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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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cati dalla causa di non punibilità ex art. 323 ter c.p. prevista
dal D.D.L. contenente misure per il contrasto dei reati contro
la P.A., I, 302

RECENSIONI
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stero tra obbligatorietà ed efficienza, Bononia University
Press, 2018, pp. 272, III, 637

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
DECISIONI DELLA CORTE

ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO - Condotta di aiuto
al suicidio punita a prescindere dalla esistenza di un contributo
alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio
e previsione dei medesimi limiti edittali di pena rispetto alle
condotte di istigazione - Questione di legittimità costituzionale
- Decisione - Rinvio dell’udienza - Ragioni, I, 289

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ATTI OSCENI - Atti contrari alla pubblica decenza - Discri-
men - Individuazione - Bene giuridico tutelato - Fattispecie, II,
637, 133

AUTORICICLAGGIO - Clausola di non punibilità delle con-
dotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate
alla mera utilizzazione o al godimento personale - Ambito di
applicazione - Individuazione, II, 577

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Ricorso straordinario per er-
rore materiale o di fatto - Motivi - Estrapolazione di singole parti
di sentenze e provvedimenti cautelari anche relativi a posizioni
diverse da quella di imputato - Inammissibilità - Ragioni - Im-
possibile individuazione dell’oggetto del ricorso, III, 591, 158

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Ricorso straordinario per
errore materiale o di fatto - Ricorso avverso sentenza di inam-
missibilità di un precedente ricorso proposto ex art 625 bis
c.p.p. - Ammissibilità - Condizioni, III, 592, 159

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Circostanza aggravante del-
l’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste
dall’art. 416 bis C.p. o al fine di agevolare l’attività delle as-
sociazioni di tipo mafioso di cui all’art. 7, d.l. n. 152 del 1991
- Nozione, II, 630

CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - Decreto che di-
spone il giudizio - Erronea indicazione della data di commis-
sione del reato - Ordinanza del Tribunale di correzione
dell’errore - Abnormità - Esclusione - Condizioni, III, 592, 160 

DELITTO TENTATO - Desistenza volontaria - Compatibilità
con i reati di evento a forma libera - Limiti - Compimento di atti
che originano la serie causale produttiva dell’evento - Desistenza
volontaria - Esclusione - Recesso attivo - Configurabilità se sus-
sistenti i presupposti, II, 637, 134

ELEMENTO SOGGETTIVO - Dolo - Soggetto seminfermo di
mente - Rilevanza ai fine dell’accertamento della colpevolezza
dell’imputato - Limiti - Rilevanza solo nel caso di reati con-
traddistinti da un particolare dolo specifico - Fattispecie in
tema di omicidio tentato, II, 638, 135

ESECUZIONE - Giudice competente - Esecuzione concer-
nente più provvedimenti emessi da giudici diversi - Titolo di
condanna divenuto definitivo per ultimo - Individuazione - Ri-
levanza del momento in cui la domanda dell’interessato per-
viene nella cancelleria del giudice, III, 592, 161 

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATO-
RIE - Applicazione ai giudizi pendenti in sede di legittimità al
momento di entrata in vigore della disciplina - Possibilità -
Condizioni, II, 613

FALSITÀ IN ATTI - Falsità materiale commessa in certificati o
autorizzazioni amministrative - Momento consumativo - Forma-
zione dell’atto falso - Uso del documento falsificato - Necessità
ai fini della configurabilità del reato - Esclusione, II, 638, 136 

FURTO - Circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto
usando violenza sulle cose - Nozione - Fattispecie, II, 638, 137

FURTO - Furto in supermercato - Legittimazione a proporre
querela del caporeparto - Sussistenza - Condizioni - Titolarità
di una posizione di detenzione qualificata del bene - Nozione,
II, 639, 138

INDAGINI PRELIMINARI - Nullità del provvedimento di ar-
chiviazione - Reclamo della persona offesa - Mancato avviso
alle parti dell’udienza - Emissione di ordinanza ex art. 410 bis
c.p.p. - Ricorso per cassazione avverso l’ordinanza - Inammis-
sibilità - Ragioni - Possibilità di presentazione di istanza di re-
voca della decisione al tribunale, III, 580

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Casi di doppia punibilità - Esecuzione di una pluralità di sen-
tenze di condanna - Presupposti della consegna - Pena o misura
di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi - Necessario
riferimento alla pena irrogata dall’autorità straniera e non a
quella in concreto da eseguire - Questioni attinenti al residuo
di pena da scontare - Competenza della autorità giudiziaria
dello Stato richiedente, III, 593, 162

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Gravi indizi di colpe-
volezza della partecipazione ad una associazione con finalità
di terrorismo anche internazionale - Criterio di valutazione -
Individuazione - Fattispecie, III, 593, 163

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Riesame delle ordi-
nanze che dispongono una misura coercitiva - Decisione - Ter-
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posito dalla cancelleria, II, 630 

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Ri-
chiesta di revoca del sequestro preventivo al pubblico ministero
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proprie valutazioni negative - Abnormità del provvedimento,
III, 594, 164

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro probatorio - Rie-
same - Provvedimento del giudice del riesame avente ad og-

SOMMARIO



getto fatti di peculato - Motivazione - Valutazione della altruità
della cosa - Necessità, III, 594, 165

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patri-
moniali - Confisca - Diritti dei terzi intestatari dei beni confi-
scati - Onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria
capacità produttiva in tempi molto remoti - Esclusione - Suffi-
ciente indicazione dell’attività svolta all’epoca o di eventi spe-
cifici che abbiano determinato un incremento delle entrate -
Fattispecie, II, 639, 139

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patri-
moniali - Soggetti destinatari - Pericolosità generica di cui al-
l’art. 1, comma 1, lett. b) del d. lgs. 159 del 2011 - Nozione,
II, 639, 140

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione perso-
nali - Provvedimento del giudice - Obbligo di motivazione
specifica in ordine alla attualità della pericolosità sociale del
proposto che abbia subito un rilevante periodo di detenzione,
III, 595, 166

MISURE DI PREVENZIONE - Pericolosità generica - Sog-
getto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono
in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica - Lesione o
messa in pericolo di beni meramente individuali - Rilevanza -
Esclusione, II, 640, 141

PORNOGRAFIA MINORILE - Produzione di materiale pedo-
pornografico - Pericolo di diffusione del materiale - Necessità
ai fini della integrazione del reato - Esclusione, II, 581

PROCEDIMENTO MINORILE - Sospensione del processo e
messa alla prova - Esito negativo della prova - Pena da eseguire
- Determinazione - Mancata previsione della possibilità di con-
siderare la consistenza, la durata della prova e il comporta-
mento tenuto dal minore durante lo svolgimento della stessa -
Violazione degli artt. 3, 27 e 31 Cost. - Questione di legittimità
costituzionale - Fondatezza, III, 595, 167

PROCEDIMENTO PER DECRETO - Richiesta del pubblico
ministero di emissione di decreto penale di condanna - Prov-
vedimento del g.i.p. di restituzione degli atti al pubblico mini-
stero per valutare la possibilità di richiedere la archiviazione
per particolare tenuità del fatto - Abnormità - Esclusione - Ra-
gioni, III, 595, 168

PROCEDIMENTO PER LA RESTITUZIONE DI COSE SE-
QUESTRATE - Controversia sulla proprietà delle cose seque-
strate - Rimessione della controversia innanzi al giudice civile
- Provvedimento di rimessione - Natura non decisoria - Impu-
gnabilità - Esclusione, III, 577

PROSTITUZIONE - Delitto di lenocinio - Condotta - Nozione,
II, 640, 142

PROVE - Prove illegittimamente acquisite - Prove assunte
dopo l’emissione del decreto di archiviazione - Mancanza di
autorizzazione alla riapertura delle indagini - Inutilizzabilità
anche nel giudizio abbreviato, III, 596, 169

REATI TRIBUTARI - Omessa dichiarazione - Operazioni
esenti da IVA - Prestazioni di trasporto urbano di persone e pre-
stazioni a queste accessorie - Nozione di accessorietà, II, 625

RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE - Presup-
posto ostativo - Colpa grave dell’imputato - Valutazione -
Comportamento silenzioso o mendace in relazione a circo-
stanze ignote agli inquirenti - Rilevanza, III, 588

SEQUESTRO PREVENTIVO - Sequestro finalizzato alla con-
fisca per equivalente - Reati tributari- Sequestro del profitto
del reato in misura corrispondente alla imposta evasa - Appli-
cabilità - Condizioni - Illecito commesso dopo l’entrata in vi-
gore della l. n. 244 del 2007 e dalla annualità di imposta
corrispondente - Ragioni - Fattispecie, III, 596, 170
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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.

Errori negli articoli pubblicati
Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’ine-
sattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente i redat-
tori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie
per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni.

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.

codice etico



LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno undici sedicesimi annui) è dedicata ai
Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale
(Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata alla Procedura penale (Codice di
procedura penale e leggi penali speciali).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice generale annuale,
con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sentenze riprodotte per esteso o per
massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le
sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia criminale, al

diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costituzionale, ammini-
strativo e civile;

b) sentenze con note critiche;
c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scienze giuridiche

e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici di merito, con

note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re-

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INvIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto corrente ban-

cario IBAN IT 45 K 02008 05021 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

novato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro competente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato  €13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale

termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.

condizioni di abbonamento: il prezzo per l'anno 2018 rimane invariato

Fino al 31/3/2018 dal 1/4/2018
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

1) DECISIONI DELLA CORTE

Ordinanza n. 207 - 23-24 ottobre 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Modugno

Istigazione o aiuto al suicidio - Condotta di aiuto al sui-
cidio punita a prescindere dalla esistenza di un contributo
alla determinazione o rafforzamento del proposito di sui-
cidio e previsione dei medesimi limiti edittali di pena ri-
spetto alle condotte di istigazione - Questione di legittimità
costituzionale - Decisione - Rinvio dell’udienza - Ragioni
(Cost. artt. 2, 3, 13, comma 1, 25, comma 2, 27, comma 3, 117;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 4 agosto 1955, n.
848, artt. 2 e 8; Cod. pen. art. 580)

Va rinviata all’udienza pubblica del 24 settembre 2019 la
trattazione della questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 580 del codice penale, che prevede il reato di istigazione
o aiuto al suicidio, in quanto da un lato la soluzione del que-
sito coinvolge l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui
compiuto bilanciamento presuppone scelte che è anzitutto il
Legislatore abilitato a compiere; dall’altro occorre al tempo
stesso scongiurare possibili vuoti - a tempo indeterminato - di
tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano co-
stituzionale, che si creerebbero dichiarando l’inammissibilità
della questione sollevata e accompagnando la pronuncia con
un monito al legislatore affinché provveda all’adozione della
disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzio-
nale riscontrato, tecnica decisoria che ha l’effetto di lasciare
in vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un pe-
riodo di tempo non preventivabile - la normativa non conforme
a Costituzione, in quanto l’eventuale dichiarazione di incosti-
tuzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legisla-
tiva presuppone che venga sollevata una nuova questione di
legittimità costituzionale. 

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 14 febbraio 2018, la Corte d’assise di

Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 580 del codice penale:

a) «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suici-
dio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a pre-
scindere dal loro contributo alla determinazione o al
rafforzamento del proposito di suicidio», per ritenuto contrasto
con gli artt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, in
relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), fir-

mata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva
con legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) «nella parte in cui prevede che le condotte di agevola-
zione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul per-
corso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili
con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, senza
distinzione rispetto alle condotte di istigazione», per ritenuto
contrasto con gli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo
comma, Cost.

Con riguardo alle questioni sub a), il riferimento all’art. 3
(anziché all’art. 2) Cost. che compare nel dispositivo dell’or-
dinanza di rimessione deve considerarsi frutto di mero errore
materiale, alla luce del tenore complessivo della motivazione
e delle «[c]onclusioni» che precedono immediatamente il di-
spositivo stesso.

Secondo quanto riferito dal giudice a quo, le questioni trag-
gono origine dalla vicenda di F. A., il quale, a seguito di un
grave incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, era rima-
sto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale (dunque,
permanente). Non era autonomo nella respirazione (necessi-
tando dell’ausilio, pur non continuativo, di un respiratore e di
periodiche asportazioni di muco), nell’alimentazione (venendo
nutrito in via intraparietale) e nell’evacuazione. Era percorso,
altresì, da ricorrenti spasmi e contrazioni, produttivi di acute
sofferenze, che non potevano essere completamente lenite far-
macologicamente, se non mediante sedazione profonda. Con-
servava, però, intatte le facoltà intellettive.

All’esito di lunghi e ripetuti ricoveri ospedalieri e di vari tenta-
tivi di riabilitazione e di cura (comprensivi anche di un trapianto
di cellule staminali effettuato in India nel dicembre 2015), la sua
condizione era risultata irreversibile. Aveva perciò maturato, a
poco meno di due anni di distanza dall’incidente, la volontà di
porre fine alla sua esistenza, comunicandola ai propri cari. Di
fronte ai tentativi della madre e della fidanzata di dissuaderlo dal
suo proposito, per dimostrare la propria irremovibile determina-
zione aveva intrapreso uno “sciopero” della fame e della parola,
rifiutando per alcuni giorni di essere alimentato e di parlare.

Di seguito a ciò, aveva preso contatto nel maggio 2016, tra-
mite la propria fidanzata, con organizzazioni svizzere che si
occupano dell’assistenza al suicidio: pratica consentita, a certe
condizioni, dalla legislazione elvetica.

Nel medesimo periodo, era entrato in contatto con M. C., im-
putato nel giudizio a quo, il quale gli aveva prospettato la possi-
bilità di sottoporsi in Italia a sedazione profonda, interrompendo
i trattamenti di ventilazione e alimentazione artificiale.

Di fronte al suo fermo proposito di recarsi in Svizzera per il
suicidio assistito, l’imputato aveva accettato di accompagnarlo
in automobile presso la struttura prescelta. Inviata a quest’ul-
tima la documentazione attestante le proprie condizioni di sa-
lute e la piena capacità di intendere e di volere, F. A. aveva
alfine ottenuto da essa il “benestare” al suicidio assistito, con
fissazione della data. Nei mesi successivi alla relativa comu-
nicazione, egli aveva costantemente ribadito la propria scelta,
comunicandola dapprima agli amici e poi pubblicamente (tra-
mite un filmato e un appello al Presidente della Repubblica) e
affermando «di viverla come “una liberazione”».

Il 25 febbraio 2017 era stato quindi accompagnato da Milano
(ove risiedeva) in Svizzera, a bordo di un’autovettura apposi-
tamente predisposta, con alla guida l’imputato e, al seguito, la
madre, la fidanzata e la madre di quest’ultima.

In Svizzera, il personale della struttura prescelta aveva nuo-
vamente verificato le sue condizioni di salute, il suo consenso
e la sua capacità di assumere in via autonoma il farmaco che
gli avrebbe procurato la morte. In quegli ultimi giorni, tanto
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l’imputato, quanto i familiari avevano continuato a restargli
vicini, rappresentandogli che avrebbe potuto desistere dal pro-
posito di togliersi alla vita, nel qual caso sarebbe stato da loro
riportato in Italia.

Il suicidio era peraltro avvenuto due giorni dopo (il 27 feb-
braio 2017): azionando con la bocca uno stantuffo, l’interes-
sato aveva iniettato nelle sue vene il farmaco letale.

Di ritorno dal viaggio, M. C. si era autodenunciato ai carabinieri.
A seguito di ordinanza di “imputazione coatta”, adottata ai

sensi dell’art. 409 del codice di procedura penale dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano,
egli era stato tratto quindi a giudizio davanti alla Corte rimet-
tente per il reato di cui all’art. 580 cod. pen., tanto per aver raf-
forzato il proposito di suicidio di F. A., quanto per averne
agevolato l’esecuzione.

Il giudice a quo esclude, peraltro, la configurabilità della
prima ipotesi accusatoria. Alla luce delle prove assunte nel
corso dell’istruzione dibattimentale, F. A. avrebbe, infatti, ma-
turato la decisione di rivolgersi all’associazione svizzera prima
e indipendentemente dall’intervento dell’imputato.

La Corte rimettente ritiene, invece, che l’accompagnamento
in auto di F. A. presso la clinica elvetica integri, in base al “di-
ritto vivente”, la fattispecie dell’aiuto al suicidio, in quanto
condizione per la realizzazione dell’evento. L’unica sentenza
della Corte di cassazione che si è occupata del tema ha, infatti,
affermato che le condotte di agevolazione, incriminate dalla
norma censurata in via alternativa rispetto a quelle di istiga-
zione, debbono ritenersi perciò stesso punibili a prescindere
dalle loro ricadute sul processo deliberativo dell’aspirante sui-
cida (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6
febbraio-12 marzo 1998, n. 3147).

Su questo presupposto, la Corte d’assise milanese dubita,
tuttavia, della legittimità costituzionale della norma censurata,
anzitutto nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al sui-
cidio anche quando esse non abbiano contribuito a determinare
o a rafforzare il proposito della vittima.

Il giudice a quo rileva come la disposizione denunciata presup-
ponga che il suicidio sia un atto intriso di elementi di disvalore,
in quanto contrario al principio di sacralità e indisponibilità della
vita in correlazione agli obblighi sociali dell’individuo, ritenuti
preminenti nella visione del regime fascista.

La disposizione dovrebbe essere, però, riletta alla luce della
Costituzione: in particolare, del principio personalistico enun-
ciato dall’art. 2 - che pone l’uomo e non lo Stato al centro della
vita sociale - e di quello di inviolabilità della libertà personale,
affermato dall’art. 13; principi alla luce dei quali la vita - primo
fra tutti i diritti inviolabili dell’uomo - non potrebbe essere
«concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo ti-
tolare». Di qui, dunque, anche la libertà della persona di sce-
gliere quando e come porre termine alla propria esistenza.

Il diritto all’autodeterminazione individuale, previsto dal-
l’art. 32 Cost. con riguardo ai trattamenti terapeutici, è stato,
d’altronde, ampiamente valorizzato prima dalla giurisprudenza
e poi dal legislatore, con la recente legge 22 dicembre 2017,
n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposi-
zioni anticipate di trattamento), che sancisce l’obbligo di ri-
spettare le decisioni del paziente, anche quando ne possa
derivare la morte.

La conclusione sarebbe avvalorata, inoltre, dalla giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Essa avrebbe
conosciuto una evoluzione, il cui approdo finale sarebbe rap-
presentato dall’esplicito riconoscimento, sulla base degli artt.
2 e 8 CEDU (che riconoscono e garantiscono, rispettivamente,
il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata), del

diritto di ciascun individuo «di decidere con quali mezzi e a
che punto la propria vita finirà».

A fronte di ciò, il bene giuridico protetto dalla norma denun-
ciata andrebbe oggi identificato, non già nel diritto alla vita, ma
nella libertà e consapevolezza della decisione del soggetto passivo
di porvi fine, evitando influssi che alterino la sua scelta.

In quest’ottica, la punizione delle condotte di aiuto al suici-
dio che non abbiano inciso sul percorso deliberativo della vit-
tima risulterebbe ingiustificata e lesiva degli artt. 2, 13, primo
comma, e 117 Cost. In tale ipotesi, infatti, la condotta dell’age-
volatore rappresenterebbe lo strumento per la realizzazione di
quanto deciso da un soggetto che esercita una libertà costitu-
zionale, risultando quindi inoffensiva.

La Corte d’assise milanese censura, per altro verso, la norma
denunciata nella parte in cui punisce le condotte di aiuto al sui-
cidio, non rafforzative del proposito dell’aspirante suicida, con
la stessa severa pena - reclusione da cinque a dieci [recte: do-
dici] anni - prevista per le condotte di istigazione, da ritenere
nettamente più gravi.

La disposizione violerebbe, per questo verso, l’art. 3 Cost.,
unitamente al principio di proporzionalità della pena al disva-
lore del fatto, desumibile dagli artt. 13, 25, secondo comma, e
27, terzo comma, Cost.

2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità delle
questioni sotto plurimi profili, deducendone, in ogni caso, l’in-
fondatezza nel merito.

3.- Si è costituito altresì l’imputato nel giudizio a quo, il
quale, con memoria integrativa - contestata la fondatezza delle
eccezioni di inammissibilità - ha rilevato come, di là dalla ge-
nerica formulazione del petitum, le questioni debbano ritenersi
radicate sul caso di specie: prospettiva nella quale ha chiesto -
sulla base di articolate considerazioni - che l’art. 580 cod. pen.
sia dichiarato illegittimo «nella parte in cui punisce la condotta
di chi abbia agevolato l’esecuzione della volontà, liberamente
formatasi, della persona che versi in uno stato di malattia irre-
versibile che produce gravi sofferenze, sempre che l’agevola-
zione sia strumentale al suicidio di chi, alternativamente,
avrebbe potuto darsi la morte rifiutando i trattamenti sanitari»;
ovvero, in subordine, «nella parte in cui prevede che le con-
dotte di agevolazione al suicidio che non abbiano inciso sulla
formazione del proposito suicidario siano punite allo stesso
modo della istigazione al suicidio».

Nella memoria per l’udienza, la parte costituita ha prospet-
tato anche la possibilità di un superamento dei problemi di co-
stituzionalità denunciati a mezzo di una sentenza interpretativa
di rigetto.

4.- Con ordinanza pronunciata all’udienza pubblica del 23
ottobre 2018 questa Corte ha dichiarato inammissibili gli in-
terventi ad opponendum del Centro Studi “Rosario Livatino”,
della libera associazione di volontariato “Vita è” e del Movi-
mento per la vita italiano.

Considerato in diritto
1.- La Corte d’assise di Milano dubita della legittimità co-

stituzionale dell’art. 580 del codice penale, che prevede il reato
di istigazione o aiuto al suicidio, sotto due distinti profili.

Da un lato, pone in discussione il perimetro applicativo della
disposizione censurata, lamentando che essa incrimini anche
le condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a
determinare o a rafforzare il proposito della vittima. Dall’altro,
contesta il trattamento sanzionatorio riservato a tali condotte,
dolendosi del fatto che esse siano punite con la medesima, se-
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vera pena prevista per le più gravi condotte di istigazione.
Il giudice a quo non pone alcun rapporto di subordinazione

espressa tra le questioni. Esso è, però, in re ipsa. Appare, in-
fatti, evidente che le censure relative alla misura della pena
hanno un senso solo in quanto le condotte avute di mira restino
penalmente rilevanti: il che presuppone il mancato accogli-
mento delle questioni intese a ridefinire i confini applicativi
della fattispecie criminosa.

2.- Ciò puntualizzato, le eccezioni di inammissibilità formu-
late dal Presidente del Consiglio dei ministri non sono fondate.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura generale
dello Stato, la circostanza che il giudice a quo abbia già
escluso che, nella specie, il comportamento dell’imputato sia
valso a rafforzare il proposito di suicidio della vittima non
rende le questioni irrilevanti. Queste ultime poggiano, infatti,
sulla premessa ermeneutica che l’agevolazione del suicidio sia
repressa anche se non influente sul percorso deliberativo del
soggetto passivo e mirano proprio a denunciare l’illegittimità
costituzionale di una simile disciplina.

Si tratta, a ben vedere, di una premessa corretta. La soluzione
interpretativa di segno inverso risulterebbe, in effetti, in contra-
sto con la lettera della disposizione, poiché si tradurrebbe in una
interpretatio abrogans. Nel momento stesso in cui si ritenesse
che la condotta di agevolazione sia punibile solo se generativa
o rafforzativa dell’intento suicida, si priverebbe totalmente di
significato la previsione - ad opera della norma censurata - del-
l’ipotesi dell’aiuto al suicidio, come fattispecie alternativa e au-
tonoma («ovvero») rispetto a quella dell’istigazione.

Ciò è sufficiente ad escludere che possa ritenersi fondata
l’ulteriore eccezione formulata dall’Avvocatura generale dello
Stato, di inammissibilità delle questioni perché finalizzate a
conseguire un avallo interpretativo e non precedute dal dove-
roso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della
disposizione denunciata. Come affermato più volte da questa
Corte, l’onere di interpretazione conforme viene meno, la-
sciando il passo all’incidente di costituzionalità, allorché il te-
nore letterale della disposizione non consenta tale
interpretazione (ex plurimis, sentenze n. 268 e n. 83 del 2017,
n. 241 e n. 36 del 2016, n. 219 del 2008). In quest’ottica, non
influisce, dunque, sull’ammissibilità delle questioni la circo-
stanza che il presupposto ermeneutico su cui esse poggiano ri-
sulti recepito, per affermazione della stessa Corte rimettente,
in un’unica pronuncia resa da una sezione semplice della Corte
di cassazione (la sola in argomento: Corte di cassazione, se-
zione prima penale, sentenza 6 febbraio-12 marzo 1998, n.
3147); pronuncia che, proprio perché isolata, non sarebbe di
per sé idonea a determinare - contrariamente a quanto ritiene
il giudice a quo - la formazione di un “diritto vivente” (ex plu-
rimis, sentenze n. 223 del 2013 e n. 258 del 2012, ordinanza
n. 139 del 2011).

3.- Ugualmente infondata - in rapporto al petitum del giudice
a quo - è la conclusiva eccezione dell’Avvocatura generale
dello Stato, di inammissibilità delle questioni per avere la
Corte rimettente richiesto una pronuncia manipolativa in ma-
teria rimessa alla discrezionalità del legislatore - come quella
dell’individuazione dei fatti da sottoporre a pena - in assenza
di una soluzione costituzionalmente obbligata.

Al riguardo, va osservato che il giudice a quo chiede, in via
principale, a questa Corte di rendere penalmente irrilevante
l’agevolazione dell’altrui suicidio che non abbia inciso sulla
decisione della vittima, a prescindere da ogni riferimento alle
condizioni personali del soggetto passivo e alle ragioni del suo
gesto: il che equivarrebbe, nella sostanza, a rimuovere la fatti-
specie criminosa dell’aiuto al suicidio, facendola ricadere in-

tegralmente in quella dell’istigazione. Di là dalla formulazione
letterale del petitum, la Corte d’assise milanese invoca, dun-
que, una pronuncia a carattere meramente ablativo: pronuncia
che, nella prospettiva della rimettente, rappresenterebbe una
conseguenza automatica della linea argomentativa posta a base
delle censure, senza implicare alcun intervento “creativo”. Ad
avviso del giudice a quo, infatti, gli artt. 2, 13, primo comma,
e 117 della Costituzione, in riferimento agli artt. 2 e 8 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.
848, attribuirebbero a ciascuna persona la libertà di scegliere
quando e come porre fine alla propria vita: ottica nella quale
l’aiuto al suicidio prestato in favore di chi si sia autonoma-
mente determinato nell’esercizio di tale libertà costituzionale
si tradurrebbe, in ogni caso, in una condotta inoffensiva.

4.- Nel merito, la tesi della Corte rimettente, nella sua asso-
lutezza, non può essere condivisa.

Analogamente a quanto avviene nelle altre legislazioni con-
temporanee, anche il nostro ordinamento non punisce il suici-
dio, neppure quando sarebbe materialmente possibile, ossia nel
caso di tentato suicidio. Punisce, però, severamente (con la re-
clusione da cinque a dodici anni) chi concorre nel suicidio al-
trui, tanto nella forma del concorso morale, vale a dire
determinando o rafforzando in altri il proposito suicida, quanto
nella forma del concorso materiale, ossia agevolandone «in
qualsiasi modo» l’esecuzione. Ciò, sempre che il suicidio abbia
luogo o che, quantomeno, dal tentato suicidio derivi una le-
sione personale grave o gravissima (nel qual caso è prevista
una pena minore).

Il legislatore penale intende dunque, nella sostanza, proteg-
gere il soggetto da decisioni in suo danno: non ritenendo, tut-
tavia, di poter colpire direttamente l’interessato, gli crea
intorno una “cintura protettiva”, inibendo ai terzi di cooperare
in qualsiasi modo con lui.

Questo assetto non può ritenersi contrastante, di per sé, con
i parametri evocati.

5.- Non è pertinente, anzitutto, il riferimento del rimettente
al diritto alla vita, riconosciuto implicitamente - come «primo
dei diritti inviolabili dell’uomo» (sentenza n. 223 del 1996),
in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri - dall’art.
2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo esplicito,
dall’art. 2 CEDU.

Dall’art. 2 Cost. - non diversamente che dall’art. 2 CEDU -
discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni indivi-
duo: non quello - diametralmente opposto - di riconoscere al-
l’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un
aiuto a morire.

Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non
possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero
e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione
alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002,
Pretty contro Regno Unito).

6.- Neppure, d’altro canto - contrariamente a quanto sostenuto
dal giudice a quo - è possibile desumere la generale inoffensività
dell’aiuto al suicidio da un generico diritto all’autodeterminazione
individuale, riferibile anche al bene della vita, che il rimettente fa
discendere dagli artt. 2 e 13, primo comma, Cost.

In senso contrario, va infatti rilevato come non possa dubi-
tarsi che l’art. 580 cod. pen. - anche nella parte in cui sottopone
a pena la cooperazione materiale al suicidio - sia funzionale
alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’or-
dinamento.
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È ben vero quanto rileva il giudice a quo, e cioè che il legi-
slatore del 1930, mediante la norma incriminatrice in esame
(peraltro già presente nel previgente codice penale del 1889:
art. 370), intendeva tutelare la vita umana intesa come bene in-
disponibile, anche in funzione dell’interesse che la collettività
riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini. Ma
è anche vero che non è affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di
tutela di una norma quale l’art. 580 cod. pen. alla luce del mu-
tato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana
come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il
soddisfacimento di interessi collettivi.

L’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio -
rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei
- è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprat-
tutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento
penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile,
come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante
attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sof-
ferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che deci-
dono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio
subiscano interferenze di ogni genere.

La circostanza, del tutto comprensibile e rispondente ad una
opzione da tempo universalmente radicata, che l’ordinamento
non sanzioni chi abbia tentato di porre fine alla propria vita
non rende affatto incoerente la scelta di punire chi cooperi ma-
terialmente alla dissoluzione della vita altrui, coadiuvando il
suicida nell’attuazione del suo proposito. Condotta, questa, che
- diversamente dalla prima - fuoriesce dalla sfera personale di
chi la compie, innescando una relatio ad alteros di fronte alla
quale viene in rilievo, nella sua pienezza, l’esigenza di rispetto
del bene della vita.

Il divieto in parola conserva una propria evidente ragion
d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone
malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e
in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a
congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento
consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecu-
zione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale
tornaconto. Al legislatore penale non può ritenersi inibito, dun-
que, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in
nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale
che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono
nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi,
è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche
volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, ri-
movendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno
sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.).

7.- Le medesime considerazioni ora svolte valgono, altresì,
ad escludere che la norma censurata si ponga, sempre e comun-
que sia, in contrasto con l’art. 8 CEDU, il quale sancisce il di-
ritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata.

Nel menzionato caso Pretty contro Regno Unito, la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo ha, in effetti, dichiarato che il di-
vieto, penalmente sanzionato, di assistere altri nel suicidio
costituisce un’interferenza con il diritto in questione: diritto
che comporta in linea di principio - e salvo il suo necessario
bilanciamento con interessi e diritti contrapposti, di cui si dirà
poco oltre - il riconoscimento all’individuo di una sfera di au-
tonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che
è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero svi-
luppo della propria persona. Tale affermazione è stata ulterior-
mente esplicitata dalla Corte in plurime occasioni successive,
nelle quali i giudici di Strasburgo hanno affermato - ancora in

riferimento a casi in cui i ricorrenti si dolevano di altrettanti
ostacoli frapposti dallo Stato resistente al proprio diritto di ot-
tenere un aiuto a morire a traverso la somministrazione di far-
maci letali - che il diritto di ciascuno di decidere come e in
quale momento debba avere fine la propria vita, sempre che si
tratti di persona capace di prendere una decisione libera e di
agire in conformità a tale decisione, è uno degli aspetti del di-
ritto alla vita privata riconosciuto dall’art. 8 CEDU (Corte
EDU, sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera; nello
stesso senso, sentenza 19 luglio 2012, Koch contro Germania,
e sentenza 14 maggio 2013, Gross contro Svizzera).

In forza del paragrafo 2 dello stesso art. 8, una interferenza
della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto è possibile
solo se prevista dalla legge e necessaria, «in una società de-
mocratica», per gli scopi ivi indicati, tra i quali rientra «la pro-
tezione dei diritti e delle libertà altrui». Per consolidata
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il concetto di neces-
sità implica, altresì, che l’interferenza debba risultare propor-
zionata al legittimo scopo perseguito.

A questo riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha,
peraltro, riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprez-
zamento, sottolineando a più riprese come incriminazioni ge-
nerali dell’aiuto al suicidio siano presenti nella gran parte delle
legislazioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa (Corte
EDU, sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito; sen-
tenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera; sentenza 19 lu-
glio 2012, Koch contro Germania). E la ragione atta a
giustificare, agli effetti dell’art. 8, paragrafo 2, CEDU, simili
incriminazioni è stata colta proprio nella finalità - ascrivibile
anche alla norma qui sottoposta a scrutinio - di protezione delle
persone deboli e vulnerabili (Corte EDU, sentenza 29 aprile
2002, Pretty contro Regno Unito).

8.- Da quanto sinora osservato deriva, dunque, che l’incri-
minazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incom-
patibile con la Costituzione.

Occorre, tuttavia, considerare specificamente situazioni
come quella oggetto del giudizio a quo: situazioni inimmagi-
nabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta,
ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della
scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare
alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse,
ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali.

Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il sog-
getto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una
patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psi-
cologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia
(c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma
resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l’assistenza di terzi nel
porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica
via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di
dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non
più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32,
secondo comma, Cost. Parametro, questo, non evocato nel di-
spositivo nell’ordinanza di rimessione, ma più volte richiamato
in motivazione.

Paradigmatica, al riguardo, la vicenda oggetto del giudizio
principale, relativa a persona che, a seguito di grave incidente
stradale, era rimasta priva della vista e tetraplegica, non più
autonoma nella respirazione (necessitando dell’ausilio, pur pe-
riodico, di un respiratore inserito in un foro della trachea),
nell’alimentazione (essendo nutrita in via intraparietale) e
nell’evacuazione: conservando, però, intatte le capacità intel-
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lettive e la sensibilità al dolore. Alle sofferenze psicologiche
indotte dalla drammatica condizione di cecità e di totale im-
mobilità si accompagnavano così quelle fisiche, particolar-
mente acute, prodotte dagli spasmi e dalle contrazioni da cui
il soggetto era quotidianamente percorso. Condizione, questa,
risultata refrattaria a ogni tentativo di cura, anche sperimentale
ed effettuata persino fuori dai confini nazionali.

In simili casi, la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere
già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con
effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta
di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di
contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò,
segnatamente in forza della recente legge 22 dicembre 2017,
n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposi-
zioni anticipate di trattamento): legge che si autodichiara fina-
lizzata alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
all’autodeterminazione della persona, nel rispetto dei principi
di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 1, comma 1).

La disciplina da essa recata, successiva ai fatti oggetto del giu-
dizio principale, recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclu-
sioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza
ordinaria - in particolare a seguito delle sentenze sui casi Welby
(Tribunale ordinario di Roma, 17 ottobre 2007, n. 2049) ed En-
glaro (Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007,
n. 21748) - nonché le indicazioni di questa Corte riguardo al va-
lore costituzionale del principio del consenso informato del pa-
ziente al trattamento sanitario proposto dal medico: principio
qualificabile come «vero e proprio diritto della persona», che
«trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costitu-
zione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt.
13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente,
che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per dispo-
sizione di legge”» (sentenza n. 438 del 2008), svolgendo, in pra-
tica, una «funzione di sintesi» tra il diritto all’autodeterminazione
e quello alla salute (sentenza n. 253 del 2009).

In quest’ottica, la citata legge n. 219 del 2017 riconosce ad
ogni persona «capace di agire» il diritto di rifiutare o interrom-
pere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla
propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella re-
lativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione ar-
tificiale (art. 1, comma 5). L’esercizio di tale diritto viene,
peraltro, inquadrato nel contesto della «relazione di cura e di fi-
ducia» - la cosiddetta alleanza terapeutica - tra paziente e me-
dico, che la legge mira a promuovere e valorizzare: relazione
«che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’au-
tonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia
professionale e la responsabilità del medico», e che coinvolge,
«se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte del-
l’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del
paziente medesimo» (art. 1, comma 2). È in particolare previsto
che, ove il paziente manifesti l’intento di rifiutare o interrompere
trattamenti necessari alla propria sopravvivenza, il medico debba
prospettare a lui e, se vi acconsente, ai suoi familiari, le conse-
guenze della sua decisione e le possibili alternative, e promuo-
vere «ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche
avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica». Ciò, ferma
restando la possibilità per il paziente di modificare in qualsiasi
momento la propria volontà (art. 1, comma 5).

In ogni caso, il medico «è tenuto a rispettare la volontà
espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di ri-
nunciare al medesimo», rimanendo, «in conseguenza di ciò, […

] esente da responsabilità civile o penale» (art. 1, comma 6).
Integrando le previsioni della legge 15 marzo 2010, n. 38

(Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore) - che tutela e garantisce l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore da parte del paziente, inse-
rendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza - la legge
n. 219 del 2017 prevede che la richiesta di sospensione dei trat-
tamenti sanitari possa essere associata alla richiesta di terapie
palliative, allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente (art.
2, comma 1). Lo stesso art. 2 stabilisce inoltre, al comma 2,
che il medico possa, con il consenso del paziente, ricorrere alla
sedazione palliativa profonda continua in associazione con la
terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie ai
trattamenti sanitari. Tale disposizione non può non riferirsi
anche alle sofferenze provocate al paziente dal suo legittimo
rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quali la ventilazione,
l’idratazione o l’alimentazione artificiali: scelta che innesca
un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui
esito - non necessariamente rapido - è la morte.

9.- La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al
medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del pa-
ziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti di-
retti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne
la morte.

In tal modo, si costringe il paziente a subire un processo più
lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della
dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che
gli sono care.

Secondo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita,
nel caso oggetto del giudizio a quo l’interessato richiese l’as-
sistenza al suicidio, scartando la soluzione dell’interruzione
dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposi-
zione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata
prospettata), proprio perché quest’ultima non gli avrebbe as-
sicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, totalmente
dipendente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe soprav-
venuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantifi-
cabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria
esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari
avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo.

Nelle ipotesi in esame vengono messe in discussione, d’al-
tronde, le esigenze di tutela che negli altri casi giustificano la
repressione penale dell’aiuto al suicidio.

Se, infatti, il cardinale rilievo del valore della vita non
esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre
fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti
sanitari - anche quando ciò richieda una condotta attiva, al-
meno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco
o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla som-
ministrazione di una sedazione profonda continua e di una te-
rapia del dolore) - non vi è ragione per la quale il medesimo
valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente pre-
sidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto
che valga a sottrarlo al decorso più lento - apprezzato come
contrario alla propria idea di morte dignitosa - conseguente
all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale.

Quanto, poi, all’esigenza di proteggere le persone più vulnera-
bili, è ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze
sono solitamente ascrivibili a tale categoria di soggetti. Ma è
anche agevole osservare che, se chi è mantenuto in vita da un trat-
tamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in
grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine
alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento,

297 298LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)



300

non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto vi-
ceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro
la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere
la propria esistenza con l’aiuto di altri, quale alternativa reputata
maggiormente dignitosa alla predetta interruzione.

Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di
aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di auto-
determinazione del malato nella scelta delle terapie, comprese
quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli
artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima
analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che
tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro
interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente le-
sione del principio della dignità umana, oltre che dei principi
di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse con-
dizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest’ultimo, pe-
raltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione
principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della
tutela della dignità umana).

10.- Al riscontrato vulnus ai principi sopra indicati, questa Corte
ritiene, peraltro, di non poter porre rimedio, almeno allo stato, a
traverso la mera estromissione dall’ambito applicativo della di-
sposizione penale delle ipotesi in cui l’aiuto venga prestato nei
confronti di soggetti che versino nelle condizioni appena descritte.

Una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di di-
sciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali
condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e ri-
spetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi.

In assenza di una specifica disciplina della materia, più in par-
ticolare, qualsiasi soggetto - anche non esercente una professione
sanitaria - potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domi-
cilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio
a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’ef-
fettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeter-
minarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi
espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti.

Di tali possibili conseguenze della propria decisione questa
Corte non può non farsi carico, anche allorché sia chiamata, come
nel presente caso, a vagliare la incompatibilità con la Costitu-
zione esclusivamente di una disposizione di carattere penale.

Una regolazione della materia, intesa ad evitare simili sce-
nari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di
vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili,
ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla
base di scelte discrezionali: come, ad esempio, le modalità di
verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza
dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del
relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva
di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario na-
zionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del perso-
nale sanitario coinvolto nella procedura.

D’altra parte, una disciplina delle condizioni di attuazione della
decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze
non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo
rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche a traverso la
somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la
morte, potrebbe essere introdotta, anziché mediante una mera mo-
difica della disposizione penale di cui all’art. 580 cod. pen., in
questa sede censurata, inserendo la disciplina stessa nel contesto
della legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere
anche questa opzione nel quadro della «relazione di cura e di fi-
ducia tra paziente e medico», opportunamente valorizzata dall’art.
1 della legge medesima.

Peraltro, l’eventuale collegamento della non punibilità al ri-
spetto di una determinata procedura potrebbe far sorgere l’esi-
genza di introdurre una disciplina ad hoc per le vicende
pregresse (come quella oggetto del giudizio a quo), che di tale
non punibilità non potrebbero altrimenti beneficiare: anche qui
con una varietà di soluzioni possibili.

Dovrebbe essere valutata, infine, l’esigenza di adottare op-
portune cautele affinché - anche nell’applicazione pratica della
futura disciplina - l’opzione della somministrazione di farmaci
in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte
del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinun-
cia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al pa-
ziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure
palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove ido-
nee a eliminare la sua sofferenza - in accordo con l’impegno
assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 - sì da
porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso
la parte restante della propria esistenza. Il coinvolgimento in
un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un
pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso al-
ternativo da parte del paziente.

I delicati bilanciamenti ora indicati restano affidati, in linea di
principio, al Parlamento, il compito naturale di questa Corte es-
sendo quello di verificare la compatibilità di scelte già compiute
dal legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità politica,
con i limiti dettati dalle esigenze di rispetto dei principi costitu-
zionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolti.

11.- In situazioni analoghe a quella in esame, questa Corte
ha, sino ad oggi, dichiarato l’inammissibilità della questione
sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legi-
slatore affinché provvedesse all’adozione della disciplina ne-
cessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato:
pronuncia alla quale, nel caso in cui il monito fosse rimasto
senza riscontro, ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di
illegittimità costituzionale (ad esempio: sentenza n. 23 del 2013
e successiva sentenza n. 45 del 2015).

Questa tecnica decisoria ha, tuttavia, l’effetto di lasciare in
vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo
di tempo non preventivabile - la normativa non conforme a Co-
stituzione. La eventuale dichiarazione di incostituzionalità con-
seguente all’accertamento dell’inerzia legislativa presuppone,
infatti, che venga sollevata una nuova questione di legittimità
costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a no-
tevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza
di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discus-
sione continua ad operare.

Un simile effetto non può considerarsi consentito nel caso
in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza
dei valori da esso coinvolti.

Onde evitare che la norma possa trovare, in parte qua, ap-
plicazione medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Par-
lamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni
rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità - ferma re-
stando l’esigenza di assicurare la tutela del malato nei limiti
indicati dalla presente pronuncia - la Corte ritiene, dunque, di
dover provvedere in diverso modo, facendo leva sui propri po-
teri di gestione del processo costituzionale: ossia di disporre il
rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione
delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza del 24
settembre 2019, in esito alla quale potrà essere valutata l’even-
tuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in con-
formità alle segnalate esigenze di tutela. Rimarrà nel frattempo
sospeso anche il giudizio a quo. Negli altri giudizi, spetterà ai
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giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente
pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale
della disposizione in esame debbano essere considerate rile-
vanti e non manifestamente infondate, così da evitare l’appli-
cazione della disposizione stessa in parte qua.

La soluzione ora adottata si fa carico, in definitiva, di pre-
occupazioni analoghe a quelle che hanno ispirato la Corte Su-
prema canadese, allorché ha dichiarato, nel 2015, l’illegittimità
costituzionale di una disposizione penale analoga a quella ora
sottoposta allo scrutinio, nella parte in cui tale disposizione
proibiva l’assistenza medica al suicidio di una persona adulta
capace che abbia chiaramente consentito a por fine alla propria
vita, e che soffra di una patologia grave e incurabile che pro-
voca sofferenze persistenti e intollerabili. In quell’occasione,
i supremi giudici canadesi stabilirono di sospendere per dodici
mesi l’efficacia della decisione stessa, proprio per dare l’op-
portunità al parlamento di elaborare una complessiva legisla-
zione in materia, evitando la situazione di vuoto legislativo che
si sarebbe creata in conseguenza della decisione (Corte Su-
prema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Ca-
nada, 2015, CSC 5).

Lo spirito della presente decisione è, d’altra parte, simigliante
a quello della recente sentenza della Corte Suprema inglese in ma-
teria di assistenza al suicidio, in cui la maggioranza dei giudici ri-
tenne «istituzionalmente inappropriato per una corte, in questo
momento, dichiarare che [la disposizione allora oggetto di scruti-
nio] è incompatibile con l’art. 8 [CEDU]», senza dare al Parla-
mento l’opportunità di considerare il problema (Corte Suprema
del Regno Unito, sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e altri,
[2014] UKSC 38). Sottolinearono in quell’occasione i supremi
giudici inglesi che una anche solo parziale legalizzazione dell’as-
sistenza al suicidio medicalmente assistito rappresenta una que-
stione difficile, controversa ed eticamente sensibile, che richiede
un approccio prudente delle corti; e aggiunsero che una simile
questione reclama una valutazione approfondita da parte del le-
gislatore, che ha la possibilità di intervenire - in esito a un iter
procedurale nel quale possono essere coinvolti una pluralità di
esperti e di portatori di interessi contrapposti - dettando una nuova
complessiva regolamentazione della materia di carattere non pe-
nale, comprensiva di uno schema procedurale che consenta una
corretta applicazione ai casi concreti delle regole così stabilite. Il
tutto in un contesto espressamente definito «collaborativo» e «dia-
logico» fra Corte e Parlamento.

Va dunque conclusivamente rilevato che, laddove, come nella
specie, la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coin-
volga l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bi-
lanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che
anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, questa Corte reputa
doveroso - in uno spirito di leale e dialettica collaborazione isti-
tuzionale - consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna
riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che, nei ter-
mini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti
reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso
scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi piena-
mente rilevanti sul piano costituzionale.

(omissis)

DIBATTITI

Riflessioni sullo stato della giurisprudenza CEDU
in materia di “Agente Provocatore” e sui rischi implicati

dalla causa di non punibilità ex art. 323 ter c.p.
prevista dal D.D.L. contenente misure
per il contrasto dei reati contro la P.A.

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha sempre affermato,
in punto di principio, la linea di demarcazione tra la tematica
generale dell’uso di “tecniche investigative speciali” (“agenti
sotto copertura”, “informatori”, “pratiche di coperturaˮ, etc.) e
quella dell’“agente provocatore” (o “entrapment”, trappola),
confinando soltanto quest’ultima nell’area della violazione del
diritto a un equo processo ex art. 6 della Convenzione Europea
per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo1.

In particolare, con riguardo alle “tecniche investigative spe-
ciali”, la Corte EDU ha dimostrato in tutte le sue pronunce una
piena consapevolezza delle difficoltà connesse alla ricerca e
all’acquisizione delle prove dei reati, con peculiare riferimento
a quelli in materia di criminalità organizzata, terrorismo, stu-
pefacenti e corruzione, rilevando come la commissione di cri-
mini nei suddetti settori possa potenzialmente infliggere colpi
ferali all’intera economia di una nazione, intaccandone il tes-
suto sociale e, in definitiva, la stessa tenuta democratica.

Quindi, pur consapevole dell’elevato allarme sociale, econo-
mico e democratico di particolari sfere di operatività criminale,
cionondimeno la CEDU ha scolpito in maniera inequivocabile
il principio secondo cui il diritto a un giusto processo e l’aspet-
tativa di una leale e corretta amministrazione della giustizia non
possono essere sacrificati per alcuna ragione di politica crimi-
nale, risultando garanzie insopprimibili per ogni tipo di reato,
dal più semplice al più complesso sotto il profilo dell’accerta-
mento probatorio2.
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1 Cfr., ex plurimis, sentenza CEDU (Grande Camera), caso Ramanau-
skas c. Lituania, n. 74420/01, 05.02.08, definitiva il 05.02.08; sentenza
CEDU, caso Ramanauskas c. Lituania (n. 2), n. 55146/14, 20.02.18, de-
finitiva il 20.05.18; sentenza CEDU, caso Bannikova c. Russia, n.
18757/06, 04.11.10, definitiva il 04.02.11; sentenza CEDU, caso Ma-
tanovic c. Croazia, n. 2742/12, 04.07.17, definitiva il 04.07.17; sentenza
CEDU, caso Virgil Dan Vasile c. Romania, n. 35517/11, 15.05.18, de-
finitiva il 15.08.18; sentenza CEDU, caso Patrascu c. Romania, n.
7600/09, 14.02.17, definitiva il 14.05.17; sentenza CEDU, caso Guerni
c. Belgio, n. 19291/07, 23.10.18 (non ancora definitiva); sentenza
CEDU, caso Teixeira De Castro c. Portogallo, n. 44/97, 09.06.98; sen-
tenza CEDU, caso Vanyan c. Russia, n. 53203/99, 15.12.05, definitiva
il 15.03.06; sentenza CEDU Khudobin c. Russia, n. 59696/00, 26.10.06,
definitiva il 26.02.07; decisione CEDU, caso Eurofinacom c. Francia,
n. 58753/00, 07.09.04; decisione CEDU, caso Sequeira c. Portogallo,
n. 73557/01, 06.05.03. 
2 Cfr. sentenza CEDU, caso Bannikova c. Russia, cit., § 33: “The Court
recognises in general that the rise in organised crime calls for appro-
priate measures to be taken. Nevertheless, it has consistently reiterated
that the right to a fair trial, from which the requirement of the proper
administration of justice is to be inferred, nevertheless applies to all
types of criminal offence, from the most straightforward to the most
complex. The right to the fair administration of justice holds so promi-
nent a place in a democratic society that it cannot be sacrificed for the
sake of expedience […]”.
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Giammai, quindi, ragioni di pubblico interesse o di opportunità
politico-criminale potranno essere accampate al fine di giustificare
l’utilizzabilità (e, a monte, la regolarità del relativo procedimento
di ricerca e acquisizione della prova) di elementi probatori ottenuti
per il tramite di “agenti provocatori”, in modo tale da privare un
individuo del suo diritto a un “equo processo”3. 

In questo specifico contesto trova quindi collocazione la
summa divisio tra l’uso di “metodi investigativi speciali” (in
particolare, tecniche “sotto copertura”) pienamente riconosciuti
e consentiti ai fini di ricerca della prova in settori particolar-
mente delicati e complessi della fenomenologia criminale, e la
tecnica dell’“agente provocatore”, esplicitamente vietata e i cui
risultati probatori non possono essere legittimamente utilizzati
in un “fair trial”.

Nel delimitare la linea di confine tra i due istituti, la Corte
EDU appare cosciente delle implicazioni tra di loro esistenti,
sottolineando l’esigenza di una disciplina puntuale e rigorosa
per l’utilizzo dei “metodi investigativi speciali”, giacché è pro-
prio attraverso l’uso questi ultimi - di per sé non pregiudizievole
del “giusto processo” - che può concretizzarsi il rischio di pra-
tiche tipiche dell’“agente provocatore”4.

Ebbene, dimostrando una particolare sensibilità alle esigenze
di contemperamento dei contrapposti interessi e valori in gioco
- da un lato la necessità di repressione criminale e di ricerca
della prova in settori nevralgici della criminalità, dall’altro l’in-
sopprimibile diritto a un processo “equo” - la Corte Europea ha
affidato la distinzione tra meri “agenti sotto copertura” da un
lato, e “agenti provocatori” dall’altro, a un giudizio contro-fat-
tuale ipotetico: si è cioè di fronte ad “agenti provocatori” allor-
quando gli operatori coinvolti (sia che si tratti di  appartenenti
alle Forze dell’Ordine, sia che si tratti di persone che agiscono
su loro istruzione) non confinano la loro azione investigativa
in un ambito essenzialmente “passivo”, ma esercitano sul sog-
getto preso di mira una influenza tale da incitarlo alla commis-
sione di un reato che altrimenti non sarebbe stato commesso5.

Il giudizio è chiaramente contra factum, dal momento che oc-
correrà all’interprete mettersi nella condizione mentale di esclu-
dere, fittiziamente, dalla catena causale degli eventi, il
contributo fattuale fornito dal presunto “agente sotto coper-
tura”, onde verificare se, alla luce di massime di esperienza ge-

neralmente riconosciute o di regolarità empiriche, una volta eli-
minato tale contributo, possa affermarsi che il reato sarebbe
stato comunque consumato dall’autore6.

La Corte EDU, quindi, in una serie di pronunce ha progres-
sivamente enucleato due criteri e fornito la loro metodologia di
applicazione, al fine di distinguere tra casi di “entrapment”
(“trappola” sortita da “agenti provocatori”) effettuati in dispre-
gio del diritto a un “equo” processo ex art. 6 della Convenzione,
e casi in cui “tecniche investigative speciali” (sostanzialmente,
“agenti sotto copertura”) hanno portato al legittimo accerta-
mento di reati già ideati e posti in essere dall’autore.

I due criteri in questione sono il c.d. “test sostanziale d’inci-
tamento” (“substantive test of incitement”) e il c.d. “test pro-
cedurale d’incitamento” (“procedural test of incitement”)7.

Il “test sostanziale” consiste, essenzialmente, nello svolgi-
mento del suddetto giudizio contra factum, attraverso l’utilizzo
di una serie di parametri indicatori forniti dalla Corte e, in par-
ticolare:

- la natura del comportamento degli agenti infiltrati, che al
fine di fugare ogni dubbio di “entrapment”, deve risultare con-
finato in un’area “essenzialmente passiva”8;

- le ragioni sottostanti l’operazione “sotto copertura”, con
particolare riferimento alla necessità che vi siano delle ogget-
tive ragioni di sospetto che la persona bersaglio delle indagini
sia implicata in attività criminali o sia predisposta a commettere
un reato ancor prima di essere avvicinata dagli agenti infiltrati9.
In particolare, la Corte EDU ha anche avuto modo di specificare
il peso di eventuali precedenti penali del soggetto, evidenziando
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3 Cfr. sentenza CEDU, caso Bannikova c. Russia, cit., § 34: “In the spe-
cific context of investigative techniques used to combat drug trafficking
and corruption, the Court’s longstanding view has been that the public
interest cannot justify the use of evidence obtained as a result of police
incitement, as to do so would expose the accused to the risk of being
definitively deprived of a fair trial from the outset”.
4 Cfr. sentenza CEDU (Grande Camera), caso Ramanauskas c. Lituania,
cit., §§ 51 e 54: “[…] the use of special investigative methods – in par-
ticular, undercover techniques – cannot in itself infringe the right to a
fair trial. However, on account of the risk of police incitement entailed
by such techniques, their use must be kept within clear limits […]while
the use of undercover agents may be tolerated provided that it is subject
to clear restrictions and safeguards, the public interest cannot justify
the use of evidence obtained as a result of police incitement, as to do
so would expose the accused to the risk of being definitively deprived
of a fair trial from the outset […]”.
5 Cfr. sentenza CEDU (Grande Camera), caso Ramanauskas c. Lituania,
cit., § 55: “Police incitement occurs where the officers involved –
whether members of the security forces or persons acting on their in-
structions – do not confine themselves to investigating criminal activity
in an essentially passive manner, but exert such an influence on the sub-
ject as to incite the commission of an offence that would otherwise not
have been committed, in order to make it possible to establish the of-
fence, that is, to provide evidence and institute a prosecution”.

6 Sotto tale profilo, appare opportuno rilevare che le pronunce della
Corte EDU non specificano se, ai fini della ricorrenza della fattispecie
dell’“agente provocatore”, sia necessaria all’esito del giudizio contro-
fattuale la conclusione netta che il reato non sarebbe stato commesso
senza il contributo causale dell’agente, ovvero se sia sufficiente perve-
nire alla conclusione che il reato non sarebbe stato commesso con
quelle particolari modalità concretamente verificatesi, rese possibili sol-
tanto anche grazie al contributo dell’agente. In altri termini, non è ex-
pressis verbis esplicitato se ai fini della ricorrenza della figura
dell’“agente provocatore” sia necessario che questi agisca - volendo
utilizzare delle categorie conosciute alla dottrina e giurisprudenza do-
mestica - in termini di “determinatore” di un proposito criminoso che
non era già presente nel foro interiore dell’autore, ovvero in termini di
mero “istigatore” di una volontà che già covava nell’intimo dell’autore,
ma che è stata rafforzata, incoraggiata e sostanzialmente resa possibile,
con quelle modalità peculiari, dal contributo dell’“agente provocatore”. 
Invero, se da un lato l’espressione “incitement” - incitamento - utiliz-
zata dalla Corte sembra andare nella direzione della mera “istigazione”,
dall’altro lato il tenore letterale del giudizio contro-fattuale ipotetico,
così come formulato dai Giudici di Strasburgo, pare andare nel senso
di un vero e proprio contributo “determinatore”, senza il quale il reato
non sarebbe stato commesso (“[…[ where the officers involved […]
exert such an influence on the subjectas to incite the commission of an
offence that would otherwise not have been committed […]”). 
7 Vedi, ex plurimis, sentenza CEDU, caso Bannikova c. Russia, cit.;
sentenza CEDU, caso Matanovic c. Croazia, cit.; sentenza CEDU, caso
Virgil Dan Vasile c. Romania, cit.; sentenza CEDU, caso Ramanauskas
c. Lituania (n. 2), cit.. 
8 In tal senso, ex plurimis, sentenza CEDU (Grande Camera), caso Ra-
manauskas c. Lituania, cit., § 55; sentenza CEDU, caso Ramanauskas
c. Lituania (n. 2), cit., § 56: “When examining an arguable plea of en-
trapment by an applicant, the Court will attempt, as a first step, to es-
tablish on the basis of the available material whether the offence would
have been committed without the authorities’ intervention, that is to say
whether the investigation was “essentially passive””.
9 Cfr., ex plurimis, sentenza CEDU, caso Grba c. Croazia, n. 47074/12,
23.11.17, definitiva il 23.02.18, §§ 99-101: “99. It follows from the
above that recourse to an operation technique involving the arrange-



come questi ultimi non possano essere di per sè ritenuti indica-
tivi di un’attività criminale in essere10;

- a quest’ultimo riguardo, la CEDU ha puntualizzato, in mol-
teplici pronunce, come il vaglio in ordine all’opportunità del-
l’instaurazione di operazioni “sotto copertura” nei confronti di
una persona debba essere ispirato a principi di chiarezza e pre-
vedibilità, indicando come preferenziale un percorso autorizza-
tivo e di supervisione di natura “giudiziaria”, sub specie
“giurisdizionale” o, quanto meno, devoluto agli Organi titolari
della Pubblica Accusa11, al fine di fugare l’eventualità che, in

mancanza di adeguate garanzie procedurali, un’operazione
“sotto copertura” generi il rischio di arbitrio e di “entrapment”
da parte della polizia12;

- ancora, la Corte EDU assegna particolare rilievo, nello scru-
tinio “contra factum”, alla nozione di “pressure” - “pressione”,
esercitata dall’agente sotto copertura nei confronti della persona
presa di mira, facendone uno dei più importanti parametri rive-
latori della linea di confine tra legittima infiltrazione da parte
di “agenti sotto copertura” e “istigazione al crimine” da parte
di “agenti provocatori”. L’abbandono di atteggiamenti mera-
mente “passivi” e la deriva verso prese d’iniziativa nel contat-
tare il soggetto bersaglio, il rinnovo di offerte illecite
nonostante il rifiuto iniziale di quest’ultimo, la presenza di sug-
gerimenti insistenti, rialzi del prezzo oltre la media (nei casi di
corruzione o di vendita di beni illeciti), appelli alla sua com-
passione manifestando i sintomi di una crisi di astinenza (nelle
ipotesi di vendita di sostanze stupefacenti13): tutte queste mo-
dalità investigative vengono considerate dalla Corte come “pa-
tologici” indici disvelatori di una “provocazione” effettuata da
agenti “sotto copertura”, che si sono mossi oltre la linea di con-
fine della mera osservazione e del contegno “passivo”, non li-
mitandosi a inserirsi nel concorso di azioni criminali già in
corso di esecuzione associandosi ad esse (“joining”), ma po-
nendo in essere una vera e propria opera di “istigazione” alla
loro perpetrazione da parte del soggetto bersaglio (“instiga-
tion”)14. Al contrario, circostanze particolari del caso di specie,
quali la familiarità del soggetto bersaglio con i prezzi del mer-
cato degli stupefacenti e la capacità di procurarsene veloce-
mente, o ancora il guadagno pecuniario realizzato dalla
transazione, possono essere valorizzate come a fondamento di
un’attività criminale preesistente15.
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ment of multiple illicit transactions with a suspect by the State author-
ities is a recognised and permissible means of investigating a crime
when the criminal activity is not a one-off, isolated criminal incident
but a continuing illegal enterprise. The Court’s case-law shows that
in practice such an operation technique may be aimed at gaining trust
with an individual with the aim of establishing the scope of his or her
criminal activity (see, for instance, Scholer, cited above) or working
up to a larger source of criminal enterprise, namely to disclose a
larger crime circle (see, for instance, Furcht, cited above). 100. How-
ever, in keeping with the general prohibition of entrapment, the actions
of undercover agents must seek to investigate ongoing criminal activity
in an essentially passive manner and not exert an influence such as to
incite the commission of a greater offence than the one the individual
was already planning to commit without such incitement (see
Matanović, cited above, §§ 123-124, with further references). Accord-
ingly, when the State authorities use an operational technique involv-
ing the arrangement of multiple illicit transactions with a suspect, the
infiltration and participation of an undercover agent in each illicit
transaction must not expand the policès role beyond that of undercover
agents to that of agents provocateurs. In each transaction, the policès
conduct must be consistent with the proper use of governmental power
(see Milinienė, cited above, § 38; Lalas, cited above, § 45; Scholer,
cited above, §§ 88-89; and Ciprian Vlăduț and Ioan Florin Pop, cited
above, §§ 86-87). 101. Furthermore, it also follows from the above
that in cases concerning recourse to an operational technique involv-
ing the arrangement by State authorities of multiple illicit transactions
with a suspect, any extension of the investigation must be based on
valid reasons, such as the need to ensure sufficient evidence to obtain
a conviction, to obtain a greater understanding of the nature and scope
of the suspect’s criminal activity, or to uncover a larger criminal circle.
Absent such reasons, the State authorities may be found to be engaging
in activities which improperly enlarge the scope or scale of the crime
(compare Malininas, cited above, § 37, and Furcht, cited above, §§
58-59)”.
10 Cfr. sul punto sentenza CEDU, caso Ramanauskas c. Lituania (n. 2),
cit., § 56: “[…] the Court will examine the reasons underlying the
covert operation, in particular, whether there were objective suspicions
that the applicant had been involved in criminal activity or had been
predisposed to commit a criminal offence until he was approached by
the police […]”; sentenza CEDU, caso Bannikova c. Russia, cit., § 41:
“As regards the previous criminal record of the person concerned, the
Court has specified that even if the applicant did have a criminal con-
viction in the past, this was not by itself indicative of any ongoing crim-
inal activity”; nel medesimo senso, sentenza CEDU, caso Constantin e
Stoian c. Romania, nn. 23782/06 e 46629/06, 29.09.09, definitiva il
29.12.09, § 55.
11 Cfr. al riguardo sentenza CEDU, caso Ramanauskas c. Lituania (n.
2), cit., § 57: “[…] the Court has also emphasised the need for a clear
and foreseeable procedure for authorising investigative measures, as
well as for their proper supervision. It has considered judicial supervi-
sion as the most appropriate means in cases involving covert operations
[…]”; sentenza CEDU, caso Bannikova c. Russia, cit., § 50: “As re-
gards the authority exercising control over covert operations, the Court
has held that judicial supervision would be the most appropriate means;
however, with adequate procedures and safeguards other means may
be used, such as supervision by a prosecutor […]”; sentenza CEDU,
caso Vanyan c. Russia, n. 53203/99, cit., §§ 46-47, 64-68; sentenza
CEDU Khudobin c. Russia, cit., § 135. 

