
corso di questa operazione, alcuni occupanti furono portati in questa
stessa sala e costretti a sedersi o ad allungarsi per terra (sentenza di
primo grado, pagg. 285-300).
39. I novantatré occupanti della scuola furono arrestati e accusati

di associazione per delinquere finalizzata al saccheggio e alla de-
vastazione.
40. Per la maggior parte furono condotti negli ospedali della città.

Alcuni di loro furono trasferiti immediatamente nella caserma di
Bolzaneto.
41. Nella notte tra il 21 e il 22 luglio, il capo dell’ufficio stampa

della polizia italiana, intervistato in prossimità delle scuole, dichiarò
che, nel corso della perquisizione, la polizia aveva trovato abiti e
cappucci neri simili a quelli utilizzati dai black bloc. Egli aggiunse
che le numerose macchie di sangue nell’edificio erano dovute alle
ferite che la maggior parte degli occupanti della scuola Diaz-Pertini
si sarebbero procurate durante gli scontri verificatisi nel corso della
giornata (sentenza di primo grado, pagg. 170-172).
42. Il giorno successivo, nella questura di Genova, la polizia mo-

strò alla stampa gli oggetti sequestrati durante la perquisizione, so-
prattutto due bottiglie molotov. Fu anche mostrata la divisa di un
agente che aveva partecipato all’irruzione nella scuola Diaz-Pertini;
questa presentava una lacerazione netta che poteva essere stata cau-
sata da una coltellata (ibidem).
43. I procedimenti penali avviati a carico degli occupanti per i

capi di accusa di associazione per delinquere volta al saccheggio e
alla devastazione, resistenza aggravata alle forze dell’ordine e porto
abusivo di armi si sono conclusi con l’assoluzione degli interessati.

G. Il procedimento penale avviato contro i membri delle forze
dell’ordine per l’irruzione nelle scuole Diaz-Pertini e Pascoli
44. La procura della Repubblica di Genova aprì un’indagine per

stabilire gli elementi sui quali si era fondata la decisione di fare ir-
ruzione nella scuola Diaz-Pertini, e per chiarire le modalità di ese-
cuzione dell’operazione, l’aggressione con il coltello che era stata
commessa nei confronti di un agente e la scoperta delle bottiglie
molotov, nonché gli eventi che avevano avuto luogo nella scuola
Pascoli.
45. Nel dicembre 2004, dopo circa tre anni di indagini, furono

rinviate a giudizio ventotto persone fra funzionari, dirigenti e agenti
delle forze dell’ordine. In seguito, due procedimenti riguardanti altri
tre agenti furono uniti al primo.
46. Il ricorrente si era costituito parte civile all’udienza prelimi-

nare del 3 luglio 2004. In totale, le parti civili, fra cui decine di oc-
cupanti italiani e stranieri delle due scuole nonché sindacati e altre
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associazioni non governative, erano centodiciannove.
47. Questo procedimento aveva ad oggetto gli eventi della scuola

Diaz-Pertini, luogo in cui alloggiava il ricorrente (paragrafi 31-34
supra), e quelli della scuola Pascoli (paragrafi 36 e 37 supra). Com-
portò l’audizione di più di trecento persone fra imputati e testimoni
(tra cui molti stranieri), due perizie e l’esame di un abbondante ma-
teriale audiovisivo.

1. Sugli eventi della scuola Diaz-Pertini
48. I capi di accusa presi in esame relativamente agli eventi della

scuola Diaz-Pertini furono i seguenti: falso ideologico, calunnia
semplice e aggravata, abuso di ufficio (soprattutto per l’arresto il-
legale degli occupanti), lesioni personali semplici e aggravate non-
ché porto abusivo di armi da guerra.

a) La sentenza di primo grado
49. Con la sentenza n. 4252/08 del 13 novembre 2008, depositata

l’11 febbraio 2009, il tribunale di Genova dichiarò dodici degli im-
putati colpevoli dei delitti di falso (un imputato), di calunnia sem-
plice (due imputati) e di calunnia aggravata (un imputato), di lesioni
personali semplici e aggravate (dieci imputati) nonché di porto abu-
sivo di armi da guerra (due imputati). Il tribunale li condannò a pene
comprese tra 2 e 4 anni di reclusione, all’interdizione dai pubblici
uffici per tutta la durata della pena principale nonché, in solido con
il Ministero dell’Interno, al pagamento delle spese e al versamento
del risarcimento danni alle parti civili, alle quali il tribunale accordò
una provvisionale compresa tra i 2.500 e i 50.000 euro (EUR).
In particolare, al ricorrente fu accordata una provvisionale di

35.000 EUR, che fu versata nel luglio 2009 in seguito a un sequestro
presso terzi.
50. Per la determinazione delle pene principali, il tribunale tenne

conto, in quanto circostanze attenuanti, del fatto che gli autori dei
delitti avevano un casellario giudiziale vergine e che avevano agito
in condizione di stress e di fatica. Un condannato beneficiò della
sospensione condizionale della pena e della non menzione nel ca-
sellario giudiziale. Peraltro, in applicazione della legge n. 241 del
29 luglio 2006 che stabiliva le condizioni da soddisfare per ottenere
l’indulto, dieci dei condannati beneficiarono di un indulto totale
della loro pena principale e uno di loro, condannato a quattro anni
di reclusione, beneficiò di un indulto di tre anni.
51. Nella motivazione della sentenza (373 pagine su 527), il

tribunale scartò, innanzitutto, la tesi secondo la quale l’opera-
zione sarebbe stata organizzata fin dall’inizio come una spedi-
zione punitiva contro i manifestanti. Dichiarò di ammettere che
le forze dell’ordine potessero pensare, alla luce degli eventi che
avevano preceduto l’irruzione (in particolare, le indicazioni degli
abitanti del quartiere e l’aggressione contro la pattuglia nel po-
meriggio del 21 luglio - paragrafi 26-27 supra), che la scuola
Diaz-Pertini ospitasse anche dei black bloc. Tuttavia il tribunale
ritenne che gli eventi controversi costituissero una violazione
chiara della legge e al tempo stesso di ogni principio di umanità
e di rispetto della persona. In effetti, secondo lui, anche in pre-
senza dei black bloc, le forze dell’ordine erano autorizzate a uti-
lizzare la forza soltanto nella misura necessaria per vincere la
resistenza violenta degli occupanti, e ciò fatto salvo il rispetto
del rapporto di proporzionalità tra la resistenza incontrata e i
mezzi utilizzati. Ora, sottolineò il tribunale, né il ricorrente né ad
esempio un’altra occupante che era di bassa statura avrebbero
potuto compiere degli atti di resistenza tali da giustificare i colpi
che sarebbero stati loro inferti e che avevano provocato ecchi-
mosi e fatture.
52. Il tribunale sottolineò anche che la procura non aveva richie-

sto il rinvio a giudizio degli autori materiali delle violenze, tenuto
conto della difficoltà di procedere alla loro identificazione, e che la
polizia non aveva collaborato efficacemente. Al riguardo notò che

alla procura erano state fornite delle foto vecchie dei funzionari ac-
cusati e che erano stati necessari sette anni per identificare un agente
particolarmente violento - filmato nel corso dell’irruzione – nono-
stante la sua capigliatura lo rendesse facilmente riconoscibile.
53. Nella valutazione della responsabilità individuale degli ac-

cusati, il tribunale ritenne che, tenuto conto delle circostanze della
causa, gli autori materiali avevano agito con la convinzione che i
loro superiori tollerassero gli atti da loro commessi. Precisò che il
fatto che alcuni funzionari e dirigenti, presenti sui luoghi sin dal-
l’inizio dell’operazione, non avessero immediatamente impedito la
prosecuzione delle violenze aveva contribuito alle condotte degli
agenti del VII Nucleo antisommossa e degli altri membri delle forze
dell’ordine. Pertanto, secondo il tribunale, soltanto questi funzionari
e dirigenti potevano essere giudicati colpevoli di complicità nel de-
litto di lesioni.
54. Il tribunale esaminò poi la tesi della procura secondo la quale

le forze dell’ordine avevano fabbricato delle false prove e riferito
degli eventi non corrispondenti al vero allo scopo di giustificare, a
posteriori, sia le perquisizioni che le violenze.
55. In particolare, per quanto riguardava il comportamento degli

occupanti prima dell’irruzione della polizia, il tribunale osservò che
le registrazioni video acquisite al fascicolo non mostravano lanci
di oggetti di grandi dimensioni dall’edificio, ma che si poteva con-
siderare, secondo le dichiarazioni di un testimone e secondo l’at-
teggiamento degli agenti, filmati con i loro scudi alzati al di sopra
della testa, che qualche piccolo oggetto (monete, bulloni, ecc.) era
stato verosimilmente lanciato sugli agenti mentre questi tentavano
di sfondare la porta d’ingresso della scuola.
56. Per quanto riguarda la presunta aggressione con il coltello

subita da un agente, il tribunale, visti i risultati della perizia eseguita
sulla divisa di questo agente e gli elementi di cui disponeva, espose
che non poteva concludere che tale aggressione fosse realmente av-
venuta né escludere tale possibilità.
57. Inoltre, il tribunale notò che le due bottiglie molotov mostrate

alla stampa il 22 luglio erano state trovate in città dalla polizia nel
pomeriggio del 21 luglio e in seguito, su iniziativa del vicequestore
di Genova, portate nel cortile della scuola verso la fine della per-
quisizione, e che avevano finito per essere ritrovate, in circostanze
poco chiare, fra gli oggetti raccolti e ammassati nel ginnasio.
58. Infine, il tribunale ritenne che il verbale dell’operazione con-

tenesse una descrizione dei fatti non corrispondente al vero, perché
attestava una resistenza violenta da parte di tutti gli occupanti e non
menzionava affatto che la maggior parte di costoro erano stati feriti
dalle forze dell’ordine.

b) La sentenza d’appello
59. La corte d’appello di Genova, adita dagli imputati, dalla pro-

cura della Repubblica presso il tribunale di Genova, dal procuratore
generale, dal Ministero dell’Interno (responsabile civile) e dalla
maggior parte delle vittime, fra cui il ricorrente, con la sentenza n.
1530/10 del 18 maggio 2010, depositata il 31 luglio 2010, riformò
parzialmente la sentenza impugnata.
60. La corte d’appello dichiarò gli imputati colpevoli dei delitti

di falso (diciassette imputati), di lesioni aggravate (nove imputati)
e di porto abusivo di armi da guerra (un imputato) condannandoli
a pene comprese tra tre anni e otto mesi e cinque anni di reclusione,
e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. In applicazione
della legge n. 241 del 29 luglio 2006, tutti i condannati beneficia-
rono di un indulto di tre anni.
61. Poiché il termine di prescrizione dei delitti di calunnia aggra-

vata (quattordici accusati), di abuso di ufficio per l’arresto illegale
degli occupanti della scuola Diaz-Pertini (dodici imputati) e di le-
sioni semplici (nove imputati) era scaduto, la corte d’appello di-
chiarò non doversi procedere nei confronti di costoro. Dichiarò non
doversi procedere anche nei confronti del capo del VII Nucleo an-
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tisommossa, condannato in primo grado per lesioni aggravate. In-
fine, la corte d’appello assolse una persona accusata del delitto di
calunnia semplice e di porto abusivo di arma da guerra e un’altra
persona accusata del delitto di calunnia semplice.
62. Le condanne al risarcimento dei danni nonché al pagamento

delle spese, emesse in primo grado, furono essenzialmente confer-
mate, con estensione degli obblighi civili agli imputati che erano
stati condannati per la prima volta in secondo grado.
63. Nella motivazione della sentenza (120 pagine su 313), la corte

d’appello precisò innanzitutto che, anche se i sospetti relativi alla
presenza delle armi utilizzate dei black bloc per i saccheggi pote-
vano giustificare, in linea di principio, la perquisizione nelle scuole,
gli indizi che consentivano di concludere che tutti gli occupanti
delle due scuole fossero armati e potessero essere considerati ap-
partenenti ai black bloc erano tuttavia molto deboli.
64. La corte d’appello indicò poi che parecchi elementi dimo-

stravano che l’operazione non si prefiggeva affatto l’identificazione
dei black bloc e che era di tutt’altra natura.
65. In primo luogo, i più alti responsabili della polizia, fin dalla

pianificazione della «perquisizione», avrebbero previsto che le
prime linee delle forze dell’ordine sarebbero state costituite dal VII
Nucleo antisommossa e da altri agenti armati pesantemente; a que-
ste unità non sarebbe stato dato alcun ordine, soprattutto in merito
all’uso della forza contro gli occupanti, in quanto il loro unico com-
pito era quello di mettere in sicurezza l’edificio.
66. In secondo luogo, anche alcune persone che si trovavano al-

l’esterno della scuola Diaz-Pertini e che non avevano mostrato il
minimo segno di resistenza sarebbero state immediatamente attac-
cate dalle forze dell’ordine.
67. In terzo luogo, le forze dell’ordine avrebbero attaccato

sfondando le porte senza aver tentato di parlare con gli occupanti
per spiegare loro che doveva essere eseguita una «perquisizione
inoffensiva», e senza farsi aprire pacificamente la porta, secondo
la corte d’appello legittimamente chiusa da questi ultimi. Una
volta nell’edificio, gli agenti avrebbero sistematicamente pic-
chiato gli occupanti in maniera crudele e sadica, anche mediante
manganelli non regolamentari. Secondo la corte d’appello, le
tracce di sangue visibili sulle foto scattate nel corso dell’ispe-
zione sui luoghi erano fresche e non potevano che essere il risul-
tato di queste violenze, contrariamente alla «vergognosa tesi»
secondo la quale provenivano dalle ferite verificatesi durante i
saccheggi dei giorni precedenti.
68. Alla luce di questi elementi, la corte d’appello ritenne che

lo scopo di tutta l’operazione fosse quello di eseguire numerosi
arresti, anche in assenza di finalità di ordine giudiziario, in quanto
era essenziale porre rimedio presso i media all’immagine di una
polizia percepita come impotente. I più alti funzionari delle forze
dell’ordine avrebbero dunque radunato attorno al VII Nucleo an-
tisommossa una unità armata pesantemente, dotata di manganelli
di tipo tonfa i cui colpi potevano essere mortali, e avrebbero dato
come unica raccomandazione quella di neutralizzare gli occu-
panti della scuola Diaz-Pertini, stigmatizzando questi ultimi
come pericolosi teppisti, autori dei saccheggi dei giorni prece-
denti. La condotta violenta e coordinata di tutti gli agenti che ave-
vano preso parte all’operazione sarebbe stata conseguenza
naturale di tali indicazioni.
69. Così, secondo la corte d’appello, almeno tutti i funzionari a

capo e i dirigenti del VII Nucleo antisommossa erano colpevoli
delle lesioni inflitte agli occupanti. Per quanto riguarda i responsa-
bili della polizia di rango più elevato, la corte d’appello precisò che
la decisione di non chiedere il loro rinvio a giudizio impediva di
valutare la loro responsabilità in ambito penale.
70. Inoltre, secondo la corte d’appello, una volta presa la deci-

sione di assalire l’edificio e di procedere agli arresti, le forze del-
l’ordine avevano tentato di giustificare il loro intervento a posteriori.

71. A tale riguardo, la corte d’appello notò, da una parte, che,
nel corso dell’indagine, erano stati attribuiti agli occupanti dei de-
litti che questi non avevano commesso: in effetti, secondo la corte,
dall’istruzione non risultava affatto che gli occupanti avessero re-
sistito alle forze dell’ordine né che contro di loro avessero lanciato
oggetti mentre stazionavano nel cortile della scuola, in quanto gli
scudi di qualche agente erano levati verosimilmente per semplice
precauzione; e soprattutto, tenuto conto di tutte le circostanze,
l’aggressione con il coltello asseritamente subita da un agente nel
corso dell’irruzione si sarebbe rivelata come una «impudente
messa in scena».
72. La corte d’appello rilevò d’altra parte che i più alti funzionari

delle forze dell’ordine, presenti sui luoghi, avevano convenuto di
sistemare le due bottiglie molotov, trovate altrove nel pomeriggio,
fra gli oggetti raccolti durante la perquisizione e ciò allo scopo di
giustificare la decisione di effettuare la perquisizione e di arrestare
gli occupanti della scuola. Per la corte d’appello, questo arresto,
privo di base fattuale e giuridica, era dunque illegale.
73. Nella determinazione delle pene da infliggere, la corte d’ap-

pello ritenne che, fatta eccezione per il capo del VII Nucleo anti-
sommossa che aveva tentato di limitare le violenze e alla fine aveva
confessato i delitti nel corso del dibattimento, non poteva essere ri-
tenuta nessuna circostanza attenuante per gli altri imputati. Basan-
dosi soprattutto sulle dichiarazioni del ricorrente, la corte d’appello
sottolineò che gli agenti delle forze dell’ordine si erano trasformati
in «picchiatori violenti», indifferenti a qualsiasi vulnerabilità fisica
legata al sesso e all’età come pure a qualsiasi segno di capitolazione,
anche da parte di persone che erano state svegliate bruscamente dal
rumore dell’attacco. La corte d’appello indicò che a tutto ciò gli
agenti avevano aggiunto ingiurie e minacce. Così facendo, essi
avrebbero gettato sull’Italia il discredito dell’opinione pubblica in-
ternazionale. Per di più, dopo aver commesso le violenze, le forze
dell’ordine avrebbero avanzato tutta una serie di circostanze a ca-
rico degli occupanti, inventate di sana pianta.
Il carattere sistematico e organizzato delle violenze da parte dei

poliziotti nonché i suddetti tentativi di giustificarle a posteriori de-
notavano, secondo la corte d’appello, un comportamento consape-
vole e concertato piuttosto che una condizione di stress e di fatica.
74. Tuttavia, tenendo conto del fatto che tutta l’operazione in

causa era stata disposta su ordine del capo della polizia di eseguire
degli arresti e che dunque gli imputati avevano chiaramente agito
sotto questa pressione psicologica, la corte d’appello determinò le
pene prendendo in considerazione il minimo edittale per ciascuno
dei delitti in questione.

c) La sentenza della Corte di cassazione
75. Gli imputati, il procuratore generale presso la corte d’appello

di Genova, il Ministero dell’Interno (responsabile civile) e alcune
delle vittime proposero ricorso per cassazione avverso la sentenza
d’appello; il ricorrente e altre vittime si costituirono parte civile.
76. Con la sentenza n. 38085/12 del 5 luglio 2012, depositata il

2 ottobre 2012, la Corte di cassazione confermò essenzialmente la
sentenza impugnata, dichiarando tuttavia prescritto il delitto di le-
sioni aggravate per il quale dieci imputati e nove imputati erano
stati rispettivamente condannati in primo e in secondo grado (pa-
ragrafi 49 e 60 supra).
77. Nella motivazione della sentenza (71 pagine su 186), la

Corte di cassazione esaminò innanzitutto l’eccezione di ille-
gittimità costituzionale dell’articolo 157 del codice penale, in
materia di prescrizione dei reati, sollevata dal procuratore ge-
nerale in relazione all’articolo 3 della Convenzione e, di ri-
flesso, con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione.
Essa osservò che – come constatato dalle decisioni di primo e
secondo grado e come, peraltro, non sarebbe mai stato conte-
stato – «le violenze perpetrate dalla polizia nel corso dell’in-
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tervento presso la scuola Diaz-Pertini [erano] state di una gra-
vità inusitata». L’«assoluta gravità» starebbe nel fatto che que-
ste violenze generalizzate, commesse in tutti i locali della
scuola, si erano scatenate contro persone all’evidenza disar-
mate, dormienti o sedute con le mani alzate; si sarebbe trattato
dunque di «violenza non giustificata e, come correttamente ri-
levato dal Procuratore generale, [esercitata con finalità] puni-
tiva, vendicativa e diretta all’umiliazione ed alla sofferenza
fisica e mentale delle vittime». Per la Corte di cassazione que-
ste violenze potevano definirsi «tortura» secondo la Conven-
zione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti oppure dei «trattamenti inumani o degra-
danti» ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.
78. La Corte di cassazione rilevò che, mancando un reato ad

hoc nell’ordinamento giuridico italiano, le violenze in causa erano
state perseguite come delitti di lesioni personali semplici o aggra-
vate in relazione alla quali, in applicazione dell’articolo 157 del
codice penale, era intervenuta la prescrizione nel corso del pro-
cedimento. La Suprema Corte notò che era questo il motivo per
cui il Procuratore Generale aveva denunciato la contraddizione
tra la regolamentazione della prescrizione dei reati prevista dal-
l’articolo 157 del codice penale - nella misura in cui tale disposi-
zione non includerebbe fra i delitti imprescrittibili i maltrattamenti
di cui all’articolo 3 della Convenzione - e l’articolo 3 della Con-
venzione che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte,
comporterebbe l’obbligo di sanzionare adeguatamente i maltrat-
tamenti e sarebbe dunque di ostacolo alla prescrizione dei delitti
o dell’azione penale in materia.
La Corte di cassazione ritenne tuttavia che un cambiamento delle

regole della prescrizione, come proposto dal procuratore generale,
si poneva al di fuori dei poteri della Corte costituzionale in quanto,
ai sensi dell’articolo 25 della Costituzione italiana, soltanto il legi-
slatore poteva stabilire i reati e le sanzioni penali.
79. Per quanto riguarda i delitti di lesioni personali, la Corte

di cassazione, dopo aver riepilogato i fatti che precedettero l’ir-
ruzione della polizia (paragrafi 25-30 supra), ritenne logica la
constatazione della corte d’appello secondo la quale l’esorta-
zione del capo della polizia ad eseguire arresti avrebbe com-
portato, sin dall’inizio, la «militarizzazione» dell’operazione di
perquisizione che la polizia doveva realizzare nella scuola. Per
la Corte di cassazione, l’elevato numero di agenti, la mancanza
di istruzioni sulle modalità operative alternative al lancio dei
lacrimogeni contro la scuola (paragrafo 29 supra) e l’assenza
di qualsiasi direttiva in merito all’uso della forza contro gli oc-
cupanti dimostravano, assieme ad altri elementi, che questa
operazione non era stata concepita come una perquisizione inof-
fensiva. Queste modalità operative avrebbero comportato il pe-
staggio di quasi tutti gli occupanti della scuola, con la
conseguente conferma della responsabilità, fra altri, dei funzio-
nari a capo del VII Nucleo antisommossa. Dapprima costoro
non avrebbero fornito alcuna indicazione su come «mettere in
sicurezza» l’edificio e non avrebbero mai infornato gli agenti
della possibile presenza di persone inoffensive; inoltre, non
avrebbero impedito l’aggressione contro alcune persone che si
trovavano all’esterno dell’edificio, l’irruzione violenta nella
scuola e l’assalto contro gli occupanti del luogo. In conclusione,
come correttamente giudicato dalla corte d’appello, questi fun-
zionari sarebbero stati consapevoli che la violenza era conna-
turata all’esecuzione di questo tipo di operazione.
Tuttavia, la Corte di cassazione notò che anche per i delitti di

lesioni personali aggravate era intervenuta la prescrizione il 3 ago-
sto 2010 in seguito al gioco dei termini, dei criteri di calcolo e
delle interruzioni procedurali previste dagli articoli 157 e seguenti
del codice penale, come modificati dalla legge n. 251 del 5 di-
cembre 2005.

80. La Corte di cassazione confermò inoltre le conclusioni
della sentenza d’appello quanto al delitto di falso, di calunnia
e di porto abusivo di armi da guerra commessi, nell’ambito di
una «scellerata operazione mistificatoria», per giustificare a po-
steriori le violenze perpetrate nella scuola e l’arresto degli oc-
cupanti. La suprema Corte rilevò, da una parte, che gli
occupanti della scuola non avevano opposto resistenza, né
prima dello sfondamento della porta di ingresso né all’interno
dei locali e, dall’altra parte, che gli occupanti non erano in pos-
sesso di bottiglie molotov, in quanto queste ultime erano state
introdotte nella scuola dalla polizia dall’esterno. Anche la Corte
di cassazione concluse per il carattere fallace dei rapporti della
polizia che attestavano il contrario e per il carattere calunnioso
dell’accusa di associazione per delinquere formulata contro gli
occupanti. Quanto alle conclusioni della sentenza d’appello re-
lativa all’aggressione con il coltello che un agente asseriva di
aver subito, la Corte di cassazione si limitò a rideterminare la
pena pronunciata contro due agenti condannati in seguito a ciò
per falso (tre anni e cinque mesi, come indicato nella motiva-
zione della sentenza di appello, in luogo di tre anni e otto mesi,
come indicato nel dispositivo). Infine, pronunciò una pena di
tre anni e tre mesi nei confronti di una persona condannata per
falso, in seguito alla prescrizione del delitto di lesioni personali
aggravate e alla inapplicabilità che ne derivava del criterio di
calcolo previsto dall’articolo 81 del codice penale per la conti-
nuazione dei delitti.

2. Sugli eventi della scuola Pascoli
81. I capi di accusa ritenuti per gli eventi della scuola Pascoli fu-

rono, in particolare, i delitti di perquisizione arbitraria e danneggia-
mento.
82. Con la sentenza n. 4252/08 (paragrafo 49 supra), il tribunale

di Genova ritenne che l’irruzione degli agenti della polizia nella
scuola Pascoli fosse la conseguenza di un errore nell’individuare
l’edificio da perquisire. Inoltre giudicò che non vi fossero prove
certe per poter concludere che gli imputati avessero effettivamente
commesso i danni denunciati nella scuola Pascoli.
83. Con la sentenza n. 1530/10 (paragrafo 59 supra), la corte

d’appello di Genova ritenne, al contrario, che non vi fosse errore o
malinteso all’origine dell’irruzione della polizia nella scuola Pa-
scoli. Secondo la corte d’appello, le forze dell’ordine avevano vo-
luto eliminare ogni prova filmata dell’irruzione che si svolgeva
nella vicina scuola Diaz-Pertini e avevano volontariamente danneg-
giato i computer degli avvocati. La corte d’appello dichiarò tuttavia
non doversi procedere nei confronti del funzionario di polizia ac-
cusato essendo intervenuta la prescrizione dei delitti.
84. Con la sentenza n. 38085/12 (paragrafo 76 supra), la Corte

di cassazione confermò questa decisione sottolineando che la corte
d’appello aveva pienamente giustificato le sue conclusioni rile-
vando che, nella scuola Pascoli, la polizia aveva eseguito una per-
quisizione arbitraria, allo scopo di cercare e distruggere il materiale
audiovisivo e qualsiasi altra documentazione riguardante gli eventi
della scuola Diaz-Pertini.

H. L’indagine parlamentare conoscitiva
85. Il 2 agosto 2001 i presidenti della Camera dei Deputati e del

Senato decisero che le Commissioni Affari costituzionali delle due
camere del Parlamento avrebbero avviato una indagine conoscitiva
sui fatti accaduti in occasione dello svolgimento del G8 di Genova.
A tale scopo fu creata una commissione composta da diciotto de-
putati e diciotto senatori.
86. Il 20 settembre 2001 la commissione depositò la relazione

contenente le conclusioni della maggioranza, intitolata «Relazione
conclusiva dell’indagine parlamentare conoscitiva sui fatti del G8
di Genova». Secondo questa relazione, la perquisizione nella scuola
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Diaz-Pertini «sembrava forse l’esempio più significativo di carenze
organizzative e di disfunzioni operative». (omissis)

In diritto

(omissis)

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3
DELLA CONVENZIONE
128. Il ricorrente sostiene che, in occasione dell’irruzione delle

forze dell’ordine nella scuola Diaz-Pertini, è stato vittima di vio-
lenze e sevizie che definisce atti di tortura.
Sostiene altresì che la sanzione pronunciata a carico dei respon-

sabili degli atti da lui denunciati è stata inadeguata a causa, in par-
ticolare, della prescrizione, nel corso del procedimento penale, della
maggior parte dei reati ascritti, delle riduzioni di pena di cui alcuni
condannati avrebbero beneficiato e dell’assenza di sanzioni disci-
plinari nei confronti di questi ultimi. Egli afferma, in particolare,
che omettendo di qualificare come reato ogni atto di tortura e non
prevedendo una pena adeguata per un tale reato, lo Stato non ha
adottato le misure necessarie per prevenire le violenze e gli altri
maltrattamenti di cui egli stesso sostiene di essere vittima.
Egli invoca l’articolo 3 della Convenzione, che recita: «Nessuno

può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.»
129. Per quanto riguarda le presunte lacune dell’inchiesta deri-

vanti, in particolare, dalla prescrizione dei reati e dall’assenza del
reato di tortura nell’ordinamento giuridico italiano, il ricorrente in-
voca anche gli articoli 6 § 1 (termine ragionevole del procedimento)
e 13 della Convenzione, considerati separatamente e in combinato
disposto con l’articolo 3.
Considerata la formulazione dei motivi di ricorso del ricorrente,

la Corte ritiene opportuno esaminare la questione dell’assenza di
un’inchiesta effettiva sui maltrattamenti dedotti unicamente sotto il
profilo procedurale dell’articolo 3 della Convenzione (Dembele c.
Svizzera, n. 74010/11, § 33, 24 settembre 2013, con i riferimenti
ivi contenuti).
130. Il Governo si oppone alla tesi del ricorrente. (omissis)
B.  Sul merito

1. Sulla parte materiale dell’articolo 3 della Convenzione
a) Tesi delle parti

I. Il ricorrente
155. Il ricorrente afferma che, durante l’irruzione della polizia

nella scuola Diaz-Pertini, è stato insultato e preso a calci e manga-
nellate soprattutto in testa, alle braccia e alle gambe, riportando fe-
rite per le quali è stato necessario un ricovero di quattro giorni a
Genova e, in particolare un’operazione all’ulna destra.
Quando è stato dimesso dall’ospedale, presentava una incapacità

lavorativa superiore a quaranta giorni.
Egli precisa che, a seguito dell’aggressione, gli è rimasta una de-

bolezza permanente del braccio destro e della gamba destra. Pro-
ducendo i relativi documenti giustificativi sottolinea che, nel 2003,
si è dovuto sottoporre a una nuova operazione all’ulna destra in
quanto la frattura non si era consolidata e che, nel 2010, gli era stata
raccomandata una nuova operazione per pseudoartrosi di tale osso.
156. Il ricorrente aggiunge che, nel momento in cui la polizia ha

fatto irruzione, egli aveva, come molti altri occupanti, alzato le mani
in aria in segno di sottomissione, e che ciò non aveva impedito agli
agenti di polizia, armati di manganello, di picchiare tutte le persone
presenti sui luoghi.
Egli esprime lo stupore e il panico che aveva provato durante i

fatti in questione poiché, essendo un cittadino senza precedenti pe-
nali, aveva considerato che la polizia fosse tenuta a proteggere i cit-

tadini dalle violenze di altri e non credeva che la stessa fosse capace
di usare violenza contro persone inoffensive.
157. Basandosi sulla ricostruzione dei fatti riportata nelle deci-

sioni di primo grado e di appello egli afferma, in maniera più ge-
nerale, che l’irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini era
stata caratterizzata fin dall’inizio da una violenza estrema e ingiu-
stificata rispetto ai presunti atti di resistenza degli occupanti: se-
condo lui, gli agenti di polizia avevano attaccato inizialmente
persone evidentemente inoffensive che si trovavano all’esterno
della scuola, e poi tutti gli occupanti di quest’ultima, nonostante
i segni di sottomissione da parte loro, e si erano accaniti anche su
persone già ferite. Inoltre, invece dei manganelli normali, gli
agenti avrebbero fatto ampio uso dei manganelli tipo tonfa, i cui
colpi potevano, secondo lui, facilmente causare fratture, se non
addirittura la morte. Per di più, dopo questa esplosione di vio-
lenza, secondo il ricorrente gratuita e indiscriminata, la polizia
avrebbe arrestato illegalmente gli occupanti della scuola Diaz-
Pertini e avrebbe commesso tutta una serie di reati per cercare di
giustificare, a posteriori, le sue condotte.
158. Peraltro, il ricorrente sostiene di essere stato costretto a

rimanere in posizioni umilianti. Egli lamenta anche di non essersi
potuto mettere in contatto con un avvocato o una persona di fi-
ducia. Infine, egli denuncia l’assenza di cure adeguate in tempo
utile e la presenza di agenti delle forze dell’ordine durante la sua
visita medica.
159. Considerato quanto sopra esposto, il ricorrente ritiene di es-

sere stato vittima di atti di tortura ai sensi dell’articolo 3 della Con-
venzione.

II. Il Governo
160. Il Governo assicura che non intende «minimizzare o sotto-

valutare la gravità degli episodi» che sono avvenuti nella scuola
Diaz-Pertini nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001. Esso ammette
che si tratta di atti «molto gravi e deplorevoli commessi da agenti
di polizia, costitutivi di vari reati, ai quali i giudici italiani hanno
rapidamente reagito allo scopo di ristabilire il rispetto dello stato di
diritto che questi fatti avevano irriso».
161. A garanzia del «completo riconoscimento da parte dell’Italia

delle violazioni dei diritti perpetrate» il Governo afferma di sotto-
scrivere «al giudizio delle autorità giudiziarie nazionali, che hanno
stigmatizzato con estrema durezza il comportamento degli agenti
di polizia durante l’irruzione nella scuola Diaz-Pertini.
162. Esso considera tuttavia che i fatti in questione, tra i quali

i maltrattamenti denunciati dal ricorrente, non rientrano nell’am-
bito di una prassi diffusa della polizia italiana. Secondo il Go-
verno, tali fatti costituiscono in effetti un episodio infelice, isolato
ed eccezionale, che dovrebbe essere visto nel contesto di estrema
tensione del G8 di Genova e dell’esigenza assolutamente partico-
lare di tutela dell’ordine pubblico derivante dalla presenza di mi-
gliaia di manifestanti provenienti da tutta l’Europa, e in quello dei
numerosi incidenti e scontri che si sarebbero verificati durante le
manifestazioni.
Il Governo conclude che, del resto, da vari anni la formazione

delle forze dell’ordine italiane pone maggiormente l’accento sulla
sensibilizzazione degli agenti al rispetto dei diritti dell’uomo per
mezzo, soprattutto, della diffusione dei testi e delle linee guida in-
ternazionali in materia.

III. I terzi intervenienti
163. I terzi intervenienti richiamano le conclusioni della sen-

tenza di appello (paragrafi 64 e 68 supra) secondo le quali l’ir-
ruzione nella scuola Diaz-Pertini sarebbe stata finalizzata non
tanto a cercare elementi di prova e a individuare gli autori dei
saccheggi del giorno 21 luglio 2001, quanto piuttosto a procedere
ad arresti numerosi e indiscriminati. Essi appoggiano anche le
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affermazioni della Corte di cassazione secondo le quali le vio-
lenze perpetrate dalla polizia nella scuola in questione sarebbero
state di una gravità assoluta in quanto commesse in maniera ge-
neralizzata in tutti i locali della scuola e contro persone eviden-
temente disarmate, addormentate o sedute con le mani in alto
(paragrafi 77 e 79 supra).

b) Valutazione della Corte
I. Sulla prova dei maltrattamenti dedotti
164. La Corte rammenta che, come risulta dalla sua giurispru-

denza ben consolidata (si vedano, tra molte altre, Salman c. Turchia
[GC], n. 21986/93, § 100, CEDU 2000-VII, e Gäfgen, sopra citata,
§ 92), in caso di dedotte violazioni dell’articolo 3 della Convenzione
essa deve, per valutare le prove, procedere a un esame particolar-
mente approfondito. Quando sono stati condotti dei procedimenti
a livello nazionale essa non deve sostituire la propria versione dei
fatti a quella dei giudici nazionali, i quali hanno il compito di ac-
certare i fatti sulla base delle prove da essi raccolte.
In effetti, anche se in questo tipo di cause essa è disposta ad

esaminare con un occhio più critico le conclusioni dei giudici
nazionali (El-Masri c. l’ex-Repubblica jugoslava di Macedonia
[GC], n. 39630/09, § 155, CEDU 2012), la Corte deve normal-
mente disporre di elementi convincenti per potersi discostare
dalle constatazioni alle quali questi sono giunti (si vedano, tra
molte altre, Vladimir Romanov, sopra citata, § 59, 24 luglio
2008, Georgiy Bykov c. Russia, n. 24271/03, § 51, 14 ottobre
2010, Gäfgen, sopra citata, § 93, Darraj, sopra citata, § 37, Al-
berti c. Italia, n. 15397/11, § 41, 24 giugno 2014, Saba c. Italia,
n. 36629/10, § 69, 1 luglio 2014, e Ataykaya c. Turchia, n.
50275/08, § 47, 22 luglio 2014).
165.  Nel caso di specie, la Corte osserva che dalla sentenza di

primo grado e dalla sentenza di appello (paragrafi 33 e 73 supra),
alle quali fa riferimento la sentenza della Corte di cassazione (pa-
ragrafo 77 supra), risulta che, una volta entrati nella scuola Diaz-
Pertini, gli agenti hanno colpito quasi tutti gli occupanti, anche
quelli che erano seduti o distesi a terra, con pugni, calci e colpi di
manganello, urlando e minacciando gli occupanti.
La sentenza di primo grado riferisce che, all’arrivo della polizia,

il ricorrente era seduto con la schiena al muro, accanto ad un gruppo
di occupanti, e aveva le braccia in aria; che ha ricevuto dei colpi
soprattutto in testa, alle braccia e alle gambe, che gli hanno causato
fratture multiple dell’ulna destra, del perone destro e di varie co-
stole; che tali ferite hanno comportato un ricovero ospedaliero di
quattro giorni, una incapacità temporanea superiore a quaranta
giorni e una debolezza permanente del braccio destro e della gamba
destra (paragrafi 34-35 supra).

166. Le affermazioni del ricorrente riguardanti l’aggressione di
cui è stato vittima e le conseguenze che quest’ultima ha comportato
sono state così confermate nelle decisioni giudiziarie nazionali.
167. Del resto, il Governo ha dichiarato di condividere, in gene-

rale, «la sentenza dei giudici nazionali, che hanno stigmatizzato con
estrema durezza il comportamento degli agenti di polizia» in occa-
sione dell’irruzione nella scuola Diaz-Pertini.
168. Pertanto, tenuto conto anche del carattere sistematico e ge-

neralizzato dell’aggressione fisica e verbale di cui sono stati oggetto
gli occupanti della scuola Diaz-Pertini (Dedovski e altri c. Russia
(n. 7178/03, §§ 77-79, CEDU 2008), la Corte ritiene che siano ac-
certate sia l’aggressione fisica e verbale lamentata dal ricorrente
che le conseguenze che la stessa ha comportato.
169. In queste condizioni, la Corte ritiene che il motivo di ricorso

relativo alla violazione dell’articolo 3 sia sufficientemente chiaro e
che non debba essere esaminata la questione della prova di quanto
ulteriormente dedotto dal ricorrente (posizioni umilianti, impossi-
bilità di contattare un avvocato e/o una persona di fiducia, mancanza

di cure adeguate in tempo utile, presenza di agenti delle forze del-
l’ordine durante la visita medica).

II. Sulla qualificazione giuridica dei trattamenti accertati
170. Considerati i criteri derivanti dalla sua giurisprudenza ben

consolidata (si vedano, tra molte altre, Selmouni, sopra citata, §
104, Labita, sopra citata, § 120, Ilhan c. Turchia [GC], n. 22277/93,
§ 84, CEDU 2000 VII, Bati e altri c. Turchia, nn. 33097/96 e
57834/00, §§ 118-119, CEDU 2004-IV, Gäfgen, sopra citata, § 88,
El-Masri, sopra citata, § 196, Alberti, sopra citata, § 40, e Saba,
sopra citata, §§ 71-72), la Corte ritiene che non si possa seriamente
dubitare che i maltrattamenti in questione rientrino nelle previsioni
dell’articolo 3 della Convenzione. Il Governo, del resto, non lo
mette in discussione. Rimane da stabilire se gli stessi maltrattamenti
possano essere definiti torture, come afferma il ricorrente.

a) Cenni sulla giurisprudenza in materia di «tortura»
171. In linea di principio, per stabilire se una determinata forma

di maltrattamento debba essere definita tortura, la Corte deve te-
nere presente la distinzione operata dall’articolo 3 tra questa no-
zione e quella di trattamenti inumani o degradanti. Come la Corte
ha già osservato, questa distinzione sembra essere stata sancita
dalla Convenzione per marchiare di una particolare infamia alcuni
trattamenti inumani deliberati che provocano sofferenze estrema-
mente gravi e crudeli (Bati e altri, sopra citata, § 116, Gäfgen,
sopra citata, § 90, con le sentenze ivi citate, e El-Masri, sopra ci-
tata, § 197). Il carattere acuto delle sofferenze è «per la sua stessa
natura relativo; esso dipende dai dati della causa considerati com-
plessivamente, in particolare dalla durata del trattamento e dai
suoi effetti fisici o psichici nonché, a volte, dal sesso, dall’età,
dallo stato di salute della vittima, ecc. » (Selmouni, sopra citata,
§ 100, e Bati e altri, sopra citata, § 120).
Oltre alla gravità dei trattamenti, la «tortura» implica una vo-

lontà deliberata, come riconosciuto nella Convenzione delle Na-
zioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti, entrata in vigore il 26 giugno 1987 nei con-
fronti dell’Italia (paragrafo 109 supra), che definisce la «tortura»
come qualsiasi atto con il quale vengono intenzionalmente inflitti
a una persona un dolore o delle sofferenze acute allo scopo, so-
prattutto, di ottenere dalla stessa informazioni, di punirla o di in-
timidirla (Ilhan, sopra citata, § 85, Gäfgen, § 90, e El-Masri, sopra
citata, § 197).
172. In alcuni casi, i fatti di causa hanno portato la Corte a ri-

tenere che i maltrattamenti in questione dovessero essere definiti
«tortura» dopo aver applicato congiuntamente i due criteri sopra
menzionati, ossia la gravità delle sofferenze e la volontà delibe-
rata (si veda, ad esempio, Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996,
§§ 63-64, Recueil 1996 VI: il ricorrente era stato sottoposto
all’«impiccagione palestinese» affinché confessasse e rivelasse
informazioni; Bati e altri, sopra citata, §§ 110, 122-124: i ricor-
renti erano stati privati del sonno e sottoposti alla «impiccagione
palestinese», a getti d’acqua, a percosse ripetute e al supplizio
della falaka per vari giorni, affinché confessassero di appartenere
a un partito politico; Abdülsamet Yaman c. Turchia, n. 32446/96,
§§ 19-20, 2 novembre 2004: il ricorrente era stato sottoposto alla
«impiccagione palestinese», a getti d’acqua e ad elettroshock per
vari giorni per indurlo a confessare; Polonskiy c. Russia, n.
30033/05, § 124, 19 marzo 2009: il ricorrente era stato ripetuta-
mente colpito in varie parti del corpo, e sottoposto ad elettro-
shock per indurlo a confessare un reato - è opportuno sottolineare
che la Corte ha concluso che vi è stata «tortura» anche in assenza
di conseguenze fisiche di lunga durata; Kopylov, sopra citata, §§
125-126: perché confessasse un reato, il ricorrente era stato ap-
peso per mezzo di una corda con le mani legate dietro la schiena,
preso manganellate, pestato e sottoposto, per circa quattro mesi,
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a molte altre sevizie, il che ha comportato conseguenze gravi e
irreversibili; El-Masri, sopra citata, §§ 205-211: il ricorrente era
stato picchiato, svestito con la forza e sottoposto alla sommini-
strazione di una supposta, poi incatenato e incappucciato prima
di essere trascinato con la forza fino a un aereo, in cui era stato
gettato a terra, attaccato e messo con la forza sotto sedativi; se-
condo la Corte, tutti questi trattamenti, perpetrati nell’ambito di
una «consegna straordinaria», erano volti a ottenere informazioni
dall’interessato, a punirlo o a intimidirlo).
173. In alcune cause la Corte, nel suo ragionamento, ha basato

la constatazione di «tortura» non tanto sul carattere intenzionale dei
maltrattamenti, quanto piuttosto sul fatto che essi avevano «provo-
cato dolori e sofferenze acuti» e che rivestivano «un carattere par-
ticolarmente grave e crudele» (si vedano, ad esempio, Selmouni,
sopra citata, §§ 101-105, e Erdal Aslan c. Turchia, nn. 25060/02 e
1705/03, § 73, 2 dicembre 2008).
174. In altre sentenze, essa ha attribuito un peso particolare al

carattere gratuito delle violenze commesse nei confronti del ri-
corrente, detenuto, per giungere ad una constatazione di «tor-
tura». Ad esempio, nella causa Vladimir Romanov (sopra citata,
§§ 66-70), essa ha sottolineato che il ricorrente era stato preso a
manganellate dopo aver obbedito all’ordine di lasciare la sua
cella e proprio mentre era caduto a terra: le violenze in questione
avevano dunque il valore di «rappresaglie». Parimenti, nella
causa Dedovski e altri (sopra citata), la Corte ha tenuto conto del
potenziale di violenza esistente in un istituto penitenziario e del
fatto che una insubordinazione dei detenuti poteva degenerare
rapidamente in un ammutinamento per il quale sarebbe stato ne-
cessario l’intervento delle forze dell’ordine (Dedovski e altri, §
81), e non ha ravvisato «alcuna necessità tale da giustificare l’uso
di manganelli di gomma contro i ricorrenti. Al contrario, le azioni
degli agenti (...) erano manifestamente sproporzionate rispetto
alle trasgressioni imputate ai ricorrenti», che nell’ambito di una
perquisizione si erano rifiutati di lasciare la cella o di divaricare
le braccia e le gambe e la Corte, per di più, le ha giudicate «inutili
alla realizzazione degli obiettivi degli agenti», in quanto «non è
colpendo un detenuto con un manganello che gli agenti [avreb-
bero ottenuto] il risultato voluto, ossia agevolare la perquisi-
zione» (idem, § 83). La Corte ha considerato che i maltrattamenti
avevano pertanto chiaramente il carattere di «rappresaglie» o di
«punizione corporale» (idem, §§ 83 e 85) e che, nel contesto,
l’uso della forza era privo di base legale (idem, § 82).
175. In alcune cause relative a violenze commesse da agenti

di polizia in occasione di arresti, la Corte ha esaminato anche la
questione di stabilire se i maltrattamenti controversi fossero co-
stitutivi di «tortura» nel senso dell’articolo 3 della Convenzione.
Tuttavia, essa non ha concluso in tal senso, alla luce del fatto che
lo scopo degli agenti di polizia non era stato quello di estorcere
delle confessioni al ricorrente, e in considerazione della breve
durata delle violenze commesse in un contesto di particolarmente
tensione (Krastanov c. Bulgaria, n. 50222/99, § 53, 30 settembre
2004: percosse al ricorrente a causa di un errore di persona com-
messo durante un’operazione di polizia volta all’arresto di un pe-
ricoloso delinquente), e tenuto conto dei dubbi sulla gravità delle
sofferenze causate dai maltrattamenti in questione e dell’assenza
di conseguenze di lunga durata (Egmez c. Cipro, n. 30873/96, §§
76 e 78-79, CEDU 2000 XII).
176. Infine, nella causa Gäfgen (sopra citata), la Corte ha tenuto

conto: a) della durata del maltrattamento inflitto al ricorrente, ossia
circa dieci minuti (Gäfgen, sopra citata, § 102); b) degli effetti fisici
o psichici che questo trattamento aveva avuto sul ricorrente; la
Corte ha ritenuto che le minacce di maltrattamenti avessero susci-
tato in quest’ultimo una paura, un’angoscia e delle sofferenze psi-
chiche considerevoli, ma non conseguenze a lungo termine (idem,
§ 103); c) della questione di stabilire se il maltrattamento fosse in-

tenzionale o meno; la Corte ha ritenuto che le minacce non fossero
un atto spontaneo ma fossero state premeditate e concepite in ma-
niera deliberata e intenzionale (idem, § 104); d) dello scopo perse-
guito dal maltrattamento e del contesto in cui era stato inflitto; la
Corte ha sottolineato che gli agenti di polizia avevano minacciato
il ricorrente di maltrattamenti allo scopo di estorcergli informazioni
sul luogo in cui si trovava un bambino rapito e che essi credevano
ancora vivo, ma in grave pericolo (idem, §§ 105-106). Perciò la
Corte, pur tenendo conto della «motivazione che ispirava il com-
portamento degli agenti di polizia e l’idea che essi [avevano] nel-
l’intento di salvare la vita di un minore» (idem, § 107), ha giudicato
che il metodo di interrogatorio al quale il ricorrente era stato sotto-
posto nelle circostanze della presente causa era stato sufficiente-
mente grave per essere qualificato come un trattamento inumano
vietato dall’articolo 3, ma non aveva avuto il livello di crudeltà ri-
chiesto per raggiungere la soglia della tortura (idem, § 108).

ß) Applicazione nel caso di specie
177. Nella presente causa, la Corte non può ignorare che, se-

condo la Corte di cassazione, le violenze nella scuola Diaz-Pertini,
di cui è stato vittima il ricorrente, erano state esercitate con finalità
«punitiva, vendicativa e diretta all’umiliazione ed alla sofferenza
fisica e mentale delle vittime» e che le stesse potevano definirsi
«tortura» ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione contro la tor-
tura e le altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti (pa-
ragrafo 77 supra).
178. Inoltre, dal fascicolo risulta che il ricorrente è stato aggre-

dito da agenti che lo hanno preso a calci e colpi di manganello
tipo tonfa, considerato potenzialmente letale dalla sentenza di ap-
pello (paragrafo 68 supra), e che è stato colpito molte volte in
varie parti del corpo.
I colpi inferti al ricorrente gli hanno causato fratture multiple (del-

l’ulna destra, dello stiloide destro, del perone destro e di varie co-
stole) che hanno causato un ricovero di quattro giorni, una
incapacità temporanea superiore a quaranta giorni, un intervento
chirurgico durante il ricovero suddetto nonché un intervento alcuni
anni dopo; il ricorrente ne ha mantenuto una debolezza permanente
del braccio destro e della gamba destra (paragrafi 34-35 e 155
supra). Le conseguenze fisiche dei maltrattamenti subiti dal ricor-
rente sono dunque importanti.
Non possono essere sottovalutati nemmeno i sentimenti di paura

e di angoscia suscitati nel ricorrente. Essendosi rifugiato in un riparo
notturno, il ricorrente è stato svegliato dal rumore causato dall’ir-
ruzione della polizia. Oltre ai colpi subiti, ha visto gli agenti della
polizia colpire altri occupanti senza alcun motivo apparente.
In questo contesto, conviene anche ricordare le conclusioni alle

quali sono giunti i giudici nazionali nell’ambito del procedimento
penale e che il Governo ha dichiarato di condividere in generale:
secondo la sentenza di primo grado, la condotta della polizia all’in-
terno della scuola Diaz-Pertini ha costituito una violazione evidente
della legge, «di ogni principio di umanità e di rispetto della per-
sona» (paragrafo 51 supra); secondo la sentenza di appello, gli
agenti hanno colpito sistematicamente gli occupanti in un modo
crudele e sadico, agendo come dei «picchiatori violenti» (paragrafi
67 e 73 supra); la Corte di cassazione parla di violenze «di una gra-
vità inusitata» e «assoluta» (paragrafo 77 supra).
Nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, il Governo stesso ha

definito le condotte della polizia nella scuola Diaz-Pertini come atti
«molto gravi e deplorevoli».
179. Insomma, non si può negare che i maltrattamenti commessi

nei confronti del ricorrente abbiano «provocato dolori e sofferenze
acuti» e siano stati «di natura particolarmente grave e crudele» (Sel-
mouni, sopra citata, § 105, e Erdal Aslan, sopra citata, § 73).
180. La Corte rileva anche l’assenza di un qualsiasi nesso di cau-

salità tra la condotta del ricorrente e l’uso della forza da parte degli
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agenti di polizia.
In effetti, la sentenza di primo grado, pur ammettendo che alcuni

atti di resistenza isolati erano stati verosimilmente commessi da oc-
cupanti della scuola Diaz-Pertini, cita il caso del ricorrente - che
aveva già una certa età nel luglio 2001 - per sottolineare il carattere
assolutamente sproporzionato della violenza della polizia rispetto
agli atti di resistenza degli occupanti (paragrafo 51 supra). Del
resto, come risulta da detta sentenza, la postura del ricorrente, che
all’arrivo della polizia era seduto con le spalle al muro e le braccia
in alto (paragrafo 34 supra), esclude qualsiasi resistenza da parte
sua nei confronti della polizia.
In maniera ancora più netta, la sentenza di appello espone che

non è stata fornita alcuna prova circa i presunti atti di resistenza da
parte di alcuni degli occupanti, prima o dopo l’irruzione della poli-
zia (paragrafo 71 supra). Inoltre, secondo tale sentenza, gli agenti
di polizia erano rimasti indifferenti verso qualsiasi condizione di
vulnerabilità fisica legata all’età e al sesso, e verso qualsiasi segno
di capitolazione, anche da parte di persone che si erano appena sve-
gliate per il rumore dell’irruzione (paragrafi 67 e 73 supra).
La sentenza della Corte di cassazione conferma l’assenza di re-

sistenza da parte degli occupanti (paragrafo 80 supra).
181. Pertanto, la presente causa si distingue dalle cause nelle

quali l’uso (sproporzionato) della forza da parte degli agenti di
polizia era da mettere in relazione con atti di resistenza fisica o
tentativi di fuga (tra i casi di arresto di una persona sospetta si ve-
dano, ad esempio, Egmez, sopra citata, §§ 13, 76 e 78, e Rehbock
c. Slovenia, n. 29462/95, §§ 71-78, CEDU 2000 XII; tra i casi di
controlli di identità si vedano, per esempio, Sarigiannis c. Italia,
n. 14569/05, §§ 59-62, 5 aprile 2011, e Dembele, sopra citata, §§
43-47; per casi di violenze perpetrate durante il fermo, si vedano
Rivas c. Francia, n. 59584/00, §§ 40-41, 1 aprile 2004, e Darraj,
sopra citata, §§ 38-44).
182. I maltrattamenti in contestazione nella presente causa sono

dunque stati inflitti al ricorrente in maniera totalmente gratuita e,
sull’esempio di quelli riportati nelle cause Vladimir Romanov
(sopra citata, § 68) e Dedovski e altri (sopra citata, §§ 83-85), non
possono essere considerati un mezzo utilizzato in maniera propor-
zionata da parte delle autorità per raggiungere lo scopo perseguito.
A questo proposito, si deve ricordare che l’irruzione nella

scuola Diaz-Pertini doveva essere una perquisizione: la polizia
sarebbe dovuta entrare nella scuola, dove il ricorrente e gli altri
occupanti si erano rifugiati legittimamente, per cercare elementi
di prova che potessero portare all’identificazione dei membri dei
black bloc, autori dei saccheggi nella città e, se del caso, al loro
arresto (paragrafo 29 supra).
Ora, andando oltre qualsiasi considerazione sugli indizi riguar-

danti la presenza di black bloc nella scuola Diaz-Pertini la sera del
21 luglio (paragrafi 51 e 63 supra), le modalità operative seguite in
concreto non sono coerenti con lo scopo dichiarato dalle autorità:
la polizia ha fatto irruzione forzando la griglia e le porte di ingresso
della scuola, ha picchiato quasi tutti gli occupanti e ha rastrellato i
loro effetti personali, senza nemmeno cercare di identificarne i ri-
spettivi proprietari. Queste circostanze, del resto, sono comprese
tra i motivi per i quali, nella sua decisione, confermata dalla Corte
di cassazione, la corte d’appello ha ritenuto illegale, e dunque co-
stitutivo del reato di abuso di ufficio, l’arresto degli occupanti della
scuola Diaz-Pertini (paragrafi 33-34, 38-39, 72 supra).
183. L’operazione controversa doveva essere condotta da una

formazione costituita per la maggior parte da agenti appartenenti a
un reparto specializzato nelle operazioni «antisommossa» (para-
grafo 29 supra). Questa formazione, secondo le spiegazioni fornite
dalle autorità, doveva «mettere in sicurezza» l’edificio, ossia svol-
gere un compito che, secondo la corte d’appello di Genova, è più
affine a una obbligazione di risultato che a una obbligazione di
mezzi (paragrafi 29, 65 e 79 supra). Dalle decisioni nazionali non

risulta che agli agenti fossero state impartite direttive riguardanti
l’uso della forza (paragrafi 65, 68 e 79 supra). La polizia ha attac-
cato immediatamente delle persone chiaramente inoffensive al-
l’esterno della scuola (paragrafi 31 e 66 supra). Gli agenti non
hanno cercato in nessun momento di discutere con le persone che
avevano trovato legittimamente rifugio nell’edificio in questione
né di farsi aprire le porte che queste persone avevano legittima-
mente chiuso, preferendo subito sfondarle (paragrafi 32 e 67 supra).
Infine, essa ha sistematicamente picchiato tutti gli occupanti in tutti
i locali dell’edificio (paragrafi 33 e 67 supra).
Pertanto, non si può ignorare il carattere intenzionale e preme-

ditato dei maltrattamenti di cui il ricorrente, in particolare, è stato
vittima.
184. Per valutare il contesto nel quale è avvenuta l’aggressione

del ricorrente e, in particolare, l’elemento intenzionale, la Corte non
può nemmeno ignorare i tentativi della polizia di nascondere i fatti
in questione o di giustificarli sulla base di circostanze fittizie.
Da una parte, come hanno sottolineato la corte d’appello e la

Corte di cassazione, facendo irruzione nella scuola Pascoli la polizia
voleva nascondere qualsiasi prova filmata dell’irruzione che aveva
luogo nella scuola Diaz-Pertini (paragrafo 83-84 supra). Inoltre, si
devono richiamare le dichiarazioni del capo dell’ufficio stampa
della polizia nella notte tra il 21 e il 22 luglio, secondo le quali le
numerose macchie di sangue, nel pavimento, sui muri e sui radiatori
dell’edificio, si giustificavano con le ferite che la maggior parte
degli occupanti si sarebbero procurati durante gli scontri della gior-
nata (paragrafo 41 supra, e paragrafo 67 supra per la valutazione
della corte d’appello a questo proposito).
Dall’altra parte, la sentenza di appello indica che la resistenza

degli occupanti, l’aggressione con coltello subita da un agente e la
scoperta nella scuola Diaz-Pertini di due bottiglie Molotov erano
altrettante menzogne, costitutive dei reati di calunnia e di falso, volti
a giustificare, a posteriori, l’irruzione e le violenze commesse (pa-
ragrafi 70-73 supra). Si trattava, secondo la Corte di cassazione, di
una «scellerata operazione mistificatoria» (paragrafo 80 supra).
185. In queste condizioni, la Corte non può condividere la tesi

implicitamente avanzata dal Governo, ossia che la gravità dei mal-
trattamenti perpetrati durante l’irruzione della polizia nella scuola
Diaz-Pertini dovrebbe essere relativizzata avuto riguardo al contesto
di estrema tensione derivante dai numerosi scontri che si erano pro-
dotti durante le manifestazioni e alle esigenze assolutamente parti-
colari di tutela dell’ordine pubblico.
186. Certamente, quando si pronuncia sui maltrattamenti com-

messi da agenti di polizia che svolgono compiti oggettivamente
difficili e che presentano rischi per la sicurezza degli agenti stessi
o per quella altrui, la Corte tiene conto del contesto teso e della
forte tensione emotiva (si vedano, per esempio, rispettivamente,
Egmez, sopra citata, §§ 11-13 e 78: arresto in flagranza di reato
di un trafficante di droga, che aveva opposto resistenza e cercato
di darsi alla fuga, nella zona tampone che separa la parte del ter-
ritorio sotto il controllo della Repubblica turca di Cipro del Nord
dalla parte del territorio posto sotto l’autorità del governo di
Cipro; e Gäfgen, sopra citata, §§ 107-108: minacce di tortura allo
scopo di estorcere al ricorrente informazioni sul luogo in cui si
trovava un bambino rapito e che gli inquirenti credevano essere
ancora in vita, ma in grave pericolo).
187. Nel caso di specie, se il giudice di primo grado ha ricono-

sciuto che gli imputati avevano agito «in condizione di stress e fa-
tica» in occasione dell’irruzione nella scuola Diaz-Pertini
(paragrafo 50 supra), né la corte d’appello, né la Corte di cassazione
hanno accordato questa circostanza attenuante (paragrafo 73 supra).
188. Ora, la Corte ha il compito di deliberare non sulla colpevo-

lezza in virtù del diritto penale o sulla responsabilità civile, ma sulla
responsabilità degli Stati contraenti rispetto alla Convenzione (El-
Masri, sopra citata, § 151). Per quanto riguarda, in particolare, l’ar-
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ticolo 3 della Convenzione, la Corte ha affermato molte volte che
tale disposizione sancisce uno dei valori fondamentali delle società
democratiche. L’articolo 3 non prevede eccezioni, e in ciò contrasta
con la maggior parte delle clausole normative della Convenzione,
e secondo l’articolo 15 § 2 non sono previste deroghe a tale dispo-
sizione, nemmeno in caso di pericolo pubblico che minacci la vita
della nazione (Selmouni, sopra citata, § 95, Labita, sopra citata, §
119, Gäfgen, sopra citata, § 87, e El-Masri, sopra citata, § 195). La
Corte ha confermato che anche nelle circostanze più difficili, come
la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, la Conven-
zione vieta in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inu-
mani o degradanti, quali che siano le condotte della vittima (Labita,
Gäfgen e El-Masri, sopra citate, idem).
189. Pertanto, e senza volere in tal modo sottovalutare la diffi-

coltà della missione della polizia nelle società contemporanee e
l’imprevedibilità del comportamento umano (si veda, mutatis mu-
tandis, Tzekov c. Bulgaria, n. 45500/99, § 61, 23 febbraio 2006),
essa sottolinea, nel caso di specie, i seguenti elementi:
- l’irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini si è svolta

nella notte tra il 21 e il 22 luglio, mentre gli scontri e i saccheggi
che si erano prodotti durante il summit del G8 si erano conclusi e
nella stessa scuola o nei dintorni della stessa non era avvenuto
nulla di simile;
- anche a voler supporre che alcuni teppisti si fossero rifugiati

nella scuola, dal fascicolo non risulta che i suoi occupanti avessero
avuto, all’arrivo della polizia, un comportamento che potesse met-
tere in pericolo qualcuno e, in particolare, gli agenti di polizia che,
numerosi e ben armati (paragrafo 30 supra), partecipavano all’ope-
razione in questione: alcuni degli occupanti, bisogna ricordarlo, si
erano limitati a chiudere il cancello e le porte di entrata della scuola,
come avevano diritto di fare, e non vi erano stati veri e propri atti
di resistenza (paragrafi 71 e 80 supra);
- dal fascicolo risulta che le autorità hanno avuto il tempo suffi-

ciente per organizzare al meglio l’operazione di «perquisizione»
(paragrafi 27-30 supra); invece, dal fascicolo non risulta che gli
agenti abbiano dovuto reagire con urgenza a sviluppi imprevisti che
sarebbero sopraggiunti durante tale operazione (si veda, a contrario,
Tzekov, sopra citata, §§ 61-62);
- la perquisizione di un’altra scuola e l’arresto di una ventina di

occupanti della stessa, anche se privi di qualsiasi utilità dal punto
di vista giudiziario, si erano svolti nel pomeriggio del 21 luglio ap-
parentemente senza alcuna violenza da parte della polizia (paragrafo
22 supra).
Tenuto conto di quanto precede, le tensioni che, come afferma

il Governo, avrebbero caratterizzato l’irruzione della polizia nella
scuola Diaz-Pertini si possono spiegare non tanto con ragioni
obiettive, quanto piuttosto con la decisione di procedere ad arresti
mediatizzati e con l’adozione di modalità operative non conformi
alle esigenze della tutela dei valori derivanti dall’articolo 3 della
Convenzione e dal diritto internazionale pertinente (paragrafi 107-
111 supra).
190. In conclusione, considerate nel complesso le circostanze

sopra esposte, la Corte ritiene che i maltrattamenti subiti dal ricor-
rente durante l’irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini deb-
bano essere qualificati come «tortura» nel senso dell’articolo 3 della
Convenzione.

2. Sulla parte procedurale dell’articolo 3 della Convenzione
a) Tesi delle parti

I. Il ricorrente
191. Il ricorrente afferma che, al termine di un lungo procedi-

mento penale, i giudici italiani hanno riconosciuto la gravità dei
maltrattamenti di cui è stato vittima durante l’irruzione della polizia
nella scuola Diaz-Pertini, ma non hanno inflitto pene adeguate ai

responsabili di tali trattamenti. Dopo avere rammentato i capi d’im-
putazione formulati per quanto riguarda i fatti della scuola Diaz-
Pertini, ossia, in particolare, i reati di falso ideologico, calunnia,
abuso di potere e lesioni personali (semplici e aggravate), il ricor-
rente indica che la maggior parte di tali reati sono caduti in prescri-
zione durante il procedimento penale.
192. Egli aggiunge che le pene inflitte per i reati non prescritti,

che considera irrisorie rispetto alla gravità dei fatti, sono state og-
getto di un indulto in applicazione della legge n. 241 del 29 luglio
2006.
193. Il ricorrente afferma inoltre che i responsabili dei fatti della

scuola Diaz-Pertini non sono stati oggetto di misure disciplinari e
hanno persino ottenuto delle promozioni.
194. Pertanto, basandosi in particolare sulle sentenze Tzekov

(sopra citata, §§ 52-66, 69-73), Samoylov (sopra citata, §§ 31-33)
e Polonskiy (sopra citata, §§ 106-117), il ricorrente contesta allo
Stato di non avere adempiuto ai propri obblighi derivanti dall’arti-
colo 3 della Convenzione, ossia, a suo parere, quello di condurre
un’inchiesta effettiva sugli atti di tortura di cui è stato vittima, di
identificare gli autori di tali atti e di sanzionarli in maniera adeguata.
195. Egli precisa che le Alte Parti contraenti devono predisporre

un quadro giuridico conforme alla tutela dei diritti dell’uomo rico-
nosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, e contesta a questo
riguardo allo Stato italiano di non avere previsto come reato qual-
siasi atto di tortura o qualsiasi trattamento inumano e degradante,
il che secondo lui è contrario, del resto, agli impegni assunti dal-
l’Italia nel 1989 durante la ratifica della Convenzione contro la tor-
tura e le altre pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(paragrafo 109 supra).
Perciò egli afferma che lo Stato non ha adottato le misure neces-

sarie per prevenire gli atti di tortura di cui sarebbe stato vittima e
per sanzionarli in maniera adeguata.
Infine, secondo il ricorrente, questa lacuna è stata evidenziata in

ultima istanza dal CPT nel suo rapporto al Governo italiano sulla
visita dallo stesso effettuata in Italia dal 13 al 25 maggio 2012 (pa-
ragrafo 120 supra).

II. Il Governo
196. Il Governo ritiene che lo Stato abbia pienamente adempiuto

all’obbligo positivo – che deriverebbe dall’articolo 3 della Conven-
zione – di condurre un’inchiesta indipendente, imparziale e appro-
fondita. Egli afferma che le autorità hanno adottato tutte le misure
che, come imporrebbe la giurisprudenza della Corte (Gäfgen, sopra
citata, §§ 115-116, con i riferimenti ivi contenuti), avrebbero per-
messo di identificare e condannare i responsabili dei maltrattamenti
in questione a una pena proporzionata ai reati commessi, nonché di
risarcire la vittima.
Il Governo rammenta in proposito che la sentenza di primo grado

ha pronunciato la condanna penale di vari imputati e ha inoltre ri-
conosciuto il diritto delle parti civili a un risarcimento e disposto il
versamento di una provvisionale a questo titolo. Il Governo indica
anche che la sentenza di appello, che ha concluso per la prescrizione
di alcuni reati, ha comunque aggravato le sanzioni a carico degli
imputati, condannando una buona parte di coloro che erano stati as-
solti in primo grado e infliggendo in particolare pene fino a cinque
anni di reclusione per lesioni personali aggravate. Esso indica infine
che la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di appello, in
particolare l’obbligo di risarcire le parti civili e di rimborsare loro
le spese che queste avevano sostenuto.
Il Governo ritiene pertanto che la prescrizione di alcuni reati di

cui hanno beneficiato i responsabili dei fatti avvenuti nella scuola
Diaz-Pertini non abbia compromesso l’effettività dell’inchiesta e
non abbia pregiudicato in alcun modo il diritto del ricorrente di ot-
tenere la liquidazione definitiva del risarcimento danni nell’ambito
di un procedimento civile successivo.
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197. Peraltro, il Governo osserva che la doglianza del ricorrente
riguarda, sostanzialmente, l’assenza del reato di «tortura» nell’or-
dinamento giuridico italiano.
A tale proposito, il Governo afferma che l’articolo 3 della Con-

venzione non obbliga le Alte Parti contraenti a prevedere, nel loro
ordinamento giuridico, un reato ad hoc e che, pertanto, esse sono
libere di perseguire i maltrattamenti vietati dall’articolo 3 per mezzo
della loro legislazione, in quanto nemmeno la natura e il quantum
delle pene sono, secondo il Governo, fissate da norme di diritto in-
ternazionale, ma sono lasciate alla valutazione sovrana delle autorità
nazionali.
198. Nel caso di specie, il Governo è del parere che i responsabili

dei maltrattamenti lamentati dal ricorrente siano stati pienamente
perseguiti facendo riferimento ai vari reati previsti dalla legislazione
penale italiana (in particolare il reato di lesioni personali aggravate)
(paragrafi 48 e 91 supra), il che, secondo esso, non ha impedito ai
giudici nazionali di valutare i maltrattamenti in questione nell’am-
bito dei gravi fatti avvenuti alla scuola Diaz-Pertini.
Per di più, i giudici nazionali si sarebbero basati anche sulla de-

finizione di «tortura» data dalla Convenzione contro la tortura e le
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (paragrafi 77 e 109 supra).
199. In ogni caso, il Governo informa la Corte che varie proposte

di legge, volte all’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento
giuridico italiano, sono al vaglio del Parlamento e che la procedura
di approvazione di tali proposte si trova già a uno stadio avanzato
(paragrafo 106 supra).
Il Governo precisa che sono previste pene fino a dodici anni di

reclusione in caso di maltrattamenti commessi da funzionari o pub-
blici ufficiali e che può essere inflitta la pena dell’ergastolo quando
i maltrattamenti in questione hanno causato il decesso della vittima.