12 Cfr. sentenza CEDU, caso Matanovic c. Croazia, n. 2742/12, cit., §
124:“[…] Moreover, the execution of the simulated purchases per-
formed by an undercover officer or informant must be particularly well
justified, be subject to a stringent authorisation procedure, and be doc-
umented in a way that allows a subsequent independent scrutiny of the
actors’ conduct (see Veselov and Others, cited above, § 102). Indeed, a
lack of procedural safeguards in the ordering of an undercover opera-
tion generates a risk of arbitrariness and police entrapment”.
13 Cfr. sentenza CEDU, caso Bannikova c. Russia, cit., § 47: “When
drawing the line between legitimate infiltration by an undercover agent
and instigation of a crime the Court will examine the question whether
the applicant was subjected to pressure to commit the offence. It has
found the abandonment of a passive attitude by the investigating au-
thorities to be associated with such conduct as taking the initiative in
contacting the applicant, renewing the offer despite his initial refusal,
insistent prompting, raising the price beyond average (see, among other
cases, Malininas, cited above, § 37) or appealing to the applicant’s
compassion by mentioning withdrawal symptoms […]”; conf., sentenza
CEDU, caso Virgil Dan Vasile c. Romania, cit., § 41; nel medesimo
senso anche sentenza CEDU, caso Burak Hun c. Turchia, n. 17570/04,
15.12.09, definitiva il 15.03.10, § 44; sentenza CEDU, caso Sepil c.
Turchia, n. 17711/07, 12.11.13, definitiva 12.02.14, § 34.  
14 Cfr. sentenza CEDU, caso Bannikova c. Russia, cit. §§ 43-44:
“Closely linked to the criterion of objective suspicions is the question
of the point at which the authorities launched the undercover operation,
i.e. whether the undercover agents merely “joined” the criminal acts
orinstigated them […] This criterion has been used in a number of
cases where the police only became involved after being approached
by a private individual – crucially, not a police collaborator or inform-
ant – with information indicating that the applicant had already initi-
ated a criminal act […]”.
15 In tal senso,sentenza CEDU, caso Virgil Dan Vasile c. Romania,cit.,
§ 42: “[…] les éléments suivants peuvent, en fonction des circonstances
particulières de chaque espèce, être considérés comme indicatifs d’une
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Il “test procedurale” consiste nella verifica, da parte della
Corte EDU, delle modalità attraverso le quali le Corti domesti-
che hanno affrontato la doglianza di “entrapment” (il fatto di
essere stati vittime di una “trappola” ordita da “agenti provo-
catori”) sollevata dall’autore nel corso dell’iter giurisdizionale
interno, onde appurare se sia stato rispettato il diritto a un
“equo” processo.

I requisiti minimi scolpiti dai Giudici di Strasburgo, affinché
possa pervenirsi alla conclusione che le Autorità giurisdizionali
domestiche abbiano adeguatamente trattato una doglianza di
“entrapment”, sono rappresentati dal rispetto del principio del
“contraddittorio” e della“parità delle armi”, assicurando tutte
le garanzie procedurali tipicamente legate alla questione, con
particolare riguardo alla necessità di consentire all’imputato una
discovery appropriata delle fonti di prova e di sottoporre a
esame gli agenti “sotto copertura” (asseritamente “provoca-
tori”) e tutti gli altri testimoni in grado di riferire elementi utili
alla trattazione della doglianza della  “provocazione”16.

Viene chiaramente affermato che, in materia di “agente pro-
vocatore”, l’onere della prova incombe sulla Pubblica Accusa,
gravando sulla parte privata un mero onere di allegazione alla
luce del quale la doglianza di “entrapment” non risulti “del
tutto improbabile”17. 

La Corte tende altresì a evidenziare come, qualora dovessero
ravvisarsi gli estremi di un’operazione di “entrapment”, non
possa ovviamente essere assegnato peso decisivo - in senso con-
trario - al contenuto di un’eventuale “confessione” dell’autore,
dal momento che si tratterebbe, in ogni caso, della confessione
di un fatto-reato determinato o istigato da “agenti provocatori”,
nel quadro generale di un processo “iniquo” alla luce degli stan-

dard sanciti dall’art. 6 della Convenzione18.
Oltre a delineare i due appena descritti criteri valutativi, la

Corte EDU ha anche indicato la “metodologia” da applicare al
fine di procedere alla valutazione delle doglianze di “entrap-
ment” sollevate in sede convenzionale19.

In dettaglio, alla stregua delle coordinate ermeneutiche for-
nite dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU, i Giudici di
Strasburgo saranno in primo luogo chiamati a ponderare l’esi-
stenza o meno di una motivata eccezione di “provocazione” sol-
levata dalla parte ricorrente, che possa essere prima facie
inquadrata, per le sue caratteristiche specifiche, nella categoria
dell’“entrapment”.

In caso di esito positivo di tale preliminare scrutinio, la Corte
potrà passare al vaglio la fattispecie concreta alla luce del sopra
delineato “test sostanziale”, onde appurare se il ricorrente sia
stato, effettivamente, vittima di un caso di “provocazione”.

In quest’ultimo caso o, ancora, in ipotesi di risultati incon-
cludenti a causa di mancanza d’informazioni, di adeguata di-
scovery o contraddizioni nelle interpretazioni dei fatti ad opera
delle parti, la Corte potrà procedere al c.d. “test procedurale”.

Orbene, occorre rilevare, incidentalmente, che tale approccio
metodologico suscita alcune perplessità, sia in termini di logica
e di coerenza, sia in termini di precisione e rigore.

Sotto il profilo logico, invero, non si comprende come la
Corte, nell’ipotesi in cui all’esito del c.d. “test sostanziale”
abbia riconosciuto in maniera irrefutabile l’esistenza di un caso
di “entrapment”, possa poi coerentemente pervenire aduna so-
luzione di “non violazione” dell’art. 6 della Convenzione, qua-
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activité criminelle préexistante ou de l’intention de déployer une telle
activité: la familiarité avérée du requérant avec les prix du marché des
stupéfiants et la capacité d’en obtenir promptement (Shannon c.
Royaume-Uni (déc.), no 67537/01, CEDH 2004-IV) et son gain pécu-
niaire de la transaction”.
16 Cfr., ex plurimis, sentenza CEDU, caso Ramanauskas c. Lituania (n.
2), cit., §§ 58-60: “58. As a second step, the Court will examine the
way the domestic courts dealt with an applicant’s plea of incitement,
which is the procedural part of its examination of the agent provocateur
complaint (see Bannikova, cited above, §§ 51-65, with further refer-
ences). 59. As the starting point, the Court must be satisfied with the
domestic courts’ capacity to deal with such a complaint in a manner
compatible with the right to a fair hearing. It should therefore verify
whether an arguable complaint of incitement constitutes a substantive
defence under domestic law, or gives grounds for the exclusion of evi-
dence, or leads to similar consequences. Although the Court will gen-
erally leave it to the domestic authorities to decide what procedure must
be followed by the judiciary when faced with a plea of incitement, it re-
quires such a procedure to be adversarial, thorough, comprehensive
and conclusive on the issue of entrapment (see Matanović, cited above,
§ 126). 60. Moreover, the principles of adversarial proceedings and
equality of arms are indispensable in the determination of an agent
provocateur claim, as well as the procedural guarantees related to the
disclosure of evidence and questioning of the undercover agents and
other witnesses who could testify on the issue of incitement (see Ban-
nikova, cited above, §§ 58-65)”; sentenza CEDU, caso Bannikova c.
Russia, cit., § 65: “[..] the Court will generally require that the under-
cover agents and other witnesses who could testify on the issue of in-
citement should be heard in court and be cross-examined by the
defence, or at least that detailed reasons should be given for a failure
to do so […]”.
17 Cfr.,ex plurimis, sentenza CEDU, caso Ramanauskas c. Lituania (n.
2), cit., § 61: “[…] it falls to the prosecution to prove that there was no
incitement, provided that the defendant’s allegations are not wholly im-
probable […]”.

18 Cfr. sentenza CEDU, caso Bannikova c. Russia, n. 18757/06, cit.,
§ 60: “Furthermore, the Court has found that a guilty plea as regards
criminal charges does not dispense the trial court from the duty to ex-
amine allegations of incitement […]”;. sentenza CEDU, caso
Matanovic c. Croazia, cit., § 128: “In this connection, the Court has
also found that a guilty plea as regards criminal charges does not dis-
pense the trial court from the duty to examine allegations of incite-
ment […]”;
19 Cfr. in tal senso, ex plurimis, sentenza CEDU, caso Ramanauskas c.
Lituania (n. 2), cit., § 62; “The Methodology of the Court’s assessment
was set out in the case of Matanović (cited above) and it is as follows.
(a) A preliminary consideration in its assessment of a complaint of in-
citement relates to the existence of an arguable complaint that an ap-
plicant was subjected to incitement by the State authorities. In this
connection, in order to proceed with further assessment, the Court must
satisfy itself that the situation under examination falls prima facie
within the category of “entrapment cases”. If the Court is satisfied that
the applicant’s complaint falls to be examined within the category of
“entrapment cases”, it will proceed, as a first step, with the assessment
under the substantive test of incitement (ibid., §§ 131-132).
(b) Where, under the substantive test of incitement, on the basis of the
available information the Court could find with a sufficient degree of
certainty that the domestic authorities investigated the applicant’s ac-
tivities in an essentially passive manner and did not incite him or her
to commit an offence, that will normally be sufficient for the Court to
conclude that the subsequent use in the criminal proceedings against
the applicant of the evidence obtained by the undercover measure does
not raise an issue under Article 6 § 1 of the Convention (ibid., § 133).
(c) However, if the Court’s findings under the substantive test are in-
conclusive owing to a lack of information in the file, the lack of disclo-
sure or contradictions in the parties’ interpretations of events or if the
Court finds, on the basis of the substantive test, that an applicant was
subjected to incitement, contrary to Article 6 § 1 of the Convention, it
will be necessary for the Court to proceed, as a second step, with the
procedural test of incitement (ibid., § 134)”; conf.: sentenza CEDU,
caso Matanovic c. Croazia, cit., §§ 131-135; sentenza CEDU, caso Ban-
nikova c. Russia, cit., §§ 51-52; sentenza CEDU, caso Virgil Dan Vasile
c. Romania, cit., §§ 47-50.



lora il successivo “test procedurale” dovesse avere invece esito
negativo (nel senso di ritenere che la doglianza di “entrapment”
sia stata correttamente vagliata, sotto il profilo formale, dalla
giurisdizione domestica, ciononostante conducendo quest’ul-
tima, nel merito, ad un esito di infondatezza)20. 

A riprova di tale aporia, vale ricordare che nei casi in cui una
violazione dell’art. 6 è stata riconosciuta sotto il profilo
dell’“entrapment” già all’esito di un approccio “sostanziale”,
la Corte si è limitata a svolgere le proprie argomentazioni esclu-
sivamente in tale ambito, senza alcuna necessità di procedere a
sviluppare, una volta accertata la ricorrenza della “provoca-
zione” alla luce di tale criterio, ulteriori considerazioni nella
prospettiva del c.d. “test procedurale”21.

Ancora, ciò che sembra maggiormente prestare il fianco a
dubbi in ordine alla coerenza, armonia e, in definitiva, alla
stessa utilità dell’impostazione metodologica in questione, è
rappresentato dal rapporto intercorrente tra i due criteri, “so-
stanziale” e “procedurale”.

Più precisamente,una volta affermato che il c.d. “test procedu-
rale” consiste nella verifica, da parte dei Giudici sovranazionali,
delle modalità attraverso le quali le Autorità giurisdizionali interne
hanno affrontato la doglianza di “entrapment” sollevata nel corso
dell’iter giudiziario da parte della presunta vittima della “provo-
cazione”, onde accertarne la compatibilità con i principi del pro-
cesso “equo” (“fair trial”), allora appare chiaro che tale verifica
dovrebbe, più coerentemente, precedere - anziché seguire - quella
svolta alla luce del c.d. “criterio sostanziale”.

Ciò in quanto, ove dovesse emergere l’“equità” della proce-
dura in terna, una conclusione di non “entrapment” raggiunta
da parte delle Autorità domestiche nel pieno rispetto dei principi
della “parità delle armi” e del “contraddittorio” nella forma-
zione della prova, assicurato non solo dalla piena discovery
degli elementi probatori già aliunde raccolti, ma anche dalla
“cross examination” di tutte le fonti di prova rilevanti per il
vaglio della censura di “entrapment” (in particolare, l’esame
di tutte le persone coinvolte nelle operazioni “sotto copertura”),
potrebbe ben difficilmente essere ribaltata, nel merito, dalla
Corte EDU, a meno di non tramutarsi in un giudice di “quarto
grado”, in evidente contrasto con il “principio di sussidiarietà”.

Ecco che allora, a ben riflettere, il c.d. “test procedurale” do-
vrebbe, a rigor di logica, precedere anziché seguire il “test so-
stanziale”, rappresentando il primo e necessario step al fine di
consentire ai Giudici di Strasburgo di valutare la fondatezza di
una doglianza di violazione dell’art. 6 in termini di “agente pro-
vocatore”.
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20 Tale perplessità è stata, peraltro, apertamente manifestata dal Giudice
Bošnjakin occasione dell’“opinione concorrente” resa in calce alla sen-
tenza Virgil Dan Vasile c. Romania, cit.: “7. On this point, I would first
of all like to express my disagreement on the relationship between the
substantive and the procedural test as outlined in the Matanović judg-
ment. I strongly believe that if the Court finds the existence of entrap-
ment in a specific case, it cannot but find a violation of Article 6, this
also being clear practice of this Court (see Teixera de Castro, cited
above) […]”. 
21 In particolare, nei casi Teixeira De Castro c. Portogallo, cit., e Ra-
manauskas c. Lituania (Grande Camera), cit.: si noti, entrambi casi af-
frontati prima che la giurisprudenza della Corte enucleasse a chiare
lettere la suesposta “metodologia del doppio test”, risalente al caso Ban-
nikova c. Russia, cit.. In buona sostanza, i Giudici di Strasburgo, con-
trariamente a quanto affermato per la prima volta in linea di principio
nella sentenza relativa al caso Bannikova c. Russia, poi precisato nella
sentenza relativa al caso Matanovic c. Croazia e di seguito ribadito in
molteplici pronunce successive, ha fatto ricorso al secondo passaggio
metodologico, rappresentato dal c.d. “test procedurale”, soltanto nei
casi in cui i risultati del “test sostanziale” erano “inconcludenti” (casi
Patrascu c. Romania e Virgin Dan Vasile c. Romania), mentre nell’ipo-
tesi di esito “certo” in termini di “provocazione” già alla luce del “cri-
terio sostanziale” (caso Teixeira De Castro c. Portogallo e caso
Ramanauskas c. Lituania del 2001), ha proceduto “de plano” alla de-
claratoria di violazione ex art. 6 della Convenzione.
Tale contraddizione è stata, peraltro, correttamente segnalata di recente
nella già citata “opinione concorrente” espressa in calce alla sentenza
relativa al caso Virgil Dan Vasile c. Romania dal Giudice Bošnjak, il
quale evidenzia come l’approccio metodologico affermato dal c.d. “fi-
lone Matanovic” sia in contrasto con l’impostazione seguita dalla Corte
nel caso Teixeira de Castro c. Portogallo, poi ripresa in termini di af-
fermazione di principio dalla sentenza Patrascu c. Romania, che invece
afferma la linea secondo cui quando la Corte si trova di fronte a ele-
menti tali da poter pervenire alla conclusione della sussistenza di un
caso di “entrapment” all’esito del c.d. “test sostanziale” (come per l’ap-
punto avvenuto nel caso Teixeira de Castro), non deve poi necessaria-
mente procedere anche al c.d. “test procedurale”, ben potendo pervenire
per ciò solo all’affermazione della violazione dell’art. 6: cfr. in tal senso
sentenza Patrascu c. Romania, cit., § 36: “With the possible exception
of Teixeira de Castro (cited above), where the Court found that there
were sufficient grounds to establish entrapmenton the basis of the sub-
stantive test only, as a general rule the Court will also examine the way
the domestic courts dealt with the applicant’s plea of incitement. In fact,
as the case-law currently stands, the Court considers the procedural
aspect a necessary part of the examination of an agent provocateur
complaint (see Bannikova, cited above, § 51)”.
Appare opportuno, altresì, riportare uno stralcio della succitata opinione
concorrente espressa dal Giudice Bošnjakin calce alla sentenza Virgil
Dan Vasile c. Romania: “ […] I decided to submit this separate opinion
in order to highlight certain inconsistencies in the Court’s approach to
entrapment complaints. In 2017, the Court adopted judgments in the
cases of Pătraşcu v. Romania, no. 7600/09, 14 February 2017, and
Matanović v. Croatia, no. 2742/12, 4 April 2017. In both judgments,
the Court summarised the existing criteria regarding its examination
of entrapment complaints. It discerned a two-step test, whereby in the

first step the Court attempts to establish on the basis of the available
material whether the offence would have been committed without the
authorities’ intervention (see Pătraşcu, cited above, § 31, and
Matanović, cited above, § 123, both with further references - substan-
tive test of incitement). In the second step, the Court examines the way
the domestic courts dealt with the plea of incitement (see Pătraşcu,
cited above, § 36, and Matanović, cited above, § 125, both with further
references – procedural test of incitement). 5. While both the Pătraşcu
and the Matanović judgments mention both the substantive and the pro-
cedural steps of the test, giving priority to the substantive step, they
seem to disagree as to whether the Court needs to perform both steps.
In Pătraşcu, the judgment sets out the general rule that both the sub-
stantive and the procedural steps need to be performed, with an excep-
tion where, like in Teixera de Castro v. Portugal (9 June 1998, Reports
1998-IV), the Court found on the basis of the substantive test only that
there were sufficient grounds to establish entrapment (see Pătraşcu,
cited above, § 36). Put another way, the procedural test has to be per-
formed unless the existence of entrapment is obvious on the basis of
substantive test. In Matanović, the Court held that the procedural test
was necessary only when the findings under the substantive test were
inconclusive or if the Court found on the basis of the substantive test
that an applicant had been subjected to incitement (see Matanović,
cited above, § 134). The approaches in Pătraşcu and Matanović clearly
diverge. If, in a particular case, under the substantive test, the Court
found the existence of entrapment, this would lead to a finding of a vi-
olation where the Pătraşcu approach was applied. If, in the same case,
the Matanović approach were applied, this would only lead to step two,
namely to the application of the procedural test. In an opposite case
scenario, if the Court found no existence of entrapment under the sub-
stantive test, the application of the Matanović approach would lead to
a finding of no violation, while under the Pătraşcu approach this would
lead to step two, that is to say the procedural test. I believe that it is
clear that this divergence in the Court’s case-law is undesirable”.
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Soltanto in caso di esito negativo di tale test - nel senso che
la Corte ravvisi la “iniquità” dei processi svoltisi a livello do-
mestico nell’approccio alla doglianza di “entrapment” sollevata
dal ricorrente -per i Giudici di Strasburgo sarebbe consentito - e
doveroso - procedere ad un esame, “sostanziale”, del merito
della denuncia di “entrapment”, svolgendo in piena autonomia,
alla luce dei parametri enucleati nell’ambito del c.d. “test so-
stanziale”, quel giudizio contro-fattuale ipotetico il cui esito era
stato irrimediabilmente viziato dalle Corti interne.

In altri termini, un maggior rigore logico e sistematico, ol-
treché il pieno rispetto del “principio di sussidiarietà”, impor-
rebbe un “capovolgimento” dell’impostazione metodologica
sinora seguita dalla Corte EDU, nel senso di ritenere come pro-
dromico e necessario il criterio c.d. “procedurale”, successivo
ed eventuale (in quanto subordinato all’esito negativo del
primo) quello c.d. “sostanziale”22.

Infine, non può non evidenziarsi come, a riprova del difetto
di rigore e precisione dell’impostazione metodologica seguita
nel c.d. “modello Matanovic” (a sua volta una specificazione
del “modello Bannikova”), sia ravvisabile anche una certa ap-
prossimazione nell’elencazione dei parametri alla luce dei quali
effettuare il c.d. “test sostanziale”, alcuni dei quali appaiono
per la verità afferire ad un profilo “rituale” e “procedurale” piut-
tosto che “sostanziale”.

Il riferimento è, in particolare, alla necessità di“motivi” pre-
gnanti posti a giustificazione delle operazioni “sotto copertura”
e all’inderogabilità di un percorso autorizzativo e di controllo di
natura “giudiziaria”: parametri che non sembrano essere perti-
nenti all’ambito del giudizio “contra factum” - momento cruciale
del c.d. “test sostanziale” - mentre appaiono più evidentemente
riguardare la tematica unitaria della necessità di una chiara e pre-
vedibile disciplina del processo autorizzativo e di monitoraggio
delle “attività sotto copertura”, di rango normativo primario e an-
corata a ben delineati presupposti e requisiti.

A riprova dell’insufficiente messa a fuoco dei vari parametri
indicati nella sua “case-law”da parte della stessa Corte (proba-

bilmente sintomatica della problematicità della relazione tra i
due criteri, “sostanziale” e “procedurale”) consta peraltro il fatto
che un medesimo parametro - in particolare, quello relativo al
riparto dell’“onus probandi” - sia talvolta inserito nel quadro
del “test sostanziale”, talaltra in quello del “test procedurale”23. 

Così delineate in estrema sintesi le coordinate ermeneutiche
fornite dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo in ordine all’individuazione della linea di confine
tra “tecniche investigative speciali” (in particolare, “agenti sotto
copertura”) e “agente provocatore”, si procederà in questa sede
all’analisi di alcune disposizioni contenute nel Disegno di legge
n. 1189 contenente “Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti
e dei movimenti politici”, presentato alla Camera dei Deputati
il 24.09.2018, onde verificarne la compatibilità con i principi
affermati dai Giudici di Strasburgo.

Il riferimento è, in particolare, alle novità rappresentate dal-
l’estensione della disciplina delle operazioni “sotto copertura”
- già prevista per alcuni reati di maggiore allarme sociale24 -
alla materia di reati contro la P.A. e all’introduzione di una spe-
ciale causa di non punibilità in caso di “volontaria, tempestiva
e fattiva collaborazione”(art. 323 ter c.p.).

Sotto il primo profilo, il Legislatore si propone di intervenire
al fine di dare attuazione a quanto espressamente previsto dalla
Convenzione di Merida (Convenzione delle Nazioni Unite con-
tro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU
il 31.10.2003 con Risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato
italiano in data 09.12.2003 e ratificata ai sensi della legge n.
116/2009), che prevede all’art. 50, tra le varie “tecniche inve-
stigative speciali” da adottare al fine di contrastare efficace-
mente i fenomeni corruttivi, anche le “operazioni sotto
copertura”.
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22 Occorre segnalare, sul punto, che di recente anche all’interno della
stessa Corte pare si stia acquisendo consapevolezza delle falle presenti
nella “metodologia” delineata nel c.d. “modello Matanovic”. 
A cogliere nel segno è, ancora una volta, il Giudice Bošnjak, che nella
già citata “opinione concorrente” espressa nel caso Virgil Dan Vasile
c. Romania, ha testualmente affermato al § 7: “[…] I would first of all
like to express my disagreement on the relationship between the sub-
stantive and the procedural test as outlined in the Matanović judgment.
I strongly believe that if the Court finds the existence of entrapment in
a specific case, it cannot but find a violation of Article 6, this also being
clear practice of this Court (see Teixera de Castro, cited above). But
this is not the only problem in the relationship between the two steps of
the test. If the substantive step is to be understood as an attempt by the
Court to establish whether the offence would have been committed with-
out the authorities’ intervention (see Pătraşcu, cited above, § 31, and
Matanović, cited above, § 123), the Court is moving rather close to be-
coming a court of first instance, examining evidence relating to the con-
duct of the applicant and of the investigating authorities. In accordance
with the principle of subsidiarity, one would expect the national au-
thorities to examine a plea of incitement, with our Court being left the
task of assessing whether in that examination the national authorities
acted in conformity with the requirements of the Convention. It is my
opinion, in other words, that the procedural test should be of crucial
importance in any substantiated entrapment complaint”.
In senso vagamente critico rispetto alla suddetta “metodologia”, seb-
bene sotto una visuale prospettica diversa e caratterizzata da un diverso
tasso di rigore, si pone anche l’“opinione concorrente” espressa dal Giu-
dice Kūrisnella sentenza relativa al caso Ramanauskas c. Lituania (n.
2), cit., in particolare ai paragrafi §§ 28-31.

23 In dettaglio, nella sentenza relativa al caso Ramanauskas c. Lituania
(n. 2), cit., al § 61 il parametro viene inserito nel campo del c.d. “test
procedurale”, mentre nella sentenza relativa al caso Bannikova c. Rus-
sia, cit., al § 48 il medesimo parametro del “burden of proof” viene de-
scritto nel quadro del “test sostanziale”.
24 L’art. 9 della legge n. 146/2006 prevede la possibilità di “operazioni
sotto copertura” per i reati in materia di mafia, terrorismo, stupefacenti,
armi, immigrazione, falso nummario, falso in marchio, estorsione, se-
questro di persona a scopo di estorsione, usura, riciclaggio e reimpiego,
tratta, armi, traffico di esseri umani, attività organizzata per il traffico
illecito di rifiuti, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.   
25 In dettaglio, i reati contro la P.A. per i quali viene prevista l’esten-
sione sono i seguenti: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l’eser-
cizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai
doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione (propria) aggravata dal fatto
di avere ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o
pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’ammi-
nistrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il paga-
mento o il rimborso di tributi (art. 319 bis c.p.); corruzione in atti
giudiziari (art. 319 ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere
utilità (limitatamente ai fatti commessi dal pubblico ufficiale o dall’in-
caricato di pubblico servizio, ossia all’ipotesi di reato più grave, pre-
vista dal primo comma dell’art. 319 quater c.p.); corruzione di persona
incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); corruzione attiva, in
tutte le sue forme (per l’esercizio della funzione o per atto contrario:
art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione, attiva o passiva (art. 322
c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte
penale internazionale o degli organi delle Comunità europee ed i fun-
zionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 bis c.p.); traffico
di influenze illecite (346 bis c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353
c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353
bis c.p.).



Occorre senza dubbio plaudire a tale iniziativa legislativa,
che attraverso l’estensione della disciplina in materia di “ope-
razioni sotto copertura” al contesto dei reati contro la Pubblica
Amministrazione25, finalmente rende l’Italia adempiente ri-
spetto all’obbligo, nascente dalla Convenzione di Merida, di in-
trodurre la possibilità di “operazioni sotto copertura” in materia
di corruzione, mostrando forse per la prima volta piena consa-
pevolezza della vastità della portata delle implicazioni nascenti
dal fenomeno corruttivo, sul piano non solo della protezione
del tradizionale bene giuridico del buon andamento della pub-
blica amministrazione, ma anche della tenuta sociale, econo-
mica e democratica dello Stato di diritto26.

Il Legislatore appare, infatti, pienamente cosciente dell’effi-
cacia di tale “tecnica investigativa speciale”, per il suo partico-
lare grado d’invasività e penetrazione all’interno di “blocchi”
relazionali tradizionalmente impermeabili alle ordinarie attività
investigative, in quanto caratterizzati dalla “stretta comunanza
di interessi illeciti dei soggetti che vi concorrono e dal legame
omertoso che li protegge”27, derivandone un’elevata comples-
sità e difficoltà di accertamento soprattutto nei casi di delitti “a
concorso necessario”, maggiormente connotati dal mutuo inte-
resse dei concorrenti ad occultare il pactum sceleris e a “co-
prirsi” reciprocamente.

Ampiamente rassicurante risulta, altresì, la consapevolezza
da parte del Legislatore delle potenzialità lesive dei Diritti
dell’Uomo - e in particolare del diritto a un equo processo ex
art. 6 della Convenzione - delle “operazioni sotto copertura”,
laddove viene puntualizzato testualmente che “Le condotte non
punibili restano confinate a quelle necessarie per l’acquisizione
di prove relative ad attività illecite già in corso e che non isti-
ghino o provochino la condotta delittuosa, ma s’inseriscono in
modo indiretto o meramente strumentale nell’esecuzione di at-
tività illecita altrui, secondo il paradigma della causa di giu-
stificazione elaborato dalla consolidata giurisprudenza della
Corte di cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il giudice di legittimità, aderendo a quanto più volte affermato
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, distingue, infatti, la
figura dell’agente infiltrato da quella dell’agente provocatore
e ritiene che le cause di giustificazione speciali che disciplinano
le attività sotto copertura scriminano solo le condotte espres-
samente dichiarate non punibili,con esclusione dell’attività di
provocazione vera e propria, di quella, cioè, che si concretizza
in un incitamento o in una induzione al crimine del soggetto in-
dagato”28.

In altri termini, obiettivo dichiarato del Disegno di legge è di
delimitare l’area di operatività dell’intero vaglio delle “tecniche
investigative speciali” in materia di corruzione29, nonché la

stessa liceità - in termini di non punibilità - delle attività di P.G.
che consistano nell’integrazione di elementi tipici delle fatti-
specie di reato in questione30, subordinandole alla precisa e in-
defettibile condizione che esse avvengano “[…] in esecuzione
di un accordo corruttivo già concluso tra terzi (dovendo in ogni
caso escludersi la possibilità dell’agente sotto copertura di
provocare la consumazione di un reato) ovvero in accoglimento
di una richiesta concussiva o di un’induzione indebita a dare
o promettere utilità”31.

Il Legislatore, in definitiva, palesa inequivocabilmente la
ratio legis dell’intervento normativo, precisando che l’amplia-
mento del novero delle condotte scriminate - attuato sulla fal-
sariga di quanto già previsto per le operazioni antidroga e per
le operazioni di contrasto dei sequestri di persona a scopo di
estorsione ed ora plasmato sulla nuova misura delle fattispecie
tipiche di alcuni reati contro la P.A. - deve intendersi comunque
ammesso e consentito solamente a quelle che “[…] possono
essere tenute da agenti sotto copertura senza sconfinare nella
provocazione”32.

All’esito della lettura del testo del Disegno di legge, può ri-
tenersi che tale proposito sia stato fedelmente ed efficacemente
trasposto nel tenore letterale della norma, che sostanzialmente
ricalca le aree di non punibilità già precedentemente delineate
per gli altri reati di maggiore allarme sociale, con la specifica-
zione che la dazione di danaro o altra utilità deve avvenire “[…
] in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri”33. 

Del resto, anche la giurisprudenza domestica della Suprema
Corte, già formatasi in materia di scriminante della “provoca-
zione” in ordine alle fattispecie incluse nell’elencazione di cui
al vigente testo dell’art. 9 della L. n. 146/2006 (con particolare
riferimento a reati in materia di stupefacenti), ha tratteggiato
in maniera abbastanza definita la linea di confine tra “attività
sotto copertura” non punibili ex art. 9 L. n. 146/2006 (o ai sensi
dell’art. 97 del D.P.R. n. 309/90, o ancora in quanto integrante
gli estremi di un “reato impossibile” ex art. 49 comma II c.p.)
e attività di “provocazione” poste in essere dall’agente di P.G.
in termini di determinazione, incitamento o induzione al cri-
mine, travalicanti quindi la mera opera di acquisizione di prove
relative ad attività illecite già in corso di esecuzione34.
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26 Nel Preambolo della citata Convenzione si fa, invero, espresso ri-
chiamo alla “gravità dei problemi posti dalla corruzione e dalla mi-
naccia che essa costituisce per la stabilità e la sicurezza delle società,
minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia
e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto, preoccu-
pati anche dai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di crimi-
nalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità
economica, compreso il riciclaggio di denaro, preoccupati inoltre dai
casi di corruzione relativi a considerevoli quantità di beni, i quali pos-
sono rappresentare una parte sostanziale delle risorse degli Stati, e che
minacciano la stabilità politica e lo sviluppo sostenibile di tali Stati”.
27 Cfr. Relazione al D.D.L., pag. 25, seconda colonna. 
28 Cfr. Relazione al D.D.L., pag. 26, prima colonna.
29 Tra queste, la possibilità di “consegna controllata” di danaro o altre
utilità in esecuzione di attività illecite in corso, di utilizzo di beni mobili
e immobili, di documenti, identità o indicazioni di copertura; la possi-

bilità di omettere o ritardare l’esecuzione di atti di competenza della
P.G. o del P.M., quali provvedimenti restrittivi della libertà personale o
sequestri. 
30 In particolare, l’accettazione della promessa o dell’offerta, ricezione,
promessa o consegna di beni o altra utilità compiute al fine di acquisire
elementi di prova dell’istigazione alla corruzione da altri commessa,
così come la promessa o la dazione di denaro o altro vantaggio patri-
moniale in accoglimento di un’offerta di mediazione illecita presso un
pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
31 Cfr. Relazione al D.D.L., pag. 26, prima colonna.
32 Cfr. Relazione al D.D.L., pag. 26, seconda colonna.
33 Cfr. art. 9 comma 1 della legge n. 146/2006, lettera a), come sostituita
dall’art. 5 del Disegno di legge in esame.
34 Cfr., ex plurimis, Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 31415 del
15/01/2016, Presidente Fiale, Estensore Grillo: “In tema di reati in ma-
teria di stupefacenti, non sussiste la scriminante di cui all’art. 97 d.P.R.
n. 309 del 1990 (che richiama l’art. 9 della legge16 marzo 2006, n.
146) nel caso in cui l’agente coinvolto in operazioni sotto copertura
compia attività che si caratterizzino per determinare taluno a commet-
tere illeciti penali prima inesistenti, atteso che l’esimente è configura-
bile solo in relazione all’acquisizione di prove relative ad attività
illecite già in corso. (Fattispecie riferita a condotte di importazione di
diversi quantitativi di sostanze stupefacenti da parte di agenti di polizia
giudiziaria, in cui la Corte ha precisato che requisito essenziale per la
liceità delle operazioni e per l’applicazione della esimente era la prova,
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A conclusioni non altrettanto rassicuranti conduce, invece,
l’analisi dell’ulteriore novità introdotta dal Disegno di Legge,
rappresentata dalla speciale causa di non punibilità prevista dal-
l’art. 323 ter c.p., come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. n)
del D.D.L..

Si tratta, in particolare, di un’esimente riferita a una serie di
reati contro la P.A.35, subordinata a determinati requisiti com-
portamentali e temporali, che consente all’autore di uno dei
reati ivi previsti di risultare non punibile.

Per quanto concerne i requisiti di condotta, la previsione ri-
chiede la denuncia volontaria del reato commesso, l’indicazione
di elementi utili “per assicurare la prova del reato e per indi-
viduare gli altri responsabili”(art. 323 ter comma I c.p.), non-
ché - in caso di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico
servizio o trafficante d’influenze illecite - la “messa a disposi-

zione dell’utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una
somma di denaro equivalente” ovvero la “indicazione di ele-
menti utili a individuarne il beneficiario effettivo” (art. 323 ter
comma II c.p.).

Per quanto riguarda le condizioni cronologiche, si richiede
che il “ravvedimento” abbia luogo prima dell’iscrizione della
notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. a carico del-
l’autore e, in ogni caso, “entro sei mesi dalla commissione del
fatto” (art. 323 ter comma I c.p.).

L’obiettivo dichiarato dell’introduzione di tale causa di non
punibilità è senza dubbio in astratto meritorio: prevedere una
misura di “affiancamento sinergico” con le “tecniche investi-
gative speciali”, tesa ad una più efficace attività di accertamento
e repressione dei fenomeni corruttivi e “para-corruttivi”, in par-
ticolare attraverso la creazione di una “controspinta dissuasiva
dall’entrare in accordi illeciti”36.

In buona sostanza, nella piena consapevolezza delle peculia-
rità del rapporto corruttivo, caratterizzato dal “mutuo interesse
delle parti ad occultare il patto corruttivo e a difendersi reci-
procamente”37, avente alla base un “legame di reciproco van-
taggio destinato a rimanere segreto nell’ottica del mantenimento
di convenienze scambievoli”38, il Legislatore intende introdurre
uno strumento di “premialità avanzata” il cui scopo dichiarato
sarebbe proprio quello di interrompere tale nesso, immettendo
nelle tipiche dinamiche relazionali tra corrotto e corruttore un
fattore di rischio e insicurezza - la possibilità che ciascuno possa
denunciare l’altro guadagnandosi l’impunità - tale da minarne
in radice la forza e, pertanto, agevolarne l’accertamento sotto il
profilo special-preventivo e limitarne la diffusione criminale
sotto il profilo general-preventivo39.   

Occorre a questo punto chiedersi se tale previsione risulti
davvero in grado di conseguire gli obiettivi prefissati e, soprat-
tutto, se i rischi derivanti dalla sua introduzione nel tessuto nor-
mativo vigente siano superiori rispetto agli auspicati benefici.

Che la previsione di tale istituto implichi dei seri rischi di
abusi e, in particolare, il pericolo di una strumentalizzazione da
parte di potenziali “agenti provocatori” - estranei al pubblico
apparato investigativo - è un fatto riconosciuto dallo stesso Le-
gislatore, che intende anche apprestarvi un “rimedio” attraverso
l’inserimento, all’ultimo comma dell’art. 323 terc.p., di una
“clausola di esclusione” dell’applicabilità di tale causa di non
punibilità nell’ipotesi in cui vi sia la “prova”che la denuncia
sia stata “premeditata” rispetto alla commissione del reato de-
nunciato.

Tale puntualizzazione costituirebbe, nell’ottica del Legisla-
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nella specie mancante, dell’esistenza di accordi, tra fornitori e desti-
natari della droga, precedenti all’intervento dell’agente sotto coper-
tura)”; conf., Cass. pen., Sez. VI, Sentenza n. 51678 del 30/10/2014,
Presidente Garribba, Estensore Villoni: “In tema di criminalità orga-
nizzata, con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preven-
tiva di cui alla L. n. 146 del 2006 (di ratifica della Convenzione ONU
contro il crimine organizzato), deve escludersi la liceità delle opera-
zioni sotto copertura che si concretizzino in un incitamento o in una in-
duzione al crimine del soggetto indagato, in quanto l’agente infiltrato
non può commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non pu-
nibili dall’art. 9 della legge citata, o a esse strettamente e strumental-
mente connesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione
impugnata che aveva affermato la liceità e la piena utilizzabilità delle
attività svolte dall’agente infiltratosi in un’organizzazione dedita al
traffico transcontinentale di sostanze stupefacenti, il quale aveva par-
tecipato negli Stati Uniti ad una riunione preparatoria dell’attività il-
lecita e, giunto in Calabria, aveva avuto contatti con esponenti del
gruppo facente capo al ricorrente, acquistando partite di eroina)”;
Cass. pen., Sez. III, Sentenza n. 31415 del 15/01/2016, Presidente Fiale,
Estensore Grillo: “Il reato di importazione di sostanza stupefacente,
commesso da un appartenente alla polizia giudiziaria, che agisca da
agente sotto copertura ma travalicando i limiti di applicabilità dell’esi-
mente di cui all’art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990, richiede, quanto all’ele-
mento soggettivo, la sussistenza del dolo generico, inteso come
coscienza e volontà di introdurre nel territorio dello Stato sostanza stu-
pefacente e di detenerla ad uso non personale, mentre non è necessario
che l’importazione sia commessa con la finalità specifica di cessione
a terzi della droga. (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella spe-
cie, non valesse ad escludere l’elemento soggettivo del reato la finalità
ultima, perseguita dagli imputati, di individuare i soggetti dediti al traf-
fico illecito di stupefacenti attraverso le condotte di importazione)”;
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza n. 16163 del 24/01/2008, Presidente Am-
brosini, Estensore Conti: “Nell’ipotesi della presenza di un agente pro-
vocatore, l’esclusione della punibilità stabilita dall’art. 49, cpv., cod.
pen., presuppone necessariamente la derivazione assoluta ed esclusiva
dell’azione delittuosa dall’istigazione di tale soggetto e non può per-
tanto configurarsi quando la determinazione sia proveniente anche da
attività di soggetti diversi dall’agente provocatore. Ne consegue che,
in tal caso, l’attività dell’agente provocatore costituisce un fattore
estrinseco che dà spunto all’azione delittuosa, ma non esclude affatto
che questa sia stata voluta e realizzata dal reo secondo impulsi e mo-
dalità allo stesso autonomamente riconducibili. (Fattispecie relativa
alla cessione di sostanze stupefacenti nell’ambito di un piano ideato
da agenti di polizia sotto copertura, in cui la S.C. ha escluso la confi-
gurabilità del reato impossibile, osservando che l’imputata si era vo-
lontariamente prestata ad eseguire l’incarico affidatole, ponendo in
essere un’attività di ricerca degli acquirenti e di consegna di un rile-
vante carico di stupefacenti)”.  
35 In dettaglio, la speciale causa di non punibilità è prevista per i reati
di cui agli artt. 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente
ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346 bis, 353,
353 bis e 354 c.p.. 

36 Cfr. Relazione al D.D.L., pag. 19, seconda colonna.
37 Cfr. Relazione al D.D.L., pag. 58.
38 Cfr. Relazione al D.D.L., pag. 64.
39 Si legge testualmente nella Relazione (pag. 19, seconda colonna):
“Duplice, infatti, è lo scopo perseguito: sul piano special-preventivo,
rompere il muro di omertà e la catena di solidarietà che protegge fat-
tispecie tipicamente bilaterali, quali sono quelle corruttive o d’indu-
zione indebita a dare o promettere utilità o il traffico d’influenze, o
fattispecie comunque alimentate da fenomeni collusivi (come la turbata
libertà degli incanti o l’astensione illecita dagli incanti) e consentire
l’acquisizione di elementi probatori normalmente molto difficili da as-
sicurare al processo, utili per accertare e reprimere i fatti delittuosi;
sul piano general-preventivo, disincentivare le condotte illecite, intro-
ducendo un «fattore di insicurezza» con effetti dissuasivi. Come osser-
vato in dottrina, «a seguito della previsione di una causa di non
punibilità per chi denunci il fatto, nessuna delle parti dello scambio
corruttivo potrà più fare affidamento certo su un comune interesse a
tacere»; l’ingresso nello scambio illecito diventa insicuro e rischioso”.



tore, un adeguato “[…] presidio avverso eventuali strumenta-
lizzazioni a fini illeciti della speciale causa di non punibilità
(ossia per evitare che essa possa essere utilizzata per provocare
impunemente la corruzione, al solo fine, ad esempio, di denun-
ciare un rivale) […]”40.

In verità, la dottrina non ha mancato di rilevare41, già a di-
stanza di poche settimane dalla presentazione del D.D.L., come
l’estrema difficoltà connessa alla “prova” della circostanza
della “premeditazione” (rectius: strumentalizzazione) del-
l’azione illecita di corruttela, in ipotesi ordita dall’“agente pro-
vocatore” al solo fine di determinare o istigare al reato la
controparte (evidentemente, un rivale sul piano professionale,
politico o economico; ma non vanno sottovalutati altresì i rischi
di abusi dell’istituto da parte di pseudo-giornalisti in cerca di
scoop) per poi auto-denunciarsi, renda di fatto agevolmente pra-
ticabile nel nostro ordinamento - con rischi per i “malintenzio-
nati” tutto sommato bassi e comunque potenzialmente
“calcolabili” in un’ottica di costi-benefici - la messa in opera
di una vera e propria operazione di “entrapment” (da sempre
stigmatizzata dalla Corte EDU, per quanto supra visto).

Il rischio che la causa di non punibilità in questione si tramuti
in un “cavallo di Troia” attraverso il quale sia consentito l’ac-
cesso - sebbene abusivo - dell’“entrapment”nel nostro sistema
ordinamentale è, pertanto, presente, con tutto ciò che ne segue
in termini di passaggio da una concezione del “diritto penale
del fatto” a quella, incostituzionale ed in contrasto con la Con-
venzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, del “diritto
penale d’autore”.

È evidente, invero, che sebbene nel caso di reato determinato
o indotto dall’opera di un “agente provocatore” (peraltro non
appartenente alla P.G.) ci si troverebbe comunque di fronte ad
un “fatto” commesso dalla persona target dell’operazione di
“entrapment”, e non ad una mera “intenzione” (“cogitationis
poenam nemo patitur”), è pur vero che tale “fatto” in tanto si
verifica, in quanto si è proceduto a saggiare la “propensione” a
delinquere di un individuo - quindi ciò che eventualmente co-
vava allo stato potenziale nel suo foro interiore ma che non
aveva trovato sino a quel momento alcuna estrinsecazione nella
realtà fenomenica - che non avrebbe di fatto delinquito senza
lo specifico intervento dell’“agente provocatore”42.

Occorre davvero chiedersi, allora, se il “costo” rappresentato
dal concreto rischio di un ritorno dei “fantasmi” della “colpa
d’autore” - agevolmente attuabile attraverso la possibile “pato-
logica” strumentalizzazione della causa di non punibilità in
esame a fini di “entrapment” - possa, in qualche modo, ritenersi
bilanciato dai “benefici” che conseguirebbero dalla “fisiolo-
gica” operatività dell’istituto in questione.

A quest’ultimo proposito, alcune riflessioni s’impongono.

Ed invero, dietro il ragionamento svolto dal Legislatore al
fine di valorizzare l’efficacia della causa di non punibilità in
questione - in termini di disincentivazione delle condotte illecite
e di agevolazione nell’accertamento dei reati - sembra prima
facie celarsi un paradosso.

In estrema sintesi, l’idea di fondo del Legislatore è che vi sia,
nell’ambito delle dinamiche criminali corruttive e para-corrut-
tive43, un legame solido e resistente, fondato sulla reciproca
convenienza, destinato a rimanere segreto proprio perché dal
suo disvelamento discenderebbero, in un colpo solo, sia la per-
dita dell’“utilità” tratta dal mercimonio delle pubbliche fun-
zioni, sia la “penalità” rappresentata dalle conseguenze
giudiziarie derivanti dalla confessione.

Pertanto - proseguendo nell’analisi della ratio legis - elimi-
nando la “penalità” grazie alla causa di non punibilità prevista
dall’art. 323 ter c.p. in caso di “volontaria, tempestiva e fattiva”
collaborazione da parte di uno degli anelli della catena corrut-
tiva, la forza del vincolo che unisce i protagonisti della rela-
zione corruttiva ne risulterebbe minata alla radice, da un lato
disincentivando la sua instaurazione ab origine e dall’altro in-
debolendola qualora fosse comunque posta in essere.

Queste argomentazioni non convincono del tutto.
A ben vedere, se è vero che è ravvisabile una sorta d’impli-

cito “patto omertoso” alla base di ogni dinamica corruttiva, dav-
vero non si riesce a comprendere per quali effettive ragioni
questo dovrebbe dissolversi, a distanza di così poco tempo dalla
commissione del fatto e senza il concreto pericolo di pregiudizi
all’orizzonte.

Occorre richiamare l’attenzione, invero, sul fatto che l’ope-
ratività di tale causa di non punibilità richiede non solo il ri-
spetto del ristretto limite temporale di sei mesi dalla
commissione del fatto, ma anche l’assenza di un procedimento
penale formalmente aperto a carico del “collaboratore”44.

In altri termini, perché il “collaboratore” dovrebbe rinunciare
alla “utilità” rappresentata dai frutti dell’accordo corruttivo, in
una fase temporale in cui non si profila per lui neppure all’oriz-
zonte uno scenario giudiziario pregiudizievole?

Né l’agente appartenente alla sfera pubblica né quello privato
avrebbe nulla da guadagnare da una “collaborazione” in questa
fase: sia il privato che il pubblico ufficiale (o incaricato di pub-
blico servizio) perderebbero infatti i vantaggi conseguenti al
pactum sceleris appena siglato. La norma prevede, peraltro, che
l’“utilità” eventualmente già conseguita o il suo equivalente in
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40 Cfr. Relazione al D.D.L., pag. 20, seconda colonna.
41 Cfr. MARIA CHIARA UBIALI, Presentato alla Camera il nuovo Disegno
di legge in materia di corruzione (c.d. ‘Spazza corrotti’), in Diritto Pe-
nale Contemporaneo, 2 ottobre 2018.
42 In termini di forte perplessità rispetto all’introduzione della figura
dell’“agente provocatore”, soprattutto sotto il profilo della compatibilità
con la Carta costituzionale e con la giurisprudenza della Corte europea
dei Diritti dell’Uomo, si esprimono L. ROCCATAGLIATA - G. STAMPANONI
BASSI, L’agente provocatore e l’agente sotto copertura come metodi di
contrasto alla corruzione. Le opinioni di Domenico Pulitanò e Pierca-
millo Davigo, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 3; D. PULITANò,
Agente provocatore per il contrasto alla corruzione, in Giurisprudenza
Penale Web, 2018, 3; R. CANTONE - G. L. GATTA, A proposito del ri-
corso ad agenti provocatori per contrastare la corruzione, il Lettera al
Direttore del Corriere della Sera.

43 Si pensi, in particolare, alla turbata libertà degli incanti, alla turbata
libertà del procedimento di scelta del contraente da parte della P.A. o
all’astensione dagli incanti verso pagamento o promessa di danaro o di
altra utilità.
44 Il termine giugulatorio di sei mesi dalla commissione del fatto, oltre
alla condizione rappresentata dalla mancata iscrizione a carico del “col-
laboratore” della notitia criminis nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.,
costituiscono differenze significative della presente causa di non puni-
bilità rispetto alla disciplina prevista dalle altre forme di “premialità
avanzata” già presenti nel tessuto ordinamentale vigente e citate nella
Relazione, quali esempi di strumenti efficaci contro il crimine: il rife-
rimento è, in particolare, alla causa di non punibilità per estinzione del
debito tributario ex art. 13 D.Lgs. n. 74/2000 (“prima della dichiara-
zione di apertura del dibattimento di primo grado”) e ai casi di non pu-
nibilità previsti dalla disciplina anti-terrorismo ex art. 1 L. n. 304/ 1982
(“prima della sentenza definitiva di condanna”); mentre in materia di
lotta alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti,
oltre che di sequestro di persona scopo di estorsione, le diverse forme
di “collaborazione” ivi previste beneficiano solo di circostanze atte-
nuanti sebbene “a effetto speciale”, ma non dell’impunità, non dando
pertanto luogo a rischi di abusi in termini di “entrapment”. 
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danaro vengano restituiti (comma II dell’art. 323 ter c.p.). 
Entrambi non avrebbero neppure nessun concreto pregiudizio

da temere in caso di mancata “collaborazione”: la condizione
rappresentata dalla mancata apertura di un procedimento penale
a loro carico, infatti, postula che non vi sia ancora un vero ri-
schio di essere scoperti e va evidenziato, in ogni caso, che
esclusa la responsabilità sotto il profilo penale, dalla “collabo-
razione” discenderebbero certamente, per il pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio, gravi conseguenze discipli-
nari, ragion per cui risulta ancor più difficilmente immagina-
bile, sotto il profilo logico e razionale, cosa possa indurlo
davvero a “ravvedersi” e a “collaborare”, andando in tal modo
a pregiudicare sua sponte i propri interessi.

Dunque, sotto il profilo special-preventivo - l’invocato “in-
debolimento” del legame corruttivo - davvero non si riescono
a ravvisare concrete e persuasive ragioni a fondamento dell’in-
troduzione dell’istituto in esame.

Nella prospettiva general-preventiva, inoltre, forti perplessità
permangono in ordine all’effettiva individuazione delle “con-
trospinte” al crimine che verrebbero introdotte per effetto della
disciplina in questione.

Non può non rilevarsi, a questo proposito, che il fattore “in-
sicurezza”- che dovrebbe minare a monte la “convenienza” del-
l’accordo corruttivo - può giocare un ruolo positivo soltanto in
assenza di una solida rete relazionale, vale a dire di un sistema
criminale collaudato, tale da essere in grado di paventare “san-
zioni” a carico dell’anello “debole” della catena che intenda
“collaborare” con la giustizia rompendo il muro dell’omertà.

Ebbene, lo stesso Legislatore appare ben consapevole di
come le dinamiche corruttive e “para-corruttive”, ben lungi dal
manifestarsi quali “monadi” nel panorama quotidiano dei rap-
porti tra i privati e la P.A., rappresentano in realtà un mosaico
ampio e solitamente ben delineato, in cui ciascun “tassello” ha
la sua precisa posizione e il suo specifico ruolo nell’ambito di
un disegno più ampio.

Si tratta, nella generalità dei casi, di sistemi di malaffare ben
rodati e collaudati nel tempo, in cui la commissione di ciascun
reato non assume carattere estemporaneo, fondato su un rapporto
“occasionale” tra le parti o comunque destinato a una durata di
“breve periodo”, ma soltanto il singolo momento di estrinseca-
zione di un rapporto di “lungo periodo”, in cui ognuno “fa la sua
parte” per consentire al “sistema” di funzionare nel suo com-
plesso e di apportare a ciascuno di coloro che vi fanno parte be-
nefici e vantaggi. 

Le dinamiche interrelazionali in contesti di questo tipo hanno
costituito oggetto di studi approfonditi soprattutto in ambito
economico, per fornire spiegazione in termini logico-razionali
ai tipici comportamenti di “cartello” che si verificano in mercati
oligopolistici, pur in presenza di legislazioni a tutela della con-
correnza e in assenza di “formali” accordi anti-concorrenziali
da parte degli operatori economici45.

In linea essenziale e di estrema sintesi, il cuore della teoria in
esame è il seguente: pur in presenza della minaccia di “sanzioni”
severe in caso di trasgressioni (non seguite da “ravvedimento”) e
di “premi” consistenti nell’ipotesi di “collaborazione” con le Au-
torità, gli autori della violazione in questione potrebbero non tro-
vare, ciononostante,“conveniente” la collaborazione con la
giustizia, se il “gioco” - vale a dire la dinamica illecita in questione
- è di “lungo periodo”, se risulta cioè collocato in una dinamica
criminale di “sistema”, destinata a durare nel tempo.

Ciò in quanto, la prospettiva dei “vantaggi” che conseguireb-
bero dalla mancata “collaborazione” (continuare a percepire i
lauti frutti della corruttela) e delle “penalità” che invece conse-
guirebbero dal “ravvedimento” (la ritorsione degli altri agenti
e, sostanzialmente, la messa al bando dal sistema corruttivo o
para-corruttivo, oltre alle conseguenze disciplinari nel caso in
cui il “ravvedimento” avvenga da parte di pubblici impiegati)
renderebbero, in un’ottica puramente utilitaristica e razionale,
“sconveniente” una collaborazione a tali condizioni.

A ben riflettere, allora, da una condotta di “collaborazione”
nella materia che ci occupa, non potrebbe che derivare, da un
lato, la totale perdita dei“benefici” connessi al rapporto illecito
e, dall’altro, l’imposizione delle “penalità” rappresentate dal-
l’inevitabile e definitiva fuoriuscita dal ben collaudato e frut-
tuoso sistema criminale.

Se a ciò si aggiunge, inoltre, che come contraltare a ciò, la
minaccia della “sanzione” penale (la cui esenzione dovrebbe
rappresentare il “premio” della collaborazione) apparirebbe -
nel momento in cui si pretende venga a maturarsi il “ravvedi-
mento” dell’agente, vale a dire ancor prima della formale aper-
tura di un procedimento penale a suo carico - ancora alquanto
vaga e inconsistente, allora può davvero apprezzarsi come l’au-
spicata efficacia “deterrente” dell’istituto in esame paia poter
essere relegata a una “fatua speranza” del Legislatore, piuttosto
che a un’aspettativa fondata su presupposti logici e razionali.

In definitiva, sembra davvero opportuna un’approfondita rifles-
sione sul se, a fronte del rischio di consentire l’ingresso nel nostro
ordinamento di “agenti provocatori” abusivi e di ritornare al mo-
dello della “colpa d’autore”, valga davvero la pena d’introdurre
tale causa di non punibilità, dalla più che dubbia efficacia general
e special preventiva.

ANTONIO TARALLO
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45 Il richiamo è, in particolare, al “dilemma del prigioniero” declinato
nell’ambito della “teoria dei giochi”, ed alla sua applicazione in un’ot-
tica di lungo periodo in materia di intese anticoncorrenziali (c.d. “stra-
tegia colpo su colpo”): ex plurimis: R. AxELROD, The Evolution of
Cooperation, New York, Basic Books, 1984 e The Complexity of Coo-
peration, Princeton, Princeton University Press, 1997; HARSANYI J. C.
– SELTEN R., A General Theory of Equilibrium Selection in Games,
Cambridge (MA), The MIT Press, 1988. 
L’efficacia di una strategia fondata sui c.d. “programmi di clemenza”
è, invece, subordinata dalla letteratura economica a ben precisi requisiti
e presupposti, che non paiono ravvisarsi nella struttura attuale della pre-
visione normativa: cfr. sul punto l’interessate contributo, in materia di

disciplina anti-trust, di MOTTA M. - POLO M., Leniency Programs and
Cartel Prosecution, Interna Journal of Industrial Organization, 21 (3):
347-79 (o ancora, con divergente approccio, di SPAGNOLO G., Divide et
Impera: Optimal Leniency Programs, Stockholm School of Economics
Consip Spa and C.E.P.R., January 12, 2005), secondo cui soltanto in-
troducendo dei “premi” in favore del “collaboratore” (rappresentati dal-
l’ottenimento di benefici eventualmente anche superiori a quelli
derivanti dall’illecito) ed aprendo il programma premiale agli agenti
“under investigation” - già sotto indagine, quindi con pregiudizi con-
cretamente pronosticabili - la strategia “premiale” potrebbe avere ve-
ramente successo, con tutti i conseguenti ed ovvi limiti, però, derivanti
dall’opportunità politico-criminale di assegnare addirittura dei vantaggi
superiori a quelli che sarebbero derivati dall’accordo corruttivo ad uno
degli agenti che ha comunque versato in re illecita. Appare ancor più
evidente, poi, come siffatta opzione innalzerebbe in maniera esponen-
ziale anche il rischio di abusi da parte di “agenti provocatori”, plausi-
bilmente alla ricerca di operazioni di “entrapment” da realizzare al solo
fine di incassare il “premio” promesso dalle Autorità, in uno scenario
che diventerebbe a questo punto decisamente inquietante.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)  CODICE PENALE

SEZIONE II - 7 giugno 2018

Pres. Davigo, Rel. Rago, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric.
Barbieri e altro

Autoriciclaggio - Clausola di non punibilità delle condotte
per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla
mera utilizzazione o al godimento personale - Ambito di ap-
plicazione - Individuazione (Cod. pen. art. 648 ter1, comma 4)

La clausola di non punibilità prevista nel comma quarto del-
l’art. 648 ter1 cod. pen. a norma della quale “Fuori dei casi di
cui ai commi precedenti [....]” va intesa ed interpretata nel senso
fatto palese dal significato proprio delle suddette parole e cioè
che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte
nei commi precedenti. Di conseguenza, l’agente può andare
esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda
dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza
che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare con-
cretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ritenuto in fatto
1. Barbieri Eugenio e Barbieri Nicola, a mezzo dei comuni di-

fensori (avv.ti Campo e Giorgi), con due comuni separati ricorsi
peraltro sovrapponibili quanto al contenuto, hanno proposto ri-
corso per cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale
di Lucca, in data 14 febbraio 2018, aveva rigettato l’istanza di rie-
same contro il decreto di sequestro preventivo emesso nei loro
confronti in quanto indagati per i reati di cui agli artt. 648 ter 1
(Barbieri Eugenio) e 648 bis cod. pen. (Barbieri Nicola), il cui de-
litto presupposto è costituito dal delitto di bancarotta fraudolenta
patrimoniale (artt. 216/1 n. 1 e 223/1 R.D. n. 267/1942) ampia-
mente descritto nei capi di incolpazione (cfr pag. 1 ss dell’ordi-
nanza impugnata).

I suddetti ricorrenti hanno dedotto:
1.1. la violazione dell’art. 49/2 cod. pen.: ad avviso di entrambi

i difensori, le condotte di autoriciclaggio e riciclaggio contestate ai
ricorrenti erano inidonee ad integrare l’elemento materiale richiesto
dagli artt. 648 ter 1 e 648 bis cod. pen. (ostacolo alla identificazione
della provenienza delittuosa) in quanto la Guardia di Finanza era
perfettamente a conoscenza che il denaro asseritamente riciclato
provenisse dalla Sivep s.r.l. Nonostante la deduzione effettuata sul
punto, il Tribunale aveva omesso completamente di confrontarsi
con essa e con i relativi documenti dimostrativi della tesi difensiva;

1.2. la violazione dell’art. 43 cod. pen. in quanto il Tribunale,
nonostante il motivo di censura dedotto, aveva omesso di moti-
vare sulla carenza dell’elemento psicologico (dolo) in capo a Bar-
bieri Nicola che, sulla base degli elementi indicati dalla difesa,
non poteva avere avuto alcuna consapevolezza della provenienza
delittuosa del denaro;

1.3. la violazione dell’art. 648 ter 1 cod. pen. per non avere il
tribunale motivato sulla censura in ordine alla clausola di non pu-

nibilità delle condotte “di mera utilizzazione o godimento perso-
nale” dei beni che siano provento di delitto. Barbieri Eugenio, in-
fatti, aveva utilizzato il denaro asseritamente provento di delitto,
per estinguere un finanziamento e, quindi, per adempiere ad una
propria obbligazione.

Considerato in diritto
1. La violazione dell’art. 49/2 Cod. Pen..
La censura è manifestamente infondata.
Sul punto, è sufficiente il rinvio alla lettura delle pagg. 8 ss

dell’ordinanza impugnata in cui il Tribunale, disattendendo la me-
desima censura dedotta in questa sede, spiega, in modo ampio in
punto di fatto e, quindi, incensurabile, le ragioni per cui le com-
plesse e molteplici operazioni poste in essere dai ricorrenti resero
“più difficoltosa la tracciabilità”, essendosi trattato «di un insieme
fittissimo di attività ed operazioni che hanno avuto ad oggetto
somme distratte dai conti della società Sivep s.r.l. confluite poi su
conti esteri personali riconducibili a Barbieri Eugenio».

Pertanto, tanto basta, allo stato degli atti, per ritenere manife-
stamente infondata la censura dedotta.

2. La violazione dell’art. 43 Cod. Pen..
La censura - relativa alla sola posizione di Barbieri Nicola - è

anch’essa manifestamente infondata in quanto, contrariamente a
quanto dedotto dalla difesa, il tribunale ha puntualmente disatteso
la tesi difensiva (pag. 10 ss) con ampia motivazione che, alla stre-
gua degli elementi fattuali evidenziati, non può dirsi apparente e,
quindi, censurabile in questa sede.

3. La violazione dell’art. 648 ter 1 cod. Pen..
La suddetta censura è infondata per le ragioni di seguito indicate. 
La problematica dedotta dalla difesa del ricorrente Barbieri Eu-

genio attiene all’interpretazione del comma quarto dell’art. 648
ter 1 cod. pen. a norma del quale «Fuori dei casi di cui ai commi
precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni
o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al go-
dimento personale».

Il ricorrente, infatti, sostiene che, poiché il denaro proveniente
dal delitto presupposto era stato utilizzato per estinguere un fi-
nanziamento e, quindi, per adempiere ad una propria obbliga-
zione, egli non sarebbe punibile a norma del cit. comma quarto.

Il tribunale ha disatteso la suddetta censura adducendo la se-
guente testuale motivazione: «Né può invocarsi, con precipuo ri-
ferimento alla condotta di autoriciclaggio contestata a Barbieri
Eugenio, la disciplina di cui all’art. 648 ter 1, co. 4, c.p., che
esclude la punibilità delle condotte di “mera utilizzazione o godi-
mento personale” dei beni che siano provento del delitto, ostan-
dovi il chiaro incipit della disposizione menzionata. laddove
richiede - contrariamente al caso che ci occupa - che non si verta
in una tipica ipotesi di autoriciclaggio. L’aver destinato - Barbieri
Eugenio - una parte delle somme distratte dalla Sivep Srl - perve-
nute da un conto corrente monegasco aperto presso Banca Credit
du Nord - all’estinzione di un debito nei confronti della società
Rubidio Svp Srl. per procedere alla cancellazione dell’ipoteca su
un complesso immobiliare poi ceduto per l’importo dichiarato di
€ 2.350.000,00, mediante denaro proveniente da società pana-
mense Naiser International Corp, società anonima, non appare in-
tegrare l’ipotesi contemplata dall’invocato comma 4 dell’art. 648
ter 1 C.p.».

3.1. È ben noto il dibattito che è sorto in dottrina sulla suddetta
clausola all’indomani dell’introduzione nel nostro ordinamento
del delitto di autoriciclaggio.

La questione, sostanzialmente, è sorta sul significato da attribuire
alla locuzione «Fuori dei casi di cui ai commi precedenti [...]».

Secondo una prima tesi, la norma va interpretata secondo il
senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole e
cioè nel senso che la suddetta clausola non si applica alle condotte

19.II.2018

577 578LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



descritte nei commi precedenti: “fuori dei casi [....]” a livello se-
mantico, null’altro significa che la fattispecie prevista è diversa
ed autonoma rispetto a quelle previste nei “commi precedenti”.

Quindi, la norma - avendo una sua autonomia e ponendosi al-
l’esterno delle fattispecie previste nei commi precedenti - avrebbe
una mera funzione, per così dire, “interpretativa” o di puntualiz-
zazione del primo comma, proprio perché alla medesime conclu-
sioni si sarebbe potuti pervenire anche senza di essa sulla base di
una semplice interpretazione a contrario. Infatti, posto che il
primo comma sanziona l’impiego, la sostituzione, il trasferimento
in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative
del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dal commis-
sione del delitto presupposto, si sarebbe potuto ugualmente per-
venire a ritenere non punibile «le condotte per cui il denaro, i beni
o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al go-
dimento personale», proprio perché si tratta di condotte estranee
all’area della condotta tipica, e, quindi, non punibili in ossequio
al principio di legalità.

A tale tesi si è obiettato che la suddetta interpretazione rende-
rebbe del tutto superfluo il quarto comma. Sul presupposto, quindi
di un evidente lapsus calami in cui il legislatore, per sciatteria,
sarebbe incorso, si è proposto di “riscrivere” e leggere la norma,
in tale senso: «nei casi di cui ai commi precedenti [....]».

Di conseguenza, a seguito della evidente diortosi alla quale la
norma è sottoposta, a livello dogmatico, la suddetta clausola fun-
gerebbe come un limite alla condotta descritta e sanzionata nel
primo comma, ossia come una causa di non punibilità da appli-
care tutte le volte in cui la condotta “autoriciclatoria”, di per sé
punibile, sia stata finalizzata alla utilizzazione o godimento per-
sonale del denaro, dei beni o delle altre attività provento del de-
litto presupposto.

Ovvie ed intuitive le diverse conseguenze pratiche delle due tesi.
La prima tesi - chiaramente restrittiva e di stretta interpretazione

- pone il suo baricentro sulla condotta descritta nel primo comma:
di conseguenza, una volta che la fattispecie criminosa sia integra
in tutti i suoi requisiti, l’agente è sanzionabile penalmente essendo
del tutto indifferente che, alla fine delle operazioni di autorici-
claggio, egli abbia “meramente” utilizzato o goduto personal-
mente dei suddetti beni a titolo personale.

La seconda tesi - avente natura estensiva - tende a ricondurre
nell’alveo delle condotte non punibili tutte quelle che, seppure
rientranti in quelle descritte nel primo comma, abbiano come ri-
sultato finale quello della mera utilizzazione o godimento perso-
nale dei proventi del reato presupposto.

3.2. Questo Collegio ritiene di aderire alla prima delle tesi pro-
spettate per le ragioni di seguito indicate.

Innanzitutto, non si ritiene percorribile la via interpretativa per
effetto della quale il dato letterale (“fuori dei casi [...]”) dovrebbe
essere sostituito con un’altra ed antitetica locuzione (“nei casi
1.1”) perché il significato della norma finirebbe per essere stra-
volto sia dal punto di vista semantico-giuridico che di quello dog-
matico: la suddetta interpretazione, quindi, violerebbe il canone
interpretativo dell’art. 12 delle preleggi.

Non è, poi, neppure vero che il quarto comma, ove interpretato
nella sua letteralità, sarebbe del tutto inutile.

Infatti, la norma in questione, ove attentamente letta, prevede un
peculiare caso di non punibilità che, limitando in negativo la fatti-
specie criminosa di cui al primo comma, ad essa si affianca contri-
buendo a definirne, in modo più chiaro, l’ambito di operatività.

Al fine di chiarire quanto appena affermato, occorre, però, pro-
cedere all’analisi della struttura normativa della clausola in esame.

Soggetto agente è sempre solo e soltanto chi - a norma del primo
comma - abbia commesso o concorso a commettere un delitto non
colposo e cioè chi abbia commesso il delitto presupposto.

La condotta: il comma quarto dispone la non punibilità delle

condotte “per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono desti-
nate alla mera utilizzazione o al godimento personale”. In modo
immediato si coglie la differenza rispetto alla condotta del primo
comma che sanziona, invece, la reimmissione nel circuito econo-
mico legale dei proventi illeciti: il comma quarto, infatti, a diffe-
renza del primo comma, prevede la “destinazione” alla “mera
utilizzazione o al godimento personale”.

Tale complessa locuzione sottintende:
a) un uso diretto - da parte dell’agente - dei beni provento del

delitto presupposto: ciò può agevolmente desumersi dall’aggetti-
vazione (“mera”: rectius: semplice; “personale”) dei due sostan-
tivi (“utilizzazione”; “godimento”) che non lascia spazio ad
alternative. Di conseguenza, non rientra nella fattispecie in esame
una condotta a seguito della quale l’agente utilizzi i beni in modo
indiretto, come, ad esempio, il godimento personale di un bene
provento del delitto presupposto che, anzichè essere goduto o uti-
lizzato personalmente (quindi, direttamente), sia stato, prima di
essere utilizzato, sottoposto ad operazioni di riciclaggio che ne
abbiano concretamente ostacolato l’identificazione della prove-
nienza delittuosa;
b) l’assenza di qualsiasi attività concretamente ostacolativa del-

l’identificazione della provenienza delittuosa del bene. A tale con-
clusione si perviene, innanzitutto, sulla base del testo legislativo:
se l’agente - per non essere punibile - deve limitarsi a “destinare”
direttamente i beni provento del delitto presupposto a sue esigenze
“personali”, ne consegue che tale condotta, conseguente a quella
del delitto presupposto, non può e non dev’essere caratterizzata
da comportamenti decettivi proprio perché l’agente non avrebbe
alcuna necessità “giuridica” di ostacolare l’identificazione della
provenienza delittuosa del bene che utilizza.

Sul punto, infatti, va considerato che, fino all’introduzione della
nuova norma, l’autoriciclaggio - in qualunque forma fosse realiz-
zato - alla stregua della clausola di riserva di cui all’incipit del-
l’art. 648 bis cod. pen. - non era punibile in base al cd. privilegio
dell’autoriciclatore la cui condotta post factum non era, appunto,
considerata punibile trattandosi della naturale prosecuzione del
delitto presupposto.

Però, una volta superato il dogma della non punibilità, ed intro-
dotto il nuovo reato, il legislatore ha ritenuto di conservare per l’au-
toriciclatore una ristretta area di “privilegio” limitandola, appunto,
ai due tassativi casi di cui al quarto comma: mera utilizzazione e
godimento personale dei beni provento dal delitto presupposto.

In secondo luogo, la soluzione prospettata è coerente con la
ratio legis: con l’introduzione del reato di autoriciclaggio il legi-
slatore ha avuto come obiettivo quello di sterilizzare il profitto
conseguito con il reato presupposto e, quindi, di impedire al-
l’agente sia di reinvestirlo nell’economia legale sia di inquinare
il libero mercato ledendo l’ordine economico con l’utilizzo di ri-
sorse economiche provenienti da reati: fu proprio questa, infatti,
la ragione principale per cui venne messo in discussione e supe-
rato il cd. privilegio dell’autoriciclatore.

L’ubi consistam del reato di autoriciclaggio (e di riciclaggio)
consiste, quindi, nel divieto di condotte decettive finalizzate a ren-
dere non tracciabili i proventi del delitto presupposto, proprio per-
ché, solo ove i medesimi siano tracciabili si può impedire che
l’economia sana venga infettata da proventi illeciti che ne distor-
cano le corrette dinamiche.

Sarebbe, quindi, paradossale consentire all’agente del reato pre-
supposto di effettuare una tipica condotta di autoriciclaggio (ren-
dere non tracciabile i proventi del reato) e, al contempo,
consentirgli di usufruire della clausola di non punibilità.

La non punibilità trova, infatti, una sua logica e coerente spie-
gazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di
due volte per lo stesso fatto) ma solo e solamente a condizione
che l’agente si limiti al mero utilizzo o godimento dei beni pro-
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vento del delitto presupposto senza che ponga in essere alcuna at-
tività decettiva al fine di ostacolarne l’identificazione quand’anche
la suddetta condotta fosse finalizzata ad utilizzare o meglio godere
dei suddetti beni.

La norma, quindi, è chiara nella sua ratio: limitare la non puni-
bilità ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristalliz-
zati - attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale -
nella disponibilità dell’agente del reato presupposto, perché solo
in tale modo si può realizzare quell’effetto di “sterilizzazione” che
impedisce - pena la sanzione penale - la reimmissione nel legale
circuito economico; ma, anche sicuramente opportuna propria per-
ché, con la tassativa indicazione dei casi di non punibilità, contri-
buisce a delimitare, in negativo, l’area di operatività di cui al primo
comma che, invece, descrive, in positivo, la condotta punibile.

All’esito della suddetta disamina può, in conclusione, enun-
ciarsi il seguente principio di diritto: «la clausola di non punibilità
prevista nel comma quarto dell’art. 648 ter 1 cod. pen. a norma
della quale “Fuori dei casi di cui ai commi precedenti [....]” va
intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio
delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si
applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conse-
guenza, l’agente può andare esente da responsabilità penale solo
e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presup-
posto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna ope-
razione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della
loro provenienza delittuosa».

3.3. Alla stregua del principio di diritto enunciato, la censura
va, quindi, disattesa.

Infatti, essendo pacifico che il denaro derivante dal reato pre-
supposto (bancarotta) fu sottoposto a numerose e complesse ope-
razioni dirette concretamente ad ostacolare l’identificazione della
provenienza delittuosa (cfr supra § 1), ne consegue che il ricor-
rente correttamente è stato indagato per il delitto di autoriciclaggio
(e, quindi, nei suoi confronti emesso il decreto di sequestro fina-
lizzato alla confisca ex art. 648 quater cod. pen.), a norma del
primo comma di cui all’art. 648 ter 1 cod. pen., quand’anche si
volesse ritenere che il denaro, all’esito delle suddette operazioni
di “ripulitura”, fu utilizzato per estinguere un debito personale.

Invero, la clausola di non punibilità non può essere invocata
proprio perché l’utilizzo del denaro, da parte del ricorrente, fu in-
diretto e solo dopo che erano state effettuate condotte decettive
finalizzate a concretamente ostacolare l’identificazione della pro-
venienza delittuosa.

3. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate
ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
(omissis)

SEZIONI UNITE - 31 maggio 2018

Pres. Carcano, Rel. Andronio, P.M. Iacoviello (concl. parz.
diff.); Ric. M.

Pornografia minorile - Produzione di materiale pedoporno-
grafico - Pericolo di diffusione del materiale - Necessità ai fini
della integrazione del reato - Esclusione (Cod. pen. art. 600 ter,
comma 1, n. 1))

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600 ter, primo
comma, n. 1), cod. pen., con riferimento alla condotta di produ-
zione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste
le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla
legge 6 febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di dif-
fusione del suddetto materiale. (1)

Ritenuto in fatto
1. M. D. È stato chiamato a rispondere: del reato di cui agli artt.

61, n. 9), 81, 600 bis, secondo e terzo comma, cod. pen., perché,
in qualità di (omissis) aveva indotto alla prostituzione alcuni ra-
gazzi e, in particolare, aveva compiuto atti sessuali con quattro
minori, di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, facendoli denudare,
per guardarli anche mentre visionavano video erotici, palpeg-
giando i loro organi genitali, masturbandoli e praticando loro dei
rapporti orali, con le aggravanti di cui al richiamato terzo comma,
rispetto a tre delle persone offese, e di aver commesso il fatto con
l’abuso di potere e violazione dei doveri inerenti alla qualità di
ministro di culto (capo A); del reato di cui agli artt. 61, n. 9), 56,
81, 600 bis, secondo e terzo comma, cod. pen., per aver tentato il
compimento di atti sessuali con altri due minori, verso il corri-
spettivo di denaro ed altra utilità economica, in particolare, dopo
averli denudati, aveva avvicinato la bocca ai genitali di uno, ten-
tato di toccare i genitali di un altro, ed inviato messaggi telefonici
in tema, non riuscendo nell’intento della consumazione del rap-
porto sessuale orale per il diniego opposto dagli stessi minori, con
l’aggravante che uno dei due ragazzi aveva un’età inferiore agli
anni 16 (capo B); del reato di cui agli artt. 81, secondo comma,
600 ter, primo comma, con riferimento all’art. 600 sexies, secondo
comma, cod. pen., perché, utilizzando minori di anni diciotto,
aveva realizzato e prodotto materiale pornografico, o comunque
aveva indotto minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
pornografiche, in particolare, dietro compenso di danaro o altra
utilità economiche come le ricariche telefoniche, a posare nudi
per le foto da lui realizzate, aventi ad oggetto gli organi genitali,
con le aggravanti di aver commesso i fatti in danno di minori e
con l’abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
qualità di Ministro di culto (capo C).

I minori sono stati compiutamente identificati nei capi d’impu-
tazione ed i fatti sono stati contestati come commessi in (omissis).
Solo tre dei ragazzi si sono costituti nei gradi di merito come parti
civili. I difensori delle parti civili non si sono presentati innanzi a
questa Corte.

1.1. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 12 giugno 2015,
ha condannato l’imputato alla pena di anni 9, mesi 8 di reclusione,
ritenuta la continuazione, oltre spese e pene accessorie; per il reato
di cui al capo A), la condotta di prostituzione minorile nei con-
fronti di una delle persone offese è stata qualificata come tenta-
tivo; per il capo B), è stato escluso il reato nei confronti di una
delle persone offese; per il capo C), è stato escluso il reato di por-
nografia minorile nei confronti di una delle persone offese. L’im-
putato è stato assolto dai residui reati e condannato al risarcimento
dei danni, oltre spese, a favore di due delle parti civili.

1.2. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza
di primo grado.

1.3. I giudici - con conforme valutazione rispetto al Tribunale
- hanno accertato che l’imputato ha ricevuto vari ragazzi mino-
renni in parrocchia e, con la scusa di un contratto con la televi-
sione, vantando una parentela importante e predisponendo dei
falsi moduli di ingaggio, verso corrispettivo, ha realizzato dei ri-
tratti fotografici o video dei loro genitali e, in alcuni casi, li ha
palpeggiati nelle parti intime o ha avuto con loro dei rapporti
orali. Ad un certo punto, alcuni dei ragazzi hanno raccontato i
fatti ad un giovane che frequentava la chiesa perché interessato
ad intraprendere la via del sacerdozio, il quale ha provveduto a
svolgere indagini in proprio, realizzando un video con il suo cel-
lulare del percorso seguito per raggiungere la stanza in cui vi
erano i dispositivi elettronici dell’imputato, computer e cellulare,
trovando le foto e gli altri documenti compromettenti e sporgendo
denuncia, subito dopo, all’autorità di polizia; le persone offese
hanno confermato i fatti.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l’avv. Antonino
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Agnello ha presentato sette motivi di ricorso, mentre l’avv. Gio-
vanni Aricò ha presentato due motivi di ricorso. In data 9 novem-
bre 2017, l’avv. Agnello ha presentato una memoria contenente
un motivo nuovo. (omissis)

3. Con ordinanza del 30 novembre 2017, la Terza Sezione della
Corte di cassazione ha rimesso la trattazione del procedimento alle
Sezioni Unite, non condividendo il seguente principio di diritto
enunciato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 13 del 31
maggio 2000, ric. Bove, in CED Cass., m. 216.337, e seguito in
modo costante dalle sezioni semplici: «Poiché il delitto di porno-
grafia minorile di cui al primo comma dell’art. 600 ter cod. pen. -
mediante il quale l’ordinamento appresta una tutela penale antici-
pata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comporta-
menti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di
lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la
mercificazione del suo corpo e l’immissione nel circuito perverso
della pedofilia - ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta
di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali
pornografici è punibile, salvo l’ipotizzabilità di altri reati, quando
abbia una consistenza tale da implicare un concreto pericolo di dif-
fusione del materiale prodotto». Si sostiene, in particolare, che tale
impostazione tradizionale non trova riscontro nel dato normativo
e che, anzi, contraddice lo spirito dei numerosi interventi legislativi
che si sono avuti successivamente alla menzionata pronuncia e, in
particolare, della decisione quadro 2004/68 del Consiglio del 22
dicembre 2003 e della legge n. 38 del 2006 che ha recepito, pres-
soché integralmente, la normativa sovranazionale in materia. Si af-
ferma, quindi, in consapevole contrasto con l’orientamento
prevalente, che ai fini dell’integrazione delle condotte di cui all’art.
600 ter, primo comma, cod. pen., «non è necessario il pericolo, né
astratto, né concreto della diffusione del materiale, profilo del quale
si occupano specificatamente i commi successivi con autonome
fattispecie di reato, punite con pene inferiori, ad eccezione del
comma 2, relativo al commercio, per il quale si applica la stessa
pena del comma 1» e che la realizzazione dell’esibizione fotogra-
fica, la produzione di materiale pornografico e l’induzione alla par-
tecipazione ad esibizioni pornografiche costituiscono di per sé
condotte criminose. Ne consegue, ad avviso della sezione rimet-
tente, che «non è sostenibile, laddove non vi sia il pericolo di dif-
fusione, che scatti la previsione dell’articolo 600 quater cod. pen.,
perché questa norma è applicabile laddove sia esclusa ciascuna
delle ipotesi contemplate dall’art. 600 ter cod. pen.».

Le Sezioni Unite sono state quindi interpellate in applicazione
del comma 1 bis dell’art. 618 c.p.p., introdotto dalla legge 23 giu-
gno 2017, n. 103, il quale prevede, per le sezioni semplici che non
condividano «il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite»,
l’obbligo di rimettere a queste ultime la decisione del ricorso.

Quanto alla vicenda concreta, nell’ordinanza di rimessione si
evidenzia che, rispetto alle varie questioni proposte nel processo,
volte a dimostrare l’illogicità del percorso motivazionale ed il tra-
visamento della prova, è preliminare e rilevante ai fini della deci-
sione quella concernente la qualificazione giuridica dei fatti di cui
al capo C), consistenti nella realizzazione e produzione del mate-
riale pornografico e nell’induzione dei minori a partecipare ad esi-
bizioni pornografiche, in particolare a posare nudi per consentire
all’imputato di ritrarre i loro organi genitali. Sul punto le difese
assumono, in subordine rispetto alla tesi pienamente assolutoria,
che la condotta contestata rientri nella previsione normativa di cui
all’art. 600 quater cod. pen. di detenzione di materiale pornogra-
fico - con rilevanti conseguenze sulla prescrizione del reato - men-
tre i giudici di appello ritengono corretta la qualificazione dei fatti
contestati ai sensi dell’art. 600 ter cod. pen.. Inoltre, il Collegio
rimettente afferma che, nel caso sottoposto al suo giudizio, dalla
lettura delle sentenze di merito «sembrerebbe escludersi il peri-
colo della diffusione del materiale pornografico», posto che la

promessa di un contratto con la televisione e la presentazione dei
moduli di richiesta di immagini da parte dell’imputato erano solo
espedienti per attirare i ragazzi alla relazione omosessuale o al
soddisfacimento di esigenze voyeuristiche, in mancanza di altri
elementi indiziari.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso

alle Sezioni unite è la seguente:
“Se, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600 ter,

primo comma, n. 1), cod. pen., con riferimento alla condotta di
produzione di materiale pedopornografico, sia necessario, viste
le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla
legge 6 febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di dif-
fusione del suddetto materiale”.

2. La soluzione di tale questione implica la necessità di una pre-
liminare ricostruzione storico-sistematica dell’evoluzione norma-
tiva e giurisprudenziale.

2.1. La nozione di pornografia minorile è stata introdotta dalla
legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione , della pornografia, del turismo sessuale in danno di
minori , quali nuove forme di schiavitù), la quale ha previsto una
serie di nuove fattispecie di reato (gli artt. 600 bis - prostituzione
minorile; 600 ter - pornografia minorile; 600 quater - detenzione
di materiale pedopornografico; 600 quinquies - iniziative turisti-
che volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). Le nuove
fattispecie sono state inserite nel Titolo XII della parte speciale
dedicata ai Delitti contro la persona e, in particolare, nel Capo III
(Dei delitti contro la libertà individuale), Sezione I (Dei delitti
contro la personalità individuale). L’articolato sistema di fattispe-
cie incriminatrici introdotto dalla legge n. 269 del 1998 era ispi-
rato ai principi sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo
firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia
con la legge 27 maggio 1991 n. 176 che, nell’art. 34, impegnava
gli Stati aderenti a proteggere “ il fanciullo” da ogni forma di vio-
lenza e sfruttamento sessuale e, quindi, dallo sfruttamento ai fini
di prostituzione o di produzione di spettacoli o di materiale por-
nografico.

Nella formulazione originaria del 1998, l’art. 600 ter, primo
comma, cod. pen. così recitava: «Chiunque sfrutta minori degli
anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di pro-
durre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinque-
cento milioni». E la disposizione si inscriveva in un contesto nor-
mativo finalizzato a tutelare «lo sviluppo fisico, psicologico,
spirituale morale, sociale» dei minori (art. 1 della legge n. 269 del
1998), reprimendo svariati comportamenti considerati idonei ad
attentare all’integrità del bene giuridico protetto. Il primo comma
dell’articolo, nella versione del 1998, contemplava, dunque, due
sotto-fattispecie: a) quella dello sfruttamento di minori al fine di
realizzare esibizioni pornografiche; b) quella dello sfruttamento
di minori al fine di produrre materiale pornografico. Dunque, se-
condo il tenore letterale dell’articolo, la realizzazione di esibizioni
pornografiche e la produzione di materiale pornografico costitui-
vano il fine, oggetto di dolo specifico, della condotta di “sfrutta-
mento dei minori di anni diciotto”.

2.2. Sulla disposizione, nella sua formulazione originaria, si
sono pronunciate, con la richiamata sentenza n. 13 del 2000, le
Sezioni Unite di questa Corte alle quali la Terza Sezione penale
(con ordinanza del 13 febbraio 1999), aveva posto la seguente
questione: «Se il fatto, punito dal primo comma dell’articolo 600
ter c.p., di sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare
esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico po-
stuli, o non, lo scopo di lucro e/o l’impiego di una pluralità di mi-
nori». La questione era sorta in conseguenza dell’orientamento
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dottrinale maggioritario, secondo il quale, al termine “sfruttare”
andava riconnesso un significato lucrativo, quantomeno econo-
mico, con la conseguenza che dovevano escludersi tutte quelle at-
tività che si risolvevano nell’appagamento di intimi e riservati fini
perversi o nell’occasionale utilizzazione di un singolo minore per
gli anzidetti scopi. A tale orientamento si contrapponeva un’opi-
nione minoritaria per la quel era preferibile un’interpretazione
della disposizione volta ad includere l’incriminazione di condotte
illecite che prescindevano dal ritorno economico, sul rilievo che
il bene protetto era la tutela dell’essere umano.

Le Sezioni Unite, ricordando che vi erano ragioni letterali, te-
leologiche e logico-sistematiche per opporsi ad un’interpretazione
economicistica della nozione di sfruttamento, hanno affermato
che, nonostante il legislatore avesse adoperato il termine “sfrutta”,
che evoca immediatamente le nozioni di “utile” e di “rendimento”,
la fattispecie della produzione di materiale pornografico non ri-
chiedeva lo scopo di lucro da parte del reo. In altri termini, la lo-
cuzione “sfruttamento del minore” non doveva intendersi come
“sfruttamento per fini economici” dovendosi avere riguardo al
bene interesse protetto dalla norma che, come desumibile dall’art.
1 della legge n. 269 della 1998, era la “salvaguardia dello sviluppo
fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale” dei minori. Pe-
raltro, si è osservato che, anche dal punto di vista strettamente se-
mantico, lo sfruttamento implica l’attività di trarre da qualcuno
un qualsiasi tipo di utilità che, non necessariamente, deve essere
economica: «nell’articolo 600 ter c.p. il legislatore ha adottato il
termine «sfruttare» nel significato di utilizzare a qualsiasi fine
(non necessariamente di lucro), sicché sfruttare i minori vuol dire
impiegarli come mezzo, anziché rispettarli come fine e come va-
lore in sé: significa insomma offendere la loro personalità, soprat-
tutto nell’aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di
tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata».

Ritenuto non necessario lo scopo di lucro per integrare il fatto
tipico, la sentenza si è poi soffermata sulla struttura del reato, qua-
lificandolo quale fattispecie di pericolo concreto. In altri termini,
esso è integrato quando sussiste un pericolo concreto di diffusione
del materiale prodotto, tale da introdurlo nel circuito della pedo-
filia. Secondo la pronuncia, «oltre alla preesistente tutela penale
della libertà (di autodeterminazione e maturazione) sessuale del
minore, viene introdotta una tutela penale anticipata, volta a re-
primere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio
il libero sviluppo personale del minore, mercificando il suo corpo
e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia». In tale qua-
dro, non è configurabile il reato quando la produzione pornogra-
fica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata
dell’autore, occorrendo la sussistenza del pericolo concreto di dif-
fusione del materiale pornografico prodotto, il cui accertamento
è demandato, di volta in volta, al giudice. Ne consegue che, nel-
l’ipotesi di materiale realizzato per essere conservato dall’autore
e non diffuso, trova applicazione non la disposizione dell’art. 600
ter, primo comma, cod. pen., ma quella dell’art. 600 quater, che
sanziona la mera detenzione di materiale pedopornografico e che,
nella sua formulazione originaria, aveva il seguente tenore:
«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600 ter,
consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa
non inferiore a lire tre milioni». Nell’ottica della rilevanza del re-
quisito del pericolo di diffusione, le Sezioni Unite hanno precisato
che è compito del giudice accertare di volta in volta la configura-
bilità del predetto pericolo, facendo ricorso ad elementi sintoma-
tici della condotta quali l’esistenza di una struttura organizzativa
anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato
dei pedofili, il collegamento dell’agente con soggetti pedofili po-
tenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità ma-

teriale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione, anche
telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie
più o meno vaste di destinatari, l’utilizzo contemporaneo o diffe-
rito nel tempo di più minori per la produzione del materiale por-
nografico - dovendosi considerare la pluralità di minori impiegati
non elemento costitutivo del reato ma indice sintomatico della pe-
ricolosità concreta della condotta -, i precedenti penali, la condotta
antecedente e le qualità soggettive del reo, quando siano connotati
dalla diffusione commerciale di pornografia minorile nonché gli
altri indizi significativi suggeriti dall’esperienza. Hanno, di con-
seguenza, escluso la ricorrenza del concreto pericolo di diffusione
del materiale in un’ipotesi in cui l’agente aveva realizzato e dete-
nuto alcune fotografie pornografiche che ritraevano un minorenne,
consenziente, per uso puramente “affettivo”, anche se perverso.

2.3. Successivamente, l’Italia ha ratificato, con la legge 11
marzo 2002, n. 46, il Protocollo opzionale alla Convenzione dei
diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prosti-
tuzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, fatto
a New York il 6 settembre 2000; protocollo nascente dall’esigenza
degli Stati di contrastare, con strumenti sempre più articolati ed
omogenei, anche dal punto di vista internazionale, i gravi feno-
meni ivi menzionati. Questa legge ha, tra l’altro, impartito dispo-
sizioni processuali per la salvaguardia del minore vittima e
testimone di tali reati, integrando sul punto la legge n. 66 del 1996.
Di fondamentale importanza per l’evoluzione normativa è stata,
però, la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 di-
cembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pornografia infantile. Con tale atto normativo,
l’Unione europea ritiene lo sfruttamento sessuale dei bambini e
la pornografia infantile gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del
diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un’educa-
zione ed uno sviluppo armoniosi (par. 4 dei “considerando”), par-
ticolarmente pericolosa la pornografia infantile, a causa della
diffusione a mezzo Internet (par. 5 dei “considerando”), sicché
l’importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali
deve essere integrata da quella dell’Unione europea (par. 6 dei
“considerando”) ed è necessario affrontare reati gravi quali lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile con un
approccio globale comprendente quali parti integranti elementi
costitutivi della legislazione penale comuni a tutti gli Stati mem-
bri, tra cui sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e una
cooperazione giudiziaria più ampia possibile (par. 7 dei “consi-
derando”). In questo contesto, sono state dettate regole minime a
cui gli Stati membri avrebbero dovuto attenersi, alle quali la di-
sciplina italiana del 1998 già sostanzialmente si uniformava.

La legge 6 febbraio 2006, n. 38, art. 2 (Disposizioni in materia
di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopor-
nografia anche a mezzo Internet) ha apportato rilevanti modifiche
al sistema introdotto dalla legge del 1998. In particolare, con l’art.
2, è intervenuta sull’art. 600 ter, norma centrale dell’intero sistema
sanzionatorio, prevedendo una pluralità di fattispecie incriminatrici
che, pur se autonome tra loro, sono ordinate secondo un criterio
gerarchico rinvenibile sia nella degradante severità delle pene edit-
tali, sia nel sistema delle cause di esclusione disciplinate nel terzo
e nel quarto comma. Come emerge dai lavori parlamentari, l’in-
tervento legislativo è espressione dell’esigenza di soddisfare le
linee guida in materia di repressione della pedopornografia proprie
della decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea
2004/68/GAI ed evidenzia la volontà del legislatore di «anticipare
ulteriormente la già avanzata soglia di rilevanza penale stabilita
dalla legge n. 269/1998», richiamando l’interpretazione della no-
zione di “sfruttamento” data dalle Sezioni Unite (si veda la rela-
zione di presentazione del disegno di legge della Camera dei
deputati n. 4599, prodromico all’adozione della legge n. 38 del
2006). In tale quadro, la nuova condotta tipizzata è quella di «chi
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necessità dell’accertamento del pericolo concreto della diffusione
del materiale prodotto; e tale elemento ha costituito il discrimine
fra la fattispecie di cui sopra e quella residuale, di cui all’art. 600
quater cod. pen..

2.4.1. Quanto alle situazioni nelle quali si è ravvisato il pericolo
concreto della diffusione, queste comprendono i casi in cui: oltre
all’imponente apparato informatico e all’ingente materiale pedo-
pornografico rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, lo stesso
abbia effettuato «con una macchina digitale numerose riprese fo-
tografiche delle parti intime di una bimba, alla quale era stato ce-
lato il volto, foto che erano state scaricate nell’hard disk del
computer in vista dell’uso diffusivo delle immagini pornografi-
che» (Sez. III, n. 5774 del 21 gennaio 2005, ric. M., in CED Cass.,
m. 230.732); «i dati pedopornografici vengono immessi nella rete,
atteso che tale immissione, pur collocandosi in un momento an-
tecedente all’effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vie-
tato, è sufficiente ad integrare il reato, con natura di reato di
pericolo concreto, stante la possibilità di accesso ai dati ad un nu-
mero indeterminato di soggetti» (Sez. III, n. 25232 del 21 giugno
2005, ric. P.M. in proc. B., in CED Cass., m. 231.814); parte del
materiale, per la cui produzione erano state utilizzate contempo-
raneamente molte minorenni e per il cui utilizzo l’imputato aveva
avuto il consenso di queste, è detenuto in auto ed in alcune occa-
sioni è stato mostrato a terzi (Sez. III, n. 1814 del 20 novembre
2007, dep. 2008, ric. M., in CED Cass., m. 238.566); vi sono ri-
prese fotografiche, «mediante telefono cellulare, di minore nudo»
(Sez. III, n. 49604 del 1 dicembre 2009, ric. M., in CED Cass.,
m. 245.749); il materiale pedopornografico è inserito nel social
network Facebook (Sez. III, n. 16340 del 12 marzo 2015, ric. M.,
in CED Cass., m. 263.355); la videoripresa, coinvolgente una mi-
nore, è conservata dall’imputato nella memoria del telefono cel-
lulare e successivamente sottoposta in visione a terzi (Sez. III, n.
35295 del 12 aprile 2016, ric. R., in CED Cass., m. 267.546); il
materiale pedopornografico è inserito in una cartella informatica
accessibile da parte di terzi attraverso l’uso di un programma di
condivisione (Sez. III, n. 33298 del 10 maggio 2016, ric. M., in
CED Cass., m. 270.418); le immagini pedopornografiche sono
state inviate tramite l’applicazione WhatsApp di un telefono cel-
lulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell’imputato,
quale strumento di persuasione e corruzione (Sez. III, n. 37835
del 29 marzo 2017, ric. D., in CED Cass., m. 270.906); l’imputato
è «abituale intrattenitore di bambine via video», esperto nell’uso
del computer (Sez. III, n. 16616 del 25 maggio 2015, ric. T., in
CED Cass., m. 263.116); l’imputato dispone di in computer, sul
quale ha numerose immagini pedopornografiche, in parte scam-
biate con terzi (Sez. III, n. 2681 dell’11 ottobre 2011, n. 2681,
dep. 2012, ric. R., in CED Cass., m. 251.885) o inserite in una
cartella di condivisione via Internet (ex multis, Sez. III, 5 febbraio
2009, n. 24788, ric. R.; Sez. III, n. 8285 del 9 dicembre 2009, ric.
R., in CED Cass., m. 246.232).

2.4.2. Tra le poche di segno diverso, vi è l’affermazione, con-
tenuta nella pronuncia Sez. III, n. 27373 del 31 gennaio 2012, ric.
Z. e altri, nella quale sostanzialmente si esclude che la condotta
di cui all’art. 600 ter, primo comma, cod. pen. richieda il pericolo
di diffusione e, nel richiamare la sentenza n. 13 del 2000, si so-
stiene che la necessità di verifica del pericolo concreto è stata af-
fermata «esaminando la formulazione del testo previgente [...] che
conteneva la dizione «sfruttamento», disposizione sostituita con
la L. 6 febbraio 2006, n. 18». Tale principio - continua la Corte -
«attiene in via più diretta, semmai, alla ben diversa condotta di
divulgazione di materiale pedopornografico (da chiunque altri
prodotta) tipizzata al comma 3».

E muove dal dubbio che la verifica in concreto del pericolo di
diffusione sia ancora necessaria, pur non negando espressamente
la natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, la pronuncia
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realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico,
utilizzando minori degli anni diciotto ovvero induce i medesimi a
partecipare ad esibizioni pornografiche». Il verbo “utilizzare” ha
quindi preso il posto di “sfruttare” ed è scomparso “il fine di”,
prima previsto; tutto ciò comporta, sia che per la consumazione
dei delitti occorre l’utilizzazione dei minori per la produzione di
esibizioni o di materiale pornografico a prescindere da qualsiasi
finalità lucrativa o commerciale, sia che per l’individuazione del-
l’elemento soggettivo deve farsi riferimento al dolo generico (oc-
corre comunque la consapevolezza che i soggetti utilizzati siano
minorenni) e non più al dolo specifico richiesto in passato.

L’art. 600 ter cod. pen. ha poi subito ulteriori interventi per ef-
fetto sia del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia del d.l. 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119. Ma l’intervento più incisivo è stato quello successi-
vamente operato con la legge 1 gennaio 2012, n. 172 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la pro-
tezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale fatta
a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento
dell’ordinamento interno), la quale ha interamente sostituito il
testo originario dell’art. 600 ter e inserito gli attuali commi sesto
e settimo, quest’ultimo contenente la definizione di “pornografia
minorile”. Anche tale legge ha avuto un iter particolarmente lungo
e complesso e, come evidenziato nei lavori preparatori, trova la
sua ratio giustificatrice, al pari dei precedenti interventi normativi,
«nell’esigenza di armonizzare il precedente impianto normativo
ai parametri fissati dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per
la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi ses-
suali (Lanzarote, 25 ottobre 2007) e dalla Direttiva dell’Unione
europea 2011/93 (Ue) contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale
dei minori e la pornografia minorile». Essa ha introdotto, con ri-
ferimento a quanto qui di interesse, due diverse ipotesi incrimi-
natrici: 1) la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici
o la produzione degli stessi utilizzando i minori; 2) il recluta-
mento, l’induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spetta-
coli pornografici e a trarre profitto da essi. In relazione alla prima
delle due condotte, non sono state apportate novità significative
rispetto alla formulazione previgente, se non per l’inserimento del
riferimento agli “spettacoli di natura pornografica”, di cui, peral-
tro, non è stata fornita la definizione; cosicché gli stessi sembrano
rappresentare un tutt’uno con le “esibizioni” che, in costanza della
previgente disciplina, dovevano intendersi come le rappresenta-
zioni di natura pornografica realizzate in pubblico a cui potevano
assistere una o più persone. La convenzione di Lanzarote e la suc-
cessiva legge nazionale di ratifica hanno inciso, inoltre, sulle san-
zioni, sui termini di prescrizione e su alcuni profili procedurali,
non rilevanti in questa sede.

All’esito delle modifiche apportate, l’art. 600 ter, primo
comma, cod. pen. risulta attualmente così formulato: «È punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000
a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto,
realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce ma-
teriale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a
partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai sud-
detti spettacoli trae altrimenti profitto». E la disposizione fornisce,
all’ultimo comma, la definizione di pornografia minorile come
«ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli
anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simu-
late, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un mi-
nore di anni diciotto per scopi sessuali».

2.4. La Corte di cassazione, in modo pressoché univoco dopo
l’arresto delle Sezioni Unite del 2000, ha continuato, nonostante
le modifiche apportate negli anni agli articoli in esame, ad inter-
pretare l’art. 600 ter, primo comma, non prescindendo mai dalla



Sez. III, n. 16340 del 12 marzo 2015, ric. M., in CED Cass., m.
263.355, là dove afferma che «non si può non rilevare che l’inter-
vento dirimente delle S.U. da cui si origina la giurisprudenza di le-
gittimità che allo stato governa l’interpretazione dell’art. 600 ter,
comma 1 si colloca ormai in una data che può definirsi risalente,
essendosi negli ultimi quindici anni espanso ad un livello all’epoca
non percepibile e non prevedibile da chi non fosse particolarmente
inserito nel settore, il fenomeno dei così detti social networks, ov-
vero l’intensa potenza comunicativa anche tra privati nella rete,
pervenuta ad una sorta di ubiquità in re ipsa di quanto prende le
mosse dall’utente di un tale apparato. Laddove, pertanto, le S.U.
chiedevano al giudice di merito di accertare di volta in volta la po-
tenzialità concreta di diffusione pure mediante uno strumento te-
lematico, l’odierno notorio insegna che l’inserimento di materiale
entro un social network, come Facebook più non necessita, in re-
altà, alcuno specifico accertamento sulla potenzialità diffusiva. E
parimenti anche il riferimento ad organizzazioni “rudimentali” o
embrionali risulta ormai superato, ovvero anacronistico, tenuto
conto della disponibilità quanto mai agevole che le strutture di co-
municazione telematica sociale offrono oggi a chiunque se ne vo-
glia avvalere, senza alcuna necessità di adoperarsi per porre in
essere propri personali apparati. La “piazza telematica” è aperta a
tutti e la sua idoneità a diffondere quanto tutti vi versano, incluso
il materiale pornografico, ha raggiunto un livello notoriamente così
elevato da esonerare la necessità di valutazione del concreto peri-
colo, nel momento in cui il materiale, appunto, è inserito entro un
frequentatissimo social network, come è avvenuto nel caso di spe-
cie, in cui l’imputato lo ha veicolato su Facebook».

3. Così ricostruito il quadro legislativo e giurisprudenziale, l’in-
terpretazione proposta dall’orientamento largamente dominante,
nel senso della necessità del requisito del pericolo di diffusione
del materiale pedopornografico, deve ritenersi superata dall’evo-
luzione normativa e, comunque, anacronistica, in quanto riferita
a un contesto sociale e a un grado di sviluppo tecnologico - quelli
della seconda metà degli anni ‘90 del secolo scorso - che sono ra-
dicalmente mutati negli ultimi anni.

3.1. Deve prendersi atto del fatto che la richiamata sentenza del
2000 delle Sezioni Unite rispondeva all’esigenza, del tutto legit-
tima, di evitare di trattare con eccessivo rigore sanzionatorio - es-
sendo molto elevata la pena edittale prevista: reclusione da sei a
dodici anni e multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento
milioni - la realizzazione di materiale pornografico mediante l’uti-
lizzazione di minori, avendo superato l’idea che lo sfruttamento
punito dalla disposizione dovesse presentare risvolti economici e,
dunque, avendo elaborato una nozione di “sfruttamento” sostan-
zialmente coincidente con quella di “utilizzazione”, poi fatta pro-
pria dal legislatore, con la riforma del 2006. Nella ricostruzione
interpretativa di allora, per “compensare” l’ampliamento della no-
zione di sfruttamento, i casi nei quali la produzione del materiale
pedopornografico era invece destinata ad una fruizione mera-
mente privata, da parte dello stesso soggetto che aveva realizzato
detto materiale, erano ricondotti all’ambito di applicazione del-
l’art. 600 quater, assai meno rigoroso sul piano sanzionatorio (re-
clusione fino a tre anni e multa non inferiore a lire tre milioni). E
tale conclusione trovava spazio perché non vi era una definizione
chiara di pornografia minorile - come quella introdotta nel 2012
all’ultimo comma dell’art. 600 ter - che fosse imperniata sull’esi-
genza di tutela della dignità sessuale e dell’immagine del minore.
Dunque, per attrazione di significato (rispetto alle previsioni dello
stesso articolo riferite a “spettacoli” ed “esibizioni”), “produrre”
materiale pornografico voleva dire «produrre materiale destinato
alla fruizione da parte di terzi», giacché era insita nel concetto
stesso di pornografia (elaborato all’epoca) la visione perversa da
parte di una cerchia indeterminata di soggetti. L’introduzione, in
via interpretativa, del requisito del pericolo di diffusione si giu-

stificava, allora, perché l’applicazione di un trattamento sanzio-
natorio così rigoroso richiedeva necessariamente che vi fosse
qualcosa di più della semplice captazione dell’immagine porno-
grafica del minore, in un contesto tecnologico nel quale la capta-
zione non implicava necessariamente la successiva diffusione.

Se, però, il requisito del pericolo concreto di diffusione del ma-
teriale poteva fungere da guida per l’interprete all’inizio degli anni
‘2000, esso è diventato oggi anacronistico, a causa della pervasiva
influenza delle moderne tecnologie della comunicazione, che ha
portato alla diffusione di cellulari smartphone, tablet e computer
dotati di fotocamera incorporata, e ha reso normali il collegamento
a Internet e l’utilizzazione di programmi di condivisione e reti so-
ciali. Mentre un tempo la disponibilità di un collegamento a In-
ternet rappresentava un quid pluris, da verificare caso per caso,
rispetto la disponibilità di una fotocamera o videocamera con la
quale realizzare immagini o video pornografici, l’attuale situa-
zione è caratterizzata dalla accessibilità generalizzata alle tecno-
logie della comunicazione, che implicano facilità, velocità e
frequenza nella creazione, nello scambio, nella condivisione, nella
diffusione di immagini e video ritraenti una qualsiasi scena, anche
della vita privata. Ne deriva che il riferimento al presupposto del
pericolo concreto di diffusione del materiale realizzato - come ela-
borato dalle Sezioni Unite del 2000 e dalla giurisprudenza suc-
cessiva - ha oggi scarso significato, essendo ormai potenzialmente
diffusiva qualsiasi produzione di immagini o video.

3.2. Il superamento dell’orientamento largamente maggioritario
rappresenta, inoltre, la logica conseguenza dell’evoluzione legi-
slativa sopra delineata. In particolare, deve rilevarsi che il legi-
slatore del 2006 ha sostituito allo “sfruttamento” la “utilizzazione”
del minore, sia nell’art. 600 ter sia nell’art. 600 quater cod. pen.,
razionalizzando il sistema e confermando, nella sostanza, il punto
di arrivo di quella stessa giurisprudenza, secondo cui doveva
escludersi che il concetto di sfruttamento fosse caratterizzato da
risvolti economici, ma non ha ritenuto di inserire espressamente
nel nuovo testo normativo il requisito del pericolo di diffusione.
Tale scelta non può essere considerata neutra sul piano interpre-
tativo, perché - come ampiamente visto - l’evoluzione normativa
interna è il risultato del progresso della normativa sovranazionale,
nel senso di far rientrare nel perimetro dell’incriminazione ogni
produzione di materiale pornografico, laddove il sistema ruota
ormai intorno ai concetti di “pornografia” e di “utilizzo”. Dunque,
mentre il previgente testo era connotato dalla lotta allo “sfrutta-
mento” dei minori per finalità di pornografia, la novella del 2006
ha inteso ampliare la sfera di tutela, non limitandosi alla mera so-
stituzione del termine “sfrutta” con la parola “utilizza”, ma anche
modificando i commi successivi, con l’aggiunta, nel secondo
comma, dell’espressione “diffonde”, con la modifica del quarto
comma e con l’aggiunta del quinto. Ne è così derivata una norma
di più ampio respiro, che appare indirizzata a punire la generalità
delle condotte che danno origine a materiale pornografico in cui
vengono utilizzati soggetti minorenni e che ha trovato il suo logico
completamento con l’introduzione, ad opera, della legge n. 172
del 2012, della definizione di “pornografia minorile”, riferita ad
ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli
anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simu-
late, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un mi-
nore di anni diciotto per scopi sessuali. Proprio l’introduzione di
tale definizione chiarisce che oggetto della tutela penale sono
l’immagine, la dignità e il corretto sviluppo sessuale del minore;
ciò che consente di ricostruire la fattispecie in esame in termini
di illecito di danno, perché l’utilizzazione del minore nella realiz-
zazione di materiale pornografico compromette di per sé il bene
giuridico consumando l’offesa che il legislatore mira ad evitare.

3.3. L’esclusione del requisito del pericolo di diffusione e della
ricostruzione della fattispecie in termini di reato di danno, appare
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più coerente anche sul piano sistematico, se si considerano i rap-
porti tra l’art. 600 ter e il successivo art. 600 quater cod. pen.
Come già osservato, tale ultima disposizione ha l’evidente scopo
di “chiudere” il sistema, in modo che siano sanzionate, sostan-
zialmente, tutte le possibili aggressioni al bene primario del libero
e corretto sviluppo psicofisico del minore e, più in particolare,
della sua sfera sessuale. In altri termini, esso rappresenta l’ultimo
anello di una catena di condotte antigiuridiche, di lesività decre-
scente, che iniziano con la produzione e proseguono con la com-
mercializzazione, cessione diffusione - punite dall’art. 600 ter -
sanzionando il “procurarsi” o “detenere” materiale pornografico
realizzato utilizzando minori di anni diciotto. Si tratta di condotte
che non integrano due distinti reati (sul punto, Sez. III, n. 38221
del 25 maggio 2017, ric. F., in CED Cass., m. 270.994; Sez. III,
n. 43189 del 9 ottobre 2008, ric. T., ivi, m. 24.1425), ma rappre-
sentano due diverse modalità di realizzazione del medesimo reato
e, quindi, non possono concorrere tra loro se riguardano il mede-
simo materiale, ricorrendo la continuazione fra reati nel caso in
cui il materiale pedopornografico sia stato procurato in momenti
diversi e poi detenuto. L’attuale testo dell’articolo è stato intro-
dotto dal legislatore del 2006 che al verbo “disporre” ha sostituito
quello più preciso di “detenere”, con la conseguenza che la sua
formulazione letterale comporta che non sia configurabile la fat-
tispecie incriminatrice ogni qual volta il soggetto consulti o visioni
materiale pornografico in possesso di altri o via Internet, mentre
comprende pacificamente le ipotesi di memorizzazione del mate-
riale nell’hard disk del computer, in cd-rom, dvd, o altri supporti.
Ma ciò che più rileva, ai fini che qui interessano, è il carattere
esplicitamente residuale («al di fuori delle ipotesi previste dall’art.
600 ter») della fattispecie - sottolineato dalle Sezioni Unite nel
2000 e ribadito, tra le altre, da Sez. III, n. 2211 del 22 ottobre
2014, dep. 2015, ric. A., in CED Cass., m. 261.597; Sez. III, n.
11997 del 2 febbraio 2011, ric. L., ivi, m. 249.656 - la quale ha
come presupposto che l’agente non sia stato precedentemente
coinvolto nelle condotte sanzionate dall’art. 600 ter, come emerge
dalla clausola di riserva prevista dallo stesso art. 600 quater. Tanto
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattispecie in que-
stione «richiede la mera consapevolezza della detenzione del ma-
teriale pedopornografico, senza che sia necessario il pericolo della
sua diffusione ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario ri-
spetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale ma-
teriale a scopo di sfruttamento» (Sez. III, n. 20303 del 7 giugno
2006, ric. P., in CED Cass., m. 234.699). Da tale ricostruzione de-
rivava - come visto - l’orientamento tradizionale, secondo cui la
realizzazione di materiale pedopornografico utilizzando minori di
anni diciotto, in mancanza di un pericolo concreto di diffusione,
era equiparata alla condotta di chi si procurava o deteneva mate-
riale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Come anticipato, l’opposta soluzione, nel senso dell’irrilevanza
del pericolo di diffusione ai fini della configurabilità del reato di
cui all’art. 600 ter cod. pen., risulta maggiormente coerente con
il dato letterale, quale emerge dall’ultima formulazione di tale di-
sposizione e del successivo art. 600 quater. Entrambe si riferi-
scono, infatti, al materiale pornografico realizzato utilizzando
minori di anni diciotto, ma la prima delle due incrimina la produ-
zione di detto materiale equiparandola alla realizzazione di esibi-
zioni o spettacoli pornografici (primo comma, n. 1), mentre la
seconda incrimina il procurarsi o detenere il materiale in que-
stione. E la presenza di un evidente nucleo comune, rappresentato
dall’utilizzazione di minori per la realizzazione di materiale por-
nografico, deve indurre l’interprete a svalutare il profilo della
“produzione” del materiale. Dunque, alla luce dell’evoluzione del
quadro normativo sopra delineata, il termine “produzione” - in-
terpretato dalle Sezioni Unite nel 2000 come “produzione di ma-
teriale destinato ad essere diffuso nel mercato della pedofilia” -

non ha più una sua autonomia di significato rispetto al termine
“realizzazione”, utilizzato nello stesso n. 1) del primo comma
dell’art. 600 ter, con riferimento alle esibizioni o spettacoli; con
la conseguenza che la “produzione” altro non è che la “realizza-
zione di materiale pornografico”. Si verifica, così, un amplia-
mento dello spazio di operatività della clausola di salvaguardia
fissata dall’art. 600 quater perché tale disposizione e il precedente
art. 600 ter hanno ad oggetto lo stesso materiale pornografico; con
la conseguenza che il produttore di tale materiale risponderà della
più grave fattispecie dell’art. 600 ter, mentre la meno grave fatti-
specie dell’art. 600 quater troverà spazio solo per i soggetti diversi
dal produttore.

3.4. Un ulteriore argomento a favore dell’interpretazione qui
delineata è rappresentato dall’introduzione, ad opera dell’art. 4
della legge n. 38 del 2006, dell’articolo 600 quater1 (Pornografia
virtuale), che accomuna le ipotesi sanzionatorie di cui ai due pre-
cedenti articoli, prevedendo che ciascuna di esse si applica - con
pena diminuita di n terzo - anche quando il materiale pornografico
rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di
minori degli anni diciotto o parti di esse, e precisa che per imma-
gini virtuali si intendono quelle realizzate con tecniche di elabo-
razione grafica non associate in tutto in parte a situazioni reali, la
cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni
non reali. Si tratta, evidentemente, di una disposizione che muove
dal presupposto dell’assoluta identità dell’oggetto materiale delle
due fattispecie sanzionatorie alle quali si riferisce - il materiale
pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto - perché
con la sua formulazione, in cui si fa riferimento alla “realizza-
zione” ma non alla “produzione”, conferma la mancanza di auto-
nomia concettuale della “produzione” rispetto alla realizzazione,
con conseguente irrilevanza del presupposto del pericolo di dif-
fusione, in quanto tradizionalmente riferito alla sola “produzione”.

4. Devono essere ora valutate le conseguenze del superamento
dell’orientamento giurisprudenziale dominante.

4.1. Sotto un primo profilo, viene in rilievo il rischio - già am-
piamente evidenziato - di un’applicazione eccessivamente espan-
siva della norma penale, ben al di là di ipotesi che rispecchino la
gravità sociale e lo spessore criminale del fenomeno della pedo-
pornografia. Ci si deve porre, infatti, il problema della rilevanza
penale della cd. “pornografia domestica”, ossia della condotta di
chi realizza materiale pornografico in cui sono coinvolti minori
che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale nei casi in cui
tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso di tali minori
e unicamente a uso privato delle persone coinvolte.

4.1.1. In relazione a tali fatti deve essere indubbiamente valo-
rizzato, al fine di evitare “ipercriminalizzazioni” non coerenti con
le finalità proprie del diritto penale, il dato dell’appartenenza di
tali condotte all’ambito “dell’autonomia privata sessuale”. Ten-
gono espressamente conto di tale esigenza le fonti sovranazionali
sopra richiamate. In particolare, l’art. 3, comma 2, della Decisione
Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, il
quale così dispone: «2. Uno Stato membro può prevedere che esu-
lino dalla responsabilità penale le condotte connesse con la por-
nografia infantile: [...] b) di cui all’articolo 1, lettera b), punti i) e
ii), in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini di bam-
bini che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale siano pro-
dotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso
privato. Anche nei casi in cui sia stata stabilita l’esistenza del con-
senso, questo non può essere considerato valido se, ad esempio,
l’autore del reato l’ha ottenuto avvalendosi della sua superiorità
in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ov-
vero abusando dello stato di dipendenza della vittima dall’autore».
Analoghe previsioni sono contenute nell’articolo 20, comma 3,
della Convenzione di Lanzarote, al legislatore statale la facoltà di
escludere la rilevanza penale della produzione e del possesso di
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materiale pornografico in cui sono coinvolti minori che hanno rag-
giunto l’età del consenso sessuale, «quando tali immagini sono
prodotte o detenute da questi ultimi con il loro consenso e unica-
mente a loro uso privato». Sulla stessa linea si colloca la Direttiva
dell’Unione europea 2011/93 (Ue) contro l’abuso e lo sfrutta-
mento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha sosti-
tuito la precedente Decisione Quadro del Consiglio n.
2004/68/GAI ed è stata attuata nell’ordinamento interno con il
D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, la quale attribuisce alla discrezionalità
degli Stati membri decidere se attribuire o no rilevanza penale alla
«produzione, all’acquisto o al possesso di materiale pedoporno-
grafico in cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l’età
del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e
posseduto con il consenso di tali minori e unicamente a uso pri-
vato delle persone coinvolte, purché l’atto non implichi alcun
abuso».

4.1.2. La ricostruzione dogmatica operata dall’orientamento
giurisprudenziale tradizionale, che qui si intende superare, forniva
una soluzione del tutto parziale del problema, escludendo di fatto
che la pornografia domestica potesse rientrare nel concetto di
“produzione” di cui all’art. 600 ter, per la mancanza del pericolo
di diffusione, ma riconducendola, pur sempre, all’ambito del pe-
nalmente rilevante, attraverso il richiamo all’applicabilità della
fattispecie residuale del successivo art. 600 quater. Per contro, il
nuovo inquadramento sistematico della fattispecie, sopra deli-
neato, induce a valorizzare, allo scopo di evitare l’incriminazione
di un comportamento evidentemente privo di rilevanza penale, il
concetto cardine di “utilizzazione del minore”, enfatizzandone la
portata dispregiativa, nel senso che esso implica una “strumenta-
lizzazione” del minore stesso. Deve dunque intendersi per “uti-
lizzazione” la trasformazione del minore, da soggetto dotato di
libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di
desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario
genere; condotta che rende invalido anche un suo eventuale con-
senso (ex plurimis, Sez. III, n. 1783 del 17 novembre 2016, dep.
16 gennaio 2017, ric. C., in CED Cass., m. 269.412; Sez. III, n.
1181 del 23 novembre 2011, dep. 16 gennaio 2012, ric. L., ivi, m.
251.905). Si devono, insomma, distinguere le condotte di produ-
zione aventi un carattere abusivo, per la posizione di supremazia
rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore o per mo-
dalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto (ad
esempio, minaccia, violenza, inganno) o per il fine commerciale
che sottende la produzione, o per l’età dei minori coinvolti, qua-
lora questa sia inferiore a quella del consenso sessuale. In altri ter-
mini, qualora le immagini o i video abbiano per oggetto la vita
privata sessuale nell’ambito di un rapporto che, valutate le circo-
stanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti deri-
vanti dalla posizione dell’autore, ma siano frutto di una libera
scelta - come avviene, per esempio, nell’ambito di una relazione
paritaria tra minorenni ultraquattordicenni - e siano destinate ad
un uso strettamente privato, dovrà essere esclusa la ricorrenza di
quella “utilizzazione” che costituisce il presupposto dei reati sopra
richiamati.

Dunque, il discrimine fra il penalmente rilevante e il penal-
mente irrilevante in questo campo non è il consenso del minore
in quanto tale, ma la configurabilità dell’utilizzazione, che può
essere esclusa solo attraverso un’approfondita valutazione della
sussistenza in concreto dei presupposti sopra delineati; e deve a
tal fine ricordarsi che, in ogni caso, il carattere pornografico o
meno di immagini ritraenti un minore, costituisce apprezzamento
di fatto demandato al giudice di merito e, pertanto, sottratto al sin-
dacato di legittimità se sorretto da una motivazione immune da
vizi logici e giuridici (Sez. III, Sentenza n. 38651 del 9 giugno
2017, ric. R., in CED Cass., m. 270.827).

4.1.3. Non osta a tale conclusione la circostanza che il legisla-

tore interno, nell’attuazione delle richiamate discipline sovrana-
zionali in materia, non abbia ritenuto di fissare espresse esclusioni
rispetto alla generalizzata rilevanza penale della pornografia mi-
norile, pur consentite da tali discipline. Deve infatti ribadirsi che
è lo stesso concetto di “utilizzazione”, cui fanno riferimento sia
l’art. 600 ter sia l’art. 600 quater cod. pen., che circoscrive l’area
del penalmente rilevante, perché presuppone la ricorrenza di un
differenziale di potere tra il soggetto che realizza le immagini e il
minore rappresentato, tale da generare una strumentalizzazione
della sfera sessuale di quest’ultimo. E anzi, tale ricostruzione in-
terpretativa trova conferma nella struttura del sistema che il legi-
slatore ha inteso creare, nell’ambito del quale, al severissimo
trattamento sanzionatorio previsto per la produzione di materiale
pedopornografico, si somma un cospicuo apparato di circostanze
aggravanti - originariamente contenuto nell’art. 600 sexies, abro-
gato dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 4, della legge n. 172 del
2012, e oggi nell’art. 602 ter - tra le quali assume particolare si-
gnificatività, per quanto qui rileva, quella prevista dal quinto
comma di tale articolo, in forza della quale la pena è aumentata
dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un mi-
nore degli anni sedici. Si tratta, infatti, di sanzioni che, per la loro
entità, sarebbero ingiustificabili, alla stregua del principio costi-
tuzionale di ragionevolezza, qualora si volessero ritenere appli-
cabili al fenomeno della “pornografia minorile domestica”.

4.2. Un’altra possibile conseguenza del superamento dell’orien-
tamento espresso dalla sentenza n. 13 del 2000 e dalla successiva
giurisprudenza di legittimità è quella individuata nell’ordinanza
della Terza Sezione penale.

In essa si richiama, quale elemento a sostegno della rimessione
alle Sezioni Unite, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
umani che ha censurato l’overruling interpretativo in malam par-
tem per violazione dell’art. 7 Cedu (si richiamano, tra le più re-
centi Corte Edu, Sez. III, 17 ottobre 2017, Navalnyye c. Russia, e
Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna). Si
precisa, inoltre, che non constano precedenti nazionali sulle rica-
dute della giurisprudenza di Strasburgo nel nostro sistema in su-
biecta materia, mentre nel caso dell’overruling in bonam partem,
le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18288 del 21 gennaio 2010,
ric. P.G. in proc. Beschi, in CED Cass., m. 246.651, hanno affer-
mato che il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con deci-
sione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, integrando un
nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in
sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell’indulto in pre-
cedenza rigettata: la Corte ha precisato, in particolare, che tale so-
luzione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti
fondamentali della persona in linea con i principi della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo, il cui art. 7 include nel con-
cetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello
di derivazione giurisprudenziale. La Corte costituzionale, però,
con la sentenza n. 230 del 2012, in un caso in cui il giudice aveva
dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 673 cod. proc.
pen. nella parte in cui non prevedeva la possibilità della revoca
del giudicato a seguito di mutamento della giurisprudenza, ha ri-
tenuto non manifestamente irrazionale che il legislatore, per un
verso, valorizzasse, anche in ossequio ad esigenze di ordine co-
stituzionale, la funzione nomofilattica della Corte di cassazione,
e delle Sezioni Unite in particolare -postulando, con ciò, che la
giurisprudenza successiva si uniformasse «tendenzialmente» alle
decisioni di queste ultime - e, dall’altro, omettesse di prevedere
la revoca delle condanne definitive pronunciate in relazione a fatti
che, alla stregua di una sopravvenuta diversa decisione dell’or-
gano della nomofilachia, non erano previsti dalla legge come
reato, col risultato di consentire trattamenti radicalmente differen-
ziati di autori di fatti analoghi. Secondo la Corte costituzionale,
in altri termini, nel nostro ordinamento, nonostante l’orientamento
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della Corte di Strasburgo, il cosiddetto diritto vivente non può
avere la stessa funzione della legge, sicché non è idoneo a mettere
in discussione il giudicato, soggiungendosi, peraltro, che la citata
sentenza delle Sezioni Unite n. 18288 del 2010 e la sentenza Sez.
II, n. 19716 del 6 maggio 2010, ric. Merlo, in CED Cass., m.
247.113, non avevano mancato di porre adeguatamente in risalto
il netto iato che separava gli istituti esaminati, riconducibili più
correttamente all’ambito delle preclusioni, rispetto al giudicato
vero e proprio.