III. I terzi intervenienti
200. I terzi intervenienti affermano anzitutto che, da quasi venti

anni, il Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, il CAT
e il CPT continuano a stigmatizzare, nei loro rispettivi ambiti di
competenza, l’assenza del reato di tortura nell’ordinamento giuri-
dico italiano, e a raccomandare alle autorità l’introduzione di una
disposizione penale ad hoc, che preveda pene che siano non solo
proporzionate alla gravità di tale crimine, ma anche effettivamente
eseguite (paragrafi 112-116, 118, 120).
201. Essi indicano che la «reazione tipo» del Governo a queste

ripetute raccomandazioni, che esso avrebbe manifestato anche nella
presente causa, si può riassumere come segue: anzitutto, il Governo
metterebbe avanti i vari disegni di legge volti all’introduzione del
reato di tortura che si sono susseguiti nel corso degli anni senza mai
essere portati a compimento; il Governo argomenterebbe poi che
gli atti di tortura, così come i trattamenti inumani e degradanti, rien-
trano nelle previsioni di altre disposizioni del codice penale (CP) e
che, pertanto, sono già perseguiti e sanzionati in maniera adeguata
nell’ordinamento giuridico italiano (paragrafi 115, 117, 119 e 121
supra); infine, il Governo affermerebbe che, in realtà, il reato di tor-
tura esiste già nell’ordinamento giuridico italiano in virtù dell’ef-
fetto diretto della Convenzione contro la tortura e le altre pene o
trattamenti crudeli, inumani e degradanti.
202. Al di là delle contraddizioni logiche che si sono manife-

state secondo loro tra le tre categorie di argomenti normalmente
esposti dal Governo e dei dubbi sull’applicabilità delle disposi-
zioni penali invocate agli atti di tortura morale, i terzi intervenienti
contestano, in particolare, la tesi secondo la quale i vari reati già
presenti nel CP permetterebbero di sanzionare adeguatamente ed
effettivamente gli atti di tortura, di qualsiasi natura essi siano. Essi
obiettano a tale proposito che le pene massime previste dal CP per
i reati in questione sono generalmente di lieve entità e che, per di
più, i giudici penali tendono a infliggere il minimo della sanzione

prevista dalla legge.
Per i terzi intervenienti, ciò che essi considerano come una fram-

mentazione della qualificazione degli atti di tortura per uno o più
reati di «diritto comune» e la lieve entità, a loro parere, delle pene
previste per ciascuno di tali reati, comporterebbero inoltre l’appli-
cazione di termini di prescrizione troppo brevi rispetto al tempo ne-
cessario per condurre delle indagini approfondite e giungere a una
condanna definitiva all’esito del procedimento penale. Per di più,
essi ritengono che i responsabili di atti che rispetto al diritto inter-
nazionale sarebbero definiti «tortura» possono beneficiare, in as-
senza di un reato corrispondente nel diritto interno, e dunque di
condanna a questo titolo, di un’amnistia, un indulto, una sospen-
sione condizionale e varie altre misure che, secondo loro, riducono
l’effettività della sanzione penale.
Insomma, i carnefici potrebbero sentirsi liberi di agire con la con-

vinzione di godere di una impunità quasi assoluta.
203. I terzi intervenienti concludono che, in queste condizioni,

l’Italia viola gli obblighi che deriverebbero non solo dalla Conven-
zione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti, ma anche dall’articolo 3 della Convenzione.
A questo proposito essi richiamano l’attenzione della Corte sui

principi che essa avrebbe enunciato nella sentenza Gäfgen (sopra
citata), al paragrafo 121 della stessa, con riguardo alla valutazione
del carattere «effettivo» dell’inchiesta che le autorità devono con-
durre in caso di dedotti maltrattamenti: essi sottolineano, in par-
ticolare, che l’esito dell’inchiesta e del procedimento penale con
essa avviato, ivi compresa la sanzione pronunciata, è determi-
nante. Facendo riferimento poi alla sentenza Siliadin c. Francia
(n. 73316/01, §§ 89 e 112, CEDU 2005 VII), essi considerano, in
maniera più generale, che la tutela dei diritti dell’uomo ricono-
sciuti dalla Convenzione possa comportare l’obbligo di qualificare
come reato, a livello nazionale, le pratiche indicate nell’articolo
3 della Convenzione e quello di sanzionare adeguatamente le vio-
lazioni di questi stessi diritti.

b) Valutazione della Corte

i. Principi generali
204. La Corte rammenta che, quando un individuo sostiene in

maniera difendibile di avere subito, da parte della polizia o di altri
servizi analoghi dello Stato, un trattamento contrario all’articolo 3,
tale disposizione, combinata con il dovere generale imposto allo
Stato dall’articolo 1 della Convenzione di «riconoscere a ogni per-
sona sottoposta alla [sua] giurisdizione i diritti e le libertà definiti
(...) [nella] Convenzione», richiede, per implicazione, che vi sia
un’inchiesta ufficiale effettiva. Tale inchiesta deve poter portare al-
l’identificazione e alla punizione dei responsabili. Se così non fosse,
nonostante la sua importanza fondamentale, il divieto legale gene-
rale della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
sarebbe inefficace nella pratica, e sarebbe possibile in alcuni casi
per gli agenti dello Stato calpestare, godendo di una quasi impunità,
i diritti di coloro che sono sottoposti al loro controllo (si vedano,
tra molte altre sentenze, Assenov e altri c. Bulgaria, 28 ottobre 1998,
§ 102, Recueil 1998 VIII, Labita, sopra citata, § 131, Krastanov,
sopra citata, § 57, Vladimir Romanov, sopra citata, § 81, Ali e Ayse
Duran c. Turchia, n. 42942/02, § 60, 8 aprile 2008, Georgiy Bykov,
sopra citata, § 60, El-Masri, sopra citata, §§ 182 e 185 e gli altri ri-
ferimenti ivi contenuti, Dembele, sopra citata, § 62, Alberti, sopra
citata, § 62, Saba, sopra citata, § 76, e Dimitrov e altri c. Bulgaria,
n. 77938/11, § 135, 1 luglio 2014).
205. Anzitutto, perché un’inchiesta sia effettiva e permetta di

identificare e di perseguire i responsabili, deve essere avviata e con-
dotta con celerità (Gäfgen, sopra citata, § 121, e gli altri riferimenti
ivi contenuti).
Inoltre, l’esito dell’inchiesta e del procedimento penale cui essa
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dà avvio, così come la sanzione pronunciata e le misure discipli-
nari adottate, risultano determinanti. Essi sono fondamentali se si
vuole preservare l’effetto dissuasivo del sistema giudiziario vi-
gente e il ruolo che esso è tenuto ad esercitare nella prevenzione
delle violazioni del divieto di maltrattamenti (Çamdereli c. Tur-
chia, n. 28433/02, § 38, 17 luglio 2008, Gäfgen, § 121, Saba,
sopra citata, § 76; dal punto di vista dell’articolo 2, si veda anche
Nikolova e Velitchkova c. Bulgaria, n. 7888/03, §§ 60 e seguenti,
20 dicembre 2007).
206. Quando le indagini preliminari hanno comportato l’avvio

di un’inchiesta dinanzi ai giudici nazionali, è tutto il procedimento,
ivi compresa la fase di giudizio, che deve soddisfare agli imperativi
del divieto posto da tale disposizione. Così, le autorità giudiziarie
nazionali non devono in alcun caso mostrarsi disposte a lasciare
impunite delle aggressioni contro l’integrità fisica e morale delle
persone. Ciò è indispensabile per mantenere la fiducia del pubblico
e garantire la sua adesione allo Stato di diritto, nonché per prevenire
ogni accenno di tolleranza di atti illegali o di possibile collusione
nella loro perpetrazione (si veda, dal punto di vista dell’articolo 2,
Öneryildiz c. Turchia [GC], n. 48939/99, § 96, CEDU 2004 XII).
Il compito della Corte consiste dunque nel verificare se e in quale

misura si può considerare che i giudici, prima di giungere a una
qualsiasi decisione, hanno sottoposto il caso di cui sono stati inve-
stiti all’esame scrupoloso richiesto dall’articolo 3, in modo da pre-
servare la forza di dissuasione del sistema giudiziario esistente e
l’importanza del ruolo di quest’ultimo nel rispetto del divieto di tor-
tura (Okkali c. Turchia, n. 52067/99, §§ 65-66, 17 ottobre 2006, Ali
e Ayse Duran, sopra citata, §§ 61-62, Zeynep Özcan c. Turchia, n.
45906/99, § 42, 20 febbraio 2007, e Dimitrov e altri, sopra citata,
§§ 142-143).
207. Quanto alla sanzione penale per i responsabili di maltratta-

menti, la Corte rammenta che non ha il compito di pronunciarsi sul
grado di colpevolezza della persona in causa (si vedano, sotto il
profilo dell’articolo 2, Öneryildiz, sopra citata, § 116, e Natchova
e altri c. Bulgaria [GC], nn. 43577/98 e 43579/98, § 147, CEDU
2005 VII) o di determinare la pena da infliggere, in quanto queste
materie rientrano nella competenza esclusiva dei tribunali penali
interni. Tuttavia, in virtù dell’articolo 19 della Convenzione, e con-
formemente al principio che vuole che la Convenzione garantisca
dei diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi, la Corte deve
assicurarsi che lo Stato adempia come si deve all’obbligo di tutelare
i diritti delle persone che rientrano nella sua giurisdizione. Di con-
seguenza, la Corte «deve mantenere la sua funzione di controllo e
intervenire nel caso esista una evidente sproporzione tra la gravità
dell’atto e la sanzione inflitta. Altrimenti, il dovere che hanno gli
Stati di condurre un’inchiesta effettiva perderebbe molto del suo
senso» (si veda, in questi termini precisi, Gäfgen, sopra citata, §
123; si vedano anche Ali e Ayse Duran, sopra citata, § 66, e Saba,
sopra citata, § 77; si veda infine, dal punto di vista dell’articolo 2,
Nikolova e Velitchkova, sopra citata, § 62).
208. La valutazione dell’adeguatezza della sanzione dipende per-

tanto dalle circostanze particolari della causa determinata (Ilhan,
sopra citata, § 92).
La Corte ha anche dichiarato che, in materia di tortura o di mal-

trattamenti inflitti da parte di agenti dello Stato, l’azione penale
non dovrebbe estinguersi per effetto della prescrizione, così come
l’amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in questo
ambito. Del resto, l’applicazione della prescrizione dovrebbe es-
sere compatibile con le esigenze della Convenzione. Pertanto, è
difficile accettare dei tempi di prescrizione non flessibili che non
sono soggetti ad alcuna eccezione (Mocanu e altri c. Romania
[GC] nn. 10865/09, 45886/07 e 32431/08, § 326 CEDU 2014
(estratti) e le cause ivi citate).
Lo stesso vale per la sospensione condizionale dell’esecuzione

della pena (Okkali, sopra citata, §§ 74-78, Gäfgen, sopra citata, §

124, Zeynep Özcan, sopra citata, § 43; si veda anche, mutatis mu-
tandis, Nikolova e Velitchkova, sopra citata, § 62) e per la libera-
zione anticipata (Abdülsamet Yaman, sopra citata, § 55, e Müdet
Kömürcü, §§ 29-30).
209. Affinché un’inchiesta sia effettiva nella pratica, la condi-

zione preliminare è che lo Stato abbia promulgato delle disposizioni
di diritto penale che puniscono le pratiche contrarie all’articolo
(Gäfgen, sopra citata, § 117). In effetti, l’assenza di una legislazione
penale sufficiente per prevenire e punire effettivamente gli autori
di atti contrari all’articolo 3 può impedire alle autorità di perseguire
le offese a questo valore fondamentale delle società democratiche,
di valutarne la gravità, di pronunciare pene adeguate e di escludere
l’applicazione di qualsiasi misura che possa alleggerire eccessiva-
mente la sanzione, a scapito del suo effetto preventivo e dissuasivo
(M.C. c. Bulgaria, n. 39272/98, §§ 149, 153 e 166, CEDU 2003
XII, Tzekov, sopra citata, § 71, Çamdereli, sopra citata, § 38; dal
punto di vista dell’articolo 4, si veda, mutatis mutandis, Siliadin c.
Francia, n. 73316/01, §§ 89, 112 e 148, CEDU 2005 VII).
210. Per quanto riguarda le misure disciplinari, la Corte ha di-

chiarato più volte che, quando degli agenti dello Stato sono imputati
per reati che implicano dei maltrattamenti, è importante che siano
sospesi dalle loro funzioni durante l’istruzione o il processo e che,
in caso di condanna, ne siano rimossi (si vedano, tra molte altre, le
sentenze sopra citate Abdülsamet Yaman, § 55, Nikolova e Velit-
chkova, § 63, Ali e Ayse Duran, § 64, Erdal Aslan, §§ 74 e 76, Çam-
dereli, § 38, Gäfgen, § 125, e Saba, § 78).
211. Inoltre, la vittima deve essere in grado di partecipare effet-

tivamente, in un modo o nell’altro, all’inchiesta (Dedovski e altri,
sopra citata, § 92, e El-Masri, sopra citata, § 185, con i riferimenti
ivi contenuti).
212. Infine, oltre a condurre un’inchiesta approfondita ed effet-

tiva, lo Stato, se del caso, deve accordare al ricorrente una indennità,
o almeno la possibilità di chiedere e ottenere riparazione del danno
che i maltrattamenti in questione gli hanno cagionato (Gäfgen,
sopra citata, § 118, con gli altri riferimenti ivi contenuti).

II. Applicazione al caso di specie
213. Tenuto conto dei principi sopra riepilogati e, in particolare,

l’obbligo imposto allo Stato di identificare e, eventualmente, san-
zionare in maniera adeguata agli autori di atti contrari all’articolo 3
della Convenzione, la Corte ritiene che la presente causa sollevi tre
tipi di problema.

a) Assenza di identificazione degli autori materiali dei maltratta-
menti in causa
214. I poliziotti che hanno aggredito il ricorrente nella scuola

Diaz-Pertini e lo hanno materialmente sottoposto ad atti di tortura
non sono mai stati identificati (paragrafo 52 supra). Essi non sono
stati neanche oggetto di indagine e sono rimasti, semplicemente,
impuniti.
215. Certamente, l’obbligo di inchiesta che deriva dall’articolo

3 è piuttosto un obbligazione di mezzo che di risultato (Kopylov,
sopra citata, § 132, Samoylov, sopra citata, § 31, e Bati e altri, sopra
citata, § 134), dal momento che l’indagine può chiudersi in un nulla
di fatto nonostante tutti i mezzi e gli sforzi debitamente dispiegati
dalle autorità
216. Resta comunque il fatto che, nel caso di specie, secondo la

sentenza di primo grado, l’assenza di identificazione degli autori
materiali dei maltrattamenti in causa deriva dalla difficoltà oggettiva
della procura di procedere ad identificazioni certe e dalla mancata
collaborazione della polizia nel corso delle indagini preliminari (pa-
ragrafo 52 supra).
La Corte si rammarica che la polizia italiana si sia potuta rifiutare

impunemente di fornire alle autorità competenti la collaborazione
necessaria all’identificazione degli agenti che potevano essere coin-
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volti negli atti di tortura.
217. Inoltre, dalle decisioni interne risulta che il numero esatto

degli agenti che avevano partecipato all’operazione è rimasto sco-
nosciuto (paragrafo 30 supra) e che i poliziotti, almeno quelli che
erano in testa al gruppo che portava i caschi di protezione, hanno
fatto irruzione nella scuola avendo, la maggior parte di loro, il viso
coperto da un foulard (paragrafi 29 e 33 supra).
Secondo la Corte, queste due circostanze, che derivano dalle fasi

di pianificazione e realizzazione dell’irruzione della polizia nella
scuola Diaz-Pertini, costituiscono già degli ostacoli non trascurabili
ad ogni tentativo di inchiesta efficace sugli eventi in questione.
La Corte rammenta, in particolare, di aver già dichiarato, sulla

base dell’articolo 3 della Convenzione, che l’impossibilità di iden-
tificare i membri delle forze dell’ordine, presunti autori di atti con-
trari alla Convenzione, era contraria a quest’ultima. Parimenti, ha
già sottolineato che, quando le autorità nazionali competenti schie-
rano i poliziotti con il viso coperto per mantenere l’ordine pubblico
o effettuare un arresto, questi agenti sono tenuti a portare un segno
distintivo – ad esempio un numero di matricola - che, pur preser-
vando il loro anonimato, permetta di identificarli in vista della loro
audizione qualora il compimento dell’operazione venga successi-
vamente contestato (Ataykaya, sopra citata, § 53, nonché i riferi-
menti ivi contenuti).

ß)  prescrizione dei delitti e indulto parziale delle pene
218. Per l’irruzione nella scuola Diaz-Pertini, per le violenze che

vi sono state commesse e per i tentativi di nascondere o giustificare
queste ultime, alcuni alti dirigenti, alcuni funzionari e un certo nu-
mero di agenti della polizia sono stati perseguiti e rinviati a giudizio
per vari delitti. É accaduto lo stesso per i fatti che si sono verificati
nella scuola Pascoli (paragrafi 45 e 47 supra).
219. Tuttavia, per quanto riguarda gli eventi che si sono verificati

nella scuola Diaz-Pertini, i delitti di calunnia, di abuso di ufficio
(soprattutto in ragione dell’arresto illegale degli occupanti), di le-
sioni semplici nonché, nei confronti di un imputato, di lesioni gravi,
si sono prescritti prima della decisione d’appello (paragrafo 61
supra). Il delitto di lesioni gravi, per il quale dieci e nove imputati
erano stati condannati rispettivamente in primo e secondo grado
(paragrafi 49 e 60 supra), è stato dichiarato prescritto dalla Corte
di cassazione (paragrafi 76 e 79 supra)
Per quanto riguarda gli eventi che si sono verificati nella scuola

Pascoli, i delitti che sono stati ivi commessi allo scopo di cancellare
le prove dell’irruzione e delle violenze perpetrate nella scuola Diaz-
Pertini si sono ugualmente prescritti prima della decisione d’appello
(paragrafo 83 supra).
220. Sono state dunque pronunciate soltanto delle condanne per

falso ideologico (diciassette imputati) e per porto abusivo di armi
da guerra (un imputato) a pene che vanno da tre anni e tre mesi a
quattro anni di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici
per una durata di cinque anni (paragrafo 60 supra).
221. In definitiva, al termine del procedimento penale nessuno è

stato condannato per i maltrattamenti perpetrati nella scuola Diaz-
Pertini nei confronti, in particolare, del ricorrente, in quanto i delitti
di lesioni semplici e aggravate si sono estinti per prescrizione. In
effetti, le condanne confermate dalla Corte di cassazione riguardano
piuttosto i tentativi di giustificazione di questi maltrattamenti e l’as-
senza di base fattuale e giuridica per l’arresto degli occupanti della
scuola Diaz-Pertini (paragrafi 76, 79 e 80 supra).
Per di più, in applicazione della legge n. 241 del 29 luglio 2006,

che stabiliva le condizioni da soddisfare per ottenere l’indulto, le
pene sono state ridotte di tre anni (paragrafi 50 e 60 supra). Ne con-
segue che i condannati dovranno scontare, nella peggiore delle ipo-
tesi, pene comprese tra tre mesi e un anno di reclusione.
222. Per quanto sopra esposto, la Corte ritiene che la reazione

delle autorità non sia stata adeguata tenuto conto della gravità dei

fatti. Di conseguenza ciò la rende incompatibile con gli obblighi
procedurali che derivano dall’articolo 3 della Convenzione.
223. Al contrario di quanto ha giudicato in altre cause (si vedano,

ad esempio, Bati e altri, sopra citata, §§ 142-147, Erdal Aslan, sopra
citata, §§ 76-77, Abdülsamet Yaman, sopra citata, §§ 57-59, e Hü-
seyin Simsek, sopra citata, §§ 68-70), la Corte ritiene che questo
risultato non sia imputabile alle tergiversazioni o alla negligenza
della procura o dei giudici nazionali.
In effetti, se a prima vista il ricorrente sembra attribuire la pre-

scrizione dei delitti alla eccessiva durata del procedimento, egli
non ha affatto suffragato questa affermazione con una descri-
zione, sia pure sommaria, dello svolgimento del procedimento e
dei ritardi che sarebbero stati ingiustificati nel corso delle inda-
gini o del dibattimento. Nemmeno dal fascicolo risulta che vi
siano stati ritardi.
Benché ci siano voluti più di dieci anni dagli eventi della scuola

Diaz-Pertini per ottenere una decisione definitiva, la Corte non può
ignorare che la procura ha dovuto far fronte a ostacoli non trascu-
rabili nel corso delle indagini (paragrafi 44, 45 e 52 supra) e che
gli organi giudicanti hanno dovuto esaminare un procedimento pe-
nale molto complesso, nei confronti di decine di imputati e di un
centinaio di parti civili italiane e straniere (paragrafi 46-47 supra)
per stabilire, nel rispetto delle garanzie del processo equo, le re-
sponsabilità individuali di un episodio di violenza da parte della po-
lizia che lo stesso Governo convenuto ha definito eccezionale.
224. La Corte non può neanche contestare ai giudici interni di

non aver valutato la gravità dei fatti attribuiti agli imputati (Saba
sopra citata, §§ 79-80; si veda anche, mutatis mutandis, Gäfgen,
sopra citata, § 124) o, ancor peggio, di aver utilizzato de facto le
disposizioni legislative e repressive del diritto nazionale per evitare
qualsiasi condanna effettiva dei poliziotti perseguiti (Zeynep Özcan,
sopra citata, § 43).
Le sentenze di appello e di cassazione, in particolare, dimostrano

una fermezza esemplare e non trovano alcuna giustificazione ai
gravi eventi della scuola Diaz-Pertini.
In tale contesto, le ragioni che hanno indotto la corte d’appello a

determinare le pene sulla base del minimo edittale per ciascuno dei
delitti in questione (ossia il fatto che tutta l’operazione aveva ad
origine l’ordine del capo della polizia di eseguire degli arresti e che
gli imputati avevano quindi agito sotto questa pressione psicologica
- paragrafo 74 supra) non sembrano paragonabili a quelle che la
Corte ha denunciato in altre cause (si veda, ad esempio, Ali e Ayse
Duran, sopra citata, § 68, dove gli autori degli atti contrari all’arti-
colo 3 della Convenzione avevano beneficiato di una riduzione
della pena in ragione della loro asserita collaborazione nel corso
dell’indagine e del dibattimento, mentre in realtà si erano sempre
limitati a respingere ogni accusa; si veda anche Zeynep Özcan,
sopra citata, § 43, dove le autorità giudicanti avevano riconosciuto
agli imputati delle circostanze attenuanti tenuto conto del loro com-
portamento nel corso del processo mentre in realtà gli interessati
non avevano mai assistito alle udienze).
225. La Corte considera pertanto che è la legislazione penale ita-

liana applicata al caso di specie (paragrafi 88-102 supra) a rivelarsi
inadeguata rispetto all’esigenza di sanzionare gli atti di tortura in
questione e al tempo stesso privata dell’effetto dissuasivo necessario
per prevenire altre violazioni simili dell’articolo 3 in futuro (Çam-
dereli, sopra citata, § 38).
Del resto, nella sentenza Alikaj e altri c. Italia (n. 47357/08, §

108, 29 marzo 2011), la Corte, dopo aver affermato che «le azioni
intraprese dalle autorità incaricate dell’indagine preliminare (...) poi
dai giudici di merito durante il processo non [davano adito] a con-
testazione», ha anche ritenuto che «l’applicazione della prescrizione
rientra senza dubbio nella categoria di «misure» inammissibili se-
condo la giurisprudenza della Corte riguardo al profilo procedurale
dell’articolo 2 della Convenzione, in quanto ha avuto come effetto
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quello di impedire una condanna».
226. La Corte dovrà ritornare successivamente (paragrafo 244 e

seguenti infra) su queste conclusioni, che sono suffragate soprat-
tutto dalle osservazioni del primo presidente della Corte di cassa-
zione italiana (paragrafo 105 supra) e da quelle dei terzi
intervenienti (paragrafi 200-203 supra).
?) Dubbi sulle misure disciplinari adottate nei confronti dei re-

sponsabili dei maltrattamenti in causa.
227. Non risulta dalla documentazione che i responsabili degli

atti di tortura subiti dal ricorrente e degli altri delitti connessi a que-
st’ultimo siano stati sospesi dalle loro funzioni nel corso del proce-
dimento penale. La Corte non dispone neanche di informazioni
sull’evoluzione della loro carriera nel corso del procedimento pe-
nale e sulle azioni intraprese sul piano disciplinare dopo la loro con-
danna definitiva, informazioni che sono ugualmente necessarie ai
fini dell’esame del rispetto dell’articolo 3 della Convenzione (pa-
ragrafo 210 supra).
228. Peraltro essa prende atto del silenzio del Governo al riguardo

nonostante la domanda di informazioni espressamente formulata al
momento della comunicazione della causa.

III. Qualità di vittima ed esaurimento delle vie di ricorso interne
(in particolare: azione di risarcimento danni)
229. Tenuto conto delle constatazioni che precedono, la Corte ri-

tiene che le varie misure adottate delle autorità interne non abbiano
pienamente soddisfatto alla condizione di una inchiesta approfon-
dita ed effettiva, come esige la sua giurisprudenza. Questa circo-
stanza è determinante ai fini dell’eccezione che il Governo solleva
relativamente alla perdita della qualità di vittima del ricorrente per-
ché, in particolare, i giudici hanno già riconosciuto la violazione in
causa nell’ambito del procedimento penale e hanno accordato una
riparazione all’interessato (paragrafo 131 supra).
230. In effetti, come rammentato dalla Grande Camera nella

sentenza Gäfgen (sopra citata, § 116), «in caso di maltratta-
menti deliberati inflitti da agenti dello Stato ai danni dell’arti-
colo 3, la Corte ritiene in maniera costante che», oltre al
riconoscimento della violazione, «sono necessarie due misure
affinché la riparazione sia sufficiente» per privare il ricorrente
della sua qualità di vittima. «In primo luogo, le autorità dello
Stato devono condurre una indagine approfondita ed effettiva
che possa portare all’identificazione e alla punizione dei re-
sponsabili (si vedano, tra altre, Krastanov, sopra citata, § 48,
Çamdereli, [sopra citata] §§ 28-29 (...), e Vladimir Romanov,
sopra citata, §§ 79 e 81). In secondo luogo, il ricorrente deve,
eventualmente, ottenere un risarcimento (Vladimir Romanov,
sopra citata, § 79, e, mutatis mutandis, Aksoy, sopra citata, §
98, e Abdülsamet Yaman, [sopra citata], § 53 (...) (queste due
sentenze nel contesto dell’articolo 13)) o, almeno, avere la pos-
sibilità di chiedere e di ottenere un indennizzo per il danno che
gli è stato causato dal maltrattamento».
231. La Corte in più occasioni ha dichiarato che il riconoscimento

di un indennizzo alla vittima non è sufficiente a porre rimedio alla
violazione dell’articolo 3. In effetti, se le autorità potevano limitarsi
a reagire in caso di maltrattamento deliberato inflitto da agenti dello
Stato accordando un semplice indennizzo, senza adoperarsi nel per-
seguire e punire i responsabili, gli agenti dello Stato potrebbero in
alcuni casi violare i diritti delle persone sottoposte al loro controllo
praticamente in totale impunità, e il divieto della tortura e dei trat-
tamenti inumani o degradanti sarebbe privo di effetto utile a scapito
della sua fondamentale importanza (si veda, fra molte altre, Cam-
dereli, sopra citata, § 29, Vladimir Romanov, sopra citata, § 78, Gäf-
gen, sopra citata, § 119; si veda anche, mutatis mutandis, Krastanov,
sopra citata, § 60; sul terreno dell’articolo 2, si veda Nikolova e Ve-
lichkova, sopra citata, § 55, e i riferimenti ivi contenuti; si veda, da
ultimo, Petrovic c. Serbia, n. 40485/08, § 80, 15 luglio 2014).

È per questo che la possibilità per il ricorrente di chiedere e di
ottenere un indennizzo per il danno che il maltrattamento gli ha cau-
sato oppure il versamento, come nel presente caso, da parte delle
autorità di una certa somma a titolo di provvisionale costituiscono
soltanto una parte delle misure necessarie (Camdereli, sopra citata,
§ 30, Vladimir Romanov, sopra citata, § 79, e Nikolova e Veli-
chkova, sopra citata, § 56).
232. Per quanto riguarda il secondo elemento dell’eccezione di

mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, relativo al fatto
che il ricorrente non ha avviato una ulteriore azione civile per ri-
sarcimento danni (paragrafo 139 supra), la Corte rammenta di aver
in più occasioni rigettato eccezioni simili, dopo aver osservato che
l’azione di risarcimento danni non aveva lo scopo di punire i re-
sponsabili degli atti contrari agli articoli 2 o 3 della Convenzione e
ribadendo che, per delle violazioni di questo tipo, la reazione delle
autorità non può limitarsi al risarcimento della vittima (si vedano,
fra molte altre, Yasa c. Turchia, 2 settembre 1998, §§ 70-74, Recueil
1998 VI, Ogur c. Turchia [GC], n. 21594/93, §§ 66-67, CEDU 1999
III, Issaïeva e altri c. Russia, nn. 57947/00, 57948/00 e 57949/00,
§§ 146-149, 24 febbraio 2005, Estamirov e altri c. Russia, n.
60272/00, §§ 76-77, 12 ottobre 2006, Beganovic c. Croazia, n.
46423/06, §§ 54-57, 25 giugno 2009, e Fadime e Turan Karabulut
c. Turchia, n. 23872/04, §§ 13-15, 27 maggio 2010).
In altre parole, dal momento che, in caso di trattamenti contrari

all’articolo 3 della Convenzione, l’obbligo di riconoscere una ripa-
razione a livello interno si aggiunge all’obbligo di condurre una in-
chiesta approfondita ed effettiva volta ad identificare e a sanzionare
i responsabili e non si sostituisce ad essa, le vie di ricorso esclusi-
vamente risarcitorie non possono essere considerate effettive in base
a tale disposizione (Sapožkovs c. Lettonia, n. 8550/03, §§ 54-55,
11 febbraio 2014).
233. La Corte rammenta che, quando è stata utilizzata una via ri-

corso, non viene imposto l’utilizzo di un altro rimedio il cui scopo
è praticamente lo stesso (Kozacioglu, sopra citata, §§ 40-43, Karakó
c. Ungheria, n. 39311/05, § 14, 28 aprile 2009, e Jasinskis c. Letto-
nia, n. 45744/08, §§ 50-55, 21 dicembre 2010).
234. La Corte osserva che, nel caso di specie, il ricorrente si è

avvalso della via di ricorso civile costituendosi parte civile nel pro-
cedimento penale nel luglio 2004 allo scopo di ottenere la ripara-
zione del danno sofferto (paragrafi 46 supra; si veda anche Calvelli
e Ciglio, n. 32967/96, § 62, CEDU 2002-I). Egli ha dunque preso
parte al procedimento penale in tutti i gradi di giudizio (paragrafi
59 e 75 supra) e fino alla sentenza della Corte di cassazione depo-
sitata il 2 ottobre 2012.
In tali circostanze, pretendere che, ai fini del rispetto della regola

dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, il ricorrente avviasse
una ulteriore azione civile, costituirebbe un onere eccessivo per la
vittima di una violazione dell’articolo 3 (si veda, mutatis mutandis,
Saba, sopra citata, § 47).
235. Basandosi sulla sua giurisprudenza e sulle constatazioni for-

mulate nel caso di specie relativamente alle lacune dell’inchiesta
riguardante i maltrattamenti di cui il ricorrente è stato vittima, la
Corte non può che rigettare le due eccezioni preliminari del Go-
verno convenuto che ha unito al merito.

IV. Conclusione
236. La Corte conclude per la violazione dell’articolo 3 della

Convenzione – a causa dei maltrattamenti subiti dal ricorrente che
devono essere qualificati «tortura» ai sensi di questa disposizione -
sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. In queste circostanze,
essa ritiene di dover rigettare tanto l’eccezione preliminare del Go-
verno relativa alla perdita della qualità di vittima (paragrafi 131 e
seguenti supra) quanto l’eccezione preliminare relativa al mancato
esaurimento delle vie di ricorso interne (paragrafi 139-140 supra).
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III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE
237. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte

dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Pro-
tocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette
se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale vio-
lazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla
parte lesa.»
238. Nelle sue parti pertinenti al caso di specie, l’articolo 46 della

Convenzione è così formulato: «1. Le Alte Parti contraenti si im-
pegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle
controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei

Ministri che ne sorveglia l’esecuzione.»

A. Indicazione di misure generali

1. Principi generali
239. La Corte rammenta che tutte le sentenze che constatino una

violazione comportano per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico
rispetto all’articolo 46 della Convenzione di porre fine alla viola-
zione e di eliminarne le conseguenze, in modo tale da rispristinare
per quanto possibile la situazione precedente a quest’ultima. Se il
diritto nazionale non permette o permette solo in modo imperfetto
di rimuovere le conseguenze della violazione, l’articolo 41 autorizza
la Corte ad accordare alla parte lesa, se del caso, la soddisfazione
che ritiene appropriata. Ne consegue in particolare che lo Stato con-
venuto riconosciuto responsabile di una violazione della Conven-
zione o dei suoi Protocolli è chiamato non solo a versare agli
interessati le somme assegnate a titolo di equa soddisfazione, ma
anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le mi-
sure generali e/o, se del caso, individuali da adottare nel suo ordi-
namento giuridico interno (Del Rio Prada c. Spagna [GC], n.
42750/09, § 137, CEDU 2013, Maestri c. Italia [GC], n. 39748/98,
§ 47, CEDU 2004 I, Assanidzé c. Georgia [GC], n. 71503/01, §
198, CEDU 2004 II, e Ilascu e altri c. Moldavia e Russia [GC], n.
48787/99, § 487, CEDU 2004-VII).
240. La Corte rammenta inoltre che le sue sentenze sono essen-

zialmente di natura dichiaratoria e che, in generale, è in primo
luogo lo Stato in causa a dover scegliere, sotto il controllo del Co-
mitato dei Ministri, i mezzi da utilizzare nel proprio ordinamento
giuridico interno per adempiere all’obbligo per esso derivante dal-
l’articolo 46 della Convenzione, purché tali mezzi siano compa-
tibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (si
vedano, tra le altre, Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98
e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII, Brumarescu c. Romania
(equa soddisfazione) [GC], n. 28342/95, § 20, CEDU 2001-I, e
Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, § 210, CEDU 2005-IV).
Tale potere di apprezzamento per quanto riguarda le modalità di
esecuzione di una sentenza esprime la libertà di scelta che accom-
pagna l’obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione agli
Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà san-
citi (Papamichalopoulos e altri c. Grecia (articolo 50), 31 ottobre
1995, § 34, serie A n. 330 B).
241. Tuttavia, a titolo eccezionale, per aiutare lo Stato convenuto

ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 46 della Con-
venzione, la Corte può cercare di indicare il tipo di misure da adot-
tare per porre fine alla situazione strutturale da essa constatata. In
questo contesto, essa può formulare varie opzioni la cui scelta e rea-
lizzazione vengono lasciate alla discrezione dello Stato interessato
(si veda, ad esempio, Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, §
194, CEDU 2004-V). In alcuni casi, accade che la natura stessa
della violazione constatata non offra realmente una scelta tra vari
tipi di misure idonee a porvi rimedio, nel qual caso la Corte può de-
cidere di indicare una sola misura (si vedano, ad esempio, Del Rio

Prada, sopra citata, § 138, Assanidzé, sopra citata, §§ 202 e 203,
Alexanian c. Russia, n. 46468/06, § 240, 22 dicembre 2008, Fatul-
layev c. Azerbaijan, n. 40984/07, §§ 176 e 177, 22 aprile 2010, e
Oleksandr Volkov c. Ucraina, n. 21722/11, § 208, 9 gennaio 2013).

2. Applicazione di questi principi al caso di specie
242. Nella fattispecie, la Corte osserva che le autorità italiane

hanno perseguito i responsabili dei maltrattamenti in causa con capi
di imputazione riferibili a vari delitti già previsti dalla legislazione
penale italiana.
Tuttavia, nell’ambito dell’analisi che riguarda il rispetto degli ob-

blighi procedurali che derivano dall’articolo 3 della Convenzione,
la Corte ha dichiarato che la reazione delle autorità non è stata ade-
guata (paragrafi 219-222 supra). Dopo aver escluso negligenze o
compiacenze da parte della procura o degli organi giudicanti, la
Corte ha concluso che è la legislazione penale italiana applicata al
presente caso ad essersi rivelata «inadeguata rispetto all’esigenza
di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso priva
dell’effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni si-
mili dell’articolo 3 in futuro» (paragrafi 223-225 supra).
Il carattere strutturale del problema sembra quindi innegabile.

Peraltro, tenuto conto dei principi posti dalla sua giurisprudenza re-
lativa al profilo procedurale dell’articolo 3 (paragrafi 204-211
supra) e ai motivi che l’hanno indotta nel caso di specie a giudicare
sproporzionata la sanzione inflitta, la Corte ritiene che questo pro-
blema si ponga non soltanto per la repressione degli atti di tortura,
ma anche per gli altri maltrattamenti vietati dall’articolo 3: man-
cando un trattamento appropriato per tutti i maltrattamenti vietati
dall’articolo 3 nell’ambito della legislazione penale italiana, la pre-
scrizione (come regolata dal CP, paragrafi 96-101 supra) come pure
l’indulto (in caso di promulgazione di altre leggi simili alla legge
n. 241 del 2006, paragrafo 102 supra) possono in pratica impedire
non soltanto la punizione dei responsabili degli atti di «tortura», ma
anche degli autori dei «trattamenti inumani» e «degradanti» in virtù
di questa stessa disposizione, nonostante tutti gli sforzi dispiegati
dalle autorità procedenti e giudicanti.
243. Per quanto riguarda le misure da adottare per rimediare a

questo problema, la Corte rammenta innanzitutto che gli obblighi
positivi imposti allo Stato in base all’articolo 3 possono comportare
il dovere di istituire un quadro giuridico adatto, soprattutto per
mezzo di disposizioni penali efficaci (paragrafo 209 supra).
244. Come nella sentenza Söderman c. Svezia [GC], n. 5786/08,

§ 82, CEDU 2013, la Corte osserva, inoltre, che tale obbligo deriva,
almeno in parte, anche da altre disposizioni internazionali quali, in
particolare, l’articolo 4 della Convenzione contro la tortura e le altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (paragrafo 109
supra). Come sottolineano il ricorrente (paragrafo 195 supra) e i
terzi intervenienti (paragrafi 200 e seguenti supra), le osservazioni
e le raccomandazioni del Comitato dei diritti dell’uomo delle Na-
zioni Unite, del CAT e del CPT vanno nella stessa direzione (para-
grafi 112-116, 118 e 120 supra).
245. La competenza della Corte si limita, comunque, ad assicu-

rare il rispetto degli obblighi che derivano dall’articolo 3 della Con-
venzione e, in particolare, ad aiutare lo Stato convenuto a trovare
le soluzioni appropriate al problema strutturale individuato, ossia
all’inadeguatezza della legislazione italiana. In effetti spetta in
primo luogo allo Stato convenuto la scelta dei mezzi da utilizzare
per adempiere al suo obbligo in base all’articolo 46 della Conven-
zione (paragrafo 240 supra).
246. In questo quadro, la Corte ritiene necessario che l’ordina-

mento giuridico italiano si doti degli strumenti giuridici atti a san-
zionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di
altri maltrattamenti rispetto all’articolo 3 e ad impedire che questi
ultimi possano beneficiare di misure che contrastano con la giuri-
sprudenza della Corte. (omissis)
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE

SEZIONE III - 8 aprile 2015

Pres. Mannino, Rel. Ramacci, P.M. Salzano (concl. conf.); Ric.
Mazzarotto

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Causa di non punibilità - Natura sostanziale - Successione
di leggi penali - Applicazione della disposizione più favorevole
- Cognizione della Corte di cassazione - Questione rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Valutazione in
astratto delle condizioni di applicabilità dell’istituto (Cod. pen.
art. 131 bis, 2, comma 4; Cod. proc. pen. art. 609 comma 2)

In relazione all’istituto dell’esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131 bis cod. pen., in-
trodotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, valgono i seguenti principi:
a) il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile

nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a
norma dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.;
b) nei giudizi già pendenti in sede di legittimità alla data della

entrata in vigore dell’art. 131 bis cod. pen., la questione della sua
applicabilità è rilevabile di ufficio a norma dell’art. 609, comma 2,
cod. proc. pen.;
c) la Corte di cassazione, a tal fine, deve valutare la sussistenza,

in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, fon-
dandosi sui dati emersi nel corso del giudizio di merito, in partico-
lare tenendo conto di quanto emerge dalla motivazione della
sentenza impugnata, e, in caso di valutazione positiva, annullare
con rinvio al giudice di merito. (1)

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 maggio 2013

ha confermato la decisione con la quale, in data 16 maggio 2012, il
Tribunale di quella città aveva riconosciuto Claudio Mazzarotto re-
sponsabile del reato di cui all’art. 11 D. Lgs. 74/2000, perché, quale
liquidatore della «Car & Country s.a.s.», al fine di evadere le imposte
dirette e sul valore aggiunto, per l’importo complessivo di euro
466.953,95, costituiva fraudolentemente un trust con il fine di ren-
dere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva
(reato commesso in Milano il 25 febbraio 2009, data di costituzione
del trust con la recidiva).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione
tramite il proprio difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge
ed il vizio di motivazione, ponendo in evidenza la piena legittimità
del trust liquidatorio e della conseguente segregazione dei beni, fa-
cendo osservare che la coincidenza tra disponente e trustee sarebbe
irrilevante, operando questi al fine di soddisfare i beneficiari.

Rileva, inoltre, come nessuna disposizione imponga al liquidatore

le modalità di svolgimento della liquidazione e che la scelta del trust,
nel suo caso, sarebbe stata effettuata al fine di un più efficace con-
seguimento degli obiettivi propri della procedura liquidatoria, tanto
che, come già evidenziato in una memoria prodotta nel corso del
giudizio, l’indicazione dei beneficiari del trust riguarda la massa dei
creditori della società in liquidazione, tra i quali figura anche l’Agen-
zia delle entrate.

Aggiunge che la sentenza impugnata non avrebbe indicato quali
siano state le finalità illecite perseguite mediante la costituzione del
trust e che la finalità liquidatoria del trust, che la Corte territoriale
avrebbe indicato come mai comunicata ai creditori sociali, sarebbe
stata comunque conoscibile tramite la Conservatoria dei Registri Im-
mobiliari.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di
legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la pubblica accusa
non avrebbe dimostrato la capienza di due immobili, facenti parte
del patrimonio societario, a soddisfare le ragioni di credito dell’erario
nonostante l’esistenza di iscrizioni ipotecarie in favore di una banca.

4. Con un terzo motivo di ricorso rileva i medesimi vizi laddove
il provvedimento impugnato motiva il trattamento sanzionatorio in
relazione all’entità dell’importo evaso, dato che non era stato oggetto
di cognizione del Giudice dell’appello e rispetto al quale assume-
rebbe comunque rilevanza l’esito assolutorio di altro giudizio, con-
cernente i «reati presupposto».

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
5. Con memoria depositata il 18 marzo 2015 fa inoltre presente

di aver depositato nei termini, presso il medesimo ufficio del Tribu-
nale di Milano ove era stato presentato il ricorso per cassazione, mo-
tivi nuovi che, però, quell’ufficio non ha mai inoltrato, come ha
appreso nella precedente udienza del 29 ottobre 2014.

Evidenziando l’ammissibilità del deposito con le modalità de-
scritte, richiede comunque che sia ammessa la produzione dei do-
cumenti allegati ai motivi, che non ha potuto esibire nei precedenti
gradi del giudizio.

All’odierna udienza il difensore del ricorrente ha richiesto esclu-
dersi la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.
131 bis Cod. pen., introdotto dal D. Lgs. 28/2015 in quanto ius su-
perveniens.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 11 D. Lgs. 74\2000 sanziona, come è noto, chiunque, al fine

di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte,
per un ammontare complessivo superiore a 50.000,00 euro, aliena
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui
beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di
riscossione coattiva.

La giurisprudenza di questa Corte ha, nel tempo, chiarito che, ai
fini della configurabilità del reato, si richiede esclusivamente che
l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano
idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito
tributario, non essendo necessaria la sussistenza di una procedura
di riscossione in atto (Sez. III, n. 39079 del 9 aprile 2013, ric.
Barei e altro, in CED Cass., m. 256.376; Sez. III, n. 14720 del 6
marzo 2008, ric. P.M. in proc. Ghiglia, ivi, m. 239.970; Sez. V, n.
7916 del 10 gennaio 2007, ric. Cutillo, ivi, m. 236.053), con la
conseguenza che, sotto il profilo psicologico, deve sussistere il
dolo specifico, rappresentato dal fine di sottrarsi al pagamento del
proprio debito tributario e, sotto il profilo materiale, deve porsi in
essere una condotta fraudolenta atta a vanificare l’esito dell’ese-
cuzione tributaria coattiva, la quale non configura un presupposto
della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come eve-
nienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare (Sez.
III, n. 14720 del 6 marzo 2008, ric. P.M. in proc. Ghiglia, in CED
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Cass., m. 239.970, cit.).
L’oggetto giuridico del reato in esame non è, pertanto, il diritto

di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni del-
l’obbligato, cosicché esso può configurarsi anche qualora, dopo
il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il paga-
mento dell’imposta e dei relativi accessori (Sez. III, n. 36290 del
18 maggio 2011, ric. Cualbu, in CED Cass., m. 251077).

Si tratta, dunque, di un reato di pericolo, rispetto al quale la
condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi
atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capa-
cità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi,
con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo, a vanificare in tutto od in parte, o comunque ren-
dere più difficile, una eventuale procedura esecutiva (così Sez.
III, n. 39079 del 9 aprile 2013, ric. Barei e altro, in CED Cass.,
m. 256.376, cit.).

Si è ulteriormente rilevato, considerando il tenore dell’art. 11
D. Lgs. 74\2000, che esso contempla, oltre alla alienazione simu-
lata, il generico richiamo ad altri atti la cui connotazione comune
è data dal loro carattere fraudolento, da intendersi come compor-
tamento che, sebbene formalmente lecito - come peraltro lo è
l’alienazione di un bene - sia però caratterizzato da una compo-
nente di artificio o di inganno (Sez. III, n. 25677 del 16 maggio
2012, ric. Caneva e altro, in CED Cass., m. 252.996).

Si è conseguentemente ritenuto configurato il reato in esame in
ipotesi di cessione simulata dell’avviamento commerciale (Sez.
III, n. 37389 del 16 maggio 2013, ric. P.M. in proc. Ravera, in
CED Cass., m. 257.589), cessione di immobili e quote sociali alla
convivente da parte di un commercialista (Sez. III, n. 39079 del 9
aprile 2013, ric. Barei e altro, in CED Cass., m. 256.376, cit.),
pluralità di trasferimenti immobiliari (Sez. III, n. 19524 del 4
aprile 2013, ric. Antonini, in CED Cass., m. 255.900), costitu-
zione di un fondo patrimoniale ex art. 167 Cod. civ. (Sez. III, n.
40561 del 4 aprile 2012, ric. Soldera, in CED Cass., m. 253.400),
messa in atto, da parte degli amministratori, di più operazioni di
cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a
conferire ai nuovi soggetti societari immobili (Sez. III, n. 19595
del 9 febbraio 2011, ric. Vichi, in CED Cass., m. 250.471), vendita
simulata mediante stipula di un apparente contratto di sale and
lease back (Sez. III, n. 14720 del 6 marzo 2008, ric. P.M. in proc.
Ghiglia, in CED Cass., m. 239.970, cit.).

2. Considerati, dunque, i principi dianzi richiamati e venendo
all’esame del primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, nella
fattispecie, la legittimità della costituzione del trust, argomento
diffusamente trattato in ricorso, non è stata minimamente posta in
dubbio dai Giudici del merito, i quali, invece, hanno posto in evi-
denza lo scopo fraudolento della costituzione medesima e la fina-
lità unica di sottrarre il patrimonio del contribuente alla procedura
coattiva.

Ricorda la sentenza impugnata, nel ricostruire la vicenda pro-
cessuale, che la società, della quale l’imputato è socio accoman-
datario e liquidatore, risultava debitrice verso l’erario della somma
indicata nell’imputazione, riguardante le annualità 2001\2005 e
per le quali erano state nel tempo notificate diverse cartelle esat-
toriali, l’ultima delle quali il 18/4/2009, tanto che il successivo
3/9/2009 veniva effettuata una iscrizione ipotecaria sugli unici im-
mobili della società per una somma pari ad euro 1.151.828,52,
comprensiva di sanzioni di mora.

L’ipoteca veniva successivamente cancellata quando, a seguito
di ricorso alla Commissione Tributaria, l’imputato documentava
l’alienazione degli immobili in data anteriore all’iscrizione ipo-
tecaria, il 25/2/2009, a soggetto terzo.

Era poi risultato che, attraverso l’istituzione di un trust, l’im-
putato, quale liquidatore della società, aveva trasferito a se stesso,
quale trustee, l’intero patrimonio attivo e passivo della società

medesima, con lo scopo evidente di sottrarre i suoi beni alla pro-
cedura di riscossione coattiva delle imposte.

3. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il provvedi-
mento impugnato ha effettuato una valutazione delle emergenze
processuali che risulta adeguata e corretta, indicando in maniera
esaustiva sulla base di quali dati fattuali doveva ritenersi dimo-
strata la natura fraudolenta della costituzione del trust.

Osserva la Corte territoriale che l’operazione effettuata ha com-
portato, quale unica conseguenza, la sottrazione del patrimonio
societario ad eventuali azioni dell’erario finalizzate alla riscos-
sione delle imposte, rilevando come disponente e trustee coinci-
dessero con la medesima persona (l’imputato) e che la dichiarata
finalità liquidatoria indicata nell’atto costitutivo del trust non ri-
sultava mai comunicata a i creditori sociali, né emergeva che tale
adempimento fosse comunque previsto, rilevando altresì la so-
stanziale inutilità della costituzione del trust per le finalità indi-
cate, ben potendo i creditori, in caso di liquidazione, vedere
soddisfatti i propri crediti senza problemi di priorità temporale
quando il patrimonio sociale sia sufficiente a tale scopo, ovvero,
in caso di insufficienza, fare ricorso al concordato preventivo o
alle altre procedure concorsuali di tipo fallimentare.

Rilevano inoltre i Giudici del merito l’inesistenza di qualsivo-
glia elemento atto a dimostrare la effettiva e concreta utilizzazione
del trust per soddisfare i creditori della società ed, in particolare,
l’effettuazione, anche parziale, di versamenti all’erario delle
somme dovute.

4. Si tratta di argomentazioni stringenti, prive di cedimenti lo-
gici o manifeste contraddizioni che indicano come inequivocabil-
mente accertata in fatto la unica finalità della costituzione del
trust, che i Giudici del merito correttamente individuano nella sot-
trazione del patrimonio al fisco.

A fronte di ciò, il ricorrente oppone censure che, al di là dei ri-
chiami alla disciplina generale dell’istituto utilizzato per porre in
essere la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, si ri-
solvono nella contestazione dell’apparato motivazionale del prov-
vedimento impugnato mediante la prospettazione di una personale
valutazione degli elementi fattuali valutati dai Giudici del merito,
che non può avere ingresso in questa sede di legittimità.

Si tratta poi, in sostanza, di una ricostruzione alternativa della
vicenda processuale che risulta smentita da quanto illustrato dai
Giudici del gravame, i quali, come si è detto, hanno puntualmente
spiegato come risultasse del tutto indimostrata la dichiara finalità
di un più efficace conseguimento degli obiettivi propri della pro-
cedura liquidatoria attraverso la costituzione del trust, stante l’as-
senza di qualsivoglia comunicazione in tal senso ai creditori e,
soprattutto, l’assenza di comportamenti concludenti, ivi compreso
il pagamento anche parziale delle somme dovute all’erario.

5. La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, pone in
evidenza anche la sussistenza del dolo specifico richiesto per la
configurabilità del reato oggetto di imputazione.

Esso si rinviene, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
nella volontà dell’agente di sottrarsi al pagamento delle imposte
che superino la soglia prevista e richiede la dimostrazione della
strumentalizzazione della causa tipica negoziale o l’abuso dello
strumento giuridico utilizzato (v. Sez. III, n. 40561 del 4 aprile
2012, ric. Soldera, in CED Cass., m. 253.400, cit.).

La sussistenza dell’elemento soggettivo, pertanto, ben può es-
sere rinvenuta anche quando, come nel caso in esame, a fronte
della piena conoscenza del debito tributario, il ricorso ad attività
formalmente lecite abbia quale unica concreta conseguenza quella
di impedire la riscossione fiscale, difettando ogni altro dato di-
mostrativo della effettiva volontà di perseguire le finalità proprie
dello strumento giuridico cui si è fatto ricorso.

6. Quanto al secondo motivo di ricorso deve rilevarsi che i Giu-
dici dell’appello, dando atto di aver preso cognizione della docu-
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mentazione prodotta dalla difesa, rilevano come la dichiarata so-
stanziale equivalenza tra valore commerciale dei beni ipotecati ed
importo del debito verso la banca non risulti dimostrata.

La Corte territoriale evidenzia anzi come una simile circostanza
si ponga in contraddizione rispetto alle finalità di tutela dei creditori
che, secondo il ricorrente, avrebbero giustificato il ricorso al trust.

I Giudici del merito hanno quindi fornito risposta alla censura di-
fensiva e le conclusioni cui sono pervenuti, costituendo un accer-
tamento in fatto, restano estranee al presente giudizio di legittimità.

7. Parimenti infondato risulta il terzo motivo di ricorso.
Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, osserva la

Corte territoriale, si è tenuto conto, nell’escludere il riconoscimento
delle attenuanti generiche, di un precedente per bancarotta, dell’as-
senza di attività risarcitoria, di segnali di ravvedimento e di altri
elementi positivi di valutazione, considerando anche l’importo del
tributo evaso.

Non rileva, con riferimento a tale ultimo elemento, l’intervenuta
assoluzione in altro processo concernente quelli che vengono indi-
cati come «reati presupposto», in quanto la Corte territoriale ed il
Tribunale hanno tenuto conto (peraltro non esclusivamente, come
si è appena visto), ai fini della quantificazione della pena, dell’im-
porto del tributo evaso, senza alcun riferimento alle condotte og-
getto di contestazione nell’altro procedimento.

Tale importo, peraltro, è quello indicato nel capo di imputazione
e che risulta sottratto alla procedura di riscossione coattiva mediante
la costituzione del trust, che poteva certamente essere considerato
dai Giudici del merito per valutare la gravità della condotta posta
in essere dall’imputato.

8. Quanto ai motivi nuovi, osserva il Collegio che, secondo un
consolidato indirizzo assolutamente prevalente (recentemente con-
fermato da Sez. II, n. 1381 del 12 dicembre 2014 (dep. il 14 gen-
naio 2015), ric. Tomaino e altri, in CED Cass., m. 261.862; Sez.
V, n. 7449 del 16 ottobre 2013 (dep. il 17 febbraio 2014), ric. Ca-
sarubea, ivi, m. 259.526; Sez. I, n. 44324 del 18 aprile 2013, ric.
P.G., p.c. in proc. Stasi, ivi, m. 258.319) rispetto all’isolato pre-
cedente citato dal ricorrente (Sez. VI, n. 46823 del 15 novembre
2005, ric. Tramonte ed altro, ivi, m. 232.533) ed al quale intende
dare continuità, sono inammissibili i motivi aggiunti al ricorso per
cassazione depositati nella cancelleria del Giudice a quo anziché
in quella della Suprema Corte ed ivi pervenuti oltre il termine di
quindici giorni prima dell’udienza, in quanto alla specifica dispo-
sizione di cui all’art. 585, comma quarto, Cod. proc. pen. non si
può derogare con applicazione analogica delle modalità di pre-
sentazione ex art. 582, Cod. proc. pen. o di spedizione ex art. 583,
comma primo, Cod. proc. pen.

Neppure risulta ammissibile, inoltre, la produzione documen-
tale, parte della quale già allegata al ricorso, in quanto, avuto ri-
guardo alla natura del reato meglio descritta in precedenza, essa
risulta del tutto ininfluente ai fini del giudizio di legittimità.

9. Resta da esaminare la questione, sollevata in udienza, del-
l’applicabilità, nella fattispecie, della causa di non punibilità ora
prevista dall’art. 131 bis Cod. pen., introdotto dal D. Lgs. 28/2015.

Il menzionato decreto legislativo non prevede una disciplina
transitoria, cosicché va preliminarmente verificata la possibilità
di applicare la nuova disposizione anche ai procedimenti in corso
al momento della sua entrata in vigore.

La natura sostanziale dell’istituto di nuova introduzione induce ad
una risposta positiva, con conseguente retroattività della legge più fa-
vorevole, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 4 Cod. pen..

Può anche ritenersi che la questione della particolare tenuità del
fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità, tenendo
conto di quanto disposto dall’art. 609, comma 2, Cod. proc. pen.,
trattandosi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre
in grado di appello.

L’applicabilità dell’art. 131 bis Cod. pen. presuppone, tuttavia,

valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei
soggetti interessati.

Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preven-
tivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni
di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di va-
lutazione positiva, all’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio al Giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto
non punibile.

10. Dovendosi quindi procedere a tale apprezzamento, rileva il
Collegio che l’art. 131 bis, comma 1 Cod. pen. delinea prelimi-
narmente il suo ambito di applicazione ai soli reati per i quali è
prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque
anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta
pena.

I criteri di determinazione della pena sono indicati dal comma
4, il quale precisa che non si tiene conto delle circostanze, ad ec-
cezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
In tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento
di cui all’articolo 69. Il comma 5, inoltre, chiarisce che la non pu-
nibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare te-
nuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto
la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità, che in-
fatti richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si de-
sume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità
dell’offesa e la non abitualità del comportamento.

Il primo degli «indici-criteri» (così li definisce la relazione alle-
gata allo schema di decreto legislativo) appena indicati (particolare
tenuità dell’offesa) si articola, a sua volta, in due «indici-requisiti»
(sempre secondo la definizione della relazione), che sono la mo-
dalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valu-
tarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 Cod. pen.,
(natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità
dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona
offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

Si richiede pertanto al Giudice di rilevare se, sulla base dei due
«indici-requisiti» della modalità della condotta e dell’esiguità del
danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al
primo comma dell’articolo 133 Cod. pen., sussista l’«indice-cri-
terio» della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista
quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso
si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne,
conseguentemente, la punibilità.

11. Date tali premesse, va rilevato, procedendo alla preliminare
verifica della possibile sussistenza delle condizioni di applicabilità
dell’art. 131 bis Cod. Pen. al caso in esame, che il reato contestato
al ricorrente è quello previsto e sanzionato dall’art. 11 D. Lgs.
74\2000, commesso il 25 febbraio 2009, data di costituzione del
trust, cosicché, avuto riguardo alla pena prevista dalla menzionata
disposizione nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (prima
dell’intervento modificativo ad opera del decreto-legge 78/2010,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
la sanzione era quella della reclusione da sei mesi a quattro anni)
i limiti di pena indicati dall’art. 131 bis, comma 1 Cod. pen. non
risultano superati.

Va quindi accertata la sussistenza delle ulteriori condizioni di
legge per l’esclusione della punibilità.

Nell’effettuare tale apprezzamento, il Giudice di legittimità non
potrà che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito
tenendo conto, in modo particolare, della eventuale presenza, nella
motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi
che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto,
riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non
abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti
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normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non
ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.

12. Alla luce di tali considerazioni, rileva il Collegio che, nel
provvedimento impugnato, emergono plurimi dati chiaramente
indicativi dì un apprezzamento sulla gravità dei fatti addebitati
all’odierno ricorrente che consentono di ritenere non astrattamente
configurabili i presupposti per la richiesta applicazione dell’art.
131 bis Cod. pen..

Invero, la Corte territoriale, come si è già detto, ha ritenuto pie-
namente giustificata l’irrogazione di una pena in misura superiore
al minimo ed il mancato riconoscimento delle circostanze atte-
nuanti generiche e la non reiterazione dei benefici di legge, ope-
rando quindi una valutazione che esclude a priori ogni successiva
valutazione in termini di particolare tenuità dell’offesa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali
statuizioni indicate in dispositivo. (omissis)

SEZIONE III - 25 marzo 2015

Pres. Mannino, Rel. Pezzella, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. T.

Violenza sessuale - Violenza sessuale nei confronti di minore
degli anni dieci - Atti sessuali con minori degli anni dieci - Cir-
costanza attenuante della minore gravità - Compatibilità con
entrambe le fattispecie di reato - Valutazione globale del fatto
- Necessità - Fattispecie in tema di violenza sessuale virtuale
(artt. 609 bis, 609 ter, comma 2, 609 quater)

La circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso
è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art. 609 bis
cod. pen., comma 3), eventualmente aggravate per l’età inferiore
ai dieci anni della vittima (art. 609 ter cod. pen., comma 2),
quanto all’ipotesi di atti sessuali con minorenne di analoga età
(art. 609 quater cod. pen., comma 4, in relazione all’art. 609 ter
cod. pen., comma 2). Infatti, in tema di violenza sessuale, ai fini
della configurabilità della circostanza per i casi di minore gra-
vità, prevista dall’art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. (ma, mu-
tatis mutandis, come detto, anche in quella di cui all’art. 609
quater, comma quarto, cod. pen.) deve farsi riferimento ad una
valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i
mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato
sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue ca-
ratteristiche psicologiche in relazione all’età, così da potere rite-
nere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata
compressa in maniera non grave e che il danno arrecato alla
stessa anche in termini psichici sia stato significativamente con-
tenuto. Ne deriva che la mancanza del contatto fisico non può, ex
se, portare al riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità, così
come la presenza della violenza fisica pur nella sua forma più si-
gnificativa, odiosa e grave, come il rapporto completo, non può
farne automaticamente discendere il diniego.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti

dell’odierno ricorrente, con sentenza del 17.6.2014, assolveva T.P.
dal reato di cui al capo F) perché il fatto non sussiste e ridetermi-
nava la pena per i reati residui in anni nove di reclusione, confer-
mando nel resto.

L’odierno ricorrente era stato processato con la seguente impu-
tazione:

a) del delitto p. e p. agli artt. 81 cpv, 609 quater ultimo comma
c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in

tempi diversi, mediante l’utilizzo del sociale network MSM attra-
verso pc e webcam collegandosi in videochiamata tramite i profili
“(…)” ((omissis)) e “(…)” ((omissis)) compiva atti sessuali con
la minore A.A. di anni 9, consistiti nel denudarsi le parti intime e
masturbarsi alla presenza della minore e indurre la minore stessa a
denudarsi e toccarsi gli organi genitali. Con l’aggravante di avere
commesso il fatto con una persona minore degli anni 10.

F.A. in (omissis);
b) del delitto p. e p. agli artt. 81 cpv, 609 quater ultimo comma c.p.

perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi
diversi, mediante l’utilizzo del sociale network MSM attraverso pc e
webcam collegandosi in videochiamata tramite i profili “(…)” ((omis-
sis)) e “(…)” ((omissis)) compiva atti sessuali con la minore An.As.
di anni 11, consistiti nel denudarsi le parti intime e masturbarsi alla
presenza della minore e indurre la minore stessa a denudarsi e toccarsi
gli organi genitali. Con l’aggravante di avere commesso il fatto con
una persona minore degli anni 14.

F.A. in (omissis) ;
c) del delitto p. e p. agli artt. 81 cpv, art. 600 ter comma I c.p. per-

ché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, utilizzando
una minore degli anni 18, induceva la minore A.A. di anni 9 a parte-
cipare ad una esibizione pornografica consistente in un video in cui
mostra i genitali masturbandosi, che inviava poi al T. mediante sociale
network MSM durante una conversazione telematica;

F.A. in (omissis);
d) del delitto p. e p. agli artt. 81 cpv, 609 quinquies c.p. perché, in

esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al-
l’interno della propria abitazione, mediante l’utilizzo del sociale net-
work MSM attraverso pc e webcam collegandosi alla rete tramite i
profili “(…)” ((omissis)) e “(…)” ((omissis)), mostrandosi comple-
tamente nudo e masturbandosi, dopo essersi assicurato che le minori
A.A. di anni 9, An.As. di anni 11 e B.J. di anni 10, lo guardassero
tramite webcam, in numerose occasioni, compiva atti sessuali in pre-
senza di persone minori degli anni quattordici, con il fine di farle as-
sistere;

F.A. in (omissis) ;
e) del delitto p. e p. agli artt. 81 cpv, art. 600 bis c.p. perché, in ese-

cuzione di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, indu-
ceva la minore M.J. di anni 15, utilizzatrice dell’utenza mobile
(omissis) (intestata alla madre N.V. n. (omissis) ) a partecipare, previo
pagamento di n. 5 ricariche telefoniche, ad esibizioni pornografiche
consistenti in fotografie in abiti succinti e in video in cui mostra i glu-
tei che inviava poi al T. via MMS sull’utenza (omissis);

Fatto commesso in (omissis);
f) del delitto p. e p. agli artt. 81 cpv, 609 quinquies c.p. perché, in

esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi,
all’interno della propria abitazione, mediante l’utilizzo del sociale
network MSM attraverso pc e webcam collegandosi alla rete tramite
i profili “(…)” ((omissis)) e “(…)” ((omissis)), mostrandosi comple-
tamente nudo e masturbandosi, dopo essersi assicurato che le minori
“(…)” (in corso di identificazione) di anni 12, utilizzatrice del profilo
(omissis), “(omissis)” (in corso di identificazione) minore degli anni
14, utilizzatrice del profilo (omissis), “(omissis)” (in corso di identi-
ficazione) di anni 12 utilizzatrice del profilo (omissis), lo guardassero
tramite webcam, compiva atti sessuali in presenza di persone minori
degli anni quattordici, con il fine di farle assistere

Fatto commesso in (omissis) ed accertato in (omissis);
g) del delitto p. e p. agli artt. 81 cpv, 56, 609 quater n. 1 c.p. perché,

in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,
mediante l’utilizzo del sociale network MSM attraverso pc e webcam
collegandosi in videochiamata tramite i profili “(…)” ((omissis)) e
“(…)” ((omissis)), realizzava atti idonei diretti in modo non equivoco
a compiere atti sessuali con la minore G.L. (in corso di identifica-
zione) di anni 13, utilizzatrice del profilo (omissis), consistiti nel de-
nudarsi le parti intime e masturbarsi alla presenza della minore e
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nell’indurre la minore stessa a mostrarsi tramite webcam, denudarsi
e toccarsi gli organi genitali. Con l’aggravante di avere commesso il
fatto con una persona minore degli anni 14.

Fatto commesso in (omissis) ed accertato in (omissis);
h) del delitto p. e p. dall’art. 81 cpv, 600 quater c.p. perché, in ese-

cuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, si
procurava consapevolmente o comunque deteneva consapevolmente
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
dei minori degli anni 18 (fatti accertati in (omissis) , cfr. relazione
tecnica RACIS prot. 1445/13ItRTI) tra i quali anche il materiale di
cui ai capi sub C ed E (fatti accertati in (omissis)):

Fatto commesso in (omissis);
Il g.u.p. presso il Tribunale di Napoli con sentenza dell’11.11.2013,

all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole di tutti
i reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, con la diminuente per
il rito, lo aveva condannato alla pena di anni dodici di reclusione,
oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, con
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale per la
durata della pena, l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in
istituzioni o strutture pubbliche o provate frequentate abitualmente
da minori. Lo stesso era stato altresì condannato al risarcimento dei
danni, da liquidare in separata sede, in favore delle costituite parti ci-
vili e alle spese del giudizio da queste sostenute liquidate in Euro
500,00 oltre accessori di legge.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione,
a mezzo del proprio difensore di fiducia, T.P., deducendo i motivi di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

a. Nullità della sentenza ex art. 606 lett. a) c.p.p. per erronea appli-
cazione della legge penale in relazione ai capi a) e b).

Ritiene il ricorrente che nel caso di specie sia stata erroneamente
disapplicata la fattispecie attenuata prevista dal quarto comma del-
l’art. 609 quater c.p..

Si afferma che, se è infatti indubbiamente vero che l’assenza di
congiunzione carnale (come nel caso che ci occupa) non sia da solo
motivo idoneo ad integrare l’attenuante di cui all’ultimo comma
dell’art. 609 bis c.p.(Sez. III n. 10085, 6 marzo 2009; Sez. III n.
14230, 4 aprile 2008), ma occorre considerare la “compressione della
libertà sessuale” attraverso una valutazione di carattere globale, pren-
dendo in considerazione le modalità esecutive del fatto, allora indi-
scutibile apparirebbe la possibilità di inquadrare la fattispecie in
questione nell’ipotesi attenuata prevista.

Parliamo sempre di episodi in cui non vi è stato nessun contatto
materiale tra i protagonisti della vicenda, ma solo puramente virtuale,
ragion per cui i fatti contestati devono indubbiamente assumere un
rilievo minore rispetto alle ipotesi di violenza carnale.

Non può altresì condividersi la considerazione affermata dalla
Corte di Appello al fine di negare la concessione della attenuante ri-
chiesta in ordine alla protrazione del tempo, essendo (contrariamente
a quanto sostenuto) la contestazione relativa a pochissimi contatti
((omissis)) nell’arco di un ristretto periodo temporale.

b. Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge pe-
nale in ordine al capo c).

A parere del difensore ricorrente la condotta contestata al T. al capo
c) andrebbe in realtà assorbita in quella di cui al capo A).

Ed infatti, nel primo capo di imputazione, si contesta, tra l’altro al-
l’imputato, di “indurre la minore stessa a denudarsi e toccarsi gli or-
gani genitali”; nel capo c), l’oggetto della induzione contestata è
esattamente lo stesso, ossia un video nel quale la minore mostrava i
genitali masturbandosi.

Ritiene pertanto il ricorrente che l’induzione oggetto di questa con-
dotta non sia altro che il necessario passaggio antecedente la com-
missione del reato di cui al capo A), in cui andrebbe necessariamente
inglobata, non essendo altro l’esibizione contestata al capo C) che

l’oggetto della relazione di tipo sessual-virtuale contestata al capo A).
Ma la violazione delle legge penale consta anche, secondo il ricor-

rente, in una errata qualificazione giuridica del fatto.
Se proprio si vuole distinguere, infatti, il momento dell’adesca-

mento da quello della esibizione in webcam, allora la condotta del-
l’imputato andrebbe più esattamente inquadrata nella fattispecie
penale di cui all’art. 609 undecies c.p., introdotto con la legge 1 otto-
bre 2012, n. 172 - che ha ratificato e dato esecuzione alla Conven-
zione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l’abuso sessuale, stipulata a Lanzarote nel 2007 - e
che prevede: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al mate-
riale pornografico di cui all’articolo 600-quater1, 600-quinquies, 609-
bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni
sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la re-
clusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto
volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o mi-
nacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di
altre reti o mezzi di comunicazione”.

L’art. 609-undecies c.p. configura un reato di pericolo che, in
quanto tale, costituisce uno strumento di anticipazione della tutela
dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici dei fatti alla cui
commissione è finalisticamente orientata l’attività di adescamento.
La norma è dunque posta a protezione della libertà di autodetermi-
nazione dell’individuo, sub specie di libertà sessuale e di libera espli-
cazione della propria volontà.

Come reso evidente dalla definizione di adescamento, il reato è a
forma vincolata: il soggetto attivo, per essere considerato responsa-
bile, deve compiere un “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del
minore attraverso artifici, lusinghe o minacce”. La disposizione lascia
dunque intendere che anche una singola azione sia sufficiente ad in-
tegrare la condotta vietata. Non paiono esservi dubbi, allora, che il
comportamento del nostro imputato possa rientrare nelle nozioni di
“lusinghe” richiamate dall’art. 609-undecies c.p., lusinghe volte a
carpire la fiducia della minore al fine di commettere il reato di cui al
capo A).

c. Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale
in ordine al capo e).

Il ricorrente ritiene che la condotta contestata all’imputato nel capo
e), debba essere inquadrata nella ipotesi di cui al 2 comma dell’art.
600 bis c.p..

Viene ricordato che proprio recentemente le Sezioni Unite della
S.C. (Cass. Pen. Sez. Unite., 19 dicembre 2013, Pres. Santacroce,
Rel. Fiale, ric. S. L.) si sono trovate a dover affrontare il problema
della esatta qualificazione giuridica del caso in cui un soggetto,
attraverso la promessa o dazione di denaro o altra utilità, convinca
una persona di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni ad
intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con se stesso (sog-
getto agente), cioè se tale condotta integri gli estremi della fatti-
specie di cui al comma primo o di cui al comma secondo dell’art.
600-bis cod. pen..

Ebbene, la condotta posta in essere dal T. , che, secondo l’ac-
cusa, attraverso il pagamento di alcune ricariche telefoniche, in-
duceva una ragazza di 15 anni ad inviargli fotografie in abiti
succinti e video osé, integrerebbe esattamente l’ipotesi prevista
dal secondo comma dell’art. 600 bis c.p., rendendosi assoluta-
mente necessaria una rideterminazione della pena, prevedendo
l’ipotesi in questione una pena della reclusione di gran lunga in-
feriore alla fattispecie più grave prevista dal primo comma.

d. Nullità della sentenza per violazione della legge penale in
ordine al capo g).

La Corte territoriale - ricorda il ricorrente - riteneva di non ac-
cogliere i motivi di gravame in ordine alle contestazioni di cui al
capo G), sebbene non si potesse assolutamente parlare nemmeno
di tentativo di reato, così come contestato. Basterà all’uopo rileg-
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immotivatamente eccessivamente gravosi gli aumenti operati dal
giudice di prime cure in relazione ai capi di imputazione contestati
ai sensi dell’art. 81 c.p..