Fatta questa premessa, deve rilevarsi che, in riferimento alla
questione qui in esame, il problema dell’overruling in malam par-
tem non viene comunque in rilievo, essendo ormai generalizzato
- come visto - il pericolo di diffusione del materiale realizzato uti-
lizzando minorenni; con la conseguenza che l’esclusione di tale
pericolo quale presupposto per la sussistenza del reato non deter-
mina in concreto un ampliamento dell’ambito di applicazione
della fattispecie penale, essendo completamente mutato il quadro
sociale e tecnologico di riferimento ed essendo parallelamente
mutato anche il quadro normativo sovranazionale e nazionale. Ri-
sulta significativo, a tal fine, che già la sentenza delle Sezioni
Unite del 2000 individuasse una serie di elementi sintomatici li-
beramente apprezzabili dal giudice, anche disgiuntamente, ai fini
della verifica della sussistenza del pericolo di diffusione tra i quali
«la disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o
trasmissione, anche telematica idonei a diffondere il materiale
pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari». E una
tale disponibilità, che all’epoca di quella pronuncia era tutt’altro
che scontata e doveva essere oggetto di specifico accertamento, è
oggi assolutamente generalizzata, essendo la riproducibilità e tra-
smissibilità di immagini e video immediata conseguenza della
loro produzione. A ciò deve aggiungersi che, pur con il supera-
mento del presupposto del pericolo di diffusione ritenuto neces-
sario dalla giurisprudenza tradizionale, la disposizione dell’art.
600 ter cod. pen. risulta comunque circoscritta nel suo ambito di
applicazione dall’interpretazione restrittiva del concetto di “uti-
lizzazione”, tale da escludere la c.d. “pornografia domestica”.

5. Si deve dunque affermare il seguente principio di diritto: “Ai
fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600 ter, primo
comma, n. 1), cod. pen., con riferimento alla condotta di produ-
zione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste
le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla
legge 6 febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di dif-
fusione del suddetto materiale”. (omissis)

(1) Considerazioni sul reato di cui all’art 600 ter c.p. alla
luce dell’ultimo orientamento giurisprudenziale.

Premessa: la questione rimessa alle Sezioni Unite.
Con ordinanza del 30 novembre 2017, la Terza Sezione della

Corte di cassazione rimetteva la trattazione del procedimento alle
Sezioni Unite, non condividendo il principio di diritto enunciato
dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 13 del 31/05/2000,
omissis, Rv. 216337, e seguito in modo costante dalle sezioni sem-
plici: «Poiché il delitto di pornografia minorile di cui al primo
comma dell’art. 600 ter cod. pen. - mediante il quale l’ordina-
mento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale
del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che,
anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repen-
taglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo
corpo e l’immissione nel circuito perverso della pedofilia - ha na-
tura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno
o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è pu-
nibile, salvo l’ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consi-
stenza tale da implicare un concreto pericolo di diffusione del

materiale prodotto».
I giudici remittenti sostenevano, in particolare, che tale impo-

stazione tradizionale non trovasse riscontro nel dato normativo e
che, anzi, contraddicesse lo spirito dei numerosi interventi legi-
slativi che si sono avuti successivamente alla menzionata pronun-
cia e, in particolare, della decisione quadro 2004/68 del Consiglio
del 22 dicembre 2003 e della legge n. 38 del 2006 che ha recepito,
pressoché integralmente, la normativa sovranazionale in materia.

Si affermava, quindi, in consapevole contrasto con l’orienta-
mento prevalente, che, ai fini dell’integrazione delle condotte di
cui all’art. 600 ter, primo comma, cod. pen., «non è necessario il
pericolo, né astratto, né concreto della diffusione del materiale,
profilo del quale si occupano specificatamente i commi successivi
con autonome fattispecie di reato, punite con pene inferiori, ad
eccezione del comma 2, relativo al commercio, per il quale si ap-
plica la stessa pena del comma 1» e che la realizzazione dell’esi-
bizione fotografica, la produzione di materiale pornografico e
l’induzione alla partecipazione ad esibizioni pornografiche costi-
tuiscono di per sé condotte criminose. 

Ne conseguiva, ad avviso della sezione rimettente, che non
fosse «sostenibile, laddove non vi sia il pericolo di diffusione, che
scatti la previsione dell’articolo 600 quater cod. pen., perché que-
sta norma è applicabile laddove sia esclusa ciascuna delle ipotesi
contemplate dall’art. 600 ter cod. pen.».

Le Sezioni Unite erano state quindi interpellate in applicazione
del comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p., introdotto dalla legge 23 giu-
gno 2017, n. 103, il quale, come è noto, prevede, per le sezioni
semplici che non condividano «il principio di diritto enunciato
dalle sezioni unite», l’obbligo di rimettere a queste ultime la de-
cisione del ricorso.

Quanto alla vicenda concreta, nell’ordinanza di rimessione si
evidenziava altresì che, rispetto alle varie questioni proposte nel
processo, volte a dimostrare l’illogicità del percorso motivazio-
nale ed il travisamento della prova, fosse preliminare e rilevante
ai fini della decisione quella concernente la qualificazione giuri-
dica dei fatti di cui al capo C), consistenti nella realizzazione e
produzione del materiale pornografico e nell’induzione dei minori
a partecipare ad esibizioni pornografiche, in particolare a posare
nudi per consentire all’imputato di ritrarre i loro organi genitali
fermo restando che sul punto le difese assumevano, in subordine
rispetto alla tesi pienamente assolutoria, che la condotta contestata
rientrasse nella previsione normativa di cui all’art. 600 quater cod.
pen. di detenzione di materiale pornografico - con rilevanti con-
seguenze sulla prescrizione del reato - mentre i giudici di appello
ritengono corretta la qualificazione dei fatti contestati ai sensi
dell’art. 600 ter cod. pen. 

Inoltre, il Collegio rimettente affermava che, nel caso sottoposto
al suo giudizio, dalla lettura delle sentenze di merito «sembre-
rebbe escludersi il pericolo della diffusione del materiale porno-
grafico» posto che la promessa di un contratto con la televisione
e la presentazione dei moduli di richiesta di immagini da parte
dell’imputato erano solo espedienti per attirare i ragazzi alla rela-
zione omosessuale o al soddisfacimento di esigenze voyeuristiche,
in mancanza di altri elementi indiziari.

I fatti in giudizio.
L’imputato era stato chiamato a rispondere del reato di cui agli

artt. 61, n. 9), 81, 600 bis, secondo e terzo comma, cod. pen., per-
ché aveva indotto alla prostituzione alcuni ragazzi e, in partico-
lare, aveva compiuto atti sessuali con quattro minori, di età
compresa tra i 14 ed i 17 anni, facendoli denudare, per guardarli
anche mentre visionavano video erotici, palpeggiando i loro or-
gani genitali, masturbandoli e praticando loro dei rapporti orali,
con le aggravanti di cui al richiamato terzo comma, rispetto a tre
delle persone offese, e di aver commesso il fatto con l’abuso di
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potere e violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di
culto (capo A) e del reato di cui agli artt. 61, n. 9), 56, 81, 600 bis,
secondo e terzo comma, cod. pen., per aver tentato il compimento
di atti sessuali con altri due minori, verso il corrispettivo di denaro
ed altra utilità economica; in particolare, dopo averli denudati,
aveva avvicinato la bocca ai genitali di uno, tentato di toccare i
genitali di un altro, ed inviato messaggi telefonici in tema, non
riuscendo nell’intento della consumazione del rapporto sessuale
orale per il diniego opposto dagli stessi minori, con l’aggravante
che uno dei due ragazzi aveva un’età inferiore agli anni 16 (capo
B) nonchè del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 600 ter,
primo comma, con riferimento all’art. 600 sexies, secondo
comma, cod. pen., perché, utilizzando minori di anni diciotto,
aveva realizzato e prodotto materiale pornografico, o comunque
aveva indotto minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
pornografiche, in particolare, dietro compenso di danaro o altra
utilità economiche come le ricariche telefoniche, a posare nudi
per le foto da lui realizzate, aventi ad oggetto gli organi genitali,
con le aggravanti di aver commesso i fatti in danno di minori e
con l’abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
qualità di ministro di culto (capo C).

I minori erano stati a loro volta compiutamente identificati nei
capi d’imputazione fermo restando che solo tre dei ragazzi si
erano costituti nei gradi di merito come partì civili ma i loro di-
fensori non si erano presentati in sede di legittimità.

Il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 12 giugno 2015, dal
canto suo, aveva condannato l’imputato alla pena di anni 9, mesi
8 di reclusione, ritenuta la continuazione, oltre spese e pene ac-
cessorie; per il reato di cui al capo A), la condotta di prostituzione
minorile nei confronti di una delle persone offese è stata qualifi-
cata come tentativo mentre, da un lato, per il capo B), era stato
escluso il reato nei confronti di una delle persone offese, dall’altro,
per il capo C), era stato escluso il reato di pornografia minorile
nei confronti di una delle persone offese.

L’imputato, inoltre, era stato assolto dai residui reati e condan-
nato al risarcimento dei danni, oltre spese, a favore di due delle
parti civili.

La Corte di appello di Palermo, da far suo, confermava la sen-
tenza di primo grado.

I giudici di seconde cure, in particolare, con conforme valuta-
zione rispetto al Tribunale, avevano accertato come l’imputato
avesse ricevuto vari ragazzi minorenni in parrocchia e, con la
scusa di un contratto con la televisione, vantando una parentela
importante e predisponendo dei falsi moduli di ingaggio, verso
corrispettivo, avesse realizzato dei ritratti fotografici o video dei
loro genitali e, in alcuni casi, li avesse palpeggiati nelle parti in-
time o avesse avuto con loro dei rapporti orali. 

Ad un certo punto, alcuni dei ragazzi avevano raccontato i fatti
ad un giovane che frequentava la chiesa perché interessato ad in-
traprendere la via del sacerdozio, il quale aveva provveduto a
svolgere indagini in proprio, realizzando un video con il suo cel-
lulare del percorso seguito per raggiungere la stanza in cui vi
erano i dispositivi elettronici dell’imputato, computer e cellulare,
trovando le foto e gli altri documenti compromettenti e sporgendo
denuncia, subito dopo, all’autorità di polizia; le persone offese
avevano confermato i fatti.

Avverso la sentenza di secondo grado, uno dei due legali del-
l’imputato aveva presentato sette motivi di ricorso, mentre l’altro
aveva presentato due motivi di ricorso. 

In data 9 novembre 2017, sempre uno di questi, oltre a ciò,
aveva presentato una memoria contenente un motivo nuovo.

Con il primo motivo del ricorso proposto dall’avv. A., si cen-
surava: (a) l’omessa motivazione sui motivi nuovi in appello in
ordine alla mancanza assoluta della sussistenza del pericolo di dif-
fusione del materiale presuntivamente prodotto in relazione al

reato di cui all’art. 600 ter cod. pen.: si sosteneva, sul punto, che
il reato è integrato se l’attività si rivolga, anche solo potenzial-
mente, ad un numero più o meno ampio di fruitori, cosicché colui
che produce il materiale pornografico, che non circoli al di fuori
della sfera privata, commette piuttosto il reato di detenzione di
materiale pedopornografico, di cui all’art. 600 quater cod. pen..

Ci si doleva inoltre in ordine: (b) alla mancanza e la manifesta
illogicità della motivazione sulle pretese omissioni del Commis-
sariato di Sciacca nella fase delle indagini preliminari, in partico-
lare, con riferimento: b1) all’omesso sequestro degli apparecchi
telefonici in dotazione alle persone offese, b2) all’omessa verifica
dei tabulati telefonici, b3) all’omesso sequestro del telefonino del
denunciante utilizzato per girare i due filmati che erano stati ri-
versati sul CD01, smarrito e non trasmesso in Procura, ma poi ac-
quisito in udienza come copia di una copia effettuata da un
ispettore di Polizia, b4) alla differenza di contenuto del CD01 ri-
spetto alle sommarie informazioni del denunciante perché man-
cava uno dei filmati contenuti nell’originaria chiavetta nonché del
materiale mai analizzato e verbalizzato, b5) all’uso del computer
della madre dell’imputato, durante la perquisizione, per redigere
il verbale, contaminando il reperto; (c) alla contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità
delle persone offese ed ai riscontri delle dichiarazioni stesse, poi-
ché c1) con ragionamento circolare era stata ritenuta la veridicità
del narrato accusatorio a partire dalle relazioni omosessuali del-
l’imputato con maggiorenni, c2) al fatto che era stato valorizzato
il giudizio dei periti, senza confutare in modo convincente gli ar-
gomenti critici del perito di parte, c3) alla circostanza che erano
stati valorizzati alcuni profili discutibili delle dichiarazioni delle
persone offese, c4) al fatto che non era stata offerta una spiega-
zione sufficiente dell’incompatibilità logica dell’episodio collo-
cato in data 8 dicembre 2009 rispetto alle prove testimoniali e
documentali, delle contraddizioni dei narrati, dell’assenza di
traumi nelle persone offese, delle censure sulle altre testimo-
nianze, delle artificiosità emerse nella verbalizzazione delle som-
marie informazioni testimoniali di parte, attraverso il metodo del
copia-incolla; (d) alla mancanza, contraddittorietà e manifesta il-
logicità della motivazione in ordine alla testimonianza e all’ap-
porto offerto dal denunciante, ritenuto attendibile, nonostante
avesse girato il filmino volto a precostituire la prova del reato con
condotta considerata dagli stessi giudici ai limiti dell’illecito; (e)
alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della moti-
vazione sull’analisi della perizia relativa al computer dell’impu-
tato e della consulenza di parte, sul rilievo che il perito aveva
affermato di avere trovato solo un link con il nome di un file
uguale ad un’immagine che si vedeva nel filmato, ma non aveva
mai detto di avere trovato l’immagine o altre immagini, sicché
aveva errato la sentenza nell’assimilazione del file al link, perché
la presenza di un link non includeva la presenza del file; inoltre
nel cellulare sequestrato non era stata trovata la foto inquadrata
nel video dei genitali né vi era traccia informatica che potesse ri-
condurre a quel file e gli argomenti che avevano escluso la tesi
difensiva del complotto non erano convincenti; (f) alla contrad-
dittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza
di ipotesi alternative, in particolare sul complotto, quando tale
emergenza processuale derivava dalle dichiarazioni di alcuni testi
oltre che dello stesso denunciante, f2) al fatto che le persone offese
erano legate tra di loro da rapporti di conoscenza ed amicizia, f3)
alla circostanza che vi era stato certamente un effetto di propaga-
zione della notizia, f4) al fatto che vi era un conflitto con il de-
nunciante il quale aveva interrotto il suo percorso vocazionale e
con la persona offesa responsabile di furti in parrocchia e coin-
volta in episodi per cui era stata pronunciata l’assoluzione.

Con il secondo motivo di doglianza, si censurava la mancata
rinnovazione dell’audizione del denunciante atteso che, secondo
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la prospettazione difensiva, a seguito della perizia informatica,
era sorta la necessità di risentire il teste per comprendere meglio
la dinamica della formazione del video, anche perché il denun-
ciante aveva dichiarato di avere installato e disinstallato un soft-
ware sul computer dell’imputato per recuperare file cancellati
mentre il perito aveva verificato che il 28 dicembre 2009, alle ore
15,35, era stato installato ed alle ore 15,53 era stato rimosso il
“PC inspector file recovery”, programma che consentiva di re-
cuperare i file, a meno dell’uso in mala fede. 

La difesa sosteneva dunque che non vi fosse stata la prova che
i dispositivi, computer e cellulare, inquadrati nei diversi filmati
girati dal denunciante con il suo cellulare erano proprio dell’im-
putato, posto anche che i predetti dispositivi elettronici non erano
protetti da password e v’era la prova che ben 28 dispositivi erano
stati collegati al suo computer, di cui solo due di sua proprietà.

In terzo luogo, si lamentava la violazione dell’art. 600 ter cod.
pen., sul rilievo che le foto, ritenute esistenti nel computer, non
erano destinate alla pubblica fruizione, ma vi si trovavano per il
soddisfacimento dei bisogni sessuali dell’imputato e sostenen-
dosi al contempo che: a) egli non aveva interesse alla diffusione
del materiale che lo riguardava per evitare il naufragio del pro-
prio ministero sacerdotale; b) il computer si trovava nella sua
stanza senza possibilità di connessione ad Internet; il numero di
sei foto, presuntivamente rinvenuto, non era tale da validare la
sussistenza della condotta criminosa; e ciò, a prescindere dalla
circostanza che di tale sequenza fotografica non era stata pro-
vata, oltre ogni ragionevole dubbio, la provenienza e la ricon-
ducibilità al suo computer. Ai fini della “diffusione” richiesta
dall’art. 600 ter cod. pen., peraltro, era necessario accertare se
il comportamento del presunto autore del reato fosse suscettivo
di creare un fenomeno diffusivo o fosse limitato a costituire il
malsano hobby di un singolo individuo.

Con la quarta censura, si deduceva l’inutilizzabilità della prova
decisiva, costituita dalle “investigazioni” illecite del denunciante,
introdottosi arbitrariamente nell’abitazione dell’imputato, per ac-
cedere al suo computer, manipolandolo.

In quinto luogo, si deduceva la violazione degli art. 191, 197,
comma 1, lettera d), 222, comma 1, lettera d), 225, comma 3, 233,
comma 3, cod. proc. pen., con riferimento all’assunzione della
qualità di testimoni dei consulenti del pubblico ministero e al-
l’inutilizzabilità dei risultati della deposizione dibattimentale del
1 ottobre 2014, nonché della relativa consulenza depositata facen-
dosi al riguardo presente che, sul punto, i consulenti avevano par-
tecipato all’assunzione delle sommarie informazioni nel corso
delle indagini preliminari, poi erano stati nominati ausiliari dal
pubblico ministero, quindi sentiti come testimoni sostenendosi
oltre a ciò che questi non potevano essere considerati come sog-
getti che prestavano di fatto e solo occasionalmente determinate
funzioni previste dalla legge, perché era evidente la natura stabile,
imprescindibile ed “istituzionale” della loro attività di ausiliari
mentre la ratio dell’art. 197 cod. proc. pen. sarebbe stata quella
di assicurare la genuinità e spontaneità della fonte testimoniale al
fine di scongiurare il pericolo che il deponente avesse potuto rap-
presentare i fatti secondo una sua elaborazione soggettiva influen-
zata dall’opinione personale.

Con il sesto motivo, la difesa deduceva la violazione degli art.
2, comma 4, 157 e 600 bis cod. pen., con riferimento alle condotte
poste in essere nei confronti delle due parti civili a favore delle
quali era stato riconosciuto il risarcimento del danno giacché le
condotte contestate tra il 2008 ed il 2009 erano prescritte, al più
tardi, per i B.M.M nell’aprile 2016 e per P.A. nell’agosto 2016.

Con il settimo motivo, si lamentava la violazione dell’art 62 bis
cod. pen., sul rilievo che non sarebbero stati valutati a favore del-
l’imputato il comportamento collaborativo tenuto in sede proces-
suale, l’assenza di precedenti, la piena osservanza della misura

cautelare, il silenzio mediatico dinanzi ad accuse gravi ed infa-
manti, l’impegno profuso durante lo stato detentivo in altre atti-
vità, tra cui la frequentazione di un corso di laurea, lo stato di
salute mentre, a detta della difesa, del tutto incomprensibilmente,
la Corte aveva menzionato quali elementi ostativi alla concessione
del beneficio l’esistenza di precedenti per i reati di falsa informa-
zione al Pubblico ministero e simulazione di reato, fatti risalenti
ad oltre 20 anni prima.

Con il primo motivo di doglianza proposto dall’altro legale, si
deducevano vizi di motivazione, nonché l’erronea applicazione
degli art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 600 ter, comma 1, cod.
pen., con riferimento alla prova informatica avendo la Corte ter-
ritoriale ritenuto provata l’imputazione sub C), non sulla base
della prova informatica in sé, poiché nessun contenuto rilevante
era stato rinvenuto sui suoi dispositivi, ma sulla base di una prova
indiziariamente “rappresentativa” della prima, a seguito dell’ac-
cesso abusivo del denunciante dolendosi altresì del fatto che i giu-
dici non avevano considerato: a) che nel suo telefono cellulare
non era stata rinvenuta la foto inquadrata nel video prodotto dal
denunciante né alcuna traccia informatica che potesse ricondurre
alla previa esistenza e cancellazione del predetto file, b) che le
analisi tecniche eseguite non erano riuscite a risalire al file madre
cui quello di collegamento avrebbe dovuto indirizzare e quindi
non v’era alcuna prova circa il contenuto e la tipologia del sud-
detto file e non era stata trovata sui suoi dispositivi alcuna delle
foto ritratte nei filmati né vi era certezza che le avesse cancellate
volontariamente o che l’intervento del denunciante fosse stato di
ripristino e cancellazione invece che di mera cancellazione o di
immissione e successiva cancellazione, c) che il link ritrovato nei
“punti di ripristino” del computer aveva dati temporali incoerenti,
d) che il rinvenimento della traccia, solo parzialmente riconduci-
bile ad una delle sei fotografie, appariva incongruente in quanto
le foto erano contenute nella medesima partizione del disco rigido
e quindi sarebbero dovute sparire contestualmente e, secondo la
prospettazione difensiva, la sentenza si era limitata a considerare
illogica l’eventuale rimozione incompleta dei dati da parte del de-
nunciante, ma non aveva motivato sulle questioni tecniche emerse
dagli accertamenti.

Con il secondo motivo proposto dallo stesso difensore, si cen-
surava la violazione degli artt. 600 ter, comma 1, e 600 quater
cod. pen., per omessa motivazione sulle doglianze difensive sul
tema della qualificazione giuridica del fatto, lamentando che la
sentenza non aveva affrontato il tema del pericolo concreto della
divulgazione del materiale.

Con il motivo nuovo redatto dall’avv. A., si deduceva la viola-
zione degli artt. 2, quarto comma, 157 e 600 bis cod, pen., essendo
maturata la prescrizione dei reati di cui ai capi A) e B).

L’oggetto e le ragioni del contrasto e la soluzione offerta
dalle Sezioni unite.

Le Sezioni Unite erano chiamate a risolvere in questa pronuncia
il seguente quesito di diritto: “Se, ai fini dell’integrazione del reato
di cui all’art. 600 ter, primo comma, n. 1), cod. pen., con riferi-
mento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico,
sia necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione in-
trodotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l’accerta-
mento del pericolo di diffusione del suddetto materiale”.

Prima di entrare nel merito della risoluzione di tale questione,
gli ermellini evidenziavano come fosse necessario prima compiere
una preliminare ricostruzione storico-sistematica dell’evoluzione
normativa e giurisprudenziale.

Si evidenziava dunque come la nozione di pornografia minorile
fosse stata introdotta dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme
contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schia-
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vitù), la quale ha previsto una serie di nuove fattispecie di reato
(gli artt. 600 bis - prostituzione minorile; 600 ter - pornografia
minorile; 600 quater - detenzione di materiale pedopornografico;
600 quinquies - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile) e le nuove fattispecie erano state inserite
nel Titolo XII della parte speciale dedicata ai Delitti contro la per-
sona e, in particolare, nel Capo III (Dei delitti contro la libertà in-
dividuale), sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale). 

Si faceva altresì presente come l’articolato sistema di fattispecie
incriminatrici introdotto dalla legge n. 269 del 1998 fosse ispirato
ai principi sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo firmata
a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge
27 maggio 1991 n. 176 che, nell’art. 34, impegnava gli Stati ade-
renti a proteggere “il fanciullo” da ogni forma di violenza e sfrut-
tamento sessuale e, quindi, dallo sfruttamento ai fini di prostituzione
o di produzione di spettacoli o di materiale pornografico.

In particolare, si metteva in risalto che nella formulazione ori-
ginaria del 1998, l’art. 600 ter, primo comma, cod. pen. così reci-
tava: «Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di
realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale porno-
grafico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni» chia-
rendosi al contempo che questa disposizione si inscriveva in un
contesto normativo finalizzato a tutelare «lo sviluppo fisico, psi-
cologico, spirituale morale, sociale» dei minori (art. 1 della legge
n. 269 del 1998), reprimendo svariati comportamenti considerati
idonei ad attentare all’integrità del bene giuridico protetto. 

Il primo comma dell’articolo, nella versione del 1998, contem-
plava, dunque, due sottofattispecie: a) quella dello sfruttamento
di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche; b) quella
dello sfruttamento di minori al fine di produrre materiale porno-
grafico. 

Dunque, secondo il tenore letterale dell’articolo, la realizza-
zione di esibizioni pornografiche e la produzione di materiale por-
nografico costituivano il fine, oggetto di dolo specifico, della
condotta di “sfruttamento dei minori di anni diciotto”.

Posto ciò, si evidenziava però che sulla disposizione, nella sua
formulazione originaria, si fossero pronunciate, con la sentenza n.
13 del 2000, le Sezioni Unite alle quali la Terza Sezione penale
(con ordinanza del 13 febbraio 1999), aveva posto la seguente que-
stione: «Se il fatto, punito dal primo comma dell’articolo 600 ter
c.p., di sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esi-
bizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico postuli,
o non, lo scopo di lucro e/o l’impiego di una pluralità di minori». 

Si ricordava quindi come allora la questione fosse sorta in con-
seguenza dell’orientamento dottrinale maggioritario secondo il
quale, al termine “sfruttare” andava riconnesso un significato lu-
crativo, quantomeno economico, con la conseguenza che dovevano
escludersi tutte quelle attività che si risolvevano nell’appagamento
di intimi e riservati fini perversi o nell’occasionale utilizzazione
di un singolo minore per gli anzidetti scopi fermo restando che a
tale orientamento si contrapponeva un’opinione minoritaria per la
quale era preferibile un’interpretazione della disposizione volta ad
includere l’incriminazione di condotte illecite che prescindevano
dal ritorno economico sul rilievo che il bene protetto era la tutela
dell’essere umano.

Si osservava come le Sezioni Unite, in quella occasione, ricor-
dando che vi erano ragioni letterali, teleologiche e logico-siste-
matiche per opporsi ad un’interpretazione economicistica della
nozione di sfruttamento, avessero affermato che, nonostante il le-
gislatore avesse adoperato il termine “sfrutta”, che evoca imme-
diatamente le nozioni di “utile” e di “rendimento”, la fattispecie
della produzione di materiale pornografico non richiedeva lo
scopo di lucro da parte del reo; in altri termini, la locuzione “sfrut-
tamento del minore” non doveva intendersi come “sfruttamento

per fini economici” dovendosi avere riguardo al bene interesse
protetto dalla norma che, come desumibile dall’art. 1 della legge
n. 269 della 1998, era la “salvaguardia dello sviluppo fisico, psi-
cologico, spirituale, morale e sociale” dei minori. 

Peraltro, rileva sempre la Corte in questa pronuncia, si era os-
servato che, anche dal punto di vista strettamente semantico, lo
sfruttamento implica l’attività di trarre da qualcuno un qualsiasi
tipo di utilità che, non necessariamente, deve essere economica:
«nell’articolo 600 ter c.p. il legislatore ha adottato il termine
«sfruttare» nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non ne-
cessariamente di lucro), sicché sfruttare i minori vuol dire impie-
garli come mezzo, anziché rispettarli come fine e come valore in
sé: significa insomma offendere la loro personalità, soprattutto
nell’aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela
quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata.

Ritenuto non necessario lo scopo di lucro per integrare il fatto
tipico, i giudici di Piazza Cavour notavano come la sentenza del
2000 si fosse poi soffermata sulla struttura del reato, qualifican-
dolo quale fattispecie di pericolo concreto; in altri termini, esso è
integrato quando sussiste un pericolo concreto di diffusione del
materiale prodotto, tale da introdurlo nel circuito della pedofilia. 

Secondo detta pronuncia, difatti, «oltre alla preesistente tutela
penale della libertà (di autodeterminazione e maturazione) ses-
suale del minore, viene introdotta una tutela penale anticipata,
volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a re-
pentaglio il libero sviluppo personale del minore, mercificando il
suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia» e
in tale quadro, non veniva stimato configurabile il reato quando
la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera stret-
tamente privata dell’autore, occorrendo la sussistenza del pericolo
concreto di diffusione del materiale pornografico prodotto, il cui
accertamento è demandato, di volta in volta, al giudice. 

Da ciò se ne faceva conseguire che, nell’ipotesi di materiale
pornografico realizzato per essere conservato dall’autore e non
diffuso, trova applicazione non la disposizione dell’art. 600 ter,
primo comma, cod. pen., ma quella dell’art. 600 quater, che san-
ziona la mera detenzione di materiale pedopornografico e che,
nella sua formulazione originaria, aveva il seguente tenore:
«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600 ter,
consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa
non inferiore a lire tre milioni». 

Nell’ottica della rilevanza del requisito del pericolo di diffu-
sione, le Sezioni Unite avevano oltre a ciò precisato come fosse
compito del giudice accertare di volta in volta la configurabilità
del predetto pericolo, facendo ricorso ad elementi sintomatici
della condotta quali l’esistenza di una struttura organizzativa
anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato
dei pedofili, il collegamento dell’agente con soggetti pedofili po-
tenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità ma-
teriale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione, anche
telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie
più o meno vaste di destinatari, l’utilizzo contemporaneo o diffe-
rito nel tempo di più minori per la produzione del materiale por-
nografico - dovendosi considerare la pluralità di minori impiegati
non elemento costitutivo del reato ma indice sintomatico della pe-
ricolosità concreta della condotta -, i precedenti penali, la condotta
antecedente e le qualità soggettive del reo, quando siano connotati
dalla diffusione commerciale di pornografia minorile nonché gli
altri indizi significativi suggeriti dall’esperienza.

Costoro avevano, di conseguenza, escluso la ricorrenza del con-
creto pericolo di diffusione del materiale in un’ipotesi in cui
l’agente aveva realizzato e detenuto alcune fotografie pornogra-
fiche che ritraevano un minorenne, consenziente, per uso pura-
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mente “affettivo”, anche se perverso.
Una volta esaminato questo arresto giurisprudenziale, i giudici

di legittimità ordinaria evidenziavano come successivamente l’Ita-
lia avesse ratificato, con la legge 11 marzo 2002, n. 46, il Proto-
collo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo,
concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e
la pornografia rappresentante bambini, fatto a New York il 6 set-
tembre 2000; protocollo nascente dall’esigenza degli Stati di con-
trastare, con strumenti sempre più articolati ed omogenei, anche
dal punto di vista internazionale, i gravi fenomeni ivi menzionati
evidenziandosi come questa legge avesse, tra l’altro, impartito di-
sposizioni processuali per la salvaguardia del minore vittima e te-
stimone di tali reati, integrando sul punto la legge n. 66 del 1996.

Una volta chiarito ciò, si evidenziava come fosse di fondamentale
importanza, per l’evoluzione normativa, la Decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile
visto che, con tale atto normativo, l’Unione europea ha ritenuto lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile gravi
violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto fondamentale di tutti i
bambini ad una crescita, un’educazione ed uno sviluppo armoniosi
(par. 4 dei “considerando”), particolarmente pericolosa la pornogra-
fia infantile, a causa della diffusione a mezzo Internet (par. 5 dei
“considerando”), sicché l’importante opera portata avanti da orga-
nizzazioni internazionali doveva essere integrata da quella del-
l’Unione europea (par. 6 dei “considerando”) ed era necessario
affrontare reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia infantile con un approccio globale comprendente quali
parti integranti elementi costitutivi della legislazione penale comuni
a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive, e una cooperazione giudiziaria più ampia possibile (par.
7 dei “considerando”). 

In questo contesto, rileva la Corte nella pronuncia qui in com-
mento, erano state dettate regole minime a cui gli Stati membri
avrebbero dovuto attenersi, alle quali la disciplina italiana del
1998 già sostanzialmente si uniformava e, precisamente la legge
6 febbraio 2006, n. 38, art. 2 (Disposizioni in materia di lotta con-
tro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo Internet) che aveva apportato rilevanti modifiche
al sistema introdotto dalla legge del 1998. 

In particolare, con l’art. 2, si era intervenuti sull’art. 600 ter,
norma centrale dell’intero sistema sanzionatorio, prevedendo una
pluralità di fattispecie incriminatrici che, pur se autonome tra loro,
erano state ordinate secondo un criterio gerarchico rinvenibile sia
nella degradante severità delle pene edittali, sia nel sistema delle
cause di esclusione disciplinate nel terzo e nel quarto comma
fermo restando che, come emerge dai lavori parlamentari, l’inter-
vento legislativo era stato espressione dell’esigenza di soddisfare
le linee guida in materia di repressione della pedopornografia pro-
prie della decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea
2004/68/GAI nell’ottica di «anticipare ulteriormente la già avan-
zata soglia di rilevanza penale stabilita dalla legge n. 269/1998»,
richiamando l’interpretazione della nozione di “sfruttamento” data
dalle Sezioni Unite.

Ebbene, evidenzia la Corte nella decisione in commento, in tale
quadro normativo, la nuova condotta tipizzata è quella di «chi rea-
lizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico,
utilizzando minori degli anni diciotto ovvero induce i medesimi
a partecipare ad esibizioni pornografiche» e quindi, per effetto di
questa modifica legislativa, attraverso la sostituzione del verbo
“utilizzare” al posto di “sfruttare” e il venir meno della locuzione
“il fine di”, prima previsto, si richiede, per la consumazione del
delitto de quo, l’utilizzazione dei minori per la produzione di esi-
bizioni o di materiale pornografico a prescindere da qualsiasi fi-
nalità lucrativa o commerciale mentre, per l’individuazione

dell’elemento soggettivo, deve farsi riferimento al dolo generico
(occorre comunque la consapevolezza che i soggetti utilizzati
siano minorenni) e non più al dolo specifico richiesto in passato.

Chiarito ciò, si osservava inoltre come l’art. 600 ter cod. pen.
avesse poi subito ulteriori interventi per effetto sia del d.l. 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, sia del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 fermo restando che
l’intervento più incisivo era stato quello successivamente operato
con la legge 10 gennaio 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ot-
tobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento in-
terno) la quale aveva interamente sostituito il testo originario dell’art.
600 ter e inserito gli attuali commi sesto e settimo, quest’ultimo con-
tenente la definizione di “pornografia minorile” introducendo due
diverse ipotesi incriminatrici: 1) la realizzazione di esibizioni o spet-
tacoli pornografici o la produzione degli stessi utilizzando i minori;
2) il reclutamento, l’induzione di minori a partecipare ad esibizioni
o spettacoli pornografici e a trarre profitto da essi.

Si segnalava a tal proposito come, in relazione alla prima delle
due condotte, non fossero state apportate novità significative ri-
spetto alla formulazione previgente, se non per l’inserimento del
riferimento agli “spettacoli di natura pornografica” di cui, peral-
tro, non era stata fornita la definizione; cosicché gli stessi sem-
brano rappresentare un tutt’uno con le “esibizioni” che, in
costanza della previgente disciplina, dovevano intendersi come le
rappresentazioni di natura pornografica realizzate in pubblico a
cui potevano assistere una o più persone. 

Una volta terminato questo excursus normativo, gli ermellini
citavano l’art. 600 ter c.p. attualmente vigente che così ora di-
spone: “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando mi-
nori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici
ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori
di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici
ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto». E la dispo-
sizione fornisce, all’ultimo comma, la definizione di pornografia
minorile come «ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di
un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali espli-
cite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi
sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Subito dopo, la Cassazione sottolineava come in sede di legit-
timità ordinaria in modo pressoché univoco dopo l’arresto delle
Sezioni Unite del 2000, si fosse continuato, nonostante le modi-
fiche apportate negli anni agli articoli in esame, ad interpretare
l’art. 600 ter, primo comma, c.p. non prescindendo mai dalla ne-
cessità dell’accertamento del pericolo concreto della diffusione
del materiale prodotto; e tale elemento ha costituito il discrimine
fra la fattispecie di cui sopra e quella residuale, di cui all’art. 600
quater cod. pen..

Non si sottaceva come tuttavia vi fossero state pronunce di
segno avverso nelle quali sostanzialmente si escludeva che la con-
dotta di cui all’art. 600 ter, primo comma, cod. pen. richiedesse il
pericolo di diffusione e, nel richiamare la sentenza n. 13 del 2000,
si sosteneva che la necessità di verifica del pericolo concreto fosse
stata affermata «esaminando la formulazione del testo previgente
[...] che conteneva la dizione «sfruttamento», disposizione sosti-
tuita con la L. 6 febbraio 2006, n. 18» mentre tale principio - con-
tinua la Corte - «attiene in via più diretta, semmai, alla ben diversa
condotta di divulgazione di materiale pedopornografico (da chiun-
que altri prodotta) tipizzata al comma 3».

In tale diversa ottica interpretativa, muovendosi dal dubbio che
la verifica in concreto del pericolo di diffusione sia ancora neces-
saria, pur non negando espressamente la natura di reato di pericolo
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della fattispecie in esame, si evidenziava come si posizionasse la
pronuncia Sez. 3, n. 16340 del 12/03/2015, M., Rv. 263355 là
dove afferma che non si può non rilevare che l’intervento diri-
mente delle S.U. da cui si origina la giurisprudenza di legittimità
che allo stato governa l’interpretazione dell’art. 600 ter, comma
1 si colloca ormai in una data che può definirsi risalente, essendosi
negli ultimi quindici anni espanso ad un livello all’epoca non per-
cepibile e non prevedibile da chi non fosse particolarmente inse-
rito nel settore, il fenomeno dei così detti socia network, ovvero
l’intensa potenza comunicativa anche tra privati nella rete, perve-
nuta ad una sorta di ubiquità in re ipsa di quanto prende le mosse
dall’utente di un tale apparato.

In particolare, evidenziavano gli ermellini, laddove le S.U.
chiedevano al giudice di merito di accertare di volta in volta la
potenzialità concreta di diffusione pure mediante uno strumento
telematico, l’odierno notorio insegna che l’inserimento di mate-
riale entro un social network, come Facebook, più non necessita,
in realtà, alcuno specifico accertamento sulla potenzialità diffu-
siva atteso che anche il riferimento ad organizzazioni “rudimen-
tali” o embrionali risulta ormai superato, ovvero anacronistico,
tenuto conto della disponibilità quanto mai agevole che le strut-
ture di comunicazione telematica sociale offrono oggi a chiunque
se ne voglia avvalere, senza alcuna necessità di adoperarsi per
porre in essere propri personali apparati stante pure il fatto che
la “piazza telematica” è aperta a tutti e la sua idoneità a diffon-
dere quanto tutti vi versano, incluso il materiale pornografico, ha
raggiunto un livello notoriamente così elevato da esonerare la ne-
cessità di valutazione del concreto pericolo, nel momento in cui
il materiale, appunto, è inserito entro un frequentatissimo social
network qual è Facebook.

Una volta ricostruito il quadro legislativo e giurisprudenziale
in questi termini, le Sezioni Unite concludevano nel senso che
l’interpretazione proposta dall’orientamento largamente domi-
nante, in ordine alla necessità del requisito del pericolo di diffu-
sione del materiale pedopornografico, dovesse ritenersi superata
dall’evoluzione normativa e, comunque, anacronistica, in quanto
riferita a un contesto sociale e a un grado di sviluppo tecnologico
- quelli della seconda metà degli anni ‘90 del secolo scorso - che
erano radicalmente mutati negli ultimi anni.

Si evidenziava in particolar modo come dovesse prendersi atto
del fatto che la richiamata sentenza del 2000 delle Sezioni Unite
rispondeva all’esigenza, del tutto legittima, di evitare di trattare
con eccessivo rigore sanzionatorio - essendo molto elevata la pena
edittale prevista: reclusione da sei a dodici anni e multa da lire
cinquanta milioni a lire cinquecento milioni - la realizzazione di
materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori, avendo
superato l’idea che lo sfruttamento punito dalla disposizione do-
vesse presentare risvolti economici e, dunque, avendo elaborato
una nozione di “sfruttamento” sostanzialmente coincidente con
quella di “utilizzazione”, poi fatta propria dal legislatore, con la
riforma del 2006. 

Nella ricostruzione interpretativa di allora, quindi, ad avviso
della Corte, per “compensare” l’ampliamento della nozione di
sfruttamento, i casi nei quali la produzione del materiale pedopor-
nografico era invece destinata ad una fruizione meramente privata,
da parte dello stesso soggetto che aveva realizzato detto materiale,
erano ricondotti all’ambito di applicazione dell’art. 600 quater,
assai meno rigoroso sul piano sanzionatorio (reclusione fino a tre
anni e multa non inferiore a lire tre milioni) e tale conclusione tro-
vava spazio perché non vi era una definizione chiara di pornogra-
fia minorile - come quella introdotta nel 2012 all’ultimo comma
dell’art. 600 ter - che fosse imperniata sull’esigenza di tutela della
dignità sessuale e dell’immagine del minore. Dunque, sempre se-
condo le Sezioni Unite, se è vero che per attrazione di significato
(rispetto alle previsioni dello stesso articolo riferite a “spettacoli”

ed “esibizioni”), “produrre” materiale pornografico voleva dire
«produrre materiale destinato alla fruizione da parte di terzi» giac-
ché era insita nel concetto stesso di pornografia (elaborato al-
l’epoca) la visione perversa da parte di una cerchia indeterminata
di soggetti, è altrettanto vero che l’introduzione, in via interpre-
tativa, del requisito del pericolo di diffusione si giustificava, al-
lora, perché l’applicazione di un trattamento sanzionatorio così
rigoroso richiedeva necessariamente che vi fosse qualcosa di più
della semplice captazione dell’immagine pornografica del minore
in un contesto tecnologico nel quale la captazione non implicava
necessariamente la successiva diffusione.

A detta della Corte, però, se il requisito del pericolo concreto
di diffusione del materiale poteva fungere da guida per l’interprete
all’inizio degli anni 2000, esso era diventato oggi ormai anacro-
nistico, a causa della pervasiva influenza delle moderne tecnologie
della comunicazione, che ha portato alla diffusione di cellulari
smartphone, tablet e computer dotati di fotocamera incorporata,
e ha reso normali il collegamento a Internet e l’utilizzazione di
programmi di condivisione e reti sociali mentre un tempo la di-
sponibilità di un collegamento a Internet rappresentava un quid
pluris, da verificare caso per caso, rispetto la disponibilità di una
fotocamera o videocamera con la quale realizzare immagini o
video pornografici, l’attuale situazione è caratterizzata dalla ac-
cessibilità generalizzata alle tecnologie della comunicazione, che
implicano facilità, velocità e frequenza nella creazione, nello
scambio, nella condivisione, nella diffusione di immagini e video
ritraenti una qualsiasi scena, anche della vita privata. 

Tal che se ne faceva conseguire come il riferimento al presup-
posto del pericolo concreto di diffusione del materiale realizzato -
come elaborato dalle Sezioni Unite del 2000 e dalla giurisprudenza
successiva - avesse oggi scarso significato, essendo ormai poten-
zialmente diffusiva qualsiasi produzione di immagini o video.

Si evidenziava oltre a ciò come il superamento dell’orienta-
mento largamente maggioritario rappresentasse, inoltre, la logica
conseguenza dell’evoluzione legislativa sopra delineata rilevan-
dosi al riguardo che il legislatore del 2006, avendo sostituito allo
“sfruttamento” la “utilizzazione” del minore, sia nell’art. 600 ter
sia nell’art. 600 quater cod. pen. e, operando in tal guisa, aveva
razionalizzato il sistema e confermando, nella sostanza, il punto
di arrivo di quella stessa giurisprudenza, secondo cui doveva
escludersi che il concetto di sfruttamento fosse caratterizzato da
risvolti economici, senza però ritenere necessario di inserire
espressamente nel nuovo testo normativo il requisito del pericolo
di diffusione. 

Tale scelta, ad avviso della Corte, non poteva essere considerata
neutra sul piano interpretativo perché l’evoluzione normativa in-
terna è il risultato del progresso della normativa sovranazionale,
nel senso di far rientrare nel perimetro dell’incriminazione ogni
produzione di materiale pornografico, laddove il sistema ruota
ormai intorno ai concetti di “pornografia” e di “utilizzo”. 

Dunque, mentre il previgente testo era connotato dalla lotta allo
“sfruttamento” dei minori per finalità di pornografia, la novella
del 2006 ha inteso ampliare la sfera di tutela, non limitandosi alla
mera sostituzione del termine “sfrutta” con la parola “utilizza”,
ma anche modificando i commi successivi, con l’aggiunta, nel se-
condo comma, dell’espressione “diffonde”, con la modifica del
quarto comma e con l’aggiunta del quinto. 

Ne era così derivata, sempre ad avviso degli ermellini, una
norma di più ampio respiro, che appare a loro dire indirizzata a pu-
nire la generalità delle condotte che danno origine a materiale por-
nografico in cui vengono utilizzati soggetti minorenni e che ha
trovato il suo logico completamento con l’introduzione, ad opera,
della legge n. 172 del 2012, della definizione di “pornografia mi-
norile”, riferita ad ogni rappresentazione, con qualunque mezzo,
di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali espli-

605 606LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



607

cite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi
sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. 

Difatti, secondo le Sezioni Unite, proprio l’introduzione di tale
definizione chiarisce che oggetto della tutela penale sono l’imma-
gine, la dignità e il corretto sviluppo sessuale del minore, e ciò
che consente di ricostruire la fattispecie in esame in termini di il-
lecito di danno perché l’utilizzazione del minore nella realizza-
zione di materiale pornografico compromette di per sé il bene
giuridico consumando l’offesa che il legislatore mira ad evitare. 

Si evidenzia inoltre come l’esclusione del requisito del pericolo
di diffusione e della ricostruzione della fattispecie, in termini di
reato di danno, apparisse più coerente anche sul piano sistematico
se si considerano i rapporti tra l’art. 600 ter e il successivo art.
600 quater cod. pen., e ciò in ragione del fatto che tale ultima di-
sposizione ha l’evidente scopo di “chiudere” il sistema in modo
che siano sanzionate, sostanzialmente, tutte le possibili aggres-
sioni al bene primario del libero e corretto sviluppo psicofisico
del minore e, più in particolare, della sua sfera sessuale; in altri
termini, esso rappresenta l’ultimo anello di una catena di condotte
antigiuridiche, di lesività decrescente, che iniziano con la produ-
zione e proseguono con la commercializzazione, cessione diffu-
sione - punite dall’art. 600 ter - sanzionando il “procurarsi” o
“detenere” materiale pornografico realizzato utilizzando minori
di anni diciotto trattandosi di condotte che non integrano due di-
stinti reati (sul punto, Sez. 3, n. 38221 del 25/05/2017, F., Rv.
270994; Sez. 3, n. 43189 del 09/10/2008, T., Rv. 241425), ma rap-
presentano due diverse modalità di realizzazione del medesimo
reato e, quindi, non possono concorrere tra loro se riguardano il
medesimo materiale, ricorrendo la continuazione fra reati nel caso
in cui il materiale pedopornografico sia stato procurato in mo-
menti diversi e poi detenuto; difatti, l’attuale testo dell’articolo è
stato introdotto dal legislatore del 2006 che al verbo “disporre”
ha sostituito quello più preciso di “detenere”, con la conseguenza
che la sua formulazione letterale comporta che non sia configu-
rabile la fattispecie incriminatrice ogni qual volta il soggetto con-
sulti o visioni materiale pornografico in possesso di altri o via
Internet, mentre comprende pacificamente le ipotesi di memoriz-
zazione del materiale nell’hard disk del computer, in cd-rom, dvd,
o altri supporti fermo restando che ciò che per la Corte più rileva,
ai fini che qui interessano, è il carattere esplicitamente residuale
(«al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter») della fattispe-
cie - sottolineato dalle Sezioni Unite nel 2000 e ribadito, tra le
altre, da Sez. 3, n. 2211 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv.
261597; Sez. 3, n. 11997 del 02/02/2011, L., Rv. 249656 - la quale
ha come presupposto che l’agente non sia stato precedentemente
coinvolto nelle condotte sanzionate dall’art. 600 ter cod. pen.,
come emerge dalla clausola di riserva prevista dallo stesso art.
600 quater tanto è vero che, secondo la giurisprudenza di legitti-
mità, la fattispecie in questione «richiede la mera consapevolezza
della detenzione del materiale pedopornografico, senza che sia
necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie
ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa
della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento» (Sez.
3, n. 20303 del 07/06/2006, P., Rv. 234699) e, proprio da tale ri-
costruzione, deriva l’orientamento tradizionale secondo cui la rea-
lizzazione di materiale pedopornografico utilizzando minori di
anni diciotto, in mancanza di un pericolo concreto di diffusione,
era equiparata alla condotta di chi si procurava o deteneva mate-
riale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Si faceva oltre a ciò presente che la tesi dell’irrilevanza del pe-
ricolo di diffusione, ai fini della configurabilità del reato di cui
all’art. 600 ter cod. pen., risulta, a detta degli ermellini, maggior-
mente coerente con il dato letterale, quale emerge dall’ultima for-
mulazione di tale disposizione e del successivo art. 600 quater
c.p. atteso che entrambe si riferiscono al materiale pornografico

realizzato utilizzando minori di anni diciotto, ma la prima delle
due incrimina la produzione di detto materiale equiparandola alla
realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici (primo
comma, n. 1), mentre la seconda incrimina il procurarsi o detenere
il materiale in questione. 

E proprio la presenza di un evidente nucleo comune, rappre-
sentato dall’utilizzazione di minori per la realizzazione di mate-
riale pornografico, induceva la Corte a ritenere che ciò debba
indurre l’interprete a svalutare il profilo della “produzione” del
materiale e dunque, alla luce dell’evoluzione del quadro norma-
tivo sopra delineata, il termine “produzione” - interpretato dalle
Sezioni Unite nel 2000 come “produzione di materiale destinato
ad essere diffuso nel mercato della pedofilia” - non ha più una sua
autonomia di significato rispetto al termine “realizzazione”, uti-
lizzato nello stesso n. 1) del primo comma dell’art. 600 ter cod.
pen., con riferimento alle esibizioni o spettacoli; con la conse-
guenza che la “produzione” altro non è che la “realizzazione di
materiale pornografico” e pertanto, alla luce di tale ricostruzione
ermeneutica, si realizza, ad opinione della Cassazione, così, un
ampliamento dello spazio di operatività della clausola di salva-
guardia fissata dall’art. 600 quater perché tale disposizione e il
precedente art. 600 ter cod. pen. hanno ad oggetto lo stesso ma-
teriale pornografico e di conseguenza, il produttore di tale mate-
riale risponderà della più grave fattispecie dell’art. 600 ter, mentre
la meno grave fattispecie dell’art. 600 quater cod. pen. troverà
spazio solo per i soggetti diversi dal produttore.

Altro argomento, ritenuto favorevole a questa ipotesi interpre-
tativa, viene ricondotto all’introduzione, ad opera dell’art. 4 della
legge n. 38 del 2006, dell’articolo 600 quater.1 (Pornografia vir-
tuale), che accomuna le ipotesi sanzionatorie di cui ai due prece-
denti articoli, prevedendo che ciascuna di esse si applica - con
pena diminuita di un terzo - anche quando il materiale pornogra-
fico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini
di minori degli anni diciotto o parti di esse, e precisa che per im-
magini virtuali si intendono quelle realizzate con tecniche di ela-
borazione grafica non associate in tutto in parte a situazioni reali,
la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni
non reali trattandosi, evidentemente, di una disposizione che
muove dal presupposto dell’assoluta identità dell’oggetto mate-
riale delle due fattispecie sanzionatorie alle quali si riferisce - il
materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni di-
ciotto - perché con la sua formulazione, in cui si fa riferimento
alla “realizzazione” ma non alla “produzione”, conferma la man-
canza di autonomia concettuale della “produzione” rispetto alla
realizzazione, con conseguente irrilevanza del presupposto del pe-
ricolo di diffusione, in quanto tradizionalmente riferito alla sola
“produzione”.

Una volta esposte le ragioni sui motivi dell’accoglimento del-
l’orientamento minoritario, le Sezioni Unite valutavano anche le
conseguenze del superamento dell’orientamento giurisprudenziale
dominante nei seguenti termini.

Si evidenziava al riguardo prima di tutto che, sotto un primo
profilo, viene in rilievo il rischio - già ampiamente evidenziato -
di un’applicazione eccessivamente espansiva della norma penale,
ben al di là di ipotesi che rispecchino la gravità sociale e lo spes-
sore criminale del fenomeno della pedopornografia dato che il
problema della rilevanza penale della cd. “pornografia dome-
stica”, ossia della condotta di chi realizza materiale pornografico
in cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l’età del con-
senso sessuale, ricorre nei casi in cui tale materiale è prodotto e
posseduto con il consenso di tali minori e unicamente a uso pri-
vato delle persone coinvolte.

In relazione a tali fatti, pertanto, a detta della Cassazione, deve
essere indubbiamente valorizzato, al fine di evitare “ipercrimina-
lizzazioni” non coerenti con le finalità proprie del diritto penale, il

608LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



dato dell’appartenenza di tali condotte all’ambito “dell’autonomia
privata sessuale” anche perché di ciò ne tengono espressamente
conto delle fonti sovranazionali e, in particolare: a) l’art. 3, comma
2, della Decisione Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del 22 di-
cembre 2003, il quale così dispone: «Uno Stato membro può pre-
vedere che esulino dalla responsabilità penale le condotte connesse
con la pornografia infantile: [...] b) di cui all’articolo 1, lettera b),
punti i) e ii), in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini
di bambini che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale siano
prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso
privato. Anche nei casi in cui sia stata stabilita l’esistenza del con-
senso, questo non può essere considerato valido se, ad esempio,
l’autore del reato l’ha ottenuto avvalendosi della sua superiorità in
termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero
abusando dello stato di dipendenza della vittima dall’autore»; b)
l’articolo 20, comma 3, della Convenzione di Lanzarote che de-
manda al legislatore statale la facoltà di escludere la rilevanza pe-
nale della produzione e del possesso di materiale pornografico in
cui sono coinvolti minori che hanno raggiunto l’età del consenso
sessuale, «quando tali immagini sono prodotte o detenute da questi
ultimi con il loro consenso e unicamente a loro uso privato»; c) la
Direttiva dell’Unione europea 2011/93 (Ue) contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha
sostituito la precedente Decisione Quadro del Consiglio n.
2004/68/GAI ed è stata attuata nell’ordinamento interno con il
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, la quale attribuisce alla discrezionalità
degli Stati membri decidere se attribuire o no rilevanza penale alla
«produzione, all’acquisto o al possesso di materiale pedoporno-
grafico in cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l’età
del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e
posseduto con il consenso di tali minori e unicamente a uso privato
delle persone coinvolte, purché l’atto non implichi alcun abuso».

Si evidenzia invece come la ricostruzione dogmatica operata
dall’orientamento giurisprudenziale tradizionale, superata in sif-
fatto arresto giurisprudenziale, forniva una soluzione del tutto par-
ziale del problema, escludendo di fatto che la pornografia
domestica potesse rientrare nel concetto di “produzione” di cui
all’art. 600 ter, per la mancanza del pericolo di diffusione, ma ri-
conducendola, pur sempre, all’ambito del penalmente rilevante,
attraverso il richiamo all’applicabilità della fattispecie residuale
del successivo art. 600 quater c.p. mentre per contro, il nuovo in-
quadramento sistematico della fattispecie, sopra delineato, induce
a valorizzare, allo scopo di evitare l’incriminazione di un com-
portamento evidentemente privo di rilevanza penale, il concetto
cardine di “utilizzazione del minore”, enfatizzandone la portata
dispregiativa, nel senso che esso implica una “strumentalizza-
zione” del minore stesso. 

Tal che se ne faceva discendere che deve intendersi per “utiliz-
zazione” la trasformazione del minore, da soggetto dotato di li-
bertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di
desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario
genere; condotta che rende invalido anche un suo eventuale con-
senso (ex plurimis, Sez. 3, n. 1783 del 17/11/2016, dep.
16/01/2017, C., Rv. 269412; Sez. 3, n. 1181 del 23/11/2011, dep.
16/01/2012, L., Rv. 251905) nel senso che si devono, insomma,
distinguere le condotte di produzione aventi un carattere abusivo,
per la posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei
confronti del minore o per modalità con le quali il materiale por-
nografico viene prodotto (ad esempio, minaccia, violenza, in-
ganno) o per il fine commerciale che sottende la produzione, o
per l’età dei minori coinvolti, qualora questa sia inferiore a quella
del consenso sessuale; in altri termini, qualora le immagini o i
video abbiano per oggetto la vita privata sessuale nell’ambito di
un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratte-
rizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell’autore,

ma siano frutto di una libera scelta - come avviene, per esempio,
nell’ambito di una relazione paritaria tra minorenni ultraquattor-
dicenni - e siano destinate ad un uso strettamente privato, dovrà
essere esclusa la ricorrenza di quella “utilizzazione” che costitui-
sce il presupposto dei reati sopra richiamati.

Da ciò se ne faceva ulteriormente conseguire che il discrimine
fra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante in questo
campo non è il consenso del minore in quanto tale, ma la confi-
gurabilità dell’utilizzazione, che può essere esclusa solo attraverso
un’approfondita valutazione della sussistenza in concreto dei pre-
supposti sopra delineati; e deve a tal fine ricordarsi che, in ogni
caso, il carattere pornografico o meno di immagini ritraenti un
minore, costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice
di merito e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto
da una motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. 3, Sen-
tenza n. 38651 del 09/06/2017, R., Rv. 270827) a nulla rilevando
la circostanza che il legislatore interno, nell’attuazione delle ri-
chiamate discipline sovranazionali in materia, non abbia ritenuto
di fissare espresse esclusioni rispetto alla generalizzata rilevanza
penale della pornografia minorile, pur consentite da tali discipline
atteso che lo stesso concetto di “utilizzazione”, cui fanno riferi-
mento sia l’art. 600 ter sia l’art. 600 quater cod. pen., che circo-
scrive l’area del penalmente rilevante, perché presuppone la
ricorrenza di un differenziale di potere tra il soggetto che realizza
le immagini e il minore rappresentato, tale da generare una stru-
mentalizzazione della sfera sessuale di quest’ultimo e, anzi, tale
ricostruzione interpretativa trova conferma nella struttura del si-
stema che il legislatore ha inteso creare, nell’ambito del quale, al
severissimo trattamento sanzionatorio previsto per la produzione
di materiale pedopornografico, si somma un cospicuo apparato di
circostanze aggravanti - originariamente contenuto nell’art. 600
sexies, abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 4, della legge
n. 172 del 2012, e oggi nell’art. 602 ter - tra le quali assume par-
ticolare significatività, per quanto qui rileva, quella prevista dal
quinto comma di tale articolo, in forza della quale la pena è au-
mentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di
un minore degli anni sedici trattandosi di sanzioni che, per la loro
entità, sarebbero ingiustificabili, alla stregua del principio costi-
tuzionale di ragionevolezza, qualora si volessero ritenere appli-
cabili al fenomeno della “pornografia minorile domestica”.

Posto ciò, un’altra possibile conseguenza del superamento
dell’orientamento espresso dalla sentenza n. 13 del 2000 e dalla
successiva giurisprudenza di legittimità veniva individuata nel-
l’ordinanza della Terza Sezione penale nella parte in cui veniva
richiamata, quale elemento a sostegno della rimessione alle Se-
zioni Unite, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani
che aveva censurato l’overruling interpretativo in malam partem
per violazione dell’art. 7 CEDU (si richiamano, tra le più recenti
Corte EDU, Sez. 3, 17 ottobre 2017, Navalnyye c. Russia, e
Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna) pre-
cisandosi al riguardo che non constano precedenti nazionali sulle
ricadute della giurisprudenza di Strasburgo nel nostro sistema in
subiecta materia, mentre nel caso dell’overruling in bonam par-
tem, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18288 del 21/01/2010,
P.G. in proc. omissis, Rv. 246651, avevano affermato che il mu-
tamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento
di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva,
della richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata
nel senso che tale soluzione è imposta dalla necessità di garantire
il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i prin-
cipi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il cui art. 7
include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legisla-
tiva che quello di derivazione giurisprudenziale fermo restando
che la Corte costituzionale, però, con la sentenza n. 230 del 2012,
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in un caso in cui il giudice aveva dubitato della legittimità costi-
tuzionale dell’art. 673 cod. proc. pen. nella parte in cui non pre-
vedeva la possibilità della revoca del giudicato a seguito di
mutamento della giurisprudenza, aveva ritenuto non manifesta-
mente irrazionale che il legislatore, da un lato, valorizzasse, anche
in ossequio ad esigenze di ordine costituzionale, la funzione no-
mofilattica della Corte di Cassazione, e delle Sezioni Unite in par-
ticolare - postulando, con ciò, che la giurisprudenza successiva si
uniformasse «tendenzialmente» alle decisioni di queste ultime -
e, dall’altro, omettesse di prevedere la revoca delle condanne de-
finitive pronunciate in relazione a fatti che, alla stregua di una so-
pravvenuta diversa decisione dell’organo della nomofilachia, non
erano previsti dalla legge come reato, col risultato di consentire
trattamenti radicalmente differenziati di autori di fatti analoghi;
in altri termini, sempre secondo la Corte Costituzionale, nel nostro
ordinamento, nonostante l’orientamento della Corte di Strasburgo,
il cosiddetto diritto vivente non può avere la stessa funzione della
legge, sicché non è idoneo a mettere in discussione il giudicato,
soggiungendosi, peraltro, che la citata sentenza delle Sezioni
Unite n. 18288 del 2010 e la sentenza Sez. 2, n. 19716 del
06/05/2010, omissis, Rv. 247113, non avevano mancato di porre
adeguatamente in risalto il netto iato che separava gli istituti esa-
minati, riconducibili più correttamente all’ambito delle preclu-
sioni, rispetto al giudicato vero e proprio.