Ed invece, la Corte di Appello si limitava ad argomentare la
correttezza dell’iter logico argomentativo utilizzato dal giudicante
in relazione alla determinazione della pena inflitta per il reato più
grave (capo A), pur poi operando essa stessa una riduzione della
pena base.

Il difensore ricorrente lamenta che in relazione agli aumenti di
pena operati, nulla la Corte motivava, pur essendosi lamentato in
ricorso che, allorquando la determinazione della pena da inflig-
gere al condannato è quantificata a livelli che si discostano dai
minimi edittali, sia per la quantificazione della pena per il reato
base, che per quella dell’aumento per la continuazione, in pre-
senza di unificazione dei fatti ex art. 81 c.p., il Giudice deve spe-
cificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale
decisione.

E ciò, proprio per rendere possibile il controllo della motiva-
zione sottesa alla deliberazione su tale importantissimo punto.

Tale omissione risulterebbe viziare la motivazione della Corte
di Appello, la quale nulla riferiva in ordine all’aumento di pena
di ben 9 anni operata dal giudice di primo grado né a quello di
ben 7 anni operata dalla Corte stessa, pur assolvendo il T. per il
capo f) di imputazione.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto
1. I motivi sopra illustrati appaiono tutti infondati, fatta ecce-

zione per quello sopra illustrato sub c. e pertanto la sentenza im-
pugnata va annullata limitatamente al capo E) dell’imputazione
con rinvio per un nuovo esame sul punto ad altra sezione della
Corte di Appello di Napoli, con rigetto nel resto.

2. Ritiene il Collegio che sia infondato il primo motivo di do-
glianza proposto sub a., con cui si lamenta una violazione di legge
in relazione al mancato riconoscimento all’imputato dell’ipotesi
attenuata di cui all’art. 609 quater co. 4 cod. pen..

Sul punto va ricordato che per costante giurisprudenza di questa
Corte di legittimità la circostanza attenuante fondata sulla minore
gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale
(art. 609 bis cod. pen., comma 3), eventualmente aggravate per
l’età inferiore ai dieci anni della vittima (art. 609 ter cod. pen.,
comma 2), quanto all’ipotesi, di cui al caso che ci occupa, di atti
sessuali con minorenne di analoga età (art. 609 quater cod. pen.,
comma 4, in relazione all’art. 609 ter cod. pen., comma 2).

La Corte territoriale motiva nella parte de qua in maniera logica
e congrua mostrando di fare buon governo della giurisprudenza di
questa Suprema Corte in materia, ormai decisamente consolidata
nel senso di ritenere che in tema di violenza sessuale, ai fini della
configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, prevista
dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. (ma, mutatis mutandis,
come detto, anche in quella di cui all’art. 609-quater, comma
quarto, cod. pen.) debba farsi riferimento ad una valutazione globale
del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecu-
tive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni
fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in re-
lazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della
persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il
danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato signi-
ficativamente contenuto (così Sez. 3, n. 23913 del 14/5/2014, ric.
C, in CED Cass., m. 259196; conf. Sez. III, n. 38112 del 3.10.2006,
ric. Magni e altro, ivi, m. 235031; sez. III, n. 1057 del 19.12.2006,
dep. il 17.1.2007, ric. Sala e altro, ivi, m. 236024; sez. III, n. 45604
del 13/11/2007, ric. Mannina, ivi, m. 238282).

In proposito va operata ad avviso del Collegio qualche ulteriore
precisazione.
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gere il verbale dell’incidente probatorio reso in data 23.01.13, per
valutare se sia possibile, in presenza di mere “proposte” di atti
sessuali da compiersi in un ancora indeterminato futuro, indivi-
duare gli estremi di un tentativo punibile al metro dell’art. 56 c.p..

Il problema sarebbe di particolare attualità, anche alla luce del
nuovo art. 609-undecies c.p., che - punendo le condotte di “ade-
scamento” di minorenni ed in virtù della clausola di riserva “se il
fatto non costituisce più grave reato” - presuppone logicamente
che tali condotte non siano già autonomamente punibili quali ten-
tativi di violenza sessuale, o di atti sessuali con minorenni.

Ora, l’art. 56 c.p. richiede, come noto, che gli atti punibili deb-
bano essere idonei e diretti in modo non equivoco a commettere
un delitto. Il primo dei due requisiti implica che gli atti compiuti
devono aver creato la probabilità della consumazione del reato,
secondo una valutazione da compiersi ex ante. Più problematica
sarebbe invece l’integrazione dell’altro requisito, quello della di-
rezione non equivoca degli atti.

Ricordati gli orientamenti contrapposti della dottrina in materia,
il ricorrente deduce che, indipendentemente dalla posizione dot-
trinale che si intende sposare, davvero difficilmente si potrebbe
ritenere configurabile il tentativo di violenza sessuale nell’aver
contattato la minore ed averle chiesto di accendere la webcam du-
rante una conversazione, cosa che la ragazzina non fece mai. Ed
anzi, insospettita da tale richiesta, decise di interrompere la con-
versazione.

La mera presa di contatto con la minore sul social network co-
stituirebbe, infatti, un atto troppo lontano - nel tempo e nel decorso
logico degli eventi - per essere considerato univocamente diretto
alla commissione della violenza sessuale; tanto più che nel caso
concreto non fu mai accolta la richiesta di “vedersi” in web.

La condotta posta in essere dal T., in questo caso, non potrebbe
nemmeno essere inquadrata, proprio per l’insussistenza di qual-
siasi elemento prodromico del reato, nell’ipotesi di cui all’art. 609
undecies c.p., introdotto proprio per la necessità di coprire proto-
tipi di condotte difficilmente sussumibili alle norme incriminatrici
della tentata violenza sessuale.

e. Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge
penale in relazione al capo h).

Il ricorrente deduce che, come da recente giurisprudenza di me-
rito, che però non troverebbe censure da parte di questa Corte (Corte
App. Milano, ud. 12 marzo 2014, Pres. Rizzi, Est. Romanico) è
ormai assolutamente riconosciuta l’esclusione della integrazione
del reato di detenzione di materiale pornografico previsto dall’art.
600 quater c.p. nella condotta di chi detiene materiale pornografico,
realizzato direttamente da una minore ultra quattordicenne e da que-
sta consegnato consensualmente ad altro soggetto.

In particolare, nel caso di specie mancherebbe l’utilizzazione
della minore nella condotta detentiva, requisito necessario ai fini
della configurazione del delitto di cui all’art. 600 quater c.p. che
punisce la condotta di chi detiene materiale pornografico “realiz-
zato utilizzando minori degli anni diciotto”.

L’art. 600 quater c.p., benché disposizione certamente di chiu-
sura, è norma che va pur sempre inquadrata nel sistema diretto a
combattere il mercato della pedofilia, e che, per contro, l’inter-
pretazione fatta propria dalla Corte di Appello rischia di rinnegare
le chiare finalità di una legislazione nata proprio con il titolo di
“norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della porno-
grafia, del turismo sessuale in danno di minore, quali nuove forme
di riduzione in schiavitù”, e di considerare illecite condotte che il
sistema complessivo delle norme penali ha viceversa inteso far
rientrare nella sfera delle libertà individuali, di cui, evidentemente,
sono portatori anche i minori.

f. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
Tra i motivi di gravame, il difensore ricorda che aveva richiesto

alla Corte di Appello una rideterminazione della pena ritenendo



La Difesa ha introdotto, infatti, la tesi, non scevra di sugge-
stioni, secondo cui in ogni caso, per i sempre più ricorrenti episodi
di violenza sessuale che si siano realizzati con l’utilizzo di stru-
menti virtuali, quali il computer, il tablet, lo smartphone, non po-
trebbe non avere un valore pregnante, ai fini della valutazione
della minore gravità, la circostanza che tra il reo e la vittima non ci
sia stato contatto fisico.

Il rilievo, come si diceva, è suggestivo e presenta anche dei profili
di fondatezza. È evidente, infatti, che per quanto invasiva della pro-
pria sfera sessuale, per la vittima sia fisicamente meno devastante
la soggezione ad una violenza “virtuale” che reale.

Va, tuttavia, sottolineato che ciò vale esclusivamente sul piano
fisico.

Orbene, l’elemento della fisicità del rapporto, va senz’altro tenuto
nel debito conto, ma non è aprioristicamente dirimente ai fini del
riconoscimento della minore gravità, né in un senso né in un altro.

Così, se questa Corte di legittimità, con varie pronunce accompa-
gnate anche da vasto clamore mediatico dovuto evidentemente ad
una non chiara comprensione del dictum, ha affermato in relazione
a dei rapporti sessuali completi deve escludersi che la sola “tipolo-
gia” dell’atto possa essere sufficiente per negare che ricorra la cir-
costanza in questione (cfr. sul punto questa Sez. III, n. 39445 del
01/7/2014, ric. S, in CED Cass., m. 260501 che ha annullato la sen-
tenza impugnata per aver escluso la citata circostanza in base alla
unica considerazione che vi era stata la consumazione di rapporto
sessuale completato, senza alcuna valutazione del fatto nella sua
complessità; conf. Sez. III, n. 965 del 26/11/2014 dep. 13/01/2015,
ric. N. e altro, ivi, m. 261365), per contro non può essere sufficiente
ad affermarla.

In altri termini, la mancanza del contatto fisico non può, ex se,
portare al riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità, così come
la presenza della violenza fisica pur nella sua forma più signifi-
cativa, odiosa e grave, come il rapporto completo, non può farnee
automaticamente discendere il diniego.

Sarà il giudice del merito chiamato ad operare una valutazione
del caso concreto che, di volta in volta, tenga conto di tutti gli ele-
menti che, come visto, questa Corte ha chiaramente specificato
nelle sentenze sopra ricordate.

Non ultimo, è stato anche precisato, in materia di atti sessuali con
minorenne, che l’attenuante speciale prevista dall’art. 609 - quater,
quarto comma, cod. pen., non può essere esclusa sulla scorta della
valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie cri-
minosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, neces-
sario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del
fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al
bene giuridico tutelato (così, oltre che la già citata sent. 965/2015,
questa Sez. III, n. 45179 del 15/10/2013, in CED Cass., m. 257626,
fattispecie in cui la Corte territoriale aveva negato la circostanza at-
tenuante sul presupposto che l’atto sessuale con la minore era stato
consumato ma aveva omesso di valutare altre circostanze, quali il
consenso della persona offesa al rapporto sessuale, l’esistenza di
una relazione sentimentale con l’imputato, l’assenza di costrizione
fisica; conf. sez. IV, n. 18662 del 12/4/2013, ric. A., ivi, m. 255930).

Va aggiunto che, se come detto, la violenza o gli atti sessuali
con minorenne “virtuali” producono, evidentemente, meno danni
da un punto di vista strettamente fisico, non può giungersi ad ana-
loga conclusione per quanto riguarda i danni alla psiche della parte
lesa, soprattutto nel casi di minori in tenera età.

Oggi lo strumento telematico è diventato di uso comune anche
per i minori. Si usa il computer, il tablet, lo smartphone, per rag-
giungere gli amici, ma anche per studiare, per giocare, per tenersi
informati. I social network, che piaccia o no, costituiscono una
forma di socializzazione che si è affiancata, quando non li ha pa-
tologicamente sostituiti, ai tradizionali strumenti con cui si allac-
ciavano e si intrattenevano i rapporti interpersonali.

Ciò porta, evidentemente, alla conclusione che la violenza che
arriva attraverso il computer, raggiungendo, ad esempio, il bam-
bino all’ora in cui è nella propria stanza a giocare con gli ami-
chetti, può essere anche più subdola e pericolosa di quella cui può
essere esposto a scuola, in palestra, per strada o tra la gente. In
tali ultimi casi, infatti, un bambino è sottoposto ad una vigilanza
e ad una protezione familiare e sociale che inevitabilmente, in-
vece, si allenta - e può intervenire, come nei casi che ci occupano,
solo successivamente ai fatti in un ambito di controllo ex post
dell’operato dei figli - quando il minore è nel chiuso della sua
stanza, apparentemente al sicuro dalle insidie degli estranei.

Ecco che allora la violenza o gli atti sessuali con minorenne
“virtuali” non sono necessariamente caratterizzati da una minore
gravità rispetto a quelli reali.

3. La valutazione de quo, come detto, va operata dal giudice
del merito, che ne darà conto con motivazione adeguata.

Ed è ciò che ha fatto la Corte partenopea, con motivazione lo-
gica e congrua - e pertanto immune non solo dalla denunciata vio-
lazione di legge, ma anche da vizi motivazionali - alle pagg. 7 e
8 della sentenza impugnata.

I giudici del gravame del merito fanno buon governo della giu-
risprudenza di questa Corte di legittimità ricordando che per in-
tegrare il reato p. e p. dall’art. 609 quater c.p. non è necessario il
contatto fisico fra la vittima e l’agente, sussistendo lo stesso anche
quando l’autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal
fatto di assistere, come nella specie, all’esecuzione di atti sessuali
da parte della vittima e, dunque, nei casi in cui la condotta si per-
fezioni mediante una comunicazione telematica, attraverso la
quale il reo induca le vittime minorenni a compiere su se stesse
atti sessuali di autoerotismo (così questa Sez. III nella citata sent.
25822 del 9/5/2013, ric. T., in CED Cass., m. 257139).

In casi come quello che ci occupa - va ricordato - il bene giuri-
dico tutelato è da rinvenire, quanto alla ipotesi di atti sessuali con
persona infraquattordicenne, nella intangibilità sessuale, in con-
siderazione della presunzione legale di incapacità del soggetto di
prestare un valido consenso al compimento dell’atto sessuale. Né
vi è alcun dubbio che gli atti di masturbazione costituiscano atti
sessuali, senza necessità di particolari approfondimenti sul punto,
a nulla rilevando che gli stessi siano praticati dalla persona offesa
su sé medesima, allorché ciò avvenga per il soddisfacimento degli
impulsi sessuali dell’autore del reato.

Non può negarsi la possibilità della sussistenza del reato con-
testato anche per via telematica, in quanto gli atti sessuali, di cui
al reato in esame, non devono essere necessariamente caratteriz-
zati dal contatto fisico tra la vittima e l’agente, ben potendo l’au-
tore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di
assistere alla esecuzione di atti, quali ad esempio la masturbazione
su sé stessa da parte della vittima (cfr. sent. 20521/2011).

Come correttamente osservato dal g.u.p. e avallato dalla Corte
territoriale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), il delitto conte-
stato si cristallizza ogni qualvolta si compie un atto che involga
la sfera della sessualità di un minore.

La fattispecie penale indicata, come si ricorda in sentenza, si
distingue dalla violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. che
presuppone, appunto, violenza, abuso o inganno, nonché dalla
corruzione dei minorenni che implica una posizione assoluta-
mente passiva della vittima che assiste ad atti sessuali compiuti
da altri. L’ipotesi in commento è configurabile - infatti - anche in
assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a
forma libera, comprensiva di ogni possibile condotta atta ad ag-
gredire il minore.

ella specie è emerso che, per via telematica, il T. compiva atti
sessuali con le minori, denudandosi e masturbandosi alla presenza
delle predette bambine, inducendo le stesse ad adottare identico
comportamento.
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Rilevano condivisibilmente i giudici del gravame del merito
come, nel caso della piccola A.A. , la vittima del perverso gioco
avesse al tempo appena 9 anni, dunque un’età in cui alcuna cu-
riosità né appetito sessuale è ancora spontaneamente insorto, di
talché è stata solo l’intrusione subdola dell’adulto ad avere iniziato
la bambina al sesso e a pratiche che, diversamente, ella avrebbe
conosciuto in tutt’altro modo e a tutt’altra età.

Con motivazione congrua e logica, perciò, si da atto in sentenza
che i danni sulla persona offesa prodotti dalla precoce opera di
erotizzazione non possono essere affatto minimizzati, neppure
considerato il suo prossimo conseguimento della soglia dei dieci
anni, atteso che l’utilizzazione del corpo della piccola, sebbene in
difetto di contatti diretti, è stato grave e ancor di più l’insinuazione
nella psiche di costei di fantasie non consone, di curiosità non ap-
propriate, di istinti non genuini. Ebbene, rilevano ancora i giudici
partenopei che, se effettivamente, come prospettato dalla difesa
(e, come ricordato, è stato recentemente affermato da questa Corte
regolatrice) l’attenuante speciale prevista dall’art. 609 quater co.
4 c.p., non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei
medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (in pri-
mis l’età della vittima e la tipologia dell’atto sessuale), essendo,
invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e
soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore le-
sività rispetto al bene giuridico tutelato, qui rileva il modo subdolo
con cui è stato carpito il consenso della persona offesa ad assistere
ed effettuare a sua volta autoerotismo. E, ancora, vengono valo-
rizzati in senso ostativo al riconoscimento dell’ipotesi di minore
gravità; a) la ripetizione delle condotte, sebbene in un tempo li-
mitato di alcuni giorni tra la fine di giugno e l’inizio di luglio
2012; b) l’escalation di perversioni cui la minore è stata iniziata
senza alcuna consapevolezza da parte di costei, al punto che cor-
rettamente il g.u.p. ha parlato di una turpe “educazione sessuale”
ad una sprovveduta spettatrice); c) l’insinuazione in lei della
colpa, nel momento in cui ha acquisito contezza della strumenta-
lizzazione del suo corpo di bambina, disvelata dalla necessità di
condividere l’esperienza con l’amica, di trincerarsi dietro le sol-
lecitazioni della sorella che, per quanto di appena due anni mag-
giore, a lei appariva certamente più matura; d) il pianto
dirompente durante l’incidente probatorio.

Per la valutazione di tali indici, correttamente i giudici parte-
nopei richiamano il precedente costituito da questa Sez. III, n.
45179 del 15.10.2013, ric. L, in CED Cass., m. 257626, ma pos-
sono anche valere i precedenti delle già citate Sez. III, n. 965/2015
e sez. IV n. 3284/2015.

Coerente e logica conclusione, in sintonia con la giurisprudenza
citata a pag. 9 della sentenza impugnata (in particolare sez. IV
sent. 9178/2011 e sez. III n. 24250/2010) appare dunque la con-
clusione cui perviene la Corte territoriale di giudicare che gli atti
sessuali contestati non andassero per nulla valutati di “minore gra-
vità”, giudizio che può essere destinato a quelli che hanno - in
fatto - comportato una più lieve compromissione della libertà ses-
suale della vittima e dello sviluppo della minore. Inoltre viene ri-
tenuto ostativo al riconoscimento dell’attenuante de qua la stessa
reiterazione della condotta, giudicando il giudice del merito in tal
senso l’arco temporale - di alcuni giorni e di numerosi contatti -
certamente significativo.

4. Infondato è anche il profilo di doglianza sub b. con cui si de-
duce un’erronea applicazione della legge penale in relazione al
capo C) dell’imputazione (art. 600 ter co. 1 cod. pen.) in danno
della minore A.A. .

Secondo la tesi proposta in ricorso la condotta in questione sa-
rebbe assorbita da quella di cui al reato contestato al capo a) di
cui all’art. 609 quater cod. pen oppure si concretizzerebbe, al più,
quell’adescamento di minorenne punito dall’art. 609 undecies
cod. pen. introdotto dalla l. 172/2012.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che non sia così e che sul punto la
Corte territoriale non solo non sia incorsa in alcuna violazione di
legge, ma abbia anche fornito una motivazione logica e congrua
rispettosa dei principi in materia affermati da questa Corte di le-
gittimità.

Appare, infatti, da un lato integrato il reato di cui all’art. 609
quater cod. pen., ma c’è poi un chiaro quid pluris costituito dalla
realizzazione e dall’invio del video sulla vagina che integra pie-
namente il reato di pornografia minorile ex art. 600 ter cod. pen..

I giudici del gravame del merito ne danno conto ricordando, in
primis, a pag. 9 della sentenza impugnata, come la norma in que-
stione abbia inteso fissare per i minori una tutela anticipata della loro
libertà sessuale, sanzionando, indipendentemente da finalità di lucro
o di vantaggio, la “utilizzazione” dei minori stessi nella produzione
di materiale pornografico, ma anche la mera induzione a partecipare
ad esibizioni pornografiche. Ne deriva che non assume alcun rilievo
scriminante l’eventuale consenso del minore al fatto, considerando
che esso sarebbe comunque promanante da persona immatura e
priva della disponibilità di diritti inalienabili quali la libertà psicofi-
sica (corretto è il richiamo in proposito al precedente costituito dalla
sentenza di questa sez. 3 n. 39872/2013). Si tratta, in altre parole,
viene ancora precisato in sentenza, comunque di una “eterodetermi-
nazione” e di un consenso viziato da palese incapacità.

Nel provvedimento impugnato si ricordano le concrete solleci-
tazioni o blandizie cui era sottoposta la minore, e quindi l’effettiva
induzione a trasmettere immagini di contenuto pedopornografico,
il tenore di alcuni messaggi intercorsi tra la piccola Alice e l’im-
putato tra il 12, 13 e 14 giugno 2012 in cui l’adulto, rivolgendosi
alla bambina, la istruiva. E viene ricordato come la proposta in-
ducente, all’esito di una lezione di sesso particolarmente odioso,
avesse sortito l’effetto sperato, al punto che la piccola Alice, nella
conversazione delle 23,08 del 17 giugno 2012, si era preoccupata
di capire chi l’uomo volesse vedere in webcam, se lei o la sorella
maggiore. Ed alla preferenza espressa verso quest’ultima, verosi-
milmente più sviluppata, aveva poi chiesto “dopo mi vuoi vedere
anche a me?”, ottenendone una risposta affermativa che - per la
modalità dimostrativa di un’attenzione e di un riconoscimento -
implica - secondo la condivisibile valutazione operata dai giudici
del gravame del merito - indiscutibilmente una lusinga.

Si da poi conto in motivazione di come dal tenore della con-
versazione dell’indomani si ha la dimostrazione piena della pro-
duzione e dell’invio di riprese filmate, nel momento in cui le
bambine domandano al T., in replica a richiesta di gradimento ad
una masturbazione dall’uomo, se anche a questi fosse piaciuto
quando loro si toccavano.

La Corte territoriale ricorda che, oltre alla ripresa suddetta, quel
medesimo giorno A. ha inoltrato, alle ore 18,01, con il nickname
(…), al T. un video-messaggio “della vagina”.

Incontestato, evidentemente, è il fatto che le immagini ivi con-
tenute abbiano contenuto pornografico, stanti le modalità con cui
è ritratta la minore nell’atto di esibire i genitali. In sentenza si da
anche conto che la dichiarazione del T. di non avere ricevuto il
video non è credibile perché smentita dall’analisi del suo compu-
ter eseguita dai Carabinieri del RACIS che hanno tracciato i pas-
saggi delle immagini (memoria del reperto distinto con la sigla
(omissis) e indici dei file “(omissis)”) e contrasta con il compia-
cimento nella conversazione del (omissis) in cui istruisce Alice su
dove toccare, e così ulteriormente il (omissis), ove si rinvengono
altre esibizioni pornografiche realizzate con l’utilizzazione di un
minore.

Corretto appare, infine l’inquadramento giuridico con cui si ri-
corda che il legislatore è intervenuto con la normativa in esame
per contrastare l’allarmante fenomeno dell’abuso sessuale dei mi-
nori rendendo sanzionabili tutte le condotte che siano in vario
modo finalizzate alla mercificazione del corpo di questi e all’im-
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missione nel circuito della pedofilia.
Non casualmente - ricordano i giudici partenopei- il nuovo testo

del primo comma dell’art. 600 ter c.p., come modificato dalla l.
38/2006, ha sostituito al termine “sfruttare” quello di “utilizzare”
i minori di anni diciotto, in modo da ampliare la portata della
norma così da non lasciare spazio all’azione di chi commetta simili
reati. Ne deriva che anche il semplice impiego di minori per rea-
lizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico
è rilevante per la sussistenza del reato de quo, senza che occorra
la prova dell’immissione del materiale nel circuito della pedopor-
nografia per un vantaggio economico dalla cessione dello stesso.

La sentenza appare fare buon governo dei principi affermati da
questa Corte di legittimità nel senso che, trattandosi di un reato
di pericolo, per quanto concreto esso deve considerarsi integrato
ogni qual volta la condotta di colui che utilizza il minore per fini
pornografici o che induce il minore a partecipare ad esibizioni
pornografiche abbia una consistenza tale da implicare un concreto
pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto.

Ebbene, secondo la logica argomentazione sul punto dei giudici
del gravame del merito, il rischio che il T., abituale intrattenitore
di bambine via video, come da lui stesso riconosciuto, ed esperto
dell’utilizzo del computer, abbia potuto impiegare il materiale di
carattere erotico realizzato con l’impiego di minori per immetterlo
nel circuito della pedofilia appare serio e grave.

E ciò basta, secondo il ricordato dictum di questa Corte regola-
trice per cui ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art.
600 ter c.p., comma 1, le nozioni di “produzione” e di “esibi-
zione” richiedono l’inserimento della condotta in un contesto di
organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche po-
tenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione da
parte di terzi (così la ricordata Sez. III, n. 27252 del 5.6.2007, ric.
Aquili; Sez. III n. 17178 dell’11.3.2010, ric. Flak, ivi, m. 246982
e, ancor prima, Sez. III, n. 49604 del 1.12.2009, ivi, m. 245749).

Quanto al rischio di diffusione delle immagini, la Corte territo-
riale, infine, reputa logicamente che il gran numero di relazioni
con minori intrattenute dall’odierno ricorrente e la natura e le mo-
dalità con cui tali relazioni si sviluppavano, lo scambio di video,
ma anche di fotografie, il tono delle conversazioni appaiano ele-
menti indicativi di una potenziale diffusività di tale materiale.

5. Infondato è il motivo di ricorso sopra ricordato sub d. in re-
lazione al delitto tentato ex artt. 56, 609 quater n. 1 cod. pen. in
danno di G.L. di cui al capo G) dell’imputazione.

La Corte territoriale risponde all’analoga doglianza oggi ripro-
posta a pag. 14 della sentenza impugnata evidenziando con moti-
vazione logica e congrua come a nulla rilevi il fatto che la ragazza
non abbia raccolto l’invito, per altro esplicito (“mi fai vedere il
tuo culetto”), e che ne abbia immediatamente riferito ai genitori.

Come si rileva in sentenza, infatti, solo la prontezza e intelli-
genza della tredicenne, infatti, consentivano alla stessa di non ca-
dere nelle insinuanti spire dell’uomo per compiacerne i desideri
sessuali. Ciò in quanto le modalità dell’approccio (insinuazione
mentre la giovane era intenta a giocare con una sua amichetta, in
orario diurno, ossia sotto l’ora di pranzo, quando non ci si attende
insidia da adulti), il mezzo impiegato largamente diffuso anche tra
i più piccoli, l’età dell’interlocutrice, le protezioni eluse, rendevano
secondo il giudice del merito gli atti posti in essere dall’imputato
assolutamente idonei ed univoci alla perpetrazione del reato.

Coerente con tale logica ricostruzione è l’aver ritenuto che non
potesse elidere le responsabilità dell’imputato il fatto che i genitori
della fanciulla, scampata al pericolo, avessero manifestato a que-
sta serenità e non si siano dimostrati particolarmente preoccupati,
comportamento - del resto - compatibile anche con la volontà di
preservarla ulteriormente, non stigmatizzando ai suoi occhi una
vicenda che alla stessa poteva anche non essere apparsa grave-
mente offensiva qual è, invece, nella sua obiettività.

Logica e congrua è dunque la conclusione dell’iter motivazio-
nale sul punto laddove la Corte territoriale ha ritenuto certo ed
ampiamente dimostrato che l’agente avesse tentato di compiere
atti sessuali con minore infraquattordicenne o di far compiere a
costei atti sessuali (in argomento, viene correttamente richiamato
il dictum di questa sez. 3 di cui alla sentenza n. 12987/2008).

6. Inammissibile è il motivo di doglianza sopra ricordato sub
e. in relazione al capo H dell’imputazione, in quanto trattasi di
violazione di legge che non risulta dedotta nei motivi di appello
(lo si evince dai motivi di appello a firma dell’Avv. Pasqualina
Laviano del 10.2.2014 e ricorda anche la Corte territoriale a pag.
12 dell’impugnata sentenza ove si legge che “l’imputazione per i
fatti del capo H) stata fatta oggetto di alcuno specifico motivo di
gravame”).

7. Infondato è anche il motivo sub f. in cui ci si duole della man-
cata motivazione in ordine agli operati aumenti per la continua-
zione.

Ed invero, a pag. 14 dell’impugnata sentenza la Corte territo-
riale da conto di come il fatto di avere posto la pena base del più
grave reato subA) in misura superiore al minimo ben può essere
giustificata dalla gravità della condotta e dalla qualità della per-
sona offesa cui è stato inferto un danno consistente al suo sano
sviluppo fisio-psichico in età puberale e pre-adolescenziale.

Viene ricordata in proposito la costante giurisprudenza di questa
Corte di legittimità secondo cui il giudice di merito non è tenuto ad
una specifica ed analitica motivazione qualora ritenga di infliggere
una pena non superiore - come nel caso de quo - a quella media fra
minimo e massimo edittale (nella specie, tra i sette ed i quattordici
anni di reclusione), dovendosi in tal caso ritenere sufficiente a sod-
disfare l’obbligo della motivazione anche un’espressione sintetica
(del tipo: “pena equa”), dovendosi, da un lato, ritenere che siano
stati globalmente considerarsi gli elementi indicati nell’art. 133 c.p.
e, dall’altro, escludere che il potere discrezionale nel dosare la ri-
sposta sanzionatoria sia degenerato in arbitrio.

Quanto ai singoli aumenti per la continuazione questa Corte re-
golatrice ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema
di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi
congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle mo-
dalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati; non
sussistendo, invece, l’obbligo di specifica motivazione per gli au-
menti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ra-
gioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr. Sez.
II, n. 49007 del 16.9.2014, ric. Lussi ed altri, in CED Cass., m.
261424; Sez. V, n. 27832 del 28.4.2011, ric. Franceschi e altro,
ivi, m. 250465). Evidentemente in tal senso, le sentenze di primo
e secondo grado vanno valutate come un tutt’uno.

8. Fondato, invece, è il motivo di doglianza in premessa illu-
strato sub c. in relazione al reato contestato sub E.

La Corte territoriale offre una motivazione logica e congrua in
punto di responsabilità.

Viene ricordato a pag. 12 della sentenza impugnata che i con-
torni della vicenda sono stati ampiamente chiariti nel corso del-
l’incidente probatorio della ragazzina che ha consentito di chiarire
un iniziale equivoco circa il coinvolgimento di altro uomo nelle
conversazioni e scambio di immagini dietro il corrispettivo delle
ricariche telefoniche.

La Corte territoriale evidenzia che la conoscenza di alcuni det-
tagli del T. (tra cui la residenza e la composizione del suo nucleo
familiare) da parte della ragazza - che non avrebbe potuto averne
conoscenza se non dal diretto interessato - attestano oltre ogni ra-
gionevole dubbio l’effettività del contatto e tranquillizzano del
fatto che alcuno scambio di persona possa esservi stato. Il resto -
si rileva- è evidente dagli atti, in quanto il rapporto telematico,
difficile a credersi data la notevole differenza di età (il fatto che
l’uomo abbia mandato immagini della sua famiglia non giustifica
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una diversa intenzione al contatto con una adolescente) si è con-
notato per la cessione “onerosa” di fotografie in abiti succinti ed
in un MMS di tenore erotico in cui la ragazzina mostra i glutei.

Sussiste, tuttavia, la denunciata violazione di legge laddove il
ricorrente ritiene che la condotta contestata all’imputato nel capo
e), debba essere inquadrata nella ipotesi di cui al secondo comma
dell’art. 600 bis c.p. e non, come fatto dalla Corte partenopea, in
quella più grave di cui al primo comma.

Come rilevato in ricorso, infatti, le Sezioni Unite di questa
Corte Suprema, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale
sul punto, hanno affermato il principio che la condotta di pro-
messa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca
una persona di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ad
intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto
agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma se-
condo e non al comma primo dell’art. 600-bis cod. pen. (così Sez.
Unite, n. 16207 del 19.12.2013 dep. il 14/4/2014, ric. S., in CED
Cass., m. 258757, nella cui motivazione, le S.U. hanno precisato
che la diversa condotta di induzione alla prostituzione minorile,
di cui al comma primo dello stesso articolo, può riguardare anche
l’attività di mercimonio esercitata nei confronti di un solo sog-
getto, purché terzo rispetto all’induttore).

Ebbene, come lamentato, la condotta posta in essere dal T. , che,
secondo l’accusa, attraverso il pagamento di alcune ricariche te-
lefoniche, induceva una ragazza di 15 anni ad inviargli fotografie
in abiti succinti e video osé, appare integrare l’ipotesi di reato pre-
vista dal secondo e non dal primo comma dell’art. 600 bis c.p.,
rendendosi necessaria una rideterminazione della pena relativa al
reato in questione da parte del giudice del rinvio. (omissis)

SEZIONE VI - 17 febbraio 2015

Pres. Conti, Rel. Capozzi, P.M. Canevelli (concl. parz. diff.);
Ric. S.

Abuso d’ufficio - Elemento oggettivo - Requisito della c.d.
“doppia ingiustizia” - Nozione (Cod. pen. art. 323)

L’abuso d’ufficio, in quanto reato di evento, non richiede, ai
fini del perfezionamento, la realizzazione, da parte del pubblico
ufficiale di atti amministrativi illegittimi ma unicamente il con-
creto verificarsi (reale o potenziale) di un ingiusto vantaggio pa-
trimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a sé stesso
o ad altri, ovvero di un ingiusto danno che quei medesimi atti pro-
curano a terzi. È, quindi, necessario che sussista la cosiddetta
doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta,
in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve es-
sere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante
in base al diritto oggettivo regolante la materia. In particolare,
la violazione di legge cui fa riferimento l’art. 323 Cod. pen. ri-
guarda non solo la condotta del pubblico ufficiale in contrasto
con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche le con-
dotte che siano dirette alla realizzazione di un interesse collidente
con quello per il quale il potere è conferito, ponendo in essere un
vero e proprio sviamento della funzione rispetto alla quale si con-
figura l’elemento soggettivo del dolo intenzionale, ossia la rap-
presentazione e la volizione dell’evento come conseguenza diretta
e immediata della condotta dell’agente e obiettivo primario da
costui perseguito.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 19 novembre 2013 la Corte di appello di

Perugia - a seguito di gravame interposto dall’imputato S. A., ri-
nunciante alla prescrizione, avverso la sentenza emessa il 27 aprile

2009 dal locale Tribunale - ha confermato detta sentenza con la
quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato
di cui agli artt. 110 - 323 Cod. pen. perché in concorso con altri e
con il deceduto P. R., nelle rispettive qualità di assessori (lo S. e
G. M.) e di responsabile dell’ufficio patrimonio (SP. La.) del Co-
mune di Gualdo Tadino e A. A., titolare della società Hotel Risto-
rante Gigiotto di Angeli & C., al fine di procurare un ingiusto
vantaggio alla famiglia A. (gestore del Ristorante “(..)”), assegna-
vano con delibera di giunta comunale del 12 giugno 2002 arbitra-
riamente alla stessa società la gestione dell’immobile denominato
“(omissis)” nonostante la società assegnataria fosse cessata in data
antecedente alla delibera giuntale e senza l’adozione delle proce-
dure - per pubblici incanti, in violazione dell’art. 192 D. L.vo
267/2000 in riferimento al R. D. 2442/23 ed al R.D. 287/24, con-
dannando lo S. a pena di giustizia, condizionalmente sospesa.

2. La vicenda riguarda la gestione del Ristorante (omissis), ubi-
cato in un immobile di proprietà del Comune di Gualdo Tadino
in località (omissis). La società in nome collettivo Bartocci & Spe-
ziali, subentrata nella gestione di detto ristorante a seguito di un
contratto di cessione di azienda stipulato nel marzo 2000, sin dal-
l’inizio accusa difficoltà economiche per le spese che doveva af-
frontare per l’adeguamento degli impianti al fine di ottenere
dall’autorità sanitaria l’autorizzazione per lo svolgimento della
attività di ristorazione. L’amministrazione comunale - a fronte di
una prospettata spesa di 40 milioni di lire - riconosce alla società
come suscettibili di compensazione con i canoni di locazione solo
la metà della somma preventivata. Di qui una serie di trattative
del B. con esponenti dell’ente comunale fino alla comunicazione
nel dicembre del 2001 del B. di voler restituire l’immobile alla
data del 31 dicembre 2001, in attesa di una nuova aggiudicazione
del contratto di locazione. Con delibera n. 250 del 12 giugno 2002
la Giunta comunale, su proposta del responsabile del procedi-
mento, decide di assegnare in comodato oneroso e per la durata
necessaria alla ristrutturazione dei locali, danneggiati dal terre-
moto, - in cui si svolgeva l’attività di ristorazione - alla ditta A.
A. , titolare del “Ristorante (...)”, la gestione dell’immobile in
(omissis). Con determina n. 1288 del 22 agosto 2002 veniva ap-
provato lo schema di contratto e stabilito il canone annuo della
locazione (la metà rispetto a quello previsto per il B.).

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’impu-
tato, a mezzo del difensore, deducendo:

3.1. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 Cod.
proc. pen. e 323 Cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della sentenza in relazione alle dichiarazioni
testimoniali. La Corte di merito, aderendo alla ricostruzione della
prima sentenza, avrebbe omesso di considerare la destinazione
delle lettere inviate dal B. (parte civile) al Comune, nessuna delle
quali indirizzata all’attuale ricorrente. Ancora, non si sarebbe te-
nuto conto che la determina n. 1288 del 22 agosto 2002 era stata
adottata dal solo responsabile dell’Ufficio patrimonio e non sa-
rebbe stato rilevato l’errore di computo ivi contenuto all’entità del
canone annuo che era non di 3.780,00 ma di effettive 7.560,00
Euro che, ad onta dello stigmatizzato dimezzamento, sarebbe non
solo del tutto congruente rispetto a quello che la sentenza di primo
grado da atto essere stato individuato attraverso le delibere di
Giunta ma anche determinato all’esito di una adeguata istruttoria
desumibile dalla determina del 22 marzo 2008. Inoltre, la sentenza
conterrebbe affermazioni contrastanti con le deposizioni del teste
P. e del B.: le prime darebbero conto della partecipazione del ri-
corrente a uno o due incontri con ruolo del tutto marginale; le se-
conde - delle quali si dovevano considerare alcune contraddizioni
- comunque confermerebbero tale ruolo marginale del ricorrente
attribuendo le decisioni ad altri. Emergenze che, dunque, avrebbero
dovuto fondare ragionevoli dubbi sull’elemento soggettivo in capo
allo S., elemento - oltretutto - illegittimamente rinvenuto nella con-
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sapevolezza che l’atto adottato non fosse quello utile al B.. Anche
la condizione di morosità dello stesso B. nei confronti del Comune
sarebbe stata travisata dalla prima sentenza e nulla al riguardo sa-
rebbe stato detto nella sentenza impugnata, sebbene detta condi-
zione avrebbe dovuto escludere l’elemento psicologico in capo agli
amministratori. Infine, la sovrapponibilità della posizione del ri-
corrente a quella dell’assolto G. renderebbe contraddittoria la af-
fermazione di responsabilità dello stesso ricorrente; inoltre, si
censura la omessa considerazione delle dichiarazioni del ricorrente
circa la sua partecipazione alle riunioni ed alla delega rivestita, ri-
levanti ai fini del limitato ruolo rivestito dall’imputato. 

3.2. violazione degli artt. 43 e 323 Cod. pen. nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in rela-
zione alle risultanze della sentenza di primo grado in ordine al-
l’accertamento del dolo fatto coincidere con il vantaggio a favore
di un dato soggetto emergente dalla stessa delibera e, quindi, fa-
cendo coincidere la ingiustizia del vantaggio con la illegittimità
del provvedimento che altro non era che l’asseverazione formale
della proposta fatta dall’Ufficio patrimonio. Da ultimo, l’esclu-
sione di un interesse pubblico cogente sulla base del dato tempo-
rale sarebbe superata dalla impossibilità prima del 2002 dell’inizio
dei lavori di ristrutturazione e, quindi, l’urgenza era ricollegabile
alla necessità di dare alla storica attività di ristorazione un locale
in cui esercitare. Non si manca di notare, infine, come la sentenza
abbia indagato i rapporti tra gli agenti ed i soggetti danneggiati
dal provvedimento e non tra i primi e quelli avvantaggiati, in dis-
sonanza con l’imputazione che fa leva sul vantaggio ingiusto. 

3.3. violazione degli artt. 185 Cod. pen., 323 Cod. pen., 2043 e
2049 Cod. civ. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta il-
logicità della sentenza in relazione alla condanna risarcitoria ed
alla provvisionale. Sarebbe stata confermata detta condanna no-
nostante le parti civili non fossero persone offese e dovendosi pro-
vare l’asserito danno morale.

3.4. violazione degli artt. 166 Cod. pen., 597 comma 3, Cod.
proc. pen. per l’omessa sospensione della pena accessoria della
interdizione dai pubblici uffici applicata dalla sentenza impugnata. 

4. Nell’interesse del responsabile civile Comune di Gualdo Ta-
dino si deduce: 

4.1. Violazione dell’art. 192 commi 2 e 3 Cod. proc. pen. per
travisamento delle risultanze processuali e, comunque, omessa,
insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione essendosi af-
fermata la penale responsabilità dello S. solo sulla base delle di-
chiarazioni testimoniali dei coniugi B. - SP. e sulle affermazioni
del consulente di parte circa la “aspettativa di una rassegnazione”
dell’immobile ad un canone più accessibile, ma senza alcun ri-
scontro oggettivo. Inoltre, anche l’ingiusto vantaggio patrimoniale
dell’A. sarebbe fondato su mere congetture. Ancora, nessun ap-
porto documentale vi sarebbe a sostegno della ipotesi secondo la
quale lo S. avrebbe condizionato la decisione collegiale della
Giunta; né vi sarebbe stata considerazione del percorso di autotu-
tela adottato dalla stessa Giunta. 4.2. Violazione degli artt. 533 e
530 comma 2, Cod. proc. pen. e, comunque, omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione sulla penale responsabilità dell’im-
putato e, conseguentemente, sul capo civile della sentenza non
avendo la sentenza in alcun modo vagliato l’ipotesi alternativa
avanzata dalla difesa nell’appello proposto facendo leva sulla ana-
loga posizione del G., che - ancorché partecipe della stessa deli-
bera incriminata - era stato mandato assolto dal primo giudice per
la sua posizione più defilata.

Considerato in diritto
I ricorsi sono fondati sugli assorbenti motivi della insussistenza

del fatto. 
1. Osserva la Corte che ai fini del perfezionamento del reato

di abuso d’ufficio non assume alcun rilievo, stante la sua natura

di reato di evento, l’adozione di atti amministrativi illegittimi da
parte del pubblico ufficiale agente, ma unicamente il concreto
verificarsi (reale o potenziale) di un ingiusto vantaggio patrimo-
niale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a sé stesso o ad
altri, ovvero di un ingiusto danno che quei medesimi atti procu-
rano a terzi (Sez. VI, n. 36020 del 24 maggio 2011, ric. Rossat-
tini, in CED Cass., m. 250.776). È, quindi, necessario che
sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta
deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di
legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale,
in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la
materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valuta-
zione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del
vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e
quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta.
(Sez. VI, n. 35381 del 27 giugno 2006, ric. Moro, in CED Cass.,
m. 234.832); in particolare, la violazione di legge cui fa riferi-
mento l’art. 323 Cod. pen. riguarda non solo la condotta del pub-
blico ufficiale in contrasto con le norme che regolano l’esercizio
del potere, ma anche le condotte che siano dirette alla realizza-
zione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è
conferito, ponendo in essere un vero e proprio sviamento della
funzione (Sez. VI, n. 43789 del 18 ottobre 2012, ric. Contiguglia
ed altri, in CED Cass., m. 254.124) rispetto alla quale si confi-
gura l’elemento soggettivo del dolo intenzionale, ossia la rappre-
sentazione e la volizione dell’evento come conseguenza diretta
e immediata della condotta dell’agente e obiettivo primario da
costui perseguito (Sez. VI, n. 35859 del 7 maggio 2008, ric. Pro,
in CED Cass., m. 241210; Sez. V, n. 3039 del 3 dicembre 2010,
ric. Marotta e altri, ivi, m. 249.706).

2. Pertanto, la prova dell’intenzionalità del dolo esige il rag-
giungimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata
orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno
ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal com-
portamento non iure osservato dall’agente, ma deve trovare con-
ferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica
competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale
su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l’agente
e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantag-
gio patrimoniale o subiscono danno (Sez. VI, n. 35814 del 27 giu-
gno 2007, ric. Pacia e altri, in CED Cass., m. 237.916; Sez. VI, n.
21192 del 25 gennaio 2013, ric. Barta e altri, ivi, m. 255.368).

3. Nella specie, mentre la stessa configurazione dell’addebito
si incentra sulla arbitrarietà della assegnazione alla società dell’A.
operata con la delibera n. 250 del 12 giugno 2002 considerando
la precedente cessazione della società assegnataria (a far data dal
7 giugno 2002) e l’omessa adozione di procedure ad evidenza
pubblica, la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità per
la illegittimità della delibera n. 250 del 12 giugno 2002, ricono-
sciuta dallo stesso tribunale amministrativo sulle cui valutazioni
ampiamente si poggia, valorizzando - altresì - la determinazione
di un canone - fissato dalla determina n. 1288 del 22 agosto 2002
- notevolmente ridotto rispetto a quello pagato dai pre-
cedenti conduttori.

4. Quanto al primo profilo di illegittimità addebitato - come si
desume dalla prima sentenza - esso è stato ovviato mediante una
semplice delibera (n. 282 del 3 luglio 2002) di variazione di inte-
stazione della ragione sociale della ditta assegnataria, così rive-
landosi un errore formale della precedente delibera di
assegnazione che avveniva nelle more della modifica societaria.
Quanto al secondo, esso è del tutto indiscusso, avendo anche fatto
seguito il giudizio di annullamento amministrativo della de-
libera incriminata.

5. Osserva la Corte che la sentenza impugnata - in sintonia con
la stessa formulazione dell’accusa, soffermandosi sui sintomi di
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favoritismo emergenti dalla adozione della procedura illegittima
- non ha accertato la ingiustizia della attribuzione all’A. dell’im-
mobile in questione escludendo che il predetto avesse titolo a con-
seguire la disponibilità dell’immobile per condurre l’attività di
ristorazione. In applicazione dell’insegnamento di legittimità ri-
cordato, non può, infatti, esaurirsi il requisito dell’ingiusto van-
taggio patrimoniale del reato ex art. 323 Cod. pen. nella ingiustizia
del mezzo adottato, stabilendo una erronea equivalenza del mezzo
con il risultato-evento che la incriminazione richiede per la sua
consumazione; né al tema del vantaggio ingiusto pertiene l’aspetto
relativo al prezzo praticato, solo successivo alla aggiudicazione e
riguardante la controprestazione, soggetta a discrezionali vanta-
zioni economiche. Del resto - a fronte di una ipotesi incentrata
esclusivamente sull’indebito vantaggio - la vicenda, che ha visto
assolto il beneficiario A., indugia distonicamente sulla esclusione
del precedente gestore dell’immobile, senza - peraltro ed in ogni
caso - ascrivere affatto in capo a questo un alternativo diritto alla
assegnazione del bene, ma solo - ed al più - una ipotetica inci-
denza della gara sulla quantificazione del canone.

6. In conclusione, in assenza di un ingiusto vantaggio patrimo-
niale conseguito dal beneficiario della assegnazione dell’immo-
bile pubblico, deve ritenersi insussistente il fatto di abuso
ipotizzato dall’accusa.

7. L’accoglimento dei motivi in ordine alla insussistenza del
fatto assorbe ogni altra questione proposta dai ricorrenti.

8. La sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per-
ché il fatto non sussiste. (omissis)

SEZIONE III - 3 dicembre 2014

Pres. Squassoni, Rel. Di Nicola, P.M. Izzo (concl. conf.); Ric.
M.R.

Violenza sessuale - Fatto commesso da medico ospedaliero
- Visita in regime intramoenia - Natura pubblicistica del rap-
porto - Qualifica di incaricato di un pubblico servizio in capo
al medico - Procedibilità d’ufficio (Cod. pen. artt. 609, septies,
comma 4, n. 3; 357, 358)

Violenza sessuale - Procedibilità a querela della persona of-
fesa - Eccezioni - Procedibilità d’ufficio se il fatto è connesso
con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio -
Validità dell’eccezione per i soli casi di connessione ex art. 12
C.p.p. - Esclusione - Procedibilità d’ufficio anche nelle ipotesi
di collegamento investigativo ex art. 371 C.p.p. (Cod. pen. art.
609 septies, comma 4, n. 4); Cod. proc. pen. artt. 12, 371)

Il rapporto instauratosi tra un medico che operi in regime di
intramoenia ed il paziente è di natura pubblicistica, quando il
secondo si rivolge al primo non per ragioni professionali, che
riguardino lo specifico professionista, ma alla struttura ospe-
daliera nell’ambito della quale il sanitario opera, con la con-
seguenza che è procedibile d’ufficio, ai sensi dell’art.
609-septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., il reato di violenza
sessuale commesso all’interno della struttura sanitaria ai danni
di una paziente da un medico ospedaliero, rimanendo irrilevante
che questi, per il rapporto di fiducia instauratosi con la pa-
ziente, abbia fissato le visite senza seguire il normale iter buro-
cratico per l’accettazione, in quanto tale circostanza non
modifica la natura pubblicistica del rapporto intercorso tra me-
dico e vittima. Ciò tanto più che, in generale, la procedibilità
d’ufficio del delitto di violenza sessuale commesso dall’incari-
cato di pubblico servizio non richiede l’abuso delle funzioni
pubblicistiche svolte, essendo sufficiente il semplice collega-
mento tra le condotte illecite e le predette funzioni. (1)

La procedibilità d’ufficio determinata dall’ipotesi di connes-
sione prevista dall’art. 609 septies, comma quarto, n. 4 cod. pen.
si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale
(art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando v’è connessione in
senso materiale, cioè ogni qualvolta l’indagine sul reato perse-
guibile di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di
quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti com-
messi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare
l’altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi
indicati nell’art. 371 cod. proc. pen.. Tanto perché la ragione
della perseguibilità d’ufficio dei delitti contro la libertà sessuale
non risiede nel disinteresse dello Stato al perseguimento degli
stessi, ma nella necessità di bilanciare l’esigenza del persegui-
mento dei colpevoli con l’esigenza della riservatezza delle per-
sone offese, data la particolarissima natura di tali reati, in
relazione ai molteplici contesti socioculturali nei quali gli stessi
possono essere commessi. Tale esigenza viene meno proprio nel
caso in cui le indagini su fatti perseguibili d’ufficio abbiano at-
tinto alla riservatezza delle persone offese per connessi reati ses-
suali, nel caso in cui questi siano stati commessi in occasione
degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri
il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, ovvero - e questo è
il caso più frequente - se la prova di un reato o di una circostanza
influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza o
se la prova di più reati deriva anche parzialmente dalla stessa
fonte. Ne consegue che, realizzatasi una delle fattispecie indicate
nell’art. 12 o 371 cod. proc. pen., sia del tutto indifferente se i
reati sono stati commessi a danno di una stessa parte offesa o di
persone offese diverse. (2)

Ritenuto in fatto
1. M.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 26 no-

vembre 2013 con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale
riforma della sentenza emessa dal tribunale della medesima città,
ha rideterminato in anni sette e mesi sei di reclusione la pena in-
flittagli per i reati previsti dagli articoli 609 bis, commi 1 e 2, 609
ter, comma 1 n. 3, codice penale perché, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso costringeva mediante abuso di
autorità e comunque induceva - in determinati casi ed anche in
distinte occasioni R. T. (capo a), D. A. (capo b), Z. M. (capo c),
C. A. (capo d), P. O. (capo e), Ca. Fe. (capo f), M. D. (capo g),
Po. Ca. An. (capo h) e B. F. (capo i) - a subire atti sessuali anche
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(1) Nel senso che è procedibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 609-septies,
comma quarto, n. 3, cod. pen., il reato di violenza sessuale commesso al-
l’interno della struttura sanitaria ai danni di una paziente da un medico
ospedaliero (Sez. III, n. 28839 del 28/05/2008 - dep. 11/07/2008, ric. Giu-
liano e altro, in CED Cass., m. 241010) anche in regime di intramoenia
(Sez. III, n. 50299 del 18/09/2014 - dep. 02/12/2014, ric. S, in CED Cass.,
m. 261388).

(2) Nelsenso che i reati di violenza sessuale sono procedibili senza ne-
cessità di querela anche nell’ipotesi di collegamento investigativo rile-
vante a norma dell’art. 371, comma secondo, cod. proc. pen. con altra
fattispecie procedibile di ufficio: Sez. III, n. 2876 del 21/12/2006 - dep.
25/01/2007, ric. P.M. in proc. Crudele, in CED Cass., m. 236098 e Sez.
III, n. 2856 del 16/10/2013 - dep. 22/01/2014, ric. B, Rv. 258583; nel
senso, invece, che la procedibilità d’ufficio dei reati di violenza sessuale,
per connessione con altro reato procedibile d’ufficio, presuppone l’esi-
stenza di un collegamento reale secondo la previsione di cui all’art. 12
cod. proc. pen., e non meramente processuale che si ha quando in un me-
desimo contesto investigativo si abbia la scoperta di altro reato, perchè il
riferimento a ogni forma “atipica” di connessione si risolve in una inter-
pretazione in malam partem, esclusa in campo penale Sez. II, n. 31604
del 13/07/2011 - dep. 09/08/2011, in CED Cass., m. 250894, con nota di
M. BENDONI, La procedibilità d’ufficio dei reati di violenza sessuale per
ragioni di connessione, in Cass. pen. 2012, 12, sez. 4, pag. 4122. 



abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica al mo-
mento del fatto nel quale versavano le persone offese e commet-
tendo i fatti nel corso degli anni (omissis) anche nella rivestita
qualità di medico specialista in pneumologia operante presso
l’ospedale (omissis) , e quindi quale incaricato di pubblico servi-
zio nell’esercizio delle sue funzioni.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza M.R. articola, tra-
mite il difensore, tre motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi
dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente ne-
cessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. con riferimento alla viola-
zione e falsa applicazione dell’articolo 609 septies, comma 4 n.
4, codice penale in relazione agli articoli 12 e 371 codice di pro-
cedura penale con conseguente improcedibilità per tardività e/o
inesistenza della querela relativamente ai capi e), h) ed f), dolen-
dosi del fatto che i giudici del merito hanno erroneamente ritenuto
che il ricorrente rivestisse, per le funzioni esercitate all’interno
dell’ospedale, la qualità di incaricato di pubblico servizio, laddove
detta qualità non è attribuibile al medico che esegua le visite in
regime cosiddetto intramoenia con la conseguenza che i reati con-
testati in relazione alle visite effettuate nei confronti delle parti
offese P. , Po. e C. dovevano ritenersi procedibili a querela, nella
specie mai presentata. Né poteva ritenersi applicabile al caso di
specie l’articolo 12 del codice di procedura penale che non con-
templa la connessione tra reati a querela tardiva o inesistente e
reati perseguibili d’ufficio, posto che la connessione che i giudici
del merito hanno ritenuto applicabile è quella “speciale” di cui
all’articolo 609 septies, comma 4 n. 4, del codice penale. Detta
connessione sussisterebbe però solo per i reati commessi a danno
di una stessa parte offesa ed è definita quale “connessione appa-
rente” oppure laddove siano soddisfatti i requisiti di cui all’arti-
colo 371 del codice di procedura penale quale “connessione
investigativa”.

2.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o erronea ap-
plicazione della legge penale nonché la mancanza della motiva-
zione su punti decisivi del giudizio (art. 606, comma 1, lett. b) ed
e), cod. proc. pen.) con riferimento alla mancata assoluzione ai
sensi dell’articolo 530 cpv. codice di procedura penale per i sin-
goli episodi (visite).

Sostiene che, in relazione alle visite specificate a pagina 2 del
ricorso nei confronti delle parti offese ivi indicate, la condotta,
così come ricostruita, non appare “configurare alcuna rilevanza
penale, con conseguente richiesta di assoluzione ai sensi dell’ar-
ticolo 530, secondo comma, codice di procedura penale per i sin-
goli episodi come sopra identificati, assoluzione disattesa dalla
Corte di appello con motivazione erronea perché illogica, se non
addirittura omessa”.

2.3. Con il terzo motivo denuncia difetto o manifesta illogicità
della motivazione quanto al mancato riconoscimento dell’atte-
nuante di cui all’articolo 609 bis, ultimo comma, cod. pen. per i
singoli episodi e del mancato riconoscimento delle attenuanti ge-
neriche prevalenti e nella massima espansione (art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen.).

Sostiene che, per gli episodi contestati, si dovesse applicare l’at-
tenuante della minore gravità, “erroneamente disattesa dalla Corte
di appello di Torino con motivazione illogica e comunque appa-
rente, con difetto di argomentazioni specifiche in ordine alla me-
desima censura contenuta nei motivi di appello”.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, con logica ed adeguata motivazione,

come tale sottratta al sindacato di legittimità, la Corte piemontese
è giunta a ritenere che i fatti di cui ai capi e), h) ed f) furono com-

messi dal ricorrente nella sua qualità di medico ospedaliero, per-
venendo a tale conclusione sulla base del fatto, incontroverso e
neppure contestato, che, nel caso in esame, le persone offese P.,
C. e Po. si fossero rivolte in prima battuta all’imputato, per come
emerso da tutte le testimonianze raccolte, perché incardinato
presso l’ospedale (omissis) dove le stesse erano state sottoposte
alle visite mediche de quibus e senza conoscere lo specialista per-
sonalmente, per poi continuare con lui nelle visite di controllo
successive. Neanche vi era dubbio che la funzione del M. (di me-
dico ospedaliero e quindi incaricato di pubblico servizio) avesse
agevolato la commissione dei reati anche quando egli agiva come
medico intramoenia, qualifica spesso nemmeno percepita dalle
persone offese.

Perciò, quanto al medico che operi in regime di intramoenia,
va ricordato che il rapporto instauratosi tra medico e paziente è di
natura pubblicistica quando il secondo si rivolge al primo non per
ragioni professionali, che riguardino lo specifico professionista,
ma alla struttura ospedaliera nell’ambito della quale il sanitario
opera, con la conseguenza che, a tal proposito, questa Corte ha
già avuto modo di affermare che è procedibile d’ufficio, ai sensi
dell’art. 609 septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., il reato di vio-
lenza sessuale commesso all’interno della struttura sanitaria ai
danni di una paziente da un medico ospedaliero, rimanendo irri-
levante che questi, per il rapporto di fiducia instauratosi con la
paziente, abbia fissato le visite senza seguire il normale iter bu-
rocratico per l’accettazione, in quanto tale circostanza non modi-
fica la natura pubblicistica del rapporto intercorso tra medico e
vittima (Sez. III, n. 28839 del 28/05/2008, ric. Giuliano ed altro,
in CED Cass., m. 241010).

Fuori discussione, dunque, che il ricorrente agì nella qualità di
medico ospedaliero, va poi ribadito che la procedibilità d’ufficio
del delitto di violenza sessuale commesso dall’incaricato di pub-
blico servizio non richiede l’abuso delle funzioni pubblicistiche
svolte, essendo sufficiente il semplice collegamento tra le con-
dotte illecite e le predette funzioni (Sez. III, n. 50299 del
18/09/2014, ric. S., in CED Cass., m. 261388).

Par altro verso, in ordine alla procedibilità d’ufficio del reato
di violenza sessuale, questa Corte ha affermato che, in materia di
delitti di violenza sessuale, la procedibilità d’ufficio determinata
dalla ipotesi di connessione prevista dall’art. 609 septies, comma
quarto, n. 4 cod. pen. si verifica non solo quando vi è connessione
in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando
v’è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l’indagine
sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’ac-
certamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati
fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per oc-
cultare l’altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti inve-
stigativi indicati nell’art. 371 cod. proc. pen. (Sez. III, n. 2876 del
21/12/2006, dep. 25/01/2007, ric. P.G. in proc. Crudele, in CED
Cass., m. 236098).

Si tratta di un orientamento del tutto condivisibile e recente-
mente ribadito da questa Sezione (Sez. III, n. 2856 del
16/10/2013, dep. 22/01/2014, ric. B., in CED Cass., m. 258583),
la quale ha precisato che i reati di violenza sessuale sono proce-
dibili senza necessità di querela anche nell’ipotesi di collegamento
investigativo rilevante a norma dell’art. 371, comma secondo,
cod. proc. pen. con altra fattispecie procedibile di ufficio sul ri-
lievo che “la ragione della perseguibilità d’ufficio dei delitti con-
tro la libertà sessuale non risiede nel disinteresse dello Stato al
perseguimento degli stessi, ma nella necessità di bilanciare l’esi-
genza del perseguimento dei colpevoli con l’esigenza della riser-
vatezza delle persone offese, data la particolarissima natura di tali
reati, in relazione ai molteplici contesti socioculturali nei quali gli
stessi possono essere commessi. Tale esigenza viene meno proprio
nel caso in cui le indagini su fatti perseguibili d’ufficio abbiano
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attinto alla riservatezza delle persone offese per connessi reati ses-
suali, nel caso in cui questi siano stati commessi in occasione degli
altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il pro-
fitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, ovvero - e questo è il caso
più frequente - se la prova di un reato o di una circostanza influi-
sce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza o se la
prova di più reati deriva anche parzialmente dalla stessa fonte”.

Ne consegue che, realizzatasi una delle fattispecie indicate
nell’art. 12 o 371 cod. proc. pen., sia del tutto indifferente se i
reati siano stati commessi a danno di una stessa parte offesa o di
persone offese diverse.

Consegue l’infondatezza del motivo.
3. Il secondo ed il terzo motivo di gravame sono inammissibili

per aspecificità posto che la Corte territoriale ha fornito adeguate
risposte (pagg. 21 e 23 della sentenza impugnata) alle doglianze
formulate dal ricorrente con i motivi di appello e le ragioni della
decisione non sono state oggetto, come si ricava dal tenore lette-
rale dei motivi (v. sub 2.2 e 2.3. del ritenuto in fatto), di specifica
critica come esige l’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per
il quale ogni impugnazione deve contenere i motivi con l’indica-
zione “specifica” delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta.

Nella specie, la Corte territoriale, quanto alla generica richiesta
di assoluzione in relazione a talune persone offese, ha spiegato
che la doglianza, oltre ad essere connotata da estrema genericità
già con i motivi di appello, fosse del tutto priva di fondamento
posto che le visite mediche tra il ricorrente e le persone offese
altro non erano che occasioni colte dall’imputato per compiere
atti sessuali, specificando l’esito degli accertamenti processuali
diretti a comprovare tale affermazione, esiti in alcun modo speci-
ficamente criticati con il motivo di ricorso.

Quanto poi al mancato riconoscimento della diminuente del
fatto di minore gravità, la Corte torinese ha posto in rilievo come
il diniego fosse giustificato dall’invasività dei reiterati atti sessuali
realizzati dal ricorrente, che aveva più volte infilato le dita nella
vagina e nel retto delle persone offese, che non esitava a spaven-
tare dicendo falsamente che era obbligato a effettuare tali manovre
per escludere tali patologie, commettendo i fatti alla luce della
qualifica rivestita e del contesto pubblico nel quale operava.

Rispetto a tali affermazioni e in presenza comunque della con-
cessione della attenuanti generiche, il ricorrente nulla ha specifi-
camente indicato per supportare la richiesta di ribaltamento delle
corrette e logiche valutazioni operate dalla Corte d’appello.

Segue il rigetto del ricorso con conseguente condanna al paga-
mento delle spese processuali e di quelle sostenute nel grado dalle
parti civili indicate nel pedissequo dispositivo. (omissis)

La scissione tra perfezionamento e consumazione del
reato nella fattispecie di disastro innominato*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il concetto di disastro innominato.
- 3. Perfezionamento e consumazione : l’evento aggravatore di
disastro come elemento accidentale della fattispecie.

1. Premessa.
I Giudici di legittimità sono ritornati ad occuparsi della fattispecie

di diffusione delle polveri di amianto, facendo riferimento ad una
prospettazione accusatoria in parte recepita dalle sentenze di merito,
in forza della quale si può contestare a chi diffonde sostanze nocive,
cagionando la malattia o la morte dei soggetti che vi entrano in con-

tatto, non solo e non tanto le ipotesi delittuose di omicidio e lesioni,
che potrebbero dare luogo a problemi di prova in ordine al rapporto
di causalità tra l’evento lesivo e la condotta, specie laddove vi siano
fattispecie multifattoriali. Si tratta dell’indagine imposta dalle
S.S.U.U. Franzese del 20021, circa i fattori causali alternativi, la
quale dimostra l’operatività del fattore eziologico alternativo, il che
può rendere non oltre ogni ragionevole dubbio che sia stata proprio
la condotta contestata a cagionare la morte o la malattia. Con la con-
seguenza che spesso si è passati alla contestazione di un reato, qual
è la fattispecie di disastro, non a tutela dell’incolumità individuale
della persona ma di quella pubblica, facendo riferimento non più al
singolo evento lesivo, quanto alla pluralità degli stessi, sulla base di
un dato epidemiologico dello scarto statistico esistente tra la percen-
tuale media di una certa malattia e la percentuale in quel contesto.

2. Il concetto di disastro innominato. 
L’ipotesi delittuosa di disastro innominato si presenta ad ana-

logia esplicita, dal momento che fa riferimento alla punibilità di
condotte analoghe a quelle descritte nel crollo. Allora si è ritenuto
che per poter dare alla norma un’interpretazione coerente col prin-
cipio di tipicità, la nozione di disastro non possa che essere de-
sunta dalla descrizione puntuale che il legislatore pone delle
ipotesi di disastro nominato, previste dagli articoli precedenti alla
fattispecie di cui all’art. 434 c.p. e caratterizzate da un evento le-
sivo materiale di grandi dimensioni che si verifichi in maniera im-
mediata e sia percepibile a livello sensoriale.2

Se queste sono le caratteristiche del disastro nominato, la fatti-
specie innominata non sarebbe frutto di un evento istantaneo ma
di un evento che si verifica lentamente nel tempo, che non è visi-
bile o percepibile.

La prima questione di cui si è dovuta occupare la Prima Sezione
penale della Cassazione è stata se la fattispecie di diffusione di so-
stanze nocive possa rientrare nella nozione di disastro innominato.
In proposito, la Corte Suprema di Cassazione ha risposto in senso af-
fermativo, osservando che non serva la materialità ovvero l’imme-
diata percepibilità sensoriale dell’evento, bensì sia sufficiente che si
tratti di un evento di dimensioni straordinarie in grado di incidere
qualitativamente sul versante del bene protetto, generando un pericolo
concreto e consistente per la pubblica incolumità. Del resto, questo
non contrasterebbe con il principio di tipicità poiché anche nelle altre
fattispecie di disastro o di pericolo contro l’incolumità pubblica, in
fondo, il legislatore sembra prescindere dall’immediatezza del-
l’evento, come nel caso della frana e della valanga, ove possa confi-
gurarsi disastro anche qualora l’evento finale si realizzi all’esito di
un processo lento di messa in pericolo del bene giuridico, come ac-
cadrebbe nel caso di sostanze nocive ove l’evento è ravvisabile nella
sommatoria di tanti microeventi. Lo stesso è avvenuto quando il le-
gislatore, sempre nell’ambito dei reati contro la pubblica incolumità,
ha previsto la fattispecie di epidemia ex art. 438 c.p., nell’ambito della
quale si prescinde dalla percepibilità dell’evento che viene in rilevo,
facendosi riferimento alla diffusione di germi patogeni.

3. Perfezionamento e consumazione: l’evento aggravatore
di disastro come elemento accidentale della fattispecie.

I giudici di legittimità hanno successivamente esaminato la
struttura del comma II dell’art. 434 c.p., ponendosi l’interrogativo
se si tratti di una fattispecie autonoma di reato ovvero di una fat-
tispecie circostanziata aggravata rispetto al comma I.
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* Nota a Sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941,
Pres. Cortese, Rel. Di Tomassi.

1 Cass. pen., Sez. Unite, 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, in Foro It.,
2002, II, 601 nota di DI GIOVINE
2 Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, in Lav. prep., V,
II, Roma, 1929, 221: «... danno di tale rilevanza da potersene dedurre l’at-
titudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità». Corte Cost., 1 ago-
sto 2008, n. 327, in Dir. Pen. e Processo, 2008, 11, 1381.



La lettura tradizionalmente fornita dai giudici di prime cure era
stata in senso autonomistico, essendo i rapporti sussistenti tra i
commi de quibus equiparabili a quelli che esistono tra il tentativo
e il delitto consumato.

Certo è che al riguardo si sarebbe potuto obiettare che sarebbe
stato sufficiente punire il disastro e rimettere la punibilità per au-
tonoma fattispecie di disastro tentato all’art. 56 c.p. 

Invero, non è inconcepibile che il legislatore abbia previsto
un’ipotesi delittuosa con gli elementi strutturali del tentativo,
come è avvenuto nel caso dei delitti di attentato. 

Questo può avvenire per perseguire varie finalità, qual è quello
di stabilire un autonomo trattamento sanzionatorio, senza rimet-
tersi alla cornice edittale che il tentativo ricava dalla fattispecie
prevista per il reato base; ovvero, per escludere la disciplina del-
l’art. 56 c.p., si pensi al ravvedimento operoso o alla desistenza,
ove il legislatore ha inteso riqualificare una determinata fattispe-
cie, anche se strutturalmente tentata.

Si era pertanto sostenuto che il legislatore avrebbe nell’ambito
dell’art. 434 c.p. previsto un’ipotesi nominata e tipica di tentativo
e, al comma II, una fattispecie autonoma.

Tuttavia questa ricostruzione non aveva persuaso la Prima Se-
zione della Corte di Cassazione, dal momento che, ai fini della
prescrizione, gli stessi giudici di merito avevano ritenuto che se
si fosse trattato di fattispecie aggravata, il verificarsi del disastro
non avrebbe spostato il tempus commissi delicti, decorrendo la
prescrizione dal giorno della consumazione del reato ex art. 158,
comma I, c.p., non potendo incidere la circostanza aggravante, es-
sendo elemento accidentale del reato.

La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che l’art. 434 c.p. fac-
cia piuttosto riferimento alla classica fattispecie aggravata dall’evento
necessariamente voluto, come nel caso della fattispecie di calunnia
ove si integra l’intenzionalità che anima la condotta base. Si tratta di
una condotta diretta al disastro, ove qualora il soggetto attivo non riu-
scisse a realizzare l’evento voluto, risponderebbe per il solo fatto di
avere posto in essere atti idonei a cagionare il disastro; mentre se l’og-
getto del suo dolo diretto si verificasse, sussisterebbe l’evento aggra-
vatore dell’offesa al bene giuridico presidiato dalla norma.

Questo, operando come circostanza aggravante, determinerebbe
uno spostamento in avanti del tempus commissi delicti, coinci-
dendo il momento consumativo del reato, ai fini della prescri-
zione, con il verificarsi del disastro.

Questa appare un’affermazione impegnativa poiché sembrerebbe
dire che il reato cominci a prescriversi da quando si verifichi la cir-
costanza aggravante. Innanzitutto, sembra che questo i Giudici di
legittimità lo sostengano non proprio in generale con riguardo ad
ogni tipo di aggravante, ma solo nel caso in cui un evento aggrava-
tore realizzi l’intenzione che anima la condotta base.

Ma allora, come sarebbe possibile che un elemento accidentale
e non essenziale per il reato sposti il dies a quo per la prescrizione,
sussistendo la fattispecie delittuosa anche prima del verificarsi
dello stesso?

Da qui, la Corte Suprema ha incominciato ad argomentare nel
senso di come i reati possano anche essere ad esecuzione prolun-
gata. Si tratta di una categoria disomogenea, comprendente di-
verse classificazioni, qual è tra le più classiche quella del reato
permanente, ove vi è la permanenza dell’offesa e l’indipendenza
della condotta volontaria di un soggetto attivo.

Occorre poi distinguere il reato permanente o ad esecuzione
prolungata dal reato istantaneo con effetti permanenti, in cui a per-
durare sia soltanto l’evento ma non anche la condotta.

Nel reato ad esecuzione prolungata sussiste una scissione tra per-
fezionamento e consumazione, con la conseguenza che un reato
può ritenersi perfezionato anche senza la permanenza oltre una certa
soglia, non decorrendo la prescrizione poiché l’offesa permane. 

Diverso è il caso del reato abituale, in cui la reiterazione delle

condotte è elemento necessario; ovvero di quello istantaneo, che
può avere una condotta frazionata o prolungata, sia pure eventual-
mente. Si pensi alla fattispecie dell’usura, nell’ambito della quale
la consumazione avviene in un momento successivo quando l’of-
fesa raggiunge un maggiore livello di gravità, in conseguenza di
una condotta che avviene in maniera prolungata ovvero frazionata,
a seconda che sia continua o intervallata. In tal caso, il legislatore
ha previsto espressis verbis da quando decorre la prescrizione ai
sensi dell’art. 644 ter c.p.
Ergo, quand’è che il reato si consuma definitivamente? Certa-

mente non quando il disastro viene sanato bensì quando il suo pro-
lungarsi non è più frutto di una condotta attiva che lo alimenta,
come nel caso di specie in cui la società è fallita. 

Da tale assunto, la Prima Sezione della Corte Suprema ha re-
spinto le tesi che erano state sostenute dal Tribunale e dalla Corte
di Appello di Torino, le quali avevano affermato che in realtà la
prescrizione sarebbe iniziata a decorrere a partire dal realizzarsi
del disastro. In particolare, in primo grado si era sostenuto che il
termine sarebbe iniziato a decorrere dal momento in cui le aree
sarebbero state bonificate; mentre, in secondo che il reato avrebbe
continuato a consumarsi fino a quando il pericolo per la pubblica
incolumità segnalato dall’incidenza statisticamente modificativa
sovradimensionata delle malattie si sarebbe continuato a realiz-
zare. Sarebbe stato, in un certo senso, come dire che l’omicidio
non si prescrive mai perché il soggetto passivo del reato è morto
e l’evento perdura per sempre, non essendo una situazione più sa-
nabile. Allora non sarebbe contraddittorio immaginare che una
circostanza possa rilevare ai fini della consumazione. 

Il verificarsi dell’evento aggravatore e il suo perdurare, pur non
incidendo sul perfezionamento della condotta criminosa, origi-
nano un prolungamento ed un aggravamento dell’offesa con tutte
le conseguenze che ne derivano in tema di prescrizione.

CLAUDIA CARIOTI

2.      LEGGI SPECIALI

SEZIONE V - 10 marzo 2015

Pres. Lombardi, Rel. Pistorelli, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric.
P.M. in proc. A.

Stupefacenti - Associazione per delinquere finalizzata allo
spaccio di sostanze stupefacenti - Rapporti tra fornitore ed ac-
quirenti - Configurabilità del vincolo associativo - Condizioni
- Veicolo essenziale, ancorché non esclusivo, di accesso al mer-
cato di riferimento (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

La sola stabilità nel tempo dei rapporti di compravendita è ele-
mento necessario ma non sufficiente per affermare la sussistenza del
vincolo associativo, dovendosi in realtà fornire la prova che l’acqui-
rente (o il fornitore a seconda dei casi) è per il sodalizio veicolo es-
senziale, ancorché non esclusivo, di accesso al mercato di riferimento
(sia quello dell’approvvigionamento o quello dello smercio). (1)
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(1) Nel senso che non sono di ostacolo alla costituzione del vincolo as-
sociativo né la diversità di scopo personale, né la diversità dell’utile, ovvero
il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono
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Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha con-

fermato l’applicazione ad A. S. della misura cautelare della cu-
stodia in carcere per i reati di falso nummario ex art. 453 Cod.
proc. pen. e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre,
per quanto qui di interesse, annullava parzialmente il provvedi-
mento genetico con riguardo al concorrente reato di partecipa-
zione ad associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla
consumazione dei menzionati reati di falso nummario. 

2. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo deducendo errata applicazione della
legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla rite-
nuta esclusione dei gravi indizi della partecipazione dell’indagato
all’associazione sopra descritta. In particolare il Pubblico Mini-
stero ricorrente lamenta come, mutuando i principi affermati dalla
giurisprudenza in merito alla configurabilità del reato associativo
in materia di stupefacenti nell’ipotesi di stabile rapporto tra ven-
ditore e acquirente, anche nel caso di specie il Tribunale avrebbe
dovuto giungere alle medesime conclusioni, atteso il per l’appunto
stabile rapporto di fornitura esistente tra gli importatori dalla Cina
delle banconote e monete false di cui si tratta e l’A., che provve-
deva poi a spacciarle in maniera continuativa sulla piazza di Pa-
lermo, a nulla rilevando che l’indagato agisse per un autonomo
fine di lucro, argomento per converso valorizzato dai Giudici dei
riesame. Non di meno il provvedimento impugnato avrebbe tra-
scurato di considerare il contenuto di alcune intercettazioni invece
sintomatiche dell’organicità dell’A. al sodalizio prospettato.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve

essere rigettato. 
2. Il Tribunale invero non ha negato l’estendibilità alla fattispecie

in oggetto della giurisprudenza per cui l’associazione finalizzata al
traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte paral-
lele poste in essere da persone accomunate dall’identico interesse di
realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche
nell’ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga
agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla
nel mercato del consumo. Estensione che per l’appunto deve rite-
nersi possibile, giacché l’oggetto del commercio illecito è irrilevante
ai fini del riconoscimento del vincolo associativo instauratosi a se-
guito della costituzione di uno stabile rapporto tra venditore e ac-
quirente alle condizioni individuate da questa Corte. 

2.1 I Giudici del riesame hanno però escluso che nel caso di specie
possa affermarsi la sussistenza del suddetto vincolo associativo in
riferimento alla posizione dell’A. - che per l’appunto nella vicenda
in oggetto sarebbe colui che con apparente abitualità si riforniva di
banconote e monete false presso alcuni cinesi operanti a Napoli dove
le facevano arrivare dalla Cina - per un duplice ordine di ragioni.
Per un verso il Tribunale ha argomentato dalla contrapposizione
degli interessi di cui erano portatori l’indagato e i suoi fornitori; per
l’altro ha escluso che le emergenze dell’indagine fossero in grado
di dimostrare l’intensità del rapporto instauratosi tra il primo ed i se-
condi, nonché l’estensione del commercio organizzato dal sodalizio

radicato in Napoli e dunque di individuare l’effettiva importanza del
“compratore” A. per lo stesso. 

2.2 In effetti, come eccepito dal Pubblico Ministero ricorrente, la
prima ratio decidendi non può essere condivisa, atteso che, per il
consolidato insegnamento di questa Corte, non sono di ostacolo alla
costituzione del vincolo associativo come sopra configurato né la
diversità di scopo personale, né la diversità dell’utile, ovvero il con-
trasto tra gli interessi  economici che i singoli partecipi si propon-
gono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale (ex
multis Sez. VI, n. 3509 del 10 gennaio 2012, ric. Ambrosio e altri,
in CED Cass., m. 251.574). 2.3 Ciò non toglie che l’altro ordine di
considerazioni svolte dal Tribunale sia da solo sufficiente a sostenere
la decisione assunta. Considerazioni che si fondano su altro e pari-
menti consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui il sodalizio tra venditore e acquirente può ritenersi sus-
sistente solo ove il Giudice verifichi, attraverso l’esame delle circo-
stanze di fatto, e, in particolare, della durata dell’accordo criminoso
tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del
contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che
il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei con-
traenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrat-
tuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione
del singolo al progetto associativo (ex multis Sez. III, n. 21755 del
12 marzo 2014, ric. Anastasi e altri, in CED Cass., 259.881). 

2.4 In applicazione i Giudici territoriali hanno compiuto una va-
lutazione logica e sostenuta da adeguata motivazione sulle ragioni
per cui il rapporto tra l’A. e i suoi fornitori non assurge a sintomo
dell’organicità del primo al sodalizio costituito dai secondi. Ed in tal
senso il provvedimento impugnato ha fatto correttamente leva so-
prattutto sul difetto di evidenza dell’importanza del “cliente” A. per
l’organizzazione. Infatti, la sola stabilità nel tempo dei rapporti di
compravendita è elemento necessario ma non sufficiente per affer-
mare la sussistenza del vincolo associativo, dovendosi in realtà for-
nire la prova che l’acquirente (o il fornitore a seconda dei casi) è per
il sodalizio veicolo essenziale, ancorché non esclusivo, di accesso
al mercato di riferimento (sia quello dell’approvvigionamento o
quello dello smercio). Solo in questo caso, infatti, il continuativo
rapporto commerciale tra venditore e acquirente può ritenersi em-
blematico del fenomeno associativo in quanto assume il carattere di
condizione stessa dell’esistenza del sodalizio. 

2.5 Sul punto il ricorrente ha sostanzialmente omesso qualsiasi
confutazione, rivelando l’intrinseca genericità delle sue doglianze,
dovendosi in proposito ricordare come difetti di specificità il ricorso
per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes de-
cidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe au-
tonome ed autosufficienti (Sez. III, n. 30021 del 14 luglio 2011, ric.
F., in CED Cass., 250.972). Né in senso contrario rileva la mancata
valutazione di alcune intercettazioni di cui pure il ricorrente si la-
menta, avendo egli omesso di dimostrare la decisività dei dati pro-
batori eventualmente trascurati, invece solo asserita dal Pubblico
Ministero. (omissis)

SEZIONE III - 27 gennaio 2015

Pres. Teresi, Rel. Mulliri, P.M. Policastro (concl. diff.); Ric.
Mazzoli

Appalto fraudolento - Divieto d’intermediazione ed inter-
posizione nelle prestazioni di lavoro - Fornitura di manodo-
pera e contratto d’appalto - Criteri distintivi - Individuazione
- Uso dei macchinari e delle attrezzature messe a disposizione
dal committente - Sufficienza ai fini della configurabilità del
reato - Esclusione - Ragioni. (d. lgs. 10 settembre 2003, n. 275,
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di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale: Sez. VI, n. 3509
del 10 gennaio 2012, ric. Ambrosio e altri, in CED Cass., m. 251574.

Nel senso che il sodalizio tra venditore e acquirente può ritenersi sussi-
stente solo ove il giudice verifichi, attraverso l’esame delle circostanze di
fatto, e, in particolare, della durata dell’accordo criminoso tra i soggetti,
delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico
delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il
sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia
del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame
che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo: Sez.
III, n. 21755 del 12 marzo 2014, ric. Anastasi e altri, ivi, m. 259881.



art. 18 comma 5 bis)

Non ricorre l’appalto lecito, ma il reato di mera fornitura di pre-
stazione lavorativa, se manca l’assunzione del rischio e l’organiz-
zazione dei mezzi da parte dell’appaltatore. Da ciò consegue che
non è sufficiente a configurare un appalto fraudolento la circostanza
che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari
dell’appaltatore, dovendosi, piuttosto, verificare se tali direttive
siano inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative oppure si riferiscano solo al risultato di tali prestazioni,
che in sé possono formare genuino oggetto dei contratto di appalto. 
Del pari non vale ad integrare il delitto di somministrazione

abusiva di manodopera la circostanza che i dipendenti dell’ap-
paltatore utilizzino per i lavori macchinari e attrezzature messe a
disposizione dal committente, essendo, per contro, necessario che
l’appaltatore non eserciti il potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e non assuma il ri-
schio d’impresa. (1)

Ritenuto in fatto
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - L’impu-

tata, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Reha-
coop, è accusata di avere violato la normativa sul lavoro
interponendosi abusivamente nella fornitura di manodopera per
avere stipulato un contratto di appalto di opera e servizi , in as-
senza dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, d. lgs 276/03, e
quindi, fornendo, in qualità di pseudo-appaltatore, alla società
Reha Istituto tecnico Ortopedico (in seguito Reha I.T.O.), 3 lavo-
ratori per lo svolgimento di prestazioni di lavoro per 569 giornate
di occupazione.

Con la sentenza impugnata, la ricorrente è stata condannata alla
pena di 19.000 € di ammenda.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, ella ha proposto

ricorso, tramite difensore, deducendo:
1) mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive. Si fa no-

tare che, pur avendo premesso richiami giurisprudenziali circa i
requisiti che danno luogo alla interposizione fittizia di manodo-
pera, di fatto, la sentenza non vi si attiene.

In particolare, si ricorda che, anche in base alla sentenza n.
12201/11 della cassazione civile, ai finì della sussistenza di un ap-
palto fraudolento, non è significativa la circostanza che il perso-
nale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari
dell’appaltatore perché va verificato se tali disposizioni attengano
alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
ovvero al solo risultato di tali prestazioni il quale ultimo ben può
essere oggetto di un genuino contratto di appalto. Orbene, sul
punto, la sentenza impugnata nulla ha detto e, quindi, è palese il
vizio di motivazione;

2) nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della
motivazione rispetto agli accertamenti fattuali dibattimentali. Ri-
portando brani delle deposizioni dei testi, Costagli e Selmi, la ri-
corrente punta a sostenere che la decisione impugnata non ne ha
tenuto conto per smentire la tesi difensiva di una autonomia or-
ganizzativa ed amministrativa della Rehacoop. Per la ricorrente
sarebbero, invece, evidenti i riscontri probatori in tal senso e si
critica l’asserzione, opposta, secondo cui vi sarebbe stato un po-
tere direttivo in capo alla Reha I.T.O.. Il tutto, trascurando anche
di dare il giusto peso alla chiara acredine che il teste Bonomi nu-
triva nei confronti della società amministrata dalla ricorrente.

La ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza
impugnata.

Considerato in diritto
3. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
3.1 Come bene lumeggiato dalla ricorrente nel primo motivo,

la decisione di condanna è stata assunta facendo leva su una as-
serita “commistione” tra le due società che è stata desunta dalla
proprietà dei locali e delle attrezzature (della Reha I.T.O.) e dalla
esistenza di un potere direttivo sui tre dipendenti della Rehacoop.

Il ragionamento del giudice si è, quindi, basato sul concetto se-
condo cui sussiste il reato quando l’appaltatore eserciti il potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell’appalto (sez. III, 6 novembre 2012, Tonelli, n. 2334/13) come
pare essere avvenuto nella specie visto che, stando alle dichiara-
zioni dell’ispettore del lavoro, i tre dipendenti erano stati assunti
formalmente dalla cooperativa dell’imputata ma, di fatto, svolge-
vano (ed erano stati visti personalmente farlo) attività lavorativa
presso la Reha I.T.O., ricevevano direttive dalla Reha I.T.O. ed
era un dipendente della Reha I.T.O. che redigeva le buste paga.

Pur non negando tali evidenze, la ricorrente ha, tuttavia richia-
mato l’attenzione sul fatto che non è sufficiente a far configurare
un appalto fraudolento la circostanza che il personale dell’appal-
tante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, doven-
dosi, piuttosto, verificare se tale direttive siano inerenti a concrete
modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative oppure si ri-
feriscano solo al risultato, di tali prestazioni, che in sé, può for-
mare genuino oggetto del contratto di appalto.

3.1 L’assenza di una motivazione su tale aspetto nella sentenza
impugnata, appare ancora più evidente alla luce del fatto che,
come si evidenzia meglio nel secondo motivo, esso avrebbe do-
vuto essere approfondito stanti le dichiarazioni dei testi della di-
fesa, Selmi e Costagli i quali - secondo brani delle deposizioni
riportati nel ricorso - avrebbero illustrato al giudice la esistenza
di una complessa e strutturata organizzazione in base alla quale
la Rehacoop gestiva ed organizzava il lavoro di tutti gli altri soci
distribuiti sul territorio nazionale ditalché, la sede di Empoli aveva
una sorta di gestione logistica di tutta l’organizzazione.

Di qui l’esistenza di direttive impartite ai dipendenti sparsi per
l’Italia da parte della Rehacoop e la conferma, per la tesi difensiva,
di un potere direttivo della sede di Empoli - e non della Reha
I.T.O. - sì da doversi escludere la contestata intermediazione di
manodopera.

Ciò che rende censurabile la decisione impugnata è l’assenza
di argomentazioni a riguardo.

Una motivazione più specifica e puntuale a riguardo sarebbe
stata auspicabile proprio perché ciò di cui si va vertendo contro
è la violazione dell’art. 29, comma 1, d. lgs 276/03 in base al
quale il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell’articolo 1655 del Codice civile, si distingue dalla sommi-
nistrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari
da parte dell’appaltatore e precisa che elementi distintivi di tale
appalto possono risultare anche - in relazione alle esigenze
dell’opera o del servizio dedotti in contratto - «dall’esercizio
del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori
utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d’impresa».

Si tratta, all’evidenza, di aspetto nodale che, nello specifico,
non è stato sviluppato dal giudice se non in modo parziale va-
lorizzando solo le emergenze di accusa ma senza un’adeguata
replica alle controdeduzioni difensive.

Muovendo da un principio giurisprudenziale indiscutibile (ci-
tato in precedenza), il Tribunale ha, infatti, operato una sorta di
equazione alquanto affrettata perché, ad esempio, non ha neppure
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(1) Nello stesso senso: Sez. III, n. 7762 del 29/01/2004 - dep.
24/02/2004, ric. Paganoni, in CED Cass., m. 227912, in Rivista penale
2004, 04, pag. 381 e Sez. III, n. 861 del 25/11/2004 - dep. 18/01/2005,
ric. P.M. in proc. Servidei ed altro, ivi, m. 230664, in La Giustizia penale
2006, 2, 2, pag. 83. 
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tenuto conto che, fra i dati emersi, vi è anche quello che i locali e
le attrezzature erano stati concessi in comodato gratuito alla Re-
hacoop e che, in ogni caso, è stato detto che non è sufficiente ad
integrare il ricorso alla somministrazione abusiva di manodopera,
sanzionata dall’art. 18 d. lgs. n. 276 del 2003 la circostanza che i
dipendenti dell’appaltatore utilizzino per i lavori macchinari e at-
trezzature messe a disposizione dal committente, «essendo, per con-
tro, necessario che l’appaltatore non eserciti il potere organizzativo
e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e non
assuma il rischio d’impresa» (Sez. 29 gennaio 2004, ric. Paganoni,
in CED Cass., m. 227.912).

Si sarebbe, quindi, dovuto considerare che, in altra decisione di
questa S.C. (Sez. III, 25 novembre 2004, ric. Servidei, in CED Cass.,
m. 230.664) è stato detto che la distinzione tra contratto di appalto e
quello di somministrazione di manodopera va operata, non soltanto,
con riferimento alla proprietà dei fattori di produzione «ma altresì
alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione
effettiva del rischio d’impresa, in assenza dei quali si configura una
mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti
non autorizzati configura il reato di cui all’art. 18 del d. lgs. 10 set-
tembre 2003 n. 276».

In altri termini, per la ricorrenza del reato in discussione, de-
vono contemporaneamente esservi, un rischio di impresa, dei
mezzi necessari alla esecuzione dell’appalto ed un potere orga-
nizzativo e direttivo.

Il giudice ha, però, affrontato anche la disamina delle dichiarazioni
dei due testimoni portati dalla difesa in modo alquanto sommario li-
mitandosi a sostenere che esse non scalfivano le risultanze prece-
dentemente esposte ma senza entrare nello specifico delle loro
affermazioni con argomentazioni puntuali. Quest’ultimo, però, è ap-
prezzamento delle prove che, di certo, non può essere effettuato in
questa sede di legittimità cui compete solo verificare la congruità, e
non manifesta illogicità, delle argomentazioni del giudice di merito.

Nella specie, esse, come detto, appaiono insufficienti e giustifi-
cano l’accoglimento della doglianza e l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale di Sondrio per nuovo giudizio alla
luce dei rilievi appena formulati. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

128. Stupefacenti - Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stu-
pefacenti - Elemento soggettivo - Inefficienza nell’assumere
iniziative idonee ad arginare l’uso di sostanze stupefacenti al-
l’interno di un locale di ristorazione - Configurabilità - Esclu-
sione - Fattispecie relativa al gestore di un locale di ristorazione
che aveva assistito alla preparazione di alcune “canne” (d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 79, comma 2)

Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di
agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope anche
nella forma omissiva, è necessario che il soggetto sia conscio
dell’utilizzo del locale nella sua disponibilità quale sede di fre-
quente ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e si astenga
dall’intervenire nella consapevolezza dell’agevolazione che dal

suo comportamento omissivo può derivare a tale uso.
(Nella fattispecie è stata esclusa la configurabilità del reato nella
condotta del gestore di un locale di ristorazione - presso cui si erano
consumate condotte illecite di cessione di stupefacenti - il quale
aveva assistito alla preparazione di alcune “canne” da parte degli
avventori, con i quali si era successivamente intrattenuto). (1)

Sez. IV, 30 aprile 2014, Pres. Brusco, Rel. Esposito, P.M. Geraci
(concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Alimad.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme Sez. VI, 23 aprile 2009, ric. Dagnini,

in CED Cass., m. 244.279 (fattispecie relativa al preside di un liceo di-
mostratosi soltanto inefficiente nell’assumere idonee iniziative a far fronte
alla diffusione del consumo di droga all’interno del suo istituto).

129. Stupefacenti - Circostanza aggravante della ingente
quantità - Lieve superamento della soglia-limite - Elementi
valorizzabili dal giudice (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80) 

In materia di stupefacenti, il giudice, per accertare la sussistenza
dell’aggravante della ingente quantità di cui all’art. 80 del d.P.R.
n. 309 del 1990, nel caso di lieve superamento della soglia-limite
individuata in 2.000 volte il valore massimo determinato per ogni
sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, può legitti-
mamente tenere conto degli elementi di fatto indicativi del peri-
colo di aggravamento del pregiudizio per la salute pubblica.
(In applicazione del principio, la Corte ha reputato corretta la va-
lorizzazione, nella sentenza impugnata, di circostanze relative al
mercato di destinazione dello stupefacente, al numero di tossico-
dipendenti rifornibili ed alla oggettiva eccezionalità, sempre in re-
lazione all’area di interesse, del sequestro di droga compiuto). (1)

Sez. III, 19 marzo 2014, Pres. Teresi, Rel. Andreazza, P.M. Ro-
mano (concl. conf.); Ric. Aquino e altro.

___________________ 
(1) La massima si uniforma al principio enunciato dalle Sezioni Unite

con la sentenza 24 maggio 2012, n. 36.258, ric. P.M. e Biondi, in questa
Rivista 2013, II, 289, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in
tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti,
l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R.
n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore
a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), deter-
minato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006,
ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando
tale quantità sia superata.

130. Stupefacenti - Circostanza attenuante del fatto di lieve
entità - Plurime condotte di spaccio reiterate nel tempo -
Negazione dell’attenuante - Legittimità - Esclusione (d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5)

In materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante spe-
ciale del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa
in ragione dei precedenti penali specifici dell’imputato ovvero
della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di ces-
sione della droga, giacché in tal modo si prescinde da una valuta-
zione di tutti i parametri dettati in proposito dall’art. 73, comma
5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (1)

Sez. VI, 29 ottobre 2014, Pres. Conti, Rel. Bassi, P.M. Fodaroni
(concl. conf.); Ric. Villari e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 1 luglio 2010, ric. Moutawakkil, in
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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.



CED Cass., m. 249.369 (testualmente conforme alla massima annotata);
Sez. IV, 27 novembre 1997, ric. Fierro, ivi, m. 210.161, secondo cui lo
svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma con-
tinuativo non è incompatibile con l’attenuante 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, a più forte ragione, è ammis-
sibile configurare come lievi gli episodi che costituiscono attuazione del
programma criminoso associativo; Sez. VI, 10 marzo 1995, ric. Corrente
e altri, ivi, m. 201.644, secondo cui, come risulta dall’art. 74, comma 6,
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche la cessione continuativa a terzi di
sostanze stupefacenti può integrare il fatto di lieve entità di cui al quinto
comma, dell’art. 73 dello stesso d.P.R., avuto riguardo alla quantità e
qualità della sostanza detenuta e spacciata, da accertarsi con riguardo al
principio attivo, alla complessità ed all’ampiezza della organizzazione, al
numero ed alla qualità dei soggetti coinvolti, nonché - più in generale - ad
ogni altro profilo della vicenda che, secondo il giudizio discrezionale ma
motivato del giudice di merito, appaia idoneo ad incidere sulla entità del
fatto; Sez. VI, 14 febbraio 1994, ric. Greco, ivi, m. 199.198, secondo cui
in materia di stupefacenti, l’attenuante del fatto di lieve entità è compatibile
con l’attività di spaccio non occasionale, posto che lo stesso legislatore
ipotizza, all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, una associazione
“costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73”, ossia
una associazione programmaticamente finalizzata (ciò che confligge con
la occasionalità) alla commissione di fatti di lieve entità.

131. Stupefacenti -Effetti della sentenza della Corte costitu-
zionale n. 32 del 2014 sull’illecita detenzione e cessione di
“droghe leggere” - Disciplina più favorevole - Reato conti-
nuato - Applicabilità - Condizioni (d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73, d. l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. dalla l. 21
gennaio 2006, n. 49, Cod. pen. artt. 2, quarto comma, 81, se-
condo comma)

In tema di stupefacenti, quando tra i reati uniti in continuazione sono
comprese, quali violazioni satellite, fattispecie di detenzione e ces-
sione di sostanze di cui alle tabelle II e IV allegate al d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, la pena irrogata prima del sopraggiungere della più fa-
vorevole disciplina, determinatasi per effetto della sentenza della
Corte Costituzionale n. 32 del 2014, non viola il principio di cui al-
l’art. 2 Cod. pen. quando dal complesso della motivazione sia pos-
sibile evincere la marginalità della condotta riguardante le cosiddette
droghe leggere e la conseguente esiguità dell’aumento applicato dal
giudice di merito per il reato-satellite. (1)

Sez. IV, 11 aprile 2014, Pres. Brusco, Rel. Serrao, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Tosoni e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 25 marzo 2014, ric. Guennelli e altri,

in CED Cass., m. 259.203, secondo cui, in tema di stupefacenti, il principio
dell’applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento
al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall’art. 73del d.P.R.
n. 309 del 1990 in relazione alle “droghe leggere”, trova attuazione anche
quando gli stessi costituiscono reati-satellite, in quanto i mutati e più fa-
vorevoli limiti edittali impongono una nuova valutazione in ordine alla
pena da irrogare, e, nel giudizio di legittimità, l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata, fermo restando che, all’esito della rinnovata
disamina, il giudice può ritenere la sanzione precedentemente inflitta
equamente commisurata al caso concreto; Sez. VI, 14 marzo 2014, ric.
Rizzo e altro, ivi, m. 259.201; Sez. VI, 6 marzo 2014, ric. Rubino e altro,
ivi, m. 258.777, secondo cui, in tema di stupefacenti, il principio dell’ap-
plicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trat-
tamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990 in relazione alle “droghe leggere”, ed il conseguente dovere
di rideterminare la pena, non trova applicazione quando gli stessi costi-
tuiscono reati-satellite, poiché, nell’istituto della continuazione, una volta
individuata la “violazione più grave”, i reati meno gravi perdono la loro
autonomia sanzionatoria, e, si applica una pena unica inflitta per tutte le

fattispecie concorrenti (nella fattispecie relativa alla seconda massima la
pena-base era stata determinata avendo riguardo al delitto associativo
previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990).

132. Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, del
d.P.R. n. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Con-
figurabilità - Sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014 - Caducazione implicita - Esclusione (d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 73, comma 5; d. l. 23 dicembre 2014, n. 146,
conv. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10, artt. 2, 10; d. l. 30 dicembre
2005, n. 272, conv. dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis)

In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall’art. 73, comma
5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come modificata dall’art. 2 del
decreto-legge n. 146 del 2013 (conv. dalla legge n. 10 del 2014),
non costituisce più una circostanza attenuante, ma una ipotesi au-
tonoma di reato,che non è stata implicitamente caducata a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la quale
ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 4 bis e 4 vicies
ter del decreto-legge n. 272 del 2005 (conv. dalla legge n. 49 del
2006). (1)

Sez. III, 25 febbraio 2014, Pres. Teresi, Rel. Pezzella, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Kiogwu.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. III, 25 febbraio 2014, n.

11.128, non massimata.
Nello stesso senso v. anche Sez. IV, 11 febbraio 2014, ric. Sotgiu, in CED
Cass., m. 258.189, secondo cui l’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990,
a seguito della modifica apportata dall’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 10, integra un’autonoma fattispecie di reato concernente i “fatti di lieve
entità” di detenzione illecita di sostanza stupefacente, il cui trattamento
sanzionatorio si rivela di maggior favore rispetto a quello previsto nel testo
previgente; Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 14.288, ric. Cassanelli, in CED
Cass., m. 259.057, secondo cui l’ipotesi “lieve” di condotta illecita in tema
di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990),
così come riformulata dall’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge n.
146 del 2013, configura una fattispecie autonoma di reato rispetto a quella
contemplata dal comma 1 dello stesso articolo, secondo le indicazioni de-
sumibili dal criterio testuale, da quello sistematico e dall’analisi dell’in-
tentio legis, non contrastate da decisivi argomenti di segno opposto. 
V. anche Sez. VI, 15 ottobre 2013, ric. Ayari, in CED Cass., m. 257.767,
secondo cui la fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990, così come modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), del de-
creto-legge n. 146 del 2013, costituisce un’autonoma ipotesi di reato e
non più una circostanza attenuante e di conseguenza non sono più appli-
cabili, nei suoi confronti, i criteri di bilanciamento delle circostanze pre-
viste dal quarto comma dell’art. 69 Cod. pen.. 

133. Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, del
d.P.R. n. 309 del 1990 - Modifica normativa di cui al de-
creto-legge n. 146 del 2013 - Regime normativo più favore-
vole - Conseguenze - Patteggiamento concordato in epoca
antecedente alla modifica normativa - Pena commisurata
in misura prossima al minimo edittale - Pena illegale -Esclu-
sione - Fattispecie relativa all’applicazione di una pena con-
cordata per la detenzione a fini non personali di gr. 180 di
marijuana (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5; d.
l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. dalla l. 21 febbraio 2014, n.
10, art. 2; Cod. proc. pen. artt. 444, 448)

In tema di stupefacenti, per. i reati commessi prima della data di
entrata in vigore dell’art. 2 del decreto-legge n. 146 del 2013
(conv. dalla legge n. 10 del 2014), che ha trasformato il fatto di
lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990,
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da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, con previ-
sione di un regime sanzionatorio complessivamente più favore-
vole per la riduzione dei limiti edittali massimi della pena
detentiva, l’accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice
in epoca precedente alla modifica normativa non implica l’appli-
cazione di una pena illegale qualora quest’ultima sia stata com-
misurata in misura prossima al minimo edittale, che è rimasto
normativamente immutato.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sen-
tenza che aveva applicato la pena di anni due di reclusione ed euro
6.700 di multa per la detenzione a fini non personali di gr. 180 di
marijuana). (1)

Sez. III, 25 febbraio 2014, Pres. Teresi, Rel. Pezzella, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Kiogwu.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. III, 25 febbraio 2014, n.

11.128, non massimata.

134. Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5, del
d.P.R. n. 309 del 1990, modificato dal decreto-legge n. 146 del
2013 - Sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Ca-
ducazione implicita - Esclusione (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 73, comma 5; d. l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. dalla legge
21 febbraio 2006, n. 49, artt. 4 e 4 bis; d. l. 23 dicembre 2013, n.
146, conv. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 2) 

La norma introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2013 per la
nuova regolazione dei casi di lieve entità in materia di stupefacenti
è rimasta inalterata dopo la sentenza della Corte costituzionale n.
32 del 2014 che, dichiarando l’illegittimità per motivi procedurali
degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005
(conv. dalla legge n. 49 del 2006), ha ripristinato il testo originario
dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, senza
coinvolgere la modifica del comma 5, stabilita con disposizione
successiva a quella colpita da censura e da essa indipendente. (1)

Sez. VI, 8 gennaio 2014, Pres. Agrò, Rel. Leo, P.M. Viola (concl.
diff.); Ric. Cassanelli.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 8 gennaio 2014, n.

13.903; Sez. VI, 8 gennaio 2014, m. 111.128, non massimate.

135. Stupefacenti - Ipotesi lieve - Sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 32 del 2014 - Effetti sulla disciplina dei fatti
commessi nel vigore della normativa dichiarata incostitu-
zionale -Ripristino della previgente disciplina sanzionatoria
- Rapporti con il sopravvenuto decreto-legge n. 146 del 2013
- Prevalenza della disciplina originaria ex art. 2, quarto
comma, Cod. pen. (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73,
comma 5; d. l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. dalla l. 21 feb-
braio 2006, n. 49, artt. 4, 4 bis; d. l. 23 dicembre 2013, n. 146,
conv. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 2; Cod. pen. art. 2,
quarto comma)

Le condotte illecite di lieve entità in tema di sostanze stupefacenti
“leggere” commesse e giudicate  nel vigore delle previsioni san-
zionatorie del decreto-legge n. 272 del 2005 (convertito dalla
legge n. 49 del 2006), a seguito della dichiarazione di incostitu-
zionalità di detta normativa (Corte costituzionale n. 32 del 2014),
devono essere punite alla stregua delle più favorevoli previsioni
originarie dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ripri-

stinate per effetto della pronuncia della Consulta. Detta disciplina,
prevedendo un massimo e un minimo edittale meno elevati anche
di quelli introdotti dal sopravvenuto decreto-legge n. 146 del 23
dicembre 2013 (convertito dalla legge n. 10 del 2014), prevale su
questi ultimi che pertanto potranno essere applicati soltanto ai
reati commessi dalla data della sua entrata in vigore (24 dicembre
2013). (1)

Sez. VI, 20 marzo 2014, Pres. Ippolito, Rel. Aprile, P.M. Di Popolo
(concl. conf.); Ric. Antoncuccio.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per il principio generale in tema di successione di leggi nel tempo, v. per
tutte, Sez. III, 18 aprile 2007, ric. P.M. in proc. Caggeggi, in CED Cass.,
m. 238.085, secondo cui in presenza di un fenomeno di successione di
leggi nel tempo, la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione
sopravvenuta attinge, in tutto od in parte, il nuovo contenuto precettivo
della disposizione, fermo restando l’effetto abrogativo della precedente,
salvo che la prima non sia affetta da un radicale vizio del procedimento
legislativo, nel qual caso la norma dichiarata incostituzionale non solo
“cessa di avere efficacia” (art. 136, primo comma, Cost.), ma perde anche
l’idoneità ad abrogare la disciplina precedente, che rivive.

136. Stupefacenti - Misure cautelari personali in atto - Inci-
denza della pronuncia demolitoria della Corte costituzio-
nale n. 32 del 2014 - Fattispecie relativa ad annullamento
con rinvio dell’ordinanza del riesame sulla questione con-
cernente le esigenze cautelari essendo stata esclusa la con-
cedibilità della sospensione condizionale della pena in
relazione ai limiti edittali all’epoca vigenti (d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 73, comma 4; Cod. proc. pen. artt. 275, 309,
comma 9, 311, comma 5, 623, 624) 

L’avvenuta reviviscenza, per effetto della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 32 del 2014, del trattamento sanzionatorio più fa-
vorevole per la detenzione illecita delle cosiddette “droghe
leggere” impone di riconsiderare i presupposti applicativi delle
misure cautelari personali in atto, atteso che la cornice edittale di
riferimento incide sulla scelta della misura oltre che sulla sua
stessa applicabilità, stante la necessaria valutazione in ordine alla
concedibilità della sospensione condizionale della pena.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio
l’ordinanza del tribunale del riesame limitatamente alla questione
concernente le esigenze cautelari, giacché nel provvedimento con-
fermativo degli arresti domiciliari era esplicitamente esclusa la
concedibilità della sospensione condizionale della pena, stanti i
limiti di pena edittali all’epoca vigenti). (1)

Sez. IV, 1 aprile 2014, pres. Sirena, Rel. Montagni, P.M. Galli
(concl. diff.); Ric. Giunta.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Sul principio generale v. Sez. IV, 18 dicembre 1997, ric. P.M. in proc. Sar-
tor, in CED Cass., m. 210.582, secondo cui, in tema di calcolo del termine
di durata massima della custodia cautelare, il principio della ultrattività
della legge più favorevole trova applicazione ogni volta che la modifica
legislativa riguardi una norma di natura sostanziale presupposta dalla mi-
sura cautelare (fattispecie di revoca della custodia cautelare in quanto pur
essendo stata contestata all’indagato la violazione dell’art. 73 del d. P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, dalla data di commissione del reato emergeva che la
norma applicabile era quella prevista dall’art. 71 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, che, ai fini della durata massima della custodia cautelare, pre-
vede una pena massima inferiore e, di conseguenza, un termine massimo
di custodia cautelare più breve e già scaduto); Sez. VI, 30 maggio 1995,
ric. Accordino, ivi, m. 202.452, secondo cui, ai fini del calcolo del termine
di durata massima della custodia cautelare occorre fare riferimento esclu-
sivamente alla contestazione contenuta nel capo d’imputazione e non della
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eventuale diversa quantificazione della pena conseguente a modifiche nor-
mative; infatti il principio del favor rei contenuto nell’art. 2, comma quarto,
non si estende al diritto processuale ed in particolare alle norme che disci-
plinano le materie delle misure cautelari (nel caso di specie all’indagato
era stata contestata la violazione del l’art. 73 del d.P.R. del 9 ottobre 1990
n. 309 ed il ricorrente sosteneva che in particolare all’epoca di commissione
del reato, doveva applicarsi l’art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
La Corte ha rigettato il ricorso affermando che solo all’atto del giudizio si
sarebbe potuto individuare la norma più favorevole da applicare anche con
riferimento alla eventuale applicazione delle attenuanti speciali previste
dall’art. 73, n. 5 e n. 7, della legge 9 ottobre 1990, n. 309).

137. Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 quinquies
del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 - Presunzione di elu-
sività nella intestazione di beni ai familiari del proposto ai
sensi dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 - Rapporti tra
le due disposizioni - Ambito di applicazione - Alternatività
- Esclusione - Ragioni (l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter; d.
l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con la l. 7 agoso 1992, n. 356,
art. 12 quinquies)

L’applicabilità dell’art. 2 ter, ultimo comma, della legge 31 mag-
gio 1965, n. 575, laddove prevede presunzioni d’interposizione
fittizia destinate a favorire l’applicazione di misure di prevenzioni
patrimoniali antimafia, non esclude la possibilità di configurare,
eventualmente anche a titolo di concorso, nei confronti dei sog-
getti che partecipano alle operazioni di trasferimento o di intesta-
zione fittizia, il reato di trasferimento di valori di cui all’art. 12
quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992, trattandosi di norme
relative a situazioni aventi presupposti operativi ad effetti com-
pletamente differenti. (1)

Sez. VI, 6 maggio 2014, Pres. Ippolito, Rel. Aprile, P.M. Selvaggi
(concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Barresi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 27 ottobre 2011, ric. Cuscina e altro,

in CED Cass., m. 252.696, secondo cui l’ambito ambito di operatività
dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è squisitamente proces-
suale (poiché la disposizione regolamenta particolari aspetti del procedi-
mento di prevenzione per le misure patrimoniali), mentre quello dell’art.
12 quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, è penale sostanziale
(poiché la disposizione punisce con la reclusione la fittizia intestazione -
comunque commessa - di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine
di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali);
ne consegue che l’applicazione dell’una non esclude l’applicazione del-
l’altra (fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto che la presunzione
di fittizietà dell’intestazione di cui all’art 2 ter portava ad escludere la
concorrente violazione di cui all’art. 12 quinquies del decreto-legge n.
306 del 1992).

138. Trattamento illecito di dati personali - Costituzione e de-
tenzione di una banca dati - Utilizzo indebito dei dati -
Reato - Configurabilità - Fattispecie relativa al rigetto del
ricorso contro il decreto di convalida del sequestro proba-
torio dei supporti informatici (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
artt. 167, 126, 23; cod. proc. pen. art. 355)

Integra il reato di illecito trattamento dei dati personali di cui al-
l’art. 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la con-
dotta di chi, acquisiti nel tempo innumerevoli dati personali
relativi anche al traffico telefonico, in conseguenza dell’attività
svolta come consulente tecnico del pubblico ministero, trattiene
ed “incrocia” gli stessi senza il consenso né dell’Autorità giudi-
ziaria che aveva conferito l’incarico, né degli interessati, e suc-
cessivamente li utilizza per lo svolgimento di ulteriori incarichi
retribuiti di consulenza e per la pubblicazione di libri ed articoli.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impu-
gnata che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro
probatorio di supporti informatici). (1)

Sez. VI, 12 febbraio 2014, Pres. Conti, Rel. Aprile, P.M. Fodaroni
(concl. conf.); Ric. Genghi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 16 maggio 2013, ric. Boggi e altro, in CED
Cass., m. 256.673, secondo cui il reato di trattamento illecito di dati per-
sonali (art.167 del decreto legislativo n. 196 del 2003) non è integrato se
l’utilizzo dei dati avvenga per fini esclusivamente personali, senza una
loro diffusione o destinazione ad una comunicazione sistematica (fatti-
specie in cui è stato escluso il reato nei confronti dei delegati alla raccolta
delle firme per la presentazione di liste elettorali che avevano formato un
elenco di sottoscrittori con firme false, utilizzando nominativi effettiva-
mente esistenti presso l’ufficio anagrafe); Sez. III, 24 maggio 2012, ric.
Casalini e altro, in questa Rivista 2013, II, 332, 75, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui integra il reato di trattamento illecito di dati per-
sonali (art. 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) l’indebito
utilizzo di un data-base contenente l’elenco di utenti iscritti ad una new-
sletter ai quali venivano inviati messaggi pubblicitari non autorizzati pro-
venienti da altro operatore (cosiddetto spamming), che traeva profitto dalla
percezione di introiti commerciali e pubblicitari, con corrispondente no-
cumento per l’immagine del titolare della banca dati abusivamente con-
sultata e per gli stessi utenti, costretti a cancellare i messaggi di posta
indesiderata, a predisporre accorgimenti per impedire ulteriori invii e a
tutelare la privacy dalla circolazione non autorizzata delle informazioni
personali.

139. Truffa - Contestazione della recidiva - Perseguibilità d’uf-
ficio - Esclusione (Cod. pen. artt. 640, 99; l. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 98; l. 5 dicembre 2005, n. 251)

La recidiva, che inerisce esclusivamente alla persona del colpe-
vole e non incide sul fatto reato, sulla sua natura e sulla sua gravità
oggettiva, non rientra tra le circostanze aggravanti che rendono
perseguibile d’ufficio il reato di truffa. (1)

Sez. II, 10 giugno 2014, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Galli (concl. diff.); Ric. Folgosi.

___________________ 
(1) La massima si uniforma a un indirizzo giurisprudenziale costante

in seguito all’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza 31 ottobre
1987, n. 3152, ric. Paolini, in questa Rivista 1987, II, 680, con motivazione,
secondo cui la recidiva non è compresa nelle circostanze aggravanti che
rendono il reato di truffa perseguibile d’ufficio, in quanto essa, inerendo
esclusivamente alla persona del colpevole, non incide sul fatto-reato.
V. anche A. BOTTO, Oscillazioni giurisprudenziali in tema di perseguibilità
d’ufficio o a querela della truffa commessa dal recidivo: un punto fermo
delle Sezioni Unite in Cass. pen. 1987, 1084; A. MELCHIONDA, Nuovi e
vecchi problemi sulla matura circostanziale della recidiva, in Foro it.
1987, II, 633; id., Recidiva e regime di procedibilità, in Riv. it. dir. e proc.
pen. 1987, 63 - Ex plurimis, v. Sez. II, 19 novembre 1999, ric. Aliberto, in
CED Cass., m. 215.400; Sez. II, 12 luglio 1988, ric. Cortivo, ivi, m.
181.893.

140. Violenza sessuale - Reato di cui all’art. 609 bis Cod. pen.
- Caso di minore gravità - Configurabilità - Condizioni
(Cod. pen. art. 609 bis, terzo comma)

In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della cir-
costanza per i casi di minore gravità, prevista dall’art. 609 bis,
terzo comma, Cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione
globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità
esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le con-
dizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicolo-

425 426LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)



427

giche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà ses-
suale della persona offesa sia stata compressa in maniera non
grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici
sia stato significativamente contenuto. (1)

Sez. III, 14 maggio 2014, Pres. Teresi, Rel. Pezzella, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.), Ric. C.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 12 aprile 2013, ric. A., in CED Cass.,

m. 255.930, secondo cui, in tema di violenza sessuale, la circostanza atte-
nuante prevista dall’art. 609 quater Cod. pen. per i casi di minore gravità
deve considerarsi applicabile, al pari dell’omologa prevista dall’art. 609
bis, terzo comma dello stesso Codice, in tutte quelle fattispecie in cui -
avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze del-
l’azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della
vittima sia stata compressa in maniera non grave (nella specie, l’attenuante
è stata negata in considerazione della tipologia degli atti sessuali, ricom-
prendente rapporti orali che avevano provocato alla persona offesa sensa-
zioni molto dolorose); Sez. III, 13 novembre 2007, ric. M., ivi, m. 238.282,
secondo cui, in tema di abusi sessuali, ai fini dell’accertamento della di-
minuente del fatto di minore gravità prevista dall’art. 609 bis, terzo comma,
Cod. pen., deve farsi riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte
le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al
danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell’età
della stessa o di altre condizioni psichiche in cui versi (fattispecie nella
quale 1’attenuante è stata correttamente negata in considerazione della
particolare gravità delle azioni delittuose consistite nell’avere costretto,
per oltre un anno e nel più completo disinteresse per le sofferenze della
vittima, una bambina dodicenne a subire toccamenti delle parti intime e a
compiere atti di masturbazione); Sez. III, 19 dicembre 2006, ric. S. e altro,
ivi, m. 236.024, secondo cui, in tema di abusi sessuali, ai fini dell’accerta-
mento della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall’art. 609
bis, terzo comma, Cod. pen., deve farsi riferimento, oltre che alla materialità
del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa,
nonché al danno arrecato alla parte lesa, soprattutto in considerazione del-
l’età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui versi; Sez. III, 7 no-
vembre 2006, ric. M. e altro, ivi, m. 235.648, secondo cui, in tema di vio-
lenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del
fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609 bis, terzo comma, Cod. pen.,
deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi,
modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condi-
zioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in
relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata
compressa in maniera non grave, così come al danno arrecato alla vittima
anche in termini psichici; Sez. III, 28 ottobre 2003, ric. E. K., ivi, m.
226.865, secondo cui, in tema di abusi sessuali, ai fini della configurabilità
della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall’art. 609 bis, terzo
comma, Cod. pen. non può farsi riferimento esclusivo alla materialità del
fatto, come nel precedente assetto normativo, ma in proposito rilevano
tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, ed il
danno cagionato alla persona offesa soprattutto in considerazione dell’età
della stessa o di altre condizioni psichiche nelle quali questa versava al
momento della commissione dell’abuso.

C) RECENTISSIME DECISIONI 

DECISIONE DELLE SEZIONI SEMPLICI

Parte speciale

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Condu-
zione di una bicicletta - Configurabilità del reato - Ragioni (d.
lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 18)

Il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso at-
traverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un

ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire
sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circola-
zione stradale; e tanto, al di là della circostanza costituita dal-
l’eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative
accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione
della patente di guida), in forza del principio generale che esclude
l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti
posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stra-
dale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bi-
cicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione. (1)

Sez. IV, sentenza n. 4893, 22 gennaio 2015, Pres. Romis, Rel.
Dell’Utri.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. Unite, sentenza n. 12316 del

30/01/2002, in CED Cass., m. 221039, in Cassazione Penale 2002, 7,
pag. 2295.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
ovvero di brevetti, modelli e disegni - Mancata riproduzione
o alterazione di marchi o segni distintivi - Configurabilità del
reato - Esclusione - Fattispecie (Cod. pen. art. 473)

Le sciarpe corredate dei nomi di squadre di calcio, italiane o stra-
niere, o dei loro calciatori e che riproducono i colori delle maglie
e i vessilli delle stesse, ma che non riportano marchi figurativi o
segni distintivi rilevanti penalmente, appartenendo alla tradizione
e al folklore di popolari strati sociali, non costituiscono prodotto
di contraffazione o di alterazione di registrati marchi o segni di-
stintivi di opere dell’ingegno o prodotti industriali, né tanto meno
sono idonee a creare confusione nei sostenitori dei singoli e con-
trapposti club calcistici in ordine alla provenienza del prodotto.
Tanto perché l’incriminazione ex art. 473 c.p. esige la contraffa-
zione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua
configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di
un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la ripro-
duzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio ori-
ginario o col segno distintivo), essendo la detta tutela penale
finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico preminente della
fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore. 

Sez. V, sentenza n. 17108, 21 ottobre 2014 - 23 aprile 2015, Pres.
Marasca, Rel. Bevere.

Ricettazione - Uso di una scheda telefonica su un telefono pro-
vento di furto - Elemento da cui desumere la disponibilità
dell’oggetto in capo all’intestatario della scheda - Desumibilità
altresì del dolo eventuale - Configurabilità del reato (Cod. pen.
art. 648)

L’uso di una scheda intestata su un telefono provento di furto può
essere indicativa, in assenza di giustificazioni, sia della disponibilità
dell’oggetto da parte dell’intestatario sia della consapevolezza del-
l’illiceità della provenienza illecita dell’apparecchio, almeno nella
dimensione attenuata del dolo per accettazione del rischio. Tale
astratta idoneità degli elementi raccolti a sostenere l’accertamento
di responsabilità per il delitto di ricettazione deve tuttavia essere
verificata in concreto, unitamente a tutto il compendio probatorio
disponibile. Tanto perché, ai fini della configurabilità della fattispe-
cie incriminatrice di cui all’art. 648 c.p. la mancata, o inverosimile
giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto co-
stituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza, te-
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nuto conto altresì che la consapevolezza della provenienza illecita
del bene ricevuto non si deve estendere alla precisa e completa co-
noscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato
presupposto ed è sufficiente il dolo nella forma eventuale quando
l’agente abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa ac-
quistata o ricevuta sia di illecita provenienza. (1)

Sez. II, sentenza n. 18525, 11 marzo2015, Pres. Cammino, Rel.
Recchione. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. II, n. 41002 del 20/09/2013, in CED Cass.,

m. 257237; Sez. II, n. 41423 del 27/10/2010, ivi, m. 248718; Sez. IV n.
4170 del 12/12/06, dep. 2007, ivi, m. 235897; Sez. II, n. 2804 del
05/07/1991, dep. 1992, ivi, m. 189396.

Violenza sessuale - Violenza sessuale per induzione mediante
abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della per-
sona al momento del fatto - Requisiti (Cod. pen. art. 609 bis,
comma 2, n. 1)

In tema di atti sessuali commessi con persona in stato di inferiorità
fisica o psichica, perché sussista il reato di cui all’art. 609 bis
comma 2, n. 1, cod. pen., è necessario accertare che: 1) la condi-
zione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso
all’atto sia viziato dalla condizione di inferiorità; 3) il vizio sia
accertato caso per caso, non essendo consentito presumerlo, né
desumerlo esclusivamente dalla condizione patologica in cui si
trovi la persona quando non sia di per sé tale da escludere radi-
calmente, in base ad un accertamento se necessario fondato su
basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il con-
senso sia frutto dell’induzione; 5) l’induzione, a sua volta, sia stata
posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condi-
zione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sa-
rebbe stato dato; 6) l’induzione e la sua natura abusiva, che non
si identificano con l’atto sessuale ma lo precedono. (1)

Sez. III, sentenza n. 18513, 15 gennaio 2015 - 5 maggio 2015,
Pres. Teresi, Rel. Aceto.

___________________ 
(1) Nello stesso senso Sez. III, n. 2215 del 02/12/2005 - dep. 19/01/2006,

ric. Cannatella ed altri, in CED Cass., m. 233269.

CRIMINALITÀ ECONOMICA: REATI IN MATERIA DI
LAVORO; FALLIMENTARI; SOCIETARI; TRIBUTARI.

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
- Modelli attestanti retribuzioni e obblighi - Natura giuridica
- Confessione stragiudiziale - Ripartizione dell’onere della
prova (l. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2) 

La prova della materiale corresponsione delle retribuzioni ai lavo-
ratori dipendenti può essere validamente tratta dalla presentazione
degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai di-
pendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale
(cosiddetti modelli DM 10) i quali hanno natura ricognitiva della
situazione debitoria del datore di lavoro, sicché la loro presenta-
zione equivale all’attestazione di aver corrisposto le retribuzioni
in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi.
Infatti i DM10 costituiscono confessione stragiudiziale della pre-
tesa dell’INPS, sicché è onere dell’imputato dimostrare eventuali
difformità rispetto alla situazione in essi rappresentata. (1)

Sez. III, sentenza n. 18659, 15 gennaio 2015, Pres. Teresi, Rel.
Aceto.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. III, n. 7772 del 05/12/2013 - dep. 19/02/2014,

ric. Di Gianvito, in CED Cass., m. 258851, per la quale, in materia di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal
datore di lavoro, l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare
l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è as-
solto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava
sull’imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappre-
sentata nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso
delle somme; Sez. III, n. 37145 del 10/04/2013, ric. Deiana, ivi, m. 256957;
Sez. III, n. 7772 del 05/12/2013, ric. Di Gianvito, ivi, m. 258851; Sez. III,
n. 32848 del 08/07/2005, ric. Smedile, ivi, m. 232393. 

Reati tributari - Omessa dichiarazione annuale dei redditi e
dell’IVA - Società commerciale operante nel territorio italiano
ma con sede legale all’estero - Obbligo di presentazione della
dichiarazione - Sussistenza - Condizioni (d. lgs. 10 marzo 2000,
n. 74, art. 5)

Ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 5 del d. lgs. 74
del 2000, sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi da parte di una società commerciale avente
sede legale all’estero ma operante in Italia, quando la sede della
direzione effettiva della società è sita nel territorio italiano ed ivi
hanno avuto luogo le relative transazioni economiche, ed è per-
tanto pienamente legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla
confisca per equivalente, riferibile all’ammontare dell’imposta
evasa, in quanto questa costituisce un indubbio vantaggio patri-
moniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, come tale,
riconducibile alla nozione di “profitto” del reato in questione.
Deve, infatti, considerarsi illecitamente “esterovestita” la compa-
gine imprenditoriale del tutto priva di una propria struttura orga-
nizzativa, che non ha mai sostenuto costi per il personale, né per
la quotidiana attività aziendale, avente una sede fittizia all’estero.
Peraltro una società con domicilio fiscale in Italia è soggetta a
tutti gli obblighi di fatturazione e documentazione delle operazioni
che incombono sul contribuente ai fini dell’imposta sul valore ag-
giunto e, tra questi quello della presentazione della dichiarazione
annuale a fini IVA di cui all’art. 8, d.P.R. 22 luglio 1988, n. 322.
Del pari le cessioni di merci effettuate a favore di impresa sedente
nel territorio nazionale devono ritenersi perfezionate in Italia al
momento della consegna (e non della spedizione) del prodotto,
deponendo a tal fine l’emissione della fattura ai sensi dell’art. 21,
comma 4, primo periodo, d.P.R. 633 del 1972. (1)

Sez. III, sentenza n. 19007, 22 gennaio - 7 maggio 2015, Pres.
Fiale, Rel. Aceto.

___________________ 
(1) Nel senso, invece, che l’obbligo di presentazione della dichiarazione

annuale dei redditi da parte di una società commerciale avente sede legale
all’estero ma operante in Italia non sussiste quando la sede della direzione
effettiva della società non è sita nel territorio italiano atteso anche quanto
previsto dalle norme internazionali contro le doppie imposizioni fiscali:
Sez. III, n. 1811 del 30/10/2013 - dep. 17/01/2014, ric. Pinhas, in CED
Cass., m. 258367, con nota di A. BORGOGLIO, Residenza fiscale e conven-
zioni internazionali sulle doppie imposizioni, in Il Fisco 2014, 7, pag. 688.

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Rifiuti - Trasporto illecito di rifiuti - Veicolo utilizzato per il
trasporto - Confisca obbligatoria - Operatività - Condizioni -
Individuazione - Legittimazione del terzo estraneo a richie-
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dere la restituzione del bene - Prova della diligenza, della
estraneità e della buona fede (d. l. 6 novembre 2008, n. 172,
conv. con mod. con la l. 30 dicembre 2008 n. 210, art. 6; Cod.
pen. art. 240)

È legittimo il sequestro preventivo di un veicolo utilizzato per il
trasporto illecito di rifiuti, in quanto il detto mezzo è suscettibile
di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 172 del 2008,
conv. in legge n. 210 del 2008. In tal caso, dunque, la revoca del
sequestro preventivo è possibile soltanto nell’ipotesi nella quale
vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi de-
licti e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che
in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valuta-
zioni discrezionali, ma è presunta dalla legge.
La confisca del veicolo di cui all’art. 6 d.l. n. 172 del 2008, conv.
in legge n. 210 del 2008, integra una confisca obbligatoria ati-
pica, non completamente sovrapponibile alla confisca obbliga-
toria di cui al secondo comma dell’art. 240 cod. pen., in quanto
la norma prevede espressamente che, per tutte le fattispecie pe-
nali tipizzate nell’art. 6 legge 210 del 2008, (solo) “alla sentenza
di condanna consegue la confisca del veicolo” (ovvero alla sen-
tenza di “patteggiamento”): ne consegue che non è possibile di-
sporre la confisca senza che si pervenga ad una pronuncia di
affermazione della responsabilità penale e dunque di irrogazione
o applicazione di una pena.
Il terzo estraneo, individuabile in colui che non ha partecipato
alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono de-
rivati, che invochi la restituzione del veicolo sequestrato, quali-
ficandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul
bene medesimo, è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua
pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato,
anche l’estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza
di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivo-
glia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità
dell’uso illecito del bene. (1)

Sez. III, sentenza n. 18515, 16 gennaio - 5 maggio 2015, Pres. Te-
resi, Rel. Di Nicola.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. III, n. 43945 del 25/06/2013 - dep. 28/10/2013,

ric. Liccardi, in CED Cass., m. 257418; Sez. III, n. 9579 del 17/01/2013 -
dep. 28/02/2013, ric. Longo, ivi, m. 254749; Sez. III, n. 36063 del 07/07/2009
- dep. 17/09/2009, ric. P.M. in proc. Renna, ivi, m. 244607; Sez. III, n.
46012 del 04/11/2008 - dep. 12/12/2008, ric. Castellano, ivi, m. 241771;
Sez. III, n. 23081 del 16/04/2008 - dep. 10/06/2008, ric. Centurione, ivi, m.
240544; Sez. III, n. 33281 del 24/06/2004 - dep. 03/08/2004, ric. Datola,
ivi, m. 229010.

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Stupefacenti - Fattispecie autonoma del fatto di lieve entità -
Criteri - Dato ponderale e principio attivo - Rilevanza (D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5)

L’ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l’of-
fensività della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia
dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e
dalle circostanze dell’azione, dovendosi conseguentemente esclu-
dere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di
questi parametri sia di segno negativo (Sez. Unite 24-6-10 n.
35737). Il dato ponderale si presenta di per sé ostativo alla confi-
gurabilità della predetta ipotesi, nell’ipotesi in cui l’imputato sia
stato trovato in possesso di una significativa quantità di stupefa-
cente (100 grammi), che, pur in presenza di una percentuale di

principio attivo non particolarmente elevata, risulti, comunque,
idonea al confezionamento di un numero elevato di dosi medie
singole (circa 50) e, dunque, a consentire una reiterata attività di
spaccio, rivolta a svariati clienti ed atta a procurare guadagni di
una certa consistenza. D’altronde, proprio la presenza di un quan-
tum di principio attivo non molto elevato dà contezza dei consi-
stente utilizzo di materiali da taglio, con conseguente maggior
pregiudizio per la salute dei consumatori. (1)

Sez. VI, sentenza n. 18748, 28 gennaio - 6 maggio 2015, Pres. Ro-
tundo, Rel. Di Salvo. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso Sez. Unite, n. 35737 del 24/06/2010 - dep.

05/10/2010, ric. P.G. in proc. Rico, in CED Cass., m. 247910. 

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE DI PISA - 10 aprile 2015

Pres. Salutini, Rel. Degl’Innocenti; Imp. Boldrini e altro

Alterazione di stato - Elemento oggettivo - Condotta - False
dichiarazioni rese successivamente alla formazione dell’atto
di nascita - Configurabilità del reato - Esclusione - Reato di
falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale in atti dello stato
civili - Configurabilità (Cod. pen. artt. 567, comma 2, 495,
comma 2, n. 1)

Falsità personale - Falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie
o di altri - False dichiarazioni - Connessione con attività di do-
cumentazione del pubblico ufficiale - Necessità - Rilevanza
esclusivamente delle false dichiarazioni contestualmente re-
cepite in un documento - Fattispecie (Cod. pen. art. 495)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Rapporto
parentela formatosi all’estero per mezzo della surrogazione
di maternità - Mancato riconoscimento da parte delle autorità
nazionali - Violazione dell’art. 8 CEDU (Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 8)

Il reato di alterazione di stato, disciplinato dall’art. 567, se-
condo comma, Cod. pen., si perfeziona al momento della forma-
zione dell’atto di nascita e non è, pertanto, configurabile in
relazione alle (eventuali) false dichiarazioni, incidenti sullo stato
civile di una persona, rese quando detto atto è già stato formato,
potendo tale condotta rientrare, invece, nella previsione dell’art.
495, comma 2, n. 1, Cod. pen..

Sebbene a seguito delle modifiche apportate all’art. 495 Cod.
pen. dalla l. 125/2008 (di conversione del d.l. 92/2008), non sia
più richiesto che la falsa dichiarazione sia recepita o sia destinata
ad essere recepita in un atto pubblico, la giurisprudenza di legit-
timità continua a ritenere penalmente rilevanti soltanto le dichia-
razioni connesse con un’attività di documentazione da parte del
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pubblico ufficiale.
Sono pertanto rilevanti soltanto le dichiarazioni od attestazioni

destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico ma non può ri-
tenersi che l’atto pubblico sia divenuto anch’esso elemento costi-
tutivo del fatto. Ne consegue come, anche ove non si ritenga che il
reato de quo si consumi nel momento in cui è stata resa la falsa
dichiarazione, si debba al più ritenere che (a seguito della riforma
del 2008) l’ambito di operatività dell’art. 495 Cod. pen. sia stato
ristretto alle sole ipotesi in cui detta dichiarazione è contestual-
mente recepita in un documento (quindi, nel caso di specie, quello
formatosi in Ucraina innanzi al funzionario dell’Ambasciata).

Viola l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (diritto al ri-
spetto della vita privata e familiare) il rifiuto, da parte delle com-
petenti Autorità nazionali, di riconoscere valore giuridico al
rapporto di parentela, validamente formatosi all’estero, tra i ge-
nitori ed i loro figli ivi concepiti facendo ricorso alla surrogazione
di maternità.

Fatto e diritto
In data 3 giugno 2014, il g.u.p. del Tribunale di Pisa ha disposto,

all’esito dell’udienza preliminare, il rinvio a giudizio di Mannucci
Simone e Boldrini Stefania, innanzi a questo Tribunale, in com-
posizione collegiale, per rispondere del reato loro in concorso
ascritto in epigrafe.

Concordata dalle parti l’acquisizione dell’intero fascicolo del
P.M. con rinuncia all’esame dei testi dedotti dall’accusa, al-
l’odierna udienza dibattimentale, esaminato il prevenuto, acquisiti
il certificato di morte della Boldrini ed ulteriore documentazione,
le parti hanno, infine, formulato ed illustrato le rispettive conclu-
sioni come da verbale.

Ritiene il Collegio che i prevenuti debbano essere assolti dal
reato loro contestato perché il fatto non sussiste.

Secondo l’impostazione accusatoria gli imputati si sarebbero
resi responsabili dell’alterazione dello stato civile relativo a due
neonati che, mediante falsa dichiarazione, erano stati fatti risultare
figli legittimi e naturali della coppia mentre, in realtà, il concepi-
mento e la gestazione erano avvenuti in Ucraina mediante il ri-
corso alla c.d. surrogazione di maternità.

Dagli atti del P.M. è, invero, emerso che i coniugi Mannucci e
Boldrini si erano presentati all’Ambasciata italiana di Kiev in
Ucraina ed avevano chiesto la trasmissione degli atti originali di
nascita dei minori Mannucci G. e A., partoriti a Kiev il 1 luglio
2012, al Comune di residenza, nella specie San Miniato perché
procedesse alla loro trascrizione nei registri dello stato civile.

Il capo della Cancelleria consolare della menzionata Amba-
sciata aveva, però e con apposita nota informativa, comunicato
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, compe-
tente per territorio, i seguenti elementi che avevano fatto ipotiz-
zare il ricorso della coppia alla pratica, legalmente praticata in
Ucraina, della surrogazione di maternità:

- la Boldrini, sollecitata a fornire chiarimenti in merito alle ra-
gioni per le quali aveva deciso di partorire i due bambini in terri-
torio straniero, aveva risposto di avere agito in tal senso “al fine
della conservazione del cordone ombelicale”, ma non era stata in
grado di indicare la struttura sanitaria alla quale si era rivolta né
di produrre la relativa documentazione medica;

- sempre la Boldrini aveva denunciato lo smarrimento del pro-
prio passaporto (denuncia che era stata trasmessa alla Questura di
Pisa) e, dopo avere affermato di essere entrata in Ucraina verso
la metà di maggio, aveva dichiarato, per iscritto, di avere fatto ivi
accesso il 2 luglio 2012 e cioè il giorno successivo al parto dei
due neonati (cfr. nota informativa datata 13 agosto 2012).

Ancora, va evidenziato come il menzionato organo consolare

avesse, pur avendo paventato una possibile surrogazione dì ma-
ternità, ugualmente trasmesso gli atti di nascita dei neonati al Co-
mune di San Miniato e l’Ufficiale di stato civile di detto Comune,
richieste inutilmente direttive alla locale Procura della Repub-
blica, inizialmente non avesse proceduto alla trascrizione nei re-
gistri dell’anagrafe per poi provvedervi soltanto in tempi recenti.

Tanto premesso, deve essere aggiunto come nel corso delle in-
dagini preliminari non fosse stato accertato lo stato di gravidanza
della donna e come il Dott. Bianchi Massimo, medico di base
della Boldrini, sentito dai C.C. della Stazione di Ponte a Egola
(PI) delegati dal P.M., avesse dichiarato che la medesima era af-
fetta da una malattia oncologica (curata presso l’Ospedale di Ca-
reggi di Firenze) e non gli avesse mai richiesto la prescrizione di
esami e visite specifiche (cfr. comunicazione dei C.C. di Ponte a
Egola e relativi allegati).

All’esito dell’attività di indagine espletata e del materiale pro-
batorio raccolto, il P.M. aveva, allora, disposto una consulenza di
natura biologica dalla quale era emerso che il padre dei minori
deve essere individuato nel Mannucci mentre deve essere esclusa
la sussistenza di un rapporto di maternità della Boldrini (cfr. con-
sulenza in atti).

Per concludere, occorre evidenziare come mentre nel corso
delle indagini entrambi gli imputati si erano avvalsi, nel corso dei
lori interrogatori (delegati dal P.M. ai C.C. della Stazione di Ponte
a Egola), della facoltà di non rispondere (cfr. verbali degli inter-
rogatori), all’odierna udienza dibattimentale il Mannucci abbia,
durante il proprio esame, affermato che i due minori erano stati
concepiti ricorrendo alla “donazione” di ovociti da parte di una
donna ed alla surrogazione di utero da parte di un’altra donna an-
cora (donne entrambe ovviamente diverse dalla richiedente la tra-
scrizione dell’atto di nascita) la quale aveva accettato di affrontare
la gravidanza (omissis).

Per completezza, deve essere aggiunto come la modalità di fe-
condazione eterologa descritta dal prevenuto fosse emersa anche
sulla scorta degli accertamenti delegati dalla Procura della Re-
pubblica del Tribunale dei minorenni di Firenze ai Servizi sociali
territorialmente competenti (cfr. comunicazione 16 luglio 2014,
prodotta all’odierna udienza dalla difesa).

Ciò chiarito deve, innanzitutto, essere rilevato che la descritta
pratica di surrogazione di maternità è vietata nel nostro ordina-
mento ai sensi dell’art. 12, comma 6, della L. 19 febbraio 2004 n.
40 ma è consentita dalla legislazione ucraina (legislazione alle-
gata, per estratto, alla memoria deposita dalla difesa).

In proposito, occorre, infatti, evidenziare come nonostante l’art.
123, comma 2, del Codice della famiglia ucraino stabilisca che i
coniugi sono riconosciuti quali genitori del bambino quando
nell’utero di una donna venga trasferito un embrione concepito
dai coniugi stessi grazie all’applicazione di tecniche di procrea-
zione assistita e, quindi, nel caso di fecondazione omologa diverso
da quella in esame:

- l’art. 48 della Legge dell’Ucraina sulla salute (“Fondamenti
di legislazione ucraina per la salute”) stabilisce che l’applicazione
della fecondazione artificiale e l’impianto dell’embrione avven-
gano in conformità alle condizioni previste dal Ministero della sa-
lute dell’Ucraina;

- l’art. 7 del Decreto del Ministero della Salute dell’Ucraina 23
dicembre 2008 n. 771, emesso “allo scopo di migliorare l’assi-
stenza sanitaria della popolazione nel trattamento di sterilità assi-
stita utilizzando tecniche di riproduzione”, prevede, poi, la
praticabilità della c.d. maternità surrogata tanto omologa quanto
eterologa (nella ricordata nota 13 agosto 2012 dell’Ambasciata di
Kiev si legge, invero e con riferimento alla fattispecie della sur-
rogazione di maternità, “in Ucraina legalmente praticata”).

Tale Decreto disciplina, appunto, quali caratteristiche debba
avere la coppia che ricorre alla pratica de qua, la documenta-
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zione medica che la stessa deve produrre, la caratteristiche della
madre surrogata, il negozio conseguentemente posto in essere
ivi compresa la rinuncia della partoriente ad ogni tipo di pretesa
sul bambino concepito grazie a tale procedura il quale, ancorché
solo l’uomo sia padre naturale, viene considerato figlio della
coppia contraente con conseguente rilascio, da parte delle Au-
torità ucraine, del relativo certificato di nascita (cfr., espressa-
mente in termini, g.u.p. Tribunale Trieste 6 giugno 2013 nonché
Cass., sezione I civile, 11 dicembre 2014, n. 24001, la quale ha
evidenziato come la legge ucraina consenta la tecnica procrea-
tiva in esame a condizione, appunto, che gli ovociti non appar-
tengano alla donna che esegue la gestazione e che almeno il
cinquanta per cento del materiale genetico del nascituro appar-
tenga alla coppia committente mentre nel caso oggetto del giu-
dizio civile il bambino, nato in Ucraina, non era figlio biologico
né dell’uomo né della donna italiana).

Sinteticamente descritta la normativa ucraina in materia, deve
essere aggiunto che, ancorché non sia stata prodotta documenta-
zione attestante il rispetto da parte degli imputati di detta norma-
tiva, in questa sede non è possibile affermare, oltre ogni
ragionevole dubbio ed in difetto di risultanze probatorie di segno
contrario, che gli atti di nascita dei due minori non siano conformi
alla legge del luogo ove gli stessi sono stati formati.