Premesso ciò, la Corte osservava come dovesse rilevarsi che, in
riferimento alla questione qui in esame, il problema dell’overruling
in malam partem non veniva comunque in rilievo, essendo ormai
generalizzato il pericolo di diffusione del materiale realizzato uti-
lizzando minorenni con la conseguenza che l’esclusione di tale pe-
ricolo, quale presupposto per la sussistenza del reato, non determina
in concreto un ampliamento dell’ambito di applicazione della fat-
tispecie penale essendo completamente mutato il quadro sociale e
tecnologico di riferimento ed essendo parallelamente mutato anche
il quadro normativo sovranazionale e nazionale e, a tal proposito,
si rilevava come risultasse significativo, a tal fine, che già la sen-
tenza delle Sezioni Unite del 2000 avesse individuato una serie di
elementi sintomatici liberamente apprezzabili dal giudice, anche di-
sgiuntamente, ai fini della verifica della sussistenza del pericolo di
diffusione tra i quali «la disponibilità materiale di strumenti tecnici
di riproduzione e/o trasmissione, anche telematica idonei a diffon-
dere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di desti-
natari» deducendosi al contempo, per un verso, che una tale
disponibilità, la quale all’epoca di quella pronuncia era tutt’altro
che scontata e doveva essere oggetto di specifico accertamento,
fosse oggi assolutamente generalizzata, essendo la riproducibilità
e trasmissibilità di immagini e video immediata conseguenza della
loro produzione, per altro verso, che a ciò dovesse aggiungersi che,
pur con il superamento del presupposto del pericolo di diffusione
ritenuto necessario dalla giurisprudenza tradizionale, la disposizione
dell’art. 600 ter cod. pen. risulta comunque circoscritta nel suo am-
bito di applicazione dall’interpretazione restrittiva del concetto di
“utilizzazione”, tale da escludere la cd. “pornografia domestica”.

Tal che, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, le Se-
zioni Unite addivenivano a postulare il seguente principio di di-
ritto: “Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600 ter,
primo comma, n. 1), cod. pen., con riferimento alla condotta di
produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario,
viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire
dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di
diffusione del suddetto materiale”.

Conclusioni e nostra posizione.
La sentenza in esame è sicuramente corredata da una articolata

e complessa argomentazione volta ad analizzare l’art. 600 ter c.p.
così come era previsto nel momento in cui la Cassazione si era pro-

nunciata, sempre a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13 del 2000,
e quella vigente nel momento in cui i giudici di legittimità ordinaria
sono addivenuti a formulare questo arresto giurisprudenziale.

Il problema, ad avviso degli scriventi, per capire se l’arresto
giurisprudenziale postulato nel 2000 avrebbe dovuto essere ricon-
fermato anche in tale pronuncia, rimane in buona sostanza di or-
dine teleologico.

Infatti, solo una volta compreso il fine che l’art. 600 ter c.p. in-
tende effettivamente tutelare con la fattispecie incriminatrice ivi con-
templata, è possibile stabile se sia necessario che il pericolo di
diffusione del materiale pornografico debba essere concreto o meno.

Orbene, se nella sentenza del 2000 le Sezioni Unite fecero ri-
ferimento, quale bene giuridico da doversi tutelare, al libero svi-
luppo personale del minore, a cui è stato mercificato il suo corpo
ed è stato immesso nel circuito perverso della pedofilia, in questa
pronuncia, invece, viene delimitato l’oggetto della sua tutela pe-
nale all’immagine, alla dignità e al corretto sviluppo sessuale del
minorenne evidenziandosi in tal guisa, ad avviso degli scriventi,
la natura plurioffensiva di questo illecito penale essendo appunto
menzionati più beni giuridici che questa disposizione legislativa
intende tutelare, e non solo uno.

Del resto, anche autorevole dottrina ha sostenuto che l’illecito
penale de quo deve essere configurato alla stregua “di un reato
plurioffensivo, idoneo a ledere o porre in pericolo non solo la li-
bertà psico-fisica del minore, ma anche il senso del pudore della
collettività in un dato momento storico o, se si preferisce, la con-
tinenza del costume sessuale” (R. GAROFOLI, Manuale di diritto
penale, parte speciale, parte II, Neldirittoeditore, 2015, p. 547) e
ciò sembra confermare quanto appena enunciato prima.

Ma proprio la natura plurioffensiva di tale illecito penale, lungi
dal rendere il reato de quo configurabile unicamente alla stregua di
un reato di danno, come fatto in questa pronuncia, dovrebbe, a no-
stro modesto avviso, rendere detto delitto qualificabile anche come
un reato di pericolo dal momento che l’immagine del minore può
ritenersi lesa non solo nel caso in cui la raffigurazione del minore
nel compiere atti sessuali (o subirli) sia stata diffusa al pubblico,
ma quando anche vi sia il pericolo concreto che ciò accada.

A questo riguardo appare del tutto tautologica l’argomentazione
sostenuta in questo decisum secondo il quale oggi le strutture di co-
municazione telematica sociale offrirebbero a chiunque se ne volesse
avvalere di poter acquisire questo materiale pornografico senza al-
cuna necessità di adoperarsi per porre in essere propri personali ap-
parati, sol perchè la “piazza telematica” è aperta a tutti e la sua
idoneità a diffondere quanto tutti vi versano, incluso il materiale por-
nografico, avendo raggiunto un livello notoriamente così elevato da
esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo.

Pare difatti che una argomentazione di tal fatta, riconducendo
il pericolo concreto alla constatazione secondo la quale oggi i mo-
derni mezzi di comunicazione su internet permetterebbero a
chiunque una agevole diffusione di materiale pedo-pornografico,
altro che non significherebbe dire che il pericolo di diffusione di
tale materiale sia configurabile sempre in astratto, e quindi in via
meramente presuntiva solo perché sono rinvenibili on line questi
mezzi di comunicazione.

Tuttavia, un tale approccio argomentativo non consente di ve-
rificare, in concreto, anche tenendo conto degli indici sintomatici
elaborati dalle Sezioni Unite nel 2000, se vi sia davvero un peri-
colo di questo genere, o meno.l

Infatti, se la dignità e il corretto sviluppo sessuale del minore
possono essere lesi dal semplice utilizzo “riproduttivo” del mate-
riale pornografico e cioè a prescindere se esso sia divulgato o
meno, discorso diverso dovrebbe valere per quel che riguarda
l’immagine del minorenne essendo necessario, come appena visto
prima, che questo materiale sia divulgabile, e dunque verificando
se vi sia un effettivo pericolo che ciò accada.
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A questo riguardo l’attuale riferimento normativo alla condotta
di utilizzare, e non più quella consistente nello sfruttare il minore
di anni diciotto mediante la produzione di materiale pornografico,
non dovrebbe rappresentare di per sé una argomentazione volta
ad inficiare quanto appena sostenuto ben potendosi utilizzare ma-
teriale pornografico, attraverso la sua produzione, e così contri-
buendo a ledere effettivamente l’immagine di quel minore che si
trovi coinvolto in casi di questo tipo.

Non può però sottacersi come la tutela dell’immagine del mi-
nore potrebbe trovare già adesso una protezione a livello norma-
tivo stante il fatto che l’art. 600 ter c.p. prevede, da un lato, che
chiunque “al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribui-
sce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di
cui al primo comma, (...)  è punito con la reclusione da uno a cin-
que anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro” (comma
terzo), dall’altro, che chiunque “al di fuori delle ipotesi di cui ai
commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo
gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a
euro 5.164” (comma quarto).

È evidente che con tali fattispecie delittuose verrebbe protetta
l’immagine del minore a prescindere della produzione del mate-
riale pornografico in sé e per sé considerato.

Alla luce di queste norme di legge, le considerazioni sin qui
svolte potrebbero ritenersi non più rilevanti ma in realtà non è così
in quanto rimarrebbe il problema summenzionato ove le condotte
prevedute dall’art. 600 ter, c. 3 e c. 4, c.p. non vengano poste in
essere, nemmeno nella fase del tentativo.

Nel qual caso, difatti, la tematica affrontata nella parte conclu-
siva di questo scritto a proposito dell’art. 600 ter, c. 1, n. 1, c.p.
manterrebbe la sua attualità nella parte in cui la produzione di ma-
teriale pornografico in cui siano coinvolti minori, seppur non an-
cora messo in circolazione, sia potenzialmente collocabile sul
mercato, o si sia in procinto di farlo; si ritiene difatti che in detta
ipotesi, come già esposto, dovrebbe appurarsi se vi sia un concreto
pericolo che il materiale pornografico venga divulgato atteso che
una cosa è la dignità o il corretto sviluppo sessuale del minore che
possono essere pregiudicati semplicemente per il fatto che costui
venga coinvolto in atti di natura pornografica, altro è invece l’im-
magine di questi che può essere lesa, come appena detto, già nella
misura in cui vi sia il concreto pericolo che il materiale pornogra-
fico venga divulgato al pubblico.

ANTONIO DI TULLIO D’ELISIIS - DOMENICO GIANNELLI

SEZIONE VI - 4 maggio 2018

Pres. Mogini, Rel. Corbo, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric. C. D.

Estinzione del reato per condotte riparatorie - Applicazione
ai giudizi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata
in vigore della disciplina - Possibilità - Condizioni (Cod. pen.
art. 162 ter)

La causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter c.p. deve
ritenersi applicabile anche ai processi pendenti in sede di legitti-
mità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina,
quando le condotte riparatorie siano state già eseguite nel corso
del giudizio di merito. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2017, la Corte d’Ap-

pello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata in
primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio all’esito di giudizio
abbreviato, ha ritenuto C.D. colpevole dei delitti di esercizio ar-
bitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone commessi
in danno di B.V. e D.N.G., e, ritenuti i reati uniti dal vincolo della
continuazione, ha ridotto la pena ad un anno di reclusione, previa
applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 6,
nonchè della diminuente per il rito.

La sentenza di primo grado, invece, aveva qualificato la con-
dotta posta in essere in danno di B.V. in termini di estorsione.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in-
dicata in epigrafe l’avvocato Maria Teresa Zampogna, difensore
di fiducia dell’imputato, formulando un unico motivo di ricorso,
con il quale denuncia violazione di legge, in relazione alla L. 23
giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 2 e art. 162-ter c.p., come in-
trodotto dalla Legge cit., a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. b), avendo riguardo alla mancata dichiarazione di non doversi
procedere nei confronti dell’imputato, per intervenuta estinzione
del reato per condotte riparatorie.

Si deduce che la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-
ter c.p., è applicabile perchè sussistono tutti i requisiti richiesti da
detta disposizione: -) l’imputato, in data 23 dicembre 2014, prima
dell’apertura del dibattimento, ha inviato, mediante raccomandata,
una lettera di scuse alle persone offese D.N. e B. per le modalità
con cui ha richiesto il credito vantato nei loro confronti; -) l’im-
putato, inoltre, ha offerto la compensazione del credito, nonchè
due assegni circolari di importo di Euro 1.000,00 ciascuno a titolo
di risarcimento dei danni materiali e morali arrecati; -) la persona
offesa B.V., durante il suo esame testimoniale, all’udienza del 26
maggio 2015, ha dichiarato di accettare in proprio e per il proprio
compagno convivente D.N. le scuse, i due assegni circolari e la
compensazione del credito, a titolo di risarcimento del danno; -)
il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
alle persone è punibile a querela della persona offesa. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Le questioni da affrontare riguardano l’applicabilità della

causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, di cui all’art.
162-ter c.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, anche ai
processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in
vigore di tale disciplina, e, poi, in caso di risposta affermativa a
detto quesito, le modalità attraverso le quali detto istituto può tro-
vare attuazione nel giudizio davanti alla Corte di cassazione.

3. Logicamente preliminare è l’esame dei presupposti per l’ap-
plicazione dell’istituto di cui all’art. 162-ter c.p..

La disposizione appena indicata, in sintesi, prevede che il giu-
dice, “sentite le parti e la persona offesa”, dichiara estinto del reato
per condotte riparatorie, sempre che si versi in ipotesi di procedi-
bilità a querela soggetta a remissione, “quando l’imputato ha ri-
parato interamente (...) il danno cagionato dal reato, mediante le
restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le con-
seguenze dannose o pericolose del reato”. La medesima disposi-
zione, inoltre, dispone che il risarcimento del danno può essere
riconosciuto anche se effettuato mediante offerta reale formulata
dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, se il giudice ri-
tenga l’offerta congrua, e che, a determinate condizioni, il giudice
può fissare un termine per consentire all’imputato di provvedere
al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

La disposizione di cui all’art. 162-ter c.p. è ancorata a presup-
posti simili, ma non del tutto identici, a quelli fissati dal D. Lgs.
n. 274 del 2000, art. 35 per l’estinzione del reato conseguente a
condotte riparatorie in relazione agli illeciti penali di competenza
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del giudice di pace. In particolare, l’istituto di cui al D. Lgs. n.
274 del 2000, art. 35 è applicabile, “sentite le parti e l’eventuale
persona offesa”, se l’imputato dimostri “di aver proceduto (...)
alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le resti-
tuzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dan-
nose o pericolose del reato” (comma 1), e sempre che il giudice
ritenga “le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le
esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”
(comma 2). L’art. 35 cit. prevede inoltre la possibilità che, a de-
terminate condizioni, il giudice possa fissare un termine per con-
sentire all’imputato di provvedere al pagamento di quanto dovuto
a titolo di risarcimento (comma 3).

In sintesi, quindi, la disciplina recata dall’art. 162-ter c.p., a dif-
ferenza di quella di cui al D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, prevede
che il danno debba essere stato riparato “interamente”, che il ri-
sarcimento possa avvenire anche mediante offerta reale e che l’eli-
minazione delle conseguenze dannose o pericolose debba
avvenire “ove possibile”; non richiede, inoltre, a differenza del-
l’altra, valutazioni del giudice sull’idoneità delle attività risarci-
torie e riparatorie al soddisfacimento delle esigenze di
riprovazione del reato e di quelle di prevenzione.

4. La premessa appena compiuta è utile per affrontare, sotto il
profilo dell’interpretazione sistematica oltre che sotto il profilo
letterale, la questione dell’applicabilità della causa di estinzione
del reato per condotte riparatorie anche ai processi pendenti da-
vanti alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore della
disciplina che la ha prevista.

4.1. In giurisprudenza, pur senza analitici approfondimenti,
sono emerse opinioni che appaiono differenti.

Secondo una decisione, la disposizione di cui all’art. 162-ter
c.p., che “ricalcherebbe” quella di cui al D. Lgs. n. 274 del 2000,
art. 35 per i procedimenti davanti al giudice di pace, non è appli-
cabile al giudizio di legittimità, “dovendo la condotta riparatoria
essere valutata dal giudice di merito, sentite le parti” (così Sez.
IV, n. 18410 del 28 marzo 2018, Cobo, non mass.).

Altre decisioni, invece, hanno escluso l’applicabilità del nuovo
istituto in sede di legittimità senza evocare incompatibilità strut-
turali di esso con il giudizio di cassazione, ma ora per ragioni at-
tinenti alla sussistenza in concreto dei necessari presupposti di
diritto sostanziale, quali la procedibilità a querela del reato cui ri-
ferire la causa estintiva e l’effettività del risarcimento del danno
(v. Sez. V, n. 1009 del 16 novembre 2017, dep. 2018, Bianchi, non
mass.), ora per i medesimi motivi nonchè, contestualmente, per
l’inammissibilità di differimenti del processo di legittimità per
consentire l’effettuazione del risarcimento (cfr. Sez. II, n. 48389
del 06 ottobre 2017, Bambina, non mass.).

4.2. Ad avviso del Collegio, la causa di estinzione del reato di
cui all’art. 162-ter c.p. deve ritenersi applicabile anche ai processi
pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore
della relativa disciplina, quando le condotte riparatorie siano state
già eseguite nel corso del giudizio di merito.

In questo senso, si ritiene siano ravvisabili sia specifiche indi-
cazioni normative, sia ragioni di carattere sistematico.

4.2.1. Sotto il profilo del dato normativo, sembrano estrema-
mente significative le enunciazioni testuali di cui alla L. n. 103
del 2017, commi 2 e 3.

Precisamente, il comma 2 stabilisce: “2. Le disposizioni del-
l’art. 162-ter c.p., introdotto dal comma 1, si applicano anche ai
processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
e il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte ripa-
ratorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado”. Il comma 3, primo pe-
riodo, poi, statuisce: “3. L’imputato, nella prima udienza, fatta ec-
cezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data
di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione

di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle
restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento
e all’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, a norma dell’art. 162-ter c.p., introdotto dal
comma 1”.

Invero, la disposizione di cui al comma 2, siccome prevede, in
particolare, l’applicabilità della causa di estinzione del reato di
cui all’art. 162-ter c.p. “anche ai processi in corso alla data di en-
trata in vigore della presente legge”, non può non riferirsi anche
ai giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione. Innanzitutto,
tanto nel linguaggio comune quanto in quello tecnico-giuridico, i
procedimenti trattati in sede di legittimità sono sicuramente defi-
nibili come “processi”; in particolare, anzi, per quanto attiene al-
l’accezione giuridica della parola, è possibile evidenziare,
esemplificativamente, come il termine “processo”, impiegato
nella disposizione di cui all’art. 129 c.p.p. quale presupposto per
la rilevabilità, tra l’altro, proprio delle cause di estinzione del
reato, è comunemente ritenuto concernere anche i giudizi pendenti
davanti alla Corte di cassazione (cfr., tra le tantissime: Sez. U, n.
28954 del 27 aprile 2017, Iannelli, in CED Cass., m. 269810; Sez.
U, n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, ivi, m. 266594; Sez. U,
n. 8413 del 20 dicembre 2007, dep. 2008, Cassa, ivi, m. 238467;
Sez. U, n. 17179 del 27 febbraio 2002, Conti, ivi, m. 221403; Sez.
U, n. 1 del 19 gennaio 2000, Tuzzolino, ivi, m. 216239). Per altro
verso, non risultano specifici elementi testuali da cui desumere
che i giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione siano altri-
menti estranei alla categoria dei “processi in corso” evocata dalla
L. n. 103 del 2017.

La disposizione di cui al comma 3, primo periodo, poi, proprio
perchè, in relazione al “giudizio di legittimità”, esclude, specifi-
camente e nominativamente, la sola possibilità di fissare un ter-
mine per provvedere alle restituzioni, ai risarcimenti e alle
riparazioni, sembra, a contrario, ammettere l’applicabilità della
causa di estinzione di cui all’art. 162-ter c.p.. quando la condotta
riparatoria sia stata già effettuata.

4.2.2. Nè un ostacolo dirimente, di ordine sistematico, sembra
ravvisabile nella previsione, contenuta nell’art. 162-ter c.p., se-
condo la quale, prima della pronuncia della sentenza di estinzione
del reato, debbano essere “sentite le parti e la persona offesa”, in
quanto l’attività in questione sarebbe incompatibile con il giudizio
di cassazione.

In primo luogo, infatti, l’audizione prevista dall’art. 162-ter
c.p., comma 1, primo periodo, attiene all’operatività fisiologica
dell’istituto, al di fuori delle ipotesi contemplate dalla disciplina
transitoria, perchè deve avvenire “entro il termine massimo della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”; quindi,
la descritta disciplina necessita in ogni caso di un “adattamento”
ai fini dell’applicazione dell’istituto ai processi che versano in una
fase successiva. In secondo luogo, poi, la precisata audizione deve
ritenersi funzionale alla valutazione della congruità delle restitu-
zioni e dei risarcimenti e dell’eliminazione “ove possibile” delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ma non certo all’ac-
quisizione del consenso delle parti o della persona offesa, posto
che, a norma dell’art. 162-ter c.p., comma 1, secondo periodo, ri-
sarcimenti e riparazioni possono essere ritenuti satisfattivi dal giu-
dice, anche quando non accettati dalla persona offesa; di
conseguenza, nei “processi in corso”, l’audizione potrebbe essere,
di fatto, del tutto superflua, perchè già effettuata in modo utile ai
fini di tali accertamenti.

Le osservazioni esposte, nel loro complesso, sembrano utili a
privare di decisività anche un eventuale richiamo al precedente
che ha escluso l’applicabilità, nel giudizio di cassazione, del si-
mile - non identico - istituto di cui al D. Lgs. n. 274 del 2000,
art. 35 per i procedimenti davanti al giudice di pace (cfr. Sez. V,
n. 25063 del 23 maggio 2002, Rufolo, in CED Cass., m..
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222063). La sentenza appena indicata, infatti, ha sì affermato
l’inapplicabilità, in sede di legittimità, per i procedimenti rien-
tranti nella competenza penale del giudice di pace, degli istituti
dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie e
della improcedibilità per lieve tenuità del fatto perchè nel giudi-
zio di cassazione “non è contemplato l’intervento degli interes-
sati”, ma dopo aver premesso che, a norma del D. Lgs. n. 274 del
2000, art. 63, le disposizioni che li prevedono si osservano “in
quanto applicabili”. La causa di estinzione di cui all’art. 163-ter
c.p., invece, è riferita ai “processi in corso” non “in quanto appli-
cabile”, ma con un unico, specifico e diverso limite, dettato per il
solo giudizio di legittimità: quello relativo alla esclusione della
possibilità di ottenere “la fissazione di un termine, non superiore
a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento
di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all’eliminazione, ove
possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a
norma dell’art. 162-ter c.p., introdotto dal comma 1”. Si può
anche aggiungere che, secondo una recente decisione delle Se-
zioni Unite, l’istituto di cui al D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, in
quanto qualificabile come causa di estinzione del reato, “soggiace
alle disposizioni comuni dettate per tutte le cause estintive; con-
seguentemente, dal punto di vista processuale, la causa estintiva
può essere dichiarata immediatamente sia prima sia dopo l’eser-
cizio dell’azione penale, in qualsiasi stato e grado del procedi-
mento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.” (cfr. Sez. U, n. 33864 del 23
aprile 2015, Sbaiz, in CED Cass., m. 264238-264239-264240, in
motivazione p. 3).

È possibile osservare, inoltre, che il termine indicato dall’art.
162-ter c.p. coincide con il limite procedimentale fissato dall’art.
469 c.p.p., comma 1-bis per l’audizione delle parti e della persona
offesa, se comparsa, ai fini dell’applicazione dell’istituto della
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, e che, però,
la mancata audizione non è stata ritenuta causa ostativa all’appli-
cabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. nei
giudizi di legittimità pendenti alla data di entrata in vigore della
disciplina che ha previsto tale istituto (cfr., in linea generale, Sez.
U, n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, in CED Cass., m.
266593, nonchè, per specifiche osservazioni relative alla persona
offesa, Sez. VI, n. 44683 del 15 settembre 2015, T., ivi, m.
265116).

4.2.3. Sotto il profilo sistematico, piuttosto, non deve trascurarsi
che l’istituto della causa di estinzione del reato prevista dall’art.
162-ter c.p., almeno quando le condotte riparatorie sono state rea-
lizzate senza la fissazione in sede processuale di un termine per
adempiere, ha una dimensione esclusivamente sostanziale.

In questo caso, infatti, l’unica attività processuale prevista, con-
cernente l’audizione delle parti e della persona offesa, costituisce
un adempimento del giudice, non implicante oneri a carico di uno
degli altri soggetti del processo, ed è, inoltre, funzionale alla va-
lutazione di un fatto immediatamente rilevante sotto il profilo del
diritto penale sostanziale, ossia al giudizio sulla congruità dei ri-
sarcimenti, delle restituzioni e sull’eliminazione “ove possibile”
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma non all’ac-
quisizione del consenso dell’imputato, del pubblico ministero o
della persona offesa.

Di conseguenza, l’ipotesi descritta rientra nella sfera di opera-
tività del principio di cui all’art. 2 c.p., comma 4, di generale ap-
plicazione almeno in assenza di esplicite disposizioni di deroga,
secondo il quale: “Se la legge del tempo in cui fu commesso il
reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposi-
zioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile.”.

Nè l’applicabilità della disposizione più favorevole deve rite-
nersi preclusa, in sede di legittimità, perchè la nuova causa estin-
tiva presuppone la valutazione di un fatto che non ha costituito

specifico oggetto di esame, sotto il profilo giuridico in questione,
nel giudizio di merito. Invero, è sufficiente richiamare nuova-
mente l’elaborazione della giurisprudenza in ordine alla causa di
non punibilità per particolare tenuità del fatto: questo istituto, in
quanto riconducibile al diritto penale sostanziale, è stato ritenuto
applicabile anche nei giudizi di legittimità in corso alla data della
sua entrata in vigore, osservandosi che la Corte di cassazione può
decidere sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione
impugnata (v., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016,
Tushaj, in CED Cass., m. 266594), sebbene tale fatto, evidente-
mente, nel giudizio di merito non fosse stato valutato ai fini del-
l’applicazione dell’art. 131-bis c.p..

5. La seconda questione riguarda le modalità attraverso le quali
la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie può essere
applicata nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, e, quindi,
quale sia il significato da attribuire all’inciso normativo “sentite
le parti e la persona offesa” in relazione ai processi pendenti in
sede di legittimità al momento dell’entrata in vigore della L. n.
103 del 2017.

Si è già detto che la disciplina relativa all’audizione delle parti
e della persona offesa, siccome prefigura il compimento di questa
attività solo in relazione ad un momento anteriore alla dichiara-
zione di apertura del dibattimento, necessita in ogni caso di un
“adattamento” in relazione ai giudizi che abbiano già superato tale
fase, ed ai quali, però, è sicuramente applicabile, come, ad esem-
pio, a quelli pervenuti allo stato della discussione in grado di ap-
pello. Si è anche ricordato che la mancata interlocuzione delle
parti e della persona offesa, sebbene prevista dall’art. 469 c.p.p.,
comma 1-bis, non è stata ritenuta causa ostativa all’applicabilità
dell’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. nei giudizi di legittimità
pendenti alla data di entrata in vigore della disciplina che lo ha
introdotto.

Si deve evidenziare, poi, che l’audizione delle parti e della per-
sona offesa, pur non costituendo un mezzo di prova, è, nella fase
anteriore alla dichiarazione di apertura al dibattimento, stante la
paucità degli elementi a disposizione del giudice, un adempimento
di notevole utilità ai fini della valutazione sulla congruità dei ri-
sarcimenti e sull’eliminazione, “ove possibile”, delle conseguenze
dannose o pericolose del reato. Invece, nei “processi in corso”,
come si è precedentemente rilevato, l’audizione potrebbe essere
del tutto superflua perchè già effettuata in modo utile ai fini degli
accertamenti in ordine all’avvenuta riparazione del danno ed alla
avvenuta eliminazione, “ove possibile”, delle conseguenze dan-
nose o pericolose del reato. In ogni caso, ancora, la valutazione
affermativa della congruità del risarcimento compiuta con la pro-
nuncia di sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie
non pregiudica definitivamente gli interessi civili della persona
offesa, stante la disciplina di cui all’art. 652 c.p.p..

Si può allora concludere che, nei processi pendenti in una fase
successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento alla data
di entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, le esigenze sottese
alla previsione dell’audizione delle parti e della persona offesa, e
che attengono alla valutazione della congruità dei risarcimenti e
dell’eliminazione, “ove possibile”, delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, possono ritenersi soddisfatte in considerazione
delle attività istruttorie compiute nel corso del giudizio di merito.

6. Alla luce dei principi giuridici evidenziati, e degli elementi
esposti nella sentenza impugnata, deve rilevarsi, nella vicenda in
esame, la sussistenza della causa di estinzione del reato di cui al-
l’art. 162-ter c.p..

Innanzitutto, i reati per i quali è stata pronunciata condanna
sono stati entrambi qualificati a norma dell’art. 393 c.p., e, quindi,
sono entrambi procedibili a querela soggetta a remissione.

Inoltre, la sentenza impugnata dà atto che in relazione a tutti e
due i reati è stata riconosciuta l’attenuante dell’integrale risarci-
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mento del danno prima del giudizio, a norma dell’art. 62 c.p.,
comma 1, n. 6, che tale risarcimento è stato accettato da entrambe
le persone offese, che agli atti del processo sono presenti le di-
chiarazioni delle stesse, e che, secondo quanto evidenziato nel-
l’atto di appello, una di queste, all’esito di esame testimoniale, ha
anche affermato di acconsentire a ricevere le scuse dell’imputato.

È allora ragionevole concludere, nella specie, che le attività
istruttorie precedentemente compiute consentano di ritenere -
anche senza procedere ad un’ulteriore audizione delle parti e della
persona offesa - che l’imputato abbia riparato interamente il danno
cagionato dai reati per i quali si procede, e che non residuino con-
seguenze dannose o pericolose di questi.

7. Rilevata la sussistenza dei presupposti previsti per l’applica-
zione dell’art. 162-ter c.p., la sentenza impugnata deve essere an-
nulla senza rinvio per essere i reati estinti per condotte riparatorie.
(omissis)

(1) La dialettica delle parti sulla condotta riparatoria e il
ruolo sussidiario del giudice nell’estinzione del reato ex art.
162 ter c.p.

SOMMARIO: 1. I termini di merito e la sentenza della Corte di
Cassazione, VI Sezione Penale, n. 26285/18; - 2. La cornice as-
siologica dell’art. 162 ter c.p.; - 3. L’estinzione del reato per
condotte riparatorie tra meccanismi applicativi interni e proces-
suali: l’audizione delle parti e la riconduzione a sistema; - 4.
La dialettica delle parti e il ruolo sussidiario del giudice sulla
condotta riparatoria: la responsabilizzazione del reo e della vit-
tima; - 5. Rilievi conclusivi: un ulteriore passo verso la fuoru-
scita dalla vendetta.

1. I termini di merito e la sentenza della Corte di Cassa-
zione, VI Sezione Penale, n. 26285/18.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di
primo grado del Tribunale di Busto Arsizio, previa riqualifica-
zione del fatto per cui occorse condanna - da estorsione in eserci-
zio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone -
condannava l’imputato, dopo aver riconosciuto l’attenuante di cui
all’art. 62 n. 6 c.p., alla pena di anni uno di reclusione. Nella fase
di merito, infatti, era stato acclarato che questi, prima dell’apertura
del dibattimento di primo grado, aveva porto le proprie scuse alle
persone offese, offerto la compensazione del credito nonché la
somma di euro mille, mediante due distinti assegni circolari, a cia-
scuna di esse a titolo di risarcimento del danno e che queste ultime
avevano accettato. Il difensore proponeva ricorso in Cassazione
ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 162
ter c.p., poiché il giudice di secondo grado ometteva di dichiarare
- presenti i requisiti richiesti dalla legge - l’estinzione del reato
per condotte riparatorie. La Suprema Corte, dopo aver delineato
lo spazio applicativo dell’istituto in parola e le differenze con il
suo omologo previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace
(art. 35 d.lgs. 274/00), accoglie il ricorso, dichiara estinti i reati
ex art. 162 ter c.p. e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

2. La cornice assiologica dell’art. 162 ter c.p.
La causa di estinzione del reato di cui all’art. 162ter c.p. si inse-

risce in quel novero di ipotesi che vedono in una condotta successiva
ed antitetica al reato una ragione necessaria e sufficiente ad annullare
la necessità di pena nel caso concreto1. Nello specifico essa consta,
nei casi di procedibilità a querela rimettibile, nell’integrale risarci-

mento del danno e nell’eliminazione, ove possibile, delle conse-
guenze dannose o pericolose dell’illecito penale se posta in essere
entro il limite della dichiarazione di apertura del dibattimento o
anche oltre per i procedimenti in corso al momento di entrata in vi-
gore della legge introduttiva (art. 1 co. 2, 3 e 4 l. n. 103/17)2. 

Lo statuto dommatico di questa norma e le scelte di politica cri-
minale cui è ispirata3 permettono di inserirla tra gli istituti della
cd. giustizia riparativa4, che, compresa nel paradigma rieducativo
della pena come integrazione sociale5, consente di realizzare un
“fatto nuovo rispetto alla situazione fissatasi al momento in cui
fu posta in essere l’attività criminosa”6, capace di spezzare la “la
corrispondenza analogica tra reato e pena”7. La riparazione è, in-
fatti, “un’alternativa alla pena, non al controllo penale”8. 

In questa fattispecie, pertanto, il risarcimento del danno da
reato9 assume una valenza riparatoria, ossia solidaristica e pub-
blicistica10, e, se ritenuto ‘congruo’, ossia adeguato allo scopo11,
risulta coerente con il fine della pena, lo realizza e, di conse-
guenza, conduce all’estinzione del reato12. Il venir meno della rim-
proverabilità del fatto per assenza di esigenze preventive13 rende
la pena “inutile”14. 

“La storia del ‘penale’ può essere pensata come la storia di una
lunga fuoruscita dalla vendetta. […] (vendetta degli individui,
delle società, degli Stati) […] che meglio svela il tortuoso pro-
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2 A. FERRATO, voce Estinzione del reato con condotte riparatorie (profili
sostanziali), in Dig. dis. pen. onilne, 2018; C. GRANDI, L’estinzione del
reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale, in Legisl. pen.
online, 13/11/2017.
3 Sul punto sia consentito rinviare al nostro Ragioni dommatiche e politico
- criminali della riparazione ex art. 162 ter c.p., in Giust. pen., 2018, cc.
54 e ss.
4 Contra C. PERINI, Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art.162
ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice, in Dir. pen. proc., 2017, p.
1274 e ss. 
In generale, sulla teoria riparativa della pena si vedano, fra tutti, G.
FIANDACA – C. VISCONTI (a cura di) Punire mediare riconciliare. Dalla
giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti individuali,
Torino, 2009; G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio
comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano, 2003. Nel
dibattito culturale, per tutti, F. OCCHETTA, La giustizia capovolta. Dal
dolore alla riconciliazione, Milano, 2016.
5 Sul punto S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzioni della
pena e sistematica teleologica, Napoli, 1992, p. 83 e ss.; sui suoi rapporti
tra la pena come integrazione sociale e la giustizia riparativa A. ESPOSITO,
Poenale a poena vocatur. Funzione della pena ed implicazioni politico -
criminali, Napoli, 2016, p. 305.
6 L. EUSEBI, Dibattiti sulle teorie della pena e «mediazione», in Riv. it. dir.
proc. pen., 1997, p. 830.
7 L. EUSEBI, Un’asimmetria necessaria tra il delitto e la pena, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2014, p. 1024.
8 S. MOCCIA, Mediazione, funzioni della pena e principi del processo, in
Quaderni di scienze penalistiche, 1, Napoli, 2005, p. 41.
9 Per una panoramica sulle diverse posizioni dottrinali si vedano D.
FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Milano, 1999; H. J.
HIRSCH, Il risarcimento del danno nell’ambito del diritto penale
sostanziale, trad. it. G. FORNASARI, in Studi in memoria di Pietro
Nuvolone, I, Milano, 1991, p. 280 e ss.; M. ROMANO, Risarcimento del
danno da reato, diritto civile, diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993,
p. 872 e ss.; C. ROXIN, Risarcimento del danno e fini della pena, trad. it.
L. EUSEBI, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 11 e ss.
10 F. BRICOLA, La riscoperta delle «pene private» nell’ottica del penalista,
in Foro It., 1985, cc 8.
11 K. LüDERSEN, Il declino del diritto penale, a cura di L. EUSEBI, Milano,
2005, p. 34.
12 Cfr. M. DONINI, Per una concezione post - riparatoria della pena.
Contro la pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013,
p. 1208 e ss.
13 L. MONACO, Prospettive dell’idea dello ‘scopo’ nella teoria della pena,
Napoli, 1984, p. 47.
14 C. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, trad. it. S.
MOCCIA, Napoli, 1998, p. 61.

1 Cfr. A. DI MARTINO, La sequenza infranta. Profili della dissociazione
tra reato e pena, Milano, 1998, p. 226 e ss.



cesso di incivilimento dei sistemi penali”15, fuoruscita che passa
per il riconoscimento della dignità di persona ai soggetti coinvolti
nella dinamica del reato16 e per la giustificazione assiologico-nor-
mativa della pena17 e delle scelte di incriminazione18.

In un diritto penale costituzionalmente orientato19, ciò significa
costruire un sistema che vede nella persona un soggetto in grado
di partecipare ai valori trasfusi in norme giuridiche20, dove la pena
- rieducativa - deve portare alla “rigenerazione giuridica del reo”21

ossia offrirgli la possibilità di entrare o rientrare in quel contesto
assiologico di cui è partecipe e da cui nessuno ha il diritto di esclu-
derlo. Un illecito penale di tipo ‘umanistico’22 e ‘personale’23, in-
sieme ad una responsabilità penale personale24, “trovano la loro
giustificazione nell’ambito giuridico-sociale solo attraverso un
concreto rapporto interumano” 25 ossia di tipo dialogico26.

3. L’estinzione del reato per condotte riparatorie tra mec-
canismi applicativi interni e processuali: l’audizione delle
parti e la riconduzione a sistema.

La sentenza n. 26285/18 della VI Sezione penale è di partico-
lare pregio poiché pone in relazione il meccanismo applicativo
interno dell’art. 162 ter c.p. e la dinamica processuale: infatti, la
ragione per cui parte della giurisprudenza ne esclude l’applica-
bilità in Cassazione deriva dalla supposta inconciliabilità fra la
norma sostanziale e la struttura del processo di legittimità, poiché
la condotta riparatoria deve “essere valutata dal giudice di merito,
sentite le parti”27. 

Nella struttura del codice di procedura penale, l’audizione
delle parti si presenta come un adempimento del giudice in or-
dine a varie attività procedurali sulla prova (artt. 189, 190 e 495
c.p.p.) o sull’istruzione dibattimentale (art. 498 c.p.p.), prodro-
mico ad un atto diverso che assume forma di ordinanza, impu-
gnabile in appello (art. 586 c.p.p.) o ricorribile in cassazione (art.
606 co. 1 lett. c) c.p.p.), ma mai come un mezzo di prova, nean-
che “debole”28. Nella struttura dell’art. 162 ter c.p., questo

adempimento conserva la sequenza logica ‘potere-atto-scopo’29,
propria della sua matrice processuale, ma viene riempita dai con-
tenuti della teoria riparativa della pena: infatti, all’ascolto delle
parti (potere), segue la sentenza di proscioglimento (atto) con
cui si dichiara l’estinzione del reato (scopo). L’audizione delle
parti, così, è la traduzione dommatica di quell’occasione di av-
vicinamento, d’incontro e di confronto tra reo e vittima30 che av-
viene sotto l’egida del giudice, funzionale alla verifica di
‘congruità’ dell’attività riparatoria, non una procedura volta ad
acquisire il ‘consenso’ o la non opposizione dei soggetti coin-
volti nella vicenda estintiva, cosa che renderebbe l’istituto inap-
plicabile in Cassazione. 

Pertanto, l’istituto si veste di contenuto sostanziale, che assume
massima pregnanza in limine al dibattimento - “teatro e “mistero”,
nel senso greco”31 - giacché il giudice non possiede sufficienti ele-
menti di valutazione sull’idoneità estintiva della condotta, e per-
tanto si avvale dell’apporto conoscitivo delle parti; pregnanza che
va a scemare nei procedimenti pendenti all’entrata in vigore del-
l’art. 162 ter c.p., data un’istruzione dibattimentale in fieri o con-
clusa di primo o secondo grado, fin quasi ad annullarsi con una
sentenza di appello che riconosce il risarcimento del danno. È vero
che il dato normativo (art. 1 co 3 l. n. 103/17) preclude la conces-
sione del termine a provvedere alla riparazione32 e l’audizione
delle parti per i procedimenti pendenti in sede di legittimità33, ma
è vero anche che le norme si inseriscono in un sistema sostanziale
e processuale integrato34 e circolare35, che deve essere coerente a
se stesso36. La natura sostanziale dell’art. 162 ter c.p. porta, dun-
que, a ritenere - ex artt. 2 co. 4 c.p. e 129 c.p.p. - quasi obbligata
la valutazione della condotta esperita in un grado processuale an-
tecedente, che risulta, però, nella sentenza sottoposta allo scrutinio
del Supremo Giudice e pertanto superfluo l’adempimento proces-
suale dell’audizione delle parti. 

Pertanto, nulla osta alla valutazione di congruità richiesta dal-
l’art. 162 ter c.p. in sede di ultima istanza, anche perché la sen-
tenza in commento sottolinea che questa dichiarazione di
estinzione del reato non “pregiudica definitivamente gli interessi
civili della persona offesa, stante la disciplina di cui all’art. 652
c.p.p.”37; la valutazione sulla congruità del risarcimento operata
dal giudice penale attiene, quindi, alla dimensione sociale dell’of-
fesa, ossia al danno criminale composto dal disvalore di evento e
di azione38 e non a quella civilistica corrispondente al danno emer-
gente ed al lucro cessante39.

La VI Sezione penale compie, poi, una pregevole opera siste-
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15 M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e
inediti (1972 - 2007), I, Milano, 2009, p. 3.
16 Su tutti, M. GALLO, La persona umana nel diritto penale, in Riv. it. dir.
pen., 1956, p. 422 e ss.
17 Nella vastità della letteratura sul tema si veda F. GIUNTA, Quale
giustificazione per la pena? Le moderne istanze della politica criminale
tra crisi dei paradigmi preventivi e disincanti scientistici, in L. STORTONI
- L. FOFFANI (a cura di), Critica e giustificazione del diritto penale nel
cambio di secolo. L’analisi critica della scuola di Francoforte. Atti del
convegno di Toledo del 13 - 15 aprile 2000, Milano, 2004, p. 183 e ss.
18 M. DONINI, Selettività e paradigmi della teoria del reato, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1997, p. 338 e ss.
19 F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1988, p. 20 e ss.
20 Fra tutti, G. FIANDACA, Art. 27, 3° e 4° comma, Cost., in G. BRANCA -
A. PIZZORUSSO (a cura di) Commentario alla Costituzione, Bologna -
Roma, 1991, p. 222 e ss.
21 Cfr. F. D’AGOSTINO, La sanzione nell’esperienza giuridica, Torino,
1993, p. 123. 
22 Cfr. M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia
penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, p. 197 e ss.
23 F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Nss. D. I., XIX, Torino,
1973, p. 51 e ss. spec. p. 62.
24 Fra tutti, G. RICCIO, voce Responsabilità penale, in Enc. giur. Treccani,
Roma, 1985.
25 Così G.V. DE FRANCESCO, In tema di rapporti tra politica criminale e
dommatica: sviluppi e prospettive nella dottrina del reato, in Arch. pen.,
1975, p. 41.
26 L. EUSEBI, Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante
retribuzione, in M. PARAVINI (a cura di) Silète poenologi in munere alieno!
Teoria della pena e scienza penalistica, oggi, Bologna, 2006, p. 76 e ss.
27 Così Cass. pen., IV sez., sent. n. 18410/18.
28 Sul punto si veda G. PANSINI, Le prove deboli nel processo penale
italiano, Torino, 2015, p. 145 e ss.

29 Cfr. G. RICCIO, Introduzione allo studio del sistema sanzionatorio nel
processo penale, in Quaderni di Scienze Penalistiche, 2, 2006, p. 45.
30 Amplius G. MANNOZZI, La giustizia senza spada., cit., p. 100 e ss.
31 F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, p. 921.
32 Cfr. Cass. pen., II sez., sent. n. 48389/17.
33 Cfr. Cass. pen., IV sez., sent. n. 18410/18.
34 F. BRICOLA, Riforma del processo penale e profili di diritto penale
sostanziale, in Ind. pen., 1989, p. 313 e ss.
35 Cfr. S. FIORE, La teoria generale del reato alla prova del processo.
Spunti per una ricostruzione integrata del sistema penale, Napoli, 2007,
p. 39 e ss.
36 Sul punto F. BRICOLA, La verifica delle teorie penali alla luce del
processo e della prassi: problemi e prospettive, in Quest. crim., 1980, a
p. 462 afferma che “l’attribuzione al giudice di un potere discrezionale,
oltre che servire ad una prosecuzione dell’opera legislativa, dovrebbe
presupporre la consapevolezza da parte del legislatore di un’idoneità delle
strutture processuali a realizzare gli accertamenti connessi all’esercizio
del potere (discrezionale)”.
37 Cass. pen., VI sez., sent. n. 26285/18, §5 del considerato in diritto.
38 Fra tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2013,
p. 892;
39 Amplius, F. FALATO, Giudicato assolutorio penale e processo civile di
danno, Napoli, 2012, p. 52 e ss.
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matica raffrontando l’art. 162 ter c.p. con il suo omologo dinanzi
al giudice di pace (art. 35 d.lgs. n. 274/00)40 e con la causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) 41.
Dopo aver delineato le specificità di questi istituti, vi è il richiamo
ai precedenti di legittimità che avevano escluso la dichiarazione
di estinzione del reato in Cassazione ex art. 35 d.lgs. n. 247/00,
istituto “simile, ma non del tutto identico”42, ma anche un recente
arresto che ricostruisce quest’ultima norma in chiave sostanziale
per cui “dal punto di vista processuale, la causa estintiva può es-
sere dichiarata immediatamente sia prima sia dopo l’esercizio del-
l’azione penale, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai
sensi dell’art. 129 c.p.p.”43, quindi anche in sede di ultima istanza.

L’altra disposizione codicistica prevede anch’essa, all’art. 469
co. 1 bis c.p.p., l’audizione della persona offesa al fine della di-
chiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto negli
atti preliminari al dibattimento: il Supremo Collegio ha, giusta-
mente, sentenziato che l’omissione di tale adempimento non è
ostativa alla pronuncia del non luogo a procedere44 perché l’art.
131 bis c.p. è un’esimente45, attratta nell’orbita dell’art. 2 co. 4
c.p., e quindi applicabile anche ai giudizi pendenti in Cassazione46.

Queste tre norme, sebbene dommaticamente diverse fra loro,
rispondono alla medesima ratio politico-criminale47 e godono del
medesimo statuto applicativo, che ne consente l’esperibilità anche
dinanzi al giudice del diritto.

4. La dialettica delle parti e il ruolo sussidiario del giudice
sulla condotta riparatoria: la responsabilizzazione del reo e
della vittima.

Il maggior pregio della sentenza n. 26285/18 è quello di trac-
ciare il ruolo dei vari soggetti processuali nella dinamica del-
l’estinzione del reato per condotte riparatorie: imputato, persona
offesa e giudice, infatti, cooperano - in una prospettiva dialogica
- alla valutazione sia del reato che, soprattutto, della riparazione.
Prospettiva, questa, che spiega la funzione dell’organo pubblico
nell’economia dell’art. 162 ter c.p. e la conseguente “marginaliz-
zazione”48 della persona offesa.

La norma delinea l’imputato (presunto reo) come un soggetto in
grado di prendere coscienza - in via autonoma - del fatto di reato
commesso e di ripararlo con una condotta in grado di elidere il bi-
sogno di pena del caso concreto49, così da renderlo personalmente
responsabile sia verso la vittima che verso la collettività, rappre-
sentata dal giudice. 

La persona offesa (presunta vittima), poi, che è soggetto e non
parte, nella dialettica del codice di rito gode di uno “uno spazio
autonomo e distinto rispetto alle parti private diverse dall’impu-
tato”50 con una serie di diritti e facoltà di intervento sullo sviluppo

del procedimento. Inoltre, grazie anche agli impulsi sovranazio-
nali51, riveste un ruolo di primo piano sia nel momento sostanziale
che processuale del diritto penale. Tale ruolo, però, resta circo-
scritto alla richiesta di azione (artt. 120 c.p. e 336 c.p.p.), alle vi-
cende dell’accertamento (artt. 90, 154, 282 quater, 299 co. 2 bis,
408 co. 2, 410, 411 co. 1 bis, 469 co. 1 bis, 572 c.p.p.) e, limita-
tamente, all’estinzione del reato (artt. 152 c.p. e 340 c.p.p.), non
già all’an della responsabilità e della pena.

La figura del giudice, infine, in ragione di quelle “prerogative di
autonomia e di indipendenza” costituzionalmente vincolate “ai bi-
sogni di tutela egualitaria del cittadino (rectius: della persona) e del
corretto esercizio della giurisdizione”52, gioca un ruolo peculiare
che differenzia l’istituto in parola dalla mediazione penale e dalla
conciliazione. La sua presenza, infatti, permette di conservare una
dimensione pubblica del procedimento e una gestione pubblica del
conflitto sociale nascente dal reato; al contempo, il meccanismo
estintivo dell’art. 162 ter c.p. gli riconosce un obbligo di valutazione
sulla condotta riparatoria alla stregua degli artt. 27 Cost. e 133 c.p.
53. Infatti, il giudice è chiamato a intervenire per ordinare un’inte-
grazione della riparazione o per esprimere il giudizio di congruità
del risarcimento, non solo quando assume la forma dell’offerta reale
ex art. 1208 c.c., ma anche quando le parti non giungono a una com-
posizione del conflitto poiché “l’apprezzamento del valore giuridico
del fatto e la statuizione delle conseguenze non dipendono dall’ini-
ziativa delle parti”54, ma sono di competenza del giudice.

L’art. 162 ter c.p. pone questi tre soggetti in relazione mediante
l’audizione delle parti, collocando sul medesimo piano l’imputato
e l’offeso e riconoscendo a entrambi una facoltà di interlocuzione
nel merito della vicenda, di ascolto della proprie ragioni, di par-
tecipazione al procedimento. Al primo è altresì concessa la possi-
bilità di riparare il reato, mentre al secondo - stante sempre la
possibilità di rimettere la querela - quella di accettare la ripara-
zione. Al contempo, però, la norma non attribuisce un ‘diritto a
prestare il consenso’ o un ‘potere di veto’ all’estinzione del reato.
La vicenda, infatti, attiene al bisogno di pena nel caso concreto
per il singolo autore, valutazioni che sono monopolio dell’organo
pubblico poiché pubblici sono i termini del giudizio di congruità
(disvalore di evento e di azione vs valore della riparazione): è il
giudice “a stabilire il punto di contemperamento delle opposte esi-
genze”55, e ciò conferma il ruolo sussidiario che svolge nella di-
namica estintiva dell’art. 162 ter c.p.

Ad una più attenta analisi, la causa di estinzione del reato in parola
pare orientata a responsabilizzare non solo il reo nei confronti della
vittima, ma anche la vittima nei confronti del reo e a profilare un diritto
del reo alla riparazione56, che consente la “ricostruzione dei vincoli
solidaristici lacerati dalla condotta criminosa”57. Infatti, la norma per-
mette alle parti in conflitto di riconoscersi reciprocamente la dignità
di persone, che condividono i medesimi valori dove la riparazione ha
“effetti socialmente costruttivi”58, poiché ricompone la relazione so-
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40 O. MURRO, Le condotte riparatorie e il giudice di pace. Una soluzione
alternativa delle controversie penali?, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1521 e
ss.
41 Cfr. G. AMARELLI, voce Particolare tenuità del fatto (diritto penale), in
Enc. dir., Aggiornamento X, Milano, 2017, p. 557 e ss.
42 Cass. pen., VI sez., sent. n. 26285/18, §3 del considerato in diritto.
43 Cass. pen., SS.UU., sent. n. 33864/15.
44 Cfr. Cass. pen., VI sez., sent. n. 44686/15.
45 Secondo l’insegnamento di D. SANTAMARIA, Lineamenti di una dottrina
delle esimenti, in ID., Scritti di diritto penale (a cura di M. La Monica),
Milano, 1996, p. 126: “La categoria delle esimenti si enuclea nell’ambito
più generale delle condizioni che escludono l’applicabilità della pena per
un fatto in cui ricorrono i presupposti di una rilevanza giuridico - penale”.
46 Cfr. Cass. pen., SS.UU., sent. n. 13681/16.
47 Cfr. M. DONINI, Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non
punibilità, in Ind. pen., 2003, p. 96 e ss.
48 C. PERINI, op, cit., p. 1282.
49 Cfr. M. DONINI, Non punibilità e idea negoziale, in Ind. pen., 2001, p. 1059.
50 C. PANSINI, voce Persona offesa dal reato, in Dig. Disc. Pen.,
Aggiornamento ******, Torino, 2011, p. 413.

51 Fra tutte, Decisione quadro 2001/220/GAI; Direttive 2011/36/UE,
2012/29/UE.
52 G. RICCIO, La procedura penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010, p. 161.
53 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1964, p. 91 e ss.
54 Testualmente, F. CORDERO, voce Merito nel diritto processuale, in Dig.
dics. pen., VII, Torino, 1993, p. 665.
55 Così, C. PANSINI, Contributo dell’offeso e snodi procedimentali, Padova,
2004, p. 183.
56 Sia consentito, ancora, rimandare al nostro Ragioni dommatiche e
politico – criminali, cit., cc 62 e ss.
57 L. EUSEBI, Profili della finalità conciliativa nel diritto penale, in E.
DOLCINI – C.E. PALIERO (a cura di) Studi in onore di Giorgio Marinucci,
II, Milano, 2006, p. 1120.
58 C. ROXIN, Ha un futuro il diritto penale?, trad. it. A. CAVALIERE, in S.
MOCCIA (a cura di) Diritti dell’uomo e sistema penale, II, Napoli, 2002,
p. 549.
59 L. EUSEBI, La risposta al reato e il ruolo della vittima, in Dir. pen. proc.,



ciale violata dal reato e adempie l’interesse pubblico della prevenzione
generale e speciale positiva: per queste ragioni “il giudizio circa la si-
gnificatività o l’adeguatezza dello sforzo riparativo non potrà mai es-
sere lasciato alla vittima. Né la prospettiva della riparazione potrà
essere preclusa nei casi in cui la vittima stessa si dica indisponibile”59.
L’ostinazione dell’offeso non può impedire l’estinzione del reato60,
che diviene diritto del reo quando la riparazione, come proposta da
questi o indicata dal giudice, è ‘congrua’ ossia giusta nei confronti
della vittima. In caso contrario, sarebbe violato il comma 3 dell’art.
27 Cost. poiché priverebbe la pena della sua funzione rieducativa.

5. Rilievi conclusivi: un ulteriore passo verso la fuoruscita
dalla vendetta.

L’art. 162 ter c.p. così come strutturato e con il ruolo ivi assegnato
alle parti e al giudice costituisce un ulteriore passo da quella “fuo-
ruscita dalla vendetta” e un tassello di quel “processo di incivili-
mento” citati in apertura61. Sul versante della pena si può ben
collocare tra gli istituti della cd. giustizia riparativa, non privatizza
la vicenda delittuosa, cosa che sarebbe “inaccettabile”62, e configura
una responsabilità penale di tipo dialogico dove l’incontro tra i sog-
getti nello spazio processuale dell’audizione delle parti costituisce
l’occasione per “l’offerta di un «tu»”63 alla persona offesa e l’oppor-
tunità di un reciproco riconoscimento delle parti in conflitto, che
consente appunto la riparazione della relazione sociale; non di quella
personale, che esula dai compiti del diritto penale. L’effetto estintivo
che ne consegue simboleggia, infatti, l’avvenuta risocializzazione
poiché “nessuna Wiedergutmachung che non esprima anche la riso-
cializzazione autentica può svolgere un ruolo estintivo dell’offesa”64. 

Pertanto, la sentenza n. 26285/18 della VI Sezione penale si
propone come punto di orientamento della futura giurisprudenza
sull’art. 162 ter c.p. poiché ben traccia il perimetro della dialettica
sulla condotta riparatoria e il ruolo svolto dai vari soggetti pro-
cessuali nel procedimento estintivo del reato.

MARIO IANNUZZIELLO

2)  LEGGI SPECIALI

SEZIONE III - 28 marzo 2018

Pres. Cavallo, Rel. Di Nicola, P. M. Perelli (concl. parz. diff.);
Ric. Dal Zuffo 

Reati tributari - Omessa dichiarazione - Operazioni esenti
da IVA - Prestazioni di trasporto urbano di persone e presta-
zioni a queste accessorie - Nozione di accessorietà (D. Lgs. 10
marzo 2000, n. 74, art. 5; D.P.R. 26ottobre 1972, n. 633, art. 10,
comma 1, n. 14)

In tema di reati tributari, si considerano esenti da IVA “le pre-
stazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli
da piazza”, ex art. 10, comma 1, n. 14 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Può considerarsi, inoltre, non imponibile una prestazione acces-
soria ad una prestazione principale di trasporto, se ed in quanto
quest’ultima benefici dell’esenzione.
Una prestazione può essere considerata accessoria ad una pre-

stazione principale quando non ha per colui che la riceve, un’au-
tonoma utilità a se stante, ma costituisce il mezzo per fruire nelle
migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.
Ne consegue che, per valutare l’accessorietà di una operazione,

occorre che intercorra, tra gli altri requisiti, un nesso di funzio-
nalità necessaria, nel senso che la prestazione che si ritiene ac-
cessoria deve assumere una posizione subordinata rispetto a
quella principale e non può prescindere dall’esistenza di quest’ul-
tima ed inoltre la prima deve integrare, completare o rendere pos-
sibile l’operazione principale.

Ritenuto in fatto
1. È impugnata la ordinanza indicata in epigrafe con la quale il

Tribunale del riesame di Venezia ha confermato il decreto di se-
questro preventivo emesso dal Gip di Venezia il 7 agosto 2017 fi-
nalizzato alla confisca - sia nella forma diretta che per equivalente
e fino a concorrenza massima della somma complessiva di euro
269.864,16 - emesso nei confronti della Società Venezia Noleggi
Imbarcazioni S.a.s. di Cinzia Dal Zuffo e di quest’ultima nella sua
veste di rappresentante legale della predetta società per il reato
previsto dagli articoli 81 Codice penale e 5 del Decreto Legisla-
tivo 10 marzo 2000 numero 74 perché, in qualità di rappresentante
legale della Venezia Noleggi Imbarcazioni S.a.s. ed al fine di eva-
dere l’imposta sul valore aggiunto, non presentava la dichiara-
zione annuale modello Iva per gli anni d’imposta 2012, 2014 2015
evadendola. Commesso in Venezia il 29 dicembre 2013, il 30 di-
cembre 2014 ed il 30 dicembre 2015; termine per la presentazione
delle dichiarazioni annuali.

2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza la ricorrente,
tramite il difensore, articola tre motivi di impugnazione, qui enun-
ciati, ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al
Codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per
la motivazione.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli
articoli 125, comma 3, e 321 del Codice di procedura penale,
anche in relazione all’articolo 10, punto 14, del D.P.R. n. 633 del
1972, sostenendo che la motivazione dell’impugnata ordinanza è
affetta dal vizio di mancanza della motivazione ovvero dal vizio
di manifesta illogicità della medesima (motivazione meramente
apparente) laddove afferma sussistente il requisito del fumus com-
missi delicti.

Sostiene la ricorrente che il tribunale cautelare ha omesso di
considerare che nei periodi di imposta 2012-2014-2015, la Società
«Venezia Noleggi Imbarcazioni S.a.s.» ha svolto la sola attività
di trasporto pubblico sicché, alle operazioni attive realizzate, ha
correttamente applicato il regime di esenzione stabilito dall’arti-
colo 10, comma 1, n. 14, del D.P.R. n. 633 del 1972.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’inosservanza
della legge penale e la mancanza, la contraddittorietà e la mani-
festa illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere
b) ed e), Codice di procedura penale), nonché la violazione degli
articoli 125, comma 3 e 321 Codice di procedura penale, anche
in relazione all’articolo 10, punto 14, del D.P.R. n. 633 del 1972,
asserendo che la motivazione dell’impugnata ordinanza è affetta
dal vizio di mancanza della motivazione ovvero dal vizio di ma-
nifesta illogicità della medesima (motivazione meramente appa-
rente) laddove erroneamente afferma sussistente il requisito del
fumus commissi delicti, tanto sul rilievo che l’articolo 10, comma
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2013, p. 529.
60 Cfr. C. ROXIN, La posizione della vittima nel sistema penale, trad. it. M.
CATENACCI, in Ind. pen., 1989, p. 17.
61 M. SBRICCOLI, ult. loc. cit.
62 L. EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1315.
63 E. WIESNET Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto
fra cristianesimo e pena, trad. it. L. EUSEBI, Miano, 1987, p. 73
64 Così M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, p.57.
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1, n. 14, del D.P.R. n. 633 del 1972 impone il rispetto delle sole
seguenti condizioni:

- che le prestazioni abbiano per oggetto il trasporto di persone;
- che si tratti di «trasporto urbano», nell’accezione secondo cui

le prestazioni di trasporto avvengano entro l’area territoriale del
comune o nel territorio di comuni che si trovano entro il raggio
massimo di cinquanta chilometri uno dall’altro.

La norma non pone, invece, alcuna condizione circa le finalità
per le quali il passeggero richieda di essere trasportato (atteso che
sarebbe, oltretutto, irragionevole pretendere che il vettore abbia
l’onere di indagare sulle finalità per le quali il trasporto di persone
venga richiesto).

Secondo questa impostazione, si dovrebbe, perciò, concludere,
secondo l’assunto della ricorrente, che la ratio legis - per la quale
sono state poste le due condizioni nella norma in precedenza richia-
mata - risiede nella sola esigenza di assicurare il più ampio interesse
della collettività in ordine alla mobilità in ambito cittadino. E ciò a
prescindere dalla finalità per la quale il trasporto venga reso.

Sarebbe pertanto errata la tesi sostenuta dal Collegio cautelare
secondo cui le prestazioni di trasporto pubblico urbano non po-
trebbero fruire del regime di esenzione dall’Iva qualora le finalità
soggettive per la quale le prestazioni stesse vengono richieste ab-
biano natura ricreativa e/o turistica, stante l’asserito venir meno
della loro pubblica utilità di carattere essenziale e generalizzato.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli
articoli 125, comma 3, e 321 del Codice di procedura penale, anche
in relazione all’articolo 5 violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000.

Argomenta che parimenti censurabile appare la motivazione
dell’impugnata ordinanza atteso che non ha in alcun modo ri-
scontrato l’eventuale superamento della soglia di punibilità di
euro 50.000,00 prevista dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 74
del 2000, la quale rappresenta un elemento costituito del reato
ritenuto configurabile.

Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato.
2. Per rendersene conto è sufficiente richiamare i passaggi ar-

gomentativi attraverso i quali i Giudici cautelari (sulla base del-
l’informativa della Guardia di Finanza e dell’allegato processo
verbale di constatazione, aventi ad oggetto la ricostruzione del-
l’attività svolta dalla società «Venezia Noleggi Imbarcazioni
S.a.s.») hanno ricostruito la vicenda, pervenendo alla conclusione
di ritenere aver la società illegittimamente usufruito, non aven-
done diritto, dell’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma,
n. 14) del D.P.R. n. 633 del 1972.

È stato infatti ritenuto come la contestazione delle omissioni
dell’Iva fondasse sul fatto che l’attività di impresa svolta dalla so-
cietà avrebbe avuto, nella sua assoluta prevalenza, il carattere di
attività turistica e ricreativa realizzata mediante accompagna-
mento ed intrattenimento presso i luoghi da visitare e di partico-
lare interesse turistico, sicché l’accesso alla motonave per il
trasferimento nei luoghi stabiliti nel programma della gita rappre-
sentava non l’attività primaria di trasporto fine a se stessa, come
avrebbe dovuto essere, bensì una prestazione accessoria affiancata
da animazione di bordo, somministrazione di alimenti e bevande
e, in alcuni casi, fornitura del biglietto di ingresso alle strutture
da visitare, attività rispetto alle quali il trasferimento del cliente
nei luoghi previsti dal programma era solamente strumentale al
complesso dei servizi offerti ed era perciò da intendersi soggetta
alla normale imposizione fiscale, non potendo invece fruire del-
l’esenzione Iva prevista per i servizi di trasporto urbano anche ac-
queo che, quando svolto da privati, è considerato di pubblica
utilità perché risponde all’interesse fondamentale della colletti-
vità, con la conseguenza che, per questa ragione, si giustifica un
regime fiscale di particolare favore.

Sulla base di ciò il Collegio cautelare ha concluso che le con-
crete modalità con le quali la società gestita dalla ricorrente aveva
esercitato la sua attività non era sussumibile, tenuto conto della
“ratio legis”, nella fattispecie astratta di cui all’articolo 10, primo
comma, n. 14) del D.P.R. n. 633 del 1972 che prevede, a determi-
nate condizioni, l’esenzione dall’Iva.