Sul punto occorre osservare come gli artt. 15 e 17 del D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396 (“Regolamento per la revisione e la sem-
plificazione dell’ordinamento dello Stato civile”) prevedano che:

- nel caso di nascita all’estero di un bambino di nazionalità ita-
liana la relativa dichiarazione deve essere resa, in forma scritta,
all’Autorità consolare del paese ove l’evento si è verificato che
provvede a trasmettere la stessa all’Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui l’interessato risiede od intende risiedere in futuro;

- quando ciò sia imposto dalla legge del luogo, la predetta di-
chiarazione deve essere compiuta davanti alle Autorità locali
competenti secondo le norme e le prescrizioni vigenti nel paese
ospitante e deve essere inviata, a cura del richiedente e senza
indugio, all’Autorità diplomatica o consolare che, a sua volta,
presiederà alla trasmissione dell’atto all’Ufficiale di Stato civile
del Comune di residenza ai fini della sua trascrizione (trascri-
zione che potrà avvenire, ex art. 18 D.P.R. 396/2000 cit., sol-
tanto se l’atto formato all’estero non è contrario all’ordine
pubblico, contrarietà ritenuta da Cass., sezione I civile, 11 di-
cembre 2014, n. 24001, cit.; in senso difforme cfr. Tribunale
Napoli, I sezione civile, 14 luglio 2011 nonché Corte di Appello
di Bari 13 febbraio 2009).

Né deve essere dimenticato che la Convenzione dell’Aja con-
clusa il 5 ottobre 1961, sottoscritta dall’Italia nel 1997 e dal-
l’Ucraina nel 2003, dispensa dalla legalizzazione gli atti pubblici
esteri che devono produrre effetti nel territorio di uno dei paesi
aderenti alla Convenzione a condizione che l’atto sia, come nella
fattispecie, munito di postilla, apposta dalla competente Autorità
estera, attestante l’autenticità della firma, il titolo in forza del
quale il firmatario ha agito e l’identità del sigillo (cfr., in termini,
g.u.p. Tribunale Caltagirone 3 novembre 2011).

Da quanto esposto ne consegue che, sebbene ai sensi dell’art.
33, comma 1, della L. 31 maggio 1995 n. 218 (di “Riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato”) lo stato di figlio
sia determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della
nascita (nella fattispecie quella italiana), l’atto di nascita deve es-
sere stilato secondo la lex loci.

Nel caso in esame, dunque, i due imputati avevano l’obbligo di
attenersi alle prescrizioni della legge ucraina in forza delle quali
i medesimi sono, come già rilevato, i genitori dei due neonati.

Al momento in cui il Mannucci e la Boldrini si erano recati da-
vanti all’Ufficiale dello Stato civile di Kiev non avrebbero potuto,
proprio secondo la legge italiana che rinvia a quella ucraina, ren-

dere una dichiarazione diversa da quella effettivamente resa né
avrebbero potuto indicare quale madre colei che aveva portato a
termine la gravidanza né la donatrice degli ovociti perché ciò
avrebbe determinato la violazione della normativa vigente, al-
l’epoca, nel paese ospitante (cfr., in termini, g.i.p. Tribunale Va-
rese 8 ottobre 2014).

I due prevenuti non avevano, pertanto, rilasciato false attesta-
zioni o commesso altre falsità e gli atti di nascita redatti sono veri
con conseguente insussistenza del contestato reato p. e p. dall’art.
567, comma 2, Cod. pen..

La conclusione che precede è, per cosi dire, valida a fortiori,
per il Mannucci essendo l’uomo comunque padre biologico dei
due bambini.

Per concludere sull’argomento, deve essere evidenziato che il
reato di alterazione di stato, disciplinato dal menzionato art. 567
Cod. pen., si perfeziona al momento della formazione dell’atto di
nascita e non è, pertanto, configurabile in relazione alle (eventuali)
false dichiarazioni, incidenti sullo stato civile di una persona, rese
quando detto atto è già stato formato, potendo tale condotta rien-
trare, invece, nella previsione dell’art. 495, comma 2, n. 1 Cod.
pen. (cfr., tra le altre e da ultimo, Cass., sezione VI penale, 5 mag-
gio 2008, n. 35806 ove, trattandosi di fattispecie commessa ante-
cedentemente alle modifiche apportate all’art. 495 Cod. pen. dalla
L. 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 2375/2008 n. 92,
si fa riferimento al comma 3 n. 1 della ricordata norma).

Né deve essere dimenticato come, essendo l’atto di nascita for-
mato all’estero quello produttivo di effetti, debba ritenersi che la
trascrizione dello stesso non abbia un effetto costitutivo ma di
mera pubblicità nei registri (cfr., in termini, G.U. Tribunale Mi-
lano 8 aprile 2014).

Resta, allora, da valutare se, come affermato dal P.M. (che
ha concluso, però ed in via principale, per l’assoluzione dei due
imputati perché il fatto non costituisce reato e, in via subordi-
nata, per la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere
per difetto della condizione di procedibilità - cfr. verbale del-
l’odierna udienza), nel caso di specie sia configurabile il delitto
di cui all’art. 495, comma 2, n. 1 Cod. pen.. Occorre, innanzi-
tutto, osservare come in questa sede non debba essere affrontata
la questione se l’Ufficiale di Stato civile del Comune di San
Miniato avrebbe dovuto rifiutare la trascrizione degli atti di na-
scita in questione (come ritenuto, secondo quanto già eviden-
ziato, da Cass., sezione I civile, 11 dicembre 2014, n. 24001, a
tenore della quale il divieto di maternità surrogata è di ordine
pubblico anche internazionale con la conseguenza che non può
riconoscersi efficacia in Italia ad atti di nascita quali quelli in
esame con conseguente declaratoria di adattabilità dei conce-
piti) trattandosi di questione devoluta, per quanto di compe-
tenza, al Giudice civile ed al Tribunale per i minorenni.

Tanto premesso, deve essere evidenziato come, nella fatti-
specie, gli imputati si fossero limitati a presentare all’Autorità
consolare ucraina gli atti di nascita dei due minori formati al-
l’estero affinché si procedesse alla loro trasmissione in Italia
per la trascrizione nei registri dello Stato civile (cfr. ff. 67 - 82
fascicolo del P.M.).

Secondo quanto già evidenziato, la condotta tenuta dai pre-
venuti è imposta dalla legge (il ricordato combinato disposto
degli artt. 15, comma 2, e 17 D.P.R. 396/2000) e la dichiara-
zione od attestazione contenuta negli atti presentati all’Autorità
consolare non è falsa in quanto gli atti di nascita presentati ed
ai quali i coniugi Mannucci e Boldrini si erano fedelmente ri-
portati sono (secondo la legge ucraina richiamata da quella ita-
liana) veri come è vero che i medesimi sono, in forza di tali atti,
i genitori dei bambini.

Né pare sostenibile la sussistenza di una falsità penalmente
rilevante poiché gli imputati non hanno dichiarato di non essere
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(peraltro soltanto la donna) genitori naturali dei bambini e di
avere fatto ricorso alla surrogazione di maternità. Diversamente
opinando si verrebbe ad ipotizzare un falso per omissione che
presuppone un obbligo di dichiarazione non previsto dalla vi-
gente normativa (che impone soltanto di inviare all’Autorità
consolare l’atto di nascita).

Ancora va aggiunto che la normativa in tema di falsità per-
sonale non contempla l’incriminazione dell’omessa dichiara-
zione e che, trattandosi di reato di mera condotta, non rileva,
come osservato da attenta Dottrina, l’inganno realizzato oppure
il pericolo della sua realizzazione.

Da quanto esposto ne discende l’insussistenza anche della
fattispecie di cui all’art. 495, comma 2, n. 1 Cod. pen. e deve,
altresì e per l’ennesima volta, essere sottolineato che, essendo
la condotta tenuta dai due prevenuti imposta dalla legge, nel
caso di specie ricorrerebbe, comunque, la causa di giustifica-
zione, prevista dall’art. 51 Cod. pen., dell’adempimento di un
dovere (cfr., in questo senso, g.i.p. Tribunale Catania decreto
di archiviazione 30 giugno 2012).

Ulteriormente deve essere evidenziato che la convinzione dei
due coniugi italiani di agire e di dovere agire in modo conforme
alla vigente legislazione ucraina consentirebbe, in ogni caso, di
escludere la sussistenza del prescritto elemento soggettivo del
dolo del reato in esame (oltre che ovviamente di quello p. e p.
dall’art. 567 Cod. pen.) difettando la consapevolezza di trasgre-
dire ad un obbligo di verità e, di conseguenza, la coscienza e
volontà di affermare il falso (cfr., in questo senso e con riferi-
mento al delitto di cui all’art. 567, comma 2, Cod. pen., g.u.p.
Tribunale Trieste giugno 2013 cit. - che pure come già eviden-
ziato ha escluso il fatto tipico di reato - nonché g.u.p. Tribunale
Salerno 11 giugno 2011).

Ritiene il Collegio di dover evidenziare che, ove non si rite-
nesse di condividere la conclusione che precede, il reato p. e p.
dall’art. 495 comma 2 n. 1 Cod. pen., ipotizzato in relazione ad
una implicita dichiarazione di maternità biologica resa dalla
madre, sarebbe, comunque, stato commesso all’estero, in
Ucraina, ove sono stati formati, in conformità alla lex loci, gli
atti di nascita dei due bambini.

Né può ritenersi che, essendo avvenuta in Italia la trascrizione
dei menzionati atti di nascita, il reato si sarebbe, ex art. 6, comma
2, Cod. pen., consumato in Italia.

In proposito, deve esserle rilevato come, per poter considerare
il reato in esame commesso in Italia sia necessario, giusto il di-
sposto del citato capoverso dell’art. 6 Cod. pen., che nel territorio
dello Stato sia stato realizzato anche un solo frammento del fatto
od ivi si sia verificato l’evento dovendosi, però, fare riferimento
ad un frammento “tipico” ed all’evento parimenti “tipico”.

Ciò evidenziato, deve subito essere aggiunto come la trascri-
zione dell’atto di nascita (nel caso di specie, peraltro, avvenuta a
distanza di tempo dalla relativa richiesta) non possa essere consi-
derato un elemento del fatto tipico.

Al riguardo, occorre ricordare come, sebbene a seguito delle
modifiche apportate al menzionato art. 495 Cod. pen. dalla L.
125/2008 (di conversione del D.L. 92/2008), non sia più richiesto
che la falsa dichiarazione sia recepita o sia destinata ad essere re-
cepita in un atto pubblico, la giurisprudenza di legittimità continui
a ritenere penalmente rilevanti soltanto le dichiarazioni connesse
con un’attività di documentazione da parte del pubblico ufficiale
(cfr., in termini, Cass., V, 3 dicembre 2010, n. 3042 nonché Cass.
IV, n. 15 aprile 2009, n. 19963 e, da ultimo, Cass., V, 26 novembre
2014, n. 7286 e Cass., V, 26 novembre 2014, n. 5622).

Quanto da ultimo esposto consente, però, di affermare che sono
rilevanti soltanto le dichiarazioni od attestazioni destinate ad es-
sere riprodotte in un atto pubblico ma non di ritenere che l’atto
pubblico sia divenuto anch’esso elemento costitutivo del fatto. Ne

consegue, pertanto, come, anche ove non si ritenga (come affer-
mato antecedentemente alla riforma del 2008 - cfr., in questo
senso e tra le altre, Cass., V, 26 settembre 2003, n. 41710) che il
reato de quo si consumi nel momento in cui è stata resa la falsa
dichiarazione, si debba al più ritenere, secondo quanto sostenuto
da parte della ricordata Dottrina, che (a seguito della riforma del
2008) l’ambito di operatività dell’art. 495 Cod. pen. sia stato ri-
stretto alle sole ipotesi in cui detta dichiarazione è contestualmente
recepita in un documento e, quindi, nel caso di specie, quello for-
matosi in Ucraina innanzi al funzionario dell’Ambasciata.

Né, infine, può ritenersi il reato in oggetto commesso in Italia
perché ivi posti in essere atti preliminari alla surrogazione di ma-
ternità avvenuta all’estero ed organizzativi della stessa trattandosi
di meri atti preparatori (peraltro non individuati in alcun modo
dalla Pubblica accusa né emersi in esito all’istruttoria dibattimen-
tale) sprovvisti del prescritto requisito della tipicità e, in ogni caso,
certamente non idonei ed univoci.

Trattandosi di delitto comune commesso all’estero, punito con
pena minima inferiore a tre anni di reclusione, difetterebbe, co-
munque, la condizione di procedibilità, prevista dall’art. 9 comma
3 Cod. pen., della richiesta del Ministro della Giustizia (cfr., in
termini, Tribunale Milano 15 ottobre 2013).

Le considerazioni che precedono esimono il Collegio dall’af-
frontare la questione se, eventualmente affermata la sussistenza
del delitto di cui all’art. 495, comma 2, n. 1 Cod. pen. e la sua
consumazione in Italia, la punibilità degli imputati dovrebbe co-
munque essere esclusa trattandosi di un’ipotesi di falso innocuo
in quanto in tema di maternità surrogata sono intervenute due re-
centi sentenze gemelle emesse il 26 giugno 2014 nei confronti
della Francia sui ricorsi n. 65192/11 (Menesson c. Francia) e n.
65941/11 (Labassee c. Francia) dalla Corte europea dei diritti del-
l’uomo e con le quali è stata ritenuta la violazione dell’art. 8 della
Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in
caso (in entrambe le fattispecie) di rifiuto, da parte delle compe-
tenti Autorità francesi, di riconoscere valore giuridico al rapporto
di parentela, validamente formatosi all’estero, tra i genitori ed i
loro figli ivi concepiti facendo ricorso alla surrogazione di mater-
nità (cfr., in questo senso, g.u.p. Tribunale Varese 8 ottobre 2014
che ha, appunto, assolto gli imputati dal reato in esame perché il
fatto non costruisce reato a seguito delle due menzionate sentenze
che imporrebbero all’Ufficiale di Stato civile di procedere in ogni
caso alla trascrizione dell’atto di nascita di bambini concepiti al-
l’estero con la tecnica della maternità surrogata non potendo lo
Stato membro negare il rapporto di filiazione intercorrente tra i
medesimi ed i genitori che hanno fatto ricorso a tale tecnica).

Per mere ragioni di completezza deve essere evidenziato come:
- alle due ricordate pronunce debba essere “aggiunta” l’ancora

più recente sentenza pronunciata il 27 gennaio 2015 nei riguardi
dell’Italia dalla medesima Corte sul ricorso n. 25358/12 (Paradiso
e Campanelli c. Italia) e con la quale la Corte EDU ha parimenti
ritenuto la violazione del menzionato art. 8 della Convenzione in
un caso di rifiuto, da parte dello Stato italiano, di trascrivere nei
registri dello Stato civile il certificato di nascita di un minore con-
cepito in Russia con il ricorso alla tecnica della maternità surro-
gata e senza alcuna legame genetico con il padre, minore poi
allontanato dalla coppia al fine della sua futura adottabilità;

- la Corte di Cassazione civile con la più volte menzionata sen-
tenza 24001/2014 abbia negato che con le due menzionate pari-
menti sentenze gemelle sia stato affermato il diritto del nato
mediante surrogazione di maternità ad essere riconosciuto come
figlio legittimo della coppia committente precisando che “... la
corte ha riconosciuto un ampio margine di apprezzamento discre-
zionale ai singoli Stati sul tema della maternità surrogata, in con-
siderazione dei delicati interrogativi di ordine etico posti da tale
pratica, disciplinata in maniera diversa nell’ambito dei paese
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membri del consiglio d’Europa, e ha ravvisato il superamento di
detto margine nel difetto di riconoscimento giuridico del rapporto
di filiazione tra il nato ed il padre committente allorché quest’ul-
timo sia anche il padre biologico”, affermazione quest’ultima che
nel caso di specie consente, come ampiamente esposto, di esclu-
dere la sussistenza tanto del reato di cui all’art. 567, comma 2,
Cod. pen. quanto del reato p. e p. dall’art. 495, comma 2, n. 1 Cod.
pen..

Gli imputati devono, pertanto ed ai sensi dell’art. 530 Cod.
proc. pen., essere assolti dal reato loro contestato perché il fatto
non sussiste prevalendo detta formula assolutoria, quanto alla Bol-
drini, sulla declaratoria di improcedibilità per intervenuta morte
della medesima (cfr. Cass., Sez.Unite, 4 febbraio 1992, n. 8882 e
Cass., VI, 14 maggio 2007, n. 24152).

Quanto ai beni in giudiziale sequestro, deve, innanzitutto, essere
disposto che i tamponi ed i ciucci utilizzati per l’espletamento
della c.t. disposta dal P.M. siano confiscati e distrutti alle condi-
zioni di legge,

I documenti, parimenti in giudiziale sequestro, devono, invece,
essere confiscati e definitivamente allegati agli atti fatta eccezione
per il passaporto del Mannucci che può essere dissequestrato e re-
stituito al medesimo. (omissis)

PRIME LETTURE
NOVITÀ LEGISLATIVE

Stretta su “foreign fighter” e “lupi solitari”

SOMMARIO: 1. La legge 17 aprile 2015 n. 43 e l’art. 270 quater
c.p., comma 2: l’indeterminatezza della fattispecie descritta e
l’aumento dei limiti edittali. - 2. L’integrazione dell’art. 270 qua-
ter.1 c.p. e l’“univoca” finalizzazione della condotta nell’art. 270
quinquies, comma 1 c.p. La pena accessoria della perdita della
potestà genitoriale. - 3. Il delitto ex art. 497 bis c.p. e le modifiche
di diritto processuale penale. - 4. Le modifiche al codice penale
in materia di armi, uso e custodia di sostanze esplosive. - 5. Le
modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e alle
norme sull’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.
354). - 6. Le straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla rea-
lizzazione dell’Expò 2015, i permessi di soggiorno a fini inve-
stigativi e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

1. La legge 17 aprile 2015 n. 43 e l’art. 270-quater c.p.,
comma 2: l’indeterminatezza della fattispecie descritta e l’au-
mento dei limiti edittali

Il 15 aprile 2015 il Senato della Repubblica, con il voto di fi-
ducia al Governo, ha approvato definitivamente il testo del dise-
gno di legge1 recante “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 72, recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonchè proroga delle missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Or-

ganizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione” (legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale numero 91 del 20 aprile 2015)3.

In particolare, il Capo I della Legge si occupa delle «Norme per
il contrasto del terrorismo anche internazionale», prevedendo
all’art. 1 nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo.

All’articolo 270-quater del codice penale (“Arruolamento con
finalità di terrorismo anche internazionale”), dopo il primo
comma ora si precisa che «Fuori dei casi di cui all’articolo 270-
bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è pu-
nita con la pena della reclusione da cinque a otto anni».

L’indeterminatezza è manifesta e vale già per la norma intro-
dotta nel 2005. 

Il fatto è ancora la “pietra angolare del reato”4: il principio di
tipicità5 impone che il legislatore descriva la condotta punibile,
ed è violato in presenza di mere tautologie6.

Il principale rischio insito nella rinuncia ad una qualsiasi de-
scrizione del fatto è, nell’ipotesi di cui si discute, che si ritenga
sufficiente ai fini dell’arruolamento il mero impegno verbale, ma-
gari ripetuto, a farsi martire per Allah, unendosi ai terroristi. La
Relazione al disegno di legge n. 2893 cercava di distinguere la
condotta dell’arruolato dal mero accordo criminoso di cui all’art.
115 c.p.7. Ma una tale distinzione tra arruolamento e accordo ri-
sulta meramente nominalistica.

Inoltre, non è dato comprendere come si possa accertare in un
processo penale se la messa a disposizione sia avvertita dall’autore
quale “seria e concreta” e se egli assuma con essa un impegno al
“vincolo di subordinazione gerarchica” e come tale “subordi-
narsi” si estrinsechi, se non nel mero accordo. E se già il solo ap-
prestarsi a mettersi in viaggio è esecuzione “di un precedente
reclutamento”, si conferma che basta promettere di far qualcosa
per essere “abile e arruolato”.

Comunque intesa, la previsione della punibilità dell’arruolato,
peraltro, sarebbe anche inutile alla luce dell’attuale prassi giuri-
sprudenziale prevalente in materia di associazione terroristica, ma
anche comune, secondo cui è partecipe dell’associazione chiun-
que si impegni a svolgere un ruolo nella stessa8.
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1 Atto Senato n. 1854 in http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddli-
ter/45465.htm 
2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 41 del 19 febbraio 2015.

3 In http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/20/15G00060/sg e anche
in http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-04-
17;43 
4 G. MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-crimi-
nali, in Riv. it. dir. proc. pen. 1983, 1228.
5 Ben scolpito, nella manualistica, in particolare da C. FIORE - S.
FIORE, Diritto penale. Parte generale, Utet, Torino 2008, 151, che os-
servano come “Il fatto storico in cui siano presenti tutti gli elementi che
compongono la fattispecie legale di un determinato reato è un fatto ti-
pico, poiché riflette, in concreto, l’immagine astrattamente configurata
in una norma incriminatrice: vale a dire il <<tipo di fatto>> incriminato
dall’ordinamento”.
6 Come osserva A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al d.l. an-
titerrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015, in http://www.penalecontempora-
neo.it/upload/1427701889CAVALIERE_2015a.pdf , 31 marzo 2015,  §3,
«Il legislatore non può definire il furto come il “commettere furto”,
l’usura come il farsi dare tassi “usurari”, la rissa come il “partecipare
ad una rissa”, l’arruolamento come l’arruolare e il farsi arruolare».
Oltretutto sia la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione
del terrorismo , firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, sia l’art. 1 della De-
cisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 28
novembre 2008, che modifica la Decisione quadro 2002/475/GAI sulla
lotta contro il terrorismo, che imponevano di rendere punibile l’arruola-
tore, definiscono la condotta punibile quale “reclutamento”. 
7 Richiedendo un «mettersi seriamente e concretamente a disposizione
come milite […] pur al di fuori e a prescindere dalla messa a disposizione
con assunzione di un ruolo funzionale all’interno di una compagine as-
sociativa»; quindi, ad esempio, «il mettersi in viaggio, o l’apprestarsi ad
un viaggio, per raggiungere i luoghi ove si consumano azioni terroristiche
[…] non sono che l’esplicazione di un precedente reclutamento».
8 In senso affermativo cfr. Cass. pen., sez. V, n. 39430 del 2 ottobre 2008,



In ogni caso, è dato riscontrare un innalzamento dei limiti edit-
tali intervenuto già durante l’esame apprestato dalla Camera dei
Deputati9, analogo a quello che rinveniamo nella fattispecie di cui
all’art. 270-quater.1 (“Organizzazione di trasferimenti per finalità
di terrorismo”)10 introdotto dal decreto-legge convertito e  la cui
entità consente l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

2. L’integrazione dell’art. 270-quater.1 c.p. e l’“univoca” fi-
nalizzazione della condotta nell’art. 270-quinquies, comma 1
c.p. La pena accessoria della perdita della potestà genitoriale

La legge di conversione (art. 1, comma 2) ha introdotto, nel
testo del nuovo art. 270-quater.1 c.p., la specificazione che i
viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di ter-
rorismo devono svolgersi «in territorio estero»11, nonché, nel testo
dell’art. 270-quinquies, comma 1 c.p. (art. 1, comma 3, lettera a)),
la specificazione che i comportamenti della persona che si “auto-
addestra” devono essere «univocamente» finalizzati alla commis-
sione di condotte con finalità di terrorismo di cui all’art.
270-sexies c.p. 

La disposizione mira a punire non solo chi viene addestrato e
si “auto-addestra”, ma anche chi soltanto si informa, “acquisi-
sce istruzioni”, e poi realizza qualsiasi comportamento, purché
univocamente finalizzato a realizzare una condotta con finalità
di terrorismo.

Una tale norma contrasta palesemente con il principio di deter-
minatezza, facendo riferimento a qualunque “comportamento” sog-
gettivamente rivolto a commettere delitti con finalità univocamente
terroristiche; e sancisce, in contrasto con il principio di offensività,
la punibilità di qualsiasi, pur remoto, atto preparatorio quando la
finalità è univocamente terroristica. Ma poiché anche la finalità di
terrorismo di cui all’art. 270-sexies c.p. è ampia ed indeterminata,
ciò implica un’espansione significativa della punibilità.

La legge di conversione (art. 1, comma 3, lettera b)) nel comma
2 dell’art. 270-quinquies precisa che il fatto che determina l’ap-
plicazione della circostanza aggravante è quello «di chi addestra
o istruisce». 

La condanna per i delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-
quater, 270-quater.1 e 270-quinquies c.p. comporta ora la pena
accessoria della perdita della potestà genitoriale quando nel reato
sia coinvolto un minore (comma 3-bis dell’art. 1 decreto-legge n.
7 del 2015).

3. Il delitto ex art. 497-bis c.p. e le modifiche di diritto pro-
cessuale penale

L’articolo 2 affronta il tema della «Integrazione delle misure di
prevenzione e contrasto alle attività terroristiche», elencando una
serie di modifiche sia al codice penale che a quello di procedura
penale.

La legge di conversione aumenta la pena per il delitto di fab-
bricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso
di cui all’art. 497-bis c.p., che è ora punito con la reclusione da
due a cinque anni (anziché da uno a quattro anni).

La legge di conversione ha introdotto nel codice di procedura

penale un nuovo art. 234-bis volto a consentire l’acquisizione di
documenti e dati informatici conservati all’estero. 

È stato previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto
di cui all’art. 497-bis c.p., prima previsto come facoltativo (art.
380 lett. m) bis c.p.p.) e di favoreggiamento e sfruttamento del-
l’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, commi 1 e 3 decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 380 lettera m) ter c.p.p.). 

Sono state apportate modifiche all’art. 226 disp. att. c.p.p. in
materia di intercettazioni e controlli preventivi sulle comunica-
zioni, con estensione della loro utilizzabilità per l’acquisizione di
notizie concernenti i delitti con finalità di terrorismo di cui all’art.
51, comma 3-quater c.p.p. (art. 226, comma 1 disp. att. c.p.p.) e
previsione della possibilità di conservazione dei dati acquisiti per
un periodo non superiore a ventiquattro mesi (art. 226, comma 3
bis), nonché alla disciplina regolante il potere del Pubblico Mini-
stero di ordinare, con decreto motivato, ai fornitori dei servizi te-
lematici la rimozione del contenuto illecito dei siti (art. 2, commi
2-4 decreto-legge n. 7 del 2015). 

Al fine di agevolare le indagini per i delitti con finalità di ter-
rorismo di cui all’art. 51, comma 3 quater e di cui all’art. 407,
comma 2, lettera a) c.p.p., è stato introdotto nel decreto un nuovo
art. 4-bis che consente la conservazione dei dati di traffico telefo-
nico e telematico effettuato dopo l’entrata in vigore della legge
fino al 31 dicembre 2016, in deroga a quanto previsto dal Codice
della privacy (articolo 132, comma 1, del Codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni).

Tra le modifiche più importanti al testo durante l’esame in
Commissione alla Camera dei Deputati va ricordato lo stralcio12

della norma che autorizzava la polizia a entrare all’interno dei
computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei
sospettati di terrorismo13. 

Quanto alle “Disposizioni in materia di garanzie funzionali e
di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei
servizi di informazione per la sicurezza”, contenute all’art. 8 del
decreto-legge n. 7 del 2015, la legge di conversione ha intera-
mente sostituito il comma 2 della norma, che ora limita le modi-
fiche  normative fino al 31 gennaio 2018, compresa la possibilità
per gli appartenenti ai servizi che abbiano svolto attività sotto co-
pertura di deporre nel procedimento penale con le identità di co-
pertura e di utilizzare tali identità negli atti dei procedimenti penali
(art. 497, comma 2 bis c.p.p., artt. 24 e 27 della legge 3 agosto
2007, n. 124).

4. Le modifiche al codice penale in materia di armi, uso e
custodia di sostanze esplosive

Per quanto concerne la disciplina delle armi e delle sostanze
esplosive, di cui all’art. 3 decreto-legge n. 7 del 2015 (“Integra-
zione della disciplina dei reati concernenti l’uso e la custodia di
sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni
da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi
e delle sostanze esplodenti), la legge di conversione ha aumentato
fino ad euro 1.000 la pena pecuniaria per la contravvenzione di
cui all’art. 678 bis c.p. e ha introdotto, mediante modifica dell’art.
38, comma 1 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l’obbligo di
denuncia per i caricatori in grado di contenere un numero supe-
riore a cinque colpi per le armi lunghe e quindici colpi per le armi
corte, estendendo conseguentemente l’ambito di applicazione
della contravvenzione di cui all’art. 697 c.p. alla detenzione abu-
siva di tali caricatori.  

L’attività venatoria ha subito limitazioni in relazione all’uso
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Rabei e altro, nella motivazione relativa alla responsabilità dell’imputato
Yahia.
9 Atto Camera n. 2893 approvato il 31 marzo 2015 e trasmesso dal Presi-
dente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 1° aprile
2015 in http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45276.htm  
10 «Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque or-
ganizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al
compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo
270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni». 
11 Dando così attuazione alla risoluzione n. 2178 del 24 settembre 2014
del Consiglio di sicurezza dell’ONU che fa espressamente riferimento, al
punto 6, lettere a), b) e c), soltanto a viaggi da uno Stato ad un altro.

12 Sollecitato dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. Mat-
teo Renzi.
13 La norma era stata presentata proprio dal Governo e probabilmente ora
sarà inserita nel disegno di legge sulle intercettazioni.
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delle armi consentite, con modifiche alla disciplina di cui all’art.
13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte all’art. 3 per assi-
curare la raccolta delle informazioni in materia di armi, muni-
zioni e sostanze esplodenti da parte del Ministero dell’interno,
nonché la raccolta di dati provenienti dalle imprese in materia
di esplosivi per uso civile, di cui all’art. 3 decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 8.

5. Le modifiche al Codice  delle leggi antimafia e delle mi-
sure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159) e alle norme sull’ordinamento penitenziario (legge 26
luglio 1975, n. 354)

L’articolo 4 della legge («Modifiche in materia di misure di
prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello stra-
niero per motivi di prevenzione del terrorismo») interviene sul
Codice  delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione14

(decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) per introdurre
modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in ma-
teria di espulsione dallo Stato.

Alla radice del nuovo intervento normativo vi è la consape-
volezza che la lotta al terrorismo non può essere combattuta
soltanto con gli strumenti classici del diritto penale, ma richiede
anche l’uso del sistema prevenzionistico. 

L’estensione di una parte dello strumentario della legislazione
antimafia alla lotta contro il terrorismo risponde, peraltro, alla
consapevolezza che la valorizzazione della dimensione giudi-
ziaria nel controllo e nel contrasto delle più gravi forme di cri-
minalità rappresenta una insostituibile opportunità per
coniugare la tutela delle garanzie individuali con l’effettività
della reazione dello Stato15.

Particolarmente significativa è, al riguardo, la lezione che
può trarsi dalla progressiva estensione del controllo giurisdi-
zionale nella materia del congelamento dei beni, che forma og-
getto di una complessa regolazione “multilivello”, dettata da
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e da atti nor-
mativi ed amministrativi europei e nazionali16.

Nel Codice (articolo 4, comma 1, lettera d)) viene integrato
il catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali
applicate dall’autorità giudiziaria con coloro che, compiono atti
preparatori alla partecipazione ad un conflitto all’estero a so-
stegno di organizzazioni terroristiche; viene introdotto un prov-

vedimento d’urgenza del questore che, già in sede di proposta
di misure di prevenzione personali, potrà disporre nei confronti
del proposto il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione
della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento di
identità (art. 4, comma 1, lettera b)); viene esteso ad una serie
di delitti in materia di terrorismo il catalogo dei delitti la cui
commissione nel corso dell’applicazione di misure di preven-
zione definitive (nonché sino a tre anni dopo la loro cessazione)
comporta l’aggravante consistente nell’aumento da un terzo alla
metà della pena: 

È previsto un nuovo delitto (art. 75-bis decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159), relativo alla violazione delle misure
imposte con i provvedimenti d’urgenza del questore; 

In relazione agli stessi delitti è prevista l’ipotesi facoltativa
di arresto in flagranza.

La rubrica dell’articolo è stata altresì modificata con l’inse-
rimento del riferimento alle misure patrimoniali.

La legge di conversione (art. 3-bis, «Modifiche all’ordina-
mento penitenziario e al codice di procedura penale») ha inse-
rito, tra i delitti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis ordinamento
penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), il reato di cui al-
l’art. 12, commi 1 e 3 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
in materia di immigrazione clandestina.

6. Le straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla rea-
lizzazione dell’Expò 2015, i permessi di soggiorno a fini inve-
stigativi e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

Con il provvedimento (art. 5, «Potenziamento e proroga
dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze ar-
mate») è previsto l’impiego del personale delle Forze armate
nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiet-
tivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità orga-
nizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione
alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizza-
zione dell’Expo 2015.

Anticipata, inoltre, l’assunzione di 150 Allievi Carabinieri da
trarre dai vincitori del concorso bandito nel 2010. 

Autorizzata poi, fino al 30 settembre 2015, la spesa di circa
40,5 milioni per il potenziamento del dispositivo aeronavale di
sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.

L’articolo 6 («Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, e all’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354») estende la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di
soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di
polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti com-
messi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo
in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e
sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti
con finalità terroristica di matrice internazionale.

Relativamente al «Coordinamento nazionale delle indagini
nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche Internazio-
nale» (Capo II) si prevede l’attribuzione al Procuratore nazio-
nale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo. 

L’articolo 10 («Modifiche al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle mi-
sure di prevenzione») modifica alcuni articoli del Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione con riguardo al-
l’organizzazione, nell’ambito della procura generale presso la
Corte di Cassazione, della Direzione nazionale antimafia e an-
titerrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, alla
preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore
nazionale e due procuratori aggiunti) e all’applicazione di ma-
gistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di
terrorismo.
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14 Come rileva A. BALSAMO, Decreto antiterrorismo e riforma del si-
stema delle misure di prevenzione, in http://www.penalecontempora-
neo.it/upload/1425297684BALSAMO_2015a.pdf , 2 marzo 2015, § 2,
«È appena il caso di sottolineare l’analogia tra le Terrorism Prevention
and Investigation Measures e le misure di prevenzione personali pre-
viste dal “Codice antimafia”, le quali si contraddistinguono per la mi-
nore afflittività delle prescrizioni imposte e per la maggiore incisività
del controllo giurisdizionale».
15 È stato esattamente rilevato che l’idea di una antitesi tra diritti umani e
sicurezza si pone agli antipodi della logica che ha ispirato la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo: N. HICKS, The Impact of Counter Terror
on the Promotion and Protection of Human Rights: a Global Perspective,
in R. A. WILSON (a cura di), Human Rights in the ‘War on Terror’, Cam-
bridge University Press, 2005, p. 221.
16 Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attribui-
scono la relativa competenza al Comitato per le sanzioni, la cui decisione
“ricade” come in un precipitato, nel contenuto del Regolamento del-
l’Unione europea, fonte normativa cogente per tutti gli Stati membri.  
Come osserva, A. BALSAMO, Decreto antiterrorismo e riforma del sistema
delle misure di prevenzione, cit., § 2, «L’immediato intervento di freezing,
che è imposto da vincoli internazionali ed europei, avviene, così, sulla base
di un elenco predisposto da autorità non giurisdizionali, senza alcun obbligo
di specifica motivazione. I singoli Stati sono tenuti ad emettere il provvedi-
mento di congelamento senza svolgere alcun controllo sulla congruità e
sulla esistenza dei presupposti per l’inserimento del soggetto nella lista».



Il Capo III parla di «Missioni internazionali delle Forze ar-
mate e di Polizia» ed il Capo IV delle «Iniziative di coopera-
zione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazio-
nali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizza-
zione».

MARCO BRUNO FORNACIARI

RECENSIONI

DACQUÌ GIUSEPPE, Il reato aberrante - Causalità e con-
corsualità, CEDAM - Padova, 2014, pp.112.

1. Il kantiano Entusiasmus - nell’A. della monografia in ras-
segna - si avverte genuino sin dalla Introduzione, nella quale
più momenti del pensiero sono evocati: dato che l’indagine in-
veste il reato aberrante - il cui fulcro è nella causalità, che K.
N. Llewellyn ha detto «un autentico cespuglio di rovi».

“Sino a che punto” - è allora la domanda - il fatto di reato
può esser provato oltre ogni ragionevole dubbio: [...] attese le
tante questioni, e le perplessità; la affidabilità stessa del ‘prin-
cipio scientifico’; la correttezza, e l’esatta applicazione del me-
todo; e - ancora - la capacità del giudice di percepire funditus il
sensus rerum: per saperne inferire il valore realmente rilevante?

L’errore è tutto nell’Uomo - ha tenuto a osservare l’A - sia
“quando egli in re illicita versatur; sia quando la sua condotta
è conforme alla legge”. E, richiamandosi ancora al Cartesio (dei
Principia philosophiæ, 31-38), ha sostenuto che «l’ignoranza
qua talis è generatrice di errore; ma lo è anche la conoscenza:
o incerta, o parziale; e, soprattutto, l’idea che la conoscenza può
generare l’errore, anche ...per una libera scelta». E, signatim:
che «per Cartesio l’errore è addirittura e ‘sicuramente’ una
prova ulteriore del fatto che l’uomo - dotato e di libero arbitrio,
e di piena determinazione - avrebbe la [...] libertà di sbagliare;
e ...persino quella di ...non sbagliare» (cfr.p. XII). 

Per l’accertamento della verità - ha tenuto ad affermare l’A.-
non possono certo esser dettate regole specifiche; e quelle ela-
borate dalla dottrina e dalla giurisprudenza “possono: ridurre
sì l’errore, non certo scongiurarlo”! Ciò - s’intende (come ha
chiarito l’A.) - non per negare il principio di ragion sufficiente,
nè quello di contraddizione; quanto piuttosto per ri-conoscere
che le verità di fatto finiscono in genere per risolversi in verità
di ragione.

2. La responsabilità penale, personale, consegue a una con-
dotta umana, causa di un evento antigiuridico; ed è sanzionata
da una corrispondente legge.  

Ribadito dunque in incipit il rapporto di causalità, l’A. ha in-
teso muovere dalla ‘legge di Hume’: dalla quale poter fare di-
scendere un effetto di probabilità, non di certezza del risultato
della condotta. Il che ha determinato un ridimensionarsi della
‘causalità giuridica’: limitata infatti all’attribuzione di un fatto
illecito a una persona: per effetto di un danno da essa cagio-
nato.

Attento all’analisi del dato normativo in materia, compiuta
da G. Licci, l’A. ha poi sintonizzato tutto il suo studio sulla cau-

salità materiale: sulle frequenze che F. Stella, per anni, ha co-
ordinato con R. W. Wrigt, e K. G. Hempel. 

«Non c’è spazio per tesi alternative a quella della sussunzione
sotto leggi scientifiche: dotate di un alto grado di credibilità ra-
zionale», si è ricordato aver concluso F. Stella (p. 5-8). La cui
tesi è stata contrastata da A. Pagliaro. Per il quale non è dato
omettere, in questo precipuo snodo, che l’evento assume un dif-
ferente rilievo nei diversi tipi di reato; e dunque l’attenzione
deve essere portata sulle differenti configurazioni normative:
senza confondere - come pure è accaduto - l’aspetto sostanziale
con quello processuale.

3. ‘Certezza del diritto, certezza della scienza’ è il suggestivo
titolo che l’A. ha assegnato alla precisione nella analisi scien-
tifica del dato normativo dimostrata, nei casi meritevoli di
esame, da un insigne giurista, A. Pagliaro. Il quale ha saputo
avvertire come «la differente funzione dell’evento nei reati do-
losi, o colposi, o a responsabilità oggettiva, impone una corri-
spondente netta differenziazione nella ricerca inerente alla
causalità». Cosicchè l’attenzione deve essere rivolta alla
norma. E la ‹insolita› opinione che la ‘condicio sine qua non’
avrebbe bisogno di una legge di copertura sarebbe, per lo Stu-
dioso, certamente da ripudiare: atteso che costituirebbe un pe-
ricolo per la certezza del diritto. La cui garanzia - meglio
ricordarlo - esige la prova giuridica; la quale può non coinci-
dere con la dimostrazione scientifica. 

“Al giudice - ha così tenuto a ricordare Pagliaro - occorre
accertare che cosa è realmente accaduto. E pertanto è a lui ne-
cessaria la certezza della prova; che è «certezza oltre ogni ra-
gionevole dubbio». E, con fine arguzia, il fine Studioso ha
osservato: “se ogni dato rilevante dovesse essere affidato a una
legge scientifica, ‘di sicuro’ dovrebbe venir meno il principio
per cui «iudex est ...peritus pretitorum»! Così come: consape-
vole der schiefe Ebene, ha suggerito ‘soltanto’ qualche integra-
zione del criterio condizionalistico.

4. Laddove la scienza (sulle cui ‘incertezze’ sarebbe non altro
che debolezza ancora indugiare) non si rivelasse in grado di
spiegare il divenire causale dell’evento penalmente rilevante,
in che modo - si è chiesto allora G. Dacquì (p. 14) - il fatto di
reato potrebbe essere imputato al preteso autore?

«La teoria della ‘conditio sine qua non’ [...] lascia senza tu-
tela tante vittime. [...] E la ‘lecture reçue’ della sentenza ‘Fran-
zese’ [Cass. Sez. un., 11 settembre 2002, 30328] penalizza il
medico che si assume non aver diagnosticato, per tempo, un tu-
more in un proprio paziente; [...] o rischia di dar luogo a una
sorta di ‘depenalizzazione strisciante’ delle inadempienze del-
l’imprenditore» - ha osservato lo stesso A. Che non ha mancato
di rilevare peraltro come non tanto il demerito dei giudici,
quanto l’insufficienza persuasiva dell’esegesi probabilistica del
sapere bio-medico; [...] la multifattorialità di alcune gravi affe-
zioni; [...] la stessa incertezza circa il tempo dell’insorgere della
malattia e, di conseguenza, la difficoltà di una diagnosi [...] son
tutti fattori tali da ostacolare l’intervento sanzionatorio del giu-
dice penale». E “si avverte talvolta - ha precisato infine l’A.-
che la collettività pretenderebbe addirittura che la posizione di
garanzia ‘elimini il rischio’ anche di fronte a «eventi imponde-
rabili» (come il rischio del più recente terremoto in Abruzzo”
(vd. sentenza del Tribunale di L’Aquila, n. 380/2012, Barbieri
ed altri).

5. “L’atteggiamento psicologico nell’aberratio ictus” è il ti-
tolo del capitolo secondo del libro in rassegna. Ed è servito
all’A. per affermare che «la disciplina dell’art. 82, c. 2, c.p.
comporta una ‘estensione’ del dolo in un fatto rispetto al quale
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mini di rappresentazione mentale del fatto, offre momenti di ri-
flessione in tema di compartecipazione); e dell’affidamento, in-
teso come rapporto di fiducia tra il mandante e l’esecutore, l’A.
ha poi tenuto a concludere che ogni condotta [ex art. 110 e ss.
c.p.] deve essere presa in considerazione nel contesto unitario
del fatto; e che spetta alla convergenza verso l’offesa determi-
nare la rilevanza penale del contributo che deve venire da cia-
scuno dei concorrenti.

Ha trattato in termini diffusi, l’A, il tema del «Le differenti
forme di partecipazione» (p. 87), ed ha precisato così che “la
misura del contributo (o la sua mancanza) andrà misurata in
termini di effettiva efficacia dell’influenza in relazione al-
l’evento. [...] E questo, “non soltanto nei confronti dell’esecu-
tore materiale, ma anche nei riguardi del ‹concorrente
meramente presente›”. «La questione è dibattuta, si sa - ha af-
fermato l’A. -; ma la linea di confine tra l’essere presente e l’es-
sere partecipe è sempre particolarmente sottile”.    

L’agevolazione della condotta deve essere caratterizzata da
[...] una chiara ‘adesione all’azione’; [...] e, in relazione alla
violenza sessuale in danno di minori - secondo la S.C. - «il ge-
nitore ha, quantomeno, il dovere di denunciare il fatto, dato che
il silenzio si traduce in un concorso morale» (p. 88).

La materia della concorsualità - al termine di una intelligente
analisi di peculiari casi ostici, e ricorrenti - ha concluso l’A: «è
materia insidiosa, e non ben definita: così quanto mai incerta.
Ed è perciò auspicabile un intervento normativo, che definisca
i contorni della compartecipazione, in alcune peculiari ipotesi
di reato che suscitano allarme sociale» (p. 94); e specie in caso
di connivenza: dato che il paradigma causale, valevole in sede
monosoggettiva, non lo è altrettanto in sede plurisoggettiva
eventuale (p. 95).

9. ‘Il concorso anomalo e l’aberratio delicti’ è il significativo
titolo che l’A. ha assegnato all’ultimo argomento trattato nel
proprio impegno scientifico, sul reato aberrante che, quo talis,
non esige certo attestati di complessità.  

Il carattere aberrante del reato e l’anomalia nel relativo con-
corso sono qui in re ipsa! E per questo l’A. ha avuto cura di
avvertire che «il reato diverso è sempre doloso, mentre nel-
l’aberratio delicti l’evento diverso è frutto, ogni volta, di un
errore nell’esecuzione: derivante pertanto da colpa». Che,
quindi, quel che costituisce la differentia specifica tra le due
ipotesi normative di aberratio è proprio l’atteggiamento psico-
logico dell’agente (p. 102).

La responsabilità del concorrente - anche nel concorso ano-
malo - soggiace alle condizioni che l’A ha indicato, con la con-
sueta precisione (p. 103 s). Ed ha tenuto così a puntualizzare
che «la responsabilità in nessun caso potrebbe essere affermata
in una ‘pura dimensione oggettiva’; o anche in una ‘soggettiva,
limitata tuttavia alla colpa per il fatto’» (p. 105). E perciò ha
concluso: eliminate le scorie del passato, il nuovo legislatore
dovrà conformarsi a un modello di teoria del reato ispirata a
una responsabilità penale personale: come, non a caso, dettato
dalla Costituzione della Repubblica.

Un auspicio, l’appena riportato, di un Giurista consapevole
della realtà del Diritto penale italiano. Un “diritto senza verità”,
avrebbe detto Peter Hëberle (t.i, Torino, 2000): data la sua di-
stanza dalla legge fondamentale, che da troppo tempo attende
di vedersi attuata.
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c’è rappresentazione e volontà di un fatto ulteriore (omogeneo
al primo, relativo a una ulteriore vittima) non voluto, e neanche
rappresentato; che si sarebbe verificato a causa di un errore
nell’esecuzione. Ci si verrebbe a trovare in tal modo di fronte a
una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva. [...] La
quale - ha voluto dire poi l’A. (p. 22) - “non sarebbe altro che
una presunzione di colpa”. E per questo - a intelligente ragione
- si è soffermato su alcuni passaggi, e snodi logici significativi:
in (ben selezionate) decisioni e della Cassazione, e della Corte
costituzionale.

Non ha mancato di precisione, l’A, nel delineare i momenti
di differenziazione tra l’aberratio ictus, di cui fin qui; e l’error
in persona, di cui all’art. 60 c.p.: circa l’identità della persona
offesa; o i rapporti tra colpevole e offeso. Nè ha tralasciato mo-
menti del dibattito circa l’eventuale punibilità dell’agente per
il tentativo [ipotetico] di delitto nei confronti della vittima de-
signata ma non offesa. E ha concluso: «nell’aberratio ictus è
punita la volontà di uccidere; mentre resta nell’indifferenza l’of-
fesa a una persona diversa».

6. “L’aberratio delicti - L’evento non voluto” è il titolo del
capitolo III. Nel quale sono inseriti: sub 1) l’interrogativo circa
l’oggettivazione della responsabilità penale; e sub 2) la soprav-
vivenza del dolo eventuale e della colpa cosciente.

L’aberratio delicti (art. 82 c.p.), ha ricordato l’A., si realizza
“quando: per errore è recata offesa a una persona diversa da
quella cui l’offesa era diretta”. Ed ha segnalato essere in materia
intervenuta la Cass., sez. un., 22.1.2009, n. 22676 - in un caso
di morte di una persona per effetto dell’assunzione di una so-
stanza stupefacente - ad affermare (ex art. 586 c.p.) la respon-
sabilità penale dello ‘spacciatore’: per avere, egli, venduto
sostanza stupefacente ad un giovane, poi deceduto per effetto
dell’ingestione dell’alcaloide tossico.

La indicata responsabilità esige - ha affermato la Cassazione
- “non solo il nesso di causalità tra la sostanza tossica e l’exitus,
bensì - del resto - che il decesso sia in concreto rimproverabile
a chi vendette la sostanza tossica: per la colpa - concreta - per
l’assunzione del rischio quanto alla vita dell’acquirente: sulla
base di tutte le circostanze conoscibili da un agente modello.

E, certo, non si vorrà dire tempestivo - a circa mezzo secolo
dalla Costituzione - l’allineamento della disciplina dell’aber-
ratio delicti alla legge fondamentale di una ‘Repubblica demo-
cratica’! Infatti, l’A. ha giudicato “molto suggestiva” [ma
tutt’altro che persuasiva! (p. 45 ss)] la critica (p. 43, e nt. 5).

Intelligenti le riflessioni dell’A. su temi come: Il dolo even-
tuale e la colpa cosciente (p. 48 ss); e [cap. IV:] Morte del se-
questrato quale conseguenza non voluta (p. 59); e L’art. 116
c.p. e la cosa giudicata per taluni concorrenti (p. 62).

7. L’intenso impegno dell’A si conclude con una attenta ri-
flessione: sulla Aberratio causæ (o itineris causarum: cap. V),
e poi su La concorsualità nel reato aberrante (cap. VI): que-
st’ultima, di particolare interesse anche attuale.

Si parla di «aberratio itineris causarum» nel caso in cui la
realizzazione dell’evento ha luogo «per [un] iter diversum» da
quello ipotizzato dall’agente. E non ha mancato, l’infaticabile
A., di illustrare i differenti itinerari percorsi dalla dottrina per
veder assegnata una qualche collocazione dogmatica al “dolo
colpito ...a mezza via dall’errore” (p. 66): qualificato da Car-
nelutti ‹errore-inabilità›: per distinguerlo dall’‹errore-motivo›
[della volontà dell’agente].

8. Dedicato il più ampio spazio, e pari riflessione ai principi:
del concorso di persone nel reato (atteso che l’aberratio, in ter-
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIoNE III - 30 aprile 2015

Pres. Teresi, rel. Pezzella, P.M. Delehaje (concl. diff.); ric.
Giussani

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
preventivo finalizzato alla confisca - Omesso versamento di
IVA - Ammissione al concordato preventivo - Fumus commissi
delicti - Configurabilità - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 321;
d. lgs. 10 marzo 2000., n. 74, art. 10 ter)

Misure cautelari reali - Impugnazioni - Ricorso per cassa-
zione - Motivi - Violazione di legge - Nozione - Motivazione
del tutto assente o meramente apparente - Ammissibilità (Cod.
proc. pen. artt. 325, 321) 

Ai fini della valutazione del fumus commissi delicti del reato
di cui all’art. 10 ter del d. lgs 10 marzo 2000, n. 74, occorre tenere
conto dell’esistenza del concordato preventivo, del tempo in cui
lo stesso è intervenuto e dell’inserimento integrale del debito tri-
butario nello stesso. (1)

La violazione di legge, quale vizio dell’ordinanza in materia di
riesame di misure cautelari reali che legittima il ricorso per cas-
sazione avverso tali provvedimenti, comprende sia gli errores in
iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così ra-
dicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a ren-
dere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (2)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 20 novembre 2014 il Tribunale di Lucca

ha rigettato il riesame proposto da Giussani alessandro e Giussani
attilio, per l’effetto confermando il decreto di sequestro preven-
tivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell’articolo
321 Cod. proc. pen. in relazione all’articolo 322 ter Cod. pen. fino
a concorrenza di euro 481.779,41 per Giussani alessandro e di
euro 240.477,00 per Giussani attilio (valore del profitto del reato
di cui all’articolo 10 ter D.lgs 74/2000).

2. ricorrono per Cassazione, con unico ricorso a firma dell’avv.
Lodovica Giorgi, Giussani alessandro e Giussani attilio dedu-
cendo:

- Violazione di legge ex art. 325 Cod. proc. pen. in relazione
all’art. 322 ter Cod. pen..

Il difensore ricorrente ricorda che in sede di riesame aveva de-
dotto la violazione dell’art. 322 ter Cod. pen., nella misura in cui
il decreto di sequestro preventivo per equivalente non aveva af-
fatto indagato circa il necessario presupposto della adozione della
misura: l’esistenza nel patrimonio del debitore dell’imposta, pur
se persona giuridica, di beni direttamente o indirettamente ricon-
ducibili al profitto del reato.

Viene richiamato il precedente costituito dalla pronuncia delle
Sezioni Unite “Gubert” n. 10561/2014, proprio in materia di reati
tributari, laddove si legge che “è consentito nei confronti di una
persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente ricondu-
cibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della
persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente
riconducibili al profitto) sia nella disponibilità ditale persona giu-
ridica” e che dunque “non è consentito il sequestro preventivo fi-
nalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi
della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi,
quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro
o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al pro-
fitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuri-
dica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella
giuridica) non estranea al reato” (viene richiamato nello stesso
senso anche il precedente di questa Sez. III, n. 45471/2014).

Il difensore ricorrente rileva che la questione posta con la ri-
chiesta di riesame non era puramente formale (e dunque non con-
cerneva soltanto la totale assenza nel decreto di sequestro di
qualsivoglia accenno ad un accertamento che avesse escluso la
praticabilità del sequestro in via diretta del patrimonio del debitore
dell’imposta), avendo dimostrato, anzi, i ricorrenti a mezzo di do-
cumentazione, prodotta con la medesima richiesta di riesame, che,
alla data di adozione del decreto di sequestro, la liquidità della so-
cietà Toscocarta S.r.l., già ammessa alla procedura di concordato
preventivo, era pari ad €. 1.306.164,30, cui andava ad aggiungersi
il valore del magazzino pari ad €.450.000,00 e quello di un bene
immobile che gli organi della procedura concordataria avevano
stimato pari ad €. 880.000,00, a fronte di un debito di imposta di
€. 722.221,92.

La effettiva possibilità di garantire il ristabilimento dell’equili-
brio finanziario violato tramite il sequestro diretto anche soltanto
di poco più della metà del solo denaro contante in possesso della
società, rendeva dunque evidentemente illegittimo - secondo la
tesi proposta in ricorso - il sequestro per equivalente operato, ex
art. 322 ter Cod. pen. sul patrimonio personale degli indagati.

Si duole, invece, il ricorrente che, con l’ordinanza impugnata,
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(1) Nel senso di cui alla massima Sez. Unite, sentenza n. 10561 del
30/01/2014 - dep. 05/03/2014 , in CED Cass., m. 258647, in Cass. Pen.
2014, fasc. 9, sez. 2, pag. 2806, con nota di G. VarraSo, Punti fermi,
disorientamenti interpretativi e motivazioni “interesse” delle Sezioni
Unite in tema di sequestro a fini di confisca e reati tributari. 

Ugualmente nella giurisprudenza di legittimità più recente: Sez. IV,
sentenza n. 15736/15, depositata il 15 aprile: in tema di reati tributari
commessi dagli organi di una persona giuridica, non è consentito il se-
questro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti
delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di organi societari, quando
sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca diretta di danaro o di
altri beni fungibili, o di beni comunque riconducibili al profitto del reato
tributario, riferibili direttamente alla persona giuridica; Sez. IV, sentenza
n. 5413/15, depositata il 5 febbraio: in tema di reati tributari commessi
dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preven-
tivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1,
comma 143, della l. n. 244/07 e 322 ter c.p. non può essere disposto sui
beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia
e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come ef-
fettivo titolare dei beni.

Nel senso che, in tema di omesso versamento IVa, l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza
del termine previsto per il versamento dell’imposta, non esclude il reato
previsto dall’art. 10 ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al de-
bito IVa scaduto e da versare: Sez. III, n. 44283 del 14/05/2013 - dep.
31/10/2013, ric. P.M. in proc. Gavioli, in CED Cass., m. 257484.

(2) Nel senso di cui alla massima Sez. Unite, n. 25932 del 29/05/2008
- dep. 26/06/2008, ric. Ivanov, in CED Cass., m. 239692, e di recente
Sez. VI, n. 6589 del 10/01/2013 - dep. 11/02/2013, ric. Gabriele, ivi, m.
254893.



il Tribunale di Lucca, dopo aver precisato che il fatto che il debito
fosse ampiamente garantito tramite la procedura concordataria
che ne prevedeva il pagamento nella sua integralità in via privile-
giata non escludeva la legittimità del sequestro, abbia respinto la
questione di illegittimità avanzata, operando una propria personale
interpretazione della citata sentenza di questa Suprema Corte a
Sezioni Unite, interpretazione evidentemente confliggente non
soltanto con le espressioni in essa usate, ma anche con la conso-
lidata giurisprudenza di legittimità in punto di “profitto” del reato
tributario.

Se infatti il Tribunale di Lucca conviene con la difesa nel rite-
nere che nei reati tributari il profitto possa assumere le vesti di
“risparmio di spesa” (v. Cass. Sez. Unite 31 gennaio 2013, n.
18734, ric. adami), nega poi che quel risparmio di spesa, presente
nei conti correnti della società, costituisca profitto dei reati tribu-
tari commessi sequestrabile in via diretta.

La premessa da cui parte il Tribunale, in evidente difformità ri-
spetto alla giurisprudenza formatasi in materia, è che la pronuncia
n. 10561 sopra citata vada interpretata nel senso che, anche lad-
dove il profitto sia rappresentato da denaro, il sequestro diretto
possa ed anzi debba attingere solo ed esattamente quelle banco-
note che costituiscono risparmio di spesa di quella specifica vio-
lazione della norma tributaria. Non basterebbe, in sostanza, che
vi sia risparmio di spesa e dunque denaro liquido nelle casse del
debitore di imposta, ma sarebbe necessario che vi sia proprio quel
preciso denaro che il debitore avrebbe risparmiato non adem-
piendo al debito di imposta.

Così argomentando il Tribunale giunge a sostenere come “in
atti non si rinvenga alcun concreto elemento che consenta di af-
fermare che il profitto dell’ipotizzato reato, nel senso ora inteso,
sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica, tanto da
imporre in via preventiva il sequestro, in funzione della confisca
diretta, di beni nei confronti della persona giuridica. Non è dato
sapere come le somme non corrisposte all’erario siano state uti-
lizzate dalla società e per essa dal suo legale rappresentante”.

Che nell’ambito dei reati tributari il denaro contante presente
nelle casse della società possa essere oggetto di sequestro diretto
solo laddove coincida con quello specifico denaro che è stato ri-
sparmiato tramite quel preciso inadempimento, a parere del tribu-
nale, ergerebbe proprio dal tenore della sentenza delle Sezioni Unite
“Gubert” sopra citata, che richiederebbe, tanto per il denaro, quanto
per gli altri beni fungibili, quanto infine per ulteriori beni, il requi-
sito della diretta derivazione della commissione dell’illecito.

Il ricorrente lamenta che tale opinione sia priva di pregio, in
quanto già la lettura della sentenza delle Sezioni Unite evidenzia
come l’attributo “direttamente riconducibili al profitto”, presente
nel primo e nel terzo principio di diritto enunciati, sia all’evidenza
attributo qualificante la parola “beni” e non certo le precedenti
espressioni “denaro” e “altri beni fungibili”. Ciò conseguirebbe
non soltanto al chiaro tenore letterale della espressione (“quando
tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella
disponibilità della persona giuridica” ed ancora “quando sia pos-
sibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni
fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato
tributario”), ma alla natura stessa del denaro, bene fungibile per
eccellenza.

Viene ricordato in ricorso che identiche espressioni sono state
del resto utilizzate da questa Corte di legittimità anche in una suc-
cessiva sentenza, intervenuta sempre in materia di reati tributari,
laddove si è nuovamente precisato che “è consentito nei confronti
di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente
riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi
della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni diret-
tamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale per-

sona giuridica.” (sez. III n. 22922/2014), ove la diretta riconduci-
bilità al profitto è di nuovo riferita, all’evidenza, a beni diversi
dal profitto stesso, e non certo al denaro o ad altri beni fungibili,
per loro natura non suscettibili di precisa identificazione.

Ma tale interpretazione - ad avviso del ricorrente - si impone a
maggior ragione laddove si presti attenzione all’intera parte motiva
della citata sentenza n. 10561/2014. Ivi si precisa infatti che “la
confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili,
non è confisca per equivalente, ma confisca diretta”; a conferma
si richiama poi la giurisprudenza di legittimità laddove ha affer-
mato che “nel caso in cui il profitto del reato di concussione sia
costituito da denaro, è legittimamente operato in base alla prima
parte dell’art. 322 ter, comma primo, Cod. pen. il sequestro pre-
ventivo di disponibilità di conto corrente dell’imputato (Sez. VI,
n. 30966/2007, ric. Puliga, in CED Cass., m. 236.984)”, ed ancora
che “è pertanto ammissibile il sequestro preventivo, ex art. 321
Cod. proc. pen., qualora sussistano indizi per i quali il denaro di
provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito
in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che
si è cercato di nascondere con il più semplice degli artifizi (Sez.
VI, n. 23773/2003, ric. Madaffari, in CED Cass., m. 225.727)”.

Una simile interpretazione - si rileva ancora in ricorso - è del
resto obbligata anche in forza dei precedenti arresti giurispruden-
ziali, laddove già da tempo in sede di legittimità si era precisato,
proprio con riguardo al sequestro diretto, che “la fungibilità del
denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che
il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie
monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente
al loro valore nominale” (Sez. Un. 9 luglio 2004 n. 29951, e nello
stesso senso Sez. VI, 1 febbraio 1995 n.4289).

Viene ricordato in proposito che è tornata sull’argomento, di
recente, proprio in materia di reati tributari, anche la sentenza n.
37846 pronunciata da questa terza sezione penale in data 16 set-
tembre 2014, precisando che “il denaro della società, in quanto
comprendente anche il guadagno derivante dal mancato versa-
mento dei tributi, può essere soggetto a sequestro in quanto pro-
fitto rimasto nella disponibilità della persona giuridica”, e ciò
indipendentemente da fatto che quella specifica somma seque-
strata sia rappresentata proprio da quella che si sarebbe destinata
al pagamento di quella specifica imposta.

Nel caso che qui ci occupa le casse della società, come già
detto, presentavano, all’epoca del decreto di sequestro, una liqui-
dità pari quasi al doppio dell’imposta evasa ed è nell’ambito di
quel denaro che il Tribunale di Lucca avrebbe dovuto individuare,
proprio perché denaro rimasto nella disponibilità della persona
giuridica e presente sui propri conti correnti, “il guadagno deri-
vante dal mancato versamento dei tributi”.

La presenza di dette somme liquide nel patrimonio del debitore
dell’imposta rende evidentemente illegittimo, ex art. 322 ter Cod.
pen., il sequestro per equivalente disposto nei confronti degli in-
dagati.

Si chiede pertanto a questa Corte di annullare il provvedimento
impugnato.

Considerato in diritto
1. I motivi sopra indicati sono fondati e, pertanto, l’ordinanza

impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Lucca per un
nuovo esame.

2. Va ricordato che l’art. 325 Cod. proc. pen. prevede che, con-
tro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali, il
ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione
di legge.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni
Unite, ha, tuttavia, più volte ribadito come in tale nozione debbano
ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”,
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sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itine-
rario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. Unite, n. 25932 del
29 maggio 2008, ric. Ivanov, in CED Cass., m. 239.692; conf.
Sez. V, n. 43068 del 13 ottobre 2009, ric. Bosi, ivi, m. 245.093).

ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ri-
corso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di se-
questro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge,
quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto
assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti
minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’“iter”
logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così
Sez. VI, n. 6589 del 10 gennaio 2013, ric. Gabriele, in CED Cass.,
m. 254.893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annul-
lato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni
per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 Cod. pen.
con riguardo all’affidamento di incarichi di progettazione e dire-
zione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni ri-
scontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali,
anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di rie-
same, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere
irregolarità amministrative).

Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione,
atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali,
viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.

3. Deve rilevarsi, ancora, che in tema di reati tributari, il seque-
stro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può es-
sere pacificamente disposto non soltanto per il prezzo, ma anche
per il profitto del reato (sez. III, n. 23108 del 23 aprile 2013, ric.
Nacci, in CED Cass., m. 255.446, nella cui motivazione la Corte
ha precisato che il principio rimane valido anche dopo le modifi-
che apportate all’art. 322 ter Cod. pen. dalla l. n. 190 del 2012;
conf. Sez. III n. 35807 del 7 luglio 2010, ric. Bellonzi e altri, ivi,
m. 248.618; Sez. III n. 25890 del 26 maggio 2010, ric. Molon, ivi,
m. 248.058).

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente
(art. 322 ter Cod. pen.) può essere applicato ai beni anche nella
sola disponibilità dell’indagato, per quest’ultima intendendosi, al
pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni
nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi econo-
mici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga eser-
citato per il tramite di terzi (Sez. III, n. 15210 dell’8 marzo 2012).

Le Sezioni Unite hanno rilevato, in proposito, che non è rinve-
nibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della no-
zione dì “profitto del reato” e che tale locuzione viene utilizzata
in maniera meramente enunciativa nelle varie fattispecie in cui è
inserita, assumendo quindi un’ampia “latitudine semantica” da
colmare in via interpretativa (Sezioni Unite, 2 luglio 2008, n.
26654, ric. Fisia Italimpianti S.p.a. ed altri). In detta pronuncia
(con riferimento alla confisca di valore prevista dall’art. 19 del d.
Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) sono state richiamate le consolidate
affermazioni giurisprudenziali sulla nozione di “profitto del reato”
contenuta nell’art. 240 Cod. pen., secondo le quali: “il profitto a
cui fa riferimento l’art. 240, comma 1, Cod. pen., deve essere
identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e
diretta dal reato” (vedi Sez. Unite 24 febbraio 1993, n. 1811, ric.
Bissoli; 17 ottobre 1996, n. 9149, ric. Chabni Samir).

Come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di questa
Suprema Corte, inoltre, in tema di reati tributari, il sequestro fi-
nalizzato alla confisca per equivalente prevista dall’art. 1, comma
143, della legge n. 244 del 2007 va riferito all’ammontare del-
l’imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimo-
niale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto

tale, riconducibile alla nozione di profitto del reato, costituito dal
risparmio economico conseguente alla sottrazione degli importi
evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il
reo; a tal fine, per la quantificazione di questo risparmio, deve te-
nersi conto anche del mancato pagamento degli interessi e delle
sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario
(così questa Sez. III, 23 ottobre 2012, n. 45849). In particolare,
va sottolineato che l’IVa sottratta al fisco costituisce il profitto
del reato (Sez. III n. 25890/2010; Sez. Unite 38691/2009).

Va peraltro ricordato che in tema di misure cautelari reali, il Tri-
bunale del riesame che proceda alla conferma del sequestro pre-
ventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non deve
accertare, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità,
l’esatta corrispondenza tra profitto del reato e “quantum” sotto-
posto a vincolo cautelare, essendo, invece, sufficiente che motivi
sulla non esorbitanza del valore dei beni sequestrati rispetto al
credito garantito (Sez. III, n. 39091 del 23 aprile 2013, ric. Cian-
frone, in CED Cass., m. 257.284).

Ne consegue che, laddove la valutazione del giudice risponda
a tali criteri, essa è insindacabile in sede di legittimità. Il provve-
dimento del tribunale del riesame che conferma il sequestro pre-
ventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere, infatti,
ritenuto illegittimo nel solo caso in cui non contenga alcuna va-
lutazione sul valore dei beni sequestrati; valutazione necessaria
al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra
il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo caute-
lare, non essendo consentito differire l’adempimento estimatorio
alla fase esecutiva della confisca (ex multis, Sez. III, 7 ottobre
2010, n. 41731).

4. Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso all’odierno
esame, come si andrà a specificare, si sia in presenza di un deficit
motivazionale tale da configurare l’errata applicazione di norme
di diritto.
Il giudice della cautela toscano erra, infatti, laddove confuta

le argomentazioni del ricorrente sul presupposto che “in atti non
si rinvenga alcun concreto elemento che consenta di affermare
che il profitto dell’ipotizzato reato, nel senso ora inteso, sia rima-
sto nella disponibilità della persona giuridica, tanto da imporre in
via preventiva il sequestro, in funzione della confisca diretta, di
beni nei confronti della persona giuridica. Non è dato sapere come
le somme non corrisposte all’erario siano state utilizzate dalla so-
cietà e per essa dal suo legale rappresentante” (cfr. pag. 3 dell’or-
dinanza impugnata).

Questa Corte di legittimità ha già in più occasioni chiarito, in-
fatti, il principio - che va qui ribadito - secondo cui in tema di con-
fisca per equivalente, qualora il profitto tratto da taluno dei reati
sia costituito da denaro, l’adozione del sequestro preventivo non
è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e
siano confluite nella effettiva disponibilità dell’indagato, in quanto
il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all’importo
che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non
sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da con-
fiscare (cfr. Sez. II, n. 21228 del 29 aprile 2014, ric. riva Fire spa,
in CED Cass., m. 259.717, fattispecie, in materia di truffa, nella
quale veniva disposto il sequestro per equivalente nei confronti
di una società, responsabile per illecito amministrativo ex l. 231
del 2001).

Esplicito sul punto è anche l’arresto giurisprudenziale richia-
mato dal ricorrente n. 37846 del 7 maggio 2014, ric. aiello, non
mass., che, peraltro, si è collocato nel solco costituito dalla pro-
nuncia delle Sez. Unite n. 29951 del 24 maggio 2004, C. fall. in
proc. Foscarelli, in CED Cass., m. 228.166. In tale ultima occa-
sione le Sezioni Unite esaminarono proprio la questione dei limiti
del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di de-
naro che costituiscono “profitto del reato”. E affermarono, con-
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divisibilmente, che tale sequestro deve ritenersi sicuramente am-
missibile sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella
che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa sia ogni qual
volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita
sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi
di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di oc-
cultare (Sez. VI, n. 23773 del 25 marzo 2003, ric. Madaffari), ri-
levando essere evidente, a tal proposito, che la fungibilità del
denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che
il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie
monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente
al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia
attribuibile all’indagato (Sez. VI, n. 4289 del 1 febbraio 1995, ric.
Carullo).

È vero che nell’occasione le Sezioni Unite precisarono che deve
pur sempre sussistere, comunque, il rapporto pertinenziale, quale
relazione diretta, attuale e strumentale, tra il danaro sequestrato
ed il reato del quale costituisce il profitto illecito (utilità creata,
trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della
condotta criminosa) e, in particolare, in relazione agli illeciti fi-
scali, che devono escludersi collegamenti esclusivamente conget-
turali, che potrebbero condurre all’aberrante conclusione di
ritenere in ogni caso e comunque legittimo il sequestro del patri-
monio di qualsiasi soggetto venga indiziato di illeciti tributari.

Ma sul punto ritiene il Collegio che occorre essere chiari. Di
fronte ad un reato, come quello che ci occupa, la cui condotta sì
sostanzi nell’omissione di un versamento di una somma di danaro
all’Erario, ad un Ente Previdenziale o a chicchessia, il profitto si
identifica nel risparmio di spesa. E se nelle casse di colui (persona
fisica o società) su cui gravava l’obbligo di versamento viene rin-
venuto del danaro, trattasi di profitto sequestrabile direttamente
riconducibile al reato. E ciò vale sia se si voglia aderire all’orien-
tamento giurisprudenziale per cui trattasi di sequestro diretto che
se si opini che si tratti di sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente.

reiteratamene, sul punto, questa Corte ha affermato che la no-
zione di profitto confiscabile va individuata nel vantaggio patri-
moniale di diretta derivazione dal reato (cfr. Sez. VI, n. 37556 del
27 settembre 2007, ric. De Petro Mazarino, in CED Cass., m.
238.033). E le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo
cui, in tema di reati tributari, il profitto confiscabile anche nella
forma per equivalente è costituito da qualsivoglia vantaggio pa-
trimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato
e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come
quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, san-
zioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario (Sez.
Unite, n. 18734 del 31 gennaio 2013, ric. adami, in CED Cass.,
m. 255.036).

Ma vi è di più. Non è necessario che il danaro rinvenuto sia li-
quido.