A non diverso risultato il Collegio cautelare è giunto in consi-
derazione del dettato normativo di cui alla Legge 15 gennaio 1992
n. 21 che, definendo all’articolo 1 la nozione di “autoservizi pub-
blici non di linea”, pretende quale elemento essenziale che si tratti
di servizi che rivestano una funzione “complementare ed integra-
tiva” rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Come rilevato dalla Guardia di Finanza, che ha valorizzato
anche elementi tratti dal sito internet della società Venezia noleg-
gio imbarcazioni, il trasporto dei passeggeri era solo uno dei ser-
vizi resi e forse neppure il più importante, posto che l’attenzione
del “cliente” veniva volutamente attratta non dalla destinazione
in sé, ossia dal trasporto dei passeggeri da un luogo ad un altro,
quale oggetto principale del servizio, ma dal più ampio contesto
“a pacchetto” offerto ai terzi, con la conseguenza che la società
in questione offriva, invece, tutta una serie di servizi non definibili
come accessori o secondari, anche avuto riguardo al loro costo
(accompagnatrice turistica, ristorazione, entrata a musei ed altro)
e sussumibili, nel loro complesso, nell’ambito delle escursioni tu-
ristiche di nessuna rilevanza pubblica e dove il trasporto dei pas-
seggeri costituiva l’occasione per lucrare su tali costose attività
offerte alle persone trasportate.

3. Al cospetto di tali specifici e significativi elementi indizianti,
la ricorrente ha principalmente dedotto censure riguardanti l’ade-
guatezza della motivazione, con la quale il Giudice del merito ha
spiegato le ragioni del suo convincimento, motivazione che, in tale
ambito, non è soggetta al controllo di legittimità, dovendosi ricor-
dare l’indirizzo giurisprudenziale reiteratamente espresso dalla
Corte secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, costituisce
violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione sol-
tanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, perché,
nei “gravami” sollevati nei confronti delle ordinanze emesse dal
tribunale della libertà a seguito di riesame o appello sui provvedi-
menti che decidono i ricorsi in materia di cautele reali, l’articolo
325, comma 1, del Codice di procedura penale espressamente am-
mette (a differenza dell’articolo 311, comma 1, del Codice di pro-
cedura penale in materia di impugnazioni avverso le ordinanze
cautelari personali) la ricorribilità per cassazione esclusivamente
per “violazione di legge”, dovendo intendersi con tale locuzione
gli “errores in iudicando” o quelli “in procedendo”, con esclu-
sione, quindi, dei vizi della motivazione (articolo 606, comma 1,
lettera e), del Codice di procedura penale), fatta eccezione per il
vizio di mancanza assoluta della motivazione e cioè di quel vizio
così radicale da comportare la nullità del provvedimento impu-
gnato, vizio che, nella specie del tutto insussistente, ricorre quando
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento gra-
vato sia del tutto mancante o comunque apparente perché assolu-
tamente privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itine-
rario logico seguito dal giudice (Sez. Unite, n. 25932 del 29 mag-
gio 2008, ric. Ivanov, in CED Cass., m. 239.692), così da rientrare
nel vizio di violazione di legge di cui all’articolo 606, comma 1,
lettera c), del Codice di procedura penale sotto il profilo dell’inos-
servanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo
125, comma 3, del Codice di procedura penale).

4. A prescindere da tale rilievo, deve comunque ritenersi infon-
data l’interpretazione che la ricorrente fornisce della normativa
fiscale che consente di beneficiare dell’esenzione Iva ai sensi
dell’articolo 10, primo comma, n. 14) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Secondo tale disposizione sono esenti da Iva “le prestazioni di
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trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza
o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i
trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non
distanti tra loro oltre cinquanta chilometri”.

Ciò posto, secondo l’accertamento compiuto dai Giudici caute-
lari, l’attività di trasporto non rappresentava l’unica attività (e nep-
pure la più importante) svolta dalla società, la quale offriva ai
passeggeri un articolato pacchetto turistico (accompagnatrice turi-
stica, ristorazione, biglietto di ingresso a musei, animazione di
bordo ed altro) sicché tali prestazioni, anziché costituire il mezzo
per fruire delle migliori condizioni del servizio principale offerto
dal prestatore (ossia del mero trasporto da un luogo ad un altro),
rappresentavano invece prestazioni niente affatto accessorie e da
considerare a se stanti per il fine profondamente lucrativo per il
quale, anche attraverso pubblicità digitale, venivano offerte, con la
conseguenza che costituisce operazione esente, ai sensi dell’articolo
10, primo comma, n. 14, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 esclu-
sivamente una prestazione accessoria ad una prestazione principale
di trasporto, se ed in quanto quest’ultima benefici dell’esenzione,
in maniera che soltanto una operazione accessoria, ad operazioni
non imponibili, può considerarsi anch’essa non imponibile mentre,
al contrario, laddove la prestazione offerta non sia accessoria, ri-
spetto a quella collaterale esente, ma costituisce un’operazione eco-
nomica a se stante ed irrilevante, nel caso di specie, per le
prestazioni di trasporto urbano delle persone, l’attività economica
esercitata, debordando dall’interesse pubblico, non può fruire del
regime di esenzione stabilito per la prestazione di mero trasporto
delle persone da un luogo ad un altro, dovendo essere assoggettata
all’imposizione fiscale (v. Cass. civ., Sez. V, n. 12772 del 29 maggio
2006, ric. Dkv Euro Service Italia Srl, in CED Cass., m. 590.434).

In altri termini, avuto riguardo anche agli arresti della giuri-
sprudenza europea sul punto, una prestazione può essere consi-
derata accessoria ad una prestazione principale quando non ha per
colui che la riceve, un’autonoma utilità a se stante, ma costituisce
il mezzo per fruire nelle migliori condizioni, del servizio princi-
pale offerto dal prestatore.

Ne consegue che, per valutare l’accessorietà di una operazione,
occorre che intercorra, tra gli altri requisiti, un nesso di funziona-
lità necessaria, nel senso che la prestazione che si ritiene acces-
soria deve assumere una posizione subordinata rispetto a quella
principale e non può prescindere dall’esistenza di quest’ultima ed
inoltre la prima deve integrare, completare o rendere possibile
l’operazione principale.

Questi concetti sono stati già espressi, a proposito di una vi-
cenda del tutto analoga, con una Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 117/E del 28 maggio 2003, che il Collegio condivide.

Infatti, quando un’impresa di trasporto urbano offre alla clientela
trasportata una serie di servizi (accesso alla motonave per il tra-
sferimento in luoghi stabiliti; animazione a bordo; somministra-
zione di bevande; biglietto d’ingresso nelle strutture da visitare),
la prestazione non costituisce più un mero servizio di trasporto, at-
teso che soltanto in tale ambito si risolve la ratio dell’esenzione,
ma dà luogo ad una fattispecie complessa nella quale il trasferi-
mento del cliente nei luoghi previsti nel programma è solo stru-
mentale all’offerta di servizi con finalità turistico-ricreativa.

Invero, la società non si obbliga semplicemente a trasferire,
verso corrispettivo, i propri clienti da un luogo a un altro, come
previsto nella nozione civilistica di contratto di trasporto, ma a
fornire un diverso e più articolato servizio per il conseguimento
di una finalità decisamente lucrativa e profondamente distorsiva
della concorrenza delle imprese che svolgono analoga funzione
assoggettandosi alla tassazione.

A questo proposito, deve essere chiaro che le operazioni esenti
sono individuate tassativamente dall’articolo 10 D.P.R. n. 633 del

1972, con la conseguenza che l’elenco ivi previsto non può essere
dilatato ricorrendo ad interpretazioni di tipo analogico.

Da tutto ciò consegue l’infondatezza del primo e del secondo
motivo di impugnazione.

5. Il terzo motivo è invece inammissibile, in quanto nuovo, per-
ché la questione non risulta che sia stata sottoposta alla cognizione
del tribunale con la richiesta di riesame e neppure il punto è stato
specificamente devoluto con successive memorie o con le con-
clusioni rese nell’udienza camerale e consacrate nel relativo ver-
bale, dove la ricorrente si è limitata a contestare genericamente
“l’esistenza di un illecito penale ai sensi dell’articolo 5 del de-
creto 74 del 2000”, con la conseguenza che il Tribunale non aveva
alcun obbligo di motivazione riguardo all’integrazione o meno
della soglia di punibilità, costituendo insegnamento nomofilattico
costante quello per il quale deve ritenersi inammissibile il motivo
di ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che
deduca per la prima volta nel giudizio di cassazione vizi di moti-
vazione inerenti a questioni che non avevano costituito oggetto di
doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia
né dal testo dell’ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o
memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a
sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza camerale (Sez.
II, n. 11027 del 20 gennaio 2016, ric. Iuliucci, in CED Cass., m.
266.226; Sez. IV, n. 44146 del 3 ottobre 2014, ric. Parisi, ivi, m.
260.952; Sez. V, n. 24693 del 28 febbraio 2014, ric. D’Isabella,
ivi, m. 259.217; Sez. II, n. 42408 del 21 settembre 2012, ric. Cal-
tagirone Bellavista, ivi, m. 254.037).

6. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve es-
sere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE I - 28 febbraio 2018

Pres. Mazzei, Rel. Centofanti, P.M. Ceniccola (concl. conf.);
Ric. Barba

Circostanze aggravanti - Circostanza aggravante dell’aver
commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dal-
l’art. 416 bis C.p. o al fine di agevolare l’attività delle associa-
zioni di tipo mafioso di cui all’art. 7, d.l. n. 152 del 1991 -
Nozione (d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con la l. n. 203 del
1991, art. 7; Cod. pen. art. 416 bis)

Misure cautelari personali - Riesame delle ordinanze che
dispongono una misura coercitiva - Decisione - Termine per il
deposito della motivazione - Dies a quo - Data di pubblicazione
del dispositivo integrata dall’attestazione del deposito dalla
cancelleria (Cod. proc. pen. art. 309, comma 10)

Per la configurabilità della aggravante di cui all’art. 7, d. l. n.
152 del 1991, conv. dalla L. n. 203 del 1991 è richiesto che il delitto
sia commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416
bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni
di tipo mafioso.
La nozione di metodo mafioso si determina avendo riguardo ai

profili costitutivi dell’azione propria dell’associazione di tipo ma-
fioso, consistenti nell’impiego della forza di intimidazione del vin-
colo associativo e nella condizione di assoggettamento e della
omertà che ne deriva, che devono essere logicamente funzionali
alla più pronta ed agevole perpetrazione del crimine.
La sola connotazione mafiosa della condotta, ovvero l’ostenta-
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zione evidente e provocatoria dei comportamenti propri di un’orga-
nizzazione mafiosa, idonea ad intimidire non già il soggetto passivo
del reato ma (al più ed a futura memoria) la collettività presente sul
territorio, non compone viceversa il paradigma dell’aggravante.
In tale ipotesi sarà possibile ravvisare l’aggravante nella sua ul-

teriore componente, ove si ritenga che una condotta di tal fatta sia
in concreto funzionale al rafforzamento dell’egemonia dell’orga-
nizzazione sul territorio, ed assuma così finalità agevolatrice, per
la cui integrazione è sufficiente che l’attività illecita, così come con-
formata, sia diretta a favorire in qualunque modo il proseguimento
degli scopi illeciti dell’associazione.

In materia di riesame delle misure coercitive, il termine di trenta
giorni (differibile a quarantacinque), entro il quale deve essere de-
positata la motivazione dell’ordinanza che definisce il relativo pro-
cedimento incidentale, decorre dalla pubblicazione del dispositivo,
integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data
della sua deliberazione in camera di consiglio. 
La formalizzazione, in tal modo assicurata, dà ufficialità, e con

essa rilievo esterno, al provvedimento, assegnandogli data certa e,
al tempo stesso, garantendone per un verso l’immutabilità e, sotto
altro profilo, permettendone l’accessibilità ai terzi che ne avessero
diritto.

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Catanzaro, investito di richiesta di riesame ex

art. 309 cod. proc. pen., con l’ordinanza in epigrafe confermava la
misura della custodia cautelare in carcere, applicata dai G.i.p. del
medesimo Tribunale, in data 10 giugno 2017, nei confronti di Fran-
cesco Barba, in relazione al delitto di omicidio, aggravato dalla pre-
meditazione e dall’impiego del metodo mafioso ai sensi dell’art. 7
d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla L. n. 203 del 1991.

Il fatto era avvenuto in Vibo Valentia, frazione porto Salvo, il 21
agosto 2002, intorno alle ore 11, ai danni di Mario Franzoni, attinto
in punti vitali del corpo, da distanza ravvicinata, da sette colpi di
arma da fuoco, sparati da una pistola calibro 9 short. L’aggressore
si era verosimilmente avvicinato a bordo di uno scooter - di prove-
nienza furtiva e la cui carcassa era stata poi trovata, assieme ad altra
pistola bruciata di diverso calibro, a qualche chilometro di distanza
- all’autovettura della vittima, ferma ad un incrocio, ed aveva fatto
fuoco attraverso il finestrino di quest’ultima.

2. Il Tribunale del riesame, nel riepilogare il quadro di gravità in-
diziaria, prendeva le mosse dalle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Andrea Mantella, indicato come personaggio di spicco
della criminalità mafiosa della provincia di Vibo Valentia, che ave-
vano investito il movente dell’omicidio e le fasi della sua organiz-
zazione ed esecuzione.

Quanto alla causale, Mantella aveva riferito di aver ricevuto il
mandato di uccidere Franzoni da Carmelo Lo Bianco, per conto
dell’omonima cosca, nonché da Enzo Barba e dal costruttore Fran-
cesco Barba, quale reazione ad un’aggressione in precedenza effet-
tuata da Franzoni ai danni di giovani appartenenti alla famiglia
Barba. Il mandato omicidiario sarebbe stato conferito nel corso di
un pranzo, cui il collaboratore, quel giorno come semilibero in li-
cenza premio, sarebbe stato invitato da Lo Bianco e da Enzo Barba;
il compenso il collaboratore lo avrebbe ricevuto, unitamente a Fran-
cesco Scrugli, da Francesco Barba, pure al pranzo presente, e sa-
rebbe consistito nella costruzione a suo beneficio di due villette.

Quanto alla fase organizzativa, Mantella si era rivolto, secondo
il suo stesso racconto, per il tramite di Scrugli (all’epoca in affida-
mento in prova al servizio sociale e con più libertà di movimento),
a Pasquale Giampà di Lamezia Terme, con cui aveva condiviso un
periodo di detenzione, che avrebbe procurato gli esecutori materiali,
Vincenzo Giampà e Domenico Giampà (detto “Boccaccio” o “Buc-
cacciallu”). Di questi ultimi, il primo avrebbe condotto il motociclo,

e l’altro avrebbe sparato; armi e motomezzo sarebbero stati forniti
da Scrugli, che avrebbe anche provveduto, assieme ad altri correi,
al recupero dei killers.

I collaboratori di giustizia Pasquale Giampà, sopra citato (in or-
dinanza per mero errore indicato col nome di Domenico), e Giu-
seppe Giampà (capo dell’omonima consorteria lametina), che aveva
riferito de relato da Andrea Mantella e da soggetti con questo im-
parentati (tale Nuccio, sposo con una sorella di lui), avevano reso -
scrive il Tribunale - conformi dichiarazioni. Ed ulteriori riscontri
erano venuti dal collaboratore Raffaele Moscato, de relato da Scru-
gli, successivamente assassinato, nonché dallo stesso esecutore ma-
teriale Domenico Giampà (in ordinanza per mero errore indicato
col nome di Pasquale).

3. I cinque collaboratori di giustizia avevano fornito, secondo il
collegio del riesame, una versione unitaria e concorde, quanto alle
ragioni che avevano condotto Mantella a rivolgersi alla consorteria
lametina per l’esecuzione dell’omicidio, nel quadro di un rapporto
di più ampia collaborazione, e di reciproco scambio di favori, tra
quest’ultima e quella vibonese.

Quanto al mandato omicidiario conferito da Francesco Barba, il
racconto di Mantella era per il Tribunale riscontrato da un accerta-
mento di polizia giudiziaria, pervenuto all’individuazione delle vil-
lette sopra menzionate, insistenti su un terreno sito in Contrada
Cervo, in agro di Vibo Valentia, appartenente a Tiziana Cuffia, ni-
pote del collaboratore ed ex-convivente di Scrugli; villette che, edi-
ficate da Barba, costituirebbero appunto il prezzo al tempo da lui
pagato per la commissione del delitto. Esse saranno in prosieguo
confiscate, a titolo di misura di prevenzione patrimoniale, in danno
di Mantella.

A conferma e riscontro del medesimo mandato, il giudice del rie-
same poneva il contenuto di talune intercettazioni ambientali, inter-
venute (in tesi) in epoca immediatamente successiva all’uccisione
di Mario Franzoni, i cui interlocutori (tali Patania) facevano espresso
riferimento all’impegno di Francesco Barba a realizzare le villette
per Mantella, ed anche ad una connessa “sparatoria”; nonché il con-
tenuto di un’intercettazione ulteriore, di cui era protagonista proprio
Barba, il quale, interloquendo con un sacerdote contiguo alla cosca
Lo Bianco, gli confidava di avere un grosso debito di riconoscenza
verso Mantella.

Il Tribunale del riesame richiamava anche la sentenza della Corte
di appello di Catanzaro 3 maggio 2010, inerente l’operatività della
cosca Lo Bianco-Barba, dedita a varie attività illecite (in particolare
estorsioni sul territorio vibonese); Francesco Barba, in tale contesto,
risultava personaggio dedito al traffico di armi ed in stretti pregressi
rapporti con Mantella.

Confutate talune obiezioni difensive, che si riferivano ai tempi di
acquisto del terreno da parte di Tiziana Cullia, alle modalità di rea-
lizzazione delle villette e ad un possibile movente alternativo (che
avrebbe condotto a Francesco Ramondino ed al suo desiderio di ven-
dicare la morte del fratello Nicola, di cui Franzoni era stato accusato,
per essere poi giudizialmente prosciolto), lo stesso giudice affermava
la sussistenza del metodo mafioso, che desumeva dalle plateali mo-
dalità dell’accaduto, tali da incutere timore negli astanti, e delle esi-
genze cautelari ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., che derivava dalla
gravità del fatto e dall’accertato stretto rapporto dell’indagato con
gruppi mafiosi operanti nel vibonese. Il Tribunale argomentava, in-
fine, sull’inadeguatezza contenitiva degli arresti domiciliari.

4. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fidu-
cia, sulla base di quattro motivi.

4.1. Il primo motivo denuncia - in relazione all’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 127, e 309,
commi 8 e 10, cod. proc. pen., per essere stata la motivazione del-
l’ordinanza impugnata depositata oltre il termine, fissato in dispo-
sitivo, del quarantacinquesimo giorno successivo alla sua effettiva
adozione, surrettiziamente formalizzata in data successiva a quella
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di celebrazione dell’udienza in camera di consiglio.
Quest’ultima si era tenuta il 9 agosto 2017, e non avrebbe potuto

il collegio protrarre la deliberazione sino al 14 agosto 2017, vio-
lando il nesso di stretta continuità temporale tra i rispettivi momenti
processuali, in modo da far risultare tempestiva la pubblicazione
della motivazione, intervenuta solo il 26 settembre 2017.

Lo slittamento del deposito del dispositivo sarebbe un mero espe-
diente per eludere la perentorietà del termine di cui al citato comma
10 dell’art. 309 del codice di rito, onde la perdita di efficacia del-
l’ordinanza genetica.

4.2. Il secondo motivo denuncia - in relazione all’art, 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 575 cod.
pen., 273, 274, e 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., nonché la ma-
nifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza.

Il quadro cautelare sarebbe incoerente.
L’unico collaboratore a fare riferimento all’indagato, quale man-

dante, sarebbe Mantella. Nessuno degli altri collaboratori, vice-
versa, chiamerebbe in causa Barba.

Le dichiarazioni di Mantella sarebbero successive di quattro anni
rispetto a quelle del primo collaboratore, Giuseppe Giampà, e que-
sto aspetto, importante sotto il profilo dei vaglio d’integrità e spon-
taneità, non avrebbe potuto essere sottaciuto dal collegio del
riesame, cui era stato evidenziato.

Non sarebbe assolutamente credibile che un omicidio, mosso in
tesi da un futile movente di vendetta (in relazione al pestaggio su-
bito dai figli dei Barba), avesse meritato una fase organizzativa così
complessa ed articolata.

La vittima risiedeva in Lombardia da tempo, tornando a Vibo Va-
lentia solo l’estate, e non poteva ragionevolmente trovarsi coinvolta,
in tale breve frangente, in falde che potessero determinarne la morte
violenta; né ella aveva mai dichiarato di sentirsi minacciata. 

Diversa sarebbe dunque la matrice dei delitto, legata ai trascorsi
che avevano suscitato il rancore di Mantella, uomo dalle sfrenate am-
bizioni criminali. Vi era poi la vicenda legata all’uccisione di Nicola
Ramondino, di cui era stato accusato (e prosciolto dopo due anni di
custodia cautelare) e che Francesco Ramondino, fratello di Nicola,
poteva essersi sentito in dovere di vendicare (era stato infatti inizial-
mente sospettato), e vi erano svariati altri possibili moventi alternativi,
di cui era traccia anche nelle dichiarazioni dei collaboratori.

La costruzione delle villette non varrebbe in alcun modo come
riscontro, per le incongruenze che si correlano a tale pretesa indi-
viduazione del pretium sceleris. Il terreno era stato acquistato da
Tiziana Cuffia solo dopo l’omicidio, il patto criminoso avrebbe do-
vuto prevedere la tamponatura esterna del manufatti, mentre, ancora
all’atto del loro sequestro di prevenzione, era stata realizzata la sola
struttura in cemento armato. Le modalità di edificazione, riferite da
Mantella, contrasterebbero con quanto riferito da informatori sentiti
dalla difesa. Sarebbe infine inverosimile che all’accordo sul man-
dato omicidiario, e sulla relativa remunerazione, fosse stato presente
Carmelo Lo Bianco, all’epoca in rapporti non idilliaci con Barba.

Le trascrizioni delle conversazioni intercettate sarebbero incom-
plete, equivoche nel loro significato, e sarebbero state nei loro com-
plesso travisate.

4.3. Il terzo motivo denuncia - in relazione all’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione dell’art. 7 d.l. n. 152 del
1991, conv. dalla L. n. 203 del 1991.

La mera efferatezza dell’omicidio non sarebbe stata sufficiente
al riconoscimento dell’aggravante in parola.

Il movente non avrebbe avuto nulla a che vedere con la finalità
di agevolare consorterie mafiose.

4.4. Il quarto motivo denuncia - in relazione all’art. 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione dell’art. 274 cod.
proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in rap-
porto alle esigenze cautelari.

La motivazione sarebbe carente in punto di concretezza ed attua-
lità della pericolosità, considerata anche la risalenza nel tempo della
condotta, e circa l’inadeguatezza contenitiva dell’invocata misura
cautelare gradata.

5. In vista dell’odierna udienza camerale, la difesa dei ricorrente
ha depositato atto con cui sono formalmente enunciati motivi nuovi,
e che in realtà articola e sviluppa le argomentazioni proposte a so-
stegno del motivi già proposti, segnalando peraltro la sopraggiunta
decisione di questa Corte n. 51487 del 2017, di annullamento con
rinvio di altra ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro su
casi omicidiari pure interessati dalle propalazioni del collaboratore
Mantella.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo non è fondato.
1.1. È esatto infatti, e deve essere ribadito, il principio - affermato

dalla giurisprudenza di legittimità più recente (Sez. II, n. 19313 del
13 aprile 2017, ric. Calabria, in CED Cass., m. 270.015; Sez. V, n.
7653 del 21 dicembre 2016, dep. 2017, ric. Scarantino, ivi, m.
269.472; Sez. V, Sentenza n, 7652 del 19 dicembre 2016, dep. 2017,
ric. Ilardi, ivi, m. 269.471) - secondo cui, in materia di riesame delle
misure coercitive, il termine di trenta giorni (differibile a quaranta-
cinque), entro il quale deve essere depositata la motivazione del-
l’ordinanza che definisce il relativo procedimento incidentale,
decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito
attestato dalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione
in camera di consiglio.

Tale principio è in linea con il tradizionale orientamento di questa
Corte (Sez. I, n. 37186 del 7 luglio 2004, ric. Scognamillo, in CED
Cass., m. 229.979; Sez. III, n. 40959 del 3 ottobre 2002, ric. Rei-
tano, ivi, m. 225.694; Sez. III, n. 2939 del 26 settembre 2000, ric.
Fossi, ivi, m. 217.988; Sez. I, n. 3285 del 28 aprile 1999, ric. Scor-
ciapino, ivi, m. 214.237), in forza del quale gli effetti giuridici di
un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunica-
zione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi ap-
ponga nell’atto di compilarlo, ma dal giorno (eventualmente
diverso) nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certifica-
zione dl deposito del cancelliere, acquisisce giuridica esistenza.

La formalizzazione, in tal modo assicurata, dà ufficialità, e con
essa rilievo esterno, al provvedimento, assegnandogli data certa e, al
tempo stesso, garantendone per un verso l’immutabilità e, sotto altro
profilo, permettendone l’accessibilità ai terzi che ne avessero diritto.

1.2. La ricaduta di tali generali affermazioni nel procedimento in-
cidentale de liberiate, regolato dall’art. 309 cod. proc. pen., non reca
alcun vulnus alla celerità del medesimo, stabilita a tutela del bene
costituzionale protetto dall’art. 13 Cost., in quanto essa non altera la
serrata scansione temporale, rigidamente predeterminata, che con-
traddistingue il procedimento stesso. Il dispositivo, contenente la de-
cisione, deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli
atti, e tale termine potrà dirsi rispettato da una pubblicazione (e non
da una mera deliberazione) che intervenga nel lasso temporale sta-
bilito; l’ordinanza dei tribunale, completa di motivazione, deve es-
sere a sua volta depositata entro trenta giorni (o entro il maggior
termine in dispositivo fissato, comunque non superiore a quaranta-
cinque giorni) dal deposito come sopra documentato.

Il mancato rispetto dei termini determina la perenzione della mi-
sura cautelare, e l’intervento fidefacente della cancelleria non fa
altro che rafforzare in materia le esigenze di certezza e garanzia.

1.3. A tali considerazioni, già in sé idonee a determinare l’insuc-
cesso del motivo, va aggiunto il rilievo che nella specie non si re-
gistra neppure l’esecrata discrasia temporale tra la deliberazione del
dispositivo ed il suo deposito, posto che la prima risulta assunta,
all’esito di una camera di consiglio protrattasi oltre il giorno della
discussione (e della relativa udienza), nella stessa data dell’avvenuta
posteriore pubblicazione.
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Escluso che ciò abbia nel caso in esame comportato l’inosser-
vanza dei termini perentori sopra menzionati, neppure può porsi
questione in ordine al mancato rispetto della regola dell’immedia-
tezza della deliberazione, sia perché quest’ultima riguarda, a norma
dell’art. 525 cod. proc. pen., la sola fase del giudizio e non è appli-
cabile al procedimento di riesame (come neppure a quello di pre-
venzione: Sez. V, n. 14049 del 4 febbraio 2016, ric. Surgo, in CED
Cass., m. 266.674, e Sez. V, n. 18176 del 25 gennaio 2008, ric. Ma-
trone, ivi, m. 23.9817); sia perché tale regola imporrebbe comunque
soltanto che la deliberazione segua, senza soluzione di continuità,
la chiusura della discussione, come nella specie non è in contesta-
zione; sia, infine, perché l’eventuale inosservanza non è in sé pre-
sidiata da alcuna sanzione processuale (Sez. III, n. 4721 del 12
dicembre 2007, dep. 2008, ric. Muselli, in CED Cass., m. 238.793).

2. Deve giudicarsi invece fondato, per l’assorbente ragione che
segue, il secondo motivo.

La motivazione dell’ordinanza impugnata non riflette adeguata-
mente, allo stato, il requisito del necessario riscontro obiettivo
estrinseco, ai sensi degli artt. 192, commi 3 e 4, e 273, comma 1
bis, cod. proc. pen,, alla chiamata di correo; riscontro che la più re-
cente giurisprudenza di legittimità (Sez. II, n. 11509 del 14 dicem-
bre 2016, dep. 2017, ric. Djorjevic, in CED Cass., m. 26968; Sez.
V, n. 50996 del 14 ottobre 2014, ric. Scena, ivi, m. 264.213) pre-
tende individualizzato anche riguardo alla materia delle misure cau-
telari personali.

Francesco Barba è gravato dalle sole dichiarazioni del collabo-
ratore di giustizia Mantella, l’unico che lo coinvolga nel delitto
come primario mandante, e tale chiamata non si presenta, quanto
alla specifica posizione di tale Indagato, adeguatamente «vestita»
nei termini sopra indicati.

Occorre in proposito considerare che, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte (Sez. I, n. 1263 del 20 ottobre 2006,
dep. 2007, ric. Alabiso, in CED Cass., m. 235.800; Sez. IV, n. 5821
del 10 dicembre 2004, ric. Alfieri, ivi, m. 231.301; Sez. V, n. 14272
dell’8 ottobre 1999, ric. Cervellione, ivi, m. 215.800), da confer-
mare e ribadire in questa sede, i riscontri, idonei a superare il deficit
probatorio intrinseco alla chiamata in corresponsabilità, possono
consistere in elementi di qualsivoglia natura, cioè non predetermi-
nati per specie o qualità, e quindi di carattere rappresentativo, o
anche solo logico, che, pur non avendo forza probante autonoma,
siano in grado di corroborare la chiamata stessa, in radice passibile
di sospetto, conferendole dignità di prova piena.

Essi, tuttavia, debbono essere precisi nella loro oggettiva consi-
stenza (v., da ultimo, Sez. I, n. 34712 del 2 febbraio 2016, ric. Ausi-
lio, in CED Cass., m. 267.528), idonei come tali ad avvalorare in
modo significativo la fonte indiziarla cui accedono, e debbono porsi
pur sempre rispetto ad essa come distinti (v. già Sez. IV, n. 6343 del
31 marzo 1998, ric. Avila, in CED Cass., m. 211.625), nei senso che,
pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tut-
tavia rimanere esterni, allo scopo di evitare che la verifica sia circo-
lare, tautologica ed autoreferente, e cioè che in definitiva la ricerca
finisca per usare, come sostegno dell’ipotesi probatoria che si trae
dalla chiamata, la chiamata stessa, ossia lo stesso dato da riscontrare.

L’edificazione delle villette, primo dei pretesi riscontri, è proprio
quello che incorre in tale viziata impostazione metodologica, con-
siderato che Barba faceva il costruttore, sicché l’aver svolto la cor-
rispondente attività imprenditoriale in favore di Mantella (o di suoi
congiunti) non lo collega al delitto se non dando per ammesso il
presupposto - che tale attività fosse stata, in un dato momento, volta
a compensarne gli autori, e che quindi l’edificazione in discorso
rappresenti il pretium sceleris - che è interno alla chiamata da ri-
scontrare, e che della dimostrazione costituisce quindi l’oggetto.

Dalle conversazioni intercettate - i cui contenuti, come più volte
ammonisce la giurisprudenza di questa Corte, debbono essere at-
tentamente interpretati sul piano logico e valutati su quello proba-

torio (v. Sez. V, n. 4572 del 17 luglio 2015, dep. 2016, ric. Ambrog-
gio, in CED Cass., m. 265.747), con rilievo di carattere epistemo-
logico che prescinde dal fatto che l’indagato vi abbia o meno preso
parte, o che la captazione sia utilizzata come elemento dimostrativo
principale, o come elemento a sostegno di altra fonte indiziaria -
emerge viceversa, al più, che Barba intendesse regalare le costru-
zioni a Mantella (intercettazione tra i congiunti Patania del 19 ago-
sto 2002) e che il primo avesse verso l’altro un debito di
riconoscenza (intercettazione 3 novembre 2002 tra li Barba e don
Paolo D’Elia). Che tale debito fosse conseguente all’esecuzione del
mandato omicidiario è tuttavia, allo stato, una pura illazione, non
sorretta da alcuna solida deduzione; dà anche tenuto conto che la
prima intercettazione, stando almeno alla data citata in ordinanza,
è (contrariamente a quanto vi si afferma) in realtà antecedente alla
commissione dell’omicidio, ed è pertanto del tutto arbitrario leggere
il riferimento, che vi compare, ad un’azione di sparo già realizzata,
peraltro del tutto imprecisata, come evocativo dell’omicidio stesso.

Dalle considerazioni che precedono segue la necessità di ricon-
siderare, nel giudizio conseguente alla presente decisione, la gravità
del quadro indiziario a carico dell’indagato.

3. Fondato è anche il terzo motivo, attinente la ritenuta aggra-
vante ex art. 7 n. 152 del 1991, conv. dalla L. n. 203 del 1991.

3.1. Per la sua configurabilità è richiesto che il delitto sia com-
messo avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod.
pen., ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo
mafioso.

La prima nozione (metodo mafioso) si determina avendo ri-
guardo ai profili costitutivi dell’azione propria dell’associazione di
tipo mafioso, consistenti nell’impiego della forza di intimidazione
del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e
della omertà che ne deriva (non assumendo invece valore qualifi-
cante gli ulteriori aspetti presi in considerazione dall’art. 416 bis
cod. pen.: v. Sez. VI, n. 1783 del 29 ottobre 2014, dep. 2015, ric.
Barilari, in CED Cass., m. 262.093), che devono essere logicamente
funzionali alla più pronta ed agevole perpetrazione del crimine.

L’aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l’agente
appartenga ad un’associazione mafiosa (esistente o meno, non im-
porta: Sez. II, n. 49090 del 4 dicembre 2015, ric. Maccariello, in
CED Cass., m. 265.515), o agisca su suo mandato (Sez. I, n. 22629
del 5 marzo 2004, ric. Sessa, in CED Cass., m. 228.195), è alla base
dello stato di peculiare soggezione della vittima stessa, che la rende
soccombente di fronte alla forza della prevaricazione, facilitando
l’esecuzione del reato e rendendone poi difficoltosa la repressione.

La sola connotazione mafiosa della condotta, ovvero l’ostenta-
zione evidente e provocatoria dei comportamenti propri di un’or-
ganizzazione mafiosa, idonea ad intimidire non già il soggetto
passivo del reato ma (al più ed a futura memoria) la collettività pre-
sente sul territorio, non compone viceversa, in questa parte, il pa-
radigma dell’aggravante.

Resta ferma, in tale ipotesi, la possibilità di ravvisare l’aggravante
nella sua ulteriore componente, ove si ritenga che una condotta di
tal fatta sia in concreto funzionale al rafforzamento dell’egemonia
dell’organizzazione sul territorio, ed assuma così finalità agevola-
trice, per la cui integrazione è sufficiente (v. Sez. V, n. 12010 del
28 novembre 2016, dep. 2017, ric. Crupi, in CED Cass., m.
269.468) che l’attività illecita, così come conformata, sia diretta a
favorire in qualunque modo il proseguimento degli scopi illeciti
dell’associazione.

3.2. L’ordinanza impugnata non si è attenuta al suindicato prin-
cipio, avendo desunto il metodo mafioso dal mero carattere ecla-
tante dell’azione, siccome commessa in pieno giorno, nel centro
cittadino (sia pure di una zona a sicuro radicamento mafioso), non-
ché dalla sua efficiente pianificazione, elementi privi tuttavia di
nesso eziologico immediato rispetto all’azione criminosa.

La stessa sussistenza dell’aggravante dovrà essere oggetto, se del
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caso, di rinnovata valutazione.
4. Assorbito il quarto motivo, l’ordinanza impugnata è pertanto

annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale distrettuale di
Palermo. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

133. Atti osceni - Atti contrari alla pubblica decenza - Discri-
men - Individuazione - Bene giuridico tutelato - Fattispecie
(Cod. pen. artt. 527, 726)

La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica de-
cenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo in-
tenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore
sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici,
mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza,
generando fastidio e riprovazione. 
(Fattispecie in cui la Corte, accogliendo il ricorso dell’imputato,
ha riqualificato ai sensi dell’art. 726 cod. pen. la condotta consi-
stita nell’orinare in pubblico mostrando i genitali, ritenendola ini-
donea ad incidere sul pudore sessuale). (1)

Sez. VII, sentenza n. 16477, 27 ottobre 2017 - 13 aprile 2018,
Pres. Cavallo, Rel. Andronio, P.M. (concl. conf.); Ric. C.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2447 del 1984, in CED Cass., m.

168283; n. 26388 del 2004, ivi, m. 228942; n. 5478 del 2014, ivi, m.
258693.

134. Delitto tentato - Desistenza volontaria - Compatibilità con
i reati di evento a forma libera - Limiti - Compimento di
atti che originano la serie causale produttiva dell’evento -
Desistenza volontaria - Esclusione - Recesso attivo - Confi-
gurabilità se sussistenti i presupposti (Cod. pen. artt. 56, 628)

In tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desi-
stenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è
configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui ori-
gina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto
ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva
che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto
recesso attivo. (1)

Sez. II, sentenza n. 16054, 20 marzo 2018 - 11 aprile 2018, Pres.
Gallo, Rel. Pellegrino, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. Natalizio.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 42749 del 2007, in CED Cass.,

m. 238112; n. 11746 del 2012, ivi, m. 252259; n. 11746 del 2012, ivi, m.
252260; n. 24551 del 2015, ivi, m. 264226; n. 18322 del 2017, ivi, m.
269797; n. 50079 del 2017, ivi, m. 271435.
Massime precedenti Difformi: n. 42688 del 2008, in CED Cass., m.
242417; n. 41484 del 2009, ivi, m. 245233; n. 203 del 2011, ivi, m. 251571.
Massime precedenti Vedi: n. 51514 del 2013, ivi, m. 258076.

135. Elemento soggettivo - Dolo - Soggetto seminfermo di
mente - Rilevanza ai fine dell’accertamento della colpevo-
lezza dell’imputato - Limiti - Rilevanza solo nel caso di reati
contraddistinti da un particolare dolo specifico - Fattispecie
in tema di omicidio tentato (Cod. pen. artt. 43, 85, 89)

In tema di accertamento dell’elemento soggettivo del reato, l’in-
dagine sulla colpevolezza di un soggetto che sia stato riconosciuto
seminfermo di mente va effettuata con gli stessi criteri adottabili
nei riguardi di persona pienamente capace, potendo la ridotta ca-
pacità di intendere e di volere avere influenza solo nei casi con-
traddistinti da un particolare dolo specifico. 
(Fattispecie in tema di accertamento del dolo generico del reato
di tentato omicidio). (1)

Sez. I, sentenza n. 16141, 24 gennaio 2017 - 11 aprile 2018, Pres.
Vecchio, Rel. Tardio, P.M. Birritteri (concl. conf.); Ric. Bergamini.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 600 del 1985, in CED Cass., m.

167467; n. 9202 del 2001, ivi, m. 218410.
Massime precedenti Vedi: n. 47379 del 2011, in CED Cass., m. 251183;
n. 4292 del 2015, ivi, m. 262151.

136. Falsità in atti - Falsità materiale commessa in certificati
o autorizzazioni amministrative - Momento consumativo -
Formazione dell’atto falso - Uso del documento falsificato -
Necessità ai fini della configurabilità del reato - Esclusione
(Cod. pen. artt. 477, 482)

Il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o
autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) si con-
suma con la semplice formazione del documento falso e non,
come nel caso di falso in scrittura privata, con l’uso del docu-
mento falsificato. (1)

Sez. V, sentenza n. 15470, 12 gennaio 2018 - 6 aprile 2018, Pres.
Vessichelli, Rel. Capto, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. Arrneni.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3760 del 1988, in CED Cass., m.

177954; n. 47029 del 2011, ivi, m. 251447.

137. Furto - Circostanza aggravante dell’aver commesso il
fatto usando violenza sulle cose - Nozione - Fattispecie (Cod.
pen. artt. 625, comma 1, n. 2), 624)

In tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose
anche qualora l’energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla
res oggetto dell’azione predatoria, ma verso lo strumento posto a
sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze
su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la
trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento
di destinazione. 
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che
aveva ravvisato l’aggravante nella condotta dell’imputato che
aveva colpito con calci il portone d’ingresso di un’abitazione,
senza accertare le conseguenze di questa azione sul bene). (1)

Sez. V, sentenza n. 20476, 17 gennaio 2018 - 9 maggio 2018, Pres.
Bruno, Rel. Guardiano, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric. Sforzato.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7267 del 2015, in CED Cass., m.
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d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione tem-
porale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni
presuppone l’accertamento del compimento di attività delittuose
capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente
devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delin-
quenziali. (1)

Sez. I, sentenza n. 13375, 20 settembre 2017 - 22 marzo 2018,
Pres. Bonito, Rel. Magi, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric. Brussolo
e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 4880 del 2015, in CED

Cass., m. 262605; n. 31209 del 2015, ivi, m. 264321.

141. Misure di prevenzione - Pericolosità generica - Soggetto
dedito alla commissione di reati che offendono o mettono
in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica - Lesione
o messa in pericolo di beni meramente individuali - Rile-
vanza - Esclusione (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1,
comma 1, lett. c))

In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente peri-
coloso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito in maniera non occa-
sionale alla commissione di fatti criminosi lesivi o, comunque,
pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica e non di beni
giuridici meramente individuali. 
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto
emessa ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011,
sulla base di una valutazione complessiva dei precedenti commessi
dal proposto, senza distinguere i plurimi reati contro il patrimonio
da quelli attinenti alla sicurezza e tranquillità pubblica). (1)

Sez. V, sentenza n. 15492, 19 gennaio 2018 - 6 aprile 2018, Pres.
Vessichelli, Rel. Caputo, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric. Bonura.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 349 del 2018, in CED Cass., m.

271996; n. 2385 del 2018, ivi, m. 272230.

142. Prostituzione - Delitto di lenocinio - Condotta - Nozione
(l. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 5))

Integra il delitto di lenocinio, di cui all’art. 3, n. 5 legge 20 feb-
braio 1958, n. 75, il compimento di atti diretti a procacciare
clienti a persone che esercitano la prostituzione in modo da rea-
lizzare un’intermediazione fra l’offerta e la domanda di presta-
zioni sessuali a pagamento, pubblicizzando il meretricio
attraverso: a) l’attività personale dell’agente svolta in luoghi
pubblici o aperti al pubblico; b) mediante l’uso della stampa e
dei mezzi di comunicazione sociale; c) per mezzo di altri stru-
menti di pubblicità, di spettacoli teatrali e cinematografici o
della rete internet. (1)

Sez. III, sentenza n. 5768, 19 luglio 2017 - 7 febbraio 2018, Pres.
Amoresano, Rel. Gentili, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. C.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 3815 del 1980, in CED Cass., m.

144707; n. 44153 del 2001, ivi, m. 220317; n. 15275 del 2007, ivi,    ivi, m.
251971; n. 20384 del 2013, ivi, m. 255426; n. 48981 del 2014, ivi, m.
261209.
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262547; n. 53984 del 2017, ivi, m. 271889.
Massime precedenti Vedi: n. 641 del 2014, in CED Cass., m 257949.

138. Furto - Furto in supermercato - Legittimazione a pro-
porre querela del caporeparto - Sussistenza - Condizioni -
Titolarità di una posizione di detenzione qualificata del bene
- Nozione (Cod. pen. artt. 120, 624)

Ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di un
supermercato, il capo reparto di esso è legittimato a proporre que-
rela, ove sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del
bene, che ne comporti l’autonomo potere di custodia, gestione ed
alienazione. (1) 

Sez. V, sentenza n. 11968, 30 gennaio 2018 - 15 marzo 2018, Pres.
Lapalorcia, Rel. Fidanzia, P.M. Mignolo (concl. diff.); Ric. Piricò.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 8094 del 2014, in CED Cass., m.

259289; n. 55025 del 2016, ivi, m. 268906.
Massime precedenti Vedi: n. 50725 del 2016, in CED Cass., m. 268382.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 40354 del 2013, in CED
Cass., m. 255975.

139. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Confisca - Diritti dei terzi intestatari dei beni confi-
scati - Onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria
capacità produttiva in tempi molto remoti - Esclusione -
Sufficiente indicazione dell’attività svolta all’epoca o di
eventi specifici che abbiano determinato un incremento
delle entrate - Fattispecie (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
artt. 24, 52)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a
carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della
richiesta di confisca, l’onere di fornire allegazioni specifiche sulla
propria capacità produttiva di reddito in tempi molto remoti, che
eccedano la ragionevole indicazione dell’attività svolta all’epoca
o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle
entrate, spettando all’accusa la produzione degli elementi dimo-
strativi della sproporzione tra il reddito e il patrimonio e della pro-
venienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto
portatore di pericolosità. 
(Fattispecie relativa ad una indagine patrimoniale estesa ad acca-
dimenti avvenuti oltre quaranta anni prima della trattazione del
procedimento). (1)

Sez. I, sentenza n. 13375, 20 settembre 2017 - 22 marzo 2018, Pres.
Bonito, Rel Magi, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric. Brussolo e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 6977 del 2011, in CED Cass., m.

249364; n. 49180 del 2016, ivi, m. 268652; n. 42238 del 2017, ivi, m.
270974.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 4880 del 2014, in CED Cass.,
m. 262606.

140. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Soggetti destinatari - Pericolosità generica di cui al-
l’art. 1, comma 1, lett. b) del d. lgs. 159 del 2011 - Nozione
(d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. b))

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento
alla c.d. pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b),

640LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE E ORDINANZE

SEZIONE I - 25 giugno 2018

Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia, P.M. Angelillis (concl. parz.
diff.); Ric. B. C. e altro

Procedimento per la restituzione di cose sequestrate - Con-
troversia sulla proprietà delle cose sequestrate - Rimessione
della controversia innanzi al giudice civile - Provvedimento di
rimessione - Natura non decisoria - Impugnabilità - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. artt. 263, comma 3, 568 comma 1, 666)

In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate,
l’atto con il quale il Tribunale rimette innanzi al giudice civile le
parti, secondo il disposto dell’art. 263 c.p.p., comma 3, ha natura
non decisoria a prescindere dal contesto processuale in cui si col-
locano.
Pertanto, al pari di qualsiasi atto meramente ordinatorio o pro-

cessuale, tale provvedimento non è impugnabile, in quanto non
investe, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostan-
ziale dedotto in giudizio, ma decide unicamente sul diritto pote-
stativo di ottenere una pronuncia in una determinata fase
processuale o attraverso determinati riti processuali.

Ritenuto in fatto 
Il Tribunale di Parma, quale giudice dell’esecuzione, ha deciso

sull’opposizione - così qualificato da questa Corte il ricorso pro-
posto da B.C. e dal legale rappresentante di New York Solutions
L.L.C. - avverso il provvedimento del 28 ottobre 2016 di rigetto
della richiesta di annullamento o revoca del sequestro probatorio
avente ad oggetto il conto corrente n. (omissis) acceso presso
Caisse Centrale Raifeisen, intestato alla predetta società statuni-
tense.
Il sequestro fu disposto nel procedimento penale a carico di

B.C., conclusosi con sentenza di patteggiamento, per delitti di
bancarotta fraudolenta ai danni di società del gruppo Parmalat,
che nulla ha disposto in merito al conto corrente e quindi alle
somme sullo stesso giacenti.
Il Tribunale ha anzitutto precisato che la partecipazione al pro-

cedimento delle società HIT spa, HIT International spa e Parmalat
Finance Corporation segue alla richiesta del pubblico ministero,
già avanzata il 25 marzo 2010, di restituzione di quanto in seque-
stro alle indicate società, qualificate come terzi interessati. Ha
quindi aggiunto che esse, per mezzo del loro difensore, avevano
chiesto all’udienza camerale del 27 ottobre 2016, al cui esito fu
adottato il provvedimento ora opposto, che le somme di denaro
depositate sul conto corrente fossero restituite a loro, a conferma
dell’attualità dell’interesse a che sia riconosciuta la loro titolarità
in quanto vittime delle distrazioni poste in essere da B.C..
Il Tribunale ha quindi rimesso innanzi al giudice civile, secondo

il disposto dell’art. 263 c.p.p., comma 3, le parti, ossia B.C. e la
società New York Solution LLC, da un lato, e le sopra indicate
società, dall’altro, in quanto è ben possibile che il denaro pro-
venga, almeno in parte, dalle casse di dette società, e solo un giu-
dizio di merito può dirimere la controversia sul punto.

Vista, però, l’inerzia delle suddette società nell’instaurare il giu-
dizio civile per le restituzioni, il Tribunale ha precisato che spetta
alle parti iniziare la controversia innanzi al giudice competente e
che nel frattempo il sequestro va mantenuto.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, con unico atto, il di-

fensore di B.C. e della società New York Solution LLC, in persona
del legale rappresentante, che ha dedotto vizio di violazione di
legge e difetto di motivazione. È del tutto immotivata l’afferma-
zione che, nonostante il lungo tempo trascorso dal primo provve-
dimento del 12 luglio 2010, sia seria e concreta la possibilità che
si instauri una controversia civile sulla proprietà de denaro in se-
questro. Ad oltre quattordici anni dal sequestro il difensore di HIT
spa e HIT International s.p.a, nonchè di Parmalat Finance Corpo-
ration, ha timidamente e senza motivazione chiesto la restituzione
delle somme che erano depositate sul contro corrente n. (omissis),
mai rivendicate. Precedentemente il giudice dell’esecuzione aveva
individuato una possibile controversia tra B.C. e la New York So-
lution LLC e non anche con HIT spa, HIT International e Parma-
lat. Le somme in sequestro hanno provenienza certa dai conti
correnti personali di B.C. e della di lui moglie, C.A.. L’ordinanza
impugnata non ha pertanto affrontato adeguatamente il tema della
serietà della potenziale controversia, serietà che invero non sus-
siste, dato che in quattordici anni ha mai avanzato alcuna pretese
sulla somma in sequestro.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha

chiesto il rigetto dei ricorsi. 

Considerato in diritto 
I ricorsi non possono essere presi in esame perchè hanno ad og-

getto un provvedimento oggettivamente inoppugnabile.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto la

natura non decisoria dell’atto con cui il giudice penale rimette le
parti innanzi al giudice civile per la risoluzione della controversia
sulla proprietà delle cose in sequestro.
L’affermazione ha costituito la logica e necessaria premessa per

escluderne l’impugnabilità, sul presupposto che, in assenza di una
espressa disposizione di legge e quindi al di fuori dell’area deli-
neata dall’art. 568 c.p.p., comma 1, occorre aver riguardo, per sta-
bilire se i controlli impugnatori siano oggetto di tacita previsione,
alla natura dell’atto, alla sua capacità o meno di incidere sui diritti
e, in generale, sulle posizioni soggettive delle parti. Gli atti mera-
mente ordinatori, che non provvedono sulle pretese delle parti, e
che si limitano a collocare secondo un diverso ordine processuale
il momento di valutazione e quindi di decisione delle richieste,
non sono impugnabili.
In questo senso si è espressa Sez. II, 19 luglio 1995, n. 3724,

Giberti, C.E.D. Cass., n. 202765, proprio per escludere l’impu-
gnabilità dell’atto del giudice dell’esecuzione di rimessione delle
parti innanzi al giudice civile, statuendo che “...esulano dall’am-
bito dell’impugnazione tutti quei provvedimenti che in vario
modo non presentano sul piano formale e sostanziale tale conte-
nuto, ma assumono una veste meramente interlocutoria o rinviano
ad altro momento processuale o ad altra sede la decisione sul pe-
titum, sì da non determinare di per sè soli alcun effetto sulle po-
sizioni soggettive delle parti”. Ancora prima, allo stesso modo, si
pronunciò con riguardo al previgente codice di rito Sez. I, 23
aprile 1990, n. 1088, Tarallo, C.E.D. Cass., n 184276; e successi-
vamente il principio di diritto è stato ribadito da Sez. VI, 2 marzo
1998, n. 6197, Bertola AG, C.E.D. Cass., n. 210899 e da Sez. V,
21 ottobre 1999, n. 5056, Meoni, ivi, m. 215630.
Più numerose sono le pronunce con cui questa Corte ha affer-

mato la natura ordinatoria, e quindi l’inoppugnabilità, dell’omo-
logo provvedimento, adottato non già in fase esecutiva ma
nell’incidente innanzi al giudice della cognizione, anche cautelare
- cfr. Sez. II, 16 maggio 2014, n. 35665, Lissandrello, C.E.D.

19.III.2018
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Cass., n. 259981; Sez. V, 19 novembre 2013, n. 9108/14, Toma-
sini, C.E.D. Cass., n. 259994; Sez. II, 20 maggio 2010, n. 23662,
Cremonesi, C.E.D. Cass., n. 247412; Sez. II, 20 settembre 2006,
n. 38776, Confidati, C.E.D. Cass., n. 235380; Sez. II, 28 settembre
2005, n. 40228, P.O. in proc. Basile, C.E.D. Cass., n. 232675; Sez.
II, 23 maggio 2002, n. 25863, P. M. in proc. Spataro, C.E.D. Cass.,
n. 222069; Sez. II, 14 maggio 1999, n. 2296, Graziano, C.E.D.
Cass., n. 213854; Sez. V, 2 ottobre 1999, n. 5056, Meoni, C.E.D.
Cass., n. 215630 -.
Si è dunque di fronte a un consolidato orientamento interpreta-

tivo, talmente pacifico da non richiedere particolari impegni di
motivazione alle decisioni che di volta in volta lo hanno ribadito;
da ultimo esso è stato però disatteso, con una pronuncia che ha ri-
tenuto di approfondire le ragioni della asserita inoppugnabilità nel
caso di concorso di due condizioni, ossia di controversia civile
potenziale, e quindi di giudizio civile non instaurato al momento
della rimessione disposta dal giudice penale, e di giudizio penale
definitivamente conclusosi senza - è ovvio - una decisione sul vin-
colo cautelare.
Sez. I, 16 aprile 2014, n. 23333, Pedotti, C.E.D. Cass., n.

259918, ha così statuito la ricorribilità per cassazione del provve-
dimento emesso dal giudice penale quale giudice dell’esecuzione
“quando, in relazione ad un procedimento ormai definito (nella
specie, per archiviazione), rigetta la richiesta di restituzione di
beni sequestrati e rimette le parti dinanzi al giudice civile per la
risoluzione della questione sulla proprietà, in assenza di lite pen-
dente davanti a quest’ultimo, atteso che, in tale ipotesi, in ragione
dell’impossibilità per l’interessato di ricevere aliunde tutela da
parte dell’autorità giudiziaria, deve escludersi la natura interlocu-
toria della decisione”.
Il principio di diritto appena richiamato non persuade e non può

pertanto essere confermato, dovendosi piuttosto ribadire le ragioni
della inoppugnabilità, per l’assenza di contenuto decisorio, del-
l’atto di rimessione delle parti dinnanzi al giudice civile, pur
quando adottato, in assenza di una lite pendente, dal giudice del-
l’esecuzione.
Occorre anzitutto tener presente che la regola generale, secondo

cui “il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la de-
cisione” - art. 2 c.p.p., comma 1, -” patisce una espressa eccezione
ad opera dell’immediato successivo inciso “salvo che sia diver-
samente stabilito”, con cui si attenua il principio dell’autonoma
cognizione in forza del quale al giudice penale spetta la cd. com-
petenza occasionale a conoscere e risolvere, in via incidentale,
ogni questione pregiudiziale.
Non è dunque significativo il rilievo che, quando il processo

penale è già definito, non vi è più una sede idonea per le statui-
zioni in tema di mantenimento o meno dei vincoli di cautela; ed
infatti, pur quando il procedimento penale è in corso, non ogni
questione di natura pregiudiziale, anche in senso lato, è possibile
affidare alla risoluzione di quel giudice.
Le questioni sulla proprietà dei beni in sequestro, seppure non

possano essere considerate pregiudiziali in senso proprio perchè
la decisione su di esse non condiziona la decisione sull’imputa-
zione, sono certo pregiudiziali in senso logico, dato che la loro ri-
soluzione è necessario antecedente della decisione sulla
restituzione dei beni. Esse sono però sottratte alla regola della va-
lutazione incidentale del giudice penale che, quale che sia lo stato
del procedimento, ne rimette la decisione al giudice civile, e ciò
perchè il legislatore ha così ritenuto di contemperare l’esigenza
di speditezza e celerità del processo penale con quella di evitare
il pericolo di decisioni contrastanti in settori particolarmente rile-
vanti, quale è la materia del diritto di proprietà.
L’eventualità poi che la controversia civile non sia ancora stata

instaurata al momento della rimessione al giudice civile non co-
stituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti

e non esige pertanto l’impugnabilità del relativo provvedimento.
Si consideri, a tal proposito, quanto è stato chiarito in sede civile

da questa Corte, ossia che il provvedimento di rimessione al giu-
dice civile, siccome non presuppone - come peraltro è incontro-
verso - l’attualità della pretesa tra due o più contendenti e può
essere emesso sulla semplice possibilità che una lite insorga,
“...non configura una transiatio iudicii in senso tecnico, per cui
l’omessa instaurazione del processo civile sull’accertamento della
proprietà nel termine imposto dall’art. 50 c.p.p., non pregiudica
in alcun modo i diritti delle parti in sede civile e non impone al
giudice civile alcun obbligo di decisione in senso favorevole al-
l’una o all’altra parte” - Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2011, n.
4003, in CED Cass., m. 617020 -.
Se, infatti, il trasferimento della controversia si atteggia non già

come riassunzione in senso tecnico ma come mero rinvio delle
parti al giudice dei diritti soggettivi tra privati, l’omessa instaura-
zione del giudizio nel termine di tre mesi dal provvedimento di
rimessione non è in alcun modo lesivo dei diritti delle parti, sic-
chè, anche per questa ragione, se ne può riaffermare la natura me-
ramente interlocutoria.
Non vi sono allora ragioni per diversificare la disciplina degli

atti di rimessione al giudice civile delle controversie in materia di
proprietà su quanto in sequestro, a seconda del contesto proces-
suale in cui si collocano.
Essi rientrano in ogni caso nella categoria degli atti privi di con-

tenuto decisorio, e pertanto inoppugnabili, al pari di qualsiasi altro
atto meramente ordinatorio o processuale “che, lungi dall’investire,
con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto
in giudizio, decide unicamente sul diritto potestativo di ottenere una
pronuncia... in una determinata fase processuale o attraverso deter-
minati riti processuali” - Sez. III, 9 luglio 2009, n. 39321, Minist.
Finanze, Ambrosino e altri, C.E.D. Cass., n. 244611 -.
I ricorsi sono pertanto inammissibili. Alla dichiarazione di

inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma,
equa al caso, di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle am-
mende. (omissis)

Ordinanza

SEZIONE VI - 23 marzo 2018

Pres. Paoloni, Rel. Corbo; Ric. p.o. in proc. Scarcella

Indagini preliminari - Nullità del provvedimento di archi-
viazione - Reclamo della persona offesa - Mancato avviso alle
parti dell’udienza - Emissione di ordinanza ex art. 410 bis
c.p.p. - Ricorso per cassazione avverso l’ordinanza - Inammis-
sibilità - Ragioni - Possibilità di presentazione di istanza di re-
voca della decisione al tribunale (Cod. proc. pen. artt. 410 bis,
606; Cost. art. 24; Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con l. 4 ago-
sto 1955, n. 848, artt. 6 e 13)

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti
dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 410 bis cod. proc. pen.,
senza aver dato avviso alle parti dell’udienza fissata per la deci-
sione sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento
di archiviazione, potendo, in tal caso, il reclamante presentare al
tribunale richiesta di revoca della decisione assunta. 
(In motivazione la Corte ha altresì escluso che l’espressa previ-
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sione di non impugnabilità di siffatta ordinanza si ponga in con-
trasto con l’art. 24 Cost. e con gli artt. 6 e 13 Conv. EDU). (1)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2017, il Tribunale

di Palmi ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, a norma
dell’art. 410 bis cod. proc. pen., da Giuseppina Iaria avverso il de-
creto di archiviazione emesso, nonostante l’opposizione della
stessa, quale persona offesa, nei confronti di Antonio Scarcella e
Giovanni Scarcella per il reato di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza sulle cose.
L’ordinanza indicata ha dichiarato inammissibile il reclamo ri-

tenendo che questo atto non si confronta, se non del tutto generi-
camente, con le argomentazioni poste dal G.i.p. a base della
decisione di archiviazione e dell’inconferenza degli accertamenti
istruttori richiesti.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in-

dicata in epigrafe l’avvocato Giuseppe Panuccio, difensore di fi-
ducia e procuratore speciale di Giuseppina Ilaria, articolando due
motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in ri-

ferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 410 bis cod. proc. pen.
e 3, 24 e 111 Cost., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. a) e b),
cod. proc. pen., avendo riguardo all’omesso avviso della data di
fissazione dell’udienza per la decisione del reclamo, previa, even-
tualmente, rimessione alla Corte costituzionale della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 410 bis cod. proc. pen., in rife-
rimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede
la possibilità di proporre impugnazione in presenza di una palese
violazione del diritto di difesa.
Si deduce che l’ordinanza impugnata è stata adottata nonostante

l’omessa notifica dell’avviso al reclamante della data di fissazione
dell’udienza di decisione sul reclamo e della comunicazione della
facoltà di presentare memorie fino a cinque giorni prima del-
l’udienza. Si rileva che, sebbene l’art. 410 bis cod. proc. pen., qua-
lifichi l’ordinanza in questione come «non impugnabile», tale non
impugnabilità deve ritenersi prevista «con esclusivo riferimento
alla fondatezza delle doglianze e non già relativamente al rispetto
del contraddittorio e del diritto di difesa, esercitabile in questo caso
attraverso il deposito di memorie». Si aggiunge che, se si ritenesse
la non impugnabilità riferita anche alla costituzione del contrad-
dittorio, si determinerebbe un contrasto gli artt. 3, 24 e 111 Cost.,
per violazione del diritto di difesa, con conseguente incostituzio-
nalità dell’art. 410 bis cod. proc. pen., nella parte concernente tale
previsione.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in

riferimento agli artt. 392 e 633 cod. pen., a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configura-
bilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con vio-
lenza sulle cose.
Si deduce che, quand’anche fosse ipotizzabile una condotta di

invasione di terreni da parte dell’opponente, i soggetti danneggiati
da tale condotta non sono comunque legittimati a farsi giustizia da
soli; di conseguenza, anche ad ammettere tale situazione, è comun-
que configurabile il reato di cui all’art. 392 cod. pen. nei confronti
degli indagati.

Considerato in diritto
1. L’ordinanza emessa in sede di reclamo a norma dell’art. 410

bis cod. proc. pen. avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione
è provvedimento non impugnabile, anche quando si faccia que-

stione di violazioni del diritto al contraddittorio, per effetto di una
disciplina che deve ritenersi conforme ai principi costituzionali e
sovranazionali.
2. L’art. 410 bis cod. proc. pen. dispone espressamente, al

comma 3, che il provvedimento con il quale il tribunale decide il
reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione costitui-
sce «ordinanza non impugnabile».
Di conseguenza, stante l’assenza di previsioni derogatorie a que-

sta disposizione, il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione
e della legittimazione ad impugnare, direttamente desumibile dal-
l’art. 568 cod. proc. pen., impone di escludere che il provvedi-
mento di decisione del reclamo sia impugnabile, e, quindi, per
quello che interessa specificamente in questa sede, ricorribile per
cassazione.
3. La soluzione adottata dal legislatore deve ritenersi perfetta-

mente conforme ai principi costituzionali e sovranazionali.
4. La questione della compatibilità con i principi costituzionali

della disciplina escludente l’impugnabilità della decisione sul re-
clamo deve essere esaminata innanzitutto alla luce dell’art. 111,
settimo comma, primo periodo, Cost., secondo il quale «contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronun-
ciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre am-
messo ricorso per violazione di legge».
Precisamente, occorre valutare se il provvedimento emesso in

materia di archiviazione di un procedimento penale, e che certa-
mente non può dirsi «sulla libertà personale», sia qualificabile, in
senso sostanziale, e agli effetti dell’art. 111 Cost., come «sen-
tenza».
4.1. La giurisprudenza penale di legittimità ha ripetutamente

escluso l’operatività della garanzia prevista dell’art. 111 Cost. con
riferimento alle ordinanze ed ai decreti di archiviazione.
In particolare, già poco dopo l’entrata in vigore del nuovo codice

di procedura penale è stata dichiarata manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 6, cod.
proc. pen., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza di archiviazione ai soli casi di violazione del contrad-
dittorio, evidenziandosi, tra l’altro, e per quello che più specifica-
mente rileva in questa sede, che «nessun contrasto può ritenersi
sussistente con l’art. 111 Cost., stante l’intrinseca differenza fra le
sentenze e altri provvedimenti sforniti di uno specifico valore de-
cisorio che non sia quello rebus sic stantibus, come l’ordinanza o
il decreto di archiviazione» (così la massima ufficiale di Sez. V, n.
1159 del 4 maggio 1992, ric. Di Salvo, in CED Cass., m. 191.455;
cfr., per le medesime conclusioni, sempre in relazione all’ordi-
nanza di archiviazione, Sez. VI, n. 3018 del 20 settembre 1991,
ric. Di Salvo, in CED Cass., m. 189.619, nonché, con riferimento
al decreto di archiviazione, Sez. I, n. 4163 del 20 ottobre 1992, ric.
Borgese, ivi, m. 192.398).
Questo insegnamento è rimasto costante e risulta riproposto

anche di recente, in termini assolutamente identici persino sotto il
profilo letterale (v., da ultimo, tra le decisioni massimate, Sez. VI,
n. 12522 del 24 febbraio 2015, ric. M., in CED Cass., m. 262.954,
e, in precedenza, Sez. VI, n. 436 del 5 dicembre 2002, dep. 2003,
ric. Mione, ivi, m. 223.330, ma anche, sostanzialmente, Sez. VI,
n. 3896 del 26 ottobre 1995, dep. 1996, ric. Ronchetti, ivi, m.
204.002).
Può essere utile aggiungere che, come ripetutamente osservato

dai giudici di legittimità, proprio in ragione della limitata efficacia
di accertamento del provvedimento di archiviazione, la persona of-
fesa non solo può sollecitare una riapertura delle indagini anche
sulla base di investigazioni difensive, ma, nonostante la decisione
di non esercizio dell’azione penale, conserva «l’intatta facoltà di
esercitare i propri diritti d’azione e difesa, ampiamente e senza pre-
clusione alcuna, nella sede (civile) propria» (cfr., per questa osser-
vazione, Sez. I, n. 9440 del 3 febbraio 2010, ric. Di Vincenzo, in
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CED Cass., m. 246.779, successivamente ripresa da numerose altre
decisioni, tra le quali, da ultimo, Sez. IV, n. 50067 del 10 ottobre
2017, ric. Del Rio, ivi, m. 271.351, in motivazione).
4.2. L’esclusione della garanzia prevista dall’art. 111 Cost. con

riguardo ai provvedimenti in materia di archiviazione alle «sen-
tenze» risulta coerente anche con la elaborazione della giurispru-
denza costituzionale.
Numerose decisioni del Giudice delle Leggi hanno sottolineato

la natura «interlocutoria e sommaria... finalizzata a un controllo di
legalità sull’esercizio dell’azione penale e non a un accertamento
sul merito dell’imputazione» (C. cost. ord. nn. 153 del 1999, 150
del 1998, 54 del 2003; sent. n. 319 del 1993), dell’archiviazione e
la ratio, esclusivamente servente il controllo di legalità e obbliga-
torietà dell’azione penale, che tradizionalmente si riconosce assi-
stere lo ius ad loquendum e gli strumenti di tutela dell’offeso
(«negli stretti limiti in cui ciò risponda» a tale funzione di con-
trollo: C. cost. ord. n. 95 del 1998).
Alcune pronunce della Consulta, inoltre, hanno specificamente

approfondito i rapporti tra i provvedimenti di archiviazione e le
sentenze, anche di non luogo a procedere, escludendone decisa-
mente l’assimilabilità. In particolare, Corte cost., n. 134 del 1993,
pronunciando in materia di condanna alle spese del querelante, e
alla legittimità della differenza di disciplina in materia tra decreto
di archiviazione e sentenza, ha osservato: «Ove, infatti, si consideri
che fin quando è possibile l’archiviazione della notitia criminis
non vi è esercizio dell’azione penale, che il provvedimento di ar-
chiviazione può sempre essere superato da una successiva riaper-
tura delle indagini (motivata dalla semplice esigenza di nuove
investigazioni), emergono agevolmente le differenze di effetti, di
connotati, e di stabilità del decreto di archiviazione, da un lato, e
della sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento,
dall’altro; differenze che rendono le situazioni in raffronto non util-
mente paragonabili e valgono a giustificare una differente disci-
plina.». Corte cost., n. 319 del 1993, poi, decidendo in tema di
inapplicabilità della misura di sicurezza con decreto di archivia-
zione, ha escluso l’incostituzionalità della relativa disciplina rile-
vando che «Il decreto di archiviazione, invero, ha natura
procedimentale e si sostanzia in un mero accertamento di super-
fluità del processo [...]», e che, proprio per questa ragione, detto
provvedimento non può implicare quell’accertamento - della sus-
sistenza del fatto, della sua riferibilità al soggetto, e della qualifi-
cazione dello stesso in termini di quasi reato - costituente
necessario presupposto per l’applicazione della misura di sicu-
rezza. Ancora, Corte cost., n. 150 del 1998, giudicando della man-
cata previsione del potere del giudice di dichiarare in sede di
archiviazione la falsità di un documento, ha rappresentato che: -)
«la censura del giudice a quo è priva di fondamento, per la ragione
assorbente che il provvedimento di archiviazione non è assimila-
bile alla sentenza di non luogo a procedere, diversi essendone la
natura e gli effetti»; -) «la giurisprudenza di questa Corte ha ripe-
tutamente messo in rilievo che le differenze tra il decreto (o l’or-
dinanza) di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere
giustificano una diversa disciplina dei contenuti e degli effetti dei
due provvedimenti, precisando, in particolare, che il primo, consi-
stendo nel controllo da parte del giudice per le indagini preliminari
sulla scelta del pubblico ministero di non esercitare l’azione penale
e sostanziandosi quindi in un “mero accertamento di superfluità
del processo” (sentenza n. 88 del 1991), è privo di “stabilità”, in
quanto può sempre essere superato da una successiva riapertura
delle indagini (sentenza n. 134 del 1993)»; -) «erroneamente il giu-
dice a quo censura la mancata previsione del potere del giudice di
dichiarare in sede di archiviazione la falsità di un documento, in
quanto tale dichiarazione presuppone un accertamento sul fatto,
giuridicamente estraneo al contenuto decisorio del provvedimento
di archiviazione»; -) «la persona offesa interessata alla dichiara-

zione della falsità di un documento non rimane priva di tutela, in
quanto le è data la possibilità di proporre querela di falso a norma
degli artt. 221 e seguenti del codice di procedura civile».
4.3. La mancata estensione della garanzia prevista dall’art. 111

Cost. in materia di provvedimenti di archiviazione sembra confor-
tato anche dalla elaborazione della giurisprudenza civile in ordine
alla nozione “costituzionale” di «sentenza».
Invero, da lungo tempo si osserva che «un provvedimento quali-

ficato dalla legge come ordinanza o decreto in tanto può [...] essere
impugnato con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 della Co-
stituzione, in quanto abbia natura e carattere sostanziale di sentenza
e, cioè, decida, con efficacia di giudicato, su una domanda proposta
da una parte nei confronti dell’altra, riconoscendo o negando un di-
ritto soggettivo oggetto di controversia, sì che la eventuale ingiustizia
comporterebbe per la parte un pregiudizio definitivo ed irreparabile,
se non fosse assicurato quel controllo di legittimità della Corte di
Cassazione sui provvedimenti giurisdizionali decisori, che la norma
costituzionale ha inteso inderogabilmente garantire» (così Sez. I civ.
n. 377 7 febbraio 1973, in CED Cass., m. 362326/01; in termini so-
vrapponibili, successivamente, tra le altre: Sez. III civ., n. 1893 del
3 aprile 1981, in CED Cass., m. 412577/01; Sez. II civ., n. 10771
del 3 dicembre 1996, ivi, m. 501006/01; Sez. I civ., n. 5377 dell’11
marzo 2006, ivi, m. 590892/01; Sez. I civ., n. 24155 del 12 novembre
2014, ivi, m. 633257/01).
4.4. Alla luce della elaborazione giurisprudenziale, sembra cor-

retto concludere nel senso che anche alle ordinanze non impugna-
bili pronunciate in sede di reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen.,
non si applichi la garanzia del ricorso per cassazione prevista dal-
l’art. 111, settimo comma, primo periodo, Cost. per le «sentenze».
In effetti, l’ordinanza adottata in sede di reclamo, in quanto fun-

zionale alla verifica dell’esistenza di nullità inficianti il decreto o
l’ordinanza di archiviazione impugnati, ripete da questi provvedi-
menti il proprio fondamento sistematico di carattere generale, e
non può avere rispetto ad essi - a maggior ragione per il suo ri-
stretto ambito di cognizione, limitato esclusivamente ai profili pro-
cedimentali specificamente indicati dai commi 1 e 2 dell’art. 410
bis cod. proc. pen. - una più ampia efficacia di accertamento sui
fatti oggetto di investigazione.
Di conseguenza, detta ordinanza, se respinge o dichiara inam-

missibile il reclamo, è anch’essa, per riprendere le parole di Corte
cost., n. 150 del 1998, provvedimento «privo di “stabilità”, in
quanto può sempre essere superato da una successiva riapertura
delle indagini». Del resto, si può aggiungere, non vi sono preclu-
sioni, nemmeno di tipo letterale, alla possibilità di procedere alla
riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. anche dopo il
rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del reclamo di cui al-
l’art. 410 bis cod. proc. pen..
Se, poi, il reclamo è accolto, l’ordinanza impone semplicemente

una nuova valutazione sulla richiesta di archiviazione. In questa
ipotesi, infatti, l’indagato non subisce alcun pregiudizio nel merito
delle sue ragioni dalla decisione, posto che questa attiene esclusi-
vamente a profili procedimentali, e potrà difendersi pienamente
davanti al Giudice per le indagini preliminari cui spetta di valutare
la richiesta di archiviazione, così come avveniva nel caso di an-
nullamento del decreto o dell’ordinanza di archiviazione per effetto
di sentenza della Corte di cassazione.
5. Una volta esclusa l’applicabilità dell’art. 111, settimo comma,

Cost., è agevole aggiungere che la disciplina della non impugnabilità
delle ordinanze ex art. 410 bis cod. proc. pen. non può dirsi in con-
trasto con le disposizioni ed i principi di cui agli artt. 3, 24 e 25 Cost..
In particolare, per quanto attiene alla pretesa violazione dell’art.

3 Cost., non è indicata, né appare rilevabile, una disciplina omo-
genea che possa fungere da idoneo tertium comparationis, ai fini
di un giudizio che pervenga ad affermare una costituzionalmente
ingiustificata disparità di trattamento.
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Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione dell’art. 24 Cost.,
può essere utile rilevare che il reclamo di cui all’art. 410 bis cod.
proc. pen. è già esso strumento di verifica della correttezza della
decisione del giudice per le indagini preliminari di accogliere la
richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. Ciò
posto, ritenere violato il diritto di difesa, al di là di quanto previsto
dall’art. 111, settimo comma, Cost., solo perché avverso una deci-
sione in “seconda battuta” non sia previsto un ulteriore controllo
significa prefigurare come costituzionalmente necessaria la pro-
ponibilità di impugnazioni tendenzialmente all’infinito.
6. La disciplina preclusiva dell’impugnabilità della decisione sul

reclamo va poi ritenuta compatibile con i principi sovranazionali.
6.1. Per quanto concerne la compatibilità con la Convenzione

EDU, deve osservarsi che nessuna disposizione convenzionale,
neppure gli artt. 6 e 13 CEDU, prevede la garanzia della possibilità
di sottoporre a verifica ogni provvedimento giudiziario.
Si può inoltre aggiungere, sotto il profilo sistematico, che la ga-

ranzia del doppio grado di giurisdizione è espressamente prevista
per il solo caso di condanna «in materia penale», ed è stata speci-
ficamente introdotta solo dall’art. 2 del VII Protocollo addizionale
alla CEDU, il quale, per di più, ha riconosciuto la facoltà per il le-
gislatore sia di delimitare i motivi di impugnazione (par. 1), ad
esempio confinandoli alle sole questioni di diritto (così, da ultimo,
Corte EDU, 25 luglio 2017, Rostovtsev c. Ucraina, § 27), sia di
prevedere «eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla
legge, o quando l’interessato è stato giudicato in prima istanza da
un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato col-
pevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscio-
glimento» (par. 2).
6.2. Per quanto attiene alla compatibilità con il diritto del-

l’Unione Europea, va evidenziato che la giurisprudenza di legitti-
mità ha più volte ritenuto il sistema vigente in materia di
archiviazione in epoca anteriore alla operatività della riforma re-
cata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non in contrasto con la
disciplina euro-unitaria di tutela della vittima.
In particolare, è stata esaminata la compatibilità del sistema ita-

liano con la disciplina di cui all’art. 11 della Direttiva 2012/29/UE
del 25 ottobre 2012, il quale stabilisce: «Gli Stati membri garanti-
scono alla vittima, secondo il ruolo di quest’ultima nel pertinente
sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una
decisione di non esercitare l’azione penale. Le norme procedurali
per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale». La Corte
di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 409, comma 6, e 127, comma
5, cod. proc. pen. e del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in relazione
agli artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost. con riferimento all’art. 11
della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, nella parte in cui
non prevedono il diritto della persona offesa, sancito nella direttiva
citata, di ottenere il «riesame» della decisione sul non esercizio
dell’azione penale anche in relazione a vizi concernenti la moti-
vazione (cfr., tra le altre, Sez. IV, n. 50067 del 10 ottobre 2017, ric.
Del Rio, in CED Cass., m. 271.351, e Sez. II, n. 25754 del 9 mag-
gio 2017, ric. Landolfo, ivi, m. 2706.63). A fondamento di tale con-
clusione si è osservato che l’ordinamento interno prevede un
equilibrato sistema di controllo in ordine alla decisione del pub-
blico ministero di non esercitare l’azione penale, che si compendia
nel provvedimento motivato che un diverso organo, il Giudice per
le indagini preliminari, emette a seguito di riesame dei fatti, anche
a seguito di interlocuzione della persona offesa.
Le conclusioni appena indicate possono essere riproposte anche

con riferimento al sistema introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
La nuova disciplina, infatti, non ha modificato il sistema del con-
trollo sulla decisione del pubblico ministero di non esercitare
l’azione penale, ed ha conservato intatta la possibilità di chiedere
la verifica del rispetto dei diritti della persona offesa di formulare

le proprie osservazioni e richieste al Giudice per le indagini preli-
minari, ampliando, anzi, i termini per proporre tempestivamente
l’impugnazione funzionale a tale sindacato. L’unica modifica re-
cata attiene all’organo giudiziario deputato al controllo: non più la
Corte di cassazione, ma il tribunale in composizione monocratica;
si tratta, però, di profilo sicuramente indifferente alla garanzia as-
sicurata dall’art. 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre
2012, che non opera alcun riferimento alla necessità di assicurare
un sindacato da parte del giudice di legittimità.
8. Affermata la non impugnabilità dell’ordinanza emessa in sede

di reclamo a norma dell’art. 410 bis cod. proc. pen., è doveroso
esaminare se siano ipotizzabili rimedi nel caso in cui il provvedi-
mento di controllo è stato pronunciato, come accaduto nella specie,
con violazione del diritto al contraddittorio dell’istante.
8.1. Ad avviso del Collegio, la risposta deve essere positiva, per

esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, e, quindi, del di-
ritto di difesa.
Invero, se la legge prevede un rimedio avverso una decisione, il

soggetto alla quale il mezzo è attribuito deve poterne effettiva-
mente fruire. A tal fine, è necessario che a detto soggetto, se e nella
misura in cui sia prevista dalla legge la sua partecipazione al pro-
cedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata,
venga assicurata la possibilità di esercitare le relative facoltà. Né
questa conclusione trova ostacoli perché la decisione sul reclamo
si pone in una fase nella quale non vi è esercizio dell’azione penale:
a norma dell’art. 24, secondo comma, Cost., «La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».
In questa prospettiva, quindi, siccome l’art. 410 bis cod. proc.

pen. prevede che le parti debbono essere avvisate dell’udienza fis-
sata per decidere sul reclamo almeno dieci giorni prima della stessa
e, pur non avendo la facoltà di intervenirvi, possono però presen-
tare memorie fino a cinque giorni prima della data stabilita, è ne-
cessario assicurare al reclamante la possibilità di interloquire con
memoria prima che il giudice adito avverso il provvedimento di
archiviazione assuma la decisione richiesta.
Si può anche aggiungere, sotto altro connesso profilo, che la vio-

lazione del diritto al contraddittorio nel procedimento di cui all’art.
410 bis cod. proc. pen. comporta una nullità di ordine generale, la
quale, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del re-
clamo, e in assenza di rimedi esperibili, non potrebbe essere mai
dedotta.
8.2. Il rimedio che appare ipotizzabile al Collegio è quello della

richiesta di revoca del provvedimento adottato dal giudice del re-
clamo in difetto di contraddittorio, invocata sul presupposto di tale
vizio.
Innanzitutto, può osservarsi che l’ordinanza prevista dall’art.

410 bis cod. proc. pen. è definita come «non impugnabile», ma
questo non significa “non revocabile”. In altri termini, il testo nor-
mativo, se esclude l’ammissibilità dell’esperimento di un mezzo
di impugnazione, come appunto il ricorso per cassazione, non ri-
sulta testualmente ostativo ad una istanza di revoca.
In secondo luogo, i provvedimenti in materia di archiviazione

sono non già irrevocabili, bensì privi di stabilità, anche perché, a
norma dell’art. 414 cod. proc. pen., dopo un provvedimento di ar-
chiviazione è sempre possibile la riapertura delle indagini prelimi-
nari. Ora, come si è in precedenza rilevato (v. supra § 4.4.),
l’ordinanza adottata in sede di reclamo ripete dai provvedimenti
impugnati fondamento sistematico di carattere generale e limiti di
efficacia in ordine all’accertamento sui fatti oggetto di investiga-
zione.
8.3. Il Collegio è consapevole che numerose decisioni hanno ri-

tenuto abnorme il provvedimento, con il quale il G.i.p. revoca per
violazione del contraddittorio il decreto di archiviazione, emesso
de plano sull’erroneo presupposto che l’opposizione proposta dalla
persona offesa fosse intempestiva, in quanto gli effetti del provve-
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colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, stante
la novità e rilevanza della questione posta nel primo motivo del ri-
corso esaminato. (omissis)

SEZIONE III - 21 marzo 2018

Pres. Di Nicola, Rel. Corbetta, P.M. Fodaroni (concl. conf.);
Ric. P.A.

Riparazione per l’ingiusta detenzione - Presupposto ostativo
- Colpa grave dell’imputato - Valutazione - Comportamento
silenzioso o mendace in relazione a circostanze ignote agli in-
quirenti - Rilevanza (Cod. proc. pen. art. 314)

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini dell’ac-
certamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento
del diritto, può rilevare il comportamento silenzioso o mendace
dell’imputato - seppure legittimamente tenuto nel procedimento -
su circostanze ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso
significato agli elementi a base del provvedimento cautelare.

Ritenuto in fatto 
1. Giudicando in sede di rinvio, disposto dalla quarta sezione

penale di questa Corte con sentenza emessa in data 10 marzo
2016, la quale aveva annullato l’ordinanza della Corte d’ap-
pello di Milano in data 18 maggio 2015, che aveva rigettato
l’istanza di riparazione presentata da P.A. per la dedotta ingiu-
sta detenzione sofferta con la custodia in carcere dal 23 maggio
2012 al 31 maggio 2013, data in cui venne assolto per non aver
commesso il fatto dai reati di associazione per delinquere, ra-
pina a mano armata ai danni della gioielleria (omissis) di
(omissis) ed altro, con l’impugnata ordinanza la Corte rigettava
l’istanza in esame, ravvisando, nelle condotte del P., gli estremi
della colpa grave.
2. Avverso l’indicata ordinanza, P.A., a mezzo del difensore di

fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico mo-
tivo, con cui si eccepisce la manifesta illogicità della motivazione
in ordine al testo impugnato e ad atti del processo.
Premette il ricorrente che, con la sentenza di annullamento con

rinvio, la Corte di Cassazione aveva sollecitato una motivazione
più esaustiva, da un lato, sul comportamento gravemente colposo
tenuto dall’istante, considerando che gli incontri con gli altri in-
dagati erano avvenuti tutti in luoghi pubblici, e ai quali il P., pur
presente, non vi aveva partecipato, rimanendo in disparte, che i
contatti con il F. erano legati al lavoro, che nelle telefonate con
il G. non si era mai fatto riferimento all’azione delittuosa; dal-
l’altro, in ordine al fatto che il P. si era inizialmente avvalso della
facoltà di non rispondere, essendo il giudice della garanzia per
rogatoria, chiedendo poi l’interrogatorio avanti al pubblico mi-
nistero titolare delle indagini.
Ciò precisato, ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non

si sarebbe attenuta alle indicazioni della Corte di Cassazione, in
quanto, da un lato, gli elementi indicati nel provvedimento im-
pugnato non sarebbero prova della consapevolezza, in capo al P.,
dell’azione delittuosa che si stava per compiere; dall’altro, l’in-
terrogatorio era stato richiesto prima della chiusura delle indagini
preliminari, il che renderebbe illogica la motivazione, laddove
ha affermato che tale atto venne assunto quando tutti gli indagati
erano stati ascoltati. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
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dimento archiviativo sono suscettibili di essere rimossi solo tramite
ricorso per cassazione o tramite la riapertura delle indagini disposta
ex art. 414 cod. proc. pen. (così, tra le più recenti pronunce massi-
mate, Sez. III, n. 35440 del 1 luglio 2016, ric. Siccardo, in CED
Cass., m. 268.001, e Sez. IV, n. 33691 del 5 luglio 2016, ric. Bia-
solo, ivi, m. 267.485).
Tuttavia deve ritenersi che questo orientamento non sia ostativo

alla soluzione accolta.
Invero, l’orientamento giurisprudenziale richiamato ha escluso

l’ammissibilità di provvedimenti di “autotutela” in relazione a vio-
lazioni che, comunque, potevano essere efficacemente denunciate
con successivo ricorso per cassazione. Nell’ipotesi della decisione
sul reclamo adottata in assenza di contraddittorio, invece, la vio-
lazione non è deducibile mediante alcuna impugnazione. Né l’osta-
colo può essere superato facendo riferimento allo strumento della
riapertura delle indagini: quest’ultimo è rimedio di tipo sostanziale,
ancorato espressamente alla «esigenza di nuove investigazioni»,
e, come tale, privo di concreta utilità per far valere violazioni for-
mali; ciò, anzi, a maggior ragione se le violazioni si sono verificate
non davanti al Giudice per le indagini preliminari, bensì nell’am-
bito del procedimento di reclamo.
In altri termini, la soluzione dell’inammissibilità di una revoca

del provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le in-
dagini preliminari per violazioni della disciplina relativa alla co-
stituzione del contraddittorio non impedisce alla persona offesa di
far rilevare la nullità, stante la possibilità di proporre, in passato,
ricorso per cassazione e, oggi, reclamo. La medesima soluzione,
però, se riferita alla decisione che respinge o dichiara inammissi-
bile il reclamo, impedirebbe in assoluto all’istante di far rilevare
una nullità di ordine generale comunque verificatasi, precluden-
dogli così in radice l’esercizio del diritto di difesa.
8.4. Il Collegio, ancora, ritiene che non appaiono utilizzabili,

come rimedi alla violazione del diritto al contraddittorio del-
l’istante nel procedimento di reclamo, gli istituti della restituzione
nel termine e dell’incidente di esecuzione.
L’istituto della restituzione nel termine, infatti, a norma dell’art.

175 cod. proc. pen., attiene al «termine stabilito a pena di deca-
denza» che il pubblico ministero, le parti private o i difensori non
hanno «potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore». Nel
caso di violazione del diritto al contraddittorio dell’istante nel pro-
cedimento di reclamo, invece, il soggetto che non ha osservato il
termine è il giudice e, con riferimento al giudice, il termine violato
non è certo stabilito a pena di decadenza.
L’istituto dell’incidente di esecuzione, poi, non sembra perti-

nente, perché la decisione sul reclamo non costituisce provvedi-
mento cui deve essere data esecuzione e, ancor meno, può essere
qualificata come «titolo esecutivo».
9. Constatata la non impugnabilità dell’ordinanza di reclamo ex

art. 410 bis cod. proc. pen., e la manifesta infondatezza della que-
stione di legittimità di tale disciplina in riferimento agli artt. 3, 24,
25, 111 e 117 Cost., anche relativamente agli artt. 6 e 13 CEDU,
deve rilevarsi che ricorre la causa di inammissibilità prevista dal-
l’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

senza che sia possibile esaminare la questione di merito posta nel
secondo motivo dell’atto di impugnazione, ed il ricorrente deve
essere condannato alle spese del procedimento.
Deve però escludersi la condanna del medesimo ricorrente al

pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, te-
nuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del
2000, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 616
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la Corte di cas-
sazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronun-
ciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico
della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in



2. Va preliminarmente chiarito che la Corte di Cassazione, con
la sentenza di annullamento con rinvio, aveva ribadito il princi-
pio, già enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. Un. 13 dicembre
1995, n. 43 e 26 giugno 2002, n. 34559), secondo cui la nozione
di “colpa grave” di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1, ostativa del
diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in
quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere,
per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura-
tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari,
una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile
ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi
nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrit-
tivo della libertà personale. A tale riguardo, il giudice della ripa-
razione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e
precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che pro-
cessuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita
della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante
(e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo ri-
spetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale con-
dotta integri estremi di reato - anzi, a ben vedere, questo è il
presupposto, scontato, del giudice della riparazione - ma solo se
sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in pre-
senza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della
sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten-
zione con rapporto di “causa ed effetto” (Sez. Un., 30 agosto
2010, n. 32383; Sez. IV, 29 gennaio 2015, n. 4372).
3. Per l’effetto, la Corte di cassazione aveva disposto l’annul-

lamento del provvedimento impugnato, sollecitando una motiva-
zione più adeguata in ordine a due questioni che, secondo
l’originario provvedimento impugnato, integravano, in via alter-
nativa, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.
3.1. In primo luogo, posto che gli incontri con gli altri all’epoca

coindagati erano avvenuti tutti in luoghi pubblici (bar, enoteche,
ristoranti), che a tali incontri il P. era stato sì presente, ma non vi
aveva partecipato, rimanendo in disparte, che i contatti, anche
frequenti, con il F. erano dovuti a motivi di lavoro, che nelle te-
lefonate con il G. non si era mai fatto riferimento all’azione de-
littuosa, la Corte di Milano, nel negare il diritto alla riparazione,
avrebbe dovuto fornire una più logica e convincente motivazione
del comportamento dell’istante ritenuto gravemente colposo. In
sede di rinvio, la Corte territoriale avrebbe, perciò, dovuto moti-
vare in ordine alla consapevolezza del P. dell’azione delittuosa
che si stava per compiere e di una sua condotta rafforzativa del
proposito criminoso.
3.2. In secondo luogo, premesso che il P. si era avvalso della

facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia
che si era svolto per rogatoria davanti al g.i.p. di Como il 28 mag-
gio 2012, la Corte territoriale non aveva però considerato che,
successivamente, il difensore di fiducia in data 2 novembre 2012
aveva chiesto al p.m. di Milano, titolare dell’indagine, di proce-
dere all’interrogatorio del P., che era stato poi assunto il giorno
13 novembre, nè valutato la circostanza che, subito dopo l’arresto,
si era trattato di un interrogatorio per rogatoria da parte di un giu-
dice, che, poi, non si sarebbe occupato del caso perchè territorial-
mente incompetente, circostanza che poteva aver indotto
l’indagato in quel momento a non rispondere. Di conseguenza, si
sollecitava la Corte territoriale, in sede di rinvio, a prendere in
esame sia il contesto in cui l’indagato si era all’inizio avvalso di
tale facoltà, sia la condotta successiva, sollecitata dal difensore di
fiducia, che lo aveva portato a chiedere e a rispondere all’interro-
gatorio dinanzi al pubblico minitesto titolare delle indagini.
4. Ritiene la Corte che il provvedimento impugnato abbia

emendato la censurata lacuna motivazionale in ordine alla sussi-
stenza della colpa ravvisabile in capo al P., nei termini e per i mo-
tivi di seguito indicati.

5. Invero, va osservato che, secondo il consolidato orientamento
di questa Corte, in tema di riparazione dell’ingiusta detenzione,
ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al ri-
conoscimento del diritto, può rilevare il comportamento silenzioso
o mendace dell’imputato - seppure legittimamente tenuto nel pro-
cedimento - su circostanze ignote agli inquirenti, utili ad attribuire
un diverso significato agli elementi a base del provvedimento cau-
telare (Sez. III, n. 51084 del 11 luglio 2017 - dep. 09 novembre
2017, Pedetta, in CED Cass., m. 271419, la quale ha ritenuto im-
mune da censure il provvedimento del giudice di merito che aveva
negato la riparazione in un caso in cui l’imputato, in presenza di
un quadro indiziario di rilievo a suo carico, era rimasto in silenzio
nel corso dell’interrogatorio, fornendo un alibi solo in un secondo
momento; Sez. IV, n. 25252 del 20 maggio 2016 - dep. 17 giugno
2016, Ministero Economia Finanze ed altro, in CED Cass., m.
267393; Sez. III, n. 29967 del 02 aprile 2014 - dep. 09 luglio 2014,
Bertuccini, ivi, m. 259941).
6. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha dato compiuto e

corretto conto del configurarsi di una condotta processuale grave-
mente colposa del P., con riferimento all’opzione per il silenzio in
sede di interrogatorio di garanzia in data 28 maggio 2012 e anche
successivamente, giungendo a rendere interrogatorio solo il 13 no-
vembre 2012, in cui peraltro, come si dirà appresso, il P. non fugò
affatto - essendo stato reticente e mendace su talune circostanze -
i gravi indizi a suo carico, il che integra, di per sè, la causa ostativa
alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 341 c.p.p..
7. E difatti, dopo aver dato atto che gli elementi a carico del P.,

ed a lui contestati, erano rappresentati dalla sua presenza a ricor-
renti incontri con i coindagati F.F. e G.G. nel delitto di rapina (en-
trambi condannati all’esito del processo), da ripetuti contatti non
giustificati da motivi di amicizia, lavoro o diletto con il G., prima
e dopo il delitto, dall’uso di schede telefoniche con modalità ano-
male, dall’effettuazione, la mattina della rapina, di una chiamata
che doveva servire da alibi al coimputato F., la Corte territoriale
ha ribadito che l’imputato, ancorchè interrogato per rogatoria al
momento dell’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura
coercitiva, avvalendosi della facoltà di non rispondere aveva ri-
nunciato a fornire spiegazioni alternative al quadro gravemente
indiziario, specie in riferimento alla telefonata, effettuata la mat-
tina della rapina con il telefono del F., dalla zona ove era ubicata
la gioielleria gestita in comune dal F. e dal P..
La Corte ha esattamente osservato che la scelta di avvalersi

della facoltà di non rispondere non potesse ragionevolmente ri-
collegarsi al fatto che l’interrogatorio di garanzia fosse stato ef-
fettuato per rogatoria, non essendo credibile che una persona
estranea ai fatti addebitati, in grado di fornire spiegazioni chiare
e semplici in ordine alle condotte contestate, senza coinvolgere
altri soggetti e senza esporsi a più gravi imputazioni, rinunci a
farlo di fronte al soggetto istituzionale che, in quel momento, è in
grado di raccogliere le dichiarazioni utili a chiedere la revoca o
modifica della misura cautelare.
In altri termini, il P., di fronte alle contestazioni a lui mosse nel

corso dell’interrogatorio di garanzia, era nelle condizioni di for-
nire chiarimenti, che erano nella sua immediata e agevole dispo-
nibilità, in relazione alla sua partecipazione agli incontri con i
coindagati, all’uso di utenze telefoniche, a telefonate effettuate o
meno, e, nondimeno, scelse di avvalersi della facoltà di non ri-
spondere, nonostante la gravità del quadro indiziario a suo carico.
9. La Corte territoriale ha, inoltre, osservato come le spiegazioni

offerte dal P. ben cinque mesi dopo, nel corso dell’interrogatorio
al pubblico minitesto titolare delle indagini, in data 13 novembre
2012, non solo fossero generiche, ma confermassero:
1) la consapevolezza dei gravi precedenti penali del F., che non

gli consentivano di intestarsi la licenza per il commercio di gioielli;
2) la piena disponibilità del P. ad apparire come unico titolare della
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gioielleria “(omissis)”, di cui F. era socio occulto, così consentendo
a costui di esercitare l’attività di gioielliere, nonostante, all’epoca,
fosse gravato da quattro condanne definitive per ricettazione;
3) il mantenimento della titolarità e della gestione occulta, uni-

tamente a F., della società Golden Day srl, considerando che tale
disponibilità non era nemmeno giustificata da antica amicizia, in
quanto il P. aveva conosciuto il F. nel 2006 in un bar e che l’im-
putato non aveva spiegato quali risorse finanziarie fossero state
impiegate per l’apertura di nuovi esercizi;
4) il fatto che il P. avesse mentito nel sostenere di aver mai ef-

fettuato da numeri riservato e da cabine pubbliche, in quanto, da
un lato, il D.P. aveva dichiarato di aver ricevuto dal P. alcune chia-
mate da numeri riservati, e, dall’altro, il P. era stato riconosciuto
dagli operanti mentre effettuava una chiamata dalla cabine di
(omissis), in concomitanza con l’intercettazione dell’utenza del G..
La Corte territoriale ha, quindi, evidenziato come il P. avesse

funto da tramite tra il F. e il G., in particolare quando quest’ultimo
non riusciva a mettersi in contatto con il F..
La Corte, infine, ha correttamente valorizzato la telefonata ri-

cevuta, la mattina della rapina, dalla convivente del F. dalla gio-
ielleria (omissis) con l’utenza del F. medesimo, all’evidente scopo
di precostituirsi un alibi; premesso che il F. aveva fornito una ver-
sione non credibile (ossia che la telefonata era stata fatta da una
ragazza di cui non voleva rivelare il nome, alla quale aveva ca-
sualmente lasciato il proprio cellulare la sera prima), la Corte ha
ritenuto che la telefonata non poteva che essere stata effettata dal
P., tenuto conto dei rapporti tra i due, come sopra descritti, e che
proveniva proprio dalla gioielleria.
10. Orbene, poichè trattavasi di dati gravemente indiziati, ri-

spetto ai quali il P. sarebbe stato in grado, sin dall’inizio, di fornire
chiarimenti (concernenti anche l’aver effettuato determinate tele-
fonate, tra cui quella della mattina della rapina con il telefono del
F.), deve ritenersi corretta la valutazione in termini ostativi di detto
prolungato atteggiamento, quantomeno reticente, del quale è stata
evidenziata l’innegabile valenza di cautela anche rispetto ai pre-
giudizi che sarebbero potuti derivare, alla posizione dei coinda-
gati, da un’immediata e completa messa a disposizione, da parte
del P., di tutte le sue conoscenze.
E tanto basta per far ritenere correttamente riconosciuta la causa

ostativa da parte del giudice della riparazione, anche a prescindere
dalla raggiunta prova, da parte del P., di una compiuta consapevo-
lezza in ordine all’azione delittuosa dei coindagati, condotta che
costituisce un diverso e concorrente profilo di colpa. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

158. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per er-
rore materiale o di fatto - Motivi - Estrapolazione di singole
parti di sentenze e provvedimenti cautelari anche relativi a
posizioni diverse da quella di imputato - Inammissibilità -
Ragioni - Impossibile individuazione dell’oggetto del ricorso
(Cod. proc. pen. artt. 625 bis, 581, 591)

È inammissibile, perchè generico, il ricorso straordinario per cas-
sazione redatto mediante l’estrapolazione di singole parti di sen-
tenze e provvedimenti cautelari, anche relativi a posizioni

processuali diverse da quella dell’imputato, con la conseguenza
che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata cen-
sura del provvedimento impugnato, ma si risolve in una genera-
lizzata critica, che non permette al giudice di percepire con
esattezza l’oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale
di successivi altri ricorsi straordinari. (1)

Sez. VI, ordinanza n. 10250, 11 ottobre 2017 - 06 marzo 2018,
Pres. Conti, Rel. Silvestri, P.M. Ceniccola (concl. conf.); Ric.
Valle. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7801 del 2014, in CED Cass., m.

259.063; n. 57224 del 2017, ivi, m. 271.725.
Massime precedenti Vedi: n. 539 del 2017, in CED Cass., m. 269.379.

159. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per errore
materiale o di fatto - Ricorso avverso sentenza di inammissi-
bilità di un precedente ricorso proposto ex art 625 bis c.p.p.
- Ammissibilità - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 625 bis)

È ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione di-
chiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625
bis cod. proc. pen. a condizione che sia proposto entro il termine
previsto dalla legge decorrente dalla decisione che si impugna e
non dall’originaria sentenza ed abbia ad oggetto solo l’errore di
fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul pre-
cedente ricorso straordinario. (1)

Sez. VI, ordinanza n. 10250, 11 ottobre 2017 - 06 marzo 2018,
Pres. Conti, Rel. Silvestri, P.M. Ceniccola (concl. conf.); Ric. Valle. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 56966 del 2017, in CED Cass.,

m. 272.201.
Massime precedenti Vedi: n. 49958 del 2009, in CED Cass., m. 245.869;
n. 23976 del 2011, ivi, m. 250.376; n. 46635 del 2014, ivi, m. 261.010; n.
44874 del 2017, ivi, m. 271.483.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 13199 del 2017, in CED Cass.,
m. 269.789.

160. Correzione di errori materiali - Decreto che dispone il
giudizio - Erronea indicazione della data di commissione
del reato - Ordinanza del Tribunale di correzione dell’er-
rore - Abnormità - Esclusione - Condizioni (Cod. proc. pen.
artt. 130, 429)

Non è affetta da abnormità l’ordinanza con cui il Tribunale di-
spone ex art. 130 cod. proc. pen. la correzione della data di com-
missione del reato indicata nel decreto che dispone il giudizio,
purché l’errata indicazione sia da ascriversi a mero errore mate-
riale, obiettivamente riconoscibile. (1)

Sez. II, sentenza n. 14536, 13 marzo 2018 - 29 marzo 2018, Pres.
Diotallevi, Rel. Ariolli; Ric. Reginato Mercante S.r.l.. (concl. conf.) 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1613 del 1984, in CED Cass., m.

165.390; n. 6977 del 2001, ivi, m. 221.385; n. 4175 del 2014, ivi, m. 262.844.
Massime precedenti Vedi: n. 10196 del 2013, in CED Cass., m. 254.658;
n. 22146 del 2017, ivi, m. 270.506.

161. Esecuzione - Giudice competente - Esecuzione concer-
nente più provvedimenti emessi da giudici diversi - Titolo
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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.



di condanna divenuto definitivo per ultimo - Individuazione
- Rilevanza del momento in cui la domanda dell’interessato
perviene nella cancelleria del giudice (Cod. proc. pen. artt.
665, 666)

In tema di procedimento di esecuzione, ai fini della determina-
zione del giudice competente in rapporto al titolo di condanna di-
venuto definitivo per ultimo, deve aversi riguardo esclusivamente
al momento in cui la domanda dell’interessato perviene, mediante
deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta,
nella cancelleria del giudice, senza che abbia rilievo l’anteriore
deposito dell’atto nella segreteria del pubblico ministero che con-
cretamente cura l’esecuzione, valendo esso come mera sollecita-
zione al medesimo ad esprimere il proprio parere sull’istanza. (1)

Sez. I, sentenza n. 16960, 13 marzo 2018 - 16 aprile 2018, Pres. Bo-
nito, Rel. Boni, P.M. Aniello (concl. conf.); Confl. comp. in proc. F . 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 48337 del 2014, in CED Cass., m.

261.203; n. 39321 del 2017, ivi, m. 270.840.

162. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Casi di doppia punibilità - Esecuzione di una pluralità di
sentenze di condanna - Presupposti della consegna - Pena o
misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi
- Necessario riferimento alla pena irrogata dall’autorità
straniera e non a quella in concreto da eseguire - Questioni
attinenti al residuo di pena da scontare - Competenza della
autorità giudiziaria dello Stato richiedente (L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 7, comma 4)

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, ai fini dell’ap-
plicazione della misura minima della pena o della misura sicu-
rezza non inferiore ai quattro mesi, prevista dall’art. 7, comma 4,
legge 22 aprile 2005, n. 69, occorre fare riferimento non alla pena
in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall’au-
torità giudiziaria straniera; ne consegue che, qualora il m.a.e. ri-
guardi l’esecuzione di una pluralità di sentenze di condanna,
ferma restando l’applicazione del limite previsto dal citato art. 7,
ogni questione relativa al residuo della pena da scontare deve es-
sere posta all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente. (1)

Sez. VI, sentenza n. 13867, 22 marzo 2018 - 23 marzo 2018, Pres.
Di Stefano, Rel. Scalia, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Clinck. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 25182 del 2008, in CED Cass.,

m. 239.944; n. 31874 del 2011, ivi, m. 250.723; n. 16117 del 2012, ivi, m.
252.508.
Massime precedenti Vedi: n. 27163 del 2009, in CED Cass., m. 244.283;
n. 35533 del 2013, ivi, m. 256.717.

163. Misure cautelari personali - Gravi indizi di colpevolezza
della partecipazione ad una associazione con finalità di ter-
rorismo anche internazionale - Criterio di valutazione - In-
dividuazione - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 273, 291, 285;
Cod. pen. art. 270 bis)

In tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all’art.
270 bis cod. pen., la partecipazione all’Isis o, comunque, ad ana-
loghe associazioni internazionali di matrice islamica che propon-
gono una formula di adesione “aperta”, può essere desunta, in fase
cautelare, dai propositi di partire per combattere gli “infedeli”,

dalla dichiarata vocazione al martirio e dall’opera di indottrina-
mento, a condizione che l’azione del singolo si innesti nella strut-
tura organizzata, cioè che esista un contatto operativo, un legame,
anche flebile, ma concreto tra il singolo e l’organizzazione che,
in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell’adesione
da parte del soggetto agente. 
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del
tribunale dell’appello di rigetto della richiesta cautelare, in quanto
non era stata adeguatamente valutata la circostanza che l’indagato,
in occasione di un periodo di detenzione all’estero, aveva avuto
contatti diretti con appartenenti all’Isis, elemento che, unitamente
alla militanza ideologica ed al contenuto delle conversazioni in-
tercettate, avrebbe potuto far deporre a favore dell’effettiva esi-
stenza di un collegamento con l’organizzazione terroristica). (1)

Sez. VI, sentenza n. 14503, 19 dicembre 2017 - 29 marzo 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Silvestri, P.M. Pratola (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. Messaoudi.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 25452 del 2017, in CED Cass.,

m. 270.171.
Massime precedenti Difformi: n. 50189 del 2017, in CED Cass., m.
271.647.
Massime precedenti Vedi: n. 2651 del 2016, in CED Cass., m. 265.925;
n. 48001 del 2016, ivi, m. 268.164.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 33748 del 2005, in CED Cass.,
m. 231.670.

164. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Richiesta
di revoca del sequestro preventivo al pubblico ministero -
Rigetto de plano in luogo della trasmissione al g.i.p. con le
proprie valutazioni negative - Abnormità del provvedi-
mento (Cod. proc. pen. artt. 321, 299, 606) 

È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento
con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al g.i.p., con
le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro
preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedi-
mento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo di-
sporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo
durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece,
inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cogni-
zione del giudice. (1)

Sez. III, sentenza n. 15459, 13 marzo 2018 - 6 aprile 2018, Pres.
Savani, Rel. Semeraro, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric. Croceri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3601 del 2010, in CED Cass., m.

246.299; n. 37293 del 2010, ivi, m. 248.639; n. 3449 del 2013, ivi, m.
254.710.
Massime precedenti Vedi: n. 3449 del 2013, in CED Cass., m. 254.711.

165. Misure cautelari reali - Sequestro probatorio - Riesame
- Provvedimento del giudice del riesame avente ad oggetto
fatti di peculato - Motivazione - Valutazione della altruità
della cosa - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 253, 257, 324; Cod.
pen. art. 314)

In tema di misure cautelari reali, il giudice investito del riesame
di un sequestro probatorio disposto con riferimento a fatti di pe-
culato, deve espressamente dar conto, nella motivazione del prov-
vedimento, della valutazione dell’elemento dell’altruità della cosa
oggetto della condotta appropriativa, essendo chiamato a verifi-
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care l’astratta configurabilità del reato e la sussistenza degli ele-
menti costitutivi dello stesso. (1)

Sez. VI, sentenza n. 16400, 1 marzo 2018 - 12 aprile 2018, Pres.
Paoloni, Rel. Corbo, P.M. Picardi (concl. diff.); Ric. Pagan e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 650 del 1993, in CED Cass., m.

195.632; n. 2889 del 1995, ivi, m. 201.081; n. 30976 del 2007, ivi, m.
237.419; n. 25320 del 2016, ivi, m. 267.007.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 23 del 1997, in CED Cass., m.
206.657.

166. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali
- Provvedimento del giudice - Obbligo di motivazione spe-
cifica in ordine alla attualità della pericolosità sociale del
proposto che abbia subito un rilevante periodo di deten-
zione (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4)

In tema di misure di prevenzione, è onere del giudice verificare e
fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale
il requisito della pericolosità sociale dell’interessato nonostante
l’apprezzabile periodo di detenzione da questi subito, soprattutto
se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione
siano tutti precedenti all’insorgere dello stato detentivo e vi siano
ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in
senso favorevole al proposto. (1)

Sez. VI, sentenza n. 10248, 11 ottobre 2017 - 6 marzo 2018, Pres.
Conti, Rel. Silvestri, P.M. Ceniccola (concl. diff.); Ric. Ursache. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 34150 del 2006, in CED Cass.,

m. 235.203; n. 53157 del 2016, ivi, m. 268.518.
Massime precedenti Vedi: n. 20948 del 2008, in CED Cass., m. 240.422;
n. 39057 del 2014, ivi, m. 260.781; n. 5267 del 2016, ivi, m. 266.184.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 111 del 2017, in CED Cass.,
m. 271.511.

167. Procedimento minorile - Sospensione del processo e messa
alla prova - Esito negativo della prova - Pena da eseguire -
Determinazione - Mancata previsione della possibilità di
considerare la consistenza, la durata della prova e il com-
portamento tenuto dal minore durante lo svolgimento della
stessa - Violazione degli artt. 3, 27 e 31 Cost. - Questione di
legittimità costituzionale - Fondatezza (D.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, artt. 28, 29; Cod. proc. pen. art. 657 bis)

In tema di procedimento minorile, non è manifestamente infon-
data, con riferimento agli artt. 3, 27 e 31 Cost., la questione di le-
gittimità costituzionale degli artt. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448, e 657 bis cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono
che, nel caso di esito negativo della messa alla prova, in concreto
connotata da profili di afflittività, il giudice determini la pena da
eseguire tenendo conto della consistenza e della durata delle li-
mitazioni patite dal minore e del comportamento dal medesimo
tenuto durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova. 

Sez. I, ordinanza n. 16358, 5 dicembre 2017 - 12 aprile 2018,
Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi, P.M. Tocci (concl. diff.); Ric. B. 

168. Procedimento per decreto - Richiesta del pubblico mini-
stero di emissione di decreto penale di condanna - Provve-
dimento del g.i.p. di restituzione degli atti al pubblico

ministero per valutare la possibilità di richiedere la archi-
viazione per particolare tenuità del fatto - Abnormità -
Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 459, 606; Cod. pen.
art. 131 bis)

Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il prov-
vedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito
della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, resti-
tuisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di
chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità
del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.. 
(In motivazione la Corte ha precisato che l’invito a verificare il
carattere “particolarmente tenue” dell’illecito contestato nell’im-
putazione non implica alcuna invasione delle competenze dell’or-
gano requirente, ma appartiene all’attività di qualificazione
giuridica propria del giudice). (1)

Sez. U., sentenza n. 20569, 18 gennaio 2018 - 9 maggio 2018,
Pres. Fumo, Rel. Boni, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. P.M. in
proc. Ksouri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 36216 del 2013, in CED Cass.,

m. 256.331; n. 45683 del 2014, ivi, m. 261.063; n. 6663 del 2015, ivi, m.
266.111; n. 10209 del 2016, ivi, m. 271.362; n. 23829 del 2016, ivi, m.
267.272.
Massime precedenti Difformi: n. 35185 del 2009, in CED Cass., m.
245.373; n. 15272 del 2016, ivi, m. 269.464.
Massime precedenti Vedi: n. 19128 del 2001, in CED Cass., m. 219.873;
n. 4883 del 2002, ivi, m. 224.700; n. 26480 del 2003, ivi, m. 226.119; n.
5659 del 2005, ivi, m. 231.208; n. 13680 del 2009, ivi, m. 244.052; n.
25957 del 2009, ivi, m. 243.590.

169. Prove - Prove illegittimamente acquisite - Prove assunte
dopo l’emissione del decreto di archiviazione - Mancanza
di autorizzazione alla riapertura delle indagini - Inutilizza-
bilità anche nel giudizio abbreviato (Cod. proc. pen. artt. 191,
409, 414, 438)

Sono inutilizzabili, anche nel giudizio abbreviato, le prove assunte
successivamente al decreto di archiviazione in assenza dell’auto-
rizzazione alla riapertura delle indagini, in quanto affette da un
vizio patologico. (1)

Sez. V, sentenza n. 11942, 22 novembre 2017 - 15 marzo 2018,
Pres. Lapalorcia, Rel. Mazzitelli, P.M. Mignolo (concl. diff.); Ric.
Zerenga. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 17511 del 2017, in CED Cass., m.

269.813; n. 29479 del 2017, ivi, m. 270.413.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 16 del 2000, in CED Cass., m.
216.246; n. 33885 del 2010, ivi, m. 247.834.

170. Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla confisca
per equivalente - Reati tributari- Sequestro del profitto del
reato in misura corrispondente alla imposta evasa - Appli-
cabilità - Condizioni - Illecito commesso dopo l’entrata in
vigore della l. n. 244 del 2007 e dalla annualità di imposta
corrispondente - Ragioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. art.
321; Cod. pen. art. 322 ter; D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt.
12 bis, 5; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143; L.
24 dicembre 2007, n. 244; L. 6 novembre 2012, n.190)

In tema di reati tributari di cui all’art. 1, comma 143, legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, oggi sostituito dall’art. 12 bis, d.lgs. 10 marzo
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2000, n. 74, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente del profitto corrispondente all’imposta evasa può essere
disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall’entrata
in vigore della legge n. 244 del 2007 (1 gennaio 2008) e dalla cor-
rispondente annualità di imposta, e non da quella relativa all’entrata
in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, atteso che l’integrale
rinvio contenuto nel citato art. 1 all’art. 322 ter cod. pen, nella for-
mulazione all’epoca vigente, riguarda entrambe le previsioni di cui
ai commi 1 e 2, che sono state formulate con riferimento alla distinta
categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione. 
(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondato il
motivo di ricorso con il quale si deduceva l’inapplicabilità del se-
questro per equivalente del profitto del reato di evasione tributaria
in quanto commesso anteriormente all’entrata in vigore della
legge n. 190 del 2012 che, modificando il comma primo dell’art.
322 ter cod. pen., ha introdotto la possibilità di confiscare anche
il profitto dei delitti contro la P.A. ivi previsti). (1)

Sez. VI, sentenza n. 10598, 30 gennaio 2018 - 8 marzo 2018, Pres.
Rotundo, Rel. Villoni, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric. Cri-
staudo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 35807 del 2010, in CED Cass., m.

248.618; n. 23108 del 2013, ivi, m. 255.446; n. 25490 del 2014, ivi, m.
259.184; n. 28047 del 2017, ivi, m. 270.429; n. 55482 del 2017, ivi, m.
271.987.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 18374 del 2013, in CED Cass.,
m. 255.037.

DIBATTITI
Le letture dibattimentali*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le letture consentite. - 2.1. La let-
tura di determinate tipologie di atti. - 2.2. (Segue) Le patologie.
- 3. La lettura dei verbali allogeni. - 4. La lettura degli atti per
sopravvenuta impossibilità di ripetizione. - 4.1. Alcune ipotesi
di irripetibilità sopravvenuta. - 4.2. La lettura dei verbali relativi
all’acquisizione e alle operazioni di distruzione delle intercetta-
zioni illegali. - 5. La lettura delle dichiarazioni rese dalla persona
residente all’estero. - 6. La lettura delle dichiarazioni rese dal-
l’imputato. - 6.1. La lettura delle dichiarazioni rese dalla persona
imputata in un procedimento connesso. - 7. I parametri di lettura
alla luce della giurisprudenza europea. - 8. Le letture vietate.

1. Premessa.
L’acquisizione probatoria nel campo processuale penale si ar-

ticola in due modalità differenti: da un lato, i moduli dialettici di
formazione della prova, secondo un complesso sistema di regole
che disciplina gli interventi delle parti processuali sotto il con-
trollo del giudice, terzo ed imparziale (artt. 496 - 507 c.p.p.); d’al-
tro lato, i meccanismi che fanno transitare i risultati investigativi
o comunque gli atti extra dibattimentali oltre la barriera del doppio
fascicolo, rappresentati dalle contestazioni (artt. 500 - 503 c.p.p.)
e dalle letture (art. 511 - 514 c.p.p.)1.  

Il legislatore, attraverso le regole dedicate alla lettura, consente
il recupero in sede dibattimentale di alcuni atti compiuti nella fase
investigativa o comunque formati fuori dal dibattimento2: soltanto
con il dispositivo processuale delle letture, l’atto assunto nella
fase precedente al dibattimento viene legittimamente acquisito dal
giudice.
Ne deriva che la lettura del materiale raccolto nel corso delle

indagini o comunque fuori dal dibattimento rappresenta un’ecce-
zione al principio d’immediatezza nella formazione della prova3,
che impone un rapporto privo di intermediazione tra la fonte di
prova e il giudice. La lettura nel corso del dibattimento crea, in-
vero, un diaframma tra la fonte di prova e il giudice, il quale viene
a conoscenza di dati utilizzabili per la decisione non attraverso
l’escussione, in sua diretta presenza, della fonte probatoria ma con
la lettura di atti formati in precedenza. Dalla eccezionalità della
deroga al principio dell’immediatezza discende ulteriormente
l’impossibilità di applicare in via analogica la disciplina dettata
dagli artt. 511-514 c.p.p. per le letture dibattimentali4.
Sotto il profilo funzionale, unitamente alle contestazioni, le let-

ture delineano un sistema c.d. “misto”, nel quale viene permesso
il recupero in sede dibattimentale di alcuni atti compiuti nella fase
procedimentale. In tale prospettiva, le letture dibattimentali pre-
sentano caratteristiche analoghe alle contestazioni, disciplinate
dagli artt. 500 e 503 c.p.p., da cui tuttavia si distinguono per le
condizioni e le modalità di esecuzione: le contestazioni presup-
pongono l’esame del dichiarante; viceversa, le letture sono di re-
gola disposte quando tale esame non ha avuto luogo. D’altra parte,
le contestazioni hanno ad oggetto solamente quella parte del ver-
bale necessario per rilevare la differenza tra quanto il dichiarante
ha affermato nella fase procedimentale e quanto esposto nel corso
del dibattimento; mentre le letture possono concernere l’intero
verbale o parte di esso.

2. Le letture consentite.
Volgendo l’attenzione al funzionamento del “micro-sistema”

delle letture, deve essere rilevato, anzitutto, che, ai sensi dell’art.
511, comma 1, c.p.p., il giudice, anche d’ufficio, dispone che sia
data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo
per il dibattimento. Il precetto normativo è di non poca impor-
tanza, poiché rappresenta l’unico mezzo per ottenere l’utilizzabi-
lità ai fini decisori del materiale contenuto nel fascicolo per il
dibattimento: l’inserimento dell’atto nel fascicolo, ex art. 431
c.p.p., rende lo stesso conoscibile dal giudice, ma, in assenza di
lettura, non anche utilizzabile per la decisione5. 
Al fine di determinare gli atti leggibili, l’art. 511, comma 1,

c.p.p. rinvia per relationem6 alla disciplina di formazione del fa-
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* Il presente lavoro è destinato alla pubblicazione nel Trattato teorico pra-
tico di diritto processuale penale, (L. Giuliani - G. Illuminati diretto da),
ed. Giappichelli, Torino. 
1 C. CESARI, Prova (acquisizione della) (diritto processuale penale), Dig.
disc. pen., Agg. II, 2004, 695.

2 È stato rilevato da P. P. RIVELLO, Letture vietate e consentite, in Dig. disc.
pen., VII, Torino, 1993, 405, che l’ambito delle letture può essere consi-
derato come «’la cartina di tornasole’ volta a verificare l’effettiva osser-
vanza del canone dell’immediatezza e dell’oralità dibattimentale»; sul
tema vanno inoltre registrate le autorevoli osservazioni di M. NOBILI, Artt.
511 - 514, in Commento al nuovo codice di procedura penale, M. Chia-
vario (coordinato da), V, Torino, 1991, 425, il quale sottolinea l’arretra-
mento delle garanzie nel sistema delle letture dibattimentali, in ragione
della possibilità di recupero del materiale raccolto nella fase delle indagini,
prevalentemente gestita dal pubblico ministero; in senso ancora più critico,
R. D’ISA, Osservazioni sulla disciplina del fascicolo per il dibattimento,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1108, secondo cui il congegno delle letture
andrebbe considerato come una sorta di “relitto inquisitorio”.
3 S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, in Trattato di procedura penale,
G. Ubertis e G.P. Voena (diretto da), Milano, 2000, 60.
4 Cass. II, 20.9.1993, Capodicasa, Cass. pen., 1995, 1269; S. BUZZELLI,
Le letture dibattimentali, cit., 61.
5 G. UBERTIS, Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto proces-
suale penale, in Dig. disc. pen., V, Torino, 1991, 535. 
6 M. NOBILI, Art. 511, cit., 430.
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scicolo per il dibattimento con la conseguenza che il giudice deve
dare lettura di tutti gli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale,
inseriti anche successivamente rispetto al momento della sua for-
mazione originaria7. Da tale conclusione, tuttavia, si discosta la
giurisprudenza di legittimità, secondo cui la lettura è prescritta
per i soli atti originariamente contenuti nel fascicolo per il dibat-
timento, mentre non è richiesta per i verbali che sono acquisiti
successivamente nel corso dell’istruzione dibattimentale8. 
Non solo: il comma 5 dell’art. 511 c.p.p. sancisce il potere del giu-

dice, azionabile anche d’ufficio, di indicare specificamente, in luogo
della lettura, gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L’indicazione
degli atti equivale alla loro lettura (c.d. “lettura fittizia”). Il precetto,
che ricalca l’art. 466 bis del codice di rito del 1930, deroga effetti-
vamente al principio di “oralizzazione” nella formazione della prova,
in quanto il verbale, non letto, è utilizzabile per la decisione. 
Il legislatore ha limitato l’ambito operativo della “lettura fitti-

zia”, prevedendo la lettura effettiva, integrale o parziale, in due
ipotesi tassative: in primo luogo, se si tratta di verbali di dichia-
razioni, qualora vi sia la richiesta di una parte; in secondo luogo,
per tutti gli altri atti, qualora sussista un serio disaccordo sul loro
contenuto.
Sotto il profilo soggettivo va osservato che l’attivazione del

congegno delle letture può avvenire, oltre che per impulso delle
parti del procedimento e del giudice, anche su domanda degli enti
e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: l’art.
511, comma 6, c.p.p., più specificamente, attribuisce agli enti ed
alle associazioni intervenuti a norma dell’art. 93 c.p.p. la facoltà
di chiedere al giudice di dare lettura, integrale o parziale, degli
atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero, in luogo
della lettura, di indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini
della decisione. 
Il legislatore ha, dunque, introdotto un’iniziativa supplementare

e integrativa rispetto a quanto il giudice deve compiere anche
d’ufficio. In ogni caso, i poteri riconosciuti nel dibattimento agli
enti esponenziali ed alle associazioni sono limitati ad un’attività
propulsiva in materia probatoria, con esclusione di ogni intervento
nella discussione9. 
Deve essere infine rilevato che l’art. 187-undecies comma 1,

d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, estende alla CONSOB le facoltà
attribuite, dai commi 1 e 6 dell’art. 511 c.p.p., agli enti e alle as-
sociazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato nei procedi-
menti aventi ad oggetto i reati di abuso di informazioni
privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998) e di manipolazione del
mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).

2.1. La lettura di determinate tipologie di atti.
Fissate le regole generali di funzionamento delle letture, i commi

2, 3 e 4 dell’art. 511 c.p.p. compendiano alcune «specifiche pun-
tualizzazioni operative relative a determinate tipologie di atti»10.
In primo luogo, la lettura delle dichiarazioni contenute nei ver-

bali formati nella fase procedimentale, ai sensi dell’art. 511,
comma 2, c.p.p., può avvenire solamente dopo l’esame della per-

sona che le ha rese. La previsione normativa risulta diretta, non
solo a salvaguardare l’effettività del diritto di difesa11, ma anche
ad evitare che la testimonianza resa in dibattimento si sostanzi
nella mera ripetizione di quanto letto in udienza12.
Muovendosi attraverso le pieghe della norma, l’interprete non

può mancare di rilevare che uno dei profili più controversi è rap-
presentato dall’applicabilità del precetto de quo nelle ipotesi di
mutamento della persona fisica del giudice. 
A questo proposito le coordinate interpretative sono state trac-

ciate dalla Corte costituzionale secondo cui i verbali dell’attività
probatoria precedentemente espletata rientrano nel fascicolo a di-
sposizione del nuovo giudice, in quanto tale attività, pur soggetta
a rinnovazione, ex art. 525, comma 2, c.p.p., conserva comunque
il carattere di assunzione della prova legittimamente compiuta. La
Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dall’art. 511
c.p.p., con la conseguenza che la lettura dei verbali di dichiara-
zioni formati deve seguire l’esame della persona che le ha rese, a
meno che l’esame non abbia luogo13. 
Il quadrante interpretativo è risultato ulteriormente precisato dalle

indicazioni fornite in prospettiva nomofilattica dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione: nelle ipotesi di rinnovazione del dibatti-
mento a causa di mutamento della persona del giudice monocratico
o della composizione collegiale, la testimonianza raccolta dal primo
giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura,
senza ripetere l’esame del dichiarante, quando questo possa aver
luogo e sia richiesto da una delle parti14. Ne deriva che, qualora nes-
suna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova
assunta in precedenza, il giudice può d’ufficio disporre la lettura
delle dichiarazioni precedentemente verbalizzate nel contraddittorio
delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali15, con
l’ulteriore corollario che, ove in sede di rinnovazione il soggetto
esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non riten-
gano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e con-
testazioni, è legittimo utilizzare “per relationem” il contenuto
materiale di tali precedenti dichiarazioni16.
A questo riguardo è stato altresì precisato che, nel caso di rin-

novazione del dibattimento per mutamento della composizione
del giudice, la parte che si sia opposta alla lettura delle dichiara-
zioni in precedenza rese dai testimoni ammessi su richiesta della
controparte non può essere onerata della nuova citazione degli
stessi, poiché il relativo dovere continua a gravare unicamente
sulla parte che aveva originariamente chiesto l’ammissione17. 
Quanto invece alle forme di manifestazione del consenso alla
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7 P.P. RIVELLO, Letture vietate e consentite, cit., 406; nello stesso senso C
Cost., 3.2.1994 n. 17, laddove è stato sottolineato il dinamismo del fasci-
colo per il dibattimento, suscettibile di essere incrementato sia nella fase
degli atti preliminari al dibattimento, sia nel corso del dibattimento me-
desimo.
8 Cass. I, 28.9.1999, Raheli, Rv. 215172; Cass. VI 26.2.1997, Musca, Dir.
pen. proc., 1997, 807.
9 C. QUAGLIERINI, Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal
reato, in Trattato di procedura penale, G. Ubertis e G. P. Voena (diretto
da), cit., 2003, 215.
10 L. SURACI, L’istruzione dibattimentale, in Procedura penale. Teoria e
pratica del processo, G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb (di-
retto da), Vol. II, Torino, 2015, 1291.