Questa Corte, condivisibilmente, ha precisato che in tema di
sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall’art. 322
ter Cod. pen., costituiscono “profitto” del reato anche gli impieghi
redditizi del denaro di provenienza delittuosa e i beni in cui questo
è trasformato, in quanto tali attività di impiego di trasformazione
non possono impedire che venga sottoposto ad ablazione ciò che
rappresenta l’obiettivo del reato posto in essere (Sez. VI, n. 11918
del 14 novembre 2013 dep. il 12 marzo 2014, ric. rossi, in CED
Cass., m. 262.613). E, ancora di recente, è stato ribadito che il se-
questro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro, co-
stituente il profitto del reato, può colpire sia la somma che si
identifica proprio in quella che è stata acquisita attraverso l’attività
criminosa sia la somma corrispondente al valore nominale, ovun-
que sia stata rinvenuta e comunque sia stata investita (Sez. II, n.
14600 del 12 marzo 2014, Ber Banca spa, fattispecie relativa al

sequestro preventivo di denaro, titoli, valori, beni mobili, immo-
bili ed altre utilità nella disponibilità di una banca, corrispondenti
al prezzo del reato di “market abuse”, commesso dai legali rap-
presentati della banca medesima).

5. Così delineati i principi relativi al concetto di profitto e di ri-
conducibilità a quello del danaro o dei diretti investimenti di
quello rinvenuti nel possesso del soggetto nel cui interesse sia
stato commesso il reato tributario, il giudice di rinvio potrà fare
corretta applicazione dei principi di diritto più volte richiamati di
cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 10561/2014, Gubert,
che gioverà ricordare: I. È consentito nei confronti di una persona
giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro
o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al pro-
fitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giu-
ridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente
riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giu-
ridica. II. Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica
qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario com-
piuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la per-
sona giuridica sia uno schermo fittizio. III. Non è consentito il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei
confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da
costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato
alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni diretta-
mente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli
organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona
(compresa quella giuridica) non estranea al reato. IV. La impos-
sibilità del sequestro del profitto del reato può essere anche solo
transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca genera-
lizzata dei beni costituenti il profitto di reato.

È dunque consentito nei confronti di una persona giuridica il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri
beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di
reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica
stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al
profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica.

Tuttavia la stessa sentenza Gubert, dopo avere precisato che
l’impossibilità del sequestro del profitto del reato può essere anche
solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca ge-
neralizzata dei beni costituenti il profitto di reato stesso, afferma
anche il principio che non è consentito il sequestro preventivo fi-
nalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona
giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario
compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la
persona giuridica sia uno schermo fittizio (e non è il caso che ci
occupa).

Solo se il profitto del reato, come sopra precisato, non sia più
rinvenibile nelle casse della società, correttamente possono essere
sottoposti a vincolo i beni dell’amministratore.

6. Il caso in esame deve tuttavia, tenere conto, di un’ulteriore
peculiarità, di cui il giudice del rinvio dovrà dare meglio conto in
motivazione.

Dal provvedimento impugnato si evince che l’indagine penale
a carico degli odierni ricorrenti sia partita dalla denuncia del-
l’agenzia delle Entrate di Lucca depositata il 9 luglio 2013 e
dall’attività di indagine delegata della GdF sintetizzata nell’infor-
mativa di P.G. dell’8 luglio 2014, da cui è risultato che la Tosco-
carta S.r.l.:

- con riferimento all’anno di imposta 2009, non ha provveduto
a versare, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto
relativo al periodo d’imposta successivo, l’I.V.a. dovuta in base
alla dichiarazione annuale presentata il 29 settembre 2010, per un
importo pari a 208.991,91 euro (il P.M. ha indicato la superiore
somma di euro 215.421,00, che effettivamente corrisponde al
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complessivo ammontare dell’IVa per l’anno 2009 ma la P.G., a
pag. 62 del fascicolo, specifica che alla data del 29 giugno 2014,
di tale somma doveva essere corrisposto non l’intero ma il minor
importo di 208.991,91);

- con riferimento all’anno di imposta 2010, non ha provveduto
a versare, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto
relativo al periodo d’imposta successivo, l’I.V.a. dovuta in base
alla dichiarazione annuale presentata il 30 settembre 2011, per un
importo pari ad euro 240.477,00;

- con riferimento all’anno di imposta 2011, non ha provveduto
a versare, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto
relativo al periodo d’imposta successivo, l’I.V.a. dovuta in base
alla dichiarazione annuale presentata il 1 ottobre 2012, per un im-
porto pari ad euro 272.783,00.

Viene altresì dato atto che dalla visura camerale in atti si evince
che dal 4 novembre 2010 e fino all’11 dicembre 2011 Giussani
alessandro è stato (oltre che consigliere, dal 25 giugno 2008)
anche Presidente del Consiglio di amministrazione della società;
che dal 12 dicembre 2011 al 31 maggio 2012 il Presidente del Con-
siglio di amministrazione è stato Giussani attilio, già consigliere
delegato dal 10 gennaio 2011; e che dal 1 giugno 2012 è stato no-
minato amministratore unico della società Giussani alessandro.

Il tribunale lucchese dà poi atto che il sequestro è stato disposto
ed ha aggredito, per equivalente fino alla concorrenza delle
somme indicate, i beni degli indagati come persone fisiche, no-
nostante che ciascuno di loro sia stato indicato come avere agito
in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, visto
che per i reati tributari il D. lvo 231/2001, come pure l’art. 322
ter Cod. pen., non ha previsto alcuna forma di responsabilità del-
l’ente, come evidenziato al riguardo da Cass. Sez. Unite. n.
10561/2014.

Punto dirimente è, tuttavia, quello successivo.
I giudici della cautela toscani danno atto che dalla nota della

Guardia di Finanza si rileva che, con provvedimento del 28 giu-
gno 2013, depositato il 3 luglio 2013, la società è stata ammessa
alla procedura di concordato preventivo, a seguito di proposta pre-
sentata il 5 giugno 2013 come documentato dalla difesa.

Nella motivazione del provvedimento impugnato si dà altresì
atto che la difesa evidenziava in quella sede che il relativo piano
concordatario, omologato in data 21 luglio 2014, contemplava un
attivo di €. 4.012.058,00 di cui €. 849.295,00 = in liquidità,
€.900.000,00 = in beni immobili ed € 450.000,00 in magazzino
ed una proposta irrevocabile di acquisto della azienda per €
800.000,00; inoltre in detto piano concordatario il pagamento
dell’imposta sul Valore aggiunto nella misura di €.915.445,00 è
stato previsto nella sua totalità ed ammesso in privilegio, così ga-
rantendone la riscossione da parte dello Stato.

Viene ancora evidenziato come la difesa avesse documentato
che alla data della richiesta di sequestro preventivo (29/30 settem-
bre 2014) e così alla data di emissione del decreto di sequestro
preventivo (9 ottobre 2014) la liquidità della società era pari ad €
1.306.164,30 e che ad esso andava ad aggiungersi il valore del
magazzino per €. 450.000,00 ed un bene immobile per C.
880.000,00 , tutti beni immediatamente aggredibili.

Ebbene, sul punto, della intervenuta omologazione del concor-
dato preventivo in data 21 luglio 2014, si legge in via incidentale
in motivazione che “non risulta prodotta documentazione”.

Si tratta di un elemento su cui il giudice del rinvio dovrà dare
conto in maniera più dettagliata.

Ciò in quanto questo Collegio non ritiene condivisibile, in di-
ritto, la successiva affermazione operata dai giudici lucchesi se-
condo cui la presenza di una così cospicua liquidità non costituisca
ragione sufficiente a far venire meno i presupposti del disposto
sequestro preventivo.

Corretti, ma inconferenti, sono i richiami ai precedenti arresti

di questa Corte regolatrice secondo cui, da un lato, in tema di reati
tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equi-
valente del profitto del reato, corrispondente all’ammontare del-
l’imposta evasa, può essere legittimamente mantenuto fino a
quando permane l’indebito arricchimento derivante dall’azione
illecita, che cessa con l’adempimento dell’obbligazione tributaria
(così questa Sez. III, nelle richiamate sentenze n. 43811/2014, n.
46726/2012) e, dall’altro, il mantenimento della misura ablativa
è giustificato fino al momento in cui si realizza il recupero delle
imposte evase a favore dell’amministrazione finanziaria con cor-
rispondente deminutio del patrimonio personale del contribuente,
momento superato il quale non ha più ragione di essere mantenuto
in vita il sequestro preventivo. E corretto è anche affermare che
la ratio legis contenuta nelle norme che prevedono il sequestro e
la confisca per equivalente nei reati tributari impone di ritenere
che solo l’adempimento dell’obbligazione tributaria faccia venir
meno la ragione giustificativa della misura ablatoria.

Tuttavia la conclusione cui pervengono i giudici lucchesi circa
il fatto che il “concordato preventivo” sia “allo stato un mero pro-
getto di pagamento, non ancora attuato, per cui non si è ancora
verificato alcun effettivo e concreto recupero delle imposte evase
a favore dell’amministrazione finanziaria, di modo che è giustifi-
cato il mantenimento in essere della misura cautelare reale” può
essere ritenuta corretta in diritto solo se messa in relazione alla
mancata prova dell’avvenuta omologazione dello stesso.

Diversamente, occorre, che il giudice di rinvio tenga conto del
condivisibile principio che questa Corte Suprema ha affermato di
recente secondo cui va in ogni caso tenuto conto, ai fini della va-
lutazione del fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 10 ter
D. lgs 74/2000, dell’esistenza del concordato preventivo, del
tempo in cui lo stesso è intervenuto e dell’inserimento integrale
del debito tributario nello stesso (cfr. la sentenza di questa Sez.
III, n. 15853 del 12 marzo 2015, ric. Fantini, allo stato non ancora
massim.). (omissis)

SEZIoNE IV - 21 aprile 2015

Pres. Bianchi, rel. Serrao, P.M. Galli (concl. conf); ric. Mu-
sumeci

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo di commissione di gravi delitti - Desumi-
bilità da modalità e natura del reato - Ammissibilità sulla base
dei criteri, anche alternativi, di cui all’art. 133 cod.pen. (Cod.
proc. pen. art. 274, comma 1, lett c); Cod. pen. art. 133)

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Prevenzione del pericolo della reiterazione crimi-
nosa - Concretezza del pericolo - Nozione (Cod. proc. pen. art.
274, comma 1, lett c))

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Pericolo di
reiterazione del reato - Tempo trascorso dal reato - Ordinanza
del giudice - Obbligo di motivazione sia in relazione all’attua-
lità delle esigenze cautelari, sia in relazione alla scelta delle
misure (Cod. proc. pen. artt. 274, comma 1, lett. c), 292)

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo di reiterazione di reati della stessa specie
di quello per cui si procede - Pubblico dipendente - Reati con-
nessi all’ufficio pubblico ricoperto dall’agente - Sottoposizione
a provvedimento disciplinare - Persistenza del pericolo di rei-
terazione del reato - Condizioni - Motivazione puntuale - Ne-
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ciliari emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il me-
desimo tribunale in data 22 ottobre 2014 nei confronti di Musu-
meci Mario, indagato per corruzione per atto contrario ai doveri
di ufficio aggravata ex artt. 319 e 321 Cod. pen. e per detenzione
a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e ma-
rijuana. Le condotte ipotizzate a carico di Mario Musumeci si so-
stanziano in comportamenti contrari ai doveri di ufficio dei quali
si sarebbero resi responsabili anche altri appartenenti alla Polizia
Penitenziaria presso due istituti di pena di Catania, consistenti
nella erogazione di favori ad alcuni detenuti, anche legati a con-
sessi di stampo mafioso, in cambio di denaro o altre utilità.

2. Nella richiesta di riesame il difensore dell’indagato aveva
dedotto, tra l’altro, la mancanza di gravi indizi di colpevolezza,
in quanto il costrutto accusatorio si fondava esclusivamente su
chiamate in correità generiche e comunque de relato dei colla-
boratori di giustizia Barbagallo Girolamo, russo Franco e Ca-
vallaro Natale, peraltro contraddette secondo la difesa dal fatto
che i collaboratori non lo avessero definito con il soprannome
di “puddisino” con cui era noto, dal fatto che il Musumeci avesse
ottenuto due volte il trasferimento per incompatibilità dall’uffi-
cio per la Manutenzione ordinaria del Fabbricato (MoF), in cui
entrambi prestavano servizio, del collega Seminara, già coin-
volto in inchieste penali, dall’assenza di riscontro alle asserite
controprestazioni illecite che avrebbe ricevuto o all’asserita de-
tenzione di stupefacenti.

3. Mario Musumeci propone ricorso per cassazione censurando
l’ordinanza impugnata per i seguenti motivi:
a) con preliminare eccezione, si deduce l’inutilizzabilità delle

dichiarazioni rese da D’aquino Gaetano in quanto versate in atti
solo nel corso dell’udienza di riesame, in assenza dell’indagato
rinunciante alla presenza in udienza, nonché in quanto intervenute
oltre il limite temporale dei 180 giorni dall’inizio della collabo-
razione imposto dall’art. 16 quater del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8;
b) con un primo motivo si deduce che gli argomenti esposti nel

provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei gravi in-
dizi di colpevolezza non introducono elementi nuovi tali da supe-
rare le censure mosse dalla difesa in ordine alla carenza assoluta
di riscontri oggettivi alle dichiarazioni dei collaboratori di giusti-
zia, unica fonte indiziaria utilizzata nei confronti del ricorrente
con riguardo al reato di corruzione. I collaboratori, si assume, non
riferiscono eventi corruttivi appresi direttamente, ma esclusiva-
mente circostanze apprese de relato ovvero frutto di mere suppo-
sizioni personali. a fronte di tali dichiarazioni, gli elementi di
riscontro utilizzati dal tribunale sarebbero deboli, non potendosi
considerare valido riscontro le sanzioni disciplinari in cui è in-
corso Mario Musumeci, in quanto vertenti su fatti completamente
diversi. Nel ricorso si lamenta che nessun rilievo sia stato attri-
buito alla circostanza che, nel periodo in cui prestava servizio alla
MoF, Mario Musumeci non poteva avere rapporti con i detenuti
né poteva controllare i pacchi in entrata, di competenza di altro
reparto. analoga assenza di riscontri presenterebbe la contestata
fattispecie di spaccio di sostanza stupefacente, avendo peraltro i
collaboratori indicato con assoluta genericità la presunta deten-
zione di sostanze stupefacenti;
c) con un secondo motivo si deduce l’omessa motivazione circa

la permanenza del rischio di recidiva per circostanze risalenti al
2009, non potendo argomentarsi tale permanenza dal rinveni-
mento nel domicilio del ricorrente di armi comuni da sparo non
denunciate, la cui provenienza è stata ampiamente dimostrata, né
dal rinvenimento di una chiave atta ad aprire i reparti interni del
carcere, trattandosi di strumento di lavoro utilizzato dal Musu-
meci, regolarmente in servizio fino al momento dell’arresto, in
assenza di riscontri oggettivi della asserita artificiosità della
chiave. Il ricorrente si duole del fatto che non sia stata attribuita
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cessità (Cod. proc. pen. artt. 274, comma 1, lett. c); Cod. pen. artt.
357, 358)

In tema di esigenze cautelari, il giudizio prognostico relativo
al pericolo di recidiva deve avere riguardo alle specifiche moda-
lità e circostanze del fatto, indicative dell’inclinazione del sog-
getto a commettere reati della stessa specie e, in generale, alla
personalità dell’indagato, da valutare alla stregua dei suoi pre-
cedenti penali e giudiziari, all’ambiente in cui il delitto è matu-
rato, nonché alla vita anteatta, come pure ad ogni altro elemento
compreso fra quelli enunciati nell’art. 133 cod. pen. ed a detti
elementi il giudice può fare riferimento congiuntamente o alter-
nativamente, così che la negativa valutazione della personalità
dell’indagato ben può fondarsi sugli specifici criteri oggettivi in-
dicati dall’art. 133 cod. pen., tra i quali rientrano, appunto, la
gravità del reato e le modalità della sua commissione, senza che
il giudice sia tenuto a motivare singolarmente sulla ricorrenza di
tutti gli elementi valutativi previsti dal predetto articolo. (1)

Il parametro della concretezza non si identifica con quello
dell’“attualità” del pericolo derivante dalla riconosciuta esi-
stenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi
reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere ricono-
sciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano
elementi “concreti” (cioè non meramente congetturali) sulla base
dei quali possa affermarsi che l’indagato possa, verificandosene
l’occasione, commettere reati della stessa specie di quello per cui
si procede, ossia che offendono lo stesso bene giuridico. (2)

In tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e
il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente
dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza cautelare,
comporta in capo al giudice un rigoroso obbligo di motivazione,
sia in relazione al requisito dell’attualità, sia in relazione alla
scelta della misura. (3)

Nei reati contro la pubblica amministrazione, il giudizio di pro-
gnosi sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa
specie di quelli per i quali si procede non è impedito dalla circo-
stanza che l’incolpato sia stato sospeso dall’ufficio o dalla fun-
zione, nell’esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa,
ma il giudice deve fornire puntuale e logica indicazione delle cir-
costanze di fatto che rendono probabile che questi possa conti-
nuare a porre in essere analoghe condotte criminose, non essendo
a tal fine sufficiente argomentare dalla temporaneità della misura
disciplinare. (4)

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame,

con ordinanza del 18 novembre 2014 ha confermato il provvedi-
mento di applicazione della misura cautelare degli arresti domi-

(1) Nello stesso senso: Sez. V, n. 2416 del 19/05/1999 - dep.
04/08/1999, ric. Marchegiani, in CED Cass., m. 214230.

(2) Nello stesso senso: Sez. I, n. 25214 del 03/06/2009 - dep.
17/06/2009, ric. Pallucchini, in CED Cass., m. 244829. 

(3) Nello stesso senso: Sez. VI, n. 20112 del 26/02/2013, ric. Strassil,
in CED Cass., m. 255725; Sez. II, n. 47416 del 30/11/2011, ric. Pantano,
ivi, m. 252050; Sez. VI, n. 27865 del 10/06/2009, ric. Scollo, ivi, m.
244417; Sez. II, n. 21564 del 08/05/2008, ric. Mezzatenta, ivi, m. 240112.

(4) In senso conforme alla massima: Sez. VI, n. 23625 del 27/03/2013,
ric. Pastore, in CED Cass., m. 256261; in senso difforme Sez. II, n. 15606
del 22/03/2013, ric. Mascitti. 



rilevanza al fatto che dal 2009 non avesse più avuto ingresso al-
l’interno delle sezioni del carcere, essendo stato impiegato esclu-
sivamente alla block house, prima porta e seconda porta, senza
contatti diretti con i detenuti;
d) con un terzo motivo si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto

adeguata la misura degli arresti domiciliari, privando di valore
l’assunto difensivo tendente a dimostrare che la sospensione dal
servizio adottata ai sensi dell’art. 7, comma 1, d. lgs. 30 ottobre
1992, n.449 potesse scongiurare il rischio di recidivanza. Il rife-
rimento alla temporaneità del provvedimento disciplinare sarebbe
criticabile, in quanto si tratta di argomento non sufficiente per giu-
stificare l’adozione della misura cautelare, né sarebbe condivisi-
bile il riferimento alla posizione del coindagato Seminara
Giuseppe, attualmente in stato di libertà, laddove per evitare il
contatto con la struttura carceraria è sufficiente la misura del di-
vieto di avvicinamento al carcere. Secondo il ricorrente, il Tribu-
nale avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali si dovesse
ritenere adeguata unicamente la misura degli arresti domiciliari.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Con riguardo all’eccezione sollevata in via preliminare, pre-

messo che il termine sancito dall’art.16 quater decreto-legge n.
8/1991 è effettivamente dettato, oltre che ai fini della concessione
delle misure speciali di protezione, delle circostanze attenuanti e
dei benefici penitenziari, anche per individuare le dichiarazioni
utilizzabili ai sensi dell’art. 194 Cod. proc. pen., ciò non esclude
che le dichiarazioni rese oltre tale termine siano utilizzabili nella
fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emis-
sione delle misure cautelari personali e reali (Sez. Unite, n. 1149
del 25 settembre 2008, dep. 2009, ric. Magistris, in CED Cass.,
m. 241.882).

2.1. Né l’eccezione può ritenersi fondata sotto il profilo della
lesione del diritto di difesa, sebbene non sia dubbio che la que-
stione circa la possibilità che il Pubblico Ministero arricchisca il
quadro conoscitivo del Tribunale del riesame attraverso la produ-
zione di nuovi elementi di prova, attiene al rispetto del contrad-
dittorio nel procedimento di riesame e, quindi, indirettamente alla
tutela del diritto di difesa della persona indagata (Sez. IV, n. 33659
del 19 maggio 2010, ric. Calò, in CED Cass., m. 248.344).

2.2. Va ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte con
legge 8 agosto 1995, n. 332, grava sul Pubblico Ministero l’ob-
bligo di presentare al giudice anche gli elementi a favore dell’in-
dagato, nonché le eventuali deduzioni e memorie difensive già
depositate, così ampliandosi le garanzie per la persona sottoposta
ad indagini ed incrementandosi gli spazi di conoscenza attribuiti
al giudice nella fase del controllo sul provvedimento de libertate.
allo stesso tempo risulta potenziato il procedimento di riesame,
che acquista maggiore efficienza e rapidità, soprattutto attraverso
l’effetto caducatorio dell’ordinanza determinato dall’inosservanza
del termine perentorio previsto dall’art. 309, comma 5, Cod. proc.
pen. E la trasmissione degli atti al Tribunale a norma del predetto
art. 309, comma 5, Cod. proc. pen. finisce per assicurare anche
l’operatività del contraddittorio. Infatti, al Tribunale del riesame
pervengono tutti gli atti in precedenza presentati a sostegno della
richiesta di misura cautelare, senza che il Pubblico Ministero
possa compiere alcuna selezione del materiale, altrimenti il giu-
dizio di riesame verrebbe alterato da una trasmissione frazionata
o parziale di atti, con conseguente pregiudizio per lo stesso con-
traddittorio (per la definizione del termine «elementi» rinvenibile
nell’art. 291, comma 1, Cod. proc. pen., cfr. Sez. II, n. 7610 del 9
febbraio 2006, ric. Noto, in CED Cass., m. 233.160).

2.3. D’altra parte, oltre agli atti sui quali si è formata la deci-
sione cautelare, l’art. 309, comma 5, Cod. proc. pen. prescrive che
siano trasmessi anche gli elementi sopravvenuti a favore dell’in-

dagato e la giurisprudenza ha ritenuto legittima anche la produ-
zione di elementi a carico (Sez. III, n. 15108 dell’11 febbraio
2010, ric. Sabatelli, in CED Cass., m. 246.601; Sez. VI, n. 15899
del 9 marzo 2004, ric. Fallace, ivi, m. 228.875), a cui si contrap-
pongono gli esiti delle indagini difensive che l’indagato può in-
trodurre nel giudizio di riesame.

2.4. L’art. 309, comma 9, Cod. proc. pen. prevede, poi, che il
giudice del riesame decida «anche sulla base degli elementi ad-
dotti dalle parti nel corso dell’udienza» e non può escludersi che,
anche con riferimento a tali elementi, debba essere assicurato il
contraddittorio sul contenuto indiziario e sul fondamento dei pre-
supposti cautelari, nel rispetto del diritto di difesa dell’indagato
(Sez. VI, n. 53720 del 25 settembre  2014, ric. Folchetti, ivi, m.
262.092); tale obiettivo presuppone che il soggetto interessato sia
posto nelle condizioni di difendersi concretamente attraverso la
conoscenza degli atti e, dove non sia possibile esaminare preven-
tivamente gli atti depositati nella cancelleria del giudice a quo e
del giudice del riesame, occorre garantire che l’indagato non si
trovi a dover interloquire su un elemento sfavorevole presentato
dal Pubblico Ministero solo all’udienza camerale, dunque oltre il
termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma
5, Cod. proc. pen.. È, peraltro, possibile che un elemento inesi-
stente al momento della richiesta della misura cautelare possa so-
pravvenire nel prosieguo delle indagini, sicché parrebbe difficile
ipotizzare una sua inutilizzabilità nello stesso procedimento di rie-
same, avente ad oggetto la misura in precedenza richiesta. In que-
sti casi non è possibile parlare di inefficacia della misura
coercitiva ai sensi dell’art. 309, comma 10, Cod. proc. pen. in
quanto la trasmissione degli atti è stata tempestiva e la produzione
tardiva riguarda un singolo atto, inoltre non vi è spazio neppure
per ipotizzare un caso di inutilizzabilità dell’atto, perché una tale
sanzione processuale - che peraltro è una categoria che riguarda
le prove in dibattimento - non è prevista da alcuna disposizione.

2.5. Deve, allora, ritenersi che la produzione all’udienza di rie-
same di elementi a carico dell’indagato, che non siano stati posti
a base della richiesta di misura cautelare, possa incidere sul diritto
di difesa, configurando una causa di nullità ai sensi dell’art. 178,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. in relazione all’assistenza del-
l’indagato, in tutti i casi in cui questi non sia messo nelle condi-
zioni di difendersi concretamente. In altri termini, in presenza di
tali produzioni il Tribunale del riesame deve assicurare il rispetto
pieno del contraddittorio tra le parti, assegnando all’indagato un
congruo termine a difesa (analoga soluzione è stata indicata con
sentenza delle Sezioni Unite in materia di appello cautelare, cfr.
Sez. Unite, n. 18339 del 31 marzo 2004, ric. Donelli, in CED
Cass., m. 227.357).

2.6. Ma nel caso in esame, dal verbale dell’udienza del 18 no-
vembre 2014, la cui consultazione è consentita dalla natura della
censura, a seguito della produzione del verbale contenente le di-
chiarazioni rese in data 13 novembre 2014 dal collaboratore di
giustizia D’aquino Gaetano, utilizzato per sostenere la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, si legge
che il difensore «esaminata la documentazione integrativa, nulla
osserva». Tanto è sufficiente per escludere che, nel caso concreto,
vi sia stata lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, es-
sendo stata la parte messa in condizioni di rappresentare eventuali
esigenze difensive e avendo ritenuto di non avvalersene.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha ripercorso il

contenuto delle chiamate in reità dei collaboratori di giustizia Bar-
bagallo Girolamo e russo Franco, in particolare richiamando il
riconoscimento fotografico dai medesimi effettuato (con la pre-
cisazione da parte di entrambi che nella fotografia il Musumeci
non indossava - come di solito - gli occhiali). I collaboratori ave-
vano descritto in maniera particolareggiata alcune condotte ascri-
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vibili al Musumeci, unitamente all’agente Seminara Giuseppe,
che nel 2009 avrebbe procurato mp3, cocaina, orologi ed altro,
dietro corrispettivo, a taluni detenuti presso la Casa Circondariale
di Catania «Bicocca», aggiungendo il Barbagallo che nel 2010 si
era personalmente rivolto al Musumeci, il quale gli aveva rap-
presentato «di non potersi muovere» in quel momento in quanto
oggetto di particolare vigilanza da parte della direzione, che lo
aveva sorpreso con i materassi pieni di ostriche, mp3, liquori, ed
aggiungendo il russo che l’agente aveva fatto entrare anche so-
stanze stupefacenti in carcere.

3.2. Il giudice del riesame, sottolineando l’inconsistenza del-
l’assunto difensivo in merito ad un possibile errore di persona,
ha ritenuto che tali dichiarazioni etero-accusatorie fossero ge-
nuine, intrinsecamente coerenti e precise, riferissero un’espe-
rienza di vita all’interno del carcere personalmente vissuta dai
dichiaranti ed avessero autonomamente introdotto nel giudizio
elementi tra loro sovrapponibili, come la natura dei prodotti con-
segnati dall’agente ai detenuti, il carattere remunerato di tali fa-
vori, l’epoca di consumazione delle condotte. Simili
dichiarazioni, si legge nel provvedimento, si inserivano in un più
ampio quadro descrittivo di condotte corruttive attuate da appar-
tenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria delle Case Circondariali
di Catania «Bicocca» e «Piazza Lanza», confermato anche da
altri collaboratori quali Laudani Giuseppe e anselmi Nazzareno,
ed erano per tale motivo ancora più credibili.

3.3. Quali elementi di riscontro il Tribunale ha enucleato l’ac-
certamento di condotte scorrette del Musumeci negli anni in que-
stione, sfociate in condanna disciplinare: in particolare, nel
dicembre 2009 egli aveva abusivamente installato all’interno dei
locali del MoF, ai quali avevano accesso tre detenuti lavoranti,
una telecamera ed un monitor atti a riprendere i locali dell’ufficio
stesso e settori «sensibili» dell’istituto (un cancello costituente
passaggio obbligato per l’accesso alle sezioni detentive ed il cor-
ridoio di collegamento tra alcune sezioni), ed aveva procurato ad
altro agente un mazzuolo per distruggere alcune bottiglie di li-
quore illecitamente nascoste presso il magazzino dei detenuti.

3.4. Secondo il Tribunale, tale quadro indiziario è stato arric-
chito dalle dichiarazioni rese in data 13 novembre 2014, ossia
successivamente all’emissione dell’ordinanza custodiale, dal col-
laboratore di giustizia D’aquino Gaetano. Il relativo verbale è
stato prodotto dal Pubblico Ministero nel corso dell’udienza del
riesame e riporta quanto riferito dal collaboratore a proposito di
un altro agente di polizia penitenziaria, oltre al Seminara, che era
«a disposizione» dell’organizzazione criminale di cui lo stesso
dichiarante aveva fatto parte, riconosciuto nell’immagine foto-
grafica del Musumeci.

3.5. risulta evidente, dalla sommaria enunciazione delle ra-
gioni addotte dal Tribunale a sostegno della pronuncia di rigetto,
che la gravità indiziaria è stata desunta sulla base di un’analitico
esame delle chiamate in reità, senza omettere di indicare gli ele-
menti di riscontro estrinseco alle dichiarazioni dei collaboratori
di giustizia, non spettando alla Corte di Cassazione, allorché sia
denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, compito diverso da
quello di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio
di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno
indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico del-
l’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguar-
dante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento
delle risultanze probatorie.

3.6. ad ulteriore specificazione, non si ravvisano le dedotte ca-
renze motivazionali anche in considerazione del fatto che la ri-

chiesta di riesame, mezzo di impugnazione, sia pure atipico, ha
la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell’or-
dinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell’art.
292 Cod. proc. pen. ed ai presupposti ai quali è subordinata la le-
gittimità del provvedimento coercitivo e che la motivazione della
decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale,
deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo,
ispirato al modulo di cui all’art. 546 Cod. proc. pen., con gli adat-
tamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia
cautelare, non fondata su prove ma su indizi, e tendente all’accer-
tamento non della responsabilità, bensì di una qualificata proba-
bilità di colpevolezza (Sez. Unite, n. 11 del 22 marzo 2000, ric.
audino, in CED Cass., m. 215.828; conforme, dopo la novella
dell’art. 606 Cod. proc. pen., Sez. IV, n. 26992 del 29 maggio
2013, ric. Tiana, ivi, m. 255.460; Sez. IV, n.22500 del 3 maggio
2007, ric. Terranova, ivi, m. 237.012).

4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, attinenti all’analisi
delle esigenze cautelari, possono essere esaminati congiunta-
mente; si tratta di censure infondate.

4.1. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il ri-
corso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applica-
zione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se
denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la ma-
nifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i
canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando
proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero
si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate
dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell’8 ottobre 2008, ric.
Pagliaro, in CED Cass., m. 241.997; Sez. VI, n. 11194 dell’8
marzo 2012, ric. Lupo, ivi, m. 252.178).

4.2. Ciò vale certamente per l’individuazione dei limiti del sin-
dacato di legittimità rispetto al giudizio di sussistenza delle esi-
genze cautelari, che è censurabile in questa sede soltanto se si
traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o
manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del prov-
vedimento impugnato (Sez. I, n. 795 del 6 febbraio 1996, ric. Di
Donato, in CED Cass., m. 204.014). rigorosamente entro tale pe-
rimetro, pertanto, possono essere esaminate le doglianze del ricor-
rente, come innanzi indicate, alla luce del contenuto dell’ordinanza
impugnata con la quale il Tribunale del riesame, per quel che at-
tiene alla valutazione delle esigenze cautelari, ha ritenuto attuali
le esigenze di cui alla lett. c) dell’art. 274 Cod. proc. pen. ed ha ri-
tenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari.

4.3. Con riferimento all’attualità delle esigenze cautelari, il Tri-
bunale ha ritenuto, tra l’altro, che la continuità nel tempo delle il-
lecite condotte di favoritismo nei confronti dei detenuti risultanti
a carico dall’indagato e la circostanza che tali condotte fossero
maturate indipendentemente dall’assegnazione del Musumeci a
reparti nei quali non si è in contatto con i detenuti, valutate unita-
mente alla mancanza di segni di resipiscenza ed ai precedenti il-
leciti di carattere disciplinare, rendessero attuale l’esigenza di
evitare la reiterazione criminosa. Con specifica attenzione all’at-
tualità delle esigenze di cautela, il Tribunale ha richiamato gli esiti
della perquisizione personale eseguita il 30 ottobre 2014, che
aveva condotto a rinvenire nell’abitazione dell’indagato la pistola
di ordinanza munita di un caricatore e relative cartucce diversi da
quelli di ordinanza, due bossoli del medesimo calibro non con-
sentito nella sua autovettura, una serie di armi micidiali abusiva-
mente detenute ed alcune chiavi tipicamente in uso agli istituti
penitenziari, una delle quali artatamente alterata ed idonea ad
aprire, oltre i locali del MoF ai quali era in origine destinata,
anche diversi cancelli di reparto destinati ai detenuti, da ciò desu-
mendo la grave e persistente infedeltà del Musumeci ai doveri
istituzionali e l’attitudine a trasgredire quelle essenziali regole di
segretezza e cautela derivanti dalle mansioni rivestite.
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4.4. Con riferimento all’adeguatezza di altre misure, il Tribu-
nale, pur richiamando la temporaneità della sospensione discipli-
nare, che può venir meno in caso di cessazione della misura
custodiale, ha comunque fornito motivazione in merito all’inade-
guatezza di altre misure meno afflittive rispetto all’esigenza di
fronteggiare il pericolo di recidivanza, evidenziando come fosse
necessario privare l’indagato di quella libertà di movimento ido-
nea a ristabilire, anche all’esterno del circuito penitenziario, i pe-
ricolosi contatti dei quali si era mostrato capace.

5. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, i rilievi mossi dal ri-
corrente in relazione alla motivazione offerta per evidenziare il pe-
ricolo di reiterazione di reati della stessa specie sono infondati. Il
giudizio prognostico relativo al pericolo di recidiva deve avere ri-
guardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative
dell’inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie
e, in generale, alla personalità dell’indagato, da valutare alla stregua
dei suoi precedenti penali e giudiziari, all’ambiente in cui il delitto
è maturato, nonché alla vita anteatta, come pure ad ogni altro ele-
mento compreso fra quelli enunciati nell’art. 133 Cod. pen..

5.1. a detti elementi, all’evidenza, il giudice può fare riferi-
mento congiuntamente o alternativamente, così che la negativa
valutazione della personalità dell’indagato ben può fondarsi sugli
specifici criteri oggettivi indicati dall’art. 133 Cod. pen., tra i quali
rientrano, appunto, la gravità del reato e le modalità della sua com-
missione, senza che il giudice sia tenuto a motivare singolarmente
sulla ricorrenza di tutti gli elementi valutativi previsti dal predetto
articolo (Sez. V, n. 2416 del 19 maggio 1999, ric. Marchegiani,
in CED Cass., m. 214.230).

5.2. D’altra parte, il parametro della concretezza, cui si richiama
l’art. 274 lett. c) Cod. proc. pen., non si identifica con quello
dell’«attualità» del pericolo derivante dalla riconosciuta esistenza
di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati,
dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla
sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi
«concreti» (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali
possa affermarsi che l’indagato possa, verificandosene l’occa-
sione, commettere reati della stessa specie di quello per cui si pro-
cede, ossia che offendono lo stesso bene giuridico (Sez. I, n.
25214 del 3 giugno 2009, ric. Pallucchini, in CED Cass., m.
244.829; Sez. I, n. 10347 del 20 gennaio 2004, ric. Catanzaro, ivi,
m. 227.227).

5.3. Ed è indubbio che, alla luce di un pacifico insegnamento
giurisprudenziale, in tema di misure coercitive, la distanza tem-
porale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché
tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esi-
genza cautelare, comporti un rigoroso obbligo di motivazione, sia
in relazione al requisito dell’attualità, sia in relazione alla scelta
della misura (Sez. VI, n. 20112 del 26 febbraio 2013, ric. Strassil,
in CED Cass., m. 255.725; Sez. II, n. 47416 del 30 novembre
2011, ric. Pantano, ivi, m. 252.050; Sez. VI, n. 27865 del 10 giu-
gno 2009, ric. Scollo, ivi, m. 244.417; Sez. II, n. 21564 dell’8
maggio 2008, ric. Mezzatenta, ivi, m. 240.112). Il legislatore ha,
infatti, avvertito la necessità di inserire, nell’art. 292, comma 2,
lett. c) Cod. proc. pen. - come novellato ad opera della legge 8
agosto 1995, n. 332 - tra i requisiti che obbligatoriamente devono
comporre la motivazione dell’ordinanza cautelare, anche lo spe-
cifico riferimento, quanto alle esigenze che giustificano la misura,
alla valutazione «del tempo trascorso dalla commissione del
reato»; ciò sta a significare che la pregnanza del periculum di volta
in volta preso in considerazione, deve necessariamente «attualiz-
zarsi» in proporzione diretta con il tempus commissi delicti, sul-
l’ovvio presupposto che, alla maggior distanza temporale dei fatti,
ineluttabilmente finisca di regola per corrispondere un proporzio-
nale affievolimento delle esigenze di cautela (Sez. Unite, n. 40538
del 24 settembre 2009, ric. Lattanzi, in CED Cass., m. 244.377).

5.4. riguardata alla luce di tali criteri, la valutazione operata dal
giudice del riesame che, per ipotesi gravemente indiziarie di fatti
commessi a distanza di cinque anni dalla richiesta di misura cau-
telare, si è fatto carico di valutare l’attualità del pericolo di recidiva
alla luce della personalità incline all’infedeltà ai doveri istituzionali
manifestata dall’indagato e dell’abusivo quanto ingiustificato pos-
sesso di armi e munizioni nonché chiavi alterate idonee ad aprire
diversi cancelli della Casa Circondariale, risulta rispettosa del suin-
dicato rigoroso obbligo di motivazione, avendo esaminato critica-
mente proprio la natura e la lontananza nel tempo dei fatti.

5.5. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il Tribunale
ha, poi, specificamente affrontato, come detto, anche il tema del-
l’adeguatezza della sola misura degli arresti domiciliari, anche in
concomitanza con la misura disciplinare della sospensione dal ser-
vizio, nel pieno rispetto del principio interpretativo a mente del
quale, nei reati contro la Pubblica amministrazione, il giudizio di
prognosi sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della
stessa specie di quelli per i quali si procede non è impedito dalla
circostanza che l’incolpato sia stato sospeso dall’ufficio o dalla
funzione, nell’esercizio dei quali ha realizzato la condotta crimi-
nosa, ma il giudice deve fornire puntuale e logica indicazione
delle circostanze di fatto che rendono probabile che questi possa
continuare a porre in essere analoghe condotte criminose, non es-
sendo a tal fine sufficiente argomentare dalla temporaneità della
misura disciplinare (Sez. VI, n. 23625 del 27 marzo 2013, ric. Pa-
store, in CED Cass., m. 256.261; Sez. II, n. 15606 del 22 marzo
2013, ric. Mascitti, in motivazione).

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a
norma dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIoNI UNITE - 26 marzo 2015

Pres. Santacroce, rel. Squassoni, P.M. Destro (concl. conf.);
confl. comp. in proc. rocco e altro

Competenza per territorio - Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico - Luogo di consumazione del reato -
Criteri di individuazione (Cod. proc. pen. artt. 8, 9; Cod. pen.
art. 615 ter)

Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un
sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter cod. pen.,
è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione
abusiva o vi si mantiene abusivamente. (1)

Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli

ha esercitato l’azione penale nei confronti di Michelina rocco e
Giuseppe Schettino in ordine al reato previsto dagli artt. 81, 110,
615-ter, secondo e terzo comma, cod. pen., perché, in concorso
tra loro ed agendo la rocco in qualità di impiegata della Moto-
rizzazione civile di Napoli, si introducevano abusivamente e ri-
petutamente nel sistema informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per effettuare visure elettroniche che
esulavano dalle mansioni della imputata ed interessavano lo
Schettino (amministratore di una agenzia di pratiche automobili-
stiche). 

Con sentenza in data 2 dicembre 2013, il Giudice della udienza
preliminare del Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria in-
competenza per territorio ritenendo competente il Giudice del Tri-
bunale di roma in ragione della ubicazione della banca-dati della
Motorizzazione civile presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
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Trasporti con sede in roma. 
Chiesto il rinvio a giudizio da parte del Procuratore della re-

pubblica per entrambi gli imputati, il Giudice della udienza preli-
minare del Tribunale di roma, con ordinanza del 16 giugno 2014,
ha sollevato conflitto negativo di competenza per territorio rite-
nendo che il luogo di consumazione del reato di accesso abusivo
ad un sistema informatico dovesse radicarsi ove agiva l’operatore
remoto e, pertanto, a Napoli.

2. La Prima Sezione penale, cui il ricorso è stato assegnato ta-
bellarmente, con ordinanza n. 52575 del 28 ottobre 2014, deposi-
tata il 18 dicembre 2014, rilevato un potenziale contrasto di
giurisprudenza, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite. 

Con decreto in data 23 dicembre 2014 il Primo Presidente ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone per la tratta-
zione l’odierna udienza camerale. 

Considerato in diritto
1. Il quesito posto alle Sezioni Unite è il seguente: “Se, ai fini

della determinazione della competenza per territorio, il luogo di
consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema infor-
matico o telematico, di cui all’art. 615 ter cod. pen., sia quello in
cui si trova il soggetto che si introduce nel sistema o, invece,
quello nel quale è collocato il server che elabora e controlla le
credenziali di autenticazione fornite dall‘agente”. 

1.1. La questione è di particolare rilievo dal momento che il
reato informatico, nella maggior parte dei casi, si realizza a di-
stanza in presenza di un collegamento telematico tra più sistemi
informatici con l’introduzione illecita, o non autorizzata, di un
soggetto, all’interno di un elaboratore elettronico, che si trova in
luogo diverso da quello in cui è situata la banca-dati. 

Gli approdi ermeneutici hanno messo in luce due opposte so-
luzioni che si differenziano nel modo di intendere la spazialità nei
reati informatici: per alcune, competente per territorio è il tribu-
nale del luogo nel quale il soggetto si è connesso alla rete effet-
tuando il collegamento abusivo, per altre, il tribunale del luogo
ove è fisicamente allocata la banca-dati che costituisce l’oggetto
della intrusione. 

1.2. Una sola sentenza della Corte di cassazione ha approfon-
dito il tema in esame, individuando la competenza territoriale nel
luogo ove è allocato il server (Sez. I, n. 40303 del 27/05/2013,
ric. Martini, in CED Cass., m. 257252).

Secondo tale impostazione, ciò che rileva ai fini della integra-
zione del delitto è il momento in cui viene posta in essere la con-
dotta che si connota per l’abusività (inconferenti essendo le
finalità perseguite) che si perfeziona quando l’agente, interagendo
con il sistema informatico o telematico altrui, si introduce in esso
contro la volontà di chi ha il diritto di estromettere l’estraneo. 

Posta la centralità del jus excludendi, la fattispecie si perfeziona
nel momento in cui il soggetto agente entra nel sistema altrui, o
vi permane, in violazione del domicilio informatico, sia che vi si
introduca contro la volontà del titolare sia che vi si intrattenga in
violazione delle regole di condotta imposte. Il delitto può, di con-
seguenza, ritenersi consumato solo se l’agente, colloquiando con
il sistema, ne abbia oltrepassato le barriere protettive o, introdot-
tosi utilizzando un valido titolo abilitativo, vi permanga oltre i li-
miti di validità dello stesso. 

Deriva che l’accesso si determina nel luogo ove viene effetti-
vamente superata la protezione informatica e si verifica la intro-
duzione nel sistema e, quindi, dove è materialmente situato il
server violato, l’elaboratore che controlla le credenziali di auten-
ticazione del client. 

Il luogo di consumazione del reato non è dunque quello in cui
vengono inserite le credenziali di autenticazione, ma quello in cui
si entra nel server dal momento che la procedura di accesso deve
ritenersi atto prodromico alla introduzione nel sistema. 

Nella ipotesi di accesso da remoto, l’attività fisica viene eser-
citata in luogo differente da quello in cui si trova il sistema infor-
matico o telematico protetto, ma è certo che il client invia le chiavi
logiche al server web il quale le riceve “processandole” nella fase
di validazione che è eseguita unicamente all’interno dell’elabora-
tore presidiato da misure di sicurezza. 

In sostanza, l’opzione ermeneutica che ha fissato presso il ser-
ver il luogo di consumazione del reato fa leva sulla constatazione
che l’effettivo ingresso di cui trattasi si verifica solo presso il si-
stema centrale con il superamento delle barriere logiche dopo la
immissione delle credenziali di autenticazione da remoto. 

altra sentenza (Sez. III, n. 23798 del 24/05/2012, ric. Casalini,
in CED Cass., m. 253633), pur senza approfondire, ha affermato,
in riferimento al diverso reato di frode informatica, che la com-
petenza territoriale deve essere individuata nel luogo in cui si
trova il server all’interno del quale sono archiviati i dati oggetto
di abusivo trattamento. 

1.3. Un significativo segnale di mutamento in ordine alla rifles-
sione giurisprudenziale sul luogo di consumazione del reato di ac-
cesso abusivo a sistema informatico può cogliersi in una decisione
(Sez. I, n. 34165 del 15/06/2014, ric. De Bo, non massimata); la
Corte, nel risolvere il conflitto di competenza sollevato dall’au-
torità giudiziaria del luogo di digitazione della password di ac-
cesso alle risorse informatiche, ha rilevato come la questione (non
conferente nel caso in esame) fosse fondata su argomenti giuridici
e scientifici meritevoli di attento esame critico e, quindi, di ulte-
riore analisi in sede di ricostruzione dell’elemento oggettivo del
reato di cui all’art. 615 ter cod. pen. 

La ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite - dopo avere evi-
denziato che il client ed il server sono componenti di un unico si-
stema telematico - osserva che l’accesso penalmente rilevante
inizia dalla postazione remota ed il perfezionamento del reato av-
viene nel luogo ove si trova l’utente (diverso da quello in cui è
ubicato il server).

1.4. La impostazione della ricordata sentenza n. 40303 del 2013
della Corte di cassazione è criticata dal Giudice rimettente (e da
parte della dottrina) che puntualizza come l’intera architettura di
un sistema per la gestione e lo scambio di dati (server, client, ter-
minali e rete di trasporto delle informazioni) corrisponde, in realtà,
ad una sola unità di elaborazione, altrimenti definita “sistema te-
lematico”. 

In questa prospettiva, il terminale mediante il quale l’operatore
materialmente inserisce username e password è ricompreso, quale
elemento strutturale ed essenziale, nell’intera rete di trattamento
e di elaborazione dei dati, assumendo rilevanza il luogo di ubica-
zione della postazione con cui l’utente accede o si introduce nel
sistema che contiene l’archivio informatico. 

2. Prima di esaminare la questione controversa, è opportuno
puntualizzare, nello stretto ambito richiesto per risolvere il que-
sito, la struttura della fattispecie dell’art. 615 ter cod. pen., ini-
ziando dalla nozione di introduzione e trattenimento nel sistema. 

La materia è già stata passata al vaglio delle Sezioni Unite (sent.
n. 4694 del 27/10/2011, ric. Casani, in CED Cass., m. 25129) che
ha precisato come le condotte descritte dalla norma sono punite a
titolo di dolo generico e consistono: 

a) nello introdursi abusivamente in un sistema informatico o te-
lematico protetto da misure di sicurezza - da intendere come l’ac-
cesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenute nello
stesso - effettuato sia da lontano (condotta tipica dello hacker),
sia da vicino (cioè da persona che si trova a diretto contatto con
lo elaboratore); 

b) nel mantenersi nel sistema contro la volontà, espressa o ta-
cita, di chi ha il diritto di esclusione, da intendere come il persi-
stere nella già avvenuta introduzione, inizialmente autorizzata o
casuale, violando le disposizioni, i limiti e i divieti posti dal tito-
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lare del sistema. 
2.1. Nel caso che ci occupa (almeno dagli atti in visione di que-

sta Corte) risulta che la rocco, pur avendo titolo e formale abili-
tazione per accedere alle informazioni in ragione della sua qualità
di dipendente della competente amministrazione e di titolare di
legittime chiavi di accesso, si è introdotta all’interno del sistema,
in esecuzione di un previo accordo criminoso con il coimputato
al fine di consultare l’archivio per esigenze diverse da quelle di
servizio; pertanto, la condotta deve essere considerata di per sé il-
lecita sin dal momento dell’accesso, essendo irrilevante la suc-
cessiva condotta di mantenimento. 

2.2. Per quanto concerne il bene giuridico, va ricordato che
l’art. 615 ter cod. pen è stato introdotto nel nostro ordinamento
in esito alla raccomandazione del Consiglio di Europa del 1989
per assicurare una protezione all’ambiente informatico o telema-
tico che contiene dati personali che devono rimanere riservati e
conservati al riparo da ingerenze ed intrusioni altrui e rappresenta
un luogo inviolabile, delimitato da confini virtuali, paragonabile
allo spazio privato dove si svolgono le attività domestiche. 

Per questo la fattispecie è stata inserita nella Sezione IV del
Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, dedicata ai
delitti contro la inviolabilità del domicilio, che deve essere inteso
come luogo, anche virtuale, dove l’individuo esplica liberamente
la sua personalità in tutte le sue dimensioni e manifestazioni. 

È stato notato che, con la previsione dell’art. 615 ter cod. pen.
il legislatore ha assicurato la protezione del domicilio informatico
quale spazio ideale in cui sono contenuti i dati informatici di per-
tinenza della persona ad esso estendendo la tutela della riserva-
tezza della sfera individuale, quale bene costituzionalmente
protetto; all’evidenza il parallelo con il domicilio reale - sulla cui
falsariga è stata strutturata la norma - è imperfetto. 

In realtà, la fattispecie offre una tutela anticipata ad una pluralità
di beni giuridici e di interessi eterogenei e non si limita a preser-
vare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei si-
stemi informatici protetti, ma ne offre una protezione da qualsiasi
tipo di intrusione che possa avere anche ricadute economico-pa-
trimoniali (Sez. IV, n. 3067 del 04/10/1999, ric. Piersanti, in CED
Cass., m. 214946).

È condivisa l’opinione secondo la quale il delitto previsto dal-
l’art. 615 ter cod. pen. è di mera condotta (ad eccezione per le
ipotesi aggravate del comma secondo, nn. 2 e 3 ) e si perfeziona
con la violazione del domicilio informatico - e, quindi, con la in-
troduzione nel relativo sistema - senza la necessità che si verifichi
una effettiva lesione del diritto alla riservatezza dei dati (Sez. V,
n. 11689 del 06/02/2007, ric. Cerbone, in CED Cass., m. 236221). 

Dal momento che oggetto di tutela è il domicilio virtuale, e che
i dati contenuti all’interno del sistema non sono in via diretta ed
immediata protetti, consegue che l’eventuale uso illecito delle in-
formazioni può integrare un diverso titolo di reato (Sez. V, n.
40078 del 25/05/2009, ric. Genchi, in CED Cass., m. 244749). 

2.3. Il legislatore, introducendo con la legge 23 dicembre 1993,
n. 547, i cosiddetti computer’s crimes, non ha enunciato la defi-
nizione di sistema informatico o telematico (forse per lasciare
aperta la nozione in vista dell’evoluzione della tecnologia), ma ne
ha presupposto il significato. 

In argomento, l’art. 1 della Convenzione Europea di Budapest
del 23 novembre 2001, definisce sistema informatico «qualsiasi
apparecchiature o gruppi di apparecchiature interconnesse o col-
legate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono
l’elaborazione automatica dei dati». 

La giurisprudenza ha fornito una definizione tendenzialmente
valida per tutti i reati facenti riferimento alla espressione “sistema
informatico”, che deve intendersi come un complesso di apparec-
chiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile al-
l’uomo attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie

informatiche che sono caratterizzate, per mezzo di una attività di
“codificazione” e “decodificazione”, dalla “registrazione” o “me-
morizzazione” tramite impulsi elettronici, su supporti adeguati,
di “dati”, cioè, di rappresentazioni elementari di un fatto, effet-
tuata attraverso simboli (bit) in combinazioni diverse, e dalla ela-
borazione automatica di tali dati, in modo da generare
informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di infor-
mazioni organizzate secondo una logica che consente loro di
esprimere un particolare significato per l’utente (Sez. VI, n. 3067
del 04/10/1999, ric. Piersanti, in CED Cass., m. 214945). 

In generale, un dispositivo elettronico assurge al rango di si-
stema informatico o telematico se si caratterizza per l’installazione
di un software che ne sovrintende il funzionamento, per la capacità
di utilizzare periferiche o dispositivi esterni, per l’interconnes-
sione con altri apparecchi e per la molteplicità dei dati oggetto di
trattamento. 

Per evitare vuoti di tutela e per ampliare la sfera di protezione
offerta ai sistemi informatici e telematici, è opportuno accogliere
la nozione più ampia possibile di computer o unità di elaborazione
di informazioni, come del resto la Corte ha già fatto in materia di
carte di pagamento, trattandosi di strumenti idonei a trasmettere
dati elettronici nel momento in cui si connettono all’apparecchia-
tura PoS (così Sez. fer., n. 43755 del 23/08/2012, ric. Chiriac, in
CED Cass., m. 253583). 

Nell’ambito della protezione offerta dall’art. 615 ter cod. pen.
ricadono anche i sistemi di trattamento delle informazioni che
sfruttano l’architettura di rete denominata client-server, nella
quale un computer o terminale (il client) si connette tramite rete
ad un elaboratore centrale (il server) per la condivisione di risorse
o di informazioni, che possono essere rese disponibili a distanza
anche ad altri utenti. 

La tutela giuridica è riservata ai sistemi muniti di misure di si-
curezza perché, dovendosi proteggere il diritto di uno specifico
soggetto, è necessario che questo abbia dimostrato di volere ri-
servare l’accesso alle persone autorizzate e di inibire la condivi-
sione del suo spazio informatico con i terzi. 

3. La condotta illecita commessa in un ambiente informatico o
telematico assume delle specifiche peculiarità per cui la tradizio-
nale nozione - elaborata per una realtà fisica nella quale le conse-
guenze sono percepibili e verificabili con immediatezza - deve
essere rivisitata e adeguata alla dimensione virtuale. 

In altre parole, il concetto di azione penalmente rilevante subi-
sce nella realtà virtuale una accentuata modificazione fino a sfu-
mare in impulsi elettronici; l’input rivolto al computer da un atto
umano consapevole e volontario si traduce in un trasferimento
sotto forma di energie o bit della volontà dall’operatore all’ela-
boratore elettronico, il quale procede automaticamente alle ope-
razioni di codificazione, di decodificazione, di trattamento, di
trasmissione o di memorizzazione di informazioni. 

L’azione telematica viene realizzata attraverso una connessione
tra sistemi informatici distanti tra loro, cosicché gli effetti della
condotta possono esplicarsi in un luogo diverso da quello in cui
l’agente si trova; inoltre, l’operatore, sfruttando le reti di trasporto
delle informazioni, è in grado di interagire contemporaneamente
sia sul computer di partenza sia su quello di destinazione. 

È stato notato che nel cyberspace i criteri tradizionali per col-
locare le condotte umane nel tempo e nello spazio entrano in crisi,
in quanto viene in considerazione una dimensione “smaterializ-
zata” (dei dati e delle informazioni raccolti e scambiati in un con-
testo virtuale senza contatto diretto o intervento fisico su di essi)
ed una complessiva “delocalizzazione” delle risorse e dei conte-
nuti (situabili in una sorta di meta-territorio). 

Pertanto non è sempre agevole individuare con certezza una
sfera spaziale suscettibile di tutela in un sistema telematico, che
opera e si connette ad altri terminali mediante reti e protocolli di
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comunicazione. 
Del resto, la dimensione aterritoriale si è incrementata da ultimo

con la diffusione dei dispositivi mobili (tablet, smartphone, si-
stemi portatili) e del cloud computing, che permettono di memo-
rizzare, elaborare e condividere informazioni su piattaforme
delocalizzate dalle quali è possibile accedere da qualunque parte
del globo. 

Va comunque precisato che, se i dati oggetto di accesso abusivo
sono archiviati su cloud computing o resi disponibili da server che
sfruttano tali servizi, potrebbe risultare estremamente difficile in-
dividuare il luogo nel quale le informazioni sono collocate. 

4. Le esposte osservazioni sono utili per risolvere la questione
sottoposta alle Sezioni Unite. 

In estrema sintesi, si può rilevare che le due teorie contrapposte
sul luogo del commesso reato si ancorano l’una (quella della
Prima Sezione della Corte di cassazione) sul concetto classico di
fisicità del luogo ove è collocato il server e l’altra (quella del Giu-
dice rimettente) sul funzionamento delocalizzato, all’interno della
rete, di più sistemi informatici e telematici. 

ora - pur non sminuendo le difficoltà di trasferire al caso con-
creto il criterio attributivo della competenza territoriale dell’art.
8 cod. proc. pen. parametrato su spazi fisici e non virtuali - la
Corte reputa sia preferibile la tesi del Giudice remittente, che pri-
vilegia le modalità di funzionamento dei sistemi informatici e te-
lematici, piuttosto che il luogo ove è fisicamente collocato il
server. 

4.1. Deve, innanzitutto, ricordarsi come l’abusiva introduzione
in un sistema informatico o telematico - o il trattenimento contro
la volontà di chi ha diritto di esclusione - sono le uniche condotte
incriminate, e, per quanto rilevato, le relative nozioni non sono
collegate ad una dimensione spaziale in senso tradizionale, ma a
quella elettronica, trattandosi di sistemi informatici o telematici
che archiviano e gestiscono informazioni ossia entità immateriali.

Tanto premesso, si rileva come la ricordata sentenza della Prima
Sezione abbia ritenuto che l’oggetto della tutela concreta coincida
con l’ambito informatico ove sono collocati i dati, cioè con il ser-
ver posto in luogo noto.

Tale criterio di articolare la competenza in termini di fisicità,
secondo gli abituali schemi concettuali del mondo materiale, non
tiene conto del fatto che la nozione di collocazione spaziale o fi-
sica è essenzialmente estranea alla circolazione dei dati in una rete
di comunicazione telematica e alla loro contemporanea consulta-
zione da più utenti spazialmente diffusi sul territorio. 

Non può essere condivisa, allora, la tesi secondo la quale il
reato di accesso abusivo si consuma nel luogo in cui è collocato
il server che controlla le credenziali di autenticazione del client,
in quanto, in ambito informatico, deve attribuirsi rilevanza, più
che al luogo in cui materialmente si trova il sistema informatico,
a quello da cui parte il dialogo elettronico tra i sistemi intercon-
nessi e dove le informazioni vengono trattate dall’utente. 

Va rilevato, infatti, come il sito ove sono archiviati i dati non
sia decisivo e non esaurisca la complessità dei sistemi di tratta-
mento e trasmissione delle informazioni, dal momento che nel cy-
berspazio (la rete internet) il flusso dei dati informatici si trova
allo stesso tempo nella piena disponibilità di consultazione (e, in
certi casi, di integrazione) di un numero indefinito di utenti abili-
tati, che sono posti in condizione di accedervi ovunque. 

Non è allora esatto ritenere che i dati si trovino solo nel server,
perché nel reato in oggetto l’intera banca dati è “ubiquitaria”, “cir-
colare” o “diffusa” sul territorio, nonché contestualmente com-
presente e consultabile in condizioni di parità presso tutte le
postazioni remote autorizzate all’accesso. 

a dimostrazione della unicità del sistema telematico per il trat-
tamento dei dati, basti considerare che la traccia delle operazioni
compiute all’interno della rete e le informazioni relative agli ac-

cessi sono reperibili, in tutto o in parte, sia presso il server che
presso il client. 

Né può in contrario sostenersi, come afferma l’orientamento
che in questa sede si ritiene di non condividere, che le singole po-
stazioni remote costituiscano meri strumenti passivi di accesso al
sistema principale e non facciano altrimenti parte di esso. 

4.2. Da un punto di vista tecnico-informatico, il sistema tele-
matico deve considerarsi unitario, essendo coordinato da un soft-
ware di gestione che presiede al funzionamento della rete, alla
condivisione della banca dati, alla archiviazione delle informa-
zioni, nonché alla distribuzione e all’invio dei dati ai singoli ter-
minali interconnessi. 

Consegue che è arbitrario effettuare una irragionevole scompo-
sizione tra i singoli componenti dell’architettura di rete, separando
i terminali periferici dal server centrale, dovendo tutto il sistema
essere inteso come un complesso inscindibile nel quale le posta-
zioni remote non costituiscono soltanto strumenti passivi di ac-
cesso o di interrogazione, ma essi stessi formano parte integrante
di un complesso meccanismo, che è strutturato in modo da esal-
tare la funzione di immissione e di estrazione dei dati da parte del
client. 

I terminali, secondo la modulazione di profili di accesso e l’or-
ganizzazione della banca-dati, non si limitano soltanto ad accedere
alle informazioni contenute nel data base, ma sono abilitati a im-
mettere nuove informazioni o a modificare quelle preesistenti, con
potenziale beneficio per tutti gli utenti della rete, che possono
fruire di dati più aggiornati e completi per effetto dell’interazione
di un maggior numero di operatori. 

alla luce di questa considerazione, va focalizzata la nozione di
accesso in un sistema informatico, che non coincide con l’ingresso
all’interno del server fisicamente collocato in un determinato
luogo, ma con l’introduzione telematica o virtuale, che avviene
instaurando un colloquio elettronico o circuitale con il sistema
centrale e con tutti i terminali ad esso collegati. 

L’accesso inizia con l’unica condotta umana di natura materiale,
consistente nella digitazione da remoto delle credenziali di auten-
ticazione da parte dell’utente, mentre tutti gli eventi successivi as-
sumono i connotati di comportamenti comunicativi tra il client e
il server. 

L’ingresso o l’introduzione abusiva, allora, vengono ad essere
integrati nel luogo in cui l’operatore materialmente digita la pas-
sword di accesso o esegue la procedura di login, che determina il
superamento delle misure di sicurezza apposte dal titolare del si-
stema, in tal modo realizzando l’accesso alla banca-dati.

Da tale impostazione, coerente con la realtà di una rete telema-
tica, consegue che il luogo del commesso reato si identifica con
quello nel quale dalla postazione remota l’agente si interfaccia
con l’intero sistema, digita le credenziali di autenticazione e
preme il testo di avvio, ponendo così in essere l’unica azione ma-
teriale e volontaria che lo pone in condizione di entrare nel domi-
nio delle informazioni che vengono visionate direttamente
all’interno della postazione periferica. 

anche in tal senso rileva non il luogo in cui si trova il server,
ma quello decentrato da cui l’operatore, a mezzo del client, inter-
roga il sistema centrale che gli restituisce le informazioni richieste,
che entrano nella sua disponibilità mediante un processo di visua-
lizzazione sullo schermo, stampa o archiviazione su disco o altri
supporti materiali. 

Le descritte attività coincidono con le operazioni di “tratta-
mento”, compiute sul client, che l’art. 4, lett. a), d. lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (codice della privacy) definisce come «qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’au-
silio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registra-
zione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raf-
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fronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se
non registrati in una banca di dati». 

La condotta è già abusiva (secondo la clausola di antigiuridicità
speciale) nel momento in cui l’operatore non autorizzato accede
al computer remoto e si fa riconoscere o autenticare manifestando,
in tale modo, la sua volontà di introdursi illecitamente nel sistema
con possibile violazione della integrità dei dati. 

Deve precisarsi in ogni caso che, se il server non risponde o
non valida le credenziali, il reato si fermerà alla soglia del tenta-
tivo punibile. 

Nelle ipotesi, davvero scolastiche e residuali, nelle quali non è
individuabile la postazione da cui agisce il client, per la mobilità
degli utenti e per la flessibilità di uso dei dispositivi portatili, la
competenza sarà fissata in base alle regole suppletive (art. 9 cod.
proc. pen.). 

4.3. Il luogo in cui l’utente ha agito sul computer - che nella
maggior parte dei casi, è quello in cui si reperiscono le prove del
reato e la violazione è stata percepita dalla collettività - è consono
al concetto di giudice naturale, radicato al locus commissi delicti
di cui all’art. 25 Cost. 

La Corte costituzionale, infatti, non ha mancato di sottolineare
al riguardo (v. sentenza n. 168 del 2006) come il predicato della
“naturalità” del giudice finisca per assumere nel processo penale
«un carattere del tutto particolare, in ragione della “fisiologica”
allocazione di quel processo nel locus commissi delicti», giacché
la «celebrazione di quel processo in “quel” luogo, risponde ad esi-
genze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata
quella - più che tradizionale - per la quale il diritto e la giustizia
devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati».
In tale cornice, se l’azione dell’uomo si è realizzata in un certo
luogo - sia pure attraverso l’uso di uno strumento informatico e,
dunque, per sua natura destinato a produrre flussi di dati privi di
una loro “consistenza territoriale” - non v’è ragione alcuna per ri-
tenere che quel “fatto”, qualificato dalla legge come reato, non si
sia verificato proprio in quel luogo, così da consentire la indivi-
duazione di un giudice anche “naturalisticamente” (oltre che for-
malmente) competente. Predicato, quello di cui si è detto, che, al
contrario, non potrebbe ritenersi affatto soddisfatto ove si facesse
leva sulla collocazione, del tutto casuale, del server del sistema
violato. 

4.4. D’altra parte, che il fulcro della attenzione normativa sia
stato, per così dire, allocato nel luogo in cui si trova ad operare
l’autore del delitto - evocando, dunque, una sorta di sincretismo
tra la localizzazione dell’impianto informatico utilizzato per rea-
lizzare il fatto-reato e la persona che, proprio attraverso quell’im-
pianto, accede e dialoga col sistema nella sua indefinibile
configurazione spaziale - lo si può desumere anche dal modo in
cui risultano strutturate le circostanze aggravanti previste dal
comma secondo dell’art. 615 ter cod. pen. 

Se si considera, infatti, l’aggravante di cui al numero 2 del pre-
detto comma, non avrebbe senso alcuno immaginare una compe-
tenza per territorio saldata al luogo - in ipotesi del tutto eccentrico
rispetto al “fatto” - in cui si trova il server, visto che è proprio l’at-
tività violenta dell’agente (e, dunque, la relativa collocazione ter-
ritoriale) a specificare, naturalisticamente, il locus commissi
delicti. allo stesso modo, è sempre il luogo in cui si trova ed opera
l’agente ad essere quello che meglio individua il “fatto”, ove da
esso sia derivata, a norma del numero 3, la interruzione, la distru-
zione o il danneggiamento del sistema o di qualche sua compo-
nente: è l’operazione di manipolazione, infatti (si pensi alla
introduzione di un virus) che qualifica, specificandola in chiave
aggravatrice, la condotta punibile, con l’ovvia conseguenza che è
l’azione umana (e non altro) a determinare il “fatto” e con esso il
suo riferimento spazio-temporale. Circostanze, quelle testé evi-

denziate, che valgono anche per l’aggravante dell’abuso della qua-
lità pubblica dell’autore del fatto di cui al numero 1, posto che -
ancora una volta - è sempre la condotta di accesso a indicare “chi”,
“dove” e “quando” hanno realizzato la fattispecie incriminata,
qualificandola “abusiva” in ragione delle specifiche disposizioni
che regolano l’impiego del sistema. 

5. Deve ora, per completezza, rilevarsi che la conclusione è tra-
sferibile alla diversa ipotesi nella quale un soggetto facoltizzato
ad introdursi nel sistema, dopo un accesso legittimo, vi si intrat-
tenga contro la volontà del titolare eccedendo i limiti della auto-
rizzazione. 

In questo caso, non può farsi riferimento all’azione con la quale
l’agente ha utilizzato le sue credenziali e dato l’avvio al sistema,
dal momento che tale condotta commissiva è lecita ed antecedente
alla perpetrazione del reato.

Necessita, quindi, fare leva sull’inizio della condotta omissiva
che, come è stato puntualmente osservato, coincide con un uso il-
lecito dello elaboratore, con o senza captazione di dati. 

L’operatore remoto, anche in questo caso, si relaziona, con im-
pulsi elettronici e colloquia con il sistema dalla sua postazione pe-
riferica presso la quale vengono trasferiti i dati con la conseguenza
che è irrilevante il luogo in cui è collocato il server per le già dette
ragioni. 

6. Conclusivamente, va affermato il seguente principio di di-
ritto: 
“Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un

sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615 ter cod. pen.,
è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione
abusiva o vi si mantiene abusivamente”. 

7. Consegue che nella specie deve essere dichiarata la compe-
tenza dell’autorità giudiziaria del Tribunale di Napoli, atteso che
la condotta abusiva è stata contestata come materialmente realiz-
zata dalla imputata Michelina rocco negli uffici della Motoriz-
zazione civile di Napoli, dove, servendosi del computer in
dotazione dell’ufficio, essa si sarebbe introdotta abusivamente e
ripetutamente nel sistema informatico del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti. 

(1) La biblioteca (digitale) di Babele. Condotte umane nel
cyberspazio e competenza territoriale per le violazioni del do-
micilio informatico.

Premessa.
“L’universo (che altri chiama la Biblioteca) [...] «è una sfera il

cui centro esatto è qualsiasi esagono, e la cui circonferenza è inac-
cessibile»”1.

In un suo racconto del 1941, meritatamente famoso, Jorge Luis
Borges immagina un mondo, ad architettura modulare, composto
di infinite sale esagonali disposte su un numero infinito di piani,
che ospitano un numero infinito di volumi, dall’identico formato
e dal contenuto sempre diverso. 

Per quanto a prima vista felicemente lontano da ogni prospet-
tiva giuridica, sarà tuttavia utile tenere a mente il paradosso intel-
lettuale del grande scrittore argentino nell’affrontare la questione,
solo in apparenza limitata, affrontata dal Supremo Collegio con
la sentenza del 26 marzo 2015 n. 17325. Per comprendere appieno
la profondità della soluzione prescelta dalla Cassazione, in appa-
renza forse dissonante rispetto alle conclusioni del senso comune,
l’immortale modello cosmologico di questo infinito labirinto bor-
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1 J. L. BorGES, La biblioteca di Babele in Finzioni, Einaudi, Torino, 1995,
pp. 69-70.
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gesiano rappresenta un insospettabile Virgilio.
La corte è stata chiamata a decidere se il luogo in cui si con-

suma il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o te-
lematico sia quello in cui opera materialmente l’autore del fatto
oppure quello in cui è situato il sistema informatico dove sono cu-
stoditi i dati e le informazioni e dove viene elaborata la richiesta
di ingresso. La problematica alligna su un terreno assai meno spe-
cialistico di quanto possa a prima vista sembrare (ovvero su un
dominio specialistico di cui il giurista non può esimersi dall’avere
sia pur rudimentali nozioni di base) e, soprattutto, presuppone una
vicenda storica la cui frequenza, solo che vi si faccia mente locale,
è di fatto altissima, foss’anche in qualche modo posta in secondo
piano dalla cifra oscura degli episodi che non giungono sino ad
un’aula di giustizia.

La stessa motivazione della sentenza in commento (depositata,
tra l’altro, con estrema rapidità - il 24 aprile 2014, a poco più di
un mese dalla camera di consiglio - senza nulla perdere quanto
alla fluidità dell’argomentare e alla densità dei contenuti) esplicita
con chiarezza la piena consapevolezza dei Giudici di quanto siano
sempre più frequenti i casi di introduzione abusiva (o abusivo
mantenimento), nonostante la relativa novità della specifica que-
stione nelle aule di Piazza Cavour.

I precedenti di legittimità.
Una sola pronuncia della Suprema Corte aveva infatti affrontato

in precedenza, expressis verbis, il tema del luogo di consumazione
del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico2.

Decidendo su un conflitto di competenza sollevato dal Gip del
Tribunale di roma in un caso di accesso, da un terminale situato

in Firenze, al Sistema d’informazione interforze (SDI) del Mini-
stero dell’Interno, con conseguente acquisizione di dati segreti, la
Prima Sezione aveva stabilito che a radicare la competenza per
territorio non è il luogo in cui vengono inseriti i dati idonei ad en-
trare nel sistema bensì quello dove materialmente è collocato il
server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione del
cliente, concludendo per la competenza del Tribunale di roma.
(a quella data, infatti, questo sistema informatico era costituito
da un unico grande elaboratore situato nella Capitale “al quale si
accedeva dai terminali periferici in grado di dialogare soltanto con
l’elaboratore a cui erano collegati tramite modem, così che sol-
tanto l’introduzione nell’elaboratore centrale consent[iva] il dia-
logo e la estrazione delle informazioni di interesse”).

ad avviso del Tribunale fiorentino, dichiaratosi incompetente
“le postazioni periferiche non possono essere neppure considerate
parte integrante del sistema - come affermato dal pubblico mini-
stero - in quanto, almeno sino alla data di consumazione dei reati
contestati, il sistema in esame [era] costituito da un contenitore
centrale, sito in roma, nel quale bisogna[va] necessariamente in-
trodursi per estrarne i dati, mentre i computers periferici” non
erano che lo strumento che rendeva possibile l’accesso al sistema. 

Pacifica questa ricostruzione dei fatti, ha ritenuto però il Giu-
dice ricorrente che si dovesse tenere conto della collocazione del
sistema in quel contesto immateriale e delocalizzato che è la rete
di comunicazione telematica. In un reato di mera condotta, è ne-
cessario avere riguardo all’ultima attività umana che si connoti
per fisicità (cioè, l’accesso dal terminale) e sia territorialmente
collocabile.

Secondo la Corte, invece, “l’accesso, per quel che si è detto,
avviene nel luogo in cui viene effettivamente superata la prote-
zione informatica e vi è l’introduzione nel sistema e, quindi, là
dove è materialmente situato il sistema informatico (server) vio-
lato, l’elaboratore che controlla le credenziali di autenticazione
del client. [...] Il luogo in cui si consuma il reato, quindi, non è
quello nel quale vengono inseriti i dati idonei a entrare nel si-
stema, bensì, quello in cui si entra nel sistema che, nella specie, è
e non può che essere il server che si trova a roma”.

a fronte di questo unico precedente sul punto3, la medesima
Sezione, chiamata poco più di un anno dopo a pronunciarsi su
analogo conflitto di competenza, ha direttamente rimesso gli atti
alle Sezioni Unite, supponendo la concreta possibilità di contrasti
ed accogliendo un’istanza subordinata in tal senso dell’avvoca-
tura erariale4.

Con stringata motivazione, i Giudici remittenti andando in mo-
tivato dissenso con la prima decisione, hanno affermato che “la
condotta materiale si perfeziona nel luogo fisico e nel momento
in cui l’agente si introduce abusivamente nella postazione locale
(nel caso in esame nel computer ubicato presso la sede della Mo-
torizzazione Civile di Napoli), la quale non è un mero mezzo di
accesso ma, al pari del computer denominato server ubicato presso
la sede centrale, un componente informatico essenziale costituente
articolazione territoriale del complessivo sistema informatico na-
zionale nella disponibilità del Ministero dei Trasporti”.
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3 Cass., Sez. I, 15 luglio 2014, n. 34165, confl. comp. in proc. Del Bo e altri
aveva semplicemente applicato il criterio di connessione di cui all’art. 12
lett. a) c.p.p. con il medesimo procedimento per il quale la citata sentenza
40303/2014 aveva già determinato con effetti vincolanti la competenza per
territorio del Tribunale di roma. Peraltro, in motivazione, sono state richia-
mate le osservazioni dell’avvocatura dello Stato, secondo cui “l’adesione
alla tesi condivisa dalla precedente sentenza della cassazione produrrebbe
l’anomala e disfunzionale concentrazione presso l’autorità giudiziaria ro-
mana di una competenza quasi universale per tutte le indagini e per tutti i
giudizi concernenti le violazioni dei sistemi informatici nazionali”.
4 Cass., Sez. I, 28 ottobre 2014 n. 52575, confl. comp. in proc. rocco e
altro.

2 Cass., Sez. I, 27 maggio 2013 n. 40303, confl. comp. in proc. Martini,
consultabile anche in Rivista italiana di diritto e procedura penale,
3/2014, pp. 1502ss, con nota di C.F. GroSSo, Su di un’interessante con-
troversia interpretativa in tema di luogo del commesso reato e di giudice
competente per territorio in materia di accesso abusivo in un sistema in-
formatico (che, premettendo come sino ad allora ci fosse stata una diffusa,
ma tacita, accettazione del radicamento dei processi nel luogo in cui era
stata attivata la procedura di accesso agendo da un terminale periferico
del sistema, auspicava sin da allora l’intervento delle Sezioni Unite), non-
ché in Cassazione penale, 5/2014, pp. 1704ss, con Osservazioni di S.
aTErNo (che sottolinea come le prove del collegamento siano comunque
rinvenibili tanto sul server quanto sul terminale) e su Diritto Penale Con-
temporaneo on line, 11 ottobre 2013, con nota di C. PECorELLa, La Cas-
sazione sulla competenza territoriale per il delitto di accesso abusivo a
un sistema informatico o telematico (che condivide in punto di diritto la
soluzione della Corte - “l’unica possibile, alla stregua delle regole esistenti
nel nostro ordinamento” - ma avverte “l’incongruenza di una regola che
porta a concentrare in un unico luogo tutti i procedimenti per accesso abu-
sivo a uno stesso sistema informatico, indipendentemente dal luogo in cui
si trovi il computer utilizzato per realizzare l’intrusione, e senza che quella
concentrazione possa dirsi di regola funzionale ad una migliore repres-
sione di episodi fra loro collegati, in quanto espressione di un disegno cri-
minoso comune. al contrario, l’allontanamento dell’autorità inquirente e
giudicante dal luogo in cui si trova il sistema utilizzato per accedere abu-
sivamente - e quindi, nella maggior parte dei casi, nel quale si trova anche
l’autore di esso - sembra poter ostacolare, se non pregiudicare, l’accerta-
mento del reato. Ma questa valutazione è bene che la faccia il legislatore,
del quale quindi non si può che augurarsi ancora una volta l’intervento”).
Peraltro la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, dirimendo
conflitti ex artt. 54, 54bis e 54quater c.p.p., aveva preso posizione, anche
in precedenza, in termini diametralmente opposti (tant’è che la suddetta
pronuncia è stata resa sulle difformi conclusioni del rappresentante del
Pubblico Ministero, nonché peraltro dell’avvocatura dello Stato). Cfr., in
consapevole contrasto con il principio di diritto espresso dalla citata Cass.
40303/2013, la relazione di F. BaLDI (cur.) Principali orientamenti della
Procura Generale sulla risoluzione dei contrasti, pp. 4-5, secondo cui “il
delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con
quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le
condotte sanzionate [...] Il momento consumativo va individuato nel luogo
di esecuzione della attività manipolatoria del sistema di elaborazione dati”.



Così precisato il perimetro della decisione rimessa alle Sezioni
Unite, è opportuno puntualizzare preliminarmente alcune questioni
definitorie e sistematiche.

Il sistema informatico/telematico. 
La norma incriminatrice di cui all’art. 615 ter c.p. (“Chiunque

abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico
protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la vo-
lontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito”) è
stata costruita, in parte almeno, sul paradigma del “classico” delitto
- anche topograficamente prossimo - di violazione di domicilio, af-
fiancando alla tutela della “privatezza” materiale, la “protezione
all’ambiente informatico o telematico che contiene dati personali
che devono rimanere riservati e conservati al riparo da ingerenze
ed intrusioni altrui e rappresenta un luogo inviolabile, delimitato da
confini virtuali, paragonabile allo spazio privato dove si svolgono
le attività domestiche”5. Questa duplicazione - e ciò è chiarissimo
alla Corte6 - non può però sempre procedere su un piede di parità:
le analogie tra la realtà fisica e quella digitale non sono certo poche,
ma quasi altrettante sono le ontologiche differenze.

In primo luogo, occorre dare un concreto significato alla nozione
di sistema informatico.

Sulla scia dei primi approfondimenti della dottrina (debitrice
della assai più ampia letteratura nordamericana in materia), la
Corte di Cassazione ha da tempo puntualizzato questo concetto:
“complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi
funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzo di tecnologie infor-
matiche, caratterizzate dalla registrazione e memorizzazione - per
mezzo di impulsi elettronici e su supporti adeguati - di dati (rap-
presentazione informatica di un fatto), attraverso simboli (bit) in
combinazioni diverse, e costituito dalla elaborazione automatica
di tali dati in modo da generare informazioni”7.

La Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 (ratificata
in Italia solo con la legge 18 marzo 2008 n. 48) pone in proposito
un ubi consistam allo stato quasi definitivo: «Qualsiasi apparec-
chiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una
o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elabora-
zione automatica dei dati» (art. 1, lett. a): “«computer system»

means any device or a group of interconnected or related devices,
one or more of which, pursuant to a program, performs automatic
processing of data”).

Muovendo da tale dato normativo, il Legislatore nazionale ha -
correttamente - iniziato ad usare di frequente l’endiadi “sistema
informatico o telematico”8, mettendo in risalto l’ulteriore profilo
della connettività, potenziale o concreta, del dispositivo elettronico
(la pubblicistica evidenzia il mutamento dell’ultimo decennio nella
tecnologia sottostante il World Wide Web, che ha visto il fiorire di
applicazioni on line che permettono una elevata interazione tra la
rete e l’utente ovvero tra più utenti mediante la rete)9.

Peraltro, l’ordinamento italiano non ha dato ingresso alle norme
- pure presenti in Convenzione (art. 1) - contenenti definizioni spe-
cifiche, verosimilmente in considerazione della continua evolu-
zione anche terminologica della materia10.

In tutte le disposizioni che hanno per oggetto un “sistema infor-
matico o telematico”, ci si riferisce sempre a dispositivi elettronici
composti da hardware e software11. Una analitica disamina di tutte
le suddette fattispecie di reato - che, con ogni evidenza, non può
trovare spazio in questa sede - consente di dare una definizione ge-
nerale, per quanto assai estesa, solo che si tenga conto, in partico-
lare e tra l’altro, del fatto che il sistema informatico o telematico:

- contiene informazioni, dati12 o programmi (artt. 615 quinquies
e 635 bis c.p.);

- può essere alterato, anche involontariamente, nel suo contenuto
il quale, sotto certi aspetti, si presenta come estremamente volatile
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8 Si parla comunemente, in proposito, di “Web 2.0” (o “Web dinamico”)
per indicare l’evoluzione della rete, rispetto al precedente “Web statico”,
a seguito della capillare diffusione di tutte quelle applicazioni on line che
permettono un elevato livello di interazione tra il sito web e l’utente come
i blog, i forum, le chat, i wiki, le piattaforme di condivisione di media
come Flickr o YouTube, i social network come Facebook, Twitter, Goo-
gle+, Linkedin, Instagram, etc.
Cfr. WIkIPEDIa, Web 2.0.
9 La dizione “sistema informatico o telematico”, ad ogni buon conto, ri-
corre, in particolare, negli artt. 615 ter (accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico), 615 quater (Detenzione e diffusione abusiva di
codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615 quinquies (Dif-
fusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617
quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunica-
zioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra
più sistemi), 617 sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del
contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telema-
tico o intercorrenti tra più sistemi), 635 quater (Danneggiamento dì sistemi
informatici o telematici), 635quinquies (Danneggiamento di sistemi in-
formatici o telematici di pubblica utilità), 640 ter (Frode informatica com-
messa, alterando il funzionamento di un sistema informatico e telematico
o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti
in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti), nonché nel-
l’ultimo comma dell’art. 392 c.p. («Si ha, altresì, “violenza sulle cose” al-
lorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato
in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un
sistema informatico o telematico»).
10 Quando la legge vuole indicare soltanto il software (come negli artt.
621, 635 bis o 635 ter c.p.), si parla di “informazioni, dati e programmi
informatici” o di “supporto informatico contenente dati, informazioni o
programmi”.
11 art. 1, lett. b) della Convenzione: “«dati informatici» indica qualunque
presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di es-
sere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in
grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una fun-
zione”.
12 L’omogeneità di terminologia, già merce rara nell’attuale ordinamento
positivo, è ormai in via di estinzione anche nei codici, giacché la legge 15
febbraio 2012, n. 12, recante “Norme in materia di misure per il contrasto
ai fenomeni di criminalità informatica”, descrive le medesime res come
“strumenti informatici o telematici” (art. 1, che interpola l’art. 240 c.p.)
ovvero come “beni e strumenti informatici o telematici” (art. 2, che intro-
duce tra le disposizioni di attuazione al codice di rito l’art. 86bis)

5 analogamente, spostandoci dal piano del diritto sostanziale a quello della
procedura penale, può sottolinearsi come, oltre all’introduzione (o alla
modifica) di plurime ipotesi di reato, la legge 18 marzo 2008 n. 48 abbia
apportato numerose novità anche al codice di rito, regolando (o, se si
vuole, introducendo ex novo), a fianco dei classici mezzi di ricerca della
prova previsti dal Libro Terzo, la ispezione, la perquisizione e il sequestro
virtuali.
6 “all’evidenza il parallelo con il domicilio reale - sulla cui falsariga è
stata strutturata la norma - è imperfetto. In realtà, la fattispecie offre una
tutela anticipata ad una pluralità di beni giuridici e di interessi eterogenei
e non si limita a preservare solamente i contenuti personalissimi dei dati
raccolti nei sistemi informatici protetti, ma ne offre una protezione da
qualsiasi tipo di intrusione che possa avere anche ricadute economico-pa-
trimoniali (Sez. 4, n. 3067 del 04/10/1999, Piersanti, rv. 214946)”.
Cass., Sez. V, 6 febbraio 2007 n. 11689, Cerbone ed altro.

Il “sistema informatico”, ad ogni buon conto, non va confuso con il “si-
stema informativo” (cioè, l’insieme delle informazioni utilizzate, prodotte
e trasformate da un soggetto, dalle concrete modalità in cui esse sono ge-
stite e dalle risorse, sia umane, sia tecnologiche, coinvolte). 
Cfr. WIkIPEDIa, Sistema informatico: “Un sistema informatico o sistema
di elaborazione dati […] composto da hardware e software […] elabora
dati e informazioni per restituire altri dati ed informazioni utili. Il personal
computer è un esempio di sistema informatico relativamente semplice. La
rete Internet è invece un esempio di sistema informatico molto più com-
plesso, ampiamente distribuito”. Il sistema informatico costituisce quindi
soltanto una parte, quella infrastrutturale, di un sistema informativo.
7 Il sistema telematico, in estrema sintesi, è un insieme di hardware e soft-
ware diretto a realizzare il trasferimento a distanza di informazioni ed ela-
borazioni.
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(artt. 2442, 2542 e 3521bis e 3542 c.p.p.);
- può comunicare tali informazioni, dati o programmi con altri

sistemi informatici/telematici ovvero essere stabilmente intercon-
nesso con questi ultimi (artt. 617 quater e 617 quinquies c.p. e 2541

c.p.p.);
- può essere protetto da misure di sicurezza - codici di accesso,

firewalls, misure fisiche, etc. - disposte da chi abbia lo ius exclu-
dendi alios (art. 615 ter e 615 quater c.p.);

- può essere utilizzato a fini privati ovvero pubblicistici (artt.
635 ter c.p.)

- può riguardare anche apparati di grandi dimensioni (argomen-
tato ex artt. 420 e 635 quinquies c.p.).

L’estrema - e tutt’altro che casuale - genericità dei singoli riferi-
menti testuali (che, in ogni caso, devono essere letti alla luce della
migliore scienza ed esperienza tecnico-informatica) impone, dunque,
di estendere alla massima latitudine possibile la nozione di “sistema
informatico/telematico”13. Una prima conclusione, dal valore schiet-
tamente pratico/applicativo, potrebbe essere la seguente: un sistema
informatico o telematico è un apparato, composto da hardware14 e da
software15, in grado di elaborare dati ed informazioni al fine di resti-
tuire altri dati ed informazioni, anche mediante trasferimento a di-
stanza dei medesimi dati e informazioni16.

rientrano, dunque, ictu oculi, nel novero dei sistemi informatici/te-
lematici: un singolo personal computer (ovvero un netbook o un lap-
top o un palmare/PDa), più PC connessi (anche le centinaia di
elaboratori di una rete aziendale o istituzionale), singole memorie di
massa (un hard disk interno o esterno) o flash (un pendrive), un tele-
fono cellulare (non necessariamente smartphone), un telefono satel-
litare, una fotocamera o una videocamera digitale, una fotocopiatrice
(o uno scanner o un fax), una Play Station (o una Wii o una X-Box
o un DS ovvero qualsiasi altra analoga console di gioco), un naviga-
tore satellitare, un decoder Sky o per il digitale terrestre, un iPad (ov-
vero qualunque altro tipo di tablet), un lettore di mp3 o di eBook, un
server, una rete di telefonia fissa o mobile17, l’intera rete internet18.

Di più, lo stato dell’arte è in continua e tumultuosa evoluzione:

la stessa nozione di sistema informatico/telematico deve fisiologi-
camente adattarsi all’ultima rivoluzione tecnologica, che rifonda
l’intero universo digitale sulla base delle interrelazioni costanti che
legano tra loro e con la rete i più moderni dispositivi, in un con-
testo di sempre crescente smaterializzazione e aterritorialità19.

Di ciò dà conto, in maniera estremamente consapevole, come
vedremo, la motivazione delle Sezioni Unite.

Il domicilio digitale.
Se questo è il sostrato - materiale e immateriale - su cui e con

cui interagiscono gli utenti di sistemi informatici/telematici, da qui
è necessario prendere le mosse per dare un qualche senso specifico
alla nozione, per molti versi vaga (o addirittura fantascientifica),
di “domicilio digitale”.

In primo luogo, occorre registrare la tendenza evolutiva, non solo
giurisprudenziale, diretta ad estendere la tutela offerta dal diritto
penale al bene giuridico della riservatezza delle attività domestiche:
si sta sempre più affermando, ad esempio, l’orientamento ermeneu-
tico che offre a luoghi non sempre immediatamente percepibili
come “privata dimora”, la medesima salvaguardia offerta all’inti-
mità domestica, sull’implicito presupposto che non possono repu-
tarsi sufficienti le sanzioni criminali poste a presidio della proprietà,
del lavoro o dell’impresa. La nozione di “privata dimora”, in defi-
nitiva, risulta assai più ampia di quella di “abitazione”, in quanto
va riferita ai luoghi nel quale la persona compie, anche in modo
transitorio e contingente, “atti della vita privata”20.

Ciò premesso, il concetto basilare è a prima vista semplice: allo
stesso modo in cui l’ordinamento tutela il diritto alla riservatezza
all’interno delle quattro mura domestiche, così si salvaguarda
l’uguale diritto all’interno di quegli spazi virtuali, non direttamente
percepibili in rerum natura, in cui si estrinsecano attività di comu-
nicazione o di altro tipo che si presumono connotate dalla mede-
sima intenzione di riservatezza: comunicazioni orali o scritte con
una o più persone, lettura di libri o periodici o articoli vari, visione
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di essere già oggi superati e messi in crisi dalla tecnologia. Quelli che dal
1993 ad oggi definivamo sistemi informatici e telematici stanno diven-
tando sistemi molto più complessi. [...] In primo luogo, già da tempo è
possibile accedere a qualsiasi punto della rete da smartphone o computer
portatili sempre più piccoli e potenti. In secondo luogo, siamo entrati
nell’era del cloud computing che per motivi di economicità, facilità e co-
modità di esecuzione è il «non-luogo» nel quale l’uomo sta conservando
(e conserverà sempre di più) i propri dati e documenti informatici. Il cloud
nella sua accezione più pura non consente a nessuno di accertare con un
minimo grado di attendibilità il luogo fisico in cui si trova il server che
contiene il documento informatico o la banca dati”.
18 Cass., Sez, V, 17 dicembre 2014 n. 7293, Lattanzio (fattispecie relativa
a furto commesso all’interno di un’edicola).
Cfr. anche Cass., Sez. III, 6 giugno 2012 n. 33518 assimila un ambulatorio
sanitario, anche in orario notturno, a un temporaneo domicilio privato del
medico; la Quinta Sezione afferma il medesimo concetto per uno studio
odontoiatrico (15 febbraio 2011 n. 10187, Gelasio), per un esercizio com-
merciale o uno stabilimento industriale (18 settembre 2007 n. 43089, PG
in proc. Salvadori), per lo studio di un libero professionista (27 novembre
1996 n. 879, Lo Cicero).
19 Sulle proteiformi intersezioni tra la tutela della riservatezza e la realtà
digitale (motori di ricerca, diritto all’oblio, posta elettronica, e-banking,
etc.), cfr. G. ZICCarDI, Informatica giuridica. Privacy, sicurezza informa-
tica, computer forensics e investigazioni digitali, Giuffrè, Milano, 2012,
pp. 117-165.
20 U. PaGaLLo, Il diritto nell’età dell’informazione. Il riposizionamento
tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per
il potere e tutela dei diritti, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 233-234, dopo
una rapida disamina anche di analoghe affermazioni contenute nelle Carte
costituzionali del Brasile e dell’argentina (oltre che di pronunce in termini
della Corte costituzionale tedesca), auspica, nel diritto dell’Unione, il con-
solidarsi – anche in questo caso, a fianco del modello storico dell’habeas
corpus, garanzia contro ogni forma di detenzione arbitraria – di un prin-
cipio dell’habeas data.

13 WIkIPEDIa, Hardware: “Parte fisica di un computer, ovvero tutte quelle
parti elettroniche, meccaniche, magnetiche, ottiche che ne consentono il
funzionamento. L’insieme di tali componenti è anche detto strumentario
o componentistica”.
WIkIPEDIa, Software: “l’informazione o le informazioni utilizzate da uno
o più sistemi informatici e memorizzate su uno o più supporti informatici.
Tali informazioni possono essere quindi rappresentate da uno o più pro-
grammi, oppure da uno o più dati, oppure da una combinazione delle due.
[...] Sebbene popolarmente l’opinione diffusa sia che il software sia solo
quello che si può trovare su un PC o al più su di uno smartphone, tipologie
specifiche di software si trovano su i più disparati dispositivi (un televi-
sore, un’automobile, un cronotermostato, una lavatrice, ecc. per non par-
lare di applicazioni produttive)”. 
14 VaCIaGo, Digital evidence. I mezzi di ricerca della prova digitale nel
procedimento penale e le garanzie dell’indagato, Giappichelli, Torino,
2012, p. 73-74, preferisce mantenere distinte le due definizioni: “per «si-
stema informatico», si intende ogni elaboratore elettronico che utilizzi un
microprocessore per l’elaborazione di dati binari per l’esecuzione di una
qualsiasi operazione in grado di esprimere un particolare interesse per
l’utente; per «sistema telematico», si intende l’insieme di più sistemi in-
formatici collegati tra loro per lo scambio di informazioni, purché siano
connessi in modo permanente e lo scambio di informazioni sia il mezzo
per conseguire i fini operativi del sistema”.
15 Deve considerarsi sistema telematico anche una rete di telefonia mobile,
avuto riguardo non solo alla trasmissione di comunicazioni, ma anche ai
dati esterni a tali comunicazioni, memorizzati e trattati con tecnologie in-
formatiche (Cass., Sez. II, 17 gennaio 2003 n. 36288, De alfieri).
16 Non è inutile sottolineare come sia oltremodo difficile, per la maggior
parte di noi, persino per i meno avvezzi alle nuove tecnologie, immaginare
una sola giornata trascorsa senza utilizzare neppure una volta almeno una
delle suddette apparecchiature.
17 Cfr. S. aTErNo, Osservazioni, cit., p. 1707, “i principi giuridici attuali
che cercano di stabilire luoghi e competenze del commesso reato rischiano



di filmati, ascolto di musica o altri tipi di audio, consultazione di
materiale pubblicitario, acquisti di ogni tipo possibile di merce e
di servizi (anche illegali), consultazione dei propri documenti ban-
cari e rilascio di eventuali disposizioni all’istituto di credito, uti-
lizzo di strumenti di calcolo o di traduzione o di conversione
valutaria, e così via. (Sintetizzano, come visto, le Sezioni Unite: il
domicilio “deve essere inteso come luogo, anche virtuale, dove
l’individuo esplica liberamente la sua personalità in tutte le sue di-
mensioni e manifestazioni”; il “domicilio informatico” [è quello]
spazio ideale in cui sono contenuti [all’interno di uno o più sistemi
informatici/telematici] i dati informatici di pertinenza della persona
ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera indivi-
duale, quale bene costituzionalmente protetto).

La tutela del domicilio informatico, d’altronde, si estende anche
a soggetti diverse dalle persone fisiche. abbiamo già visto, come
nelle due pronunce della Cassazione sul punto, mentre i dati sen-
sibili violati attenevano (anche) a uomini e donne, le “quattro mura
virtuali” non erano quelle delle loro private dimore e delle relative
pertinenze, ma quelle del plesso amministrativo che, per i più vari
motivi, ospitava i dati suddetti. Impossibile non notare come, nel
caso in cui, invece di accedere abusivamente alla banca-dati elet-
tronica, gli autori avessero fatto ingresso nottetempo nei palazzi
della Pubblica amministrazione, per consultare una versione car-
tacea dei documenti del Pubblico registro automobilistico ovvero
dei cartellini fotosegnaletici, avrebbero magari commesso altri
reati, ma è del tutto improbabile nei loro confronti un’imputazione
ai sensi dell’art. 614 c.p. (che limita la penale rilevanza ai fatti
commessi “nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata di-
mora, o nelle appartenenze di essi”), pur nella latitudine esegetica
già rammentata.

In questo caso, la tutela si estende e si trasforma - e ciò è acuta-
mente notato anche nella motivazione che si commenta - accostan-
dosi alle garanzie già offerte dalle norme, anche penali, poste a
salvaguardia della privatezza dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 19621.
(La protezione dei dati di carattere personale è ricompresa tra i di-

ritti di libertà dall’art. 8, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, approvata il 7 dicembre 200022).

L’immaterialità dei beni protetti produce accostamenti persino
doverosi nella tecnica legislativa, ma spesso insuscettibili di letture
sinottiche con il mondo fisico (nel quale diventa difficile accomu-
nare, ad esempio, la protezione dell’intimità domestica e quella
delle informazioni desumibili dalla consultazione ed elaborazione
dei dati contenuti negli schedari ministeriali).

Con tutte le sue peculiarità e con tutte le incertezze delle cose
ancora in divenire, l’idea stessa di un “domicilio digitale” si fa
però strada sempre più rapidamente, magari in maniera piutto-
sto confusa.

Non è ormai affatto raro, a fronte di una diminuzione esponen-
ziale delle missive tradizionali, vedere nelle intestazioni, anche di
lettere ufficiali o comunque formali, indicare i destinatari con for-
mule del tipo “Ai signori XY. Loro indirizzi di posta elettronica”.
Di più, il “domicilio digitale” (inteso in questo più limitato signifi-
cato) è espressamente previsto dall’art. 3 bis, d. lgs. 7 marzo 2005
n. 82 (il cosiddetto Codice dell’amministrazione Digitale): “al fine
di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cit-
tadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministra-
zione [...] un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale
suo domicilio digitale. L’indirizzo [...] è inserito nell’anagrafe na-
zionale della popolazione residente-aNPr e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici ser-
vizi”. ogni cittadino può instaurare dunque un canale privilegiato
con le Istituzioni, che avranno facile modo di entrare in contatto
con lui in un luogo diverso dallo spazio fisico e purtuttavia costan-
temente accessibile per entrambi gli interlocutori.

Non c’è bisogno di rammentare, ancora in tal senso, la rivolu-
zione processuale che ha sconvolto prassi, rituali e mentalità quasi
iscritti nel patrimonio genetico degli operatori pratici del diritto
con l’introduzione entro il 31 dicembre 2014 per tutti i procedi-
menti del processo civile telematico in forza del d. l. 24 giugno
2014 n. 90, convertito con modifiche dalla l. 11 agosto 2014 n. 114
(che prevede, tra l’altro, in luogo delle corrispondenti attività in
precedenza cartolari o comunque fisiche, la consultazione on line
del fascicolo processuale, il deposito telematico degli atti e dei do-
cumenti di causa, le comunicazioni telematiche, il pagamento te-
lematico del contributo unificato) e del sistema di notifiche
telematiche penali, in vigore a far data dal 15 dicembre 2014 (si-
stema web-based che gestisce, come interfaccia delle PEC istitu-
zionali assegnate ad ogni Ufficio giudiziario, le notificazioni e
comunicazioni a soggetti diversi dall’indagato/imputato e comun-
que tenuti per legge ad avere una casella di posta elettronica certi-
ficata, cioè, in buona sostanza, alle Pubbliche amministrazioni e
ai professionisti iscritti a un ordine).

L’immaterialità, perlomeno delle comunicazioni e della trasmis-
sione e del deposito di atti e documenti, è oramai parte integrante
del vigente sistema processuale.

Breve viaggio in America. Riley vs California.
Una vera e propria ipostasi giuridica dello spirito di questi nuovi

tempi digitali è costituita dalla decisione della Corte Suprema degli
Stati Uniti d’america n. 13/132 del 25 giugno 2014, resa nella con-
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22 Per completezza, oltre al ricorrente eponimo, la decisione aveva per og-
getto anche il procedimento 13/212, riunito al primo, riguardante la causa
“Stati Uniti contro Brima Wurie”. Costui, arrestato in un’operazione an-
tidroga, mentre si trovava nei locali del comando di Polizia ricevette di-
verse chiamate da un numero registrato come “Casa Mia” sul display
esterno del telefono. Gli agenti aprirono il telefono (un vecchio modello
a conchiglia), controllarono il registro delle chiamate, risalendo così al-
l’appartamento di Wurie. ottenuto un mandato di perquisizione, rinven-
nero nell’abitazione 215 grammi di crack, marijuana, bilancini et similia,
armi da fuoco, munizioni e denaro contante.

21 La decisione è consultabile all’indirizzo http://www.supremecourt.gov/opi-
nions/13pdf/13-132_8l9c.pdf (unitamente alla opinione concorrente del Ju-
stice Samuel alito, secondo il quale non è possibile applicare meccanicamente
le regole in uso nell’era “predigitale” alla perquisizione di un telefono cellu-
lare, dal momento che molti di questi dispositivi sono attualmente in grado di
memorizzare un’enorme quantità di informazioni, anche altamente personali,
che nessuno potrebbe portarsi dietro su supporto cartaceo. Pertanto, il neces-
sario bilanciamento tra applicazione della legge e protezione della vita privata
non può creare anomalie, che potrebbero scaturire dall’opinione della mag-
gioranza della Corte: la polizia può visionare le informazioni contenute in
un portafoglio, con perquisizione di iniziativa, senza avere bisogno di un
mandato, mentre le stesse informazioni contenute in un telefono cellulare sa-
rebbero escluse da questa legittima facoltà. Piuttosto che usare, in maniera
estensiva il Quarto Emendamento, sarebbe opportuno un intervento norma-
tivo diretto a categorizzare i vari tipi di informazioni acquisibili).
Cfr. anche U. PaGaLLo, Il diritto nell’età dell’informazione, cit., pp. 220-
221, il quale dà conto della notevole disparità di vedute nella dottrina e
nella giurisprudenza della Corte Suprema.
La sentenza è stata diffusamente commentata anche dai media non spe-
cialistici (cfr. a. LIPTak, Major Ruling Shields Privacy of Cellphones. Su-
preme Court Says Phones Can’t Be Searched Without a Warrant in New
York Times, 25 giugno 2014, e, in Italia, F. MErETa,  Smartphone, serve il
mandato in Il Sole 24 ore, 20 luglio 2014; E. MELIGraNa, Privacy, sen-
tenza Corte Usa: un mandato per perquisire gli smartphone in Il Fatto
Quotidiano, 26 giugno 2014).
Per quello che può interessare, il Presidente della Corte, il Chief Justice
roberts, estensore della motivazione, è di estrazione solidamente conser-
vatrice, essendo stato nominato il 29 settembre 2005 dal Presidente re-
pubblicano George W. Bush, al pari dell’Associate Justice alito sopra
citato (cfr. www.supremecourt.gov/about/biographies.aspx). Non può,
dunque, con ogni evidenza, risolvere le complesse problematiche dell’ade-
guamento della realtà giuridica alla continua evoluzione storica con una
mera e fuorviante etichettatura politica.



419

troversia tra David Leon riley e lo Stato della California e dalla
opinione della Corte espressa dal Chief Justice John G. roberts23.

Una veloce disamina di questo arresto non è certo un fuor
d’opera. Esso rappresenta una delle cosiddette Landmark deci-
sions, quegli arresti cioè che, nel diritto statunitense, stabiliscono
nuovi principi di diritto o modificano alla radice orientamenti er-
meneutici consolidati, sempre nel rispetto della regola di giudizio
dello stare decisis (ad esempio, specificando un nuovo principio
particolare rispetto alla sua enunciazione generale, come nel caso
di specie, ovvero fissando dei parametri standard, suscettibili di
applicazione anche nelle future decisioni delle Corti.

Il caso pratico da cui parte il procedimento criminale rasenta
sotto molti aspetti - sia pure con alcune peculiarità “cinematogra-
fiche” - la più trita quotidianità operativa delle Forze dell’ordine
(non solo a stelle e strisce, ma di tutte le democrazie contempora-
nee): in estrema sintesi, il ricorrente riley era stato fermato il 22
agosto 2009, dalla Polizia di San Diego perché viaggiava sulla sua
vettura con documenti di circolazione non più validi e con patente
di guida sospesa: il veicolo fu sottoposto a perquisizione e furono
rivenute, occultate sotto il cofano, due pistole. Successivi accerta-
menti balistici confermarono poi che le pistole sarebbero state uti-
lizzate in un omicidio commesso venti giorni prima (le relative
indagini avevano già inserito riley tra i sospetti). Gli agenti ope-
ranti arrestarono riley, procedendo a perquisizione del suo cellu-
lare, senza richiedere preventivamente un mandato all’autorità
giudiziaria. L’esame del telefono cellulare fornì informazioni assai
rilevanti (immagini, contatti del telefono, messaggi di testo, video)
che provavano l’appartenenza del soggetto ad un sodalizio crimi-
nale coinvolto nella sparatoria. anche sulla base di queste prove,
riley è stato quindi condannato in primo e secondo grado per plu-
rimi gravi delitti24.

Più, però, delle conclusioni procedimentali a cui perviene la
Corte (devastanti, rispetto a un approccio “predigitale” al thema
decidendum) 25, appaiono di particolare interesse in questa sede i
postulati socio-culturali e giuridici su cui si fonda l’impianto mo-
tivazionale. Secondo il parere espresso da roberts, quelli che noi
chiameremmo i “sistemi informatici e telematici” e, in particolare,
i moderni cellulari (i cosiddetti “telefoni intelligenti” o “multime-

diali” o smartphone, dotati di capacità di calcolo, memoria e con-
nessione molto avanzate) “sono ormai una parte così pervasiva e
insistente della vita quotidiana che il proverbiale visitatore venuto
da Marte potrebbe concludere che siano una caratteristica impor-
tante dell’anatomia umana”26. “oggi, invece, non è esagerato dire
che la maggior parte dell’oltre 90% degli americani adulti che pos-
siede un cellulare porta con sé una registrazione digitale di quasi
ogni aspetto della propria vita, dal più banale al più intimo”27.

Non è ormai più possibile limitarsi semplicemente a declinare
le nuove realtà tecnologiche secondo antiquati stilemi: non è vero
che l’analisi dei dati contenuti nelle memorie digitali sarebbe
“materialmente indistinguibile” dagli accertamenti compiuti su
oggetti fisici più o meno analoghi: “Il che è come dire che una
cavalcata è materialmente indistinguibile da un volo per la luna.
Entrambi sono modi di spostarsi dal punto a al punto B, ma poco
altro giustifica una loro assimilazione completa. I moderni tele-
foni cellulari, come categoria, implicano problemi di privacy ben
maggiori di quelli implicati dalla perquisizione di un pacchetto
di sigarette, un portafoglio o una borsa. Concludere che perqui-
sire le tasche di un arrestato non produce nessuna ulteriore so-
stanziale intrusione nella privacy ulteriore rispetto all’arresto può
avere un senso per quel che riguarda gli oggetti fisici, ma qual-
siasi estensione di questo ragionamento a dati digitali deve tro-
vare una sua propria giustificazione.

I telefoni cellulari si differenziano, sia quantitativamente, sia qua-
litativamente, da altri oggetti che potrebbero essere nella disponi-
bilità dell’arrestato. Il termine «cellulare» è esso stesso definizione
sintetica che si rivela fuorviante; molti di questi dispositivi sono in
realtà minicomputer che possono essere usati anche come un tele-
fono. Si potrebbe facilmente chiamarli fotocamere, lettori video,
agendine, calendari, registratori, biblioteche, diari, album, televisori,
mappe o giornali. Una delle caratteristiche distintive più notevoli
dei moderni telefoni cellulari è la loro capacità di contenere un’im-
mensa quantità di dati. Prima dei telefoni cellulari, la perquisizione
personale era limitata dalla realtà fisica e in linea generale tendeva
a costituire solo una limitata intrusione nella privacy”28.
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26 “That is like saying a ride on horseback is materially indistinguishable
from a flight to the moon. Both are ways of getting from point A to point
B, but little else justifies lumping them together. Modern cell phones, as a
category, implicate privacy concerns far beyond those implicated by the
search of a cigarette pack, a wallet, or a purse. A conclusion that inspect-
ing the contents of an arrestee’s pockets works no substantial additional
intrusion on privacy beyond the arrest itself may make sense as applied
to physical items, but any extension of that reasoning to digital data has
to rest on its own bottom. 
Cell phones differ in both a quantitative and a qualitative sense from other
objects that might be kept on an arrestee’s person. The term «cell phone»
is itself misleading shorthand; many of these devices are in fact minicom
puters that also happen to have the capacity to be used as a telephone.
They could just as easily be called cameras, video players, rolodexes, cal-
endars, tape recorders, libraries, diaries, albums, televisions, maps, or
newspapers. One of the most notable distinguishing features of modern
cell phones is their immense storage capacity. Before cell phones, a search
of a person was limited by physical realities and tended as a general mat-
ter to constitute only a narrow intrusion on privacy.” (p. 17).
27 “Mobile application software on a cell phone, or «apps», offer a range of
tools for managing detailed information about all aspects of a person’s life.
There are apps for Democratic Party news and Republican Party news;
apps for alcohol, drug, and gambling addictions; apps for sharing prayer
requests; apps for tracking pregnancy symptoms; apps for planning your
budget; apps for every conceivable hobby or pastime; apps for improving
your romantic life. There are popular apps for buying or selling just about
anything, and the records of such transactions may be accessible on the
phone indefinitely. There are over a million apps available in each of the
two major app stores; the phrase «there’s an app for that» is now part of
the popular lexicon. The average smart phone user has installed 33 apps,
which together can form a revealing montage of the user’s life” (p. 20).
28 CICEroNE, Paradoxa stoicorum ad M. Brutum, § 8.

23 La tutela accordata dal Quarto Emendamento al diritto di essere sicuri
nella persona, nelle case, nei documenti e nei beni, contro perquisizioni e
sequestri “irragionevoli” (unreasonable) deve essere estesa anche agli ac-
certamenti di polizia su quanto contenuto nella memoria di un telefono
cellulare, di fatto qualificato (secondo il nostro lessico processuale) come
perquisizione personale o domiciliare, di modo che la Polizia non può pro-
cedervi in difetto di un mandato (warrant).
I Giudici sono consapevoli di quanto ciò potrebbe compromettere o ren-
dere oltremodo difficili molte attività di indagine, ma “la privacy ha un
costo” (privacy comes at a cost). D’altra parte, osserva acutamente la sen-
tenza, l’improvvisa velocizzazione di tanta parte delle nostre vite derivata
dalle nuove tecnologie non rappresenta soltanto un utile strumento per i
criminali: gli operanti possono richiedere via email un mandato al Giudice,
che può trasmetterglielo con il medesimo mezzo in meno di un quarto
d’ora (p. 26).
Per quel che riguarda il totale stravolgimento di ogni consolidata perce-
zione rispetto allo scorrere del tempo nelle quotidiane attività professionali
o personali, cfr. G. ZICCarDI, Entro 48 ore. Un’esperienza di downshifting
tecnologico, Marsilio, Padova, 2014, che ricorda, sin dal titolo e dalla epi-
grafe, come, non molti anni fa, “entro 48 ore” e “subito” potevano, in
molte circostanze, essere termini interscambiabili nella pratica, laddove
“nell’era digitale, 48 ore sono un’eternità”.
24 “[...] modern cell phones, which are now such a pervasive and insistent
part of daily life that the proverbial visitor from Mars might conclude they
were an important feature of human anatomy” (p. 9).
25 “Today, by contrast, it is no exaggeration to say that many of the more
than 90% of American adults who own a cell phone keep on their person
a digital record of nearly every aspect of their live from the mundane to
the intimate” (p. 19).



“Gli applicativi per la telefonia mobile, o «apps», offrono una
serie di strumenti per gestire informazioni dettagliate riguardo a
tutti gli aspetti della vita di una persona. Ci sono apps per le notizie
del Partito Democratico e per le notizie del Partito repubblicano;
apps per le dipendenze da alcol, droghe e gioco d’azzardo; apps
per condividere preghiere; apps per annotare i sintomi di una gra-
vidanza; apps per pianificare il proprio bilancio; apps per ogni ipo-
tizzabile hobby; apps per migliorare la propria vita sentimentale.
Ci sono apps popolari per vendere  o comprare praticamente di
tutto e le registrazioni di queste transazioni possono essere acces-
sibili mediante il telefono per un tempo indefinito. Ci sono più di
un milione di apps disponibili in ognuno dei due principali negozi
digitali di apps; la frase «c’è un’app per questo» è ormai parte
un’espressione corrente. L’utente medio di smartphone ha instal-
lato 33 apps, che tutte insieme possono costituire un montaggio ri-
velatore della vita dell’utente”29.

La pronuncia dei Giudici di Washington riguarda questioni assai
diverse da quelle prese in esame, sulle rive del Tevere, dalle Se-
zioni Unite. Nondimeno, essa rappresenta un ottimo punto di par-
tenza per un complessivo ripensamento dell’intero concetto di
“domicilio informatico”, non solo per quanto attiene all’interesse
giuridico tutelato.

appare francamente evidente - non solo per il ruolo pionieristico
o comunque di avanguardia tuttora assai spesso ricoperto in un
mondo globalizzato dalla cultura e dalla società nordamericane -
come le questioni sul tappeto, le argomentazioni a favore dell’una
o dell’altra teoria, l’esigenza (per molti versi ineluttabile) di ade-
guare prassi e principi giuridici alla nuova weltanschauung non
possono essere confinate nei soli paesi di common law, esprimendo
nozioni e punti di vista sicuramente esportabili anche negli stati
continentali di tradizione germanico-romanistica.

La tutela della riservatezza, anche e soprattutto in questo campo,
non può essere affrontata con gli stessi occhi che avevamo solo
dieci o vent’anni fa. Le giurisdizioni apicali, perlomeno delle de-
mocrazie occidentali, se ne stanno rendendo conto e stanno misu-
rando, palmo a palmo, le conseguenze sul sistema giuridico e sulla
realtà operativa delle recentissime e colossali evoluzioni della
scienza, della tecnologia, del costume, della psicologia sociale.

La condotta di accesso o di intrattenimento abusivo.
Dopo questo errabonda escursione nelle molteplici sfumature

della immaterialità, almeno un dato può considerarsi acquisito:
l’utente medio di servizi digitali si muove sempre al confine tra la
realtà fisica e quella digitale, egli ha sempre la disponibilità pres-
soché immediata di una sorta di portale verso il cyberspazio, per il
tramite di un moderno cellulare, di un computer fisso o portatile,
di qualsivoglia altro dispositivo, tra i molti finora accennati, che
soddisfi i requisiti minimi di un sistema informatico/telematico.
La rivoluzione digitale ha in qualche modo inverato nuovamente
l’antica ambizione del saggio Biante: tutte le mie cose, le porto
con me, omnia mea mecum porto30.

D’altronde, se non si dismettono abiti mentali radicati da secoli
e da millenni, è quasi impossibile non bollare come “filosofiche”
le questioni che si pongono all’interprete, laddove occorra, nel ri-
costruire la vicenda storica, collocare un comportamento umano
sullo sfondo, non sempre tranquillizzante, del cyberspazio. Dove
è che avviene “davvero” la condotta, nella realtà fisica o in quella
digitale, nel mondo fenomenico o in un orizzonte impalpabile che
galleggia sullo spettro elettromagnetico?

L’accesso abusivo ad un sistema informatico (rectius, per quanto
si è visto in precedenza, informatico/telematico) ricalca, nello spi-
rito della norma incriminatrice e nella sua traduzione legislativa,
la costruzione dogmatica del reato di violazione di domicilio31. È
quindi incontroverso che la fattispecie si presenti come un reato
cosiddetto “formale” o “di mera condotta”, mancando - nell’ipotesi
non aggravata - un evento in senso naturalistico32.

La condotta sanzionata consiste quindi, alternativamente,
a) nello introdursi abusivamente in un sistema informatico o te-

lematico protetto da misure di sicurezza, sia operando in remoto,
sia da persona che si trova a diretto contatto con l’elaboratore;

b) nel mantenersi nel sistema contro la volontà, espressa o tacita,
di chi ha il diritto di esclusione, da intendere come il persistere
nella già avvenuta introduzione, inizialmente autorizzata o casuale,
violando le disposizioni, i limiti e i divieti posti dal titolare del si-
stema. 

ancora una volta, quindi, dove vengono perpetrate queste con-
dotte? Nel luogo in cui l’autore materialmente digita sulla tastiera
i propri input al sistema oppure nel luogo, lontano magari centinaia
di chilometri, dove questi input infine giungono, consentendo l’ac-
cesso ai dati conservati su una memoria di massa e dove quindi si
verificherebbe l’offesa al bene tutelato?

La ricerca di precedenti analoghi, ma estranei alla duplicità di
contesto che discende dalle nuove tecnologie sarebbe fuorviante33.

421 422LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Terza: Procedura Penale)

ipotesi previste dall’art. 615 ter2 n. 2 e 3 (se il colpevole per commettere
il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente ar-
mato; se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o
l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distru-
zione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi
in esso contenuti) rappresentano reati aggravati dall’evento (conclusione
che non convince appieno perlomeno quanto alle ipotesi di danneggia-
mento, pure tradizionalmente considerato reato di mera condotta).
31 È il medesimo ragionamento svolto invece dalla citata Cass.,
40303/2013: “d’altro canto, il luogo in cui si forma la volontà dell’agente
di commettere il reato, ovvero quello in cui l’agente predispone le attività
prodromiche e preparatorie, finalizzate alla condotta illecita, ben può es-
sere diverso da quello nel quale si pone in essere la condotta giuridica-
mente rilevante e in cui, per i reati di mera condotta come quello in esame,
si consuma il reato. E la condotta sanzionata non è costituita dall’utilizzo
delle credenziali o altra attività equipollente effettuata nell’elaboratore re-
moto. [...] D’altro canto, è sempre il server web violato che conserva le
informazioni dell’accesso o della permanenza del client, mantenendo la
traccia sul proprio file log di tutte le attività compiute a partire dall’accesso
sino alla sua uscita dal sistema; tra queste vi è il numero IP del client, la
sua login, la data dell’accesso e le pagine visitate. Tanto non è incompa-
tibile con il concetto di collocazione spazio-temporale della condotta che
caratterizza e si pone a fondamento della competenza per territorio.”
32 “The notional environment in which communication over computer net-
works occurs” (Oxford Dictionary of English, kindle Edition).
Non difforme la definizione del Vocabolario Treccani on line: “Lo spazio
virtuale nel quale utenti (e programmi) connessi fra loro attraverso una
rete telematica (v., per es., internet) possono muoversi e interagire per gli
scopi più diversi, come, per es., la consultazione di archivî e banche dati
o lo scambio di posta elettronica (v. pòsta1, n. 3 f): viaggiare nel ciberspa-
zio. Per estens., nelle più recenti formulazioni teoriche, lo spazio virtuale
costituito attraverso qualunque forma di scambio informativo a distanza,
anche una telefonata.”.
33 r. FIDLEr, Mediamorfosi. Comprendere i nuovi media, Guerrini e as-
sociati, Milano, 2000, pp. 89-90.
Cfr. anche H. rHEINGoLD, The Virtual Community. Homesteading on the
Electronic Frontier, addison-Wesley, reading, 1993.

29 Cass. 40303/2013, citata: “Invero, il progresso tecnologico ha determi-
nato l’insorgere di nuovi luoghi di espressione della personalità dell’indi-
viduo tra cui vi è senz’altro il sistema informatico all’interno del quale il
soggetto conserva dati personali la cui diffusione ha diritto ad impedire e
a controllare l’utilizzo dei dati inseriti in banche dati. Con la fattispecie
in disamina, che evidenza uno spazio qualificato virtuale definibile come
domicilio informatico, è stato riconosciuto e tutelato il diritto di un sog-
getto ad impedire la diffusione incontrollata e non gestita di informazioni
che lo riguardano. Tale spazio acquista, quindi, una sua entità propria che
lo separa dall’esterno e grazie all’esercizio dello ius excludendi è possibile
accedervi solo attraverso altre informazioni, come le chiavi logiche di ac-
cesso, o comunque superando le misure di sicurezza”.
30 Cfr. Cass., SSUU, 27 ottobre 2011 n. 4694, Casani ed altri, ampiamente
citata anche dalla decisione in commento, la quale ricorda anche che le
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a mero titolo di esempio, sarebbe inadeguato richiamare la tradi-
zionale opinione in tema di ingiuria o diffamazione mediante let-
tere ovvero di molestie telefoniche. In questi casi, tutti reati di
condotta, la competenza cade dove si percepisce l’offesa o la mo-
lestia, ma l’analogia iuris si dimostra fallace solo che si contestua-
lizzi adeguatamente le condotte nei nuovi scenari tecnologici.

Aporìe del cyberspazio. 
a ben vedere, nel mondo digitale in realtà lo spazio protetto

dall’intangibilità del domicilio si estende, per così dire, in ogni di-
mensione usque ad sidera et usque ad inferos, perché le connes-
sioni lo portano - anche fisicamente - sino quasi alle dita dell’ospite
abusivo del sistema che toccano la tastiera da cui accede alla rete.

La questione di diritto non può essere compresa appieno se non
si metabolizza adeguatamente il nuovo scenario tecnologico, e non
può che suonare a merito delle Sezioni Unite questa volontà di
scendere preliminarmente proprio nel campo, affatto metagiuri-
dico, delle scienze informatiche.

Il precedente, disatteso, della Prima Sezione si basava, di fatto,
su un approccio per così dire “analogico” a un problema che invece
esigeva una risposta “digitale”. Si è ridotto il concetto di sistema
informatico violato al singolo elaboratore che contiene “fisica-
mente” i dati protetti e comunque opera i controlli alla richiesta di
accesso (chiamato sempre server), distinguendone invece il termi-
nale da cui opera materialmente l’autore del reato (un altro elabo-
ratore, denominato client). In questo modo, i fatti vengono in
sostanza ricondotti a una visione, per così dire, “telefonica”: un
soggetto immette nel sistema informatico nella sua disponibilità
dei dati, cioè le chiavi logiche che costituiscono le credenziali di
accesso a un altro sistema informatico, e il primo sistema trasmette
questi dati al secondo sistema, che le riceve, le processa, le accetta
e consente così l’abusivo accesso ai dati che esso stesso contiene
(ovvero in altri termini consente l’accesso abusivo al domicilio di-
gitale di terzi).

La ricostruzione ha una sua logica, persino tranquillizzante, ed
ha il vantaggio di una immediata comprensibilità, riportando l’in-
terprete su percorsi, non solo giuridici, più familiari. Però essa non
corrisponde alla realtà, per quanto ostica e senza dubbio anti-istin-
tiva, che è puramente e semplicemente questa: le condotte sanzio-
nate dalla norma sono in gran parte poste in essere nel cyberspazio.

Questo concetto merita un rapido approfondimento.
Il cyberspazio è stato efficacemente definito, in estrema sintesi,

come “l’ambiente teorico in cui avviene una comunicazione me-
diante reti di computer”34 ovvero come lo “«spazio concettuale»
dove le persone interagiscono usando tecnologie per la Comuni-

cazione Mediata dal Computer (computer mediated communica-
tion, CMC)” 35. Più nel dettaglio, “il cyberspazio è un dominio glo-
bale e dinamico (soggetto a continui cambiamenti) caratterizzato
dall’uso combinato di elettroni e spettro elettromagnetico, il cui
scopo è quello di creare, memorizzare, modificare, scambiare, con-
dividere ed estrarre, utilizzare, eliminare  informazioni e alterare
risorse fisiche.

Il cyberspazio comprende: 
a) infrastrutture fisiche e dispositivi di telecomunicazione che

consentono il collegamento di reti di sistemi tecnologici e di co-
municazione, intese nel senso più ampio (dispositivi SCaDa,
smartphone/tablet, computer, server, etc.);

b) i sistemi informatici (vedi punto a) e il software relativo (a
volte integrato) che garantiscono il funzionamento operativo di
base del dominio e la sua connettività;

c) reti tra sistemi informatici;
d) le reti di reti che collegano i sistemi informatici (la distinzione

tra reti e reti di reti è soprattutto organizzativa);
e) i nodi di accesso degli utenti e i nodi intermediari di instrada-

mento;
f) i dati costitutivi (o dati residenti).
Spesso, nel linguaggio comune, e, talvolta, nella vulgata com-

merciale, le reti di reti sono chiamate internet (con la I minu-
scola), mentre le reti tra computer sono chiamati intranet. Internet
(con la I maiuscola, talvolta chiamato la rete nel linguaggio gior-
nalistico) può essere considerata una parte del sistema a). Un
tratto distintivo e costitutivo del cyberspazio è che nessuna entità
centrale esercita un controllo su tutte le reti che compongono
questo nuovo dominio)”36.

Da queste precisazioni scientifiche, sarà bene trarre alcuni punti
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fine Cyberspace?,  Experimental online laboratory. Scuola Superiore
Sant’anna, Pisa, 19 maggio 2014, consultabile all’indirizzo www.acade-
mia.edu/7096442/HowwouldyoudefineCyberspace)
35 La realtà virtuale, in senso stretto, è soltanto il risultato di una attività
di simulazione mediante strumentazione tecnologica diretta a ricreare
esperienze sensoriali per un utente munito di appositi dispositivi (visori,
auricolari, guanti sensori, etc.). Cfr. F.P. BrookS Jr, What’s Real About
Virtual Reality? in IEEE Computer Graphics And Applications, 1999, con-
sultabile all’indirizzo www.cs.unc.edu/~brooks/Whatsreal.pdf.
appare, dunque, preferibile, utilizzare sempre il termine “digitale” (dal-
l’inglese digit, cifra), ogni qual volta si faccia riferimento a tutto ciò che
viene rappresentato come sequenza di numeri presi da un insieme di valori
discreti, ovvero appartenenti a uno stesso insieme ben definito e circo-
scritto, in particolare mediante codice binario.
Prendiamo atto che le Sezioni Unite hanno spesso usato nella presente
motivazione il termine “virtuale” nel senso lato e atecnico sopra stigma-
tizzato.
36 “Nel sistema digitale ogni informazione, comando o immagine viene
riprodotta attraverso impulsi elettrici che usualmente vengono tradotti in
formato numerico: corrente passa (1), corrente non passa (0). Impulsi elet-
trici che rappresentano l’unico linguaggio  del computer, il quale viene
istruito a tradurre qualsiasi segnale (lettere, numeri, immagini e suoni) in
sequenze numeriche binarie, e a rappresentare attraverso gli stessi segni
convenzionali, gli impulsi elettrici frutto delle elaborazioni richieste dal-
l’operatore” (MaTTIoLI, Il computer e i servizi di rete in r. BorrUSo -
r.M. DI GIorGI - L. MaTTIoLI - M. raGoNa, L’informatica del diritto,
Giuffrè, Milano, 2007, pp. 20-21).
Peraltro, per quanto può rilevare, ai sensi dell’art. 6242 c.p., “agli effetti
della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica”.
Cfr. anche E. LorENZETTo, Utilizzabilità dei dati informatici incorporati
su computer in sequestro: dal contenitore al contenuto passando per la
copia, in Cassazione penale, 04 – 2010, pp. 1522ss, che sottolinea la di-
stinzione, ben evidente in rerum natura, tra documento tradizionale, in-
corporato fisicamente al supporto materiale, e documento informatico,
che postula di fatto la propria immaterialità giacché “il contenitore [...]
ospita occasionalmente un contenuto dotato di consistenza propria ed au-
tonoma – ancorché immateriale, trattandosi di segnali elettronici – e su-
scettivo di fisicità esteriore multipla e mutevole a seconda dello strumento
destinato ad accoglierlo”.

34 “Cyberspace is a global and dynamic domain (subject to constant
change) characterized by the combined use of electrons and electromag-
netic spectrum, whose purpose is to create, store, modify, exchange, share
and extract, use, eliminate information and disrupt physical resources.
Cyberspace includes: a) physical infrastructures and telecommunications
devices that allow for the connection of technological and communication
system networks, understood in the broadest sense (SCADA devices,
smartphones/tablets, computers, servers, etc.); b) computer systems (see
point a) and the related (sometimes embedded) software that guarantee
the domain’s basic operational functioning and connectivity; c) networks
between computer systems; d) networks of networks that connect computer
systems (the distinction between networks and networks of networks is
mainly organizational); e) the access nodes of users and intermediaries
routing nodes; f) constituent data (or resident data). Often, in common
parlance, and sometimes in commercial language, networks of networks
are called internet (with a lowercase i), while networks between computers
are called intranet. Internet (with a capital I, in journalistic language
sometimes called the Net) can be considered a part of the system a). A dis-
tinctive and constitutive feature of cyberspace is that no central entity ex-
ercises control over all the networks that make up this new domain” (M.
MaYEr - L. MarTINo - P. MaZUrIEr - G. TZVETkoVa, How would you de-



fermi:
- il cyberspazio e in genere la realtà digitale, nonostante il lin-

guaggio comune tenda ad usarli come termini interscambiabili,
non sono una realtà virtuale;

- il cyberspazio, per usare una metafora ardita, ha un corpo e
un’anima: la parte fisica è costituita in buona sostanza dai di-
spositivi in senso stretto (hardware), dagli impulsi elettrici che
riproducono i dati memorizzati sui dispositivi e le radiazioni
elettromagnetiche su cui viaggiano le connessioni non cablate
(Wi-fi, Gsm, Gprs, satellitari, etc.), ma ben più importante è la
parte immateriale che su questo sostrato in qualche modo tangi-
bile o comunque rilevabile si fonda: i dati di ogni tipo che viag-
giano o si muovono o giacciono nell’ambiente digitale (testi,
suoni, video, immagini, programmi, etc.);

- il cyberspazio non deve essere confuso con il web (world wide
web - WWW, un sistema informativo di documenti ipertestuali in-
terconnessi, accessibile via Internet), che pure ne fa parte, e, a rigor
di termini, neppure con l’intera rete Internet (che ne fa parte an-
ch’essa e ricomprende al suo interno il web e molteplici altri ser-
vizi: posta elettronica, fonia VoIP, comunicazioni di altro tipo,
trasferimento di file, etc.);

- l’accesso al cyberspazio avviene tramite una comunicazione
informatica, che opera secondo il sistema server/client (un’archi-
tettura di rete nella quale un terminale, client, si connette - con
scambio di dati binari, di solito attraverso Internet, ma eventual-
mente anche all’interno dello stesso sistema o della stessa rete -
con un altro programma in esecuzione sullo stesso o, più frequen-
temente, su un altro dispositivo, il server, che fornisce un qualche
tipo di servizio;

- sono sempre più numerosi i software (programmi di posta elet-
tronica, database, etc.) divisi in una parte client (residente ed in
esecuzione sul terminale client) ed una parte server (residente ed
in esecuzione sul server).

- i client ed il server sono in collegamento tramite un protocollo
di comunicazione (in chiaro o crittografato) attraverso una rete di
comunicazione;

- quando un client e un server iniziano una comunicazione pro-
tetta, si scambiano pacchetti di controllo, prima di spedire i dati
effettivi/reali (cosiddetto handshaking).

La “porta di casa” del domicilio informatico.
Tutto ciò è ben presente alla Corte, che, una volta indicati i cor-

retti postulati di partenza, ha buon gioco nel mostrare le antinomie
del precedente orientamento: “il client ed il server sono compo-
nenti di un unico sistema telematico”; in questa unica “unità di ela-
borazione, [...] il terminale mediante il quale l’operatore
materialmente inserisce username e password è ricompreso, quale
elemento strutturale ed essenziale, nell’intera rete di trattamento e
di elaborazione dei dati”.

È quindi arbitrario separare quelli che ben possono essere, di
per sé, singoli sistemi informatici/telematici (il computer del-
l’utente e l’elaboratore dove sono contenuti i dati), ma che sono
altresì al medesimo tempo anche componenti di un altro, di-
stinto e più esteso, sistema informatico/telematico. Questa po-
sizione ermeneutica viene bollata come “irragionevole
scomposizione tra i singoli componenti dell’architettura di
rete”. al contrario, “per evitare vuoti di tutela e per ampliare la
sfera di protezione offerta ai sistemi informatici e telematici, è
opportuno accogliere la nozione più ampia possibile di compu-
ter o unità di elaborazione di informazioni, come del resto la
Corte ha già fatto in materia di carte di pagamento”.

È in questo contesto di “connessione tra sistemi informatici di-
stanti tra loro” (ed anche estremamente difficili da individuare
quando i dati siano “archiviati su cloud computing o resi disponibili
da server che sfruttano tali servizi”37) che bisogna calare il com-

portamento umano tenuto dall’agente: “il concetto di azione pe-
nalmente rilevante subisce nella realtà virtuale una accentuata mo-
dificazione fino a sfumare in impulsi elettronici”38.

Perde ogni forza argomentativa, allora, il “concetto classico di
fisicità del luogo ove è collocato il server” (“il sito ove sono ar-
chiviati i dati non [è] decisivo e non esaurisc[e] la complessità dei
sistemi di trattamento e trasmissione delle informazioni”), mentre
appare conforme alla realtà effettuale ed alle conclusioni della mi-
glior scienza ed esperienza la teoria che fa invece  perno sul con-
cetto di “funzionamento delocalizzato” e, di conseguenza, sulla
impossibilità di presupporre “una dimensione spaziale in senso tra-
dizionale”.

Come nell’universo onirico della Biblioteca di Borges, occorre
prendere atto che “l’intera banca dati [cioè, in altre parole, il do-
micilio digitale] è «ubiquitaria», «circolare» o «diffusa» sul terri-
torio, nonché contestualmente compresente e consultabile in
condizioni di parità presso tutte le postazioni remote autorizzate
all’accesso [...] meri strumenti passivi di accesso al sistema prin-
cipale” (e, si può aggiungere, talora anche di dimensioni estrema-
mente contenute, tali da consentirne la costante disponibilità
all’utente39).

Nel “modo di intendere la spazialità nei reati informatici”, oc-
cupa, secondo la Corte, un ruolo centrale “la centralità del jus ex-
cludendi”40: non solo, perché, in termini ancora generici, “l’accesso
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37 Cfr. S. aTErNo - M. MaTTIUCCI, Cloud Forensics e nuove frontiere delle
indagini informatiche nel processo penale in Archivio penale, 3/2013, pp.
876-877.
38 r. FLor, Social networks e violazioni penali dei diritti d’autore. Quali
prospettive per la responsabilità del fornitore del servizio? in Rivista tri-
mestrale di diritto penale dell’economia, 3/2012, p. 648, nota condivisi-
bilmente come l’utente possa pianificare operazioni automatizzate che
saranno eseguite soltanto in un momento successivo, precisamente pro-
grammato, senza bisogno di un suo successivo ed ulteriore intervento, con
la conseguenza di erodere in parte anche l’importanza del dato stretta-
mente cronologico. Cfr. anche M. BELLaCoSa, Il luogo di consumazione
del delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: in
attesa delle Sezioni Unite su Diritto penale contemporaneo online, 2 feb-
braio 2015.
39 La portabilità di gran parte dei moderni dispositivi in grado di fungere
da terminali di accesso alla rete Internet è presa in considerazione per
quelle “ipotesi, davvero scolastiche e residuali, nelle quali non è indivi-
duabile la postazione da cui agisce il client, per la mobilità degli utenti e
per la flessibilità di uso dei dispositivi portatili” ai soli fini di individuare
la competenza in base alle regole suppletive dettate dall’art. 9 c.p.p.
40 Già, nondimeno, presa in considerazione – negli stessi esatti termini,
sia pure con esiti completamente divergenti, dalla citata Cass., 40303/2013
che prende in considerazione il “luogo in cui viene effettivamente superata
la protezione informatica e vi è l’introduzione nel sistema e, quindi, là
dove è materialmente situato il sistema informatico (server) violato, l’ela-
boratore che controlla le credenziali di autenticazione del client”, ed infatti
la “procedura di accesso deve ritenersi atto prodromico alla introduzione
nel sistema che avviene solo nel momento in cui si entra effettivamente
nel server dopo avere completato la validazione delle credenziali del-
l’utente”; “nell’ipotesi di accesso da remoto, [...] l’utente invia le creden-
ziali al server web il quale le riceve «processandole» nella fase di
validazione che è eseguita solo ed unicamente all’interno del sistema pro-
tetto e non potrebbe essere diversamente proprio per motivi di sicurezza
del sistema stesso”).
Non a caso, la norma incriminatrice postula che il sistema informatico/te-
lematico violato sia “protetto da misure di sicurezza”.
Peraltro, secondo l’art. 3 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 relativa agli attacchi contro i si-
stemi di informazione, “gli Stati membri adottano le misure necessarie
per garantire che, se intenzionale, l’accesso senza diritto a un sistema di
informazione o a una parte dello stesso, sia punibile come reato qualora
sia commesso in violazione di una misura di sicurezza”. a mente del di-
ritto dell’Unione, quindi, l’accesso illecito a sistemi di informazione ri-
chiede una sanzione penale solo quando preceduto da una sorta di
effrazione digitale, la “violazione di una misura di sicurezza”. resta, non-
dimeno, piena facoltà dei Legislatori statali adottare, nei limiti del princi-
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si determina nel luogo ove viene effettivamente superata la prote-
zione informatica”, (“senza la necessità che si verifichi una effet-
tiva lesione del diritto alla riservatezza dei dati”41), ma soprattutto
per il fatto che, proprio in base al funzionamento delle barriere di-
gitali poste all’ingresso, “l’accesso inizia con l’unica condotta
umana di natura materiale, [cioè la] digitazione da remoto delle
credenziali di autenticazione da parte dell’utente, mentre tutti gli
eventi successivi assumono i connotati di comportamenti comuni-
cativi tra il client e il server [ovvero avvengono, di fatto, nel cy-
berspazio]. L’ingresso o l’introduzione abusiva, allora, vengono
ad essere integrati nel luogo in cui l’operatore materialmente digita
la password di accesso o esegue la procedura di login, che deter-
mina il superamento delle misure di sicurezza apposte dal titolare
del sistema, in tal modo realizzando l’accesso alla banca-dati”.

Lo spazio fisico in qualche modo si contrae. Le distanze, anche
molto rilevanti, tra il client (e l’utente umano) e il server di fatto
si annullano: grazie alla sua natura immateriale, il domicilio infor-
matico è direttamente accessibile da ogni luogo in cui sia disponi-
bile una connessione, ovvero, il che è lo stesso, non è in nessun
luogo fisicamente individuabile42.

aLESSaNDro LEoPIZZI

SEZIoNE II - 20 marzo 2015

Pres. Fiandanese, rel. recchione, P.M. Cedrangolo (concl.
conf.); ric. Pitzulu

Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - Registra-
zione di una conversazione effettuata da uno degli interlocu-
tori su sollecitazione della polizia giudiziaria mediante
apparati di captazione fornitigli da quest’ultima - Difetto di
autorizzazione scritta del P.M. - Inutilizzabilità - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 267, 191, 234; Cost. art. 15; Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 8)

La registrazione di conversazioni effettuata da un privato su im-
pulso della polizia giudiziaria (ed anche, eventualmente, mediante
apparati di captazione messigli a disposizione dalla stessa Polizia
Giudiziaria) non costituisce una forma di documentazione dei
contenuti del dialogo, ma una vera e propria attività investigativa
che comprime il diritto alla segretezza con finalità di accertamento
processuale. La indicata limitazione del diritto alla segretezza
delle comunicazioni e la richiamata finalità investigativa delle re-
gistrazioni impongono l’intervento di un provvedimento dell’au-
torità giudiziaria; tuttavia, essendo state effettuate col pieno
consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un
minor grado di intrusione nella sfera privata rispetto alla intercet-
tazione ovvero alla captazione dei colloqui che intercorrono tra
persone inconsapevoli, con la conseguenza che è sufficiente un
livello di garanzia minore che può essere assicurato da un decreto
del pubblico ministero reso in forma scritta, con conseguente
ostensione e fruibilità processuale della motivazione. Sono, per-
tanto, inutilizzabili i contenuti probatori delle registrazioni effet-
tuate dall’offeso su sollecitazione della polizia giudiziaria, sulla
base della sola autorizzazione orale del P.M.. (1) 
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(1) In motivazione, la Corte, dopo avere segnalato l’esistenza di un con-
trasto in seno alla propria giurisprudenza circa il regime processuale da

natari (Cass., Sez. III, 2 dicembre 2004 n. 8296, ongari).
Sussiste, secondo Cass., Sez. III. 24 aprile 2013 n. 33179, Scarpino, la
giurisdizione italiana per il delitto di organizzazione, associazione, movi-
mento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione
o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ex art. 33 l.
13 ottobre 1975 n. 654, quando le attività associative, pur esercitate attra-
verso un blog collegato a un sito internet registrato all’estero, siano volte
a promuovere attività da svolgersi in Italia. La Corte, in primo luogo, ha
richiamato la posizione della giurisprudenza di legittimità sulla nozione
di “comunità virtuale in internet” e sulla sua idoneità strutturale a confi-
gurare la fattispecie associativa (i requisiti di stabilità e di organizzazione
si rinvengono nella regolamentazione delle comunicazioni sul web, dettata
dal responsabile e l’elemento soggettivo della partecipazione all’associa-
zione, nel fatto che gli aderenti al gruppo fossero edotti e condividessero
le finalità del gruppo stesso). Il minimum organizzativo necessario ad in-
tegrare l’associazione a delinquere si modula in maniera specifica per le
realtà associative “in rete”, che privilegiano l’uso di blog, chat o virtual
communities: non si può, per queste strutture, ricercare quella fisicità di
contatti tra i partecipi, tipica della fattispecie, per così dire, classica. Nes-
sun rilievo può essere attribuito al fatto che il sito internet sia stato da
tempo costituito fuori dal territorio nazionale ed ivi operi su un server
estero. È principio consolidato che nei reati associativi, per determinare
la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare soprattutto il
luogo dove si è realizzata, in tutto o in parte, l’operatività della struttura
organizzativa, ed è in Italia che sono state percepite le attività di proseli-
tismo e di istigazione ad atti dimostrativi nel territorio nazionale.

pio di ragionevolezza, norme repressive anche di comportamenti non ca-
ratterizzati da questa violazione.
D’altronde, già le citate SSUU 4694/2011 avevano precisato come la con-
traria volontà del dominus loci debba essere ricollegata soltanto al dato
oggettivo della permanenza dell’agente, cosicché occorre verificarla solo
con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere, non
ai fatti successivi. Il giudizio circa l’esistenza del dissenso del titolare deve
assumere come parametro la sussistenza o meno di un’obiettiva violazione
delle prescrizioni impartite in merito all’uso del sistema (quelle che pos-
sono essere contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi azien-
dali o in clausole di contratti individuali di lavoro e che regolano l’accesso,
stabiliscono per quali attività e per quanto tempo si può protrarre la per-
manenza dell’utente, etc.), dovendosi prescindere dalla direzione finali-
stica della condotta, soggettivamente intesa. Cfr. anche G. roMEo, Le
Sezioni unite sull’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
in Diritto penale contemporaneo on line, 10 febbraio 2012.
41 Cfr. Cass., Sez. V, 6 febbraio 2007 n. 11689, Cerbone e altro: “la norma
incriminatrice (art. 615-ter cp) descrive la condotta nel senso della mera
introduzione nel sistema e non richiede né che ciò abbia comportato le-
sione alla riservatezza dei legittimi utenti, né che l’intrusione sia stata ef-
fettuata allo scopo di insidiare detta riservatezza. Trattasi insomma di un
reato di mera condotta, connotato da dolo generico e consistente nella vio-
lazione del domicilio informatico. Va da sé che il bene tutelato è la riser-
vatezza informatica, ma il legislatore ha inteso anticipare la tutela ponendo
la soglia di punibilità al livello della semplice condotta di abusiva intro-
duzione”.
42 Non dissimile nelle premesse teoriche (sia pure non sempre esplicitate
con altrettanta nitidezza di argomenti tecnico-scientifici e con qualche di-
scrasia nelle conclusioni che ne vengono poi tratte), la giurisprudenza di
legittimità in tema di altri reati, privi di un evento materiale, commessi
tramite internet.
Quanto alla diffamazione; cfr., da ultimo, ex pluribus, Cass., Sez. I, 15
marzo 2011 n. 16307, confl. comp. in proc. Pulina, secondo cui occorre
applicare il criterio residuale del luogo di domicilio dell’imputato, dal mo-
mento che i dati conservati dal server restano a disposizione dei destinatari
che sono in grado di prenderne conoscenza dovunque si trovino, di modo
che, per verificare il luogo in cui si è verificato l’evento “psicologico” del
delitto, “sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile
individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima
pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo
visitatore”.
In riferimento al delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione,
anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico, il luogo di con-
sumazione del reato coincide con il luogo nel quale è stato digitato il co-
mando di invio delle foto per via internet (che corrisponde, infatti, al
momento di perfezionamento della fattispecie, ossia all’immissione nella
rete del materiale fotografico illecito, a disposizione dei potenziali desti-



Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di roma, in parziale riforma della sen-

tenza di primo grado, condannava il Pitzulu andrea alla pena di
anno uno e mesi due di reclusione ed euro 140 di multa in rela-
zione ai due episodi di tentata estorsione ai danni di Prosperini
Boris. Si contestava all’imputato di avere minacciato gravi danni
alla persona offesa per indurla a consegnare la somma di euro
1000, necessaria per pagare l’avvocato che doveva difendere il
ricorrente nel processo nel quale il Prosperini aveva reso dichia-
razioni accusatorie a carico del Pitzulu.

2. avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione la di-
fesa del Pitzulu deducendo i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inu-
tilizzabilità. Ci si doleva del fatto che per l’accertamento della re-

sponsabilità era stato utilizzato il contenuto di una registrazione
effettuata dall’offeso su sollecitazione della Polizia Giudiziaria
procedente. Tale operazione era stata autorizzata solo verbalmente
dal Pubblico Ministero, il che non era sufficiente ad integrare gli
estremi del provvedimento motivato necessario per rendere legit-
tima la captazione di conversazioni effettuate da privato su solle-
citazione ed impulso della Polizia Giudiziaria procedente;

2.2. Vizio di motivazione. Si denunciava il travisamento della
testimonianza dell’offeso Prosperini resa in dibattimento il 12
Gennaio 2007. Nella prospettiva difensiva, dalla lettura dell’alle-
gato verbale di trascrizione della testimonianza dibattimentale del-
l’offeso non sarebbe emerso alcun comportamento minaccioso
riferibile all’imputato; emergerebbe invece che il Prosperini si era
risolto a denunciare il Pitzulu perché intimorito dalla situazione
nel suo complesso e non dal comportamento dell’imputato. Dalla
lettura della trascrizione stenotipica emergerebbe inoltre non un
comportamento minatorio, ma piuttosto la richiesta di aiuto per
pagare l’avvocato, che era costoso.

2.3. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’ele-
mento psicologico: non sarebbe stato adeguatamente considerato
l’atteggiamento psicologico dell’imputato che non era finalizzato
ad ottenere un profitto ingiusto ma ad invocare l’aiuto economico
dell’amico, con il quale peraltro, in passato, aveva acquistato so-
stanza stupefacente

Considerato in diritto 
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Deve premettersi che, in via di principio, la giurisprudenza

della corte di cassazione è costante nel ritenere che le registrazioni
di conversazioni tra presenti, compiute di iniziativa da uno degli
interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del Giudice per
le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 Cod. proc. pen., in
quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tec-
nico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione,
che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle
intercettazioni (Sez. I, 14 aprile 1999, ric. Iacovone; Sez. I, 14
febbraio 1994, ric. Pino; Sez. VI, 8 aprile 1994, ric. Giannola). al
riguardo, è stato acutamente evidenziato dalle Sezioni Unite che,
in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle per-
sone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa
ad assistervi, “difettano la compromissione del diritto alla segre-
tezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente
appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la
“terzietà” del captante. La comunicazione, una volta che si è li-
beramente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da
parte di soggetti ad essa estranei, entra a far parte del patrimonio
di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente
assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno
che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto
della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulga-
zione (es.: segreto d’ufficio). Ciascuno di tali soggetti è piena-
mente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere
considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più oppor-
tuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una
conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere
nei suoi confronti; in altre parole, con la registrazione, il soggetto
interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie
lecitamente apprese dall’altro o dagli altri interlocutori.

1.2. Può dunque essere affermato il principio che la registra-
zione della conversazione effettuata da uno degli interlocutori al-
l’insaputa dell’altro non è classificabile come intercettazione, ma
rappresenta una modalità di documentazione dei contenuti della
conversazione, già nella disponibilità di chi effettua la “documen-
tazione” e potenzialmente riversabili nel processo attraverso la te-
stimonianza.
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applicare alle registrazioni eseguite da un privato, su indicazione della po-
lizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti da questa predisposti - tra
l’orientamento che esclude l’esistenza di elementi differenziali tra la fo-
noregistrazione effettuata d’iniziativa del privato con apparato nella sua
diretta disponibilità e quella ottenuta con un apparecchio fornito dagli in-
quirenti (Cass. Sez. II, 5-11-2002 n. 42486) e quello che afferma l’inuti-
lizzabilità di registrazioni di conversazioni effettuate, in assenza di
autorizzazione del giudice, da uno degli interlocutori dotato di strumenti
di captazione predisposti dalla polizia giudiziaria, perché si realizzerebbe
in tal modo un surrettizio aggiramento delle regole che impongono il ri-
corso a strumenti tipici per comprimere il bene costituzionalmente protetto
della segretezza delle comunicazioni (Sez. VI, 6-11-2008 n. 44128, in Di-
ritto penale e processo 2009, fasc. 10, pag. 1274, con nota di F. DECaroLI,
revirement sulle registrazioni effettuate con mezzi forniti dalla Polizia
Giudiziaria - ha ritenuto di aderire all’opzione ermeneutica - di recente
proposta dalla nomofilachia (Sez. II, n. 7035 del 29/01/2014 - dep.
13/02/2014, ric. Polito, in CED Cass., m. 258551) per la quale alla docu-
mentazione fonica della conversazione effettuata da uno degli interlocutori
su sollecitazione della P.G. può essere esteso il regime processuale delle
videoriprese, dato che la compressione del diritto alla riservatezza ed alla
segretezza delle comunicazioni appare assimilabile. richiamando il sug-
gerimento offerto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 320/2009
(che aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzio-
nale degli artt. 234 e 266 c.p.p., impugnati, in riferimento agli artt. 2, 15,
24 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui  includono tra i docu-
menti, anziché tra le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sot-
traendole così alla disciplina stabilita per queste ultime o comunque non
subordinandole ad un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria,
le registrazioni di conversazioni (telefoniche o tra presenti) effettuate da
uno degli interlocutori o dei soggetti ammessi ad assistervi, all’insaputa
degli altri, d’intesa con la polizia giudiziaria ed eventualmente con stru-
menti da essa forniti, e comunque nell’ambito di un procedimento penale
già avviato) e la pronuncia Sez. Unite, n. 26795 del 28/03/2006 - dep.
28/07/2006, ric. Prisco, ivi, m. 234269 (in Diritto penale e processo 2006,
11, pag. 1347, con nota di C. CoNTI, Le video-riprese tra prova atipica e
prova incostituzionale: le Sezioni Unite elaborano la categoria dei luoghi
“riservati” ed in Cassazione Penale 2006, 12, pag. 3937, con nota di F.
rUGGErI, Riprese visive e inammissibilità della prova, che ha stabilito,
per un verso, che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o
esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale,
vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 c.p.p.,
mentre quelle eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno
invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina
dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di
attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo ver-
bale e inserite nel fascicolo per il dibattimento e, per altro verso, che le
videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l’intimità e la riservatezza,
non riconducibili alla nozione di “domicilio”, sono prove atipiche, sog-
gette ad autorizzazione motivata dell’a.G., il giudice di vertice ha, perciò,
stabilito che la vocazione processuale della registrazione effettuata d’in-
tesa con la polizia giudiziaria consente di inquadrare la relativa operazione
come atto di indagine e non come documento, che comporta una com-
pressione del diritto alla riservatezza ed alla segretezza delle comunica-
zioni che richiede una tutela assonante seppur non coincidente con quella
che presidia le intercettazioni. Tutela che la Corte ritiene essere assicurata
da un provvedimento dell’autorità giudiziaria - nel caso di specie il P.M.
- diretto a garantire il necessario il controllo di legittimità sull’intrusione
nella sfera di riservatezza del soggetto che ne è destinatario. 
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1.3. L’acquisizione al processo della documentazione fonica del
colloquio può avvenire attraverso il meccanismo di cui all’art. 234
Cod. proc. pen., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che
rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cine-
matografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (Cass. sez. II, n.
7035 del 29 ottobre 2014, in CED Cass., m. 258.551).

1.4. Diversa è l’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di regi-
strazione eseguita da un privato, su indicazione della Polizia Giu-
diziaria ed avvalendosi di strumenti da questa predisposti. In
giurisprudenza, a fronte di decisioni che hanno escluso l’esistenza
dì decisivi elementi differenziali tra la fonoregistrazione effettuata
d’iniziativa del privato con apparato nella sua diretta disponibilità
e quella ottenuta con un apparecchio fornito dagli inquirenti (Cass.
Sez. II, 5 novembre 2002 n. 42486), si è ritenuta, invece, l’inutiliz-
zabilità di registrazioni di conversazioni effettuate, in assenza di au-
torizzazione del giudice, da uno degli interlocutori dotato di
strumenti di captazione predisposti dalla Polizia Giudiziaria; e ciò
sul rilievo che, in tal modo, si verrebbe a realizzare un surrettizio
aggiramento delle regole che impongono il ricorso a strumenti tipici
per comprimere il bene costituzionalmente protetto della segretezza
delle comunicazioni (Cass. Sez. VI, 6 novembre 2008 n. 44128).

Sul punto il collegio condivide l’interpretazione offerta dalla
Corte di Cassazione secondo cui «per la soluzione della questione,
recependo anche il suggerimento offerto dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 320 del 2009, occorre prendere le mosse dalla pro-
nuncia delle Sezioni Unite nella sentenza 28 marzo 2006 n. 26795,
nella quale - con riferimento alla materia delle videoregistrazioni -
, è stata rimarcata la distinzione esistente tra “documento” e “atto
del procedimento” oggetto di documentazione. In tale decisione è
stato chiarito che le norme sul documenti, contenute nel codice di
procedura penale, sono state concepite e formulate con esclusivo
riferimento ai documenti formati fuori (anche se non necessaria-
mente prima) e, comunque, non in vista e in funzione del processo
nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso». Da ciò
si è dedotto, con riguardo alle videoriprese che solo quelle effettuate
fuori dal procedimento possono essere considerate prova documen-
tale; laddove quelle effettuate dalla Polizia Giudiziaria nel corso
delle indagini costituiscono “documentazione dell’attività investi-
gativa”, inquadrabile nella categoria delle prove atipiche, previste
dall’art. 189 Cod. proc. pen..

Il regime processuale delle videoriprese può essere esteso alla
documentazione fonica della conversazione effettuata da uno
degli interlocutori, dato che la compressione del diritto alla riser-
vatezza ed alla segretezza delle comunicazioni appare assimilabile
(Cass. sez. II, n. 7035 del 29 ottobre 2014, in CED Cass., m.
258.551).

Quando la documentazione visiva o fonica viene etero diretta
dalla Polizia Giudiziaria il diritto alla segretezza delle conversa-
zioni e delle comunicazioni viene inciso con una precisa finalità
investigativa dato che i relativi contenuti sono destinati certamente
ad entrare a far parte del compendio probatorio del procedimento
in corso.

Tale vocazione processuale della registrazione effettuata d’in-
tesa con la Polizia Giudiziaria consente di inquadrare la relativa
operazione come atto di indagine e non come documento; il che
consente la assimilazione del relativo regime processuale a quello
ideato per le videoriprese; la registrazioni visive come anche
quelle audio nella misura in cui non preesistono alla attività inve-
stigativa, ma costituiscono uno sviluppo delle stessa comporta una
compressione del diritto alla riservatezza ed alla segretezza delle
comunicazioni che richiede una tutela assonante seppur non coin-
cidente con quella che presidia le intercettazioni.

Si condivide pertanto la necessità che tale compressione di di-
ritti costituzionalmente tutelati avvenga sulla base di un provve-
dimento dell’autorità giudiziaria. Si ribadisce tuttavia che il

controllo di legittimità implicito nella autorizzazione non richiede
il rispetto delle norme che regolano l’intercettazione di conversa-
zioni o comunicazioni in quanto «le registrazioni fonografiche,
per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che
ne deriva, non possono essere assimilate, nemmeno nell’ipotesi
considerata, alle intercettazioni telefoniche o ambientali e non
possono, quindi, ritenersi sottoposte alle limitazioni ed alle for-
malità proprie di queste ultime» (Cass. sez. II, n. 7035 del 29 ot-
tobre 2014, in CED Cass., m. 258.551).

Le registrazioni fonografiche eseguite da uno degli interlocutori
con strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi es-
sendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla con-
versazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera
privata rispetto alla intercettazione ovvero alla captazione dei col-
loqui che intercorrono tra persone inconsapevoli; il che consente
di ritenere sufficiente un livello di garanzia minore che può essere
assicurato da un decreto del Pubblico Ministero. «Tale provvedi-
mento, infatti, rappresenta il “livello minimo di garanzie” richia-
mato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81
del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legit-
timità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica norma-
tiva, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati
identificativi delle comunicazioni telefoniche (Sez. Un. 23 feb-
braio 2000 n. 6), sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non
riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai
sensi dell’art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si
compiono (Cass. Sez. Un., 28 marzo 2006 n. 26795)» (Cass. sez.
II, n. 7035 del 29 ottobre 2014, in CED Cass., m. 258.551).

Nel caso di specie, tale livello minimo di garanzia non è stato
rispettato, in quanto la Polizia Giudiziaria, pur avendo fornito al-
l’offeso - come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata - l’at-
trezzatura per captare le conversazioni con l’imputato, ha agito
sulla base di «una autorizzazione verbale del pubblico ministero
procedente»

La mera autorizzazione verbale non è tuttavia sufficiente a ga-
rantire la tutela del diritto alla segretezza delle comunicazioni. La
compressione di tale diritto per finalità investigative deve essere
compiuta con atto scritto, fruibile e sottoponibile a future critiche
processuali.

1.5. Può dunque essere affermato che la registrazione di conver-
sazioni effettuata da un privato su impulso della Polizia Giudiziaria
non costituisce una forma di documentazione dei contenuti del dia-
logo, ma una vera e propria attività investigativa che comprime il
diritto alla segretezza con finalità di accertamento processuale. Tale
compressione del diritto alla segretezza delle comunicazioni ha
una matrice pubblica resa evidente dal fatto che il contenuto della
registrazione è destinato ad entrare nel compendio probatorio del
procedimento in corso; la finalità investigativa della registrazione
e la conseguente limitazione del diritto alla segretezza delle comu-
nicazioni impongono l’intervento di un provvedimento dell’auto-
rità giudiziaria, ovvero un decreto motivato del pubblico ministero.
La finalità di garanzia del provvedimento autorizzatorio impone
la forma scritta con conseguente ostensione e fruibilità processuale
della motivazione: si tratta di una forma di garanzia che non si ri-
tiene soddisfatta attraverso la mera autorizzazione orale.

1.6. Nel caso di specie la Corte territoriale riteneva suffi-
ciente per garantire la legittimità della operazione di registra-
zione, la sola autorizzazione orale del pubblico ministero,
contrariamente a quanto indicato dalle sopra esposte linee in-
terpretative. I relativi contenuti probatori devono pertanto es-
sere dichiarati inutilizzabili.

Nella sentenza impugnata l’erronea affermazione circa l’utiliz-
zabilità della registrazione della conversazione sulla base della
mera autorizzazione orale del Pubblico Ministero non incide, tut-
tavia, sulla tenuta dell’impianto motivazionale della affermazione
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di responsabilità che “resiste” alla elisione dell’elemento di prova
inutilizzabile.

Come osservato dalla stessa Corte di appello l’accertamento di
responsabilità riposa sulle dichiarazioni della persona offesa non-
ché sulle dichiarazioni testimoniali “a conferma”, oltre che sulle
dichiarazioni dell’indagato e sulla provata esistenza del procedi-
mento penale connesso per spaccio di stupefacenti a carico del
Pitzulu. Si tratta evidentemente di un impianto probatorio in grado
di sostenere l’accertamento di responsabilità anche a prescindere
dall’utilizzo della registrazione contestata.

Il collegio condivide sul punto la giurisprudenza della Corte di
cassazione secondo cui nel giudizio di legittimità, i casi di rettifi-
cazione elencati nell’art. 619, commi 1 e 2, Cod. proc. pen. non
sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro
erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale
sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la
necessità dell’annullamento (Cass. sez. I, n. 35423 del 18 giugno
2014, in CED Cass., m. 260.279).

2. Il motivo di ricorso relativo alla inesistenza della minaccia è
infondato. 

2.1. Il comportamento minatorio attribuito all’imputato risulta
attestato dal De Cristofaro Michele il quale ha dichiarato di «avere
percepito essendo stato presente, alle reazioni di forte turbamento
suscitate nel Prosperini dal colloquio telefonico da questi avuto
con il Pitzulu, a seguito del quale è maturata nel medesimo Pro-
sperini la decisione di andare a sporgere denuncia, ed ha riferito
che il Prosperini gli ha dichiarato di essere stato in quella occa-
sione minacciato dal predetto Pitzulu» (pagg. 4 e 5 della sentenza
impugnata).

Il collegio condivide sul punto l’orientamento giurispruden-
ziale secondo cui ai fini della configurabilità del reato di estor-
sione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della
stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate
in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi
necessario che si sia verificata l’effettiva intimidazione del sog-
getto stesso (Cass. sez. II, n. 36698 del 19 giugno 2012, in CED
Cass., m. 254.048).

Pur non essendo necessaria la verifica della concreta efficacia
intimidatoria della minaccia non può tuttavia negarsi che ogni
volta, come nel caso di specie, tale evidenza sia disponibile, la
stessa possa essere utilmente valutata per verificare l’esistenza
della minaccia. L’effetto intimidatorio, pur non costituendo un
elemento necessario per la configurazione della minaccia di-
venta cioè un elemento di prova utile per verificare in concreto
l’esistenza di un comportamento qualificabile come minatorio.

2.1. Può dunque essere affermato che, per quanto il compor-
tamento minatorio debba essere sempre valutato nella sua por-
tata oggettiva a prescindere dall’“efficacia” dello stesso, che
dipende dall’ imponderabile livello di resilienza soggettiva della
persona minacciata, tuttavia la prova degli esiti soggettivi della
minaccia è valutabile per l’accertamento in concreto della con-
dotta minatoria.

3. anche le contestazioni relative all’elemento soggettivo de-
vono essere respinte essendo emerso un comportamento minatorio
finalizzato a farsi pagare il legale, in assenza di qualunque obbligo
in tal senso dell’offeso; si tratta di una azione pacificamente ri-
volta all’ottenimento di un ingiusto profitto, che non si presta in
alcun modo ad essere inquadrata come richiesta di “aiuto” consi-
derate le modalità violente con cui è stata posta in essere.

4. ai sensi dell’articolo 616 Cod. proc. pen., con il provvedi-
mento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedi-
mento. (omissis)

SEZIoNE V - 12 dicembre 2014

Pres. Savani, rel. Pezzullo, P.M. Fodaroni (concl. conf.); ric.
Biriukova

Revisione - Casi di revisione - Revisione europea a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 - Pre-
supposti - Eccezionalità - Obbligo di conformarsi a sentenza
definitiva della Corte Edu sulla stessa vicenda processuale ov-
vero a  sentenza c.d. pilota (Cod. proc. pen. art. 630; Corte eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 46)

La sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011, nel preve-
dere un nuovo caso di revisione della sentenza di condanna, la
c.d. revisione europea, ha introdotto un’ipotesi “peculiare” ri-
spetto al “sistema” in cui è consentito ricorrere a tale rimedio,
ai sensi dell’art. 630 c.p.p., che esclude, proprio per la sua “ec-
cezionalità”, interpretazioni estensive. 
Ne deriva la necessità che la decisione della Corte Edu, cui sia

necessario conformarsi, sia stata resa sulla medesima vicenda
oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato,
oppure abbia natura di “sentenza pilota” riguardante situazione
analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche al-
l’interno del medesimo orientamento giuridico. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 23 aprile 2013 questa Corte annullava con

rinvio l’ordinanza del 3-9 febbriao 2012 con la quale veniva di-
chiarata l’inammissibilità della richiesta di revisione della sen-
tenza della Corte di assise di appello di ancona del 7 marzo 2003
proposta da Biriukova angela - ritenuta responsabile del reato di
cui all’art. 575 Cod. pen. commesso in danno di antonio Cola-
cioppo non risultando comunicato alla parte. richiedente il parere
del Procuratore Generale presso la Corte d’appello dell’aquila,
contenente valutazioni sull’ammissibilità della richiesta di revi-
sione.

2. La Corte d’appello di Campobasso, con ordinanza in data 2
agosto 2013, dichiarava nuovamente inammissibile l’istanza di
revisione«della predetta sentenza del 7 marzo 2003 ed avverso
tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Biriukova,
affidato a tre motivi, con i quali lamenta:

- con il primo motivo, i vizi di violazione di legge ai sensi del-
l’art. 606, primo comma, lett. b) e c) Cod. proc. pen., in relazione
agli artt. 634 e 630 Cod. proc. pen., come modificato ed integrato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011, e 631 Cod.
proc. pen., ed in relazione all’art. 127 Cod. proc. pen., nonché il
vizio di cui all’art. 606, primo comma, lettera e) Cod. proc. pen.,
per carenza e illogicità della motivazione, atteso che l’ordinanza
impugnata ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della
sentenza di condanna, presentata dalla ricorrente, in camera di
consiglio, de plano, senza alcun contraddittorio con la difesa, lad-
dove tale istanza presenta tutti i requisiti di cui agli artt. 630 e 631
Cod. proc. pen. per poter essere vagliata nel contraddittorio tra le
parti; in particolare, la richiesta di revisione si fonda, in primo
luogo, sulla nuova formulazione dell’art. 630 Cod. proc. pen.,
come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
113/2011, che rende ammissibile l’istanza di revisione, non solo
nei casi in cui si debba dare esecuzione ad una sentenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma in tutti i casi in cui la
sentenza di condanna si pone in violazione dell’art. 6, in palese
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violazione dei diritti dell’imputato; tale questione di diritto non è
manifestamente infondata e meritava la trattazione in pubblica
udienza, laddove, la Corte d’appello di Campobasso ha ritenuto,
invece, che tale impostazione interpretativa si estende oltre il li-
mite individuato dalla suindicata sentenza della Corte Costituzio-
nale, pur essendo essa assolutamente controversa, con omissione
così del contraddittorio e con lesione al diritto alla difesa;

-con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge, ai sensi
dell’art. 606, primo comma, lett. b) e c) Cod. proc. pen., in rela-
zione agli artt. 634 e 630 Cod. proc. pen., come modificato ed in-
tegrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011, e
631 Cod. proc. pen., in relazione all’art. 127 Cod. proc. pen., non-
chè il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lettera e) Cod. proc.
pen., per carenza e illogicità della motivazione, atteso che la Corte
Costituzionale, nella motivazione della richiamata sentenza, ha
affermato principi sostanziali di portata assai ampia che possono
sintetizzarsi nei due enunciati principali del ridimensionamento
del giudicato penale, che può essere infranto in presenza di deter-
minati presupposti, e della non necessità della novità della prova
da assumere, al fine di adeguare lo svolgimento del processo ai
principi di garanzia dei diritti della difesa; soprattutto in ordine a
tale ultimo punto, la motivazione della Corte di appello di Cam-
pobasso si è dimostrata particolarmente carente, limitandosi ad
asserire la “non novità” della prova in termini astratti e non cor-
relati. all’asserita violazione del principio del contraddittorio; nel
caso di specie, in particolare, la sentenza di condanna è stata pro-
nunciata sulla scorta di una consulenza tecnica di parte del P.M.,
ritenuta utilizzabile dai giudici di merito, perché svolta nel con-
tradditorio con i consulenti della difesa, ma in realtà, né il difen-
sore, né i consulenti dell’imputato hanno partecipato alla
consulenza del P.M. e, dunque, essa non poteva essere utilizzata,
né essere ritenuta attendibile, giungendo nel merito a conclusioni
errate; la novità della prova, sotto questo profilo, è costituita anche
dalle dichiarazioni allegate all’istanza di revisione, che potranno
essere confermate in sede testimoniale; esclusa tale consulenza,
tra le prove utilizzabili dai Giudici di merito, emerge che appare
impossibile che gli imputati abbiano percorso il tratto di strada tra
il luogo in cui avvenne il delitto ed il luogo in cui, secondo la Pub-
blica accusa, presero l’autobus per San Benedetto del Tronto, in
circa 30/40 minuti; la sentenza della Corte Costituzionale n.
113/2011, per gli argomenti esposti, rende ammissibili le istanze
di revisione relative a sentenze di condanna intervenute prima
della sua pronuncia, anche nei casi in cui non sia stata adita la
Corte di Strasburgo, ed ogni diversa interpretazione si porrebbe
in insanabile contrasto con l’art. 3 della Costituzione e, dunque,
imporrebbe di sollevare la questione di costituzionalità dell’art.
630 Cod. proc. pen., in relazione agli artt. 117, 111 e 3 della Co-
stituzione e agli artt. 6 e 46 CEDU;

- con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge, ai sensi del-
l’art. 606, primo comma, lett. b) e c) Cod. proc. pen., in relazione
agli artt. 634 e 630 Cod. proc. pen., come modificato ed integrato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011 e 631 Cod.
proc. pen., ed in relazione all’art. 127 Cod. proc. pen., nonché il
vizio di cui all’art. 606, primo comma, lettera e) Cod. proc. pen.,
per carenza e illogicità della motivazione, atteso che la Corte di
appello di Campobasso non ha considerato che l’istanza di revi-
sione contiene elementi di novità rilevanti e decisivi; in partico-
lare, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte territoriale sono
state allegate le dichiarazioni dell’avv. D’angelo, dell’Ing. Gia-
comini, dell’avv. Voltattorni e dell’avv. Scheggia relative alla
mancata partecipazione alla consulenza del P.M.; inoltre, in merito
alla nevicata nei giorni 1 e 2 febbraio 1999 su ascoli Pisceno ed
al rinvenimento delle cicche di sigarette sul luogo del delitto, ele-
menti indissolubilmente legati tra di loro, sono stati portati ele-
menti di novità, costituiti dalla consulenza tecnica della difesa a

firma dell’Ing. Giacomini, da cui risulta che nella notte tra il 1
febbraio e il 2 febbraio 1999 caddero ben 11,4 cm di neve, sicché
i mozziconi repertati dalla Polizia Giudiziaria e ben visibili sul
manto nevoso, non potevano essere presenti sul posto dove furono
ritrovati dalla sera del delitto, perché altrimenti sarebbero stati co-
perti dalla neve precipitata successivamente; il teste Dott. Fusari
ha ignorato completamente il dato fornito dal pluviometro, giorno
2 febbraio 1999 risultavano raccolti 11,4 mm di acqua, che atte-
stano la precipitazione di 11,4 cm di neve e gli stessi Giudici di
merito riconoscono che tra le ore 22,00 dell’ 1 febbraio 1999 e le
ore 8,00 della mattina successiva la temperatura si mantenne ben
sotto dello zero, quindi ad una temperatura che non avrebbe con-
sentito lo scioglimento della neve; la perizia del Prof. Tagliabracci,
in palese contraddizione con quella eseguita dal Dott. Pasqui, ha
eseguito un’indagine soltanto sul DNa genomico, non anche sul
DNa mitocondriale, come invece aveva fatto il Dott. Pasqui e le
palesi incongruenze della perizia Tagliabracci nonché il metodo
scientifico da questi seguito conferiscono carattere di novità e ri-
levanza alla necessità di espletare una perizia sui reperti in atti,
tramite appunto, indagini sul DNa mitocondriale, unica indagine
attendibile.

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. I primi due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente deduce

l’ammissibilità dell’istanza di revisione proposta, sulla base del-
l’effettiva portata della sentenza additiva della Corte costituzio-
nale n. 113/2011 - che avrebbe aperto la strada al rimedio di cui
agli artt. 629 e ss. Cod. proc. pen., non solo nell’ipotesi specifica
in cui si debba dare esecuzione ad una sentenza della Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo, ai sensi dell’art. 46 CEDU, ma anche
nel caso in cui la sentenza di condanna, in relazione all’art. 6
CEDU, si pone in violazione dei diritti dell’imputato - sono com-
pletamente destituiti di fondamento.

1.1. Ed invero, così come rilevato dalla Corte territoriale, l’in-
terpretazione invocata dalla Biriukova non trova alcun conforto
nei principi affermati nella sentenza n. 113/2011, con la quale è
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 Cod.
proc. pen., nella parte in cui non contempla un «diverso» caso di
revisione, rispetto a quelli già regolati, volto specificamente a con-
sentire (per il processo definito con una delle pronunce indicate
nell’art. 629 Cod. proc. pen.) la riapertura del processo - intesa,
quest’ultima, come concetto di genere, funzionale anche alla rin-
novazione di attività già espletate, e, se del caso, di quella inte-
grale del giudizio - quando la riapertura stessa risulti necessaria,
ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi a
una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1.1. L’obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sancito a carico delle Parti
contraenti, comporta, infatti, anche l’impegno degli Stati contra-
enti a permettere la riapertura dei processi, richiesta dell’interes-
sato, quante volte essa appaia necessaria ai fini della restitutio in
integrum in favore del medesimo, nel caso di violazione delle ga-
ranzie riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema
di equo processo. Né può ritenersi contraria a Costituzione - pur
nella indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità
della cosa giudicata - la previsione del venir meno dei relativi ef-
fetti preclusivi in presenza di compromissioni di particolare pre-
gnanza, accertate dalla Corte di Strasburgo, delle garanzie
attinenti a diritti fondamentali della persona: garanzie che, con
particolare riguardo alle previsioni dell’art. 6 della Convenzione,
trovano del resto ampio riscontro nel vigente testo dell’art. 111
Cost..

1.1.2. La Corte Costituzionale ha evidenziato, altresì, come la
necessità della riapertura dovrà essere apprezzata, oltre che in rap-
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porto alla natura oggettiva della violazione accertata, tenendo na-
turalmente conto delle indicazioni contenute nella sentenza della
cui esecuzione si tratta, nonché nella sentenza “interpretativa”
eventualmente richiesta alla Corte di Strasburgo dal Comitato dei
ministri, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 3, della CEDU ed il Giu-
dice, nel procedere ad un vaglio di compatibilità delle singole di-
sposizioni relative al giudizio di revisione, non potrà applicare le
disposizioni che appaiano inconciliabili, sul piano logico-giuri-
dico, con l’obiettivo perseguito (porre l’interessato nelle condi-
zioni in cui si sarebbe trovato assenza della violazione accertata,
e non già rimediare a un difettoso apprezzamento del fatto da parte
del Giudice, risultante da elementi esterni al giudicato), prime fra
tutte quelle che riflettono la tradizionale preordinazione del giu-
dizio di revisione al solo proscioglimento del condannato. In so-
stanza, l’ipotesi di revisione in questione comporta una deroga -
imposta dall’esigenza di rispetto di obblighi internazionali - al
principio per cui i vizi processuali restano coperti dal giudicato.
In questa prospettiva, il Giudice della revisione valuterà anche
come le cause della non equità del processo rilevate dalla Corte
Europea si debbano tradurre, appunto, in vizi degli atti processuali
alla stregua del diritto interno, adottando nel nuovo giudizio tutti
i conseguenti provvedimenti per eliminarli.

1.2. In tale contesto emerge evidente, dunque, come la sentenza
n. 113/2011 nel prevedere un nuovo caso di revisione della sen-
tenza di condanna, la cd. revisione Europea, abbia introdotto un’
ipotesi davvero “peculiare” rispetto al “sistema” in cui è consen-
tito ricorrere a tale rimedio, ai sensi dell’art. 630 Cod. proc. pen.,
che esclude, proprio per la sua “eccezionalità”, interpretazioni
estensive rispetto al fine esclusivo, chiaramente indicato nella pro-
nuncia in questione, di consentire l’attuazione del principio san-
cito nel primo comma dell’art. 46 CEDU, in tema di forza
vincolante delle sentenze CEDU (le “Parti contraenti si impe-
gnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle con-
troversie nelle quali sono parti”).

La riapertura deve, quindi, risultare necessaria, ai sensi dell’art.
46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi a una sentenza de-
finitiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e non può al-
l’evidenza operare in mancanza di una pronuncia CEDU, potendo
solo l’esigenza di rispetto di obblighi internazionali derogare al
principio per cui i vizi processuali restano coperti dal giudicato.
E che la sentenza del Giudice sovranazionale che accerti la ini-
quità del processo, sia ineludibile, per l’ammissibilità della istanza
di revisione, emerge, così come evidenziato dalla Corte territo-
riale, non solo dal testo degli artt. 46 e 6 della Convenzione
CEDU, ma, anche da norme successivamente introdotte, e segna-
tamente, ad esempio, il protocollo nr. 14 alla Convenzione (rati-
ficato e reso esecutivo in Italia con legge 280/05) che ha introdotto
uno specifico procedimento di infrazione attuabile solo se esista,
e quando esista, una decisione del Giudice sovranazionale.

È stato precisato, altresì, da questa Corte, che la nuova ipotesi
di revisione, introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza
additiva n. 113 del 2011, presuppone che la decisione della Corte
EDU, cui sia necessario conformarsi, sia stata resa sulla medesima
vicenda oggetto del processo definito con sentenza passata in giu-
dicato, oppure abbia natura di “sentenza pilota” riguardante situa-
zione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche
all’interno del medesimo orientamento giuridico (Sez. VI, n.
46067 del 23 settembre 2014).

1.3. È evidente, dunque, l’erroneità della tesi della ricorrente,
che, nella pacifica assenza di una sentenza definitiva CEDU - che
fa scattare l’impegno di cui al primo comma dell’art. 46 CEDU e
la possibilità di esperire il rimedio della revisione-  pretende di
far discendere da un’interpretazione estensiva della pronuncia n.
113/2011 la possibilità della revisione, in presenza di un’asserita
violazione del diritto di difesa (nella specie consistente nella man-

cata partecipazione del difensore e dei consulenti dell’imputato
alla consulenza di parte del P.M.), in relazione all’art. 6 CEDU in
tema di processo equo, tralasciando e, comunque, travisando del
tutto la ratio della pronuncia additiva in questione, come innanzi
sintetizzata.

1.4. D’altra parte, le censure in punto di violazione dei diritti
di difesa nel procedimento presupposto, in relazione alla mancata
partecipazione dei consulenti della difesa e dei difensori all’ac-
certamento ed esperimento compiuto del consulente tecnico del
P.M., nel corso delle indagini preliminari non sono, comunque,
suscettibili di far rilevare l’ingiustizia del processo, come corret-
tamente evidenziato dal P.G. nella requisitoria scritta, già in ra-
gione dell’opzione della parte per il giudizio abbreviato, con
conseguente consapevole e calcolata accettazione della utilizza-
bilità di tutti gli atti non affetti da inutilizzabilità patologiche o
nullità assolute, categorie nelle quali non sono sussumibili i vizi
dedotti in relazione all’accertamento del consulente tecnico del
P.M., considerata anche la ripetibilità di esso.

2. Manifestamente infondato si presenta altresì il terzo motivo
di ricorso, con il quale la ricorrente deduce l’ammissibilità del-
l’istanza di revisione, stante la novità degli elementi di prova ad-
dotti, già presenti in atti. Ed invero, non merita alcuna censura la
valutazione operata dalla Corte territoriale che ha ritenuto non
“nuove” le circostanze - di cui all’elaborato del consulente della
difesa Giacomini - secondo cui ad ascoli Piceno, nei giorni dell’1
(data del delitto) e del 2 febbraio 1999 scese una abbondante ne-
vicata, e che, nonostante tale nevicata, furono rinvenute sul luogo
del delitto cicche di sigaretta, non ricoperte dalla neve, sulle quali
sarebbe stato rinvenuto il DNa di due imputati, atteso che tali ele-
menti sono stati valutati dalla Corte di assise di appello di an-
cona, come ammette la stessa istante, laddove assume come
incongrue le valutazioni adottate dalla Corte Distrettuale circa
l’avvenuto deposito dell’acqua nel pluviometro di ascoli Piceno
ed il fatto che la temperatura esterna consentirebbe lo sciogli-
mento della neve stessa; tale prova è, stata correttamente eviden-
ziata nel provvedimento impugnato, si traduce infatti soltanto in
una diversa lettura della prova già valutata.

Per quanto concerne, poi, la perizia del Prof. Tagliabracci - che
secondo la ricorrente, incongruamente, sulla base delle attuali co-
noscenze scientifiche, si sarebbe soffermata solo sull’analisi del
DNa genomico, con conseguente necessità di un’ ulteriore inda-
gine sui reperti in atti, da condursi su DNa mitocondriale, anche
qui la Corte territoriale senza incorrere in illogicità ha evidenziato
come tali deduzioni non introducono alcun elemento di fatto con-
notato da novità, ma solo una diversa valutazione di una prova
già valutata.

2.1. La Corte territoriale, invero, ha fatto corretta applicazione
dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in
tema di revisione, non costituisce prova “nuova” una diversa va-
lutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto que-
st’ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già
conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una
mera “rilettura” di un medesimo dato di fatto già processualmente
accertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi “nuova”
a norma dell’art. 630 Cod. proc. pen. quando mira ad introdurre
elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel
precedente giudizio (Sez. VI, n. 53428 del 5 novembre 2014).

ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova
nuova, poi, deve condurre all’accertamento - in termini di ragio-
nevole sicurezza - di un fatto, la cui dimostrazione evidenzi come
il compendio probatorio originario non sia più in grado di soste-
nere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato,
oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. V, n. 24682 del 15 maggio
2014), situazione questa che la Corte territoriale non ha ritenuto
ravvisabile nella fattispecie in esame, dando conto di ciò con ar-
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gomentazioni logiche prive di vizi.
3. alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la con-

danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del
ricorrente (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma
che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi
dell’art. 616 Cod. proc. pen.. (omissis)

SEZIoNE IV - 3 dicembre 2014

Pres. Zecca, rel. Zoso, P.M. Baldi (concl. diff.); ric. Bibaj

Notificazioni - Avviso al difensore per l’udienza tramite PEC
- Sufficienza - Mancata conoscenza dell’avviso a causa di vizi
di funzionamento dell’apparecchiatura di ricezione - Irrile-
vanza - Onere del difensore di assicurarsi della perfetta fun-
zionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio
(Cod. proc. pen. artt. 149, 150)

Nel caso in cui il difensore non abbia avuto tempestivo avviso del-
l’udienza fissata dal tribunale del riesame inviatogli a mezzo posta
elettronica certificata perché non pervenutogli a causa di contin-
genti problemi alla linea telefonica/intemet del suo studio, deve
farsi applicazione analogica - attesa l’eadem ratio - del principio
secondo cui “in tema di avviso al difensore per l’udienza di conva-
lida e per il contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata
l’adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile
ed all’insussistenza di differenti strumenti conoscitivi, resta del tutto
irrilevante la circostanza della mancata conoscenza del messaggio
a causa di vizi di funzionamento delle segreteria telefonica o del
mancato ascolto della registrazione, atteso che corrisponde ad un
preciso onere del difensore quello di assicurarsi della perfetta fun-
zionalità dell’apparecchio di cui è dotato il proprio studio profes-
sionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate”. (1)

Ritenuto in fatto
Il tribunale del riesame di Torino, con ordinanza pronunciata in
data 5 giugno 2014, confermava l’ordinanza del g.i.p. del tribunale
di Novara in data 12 maggio 2014 con cui era stata disposta la mi-
sura cautelare della custodia in carcere a carico di Bibaj Mikel, il
quale era imputato di due tentati furti aggravati in abitazione, di
resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali aggravate e di
riciclaggio aggravato ex articolo 61, numero 2, Cod. proc. pen.,
con contestata recidiva ex articolo 99, numero 3, Cod. pen..
In particolare, in data 8 maggio 2014 alle ore 21.50 una pattuglia
dei carabinieri aveva intercettato in comune di oleggio tre uomini
che stavano trasportando una cassaforte per la custodia di armi.
all’arrivo degli operanti i tre avevano abbandonato l’oggetto ten-
tando di darsi alla fuga a bordo di un’autovettura BMW e, mentre
i due complici erano riusciti a fuggire, il Bibaj era stato fermato dai
militi dopo aver opposto resistenza. Sottoposto a perquisizione per-
sonale, il Bibaj era stato trovato in possesso di gioielli e preziosi

che erano provento di furto ai danni di Portigliotti alessandra e Pra-
chini Mauro, le stesse persone che erano risultate proprietarie della
cassaforte contenente le armi regolarmente denunciate. Si era ap-
preso, poi, che nella stessa serata anche un’altra persona abitante
in oleggio, alessandro allegro, era stato vittima del furto, all’in-
terno della sua abitazione, della cassaforte la quale era stata aspor-
tata previo taglio con un flessibile dalla parete in cui era infissa.
all’interno del bagagliaio della BMW in uso al Bibaj erano stati
rinvenuti vari oggetti atti allo scasso tra cui un flessibile con i dischi.
L’auto BMW era risultata oggetto di furto e la targa della stessa era
stata sostituita con un’altra targa a sua volta oggetto di furto. Il tri-
bunale del riesame rilevava la gravità degli indizi a carico del pre-
venuto ed il fatto che il rinvenimento degli attrezzi atti allo scasso
e di più targhe rubate evidenziava la sua proclività a delinquere, te-
nuto conto anche dei precedenti specifici, di talché la sola misura
cautelare adeguata ai fini di prevenire la commissione di reati della
stessa specie era quella della custodia in carcere.
avverso l’ordinanza del tribunale del riesame proponeva ricorso
per cassazione Bibaj Mikel a mezzo del suo difensore svolgendo
due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva inosservanza di norme processuali
stabilite a pena di nullità in quanto il difensore aveva avuto cono-
scenza della fissazione dell’udienza innanzi al tribunale del riesame
solo in data 4 giugno 2014, quando si era recato presso la casa cir-
condariale di Novara per assistere il Bibaj nell’interrogatorio reso al
pm ai sensi degli artt. 64 e seguenti Cod. proc. pen.. avendo avuto
notizia dell’udienza ex articolo 309 Cod. proc. pen. presso il tribunale
di Torino solo il giorno prima, la difesa si era trovata nell’impossibi-
lità di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo nonché di re-
digere i motivi scritti di riesame di cui si era riservata la produzione.
Il tribunale, esaminando l’eccezione proposta sul punto, aveva rile-
vato che il difensore aveva ricevuto notifica a mezzo PEC della data
di fissazione dell’udienza in data 30 maggio 2014 e che il ricorrente
asseriva che nessuna notifica era pervenuta alla luce di contingenti
problemi alla linea telefonica/internet dello studio legale del difen-
sore. Il tribunale torinese, dunque, non aveva motivato né fornito
alcun elemento utile a comprendere perché la notifica dell’avviso di
fissazione dell’udienza in camera di consiglio fosse stata considerata
tempestiva e rituale.
Con il secondo motivo di doglianza deduceva difetto di motivazione
in relazione alla omessa trasmissione dell’interrogatorio reso dal
Bibaj il 4 giugno 2014 al Pubblico Ministero presso il tribunale di
Novara. Invero in tale data egli si era sottoposto ad interrogatorio da-
vanti al Pubblico Ministero di Novara e, nel corso di esso, aveva mo-
strato un atteggiamento estremamente collaborativo fornendo il nome
dei suoi complici ed una descrizione precisa e dettagliata degli stessi.
Sarebbe stato, dunque, fondamentale che tale interrogatorio fosse tra-
smesso al tribunale del riesame di Torino poiché, a norma dell’arti-
colo 309, comma 5, Cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria deve
trasmettere gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1,
Cod. proc. pen. e tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona
sottoposta ad indagini. Il tribunale del riesame, tenuto conto della
comportamento collaborativo del Bibaj, qualora avesse potuto esa-
minare il verbale di interrogatorio reso il giorno precedente, avrebbe
potuto non irrogare la misura cautelare o, quantomeno, irrogarne una
di minore gravità.

Considerato in diritto
osserva la corte che il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero assume il ricorrente che il difensore non aveva avuto tempe-
stivo avviso dell’udienza fissata dal tribunale del riesame perché
quello inviato a mezzo posta elettronica certificata non era, in realtà,
pervenuto al destinatario “alla luce di contingenti problemi alla linea
telefonica/internet dello studio legale del difensore”.
Il tribunale del riesame, nel respingere l’eccezione formulata dal di-

440LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Terza: Procedura Penale)

(1) In senso analogo Sez. Unite, n. 39414 del 30/10/2002, ric. arrivoli, in
CED Cass., m. 222554, a mente della quale l’utilizzazione, per la comu-
nicazione al destinatario di atti dei quali egli abbia diritto di ricevere l’av-
viso, di forme diverse da quelle tipiche previste per le notificazioni è
ammessa soltanto nelle ipotesi stabilite da singole disposizioni di legge e
in presenza delle specifiche situazioni in esse indicate e sempre che i
mezzi cui si sia fatto ricorso siano astrattamente idonei a rendere noto
l’avviso medesimo, a nulla rilevando, poi, che in concreto esso non sia
giunto ad effettiva conoscenza del destinatario. 



fensore, ha rilevato che vi era “comprovata ricezione della notifica
del suddetto avviso da parte del difensore del prevenuto a mezzo
P.E.C. in data 30 maggio 2014”.
ora, la corte suprema, pronunciando in un caso in cui si assumeva
la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella segreteria
telefonica del difensore designato all’atto dell’arresto, a causa di
vizi di funzionamento dell’apparecchiatura o del mancato ascolto
della registrazione, ha affermato il principio secondo cui “in tema
di avviso al difensore per l’udienza di convalida e per il conte-
stuale giudizio direttissimo, una volta accertata l’adeguatezza del
mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile ed all’insussi-
stenza di differenti strumenti conoscitivi, resta del tutto irrilevante
la circostanza della mancata conoscenza del messaggio a causa di
vizi di funzionamento delle segreteria telefonica o del mancato
ascolto della registrazione, atteso che corrisponde ad un preciso
onere del difensore quello di assicurarsi della perfetta funzionalità
dell’apparecchio di cui è dotato il proprio studio professionale e
di ascoltare le comunicazioni memorizzate” (Sez. Unite, n. 39414
del 30 ottobre 2002, ric. arrivoli, in CED Cass., m. 222.554).
Tale principio, da cui questa corte non ha ragione di discostarsi, è ap-
plicabile, ricorrendone l’eadem ratio, anche nel caso di notifica a
mezzo di posta elettronica certificata ed induce ad affermare che i di-
fetti di ricezione collegabili alla violazione di obblighi che incombono
sul titolare della utenza sono irrilevanti di talché la notifica dell’avviso
dell’udienza effettuata il 30 maggio 2014 è valida ed efficace.
Il secondo motivo dì ricorso è parimenti infondato.
Invero il ricorrente sostiene che dal mancato invio del verbale del-
l’interrogatorio reso innanzi al P.M. il giorno antecedente l’udienza
fissata per il riesame era derivata l’impossibilità per il tribunale di va-
lutare il comportamento processuale del Bibaj, il quale aveva fornito
elementi atti alla individuazione dei complici.
Sennonché va rilevato che l’obbligo dell’autorità procedente di tra-
smettere al tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all’art. 291,
comma primo, Cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti
che possano essere favorevoli all’indagato, va circoscritto a quegli
atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto del-
l’attività investigativa svolta dal Pubblico Ministero e di cui la difesa
non abbia l’immediata disponibilità, restando esclusi i risultati favo-
revoli delle investigazioni difensive i quali, essendo nella piena di-
sponibilità del difensore, possono essere presentati dal medesimo
direttamente al giudice, secondo l’espressa previsione dell’art. 391
octies Cod. proc. pen. ( Sez. I, n. 10276 del 25 febbraio 2010 - dep.
il 15 marzo 2010, ric. P.M. in proc. Sabbadin, in CED Cass., m.
246.785 ).
Ne consegue che, non ricorrendo l’obbligo della trasmissione del
verbale dell’interrogatorio in capo al P.M., ben avrebbe potuto il
difensore, qualora ne avesse ritenuto l’interesse per il proprio as-
sistito, depositare il verbale stesso nel corso dell’udienza presso
il tribunale del riesame, avendo assistito, per sua stessa ammis-
sione, all’interrogatorio. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

97. Appello - Cognizione del giudice di appello - Appello del
pubblico ministero - Applicazione da parte del giudice di ap-
pello di pene accessorie non applicate dal giudice di primo
grado - Legittimità (Cod. proc. pen. art. 597; Cod. pen. art. 20)

È legittima l’applicazione, da parte del giudice d’appello, delle
pene accessorie non applicate da quello di primo grado, ancorché
la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con
l’impugnazione del pubblico ministero. (1)

Sez. V, sentenza n. 25771, 15/04/2015, Pres. Lombardi, Rel. De
Marzo

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. 6, sentenza n. 49759 del 27/11/2012 - dep.

20/12/2012, in CED Cass., m. 254202; Sez. VI, n. 31358 del 14/06/2011
- dep. 05/08/2011, ric. Navarria e altro, ivi, m. 250553. 

98. Archiviazione - Richiesta di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato - Procedimento davanti al giudice di
pace - Avviso alla persona offesa della richiesta di archivia-
zione per i delitti commessi con violenza alla persona - Ne-
cessità (Cod. proc. pen. art. 408, comma 3 bis; d. lgs. 28 agosto
2000, n. 274) 

L’art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo il quale per i
delitti commessi con violenza contro la persona l’avviso della ri-
chiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona of-
fesa a cura del P.M., è applicabile anche nel procedimento davanti
al giudice di pace.

Sez. V, sentenza n. 22991, 02/03/2015 - dep. 28/05/2015, Pres.
Lapalorcia, Rel. Lignola.

99. Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Impugna-
zione - Ricorso per cassazione - Vizi denunciabili - Mancato
rispetto delle regole sull’intervento delle parti di cui all’art.
127, comma quinto, cod. proc. pen. - Proposizione di cen-
sure concernenti la valutazione di infondatezza della notizia
di reato - Inammissibilità (Cod. proc. pen. art. 409, 127,
comma 5) 

Poiché l’ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi li-
miti fissati dall’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che, nel
fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall’art. 127,
comma quinto, dello stesso codice, legittima il ricorso per cassa-
zione soltanto nel caso non siano state rispettate le regole sull’in-
tervento delle parti in camera di consiglio, è inammissibile il
ricorso proposto dalla persona offesa con il quale sono proposte
censure attinenti alla valutazione di non fondatezza della notizia
di reato. Tale soluzione è imposta dal principio di tassatività dei
mezzi d’impugnazione e dalla natura servente rispetto al controllo
di legalità e sull’obbligatorietà dell’azione penale, che tradizio-
nalmente è riconosciuta allo ius ad loquendum e agli strumenti di
tutela dell’offeso. (1)

Sez. II, sentenza n. 18268, del 16/01/2015, Pres. Iannelli, Rel.
Diotallevi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. VI, n. 5144 del 16/12/1997 - dep.

12/01/1998, ric. Sofri ed altro, in CED Cass., m. 210060

100. Decreto di citazione diretta a giudizio - Omessa citazione
del difensore di fiducia - Nullità assoluta - Nomina di un di-
fensore d’ufficio in dibattimento - Inidoneità a garantire il
diritto dell’imputato ad essere assistito dal “suo difen-
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(*) È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.
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sore”(Cod. proc. pen. artt. 552, comma 3, 178, primo comma,
lett. c), 179, primo comma)

L’omessa notifica dei decreto di citazione a giudizio al difensore
di fiducia dell’imputato integra una nullità assoluta insanabile, in
quanto l’ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall’art.
179, comma primo, cod. proc. pen., si realizza non solo nel caso
estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque
difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non pre-
sente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio,
in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla
lesione dei diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui
l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal “suo difensore”, come di-
spone testualmente l’art. 179, comma primo, cod. proc. pen.. (1)

Sez. I, sentenza n. 27568, 29 aprile . 1 luglio 2015, Pres. Teresi,
Rel. Orilia.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. Un., sent n. 24630, 26/03/2015

- dep. 10/06/2015, nella quale le Sezioni Unite, dirimendo un contrasto in
merito, hanno affermato che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di
fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra
una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma
1 cod. proc. pen.; Sez. I, sentenza n. 20449 del 28/03/2014 - dep.
16/05/2014, in CED Cass., m. 259614; Sez. IV, sentenza n. 7968 del
06/12/2013 - dep. 19/02/2014, ivi, m. 258615; Sez. III, sentenza n. 6240
del 14/01/2009 - dep. 13/02/2009, ivi, m. 242530.

101. Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato con-
tinuato - Stato di tossicodipendenza - Rilevanza decisiva -
Esclusione - Indice rivelatore - Dovere di esame da parte
del giudice (Cod. proc. pen. art. 671; Cod. pen. art. 81, secondo
comma) 

La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodi-
pendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del ri-
conoscimento della continuazione, ma ne costituisce comunque
un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame
da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o
sia stato altrimenti prospettato dal condannato; sicché anche la di-
mostrazione di tale condizione soggettiva non sarebbe in sé deci-
siva per l’accoglimento dell’istanza di applicazione dell’indicato
beneficio, in assenza di altri elementi concordanti. (1)

Sez. I, sentenza n. 25838, 29/04/2015, Pres. Siotto, Rel. Boni. 

___________________ 
(1) In senso conforme alla massima: Sez. I, n. 18242 del 04/04/2014,

ric. Flannmini, in CED Cass., m. 259192; Sez. I, n. 50716 del 07/10/2014,
ric. Iannella, ivi, m. 261490; Sez. I, n. 39287 del 13/10/2010, ric. Presta,
ivi, m. 248841.

102. Manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi dove
si svolgono competizioni sportive - Provvedimento del que-
store - Diritto di difesa del destinatario delle prescrizioni -
Convalida - Termine dilatorio (l. 13 dicembre 1989, n. 401,
art. 6)

Nel procedimento di convalida di provvedimenti di interdizione
dell’accesso a manifestazioni sportive, si deve realizzare una sorta
di “contraddittorio cartolare” nel termine dilatorio di quarantotto
ore decorrente dalla notifica del provvedimento; detto termine è
quello entro il quale, il P.M., può richiedere la convalida e l’inte-
ressato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue inevi-

tabilmente che, qualora la decisione sulla convalida intervenga
prima della scadenza del predetto termine, l’ordinanza è affetta
dal vizio di violazione di legge. (1)

Sez. III, sentenza n. 24360 del 03/03/2015, Pres. Squassoni, Rel.
Mulliri.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. III, n. 2471 del 11/12/2007 - dep.

17/01/2008, ric. Castellano, in CED Cass., m. 238537.

103. Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore di
obbligo di presentazione alle autorità di pubblica sicurezza
- Convalida - Termine dilatorio da osservarsi a pena d’inef-
ficacia - Superamento del termine - Decadenza della misura
- Incertezza sulla sua tempestività - Conseguenze - Cadu-
cazione della misura (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6)

In tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in
concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche,
il relativo provvedimento del questore non diviene inefficace ove
la convalida del g.i.p., pur intervenendo oltre le 48 ore dalla ri-
chiesta del P.M., abbia luogo entro le 96 ore dalla notifica del
provvedimento all’interessato, essendo unicamente quest’ultimo
il termine complessivo rilevante. Tuttavia, qualora l’ordinanza
con cui il g.i.p. convalida il provvedimento del questore imposi-
tivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S. sia emessa
«oltre il termine massimo di novantasei ore dalla notifica del prov-
vedimento stesso all’interessato», dev’essere annullata senza rin-
vio, comportando l’inosservanza di detto termine la decadenza e
l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempesti-
vità della convalida della prescrizione del questore a comparire
all’ufficio di polizia, prevista dall’art. 6, comma secondo, legge
12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione
della stessa misura di prevenzione. (1)

Sez. III, sentenza n. 23275, 03/03/2015, Pres. Squassoni, Rel. Mul-
liri.

___________________ 
(1) In senso conforme alla massima: Sez. III, n. 44431 del 09/11/2011

- dep. 30/11/2011, ric. Tomasi, in CED Cass., m. 251598; Sez. III, n.
6224 del 06/11/2008 - dep. 13/02/2009, ric. Tonni, ivi, m. 242731 e Sez.
Unite, n. 4441 del 29/11/2005 - dep. 03/02/2006, ric. Zito, ivi, m. 232711.

104. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Arresti do-
miciliari - Particolari modalità di controllo - C.d. “braccia-
letto elettronico” - Nuova species di misura cautelare
personale - Esclusione - Modalità di esecuzione di una misura
cautelare personale - Concreta mancanza di tale strumento
di controllo da parte della polizia giudiziaria o dell’ammini-
strazione penitenziaria - Irrilevanza sull’esecuzione della mi-
sura cautelare in atto in relazione alla perdurante sussistenza
delle esigenze cautelari giustificative della misura (Cod. proc.
pen. art. 275 bis)

L’art. 275 bis c.p.p., stabilendo che il giudice nel disporre la misura
degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia caute-
lare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l’adozione
di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo, non intro-
duce una misura coercitiva ulteriore, ma unicamente una condizione
sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene di-
sposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subor-
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dinatamente al consenso dell’indagato all’adozione dello strumento
elettronico. Ne deriva, rappresentando il c.d. “braccialetto elettro-
nico” soltanto una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene
necessario, ai fini dei giudizio sulla capacità effettiva dell’indagato
di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assu-
mendo l’impegno di installare il braccialetto e di osservare le rela-
tive prescrizioni, qualora egli reputi che la suddetta cautela sia una
modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini
della concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non possa
essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di con-
trollo da parte della polizia giudiziaria o dell’amministrazione pe-
nitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e
13 della Costituzione, né alcuna violazione dei diritti della difesa,
perchè l’impossibilità della concessione degli arresti domiciliari
senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall’in-
tensità delle esigenze cautelare. (1)

Sez. II, sentenza n. 28115, 19 giugno - 2 luglio 2015, Pres. Gentile,
Rel. Gallo.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, sentenza n. 6505 del 20/01/2015

- dep. 16/02/2015, in CED Cass., m. 262600; Sez. III, sentenza n. 7421 del
03/12/2014 - dep. 19/02/2015, ivi, m. 262418; Sez. V, n. 40680 del
19/06/2012 - dep. 17/10/2012, ric. Bottan, ivi, m. 253716.

105. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Arresti do-
miciliari - Trasgressione alle prescrizioni - Ripristino della
custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà (Cod. proc. pen.
art. 276, comma primo ter)

La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allonta-
narsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex
art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen., la revoca obbligatoria
degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia caute-
lare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgres-
sione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze
cautelari. (1)

Sez. IV, sentenza n. 18452, 16 aprile - 4 maggio 2015, Pres. Brusco,
Rel. Dovere.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. VI, sentenza n. 3744 del 09/01/2013, ric.

Sina, in CED Cass., m. 254290; Sez. V, n. 15053 del 22/02/2012, ric. Nesta,
ivi, m. 252478; Sez. V, Sentenza n. 1821/12 del 29/09/2011, ric. algieri,
ivi, m. 251715; Sez. VI, n. 3882 del 14/01/2010, ric. P.G. in proc. Dierna,
ivi, m. 245811; Sez. V, n. 42017 del 22/09/2009, ric. Della rocca, ivi, m.
245381; Sez. VI, Sentenza n. 5690/08 del 19/12/2007, ric. Mastrovito, ivi,
m. 238734; Sez. VI, n. 12313/08 del 27/11/2007, ric. Cucinella, ivi, m.
239327; Sez. VI, n. 44977 del 18/11/2005, ric. ruggero, ivi, m. 233507;
Sez. VI, n. 21975 del 12/05/2006, ric. P.M. in proc. Sculli, ivi, m. 234510;
Sez. V, n. 47643 del 17/11/2004, ric. P.M. in proc. Gregorat, ivi, m. 230242.
Nel corpo motivazionale del provvedimento dal quale proviene la massima,
la Corte ha sostenuto che il principio affermato è ritraibile da una serie di
argomenti: dall’interpretazione letterale e sistematica della norma prevista
dall’art. 276 c.p.p., comma 1 ter, atteso che il legislatore ha usato la formula
indicativa “dispone la revoca e la sua sostituzione”, senza lasciare alcun
margine di discrezionalità al giudice della cautela, come si evince anche
dall’inciso iniziale del comma 1 ter (“In deroga a quanto previsto dal
comma 1”) che vale ad escludere la necessità che quel giudice, ai fini del
decidere, operi una verifica “dell’entità, dei motivi e delle circostanze della
violazione”; dall’interpretazione storica, tenuto conto che, come si evince
agevolmente dai lavori parlamentari preparatori, la disposizione in argomento
venne introdotta dalla novella del 2000 proprio allo scopo di sanzionare
l’indagato che, ponendo in essere una condotta integrante gli estremi di una
evasione, avrebbe concretamente dimostrato di non essere meritevole del
più blando regime coercitivo connesso all’applicazione della misura cautelare
degli arresti domiciliari.   

106. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Ordinanza applicativa - Appello del pubblico mini-
stero - Accoglimento del gravame - Immediata esecutività
dell’ordinanza - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 325, comma 4,
322 bis)

In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutivo il
provvedimento emesso a norma dell’art. 322 bis cod. proc. pen. dal
tribunale del riesame che, in accoglimento dell’appello del P.M.,
abbia disposto il sequestro preventivo negato dal g.i.p., in quanto
non opera in tale settore la diversa previsione relativa alle misure
cautelari personali che ne differisce l’efficacia alla definitività del
provvedimento. (1)

Sez. III, sentenza n. 24967, 14 maggio - 16 giugno 2015, Pres.
Franco, Rel. Ramacci.

___________________  
(1) In tal senso: Sez. III, n. 41078 del 20/09/2007 - dep. 08/11/2007, ric.

Simone e altri, in CED Cass., m. 238097, in Cass. pen. 2008, con nota di
a. SCarCELLa, Art. 322-bis c.p.p., appello cautelare reale e compatibilità
con l’art. 310, comma 3. c.p.p; e Sez. I, n. 41004 del 20/10/2010 - dep.
22/11/2010, ric. Fucci, ivi, m. 248936, nella quale si pone in evidenza l’ine-
quivoco tenore letterale dell’art. 325, comma 4 cod. proc. pen., comma 4,
rilevando come lo stesso escluda ogni possibilità di applicazione, in via
analogica, dei principi stabiliti per le misure cautelari personali alle misure
cautelari reali. 

107. Misure cautelari - Revoca o sostituzione della misura -
Mancata tempestiva proposizione dell’istanza di riesame del
provvedimento applicativo di misura cautelare personale o
reale  - Preclusione dell’istanza di revoca - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 299, 309, 324) 

In tema di istanza di revoca di una misura cautelare, il giudice com-
petente a pronunciarsi non incontra, nell’accertamento della carenza
originaria (oltre che persistente) di gravi indizi o di esigenze caute-
lari, alcuna preclusione nel fatto della mancata impugnazione della
ordinanza impositiva. (1)

Sez. 1, sentenza n. 27274, 25/02/2015, Pres. Cortese, Rel. Mazzei.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. Un., n. 29952 del 24/05/2004 -

dep. 09/07/2004, ric. C. fall. in proc. romagnoli, in CED Cass., m. 228117,
in La Giustizia Penale 2005, fasc. 02 , parte 03, pag. 74 ed in Cassazione
Penale 2005, fasc. 12, pag. 3933, con nota di C. VITIELLo, Sui limiti del
giudicato cautelare, nella quale la S.C. ha affermato che la mancata tempe-
stiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame
avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne
preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche
in assenza di fatti sopravvenuti. Nello stesso senso: Sez. II, n. 17201 del
20/04/2012 - dep. 09/05/2012, ric. Scognamiglio, in CED Cass., m. 252817.

108. Notificazioni - Notificazioni all’imputato - Impossibilità di
procedere alla notificazione all’indagato o imputato nel do-
micilio dichiarato o eletto - Ulteriori accertamenti da parte
dell’ufficiale giudiziario - Necessità - Esclusione - Notifica-
zioni a mani del difensore per impossibilità di notificazione
al domicilio eletto - Legittimità (Cod. proc. pen. art. 161)

In caso di impossibilità ad eseguire la notificazione al domicilio di-
chiarato o eletto, l’ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere
di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio
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tura, evidenziandone la natura procedimentale (divisa in fasi,
di impulso, esecuzione e documentazione) e il formalismo (col-
legato alla conoscenza legale), per poi passare in rassegna il
pluralismo di forme elaborato dal legislatore in ragione degli
organi richiedenti e dei destinatari dell’attività notificatoria, tra
le quali spiccano quelle rese accessibili dall’evoluzione tecno-
logica, come la posta elettronica certificata. Trattazione a sé è
stata poi dedicata alle notificazioni destinate all’imputato in ra-
gione dei rilevanti valori in gioco. Infatti, quando il destinatario
dell’atto è l’accusato, la notificazione è volta a realizzare il con-
traddittorio, che nel quadro del “giusto” processo ha acquisito
una dimensione di rango costituzionale. Siffatto riconoscimento
attribuisce una importanza decisiva alla disciplina delle notifi-
cazioni all’imputato, in quanto una notificazione intempestiva
o nelle mani di soggetti o in un luoghi assai distinti e distanti
dall’imputato possono nuocere proprio al contraddittorio. Tale
considerazione porta gli autori a tentare di coniugare la disci-
plina delle notificazioni con la riforma operata dalla legge 28
aprile 2014, n. 67, che ha espunto dal nostro ordinamento l’isti-
tuto della contumacia a causa del perdurante contrasto con la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’analisi è stata
condotta con un atteggiamento critico, dato che l’obiettivo della
novella di imprimere al sistema una decisa virata verso la co-
noscenza effettiva della vocatio in iudicium non si è accompa-
gnato ad un profondo ripensamento del sistema delle
notificazioni, rimasto ancorato agli schemi propri della cono-
scenza legale. oltre alle notificazioni, vengono analizzati anche
quei meccanismi comunicativi a struttura aperta per i quali non
rileva l’osservanza di una procedura codificata, quanto l’effetto
conoscitivo certo in qualsiasi modo procurato. L’autonoma trat-
tazione ad essi dedicata consente agli autori di tracciarne i con-
fini ed i rapporti con le notificazioni e di recuperare modelli
traslativi basati sulla conoscenza effettiva. Da ultimo, il volume
si sofferma sulla tematica degli avvisi, che assolvono all’esi-
genza di fornire ai soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nel pro-
cedimento penale, e che normalmente sono sforniti di
cognizioni tecnico-giuridiche, le informazioni necessarie per
poter contribuire in maniera edotta, e quindi più efficiente, al
procedimento medesimo. In tale settore, particolare attenzione
è stata riservata agli avvisi rivolti alla persona offesa che re-
centemente hanno subito una implementazione ed evoluzione.
Nell’impostazione originaria del codice di rito gli avvisi alla
vittima erano principalmente rivolti ad evitare che l’eventuale
ignoranza di diritti potesse impedire od ostacolare l’acquisi-
zione al procedimento dei suoi apporti collaborativi; in que-
st’ottica la persona offesa che non si fosse costituita parte civile
era relegata ai margini del rito penale e vista come un soggetto
da coinvolgere al precipuo scopo di colmare lacune, superare
inerzie o allargare la base cognitiva dell’autorità giudiziaria. a
seguito della maturazione, sul piano internazionale, di nuove
sensibilità verso le vittime (specialmente se vulnerabili), è ini-
ziato un percorso, normativo e giurisprudenziale, diretto a raf-
forzare i poteri di azione delle persone offese all’interno del
procedimento volto all’accertamento del reato da loro subito,
ma anche a tutelare la loro incolumità rispetto ad episodi di vit-
timizzazione secondaria dovuti alla reiterazione del reato e/o a
ritorsioni o vendette.
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del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la no-
tifica a mani del difensore, considerati gli oneri imposti dalla legge
all’indagato o imputato, e segnatamente l’obbligo di comunicare
ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o
elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale. (1)

Sez. V, ordinanza n. 25176 del 18/02/2015, Pres. Lombardi, Rel.
Guardiano.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. IV, n. 36479 del 04/07/2014 - dep. 01/09/2014,

ric. Ebbole, in CED Cass., m. 260126; Sez. V, n. 13051 del 19/12/2013 -
dep. 20/03/2014, ric. Barra e altro, ivi, m. 262540.

109. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Dolo o colpa del-
l’interessato - Criteri di valutazione - Condotta tenuta dal ri-
chiedente prima e dopo la perdita della libertà personale -
Valutazione ex ante della efficienza causale di questa rispetto
all’errore dell’autorità procedente (Cod. proc. pen. art. 314)

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito,
per accertare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi
causa con dolo o colpa grave, deve valutare, in modo autonomo e
completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare ri-
ferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o ma-
croscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o
regolamenti. al riguardo, il giudice deve fondare la sua delibera-
zione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal
richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al
fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri
estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia inge-
nerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la
falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando
luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto”. (1)

Sez. IV, sentenza n. 24849 del 17/03/2015, Pres. Brusco, Rel. Espo-
sito.

___________________ 
(1) In senso conforme alla massima: Sez. Unite, n. 34559 del 26/06/2002

- dep. 15/10/2002, ric. Min. Tesoro in proc. De Benedictis, in CED Cass.,
m. 222263; Sez. IV, n. 27397 del 10/06/2010 - dep. 14/07/2010, Ministero
Economia Finanze, ivi, m. 247867; Sez. IV, n. 10987 del 15/02/2007 - dep.
15/03/2007, ric. Marchesi e altro, ivi, m. 236508.

RECENSIONI

TRINCI ALESSANDRO - VENTURA VALENTINA, Noti-
ficazioni e processo senza imputato, collana Teoria e Pratica
Maior, GIUFFRÈ, Milano, 2015, pp. 912.

L’opera si pone l’ambizioso obiettivo di fornire al lettore
un’analisi, ampia ed approfondita, dei meccanismi di circola-
zione del sapere nel procedimento penale e dei loro rapporti con
il “giusto processo”. Il principale meccanismo comunicativo è
rappresentato dalle notificazioni, tormentato crocevia di nume-
rose problematiche che investono e condizionano la fisionomia
stessa del giudizio, arrivando non di rado a condizionare l’esisto
stesso dei processi. Delle notificazioni viene esaminata la strut-
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