11 Cass. III, 22.4.1999, Pilanti, Rv. 214222.
12 N. VENTURA, Le letture dibattimentali, in Trattato di procedura penale,
G. Spangher (diretto da), Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica, Vol. IV, t. II, Torino,
2009, 415.
13 C. cost. 3.4.1999, n. 196; C. Cost. 3.2.1994, n. 17; C. cost., 3.12.2001,
n. 399 (ord.), secondo cui la disciplina sull’ammissione della prova deve
essere tenute distinta dalle questioni relative alle modalità di assunzione
dei mezzi di prova, a cui appartiene la previsione sancita dall’art. 511,
comma 2, c.p.p., con la conseguenza che il giudice, ove abbia ammesso
la prova richiesta in quanto non manifestamente superflua o irrilevante, è
poi tenuto ad assumerla secondo le modalità prescritte dalla legge e, cioè,
nel caso di specie, disponendo la lettura dei verbali delle precedenti di-
chiarazioni solo dopo l’esame; v. inoltre C. Cost., ord. 21 febbraio 2007,
n. 67 (ord.).
14 Cass. VI, 18.3.2003, Miggiano, Dir. pen. proc., 2003, 1091; Cass. II
6.2.2003, Di Noia, Rv. 223907.
15 Cass. Sez. Un., 15.1.1999, Iannasso, Dir. pen. proc., 1999, 1480, con
nota adesiva di P. BALDUCCI, Dibattimento rinnovato per mutata compo-
sizione del giudice: letture consentite soltanto dopo il riesame del dichia-
rante, 482 ss. 
16 Cass. III, 18.9.2014, n. 50299, Arch. n. proc. pen., 2015, 2, 141; Cass.
V, 11.11.2014, Fortunato, inedita.
17 Cass. II, 8.2.2011, D’Asaro, Cass. pen., 2012, 1811.



lettura dei verbali a contenuto dichiarativo redatti prima del mu-
tamento del giudice, secondo il condivisibile orientamento trac-
ciato dalla giurisprudenza di legittimità, l’accordo tra le parti non
deve essere espresso necessariamente in modo formale, ben po-
tendo risultare anche da comportamenti concreti18, mentre la man-
canza di un’iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non
perfetta condivisione o anche l’opportunità di una rivisitazione
delle precedenti dichiarazioni equivale a consenso espresso19. Il
consenso espresso dal difensore dell’imputato alla rinnovazione
del dibattimento, mediante lettura degli atti dell’istruzione proba-
toria compiuta da altro giudice, inoltre, non può essere revocato,
trattandosi di negozio unilaterale recettizio di natura processuale20. 
Il comma 3 dell’art. 511 c.p.p. conclude l’indicazione degli atti

leggibili, stabilendo che la lettura della relazione peritale è dispo-
sta solo dopo l’esame del perito. Il legislatore, attraverso la dispo-
sizione in esame, diretta alla salvaguardia della “neutralità” di un
mezzo di prova21, ha inteso confermare la preferenza accordata
all’oralità e all’immediatezza, imponendo l’esame diretto anche
quando il perito sia stato autorizzato, ex art. 227, comma 5, c.p.p.
a presentare una relazione scritta. 
Il precetto normativo dettato dalla disposizione de qua, tuttavia,

non trova applicazione con riferimento alla relazione del consu-
lente tecnico, che durante le indagini preliminari abbia svolto un
accertamento tecnico irripetibile: è infatti possibile la lettura di
tale relazione, inserita direttamente nel fascicolo per il dibatti-
mento, senza la necessità di esaminarne l’autore22. Ne deriva che
la consulenza tecnica balistica e quella medico legale, avendo na-
tura di atti non ripetibili, vanno inseriti nel fascicolo per il dibat-
timento, ex art. 431 lett. c), c.p.p., e sono pertanto utilizzabili
indipendentemente dall’esame del consulente, in mancanza della
riserva di promozione di incidente probatorio23.
La rassegna degli atti leggibili è ulteriormente arricchita dal di-

sposto del comma 4 dell’art. 511 c.p.p., che consente la lettura
delle dichiarazioni orali di querela o di istanza, ai soli fini dell’ac-
certamento della condizione di procedibilità e non, dunque, per
condizionare la ricostruzione fattuale24. La disposizione de qua,
secondo la giurisprudenza di legittimità, va coordinata con l’art.
512 c.p.p.: di conseguenza, nei casi in cui per fatti o circostanze
imprevedibili risulti impossibile assumere la testimonianza del-
l’autore della denuncia-querela, sarebbe consentita la lettura, a ri-
chiesta di parte, di quest’ultima non soltanto per valutare
l’esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utiliz-
zarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti raccolti
dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche
quelli semplicemente ricevuti dalle predette autorità25. 
Le conclusioni cui perviene la giurisprudenza non vanno tuttavia

esenti da critiche, poiché il giudice di legittimità confonde il piano
della verifica dell’esistenza della procedibilità con il contenuto nar-
rativo della prova: in tale prospettiva, quindi, viene negata l’utiliz-
zabilità ai fini decisori delle dichiarazioni contenute nella querela,
ancorché divenute irripetibili per circostanze sopravvenute26. 

L’area operativa delle letture consentite, contenute nel fascicolo
per il dibattimento, è completata dall’ultimo comma dell’art. 513
c.p.p., che stabilisce l’applicabilità delle disposizioni dettate dal-
l’art. 511 c.p.p., nelle ipotesi in cui le dichiarazioni rese dall’im-
putato o dalle persone indicate dall’art. 210 c.p.p. siano state
assunte mediante incidente probatorio.
La lettura integrale o “fittizia” di un atto inserito nel fascicolo

per il dibattimento rappresenta quindi una modalità di acquisi-
zione probatoria con la quale l’atto entra a far parte del patrimonio
conoscitivo del giudice, utilizzabile per fondare la decisione. 

2.2. (Segue) Le patologie.
Precisati nei termini che precedono i profili funzionali delle let-

ture consentite, occorre poi ricostruire - dato il silenzio normativo
sul punto - le patologie che possono inficiare gli atti nelle ipotesi
di omessa lettura. 
Secondo la soluzione esegetica offerta dalla dottrina, la viola-

zione dell’art. 511 c.p.p. sotto il profilo dell’omissione della lettura
ovvero dell’indicazione degli atti contenuti nel fascicolo per il di-
battimento determina l’inutilizzabilità ai fini decisori, degli atti non
letti o non indicati, in quanto non legittimamente acquisiti, ex art.
526 c.p.p., vizio rilevabile in ogni stato e grado del processo27. 
In giurisprudenza, invece, si registrano due differenti ricostru-

zioni delle conseguenze derivanti dall’omessa lettura, entrambe
dirette ad escludere l’inutilizzabilità dell’atto non letto. 
Secondo un primo orientamento, l’omissione della lettura non

incide sulla legittimità dell’acquisizione dei verbali inseriti nel fa-
scicolo per il dibattimento; per tale indirizzo interpretativo, inoltre,
sia l’art. 191 c.p.p. sia l’art. 526 c.p.p. rinviano unicamente al con-
cetto di acquisizione, quindi, a un’attività che logicamente e cro-
nologicamente si distingue, precedendola, da quella della lettura o
dell’indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento28.
Sempre secondo tale orientamento, la violazione dell’obbligo di
dare lettura degli atti del fascicolo per il dibattimento, ovvero di
indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non può essere
considerata neppure causa di nullità, non essendo specificatamente
sanzionata in tal senso né apparendo inquadrabile in alcuna delle
cause generali di nullità, previste dall’art. 178 c.p.p. 
In una differente prospettiva interpretativa, la violazione del-

l’art. 511 c.p.p. integra una nullità di ordine generale a regime in-
termedio, ex art. 178 c. 1 lett. c), c.p.p., sempre che vi sia stata la
richiesta di utilizzabilità da parte dell’imputato; in assenza di tale
richiesta, si ritiene che la parte abbia accettato implicitamente
l’omissione e, comunque, abbia dimostrato l’insussistenza di un
proprio effettivo interesse alla specificazione degli atti utilizzabili,
con la conseguenza che la nullità deve considerarsi sanata, ai sensi
dell’art. 183 commi 2 e 3, c.p.p., salvo che venga dedotto un con-
creto interesse nell’atto di impugnazione29. 
Sono stati sollevati ulteriori dubbi interpretativi anche con rife-

rimento alla patologia che colpirebbe l’elaborato peritale inserito
nel fascicolo del dibattimento senza il preventivo esame del perito. 
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai risalente,

l’omesso esame del perito non integra un caso di nullità in quanto
non espressamente previsto30; secondo la scelta interpretativa pre-
valente, invece, l’inserimento della perizia nel fascicolo per il di-
battimento realizzerebbe un’ipotesi di nullità a regime intermedio
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18 Cass. VI, 28.1.2003, Palermo, Rv. 224265.
19 Cass. II, 4.6.2008, Rotondi, Rv. 24100.
20 Cass. III, 13.7.2011, C., Rv. 251470.
21 Cass. VI, 18.6.2003, Brunetti, Rv. 228406; Cass. VI, 12.3.2003, Zandri,
Rv. 226809.
22 Cass. I, 4.5.1995, Mellei, Rv. 201920.
23 Cass. I, 11.2.2010, V., Rv. 246329.
24 Cass. VI, 24.5.2000, Primon, Rv. 220578; N. VENTURA, Le letture di-
battimentali, cit., 417.
25 Cass. II, 6.11.2007, Sabbia, Rv. 239804; Cass., Sez. VI, 14.4.2003,
Grillo, Rv. 226084; Cass. IV, 28.1.1997, Urbani, Cass. pen., 1998, 2631.
26 G. GARUTI, Utilizzabilità delle dichiarazioni orali di querela, in Riv. dir.
pen. proc., 1996, 865. Sul punto, cfr., altresì, P.P. RIVELLO, Letture vietate
e letture consentite, cit., 406.

27 L. SURACI, L’istruzione dibattimentale, cit., 1290 ss.
28 Cass. I, 4.10.2005, Safsaf, Cass. pen., 2006, 3718; Cass. VI, 26.2.1997,
Musca, ivi 1998, 1689.
29 Cass. III, 11.4.1995, Fucci, Cass. pen., 1996, 3433; Cass. I, 13.3.1994,
Messina, in questa Rivista, 1995, III, 309.
30 Cass. II, 10.2.1994, Marotta, Rv. 97322.
31 Cass. I, 19.3.2004, D’Anna, Rv. 228981; Cass. V, 7.2.2003, Alvaro, Rv.
227412.
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per violazione del diritto di difesa, soggetta ai termini di deduci-
bilità dell’art. 182, nonché alla sanatoria prevista dall’art. 183,
comma 1, lett. a), c.p.p.,31. Sono state prospettate analoghe con-
clusioni anche con riguardo alla lettura della perizia disposta nel-
l’incidente probatorio senza preventivo esame del perito: la perizia
risulterebbe, infatti, utilizzabile, anche in assenza dell’esame del
perito, se la nullità non sia stata tempestivamente dedotta da una
delle parti32. 

3. La lettura dei verbali allogeni.
L’art. 511-bis c.p.p., che si connota per la superfluità del suo

contenuto33, sancisce il potere del giudice, azionabile anche d’uf-
ficio, di disporre la lettura dei verbali di prove di altri procedi-
menti, ex art. 238 c.p.p. La disposizione in esame avrebbe in
sostanza una portata precettiva assai limitata, in quanto la neces-
sità di procedere alla lettura delle prove documentali, ai sensi dell’
art. 238 c.p.p., deriva da una corretta interpretazione dell’art. 511
c.p.p. - norma cardine del sistema delle letture - che impone
quell’incombente istruttorio in relazione agli atti inseriti nel fa-
scicolo del dibattimento, ex art. 515 c.p.p.34. 
In seguito all’entrata in vigore dell’art. 511-bis c.p.p., la lettura

produrrebbe l’effetto acquisitivo dei verbali allogeni35, con la con-
seguenza che tali materiali, costituendo un prodotto estraneo al
contesto processuale in cui entrano, sono assoggettati allo stesso
trattamento degli atti compiuti nelle indagini preliminari dei quali
è consentita l’acquisizione in dibattimento36. In senso contrario è
stato tuttavia rilevato che i verbali di prova di altro procedimento
«sono, appunto, nel giudizio ad quem, documenti extraprocessuali,
la cui acquisizione avviene contestualmente alla loro ammissione.
L’art. 511-bis c.p.p., dunque, non serve a riacquisire quanto già le-
gittimamente immesso nel processo. Più semplicemente, esso ‘di-
sciplina la lettura di quanto già acquisito al giudizio come prova
documentale’, al fine d’’oralizzare’ la prova scritta, rammentando
altresì nel secondo periodo la necessità di dare, quando possibile,
la precedenza al contributo orale del dichiarante»37.
Se dunque la prospettiva esegetica dell’art. 511-bis c.p.p. è

quella di riaffermare la lettura dell’atto inserito nel fascicolo di-
battimentale, deve essere registrato l’indirizzo giurisprudenziale
diretto a ritenere che la perizia, effettuata in altro procedimento e
di cui venga data lettura in dibattimento, possa essere utilizzata
anche se non sia stato sentito il perito. La conclusione è stata an-
corata ad alcune considerazioni di ordine letterale: l’obbligo di
lettura della relazione all’esito dell’esame del perito, anzitutto,
non è previsto dall’art. 511-bis c.p.p., diversamente da quanto pre-
visto dall’art. 511, comma 3, c.p.p.; d’altra parte, l’omesso esame
preventivo del perito non potrebbe costituire una causa di nullità,
non essendo specificatamente sanzionato in tal senso, né risul-
tando inquadrabile in alcuna delle invalidità generali di cui all’art.

178 c.p.p. In ogni caso, non ricorrerebbe un’ipotesi di prova ille-
gittimamente acquisita, ai sensi degli artt. 191 e 526 c.p.p., in
quanto dette norme fanno riferimento al solo concetto di “acqui-
sizione” e quindi ad un’attività che, logicamente e cronologica-
mente si distingue, precedendola, da quella della lettura o della
indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento38. 
La soluzione interpretativa proposta dalla giurisprudenza è

stata, però, criticata da chi ha ritenuto che il previo esame del pe-
rito sia comunque necessario in base ai principi generali, dettati
dall’art. 511 c.p.p., che regolano il sistema delle letture e che,
quindi, devono trovare applicazione anche nell’ipotesi della ac-
quisizione di una perizia effettuata in altro procedimento39. Il prin-
cipio di sussidiarietà, per cui si dà lettura dei verbali di
dichiarazioni solo dopo l’esame della persona che le ha rese, salvo
l’esame non abbia luogo, ex art. 511, comma 2, c.p.p., dovrebbe
infatti trovare maggiore spazio all’interno del perimetro applica-
tivo della norma in commento per motivi connessi all’impianto
del codice e allo sfondo costituzionale40. 
In effetti, la prova “allogena” si è formata nel contraddittorio

tra soggetti diversi, con la conseguenza, che sarebbe contropro-
ducente acquisire il verbale delle dichiarazioni cui hanno parteci-
pato soggetti diversi, portatori di interessi e punti di vista propri41,
senza il preliminare esame della persona che le ha rese, richiesto
dall’art. 511, comma 2, c.p.p.42. 

4. La lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ri-
petizione.
Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli

atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai
difensori43 delle parti private o dal giudice nel corso dell’udienza
preliminare, quando, per fatti o circostanze imprevedibili ne sia
divenuta impossibile la ripetizione, ai sensi dell’art. 512, comma
1, c.p.p. Con la disposizione in esame, quindi, il legislatore ha sta-
bilito la possibilità di lettura per quegli atti non reiterabili «in con-
seguenza di accidenti che ne impediscono la ripetizione»44. 
Ne discende la costruzione di una fattispecie processuale fon-

data su due elementi costitutivi: da un lato, la sopravvenuta irri-
petibilità degli atti di indagine; dall’altro, l’iniziativa di parte,
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32 Cass. I, 6.2.1997, Dir. pen. proc., 1997, 683.
33 G. FRIGO, Art. 431, in Commento al nuovo codice di procedura penale,
M. Chiavario (coordinato da), IV, cit., 1990, 312.
34 G. FRIGO, Art. 431, cit., 328; P. P. RIVELLO, Artt. 511-bis, 512-bis, in
Commento al nuovo codice di procedura penale, M. Chiavario (coordinato
da), Agg. II, Torino, 1993, 259; O. MAZZA, Giudizio di primo grado (di-
sciplina del) nel diritto processuale penale, in Dig. disc. pen., Agg., I, To-
rino, 2000, 375 s.
35 C. CESARI, Prova (acquisizione della) (diritto processuale penale), cit.,
722; H. BELLUTA, Prova (circolazione della) (diritto processuale penale),
in Enc. dir., Annali, II.1., Milano, 2008, 960; V. GREVI, Prove, in G. Conso
- V. Grevi (a cura di), Compendio di procedura penale, IV ed., Padova,
2010, 355.
36 G. ILLUMINATI, Ammissione e acquisizione della prova nell’istruzione
dibattimentale, in P. Ferrua - F.M. Grifantini - G. Illuminati - R. Orlandi,
La prova nel dibattimento penale, IV ed., Torino, 2010, 155.
37 F. ZACCHÈ, La prova documentale, in Trattato di procedura penale, G.
Ubertis e G. P. Voena (diretto da), cit., 2012, 211.

38 Cass. VI, 24.6.1996, Vicari, Cass. pen., 1997, con nota critica di M.
TADDEUCCI SASSOLINI, Nemini datur se defendere: non occorre l’esame
del perito per utilizzare la perizia assunta in altro procedimento, 2141. 
39 M. TADDEUCCI SASSOLINI, Nemini datur se defendere: non occorre
l’esame del perito per utilizzare la perizia assunta in altro procedimento,
cit., 2143; ulteriori argomenti critici sono espressi da F. GRIFANTINI, Uti-
lizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, in P.
Ferrua - F.M. Grifantini - G. Illuminati - R. Orlandi, La prova nel dibatti-
mento penale, cit., 186.
40 S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, cit., 109.
41 O. DOMINIONI, Oralità, contraddittorio e principio di non dispersione
della prova, in AA.VV., Il giusto processo, Milano, 1998, 120.
42 S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, cit., 109.
43 L’art. 391-decies, comma 1, c.p.p., facoltizza espressamente le parti pri-
vate a servirsi della documentazione raccolta nel corso delle indagini di-
fensive. Alla luce di tale indicazione normativa, la Corte di Cassazione ha
ritenuto acquisibili mediante la lettura, ex art. 512 c.p.p., le dichiarazioni
rese in sede di investigazioni del difensore dal testimone successivamente
deceduto, legittimando altresì l’interessato ad ottenere l’ammissione di
altra prova dichiarativa equipollente a quella non potuta esperire in ragione
del sopravvenuto decesso: Cass. III, 27.9.2007, Lazzari, Rv. 238146. Va
inoltre rilevato che, sebbene l’art. 512 c.p.p. richiami solamente gli atti
assunti dal difensore, deve essere compreso nel novero dei soggetti che
raccolgono informazioni anche il sostituto del difensore, che è a questi
equiparato dall’art. 102, comma 2, c.p.p., e che viene legittimato a racco-
gliere e documentare le dichiarazioni dal combinato disposto degli artt.
391-bis e 391-ter c.p.p.
44 C. CESARI, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine, Milano,
2000, 15.



quale presupposto per procedere alla lettura dell’atto.
Sotto il primo profilo il nodo che deve essere sciolto dall’inter-

prete, al fine di un corretto impiego della disposizione in com-
mento, consiste nella esatta individuazione della nozione di
“irripetibilità sopravvenuta”. 
La dicotomia tra atto originariamente irripetibile45 e atto dive-

nuto irripetibile al momento della sua assunzione in dibattimento
per fatti o circostanze imprevedibili, determina la distinzione tra
la fattispecie “principale”, prevista dall’art. 511 c.p.p., nella prima
ipotesi e la norma speciale, prevista dall’art. 512 c.p.p., nel se-
condo caso d’irripetibilità sopravvenuta dell’atto.
Quanto all’ulteriore elemento della fattispecie processuale san-

cita dall’art. 512 c.p.p., deve essere precisato che tutte le parti pro-
cessuali possono richiedere al giudice la lettura degli atti assunti
nella fase procedimentale, dimostrando che non era prevedibile
la sopravvenuta impossibilità di assumere l’esame testimoniale.
Il giudice peraltro non è vincolato dalle ragioni esposte dalla parte
richiedente, con la conseguenza che la richiesta può essere accolta
o respinta anche per motivi diversi da quelli prospettati46. Sulla
sussistenza del requisito dell’impossibilità sopravvenuta e sulla
valutazione dell’elemento di prova, desumibile dalle precedenti
dichiarazioni, può instaurarsi un contraddittorio orale tra le parti,
in cui l’onere di provare l’impossibilità di procedere all’esame te-
stimoniale e la sua imprevedibilità grava sulla parte che richiede
la lettura47. Il giudice, all’esito del contraddittorio incidentale, de-
cide con ordinanza motivata, sorretta da un giudizio ex ante sul-
l’imprevedibilità della ripetizione dell’atto in dibattimento48.

4.1. Alcune ipotesi di irripetibilità sopravvenuta.
Il presupposto della impossibilità di ripetizione degli atti for-

mati nella fase investigativa non deve essere inteso come ristretto
alla non praticabilità materiale di reiterazione della dichiarazione
medesima, che si verifica, ad esempio, in caso di morte49 o di ir-

reperibilità accertata del testimone50, ma può ricomprendere tutte
le ipotesi in cui una dichiarazione non può essere utilmente as-
sunta per le peculiari condizioni del dichiarante, che lo rendono
appunto non più escutibile.
Ne discende che uno stato morboso, sia pure avente origine non

organica, consistente in una situazione di grave stress a seguito di
violenze sessuali subite, impedisca la compulsazione della fonte di-
chiarativa per i danni da vittimizzazione secondaria che potrebbero
derivare dal contatto in dibattimento tra il dichiarante e l’imputato51. 
In questa prospettiva risulta altresì leggibile in dibattimento il

verbale contenente le dichiarazioni rese nella fase delle indagini
preliminari da una persona che non è più in grado di ripeterle per
una sopravvenuta infermità psichica, incidente in modo determi-
nate sulle capacità intellettuali superiori52.
Una delle questioni maggiormente problematiche, relative alla

operatività dell’art. 512 c.p.p., riguarda la possibilità di recuperare
le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal testimone
o dalla persona offesa che in dibattimento lamenti lo stato di am-
nesia totale.
La Corte costituzionale, intervenuta prima della riforma del-

l’art. 111 Cost., aveva ritenuto che l’infermità del testimone po-
teva rientrare tra le condizioni che legittimano la lettura delle
dichiarazioni precedentemente rese, secondo il dettato dell’art.
512 c.p.p. Tale conclusione, secondo la Corte troverebbe conferma
nel coordinamento tra la disciplina prevista per le letture dibatti-
mentali e l’art. 195, comma 3, c.p.p., che prevede lo strumento
della testimonianza indiretta nel caso di infermità che renda im-
possibile l’esame diretto del testimone53.
La Corte Costituzionale, peraltro, è tornata ad affrontare il tema

dell’amnesia del testimone anche successivamente alla modifica
dell’art. 111 Cost., distinguendo l’amnesia patologica da quella
fisiologica: la prima forma di amnesia viene considerata come un
caso di impossibilità oggettiva di ripetizione dell’atto, mentre la
seconda è definita come una semplice ipotesi di impossibilità di
ripetizione dell’atto in dibattimento, come tale esclusa dalla fatti-
specie dell’art. 111, comma 5 Cost., e dal sistema di recupero pre-
visto dall’art. 512 c.p.p.54. 
D’altra parte, nella giurisprudenza di legittimità ed in dottrina

si registrano due differenti orientamenti: secondo una prima op-
zione interpretativa, anche l’amnesia non patologica, reale ed ac-
certata, impedirebbe il compimento dell’atto dibattimentale, per
cui, sarebbe incostituzionale qualsiasi disposizione che impedisse
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45 La situazione originaria, strutturalmente congenita all’atto e quindi sem-
pre verificabile ex ante, è sottolineata, tra gli altri, da P. FERRUA, La for-
mazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all’oralità e al
contraddittorio, in Pol. dir., 1989, 246; esprime, tuttavia, quale perplessità
sulla identificabilità degli atti irripetibili, F.M. IACOVIELLO, Contro l’at-
tuale teoria degli atti irripetibili, in Cass. pen., 1996, 3003. In effetti,
anche la definizione di irripetibilità dell’atto risulta segnata da un certo
deficit di determinatezza; le Sezioni Unite della Cassazione, nel tentativo
di chiarire l’ambito della irripetibilità, hanno affermato che non rientra tra
gli atti irripetibili la relazione di polizia, che contenga soltanto la descri-
zione delle attività di indagini, esauritesi con la loro esecuzione e suscet-
tibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti,
senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modi-
ficabili con il decorso del tempo, luoghi, persone o cose rappresentati, cfr.
Cass. Sez. Un., 17.10.2006, Greco, Dir. pen. proc., 2007, 1169 ss., con
nota di M. NIGRO, Atti irripetibili e limiti ai poteri probatori del giudice;
nonché ivi, volendo, F. CERQUA, Le Sezioni Unite fissano i criteri per sta-
bilire quando gli accertamenti investigativi non sono ripetibili, 1482 ss.
La sentenza risulta altresì pubblicata in Cass. pen., 2007, p. 952, con os-
servazioni di M. VESSICHELLI e ivi con nota in parte critica di E. APRILE;
un ulteriore commento è offerto da H. BELLUTA, Irripetibilità congenita
degli atti di indagine e poteri istruttori del giudice dibattimentale: dalle
Sezioni Unite un intervento (non proprio) chiarificatore, 1079 ss.
46 Cass. I, 20.6.2000, Faraone, Rv. 217979.
47 Cass. II, 8.7.2004, Kola, Cass. pen., 2005, 3805, con nota di P. P. PAU-
LESU, Irreperibilità del testimone e sopravvenuta irripetibilità delle sue
precedenti dichiarazioni, 3818 ss.
48 Cass. II, 20.1.2009, G., 243285; Cass. Sez. Un., 28.5.2003, Torcasio,
Cass. pen., 2004, 21.
49 La morte del testimone consente la lettura, ex art. 512 c.p.p., quale cir-
costanza sopravvenuta e imprevedibile, degli atti assunti dalla polizia giu-
diziaria, dal pubblico ministero, dal difensore o, ancora, dal giudice
dell’udienza preliminare, come ricordato dalla giurisprudenza di legitti-
mità: cfr., tra le altre, Cass. III, 27.9.2007, n. 40194, Rv. 238146; nonché
Cass. I, 22.11.2002, Chivasso, in Guida dir., 2003, 14, 93, secondo cui la

morte del dichiarante dovuta a suicidio, evento equiparabile alla volontaria
sottrazione all’esame, ai sensi dell’art. 526, comma 1-bis, c.p.p., consente
la lettura delle dichiarazioni eventualmente rese in precedenza. 
50 La fattispecie della irripetibilità del testimone si connota per due pre-
supposti: in primo luogo, tale situazione deve essere imprevedibile con
riguardo al momento dell’assunzione della prima dichiarazione; in se-
condo luogo, l’impossibilità di procedere all’esame della fonte dichiarativa
deve essere oggettiva, nel senso che non sussistono elementi da cui desu-
mere che il soggetto si è volontariamente sottratto all’esame, perché in
tale ultima evenienza non è configurabile l’ipotesi di impossibilità di for-
mazione della prova. In particolare, la volontà di sottrarsi all’esame può
desumersi dal comportamento del testimone che, regolarmente citato a
comparire in udienza, abbia successivamente fatto perdere le sue tracce;
sul punto, Cass. VI, 8.1.2003, n. 8384, Cass. pen., 2003, 3865.
51 Cass. III, 25.9.2000, Galliera, Cass. pen., 2002, 615, con nota di S. AR-
DITA, La prevedibilità ex art. 512 c.p.p. dei fatti impeditivi della ripetizione
della testimonianza in dibattimento. Il caso del minore affetto da grave
forma di stress; nonché ivi con nota di T. CAVALLARO, L’applicabilità
dell’art. 512 c.p.p. al caso in cui la salute psicologica del teste minorenne
sia a rischio, 1060 ss. In argomento, altresì, G. DI PAOLO, L’acquisizione
nel processo penale delle dichiarazioni a contenuto testimoniale del mi-
norenne, ivi, 2003, 1060 ss.
52 Cass. I, 15.6.2010, n. 19511, Rv. 247195.
53 C. cost. 19.1.1995, n. 20.
54 C. cost. 22.11.2001, n. 375.
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il recupero della precedente dichiarazione55. 
Secondo un diverso orientamento, nella prospettiva di un recu-

pero dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza, il giu-
dice dovrebbe verificare se l’impossibilità di ripetizione investisse
l’atto sin dalla sua genesi, oppure se sia stata causata da accadi-
menti intervenuti successivamente alla formazione del relativo
atto di indagine risultando, così non prevedibile l’impossibilità di
ascolto del dichiarante, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., verifica che
deve essere ispirata a criteri di rigore e di logicità, proprio in ra-
gione della natura eccezionale del meccanismo di recupero ri-
spetto al principio di oralità del dibattimento56.
Un’ulteriore ipotesi, che ha posto non pochi problemi in ordine

alla corretta individuazione della sfera di operatività dell’art. 512
c.p.p., è rappresentata dall’esercizio della facoltà di astensione in
sede dibattimentale da parte del prossimo congiunto dell’impu-
tato, che sia stato già sentito nella fase investigativa del procedi-
mento, ai sensi dell’art. 199 c.p.p. 
La Corte costituzionale ha rilevato in proposito che la deroga

alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, stabilita
dall’art. 111, comma 5, Cost., non può che riferirsi a fatti del tutto
estranei dalla volontà del dichiarante, che di per sé rendono non
ripetibili le dichiarazioni acquisite nella fase procedimentale, con
la conseguenza che l’esercizio del diritto di astensione da parte
del prossimo congiunto dell’imputato non può essere compreso
nel novero delle cause di impossibilità di natura oggettiva che de-
rogano al contraddittorio. Ne deriva che non può essere data let-
tura delle dichiarazioni rese dai prossimi congiunti dell’imputato
che in dibattimento si avvalgono della facoltà di astenersi dal de-
porre a norma dell’art. 199 c.p.p., in quanto tale situazione non
rientra tra le cause di natura oggettiva che impediscono la forma-
zione della prova in dibattimento57.
Un ulteriore profilo problematico è rappresentato dalla utiliz-

zabilità nei confronti dei coimputati delle dichiarazioni preceden-
temente rese dal prossimo congiunto, che si avvalga della facoltà
di astensione in dibattimento. 
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, le dichiarazioni

rese dal prossimo congiunto che si sia avvalso della facoltà di de-
porre, sarebbero inutilizzabili anche nei confronti dei coimputati
non legati dal vincolo58. Secondo un diverso indirizzo, invece,
poiché la facoltà di astensione prevista dall’art. 199 c.p.p. non si
estende anche a quella parte della testimonianza concernente i
coimputati del prossimo congiunto del testimone, le dichiarazioni
rese da quest’ultimo nel corso delle indagini preliminari e riferibili
a soggetti diversi dal congiunto imputato sono acquisibili nel di-
battimento, in caso di esercizio della facoltà di astensione, ai sensi
dell’art. 512 c.p.p., in quanto risulterebbe imprevedibile un rifiuto
di ribadire una testimonianza precedentemente resa59.
In ogni caso, nella fase fluida delle indagini preliminari il ri-

corso alle dichiarazioni rilasciate dal testimone, che in dibatti-

mento si rifiuti di sottoporsi all’esame, contrasta con il contrad-
dittorio, «quale metodo epistemico, nonché con il diritto dell’im-
putato a confrontarsi con il proprio accusatore in relazione alle
dichiarazioni non raccolte dal proprio ufficio difensivo»60.

4.2. La lettura dei verbali relativi all’acquisizione e alle ope-
razioni di distruzione delle intercettazioni illegali.
Il telaio precettivo dell’art. 512 c.p.p., infine, è completato dal

disposto del comma 1-bis, introdotto dall’art. 2, comma 1, d. l. 22
settembre 2006, n. 259, convertito con modificazioni dalla l. 20
novembre 2006, n. 281, secondo cui è sempre consentita la lettura
dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distru-
zione degli atti previsti dall’art. 240 c.p.p. 
Sin dal primo esame emerge la difficoltà di coordinamento tra

il comma 1-bis dell’art. 512 c.p.p. e l’art. 240 c.p.p.: in particolare,
non si comprende la scelta del legislatore d’inserire all’interno
della disposizione dedicata alla lettura di verbali di dichiarazioni,
la cui ripetizione è oggettivamente impossibile in sede dibatti-
mentale, per fatti sopravvenuti imprevedibili, un comma dedicato
alla lettura dei verbali relativi alle operazioni di distruzione delle
intercettazioni illegali61.
In ogni caso, la ricostruzione della portata precettiva della di-

sposizione in esame deve prendere l’abbrivio dal meccanismo pre-
visto dall’art. 240 c.p.p., per la distruzione dei documenti, dei
supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni
o comunicazioni relativi a traffico telefonico e telematico, illegal-
mente formati o acquisiti, nonché dei documenti formati attra-
verso la raccolta illegale di informazioni. Il pubblico ministero
disposta l’immediata segretazione e la custodia di tali materiali in
luogo protetto, entro quarantotto ore chiede al giudice per le in-
dagini preliminari di disporne la distruzione. Il giudice, entro le
successive quarantotto ore, fissa l’udienza camerale da tenersi
entro dieci giorni, facendo notificare l’avviso a tutte le parti inte-
ressante, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno
tre giorni prima dell’udienza. Il giudice sentite le parti comparse,
laddove ritenga sussistente l’illegittima formazione o acquisizione
dei documenti, ne ordina la distruzione, dandovi esecuzione subito
dopo la pronuncia alla presenza del pubblico ministero e dei di-
fensori delle parti. Delle operazioni di distruzione è redatto ver-
bale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o
detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e
degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comuni-
cazioni, nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei sog-
getti interessati, senza alcun riferimento ai contenuti.
Ricostruito, dunque, il congegno previsto dall’art. 240 c.p.p.,

sembra corretto ritenere che il comma 1-bis dell’art. 512 c.p.p. ri-
sulti finalizzato a conservare la traccia del corpo del reato, rap-
presentato dalle conversazioni illecite e dagli altri materiali, che
sono stati distrutti nel giudizio incidentale62.

5. La lettura delle dichiarazioni rese dalla persona residente
all’estero.
L’art. 512-bis c.p.p., introdotto dall’art. 43, comma 1, l. 16 di-

cembre 1999 n. 479, disciplina l’utilizzabilità dei verbali di di-
chiarazioni rese prima del dibattimento dalla persona residente
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55 Cass. II, 31.1.2011, Dir. pen. proc., 2011, 1493, con nota di M. MINAFRA,
Amnesia della persona offesa e sistemi di recupero delle dichiarazioni
precedentemente rese, 1494; Cass. I, 15.1.2010, Rv. 247195; Cass. I,
23.9.2009, Rv. 245556.
56 Cass. I, 14.4.2004, Puddu, Arch. n. proc. pen., 2005, 728; M. MINAFRA,
Amnesia della persona offesa e sistemi di recupero delle dichiarazioni
precedentemente rese, cit.,1498. 
57 C. cost., 25.10.2000 n. 440. La sentenza è stata commentata, tra gli altri,
da S. CORBETTA, I principi del “giusto processo”: prime (giuste) applica-
zioni della Corte costituzionale, in Corr. giur., 1998, 1582 ss.; da P. FER-
RUA, Rischio contraddizione sul neo-contraddittorio, in Dir. giust., 2000,
79 ss.; e da G. M. BACCARI, Astensione tardiva del congiunto dell’impu-
tato e nuovo art. 111 Cost., in Dir. pen. proc., 2001, 348 ss.
58 Cass. I, 23.1.2003, Cirillo, Rv. 223679.
59 Cass. I, 7.12.2005, Koshi, Riv. pen., 2007, 117; Cass. II, 4.7.2000, Con-
zatti, Rv. 227247; Cass. 6.4.2000, Vivenzio, Rv. 216359.

60 R. CASIRAGHI, La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti
eventuali, in Trattato di procedura penale, G. Ubertis e G.P. Voena (diretto
da), cit., 2011, 241, cui si rinvia anche per le ulteriori indicazioni biblio-
grafiche.
61 L. FILIPPI, Distruzione dei documenti e illecita divulgazione di intercet-
tazioni: lacune ed occasioni perse di una legge nata già “vecchia”, in
Dir. pen. proc., 2007, 152 ss.; S. CORBETTA, Art. 512, in Codice di proce-
dura penale commentato, A. Giarda e G. Spangher (a cura di), Tomo II, V
ed., Assago, 2017, 2489.
62 S. CORBETTA, Art. 512, cit., 2488.



all’estero, anche a seguito di rogatoria internazionale, nelle ipotesi
in cui sia divenuto assolutamente impossibile il suo esame in di-
battimento. 
Il congegno normativo ruota su due distinti presupposti: in

primo luogo, la persona residente all’estero non deve essere com-
parsa in dibattimento, nonostante la sua regolare citazione in giu-
dizio; in secondo luogo, l’esame testimoniale deve risultare
assolutamente impossibile. 
Quanto al primo presupposto, il giudice deve procedere ad una

rigorosa verifica della regolare citazione all’estero del teste ed a
un puntuale controllo di un eventuale stato di detenzione, poiché
in tal caso possono essere attivate le procedure funzionali alla tra-
duzione temporanea in Italia di dichiaranti detenuti o il loro esame
mediante rogatoria con le garanzie del contraddittorio63. 
In particolare, la citazione all’estero va eseguita secondo le mo-

dalità indicate dall’art. 727 c.p.p., così come modificato dal d. lgs.
3 ottobre 2017, n. 149, per la trasmissione di rogatoria ad autorità
straniera64, ovvero con le modalità previste dall’Ordine Europeo
d’Indagine, ma in ogni caso senza alcuna possibilità di equipol-
lenti affidati alla libertà di forma e di iniziativa del singolo ufficio
giudiziario in riferimento a problemi contingenti e dovuti a diffi-
coltà organizzative65. A tale proposito, le Sezioni Unite della Cas-
sazione hanno precisato che la mancata comparizione del
testimone residente all’estero è comportamento che può conse-
guire solo ad una citazione andata a buon fine, il che presuppone
che egli sia stato correttamente citato, nelle forme dettate dalla
peculiarità del caso, ivi comprese quelle della rogatoria interna-
zionale. Un’interpretazione orientata al rispetto dei principi sanciti
dalle Carte internazionali e conforme al dettato costituzionale im-
pone, infatti, che l’irripetibilità di un testimone non possa essere
affermata unicamente sulla base di una verifica burocratica o di
“routine”, che prenda semplicemente atto del difetto di notifica-
zione o che si limiti alle risultanze anagrafiche, ma debba essere
conseguita in seguito ad un rigoroso accertamento da parte del
giudice66. 
D’altra parte, l’art. 111 comma 5 Cost., richiedendo l’accerta-

mento dell’impossibilità oggettiva di formazione della prova nel
contraddittorio delle parti, esige un’attività di verifica e di con-
trollo da parte del giudice complessa, articolata e argomentata,
con la conseguenza che non possono essere ritenuti sufficienti il
difetto di notificazione o le risultanze anagrafiche, occorrendo in-
vece rigorose ed accurate ricerche, anche in campo internazionale,
tali da consentire di affermare con certezza l’irreperibilità del te-
stimone e, quindi, l’impossibilità del suo esame in contradditto-
rio67. Del resto, anche per il testimone residente all’estero può
trovare applicazione, se non altro in via analogica, la regola san-
cita dall’art. 169, comma 4, c.p.p., secondo cui il giudice o il pub-
blico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità,
dispone ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti
consentiti dalle convenzioni internazionali68. 
La seconda condizione di applicabilità della fattispecie in esame

consiste nell’assoluta impossibilità di sottoporre all’esame dibat-

timentale la persona residente all’estero. Un’interpretazione costi-
tuzionalmente orientata al rispetto dell’art. 111, comma 5, Cost.,
impone di ricondurre l’assoluta impossibilità dell’esame alla “ac-
certata impossibilità oggettiva” per la formazione della prova in
contraddittorio, prevista dalla Carta costituzionale69. L’impossibi-
lità di procedere all’esame della persona residente all’estero deve
essere oggettiva ed assoluta, non potendo invece discendere da dif-
ficoltà logistiche, da spese elevate, da intralci burocratici connessi
alle procedure volte ad ottenere la ripetizione delle risultanze in-
vestigative in giudizio. Sotto tale profilo non può neppure integrare
un’impossibilità assoluta la precaria assenza del testimone dal suo
domicilio, o un’infermità provvisoria, o il caso in cui il testimone,
residente all’estero, pur non presentandosi, abbia comunicato la
propria disponibilità a rendere l’esame in una data successiva. Il
giudice, inoltre, deve svolgere non solo tutte le indagini occorrenti
per localizzare il testimone, ma anche tutte le attività necessarie,
tra cui anche la rogatoria internazionale “concelebrata” o “mista”
prevista dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in ma-
teria penale, firmata a Strasburgo il 20.4.195970. 
Ne deriva che l’assoluta impossibilità dell’esame si verifica al-

lorquando il giudice abbia inutilmente citato a comparire il testi-
mone ed abbia tentato, altrettanto inutilmente, di far assumere la
prova per rogatoria internazionale concelebrata o mista, senza rag-
giungere lo scopo per ragioni a lui non imputabili e insuperabili,
quali ad esempio, la mancanza di convenzioni con lo stato di re-
sidenza del testimone71.
In effetti, l’orientamento interpretativo proposto dalla Corte di

Cassazione risulta allineato alla giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo, secondo cui, ai fini di una corretta interpretazione dei prin-
cipi sanciti dall’art. 6, comma 3, lett. d), CEDU, l’autorità
giudiziaria deve porre in essere tutte le procedure ragionevoli per
identificare la residenza di un testimone importante che l’accusato
non aveva potuto interrogare72. 
Ricostruiti i presupposti applicativi della fattispecie processuale,

vanno individuati i limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni recu-
perate attraverso il congegno previsto dall’art. 512-bis c.p.p.: a dif-
ferenza delle altre disposizioni dedicate alle letture dibattimentali,
la norma de qua stabilisce la facoltà e non l’obbligo, per il giudice
di disporre la lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona
residente all’estero a richiesta di parte. Ne discende, quindi, che il
giudice non può disporre d’ufficio la lettura delle dichiarazioni rese
dalla persona residente all’estero che non sia comparsa, bensì la
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63 Cass. VI, 12.4.2002, Daneluzzi, Rv. 222743.
64 Cass. VI 4.2.2003, Benedetti, Rv. 224720.
65 Cass. II, 14.12.2006, Nicodemo, Giust. pen., 2007, III, 476, con nota di
D. IACOBACCI, Un ragionevole dubbio sulle dichiarazioni rese da persona
residente all’estero.
66 Cass. Sez. Un., 25.11.2010, De F., Cass. pen., 2012, 856, con nota ade-
siva di P. SILVESTRI, Le Sezioni Unite impongono rigore per l’acquisizione
e l’utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi
dell’art. 512 c.p.p.; Cass. II, 27.5.2010, Spinella, Rv. 247434; Cass. III
23.4.2009, Remling, Rv. 243956; Cass. II, 18.10.2007, Poltronieri, cit.;
Cass., Sez. Un., 28.3.2003, Torcasio cit.
67 Cass. II, 18.10.2007, Poltronieri, cit.
68 Cass. Sez. Un., 25.11.2010, De F., cit.

69 C. cost., 26.9.2009 n. 184, la sentenza è stata annotata da G. LOZZI, Il
contraddittorio in senso oggettivo e il giudizio abbreviato, in Giur. cost.,
2009, 2055 ss.; G. SPANGHER, Indagini difensive e giudizio abbreviato, ivi,
2062 ss.; G. UBERTIS, Eterogenesi dei fini e dialettica probatoria nel rito
abbreviato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 2072 ss.; C. cost., 6.2.2009 n.
29, la sentenza è stata commentata da L. IAFISCO, Acquisizione della
prova-sentenza ex art. 238-bis c.p.p. e contraddittorio nel momento di for-
mazione della prova, in Giur. cost., 2009, 217 ss.; C. cost., 5.4.2007, n.
117, con le note di L. IAFISCO, Il “giusto processo” all’imputato irreperi-
bile all’esame della Corte costituzionale, ivi, 2007, 1124 ss., e di G. VAR-
RASO, La Corte Costituzionale “salva” il rito degli irreperibili, ivi, 1148
ss.; C Cost. 26.2.2002 n. 32, annotata da F. PERONI, La testimonianza
indiretta della polizia giudiziaria: verso una nozione di contraddittorio
costituzionalmente orientata, ivi, 2002, 280; R. GIANNUZZI, La testimo-
nianza indiretta della polizia giudiziaria: un ritorno al passato nell’at-
tuazione del giusto processo, in Cass. pen., 2003, 819 ss.; C Cost.
25.10.2000, n. 440, commentata, tra gli altri, da L. ARNAU, Il «giusto pro-
cesso» davanti alla Corte costituzionale: self restraint o elusione della
diatriba abrogazione/illegittimità costituzionale sopravvenuta?, in Giur.
cost., 2001, 1566 ss.
70 Cass., Sez. Un., 25.10.2010, De F., cit.
71 Cass. II, 17.12.2009, Gentile, Rv. 246277; Cass. III, 23.4.2009, Remling,
Rv. 243956; Cass. III, 8.3.2006, Boscaneanu, Rv. 234637.
72 C. EDU, 24.2.2009, Tarau c. Romania; C. EDU, 9.1.2007, Gossa c. Po-
lonia; C. EDU, 8.6.2006, Bonev c. Bulgaria.
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lettura delle dichiarazioni rese dal cittadino residente all’estero è
possibile, ex art. 512-bis c.p.p., solamente quando, alla luce degli
altri elementi di prova acquisiti, risulti necessario ai fini della de-
cisione. La valutazione degli elementi di prova acquisiti, in altri
termini, sarebbe funzionale, non già per riscontrare l’attendibilità
delle dichiarazioni rese in sede investigativa, ma per integrare gli
altri elementi di prova acquisiti, onde di per sé non siano sufficienti
a formare il convincimento del giudice73.  
D’altra parte, l’ambito di operatività dell’art. 512-bis c.p.p. deve

essere coordinato con l’art. 526, comma 1-bis, c.p.p., nonché con
i principi convenzionali, secondo cui la sentenza di condanna deve
essere fondata anche su altri elementi di prova e ciò pure quando
il confronto sia divenuto impossibile per morte del dichiarante74;
ovvero, quando l’irreperibilità del dichiarante sia giuridicamente
giustificata da un diritto di costui al silenzio75.
Secondo un pregresso orientamento giurisprudenziale, la norma

convenzionale non avrebbe dovuto trovare applicazione, in quanto
non avrebbe potuto derogare il principio costituzionale sancito dal-
l’art. 111 comma 5 Cost., attuato dal codice di rito attraverso l’art.
512 bis c.p.p.76; per un diverso orientamento, la regola dettata dall’art.
526, comma 1-bis, c.p.p., avrebbe impedito al giudice di fondare la
decisione su una prova dichiarativa, acquisita mediante il meccani-
smo di recupero di cui all’art. 512 c.p.p.: a) ai fini della colpevolezza
dell’imputato; b) se il dichiarante si fosse sottratto all’esame per libera
scelta; c) nelle situazioni in cui detta prova costituisse il fondamento
esclusivo o determinante della colpevolezza77. 
Le Sezioni Unite della Cassazione sono dunque intervenute per

comporre il contrasto interpretativo, affermando che il giudice,
acquisite le dichiarazioni predibattimentali, ai sensi dell’art. 512-
bis c.p.p., deve tenere conto, ai fini della loro utilizzabilità, non
solo della norma prevista dall’art. 526, comma 1-bis, c.p.p., ma
anche dalle regole di valutazione contenute nella CEDU78. Sul
giudice nazionale, infatti, incombe l’obbligo di dare, ove ciò sia
possibile, alle norme interne un’interpretazione conforme ai pre-
cetti della CEDU, secondo l’esegesi istituzionalmente attribuita
alla Corte di Strasburgo dall’art. 32 della stessa Convenzione. Ne
deriva che un’interpretazione convenzionalmente orientata im-
pone di ritenere che il principio del contraddittorio possa essere
derogato, solamente qualora vi sia un’oggettiva impossibilità di
formazione della prova nel contraddittorio delle parti, con la pre-
cisazione che una sentenza di condanna non può reggersi in modo
esclusivo o significativo su dichiarazioni, pur legittimamente ac-
quisite, rese da chi si sia sottratto al confronto con l’imputato. Alla
luce del parziale overrulling operato dalla Corte EDU con le sen-
tenze pronunciate dalla Grande Camera nei casi Al-Khawaja e Ta-

hery c. Regno Unito e Schaatschaschwili c. Germania79 sembra
corretto concludere che l’equità processuale è salva tutte le volte
in cui oltre alle dichiarazioni unilaterali si registrino sufficienti
counterbalancing factors atti a compensare le difficoltà difensive
dell’accused.
Un’ultima notazione merita, infine, il nuovo strumento di rac-

colta delle prove all’estero - l’ordine europeo di indagine (OEI) -
introdotto dalla l. n. 108 del 2017. L’OEI, infatti, è destinato a so-
stituire il sistema rogatoriale nella raccolta transnazionale delle
prove penali all’interno dello spazio dell’Unione Europea, sosti-
tuendo le corrispondenti previsioni della convenzione di assi-
stenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d’Europa del
1959, della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schen-
gen del 1990, della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria
in materia penale dell’Unione del 2000 e della decisione quadro
2003/577/GAI sul sequestro probatorio.
Ebbene, il disposto dell’art. 36, comma 2, l. n. 108 del 2017,

dilata l’area operativa dell’art. 512-bis c.p.p., stabilendo che deve
essere data lettura secondo le modalità previste da quest’ultima
norma ai verbali delle dichiarazioni rese all’estero, acquisiti a se-
guito di ordine di indagine europeo emesso nelle fasi precedenti
il giudizio80. La disposizione è di non poco momento, poiché sem-
bra confermare l’orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi in
relazione al sistema rogatoriale, secondo cui verrebbe legittimata
la lettura dei verbali, ex art. 512-bis c.p.p., anche a fronte del solo
rifiuto immotivato dell’autorità straniera di consentire all’autorità
italiana di partecipare all’audizione del dichiarante81. 

6. La lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato.
L’art. 513 c.p.p. è stato oggetto nel corso degli anni di alcuni inter-

venti legislativi che ne hanno mutato sensibilmente la fisionomia82.
Nella primigenia scrittura il primo comma della disposizione

in esame permetteva, a richiesta di parte, la lettura dei verbali delle
dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o al giudice
durante le indagini preliminari o l’udienza preliminare nel caso
di contumacia, di assenza o di rifiuto a rendere l’esame. Attraverso
la lettura dei verbali, quindi, le dichiarazioni erano acquisite al fa-
scicolo per il dibattimento e potevano essere utilizzate dal giudice
sia nei confronti di chi le aveva rese, sia di eventuali coimputati
chiamati in reità o in correità83. Il comma 2 dell’art. 513 c.p.p.
consentiva invece, a richiesta di parte, la lettura delle dichiarazioni
rese dalle persone indicate dall’art. 210 c.p.p., solamente nel caso
in cui non si fosse potuta ottenere la presenza in aula del dichia-
rante, mentre la lettura non era consentita quando il coimputato,
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73 Cass. II, 4 ottobre 2000, Biagioni, Giur. it., 2001, p. 793, con nota critica
di L. RENNI, L’oralità come regola, la lettura come eccezione. 
74 Corte EDU, 18.5.2010, Ogaristi c. Italia, in Cass. pen., 2010, 3300, con
Osservazioni di P. SELVAGGI; Corte EDU, 13.10.2005, Bracci c. Italia, il
cui abstract è pubblicato in Cass. pen., 2006, 648, con nota di A. BALSAMO
-A. LO PIPARO, La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e le dichia-
razioni “irripetibili”: ovvero la crisi delle “abitudini” nell’interpretazione
delle norme processuali, in Cass. pen., 2006, 689, mentre i “passi salienti”
sono ivi pubblicati, con nota di A. TAMIETTI, Il diritto di esaminare i testi-
moni a carico: permangono contrasti tra l’ordinamento italiano e l’art.
6 §.3 d) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 2991; la sentenza
è altresì pubblicata in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 275, con nota di C. GA-
BRIELLI, Condanna fondata soltanto sulle dichiarazioni irripetibili di un
teste che la difesa non ha mai potuto interrogare: dalla Corte di Stra-
sburgo una censura annunciata, 284 ss. 
75 C. EDU, 20.4.2006, Corti C. Italia, Guida dir., 2006, 21, 72; C. EDU,
27.2.2001, Lucà c. Italia; Corte EDU, 9.2.2006, Cipriani c. Italia.
76 Cass. III 15.6.2010, Rotaru, Rv. 248052; Cass. V, 16.3.2010, Benea, Rv.
247258.
77 Cass. I, 6.5.2010, Mzoughia, Rv. 247618.
78 Cass. Sez. Un., 25.11.2010, De F., cit.

79 Più ampiamente, infra, par. 7.
80 Con precipuo riferimento al regime di utilizzabilità del materiale inve-
stigativo raccolto attraverso l’emissione di un OEI, M. DANIELE, L’Ordine
Europeo di Indagine penale entra a regime. Prime riflessioni sul D. Lgs.
n. 108 del 2017, in www.penalecontemporaneo.it., 28.7.2017.
81 Cass. Sez. Un., 25.11.2011, De F., cit. Sul punto M. DANIELE, L’Ordine
Europeo di Indagine penale entra a regime. Prime riflessioni sul D. Lgs.
n. 108 del 2017, cit., p. 5, il quale osserva che l’interpretazione “recessiva”
«pare trovare conferma nell’art. 29 del decreto (n. 108 del 2017 n.d.r.) ai
sensi del quale la raccolta concelebrata della prova potrebbe avvenire ‘pre-
vio accordo’ con l’autorità straniera, consegnando a quest’ultima un potere
di veto. Sarebbe stato preferibile adottare la diversa formulazione della
norma rinvenibile nell’art. 9 § 4 della direttiva, secondo cui l’autorità di
esecuzione potrebbe rifiutare la concelebrazione nella misura in cui con-
fliggesse con i principi fondamentali del proprio diritto».
82 Un’ampia ricostruzione degli interventi legislativi che hanno interessato
il testo dell’art. 513 c.p.p. è offerta da A. MAMBRIANI, Giusto processo e
non dispersione delle prove, Piacenza, 2002, 202 ss.
83 La disposizione era stata pertanto oggetto di severe critiche da parte
della dottrina: tra gli altri, M. BARGIS, L’esame della persona imputata in
un procedimento connesso nel nuovo codice di procedura penale, in Giur.
it., 1990, IV, 30; S. BUZZELLI, Il contributo dell’imputato alla ricostruzione
del fatto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 903.



pur comparso, avesse esercitato la facoltà di non rispondere, ex
art. 210, comma 4, c.p.p.
La disciplina venne tuttavia ritenuta priva «di ragionevole giu-

stificazione» dalla Corte Costituzionale che, in ragione della iden-
tità di ratio tra le situazioni previste dell’art. 513, commi 1 e 2,
c.p.p., estese la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal-
l’imputato nel proprio procedimento al caso in cui fosse comparso
nel dibattimento connesso o collegato, avvalendosi tuttavia della
facoltà di non rispondere84. 
In particolare, secondo la Corte Costituzionale, il non aver pre-

visto quale causa di irreperibilità della dichiarazione il silenzio
del coimputato in un procedimento connesso o collegato si poneva
in contrasto con il principio di ragionevolezza sotto una duplice
prospettiva: sul piano del funzionamento del meccanismo dedi-
cato alla lettura degli atti, l’esercizio della facoltà di non rispon-
dere avrebbe prodotto effetti diversi a seconda che fosse esercitata
dal coimputato nel medesimo processo o in quello separato; d’al-
tra parte, tale rilievo assumeva una maggior pregio all’interno di
un sistema strutturato sul favor separationis, in cui la separazione
del procedimento può essere frutto oltre che di scelte processuali
anche di «eventi del tutto casuali»85. 
Il testo dell’art. 513 c.p.p. è stato così oggetto di rimodulazione

da parte dell’art. 1, l. 7 agosto 1997, n. 267, che ha riscritto la di-
sposizione in esame nel tentativo di recuperare il principio del
contraddittorio nella formulazione della prova86: le dichiarazioni
rese precedentemente dal coimputato, giudicato nel medesimo
procedimento ovvero in uno connesso o collegato, sono state in-
fatti ritenute utilizzabili nei confronti di altri coimputati a condi-
zione che costoro prestino il consenso. 
Il secondo comma della disposizione in esame, inoltre, è stato

dichiarato in contrasto con la Carta fondamentale «nella parte in
cui non prevede[va] che, qualora il dichiarante rifiut[asse] o co-
munque omett[esse] in tutto o in parte di rispondere su fatti con-
cernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti
dichiarazioni, in mancanza dell’accordo delle parti alla lettura si
applica[sse] l’art. 500 c. 2-bis e 4»87.
Deve essere, tuttavia, registrato che la formulazione della di-

sposizione, ritenuta ancora insoddisfacente sotto il profilo del ri-
spetto del contraddittorio nella formulazione della prova, è stata
nuovamente ripensata in seguito all’intervento attuato con la ri-

forma del giusto processo ad opera della l. Cost. n. 2 del 1999, i
cui principi sono stati recepiti dalla l. 1 marzo 2001, n. 63. 
L’art. 18, l. n. 63 del 2001, infatti, ha modificato l’art. 513 c.p.p.

«inserendolo in una cornice normativa ampiamente ridisegnata -
di cui l’art. 197 bis c.p.p. costituisce il principale elemento di no-
vità - nell’ambito della quale l’esigenza di tutela del principio di
formazione della prova in contraddittorio e la necessità di salva-
guardare la conservazione del sapere introdotto in fasi precedenti
dal coimputato o dall’imputato in procedimento connesso ven-
gono coordinate non già sul piano delle letture, ma ridefinendo i
doveri dell’imputato che abbia reso dichiarazioni concernenti la
responsabilità altrui»88.
Nella formulazione attuale l’art. 513 c.p.p. - la cui operatività

deve essere comunque collegata al disposto dell’art. 197-bis
c.p.p., secondo cui l’imputato, qualora abbia accusato altri coim-
putati relativamente ad un reato connesso, ex art. 12, comma 1,
lett. c), c.p.p., o collegato, a norma dell’art. 371, comma 2, lett.
b), c.p.p. deve essere escusso con la veste di “testimone assistito”
- prevede due distinte ipotesi di lettura dei verbali formati nella
fase investigativa: il primo comma regola la lettura delle prece-
denti dichiarazioni rese dall’indagato, mentre il secondo comma
disciplina la lettura dei verbali di dichiarazioni rese dalle persone
imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 210 c.p.p.
La lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nella fase in-

vestigativa è condizionata dalla richiesta della parte interessata al
giudice e presuppone il verificarsi di una delle due condizioni89
previste in via alternativa dal testo normativo: l’assenza90 ovvero
il rifiuto dell’imputato a sottoporsi all’esame, sollecitato da una
parte o richiesto dall’interessato91. 
Verificandosi una di tali condizioni successivamente alla richie-

sta della parte interessata, risultano dunque acquisibili mediante
lettura i verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico
ministero o alla polizia giudiziaria su delega del rappresentante
della pubblica accusa o al giudice nel corso delle indagini preli-
minari o nell’udienza preliminare del medesimo procedimento92. 
Quanto al loro regime, le dichiarazioni rese nella fase pre-di-

battimentale dall’imputato assente in dibattimento, ovvero che,
pur presente, rifiuti l’esame o si avvalga della facoltà di non ri-
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84 C. cost., 3.6.1992, n. 254.
85 C. cost. n. 254 del 1992 cit. Critiche alla sentenza della Corte erano state
espresse, pur con accenti diversi, tra gli altri, da M. FERRAIOLI, Dubbi
sull’acquisibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato (o coimputato)
che rifiuti l’esame in dibattimento, in Giur. cost., 2002, 1958; L. KALB, Il
sistema delle letture dibattimentali, in Annali dir. proc. pen., 1993, 91.
86 Per tutti M. NOBILI, Art. 513, cit., 268.
87 C. cost., 2.11.1998, n. 361. La sentenza è stata annotata criticamente da
P. VENTURA, Escussione della prova e contraddittorio, in Giur. cost., 1998,
3128 ss.; ed è stata altresì commentata ivi da D. ZANON, La Corte, il legi-
slatore ordinario e quello di revisione, ovvero del diritto all’”ultima pa-
rola” al cospetto delle decisioni di incostituzionalità. La sentenza della
Corte Costituzionale risulta altresì pubblicata in Dir. pen. proc., 1998, p.
1493, con note di P. TONINI, Una sentenza additiva molto discussa. A) Il
diritto di confrontarsi con l’accusatore, e di E. MARZADURI, B) Il diritto al
silenzio del coimputato. In argomento, altresì, S. CORBETTA, Art. 513, cit.,
1420 ss.; A. GIARDA, Le “novelle” di una notte di mezza estate, in AA.VV.,
Le nuove leggi penali, Padova, 1998, 7 ss.; D. CARCANO, Effetti di una di-
chiarazione di incostituzionalità annunciata, in Cass. pen., 1999, 56 ss.;
G. GIOSTRA, Quale contraddittorio dopo la sentenza 361/98 della Corte
costituzionale?, in Quest. giust., 1997, 97 ss.; D. NEGRI, Nuove regole per
l’esame dell’imputato sul fatto altrui e profili di diritti transitorio dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, in Cass. pen., 1999,
1979 ss.; G. SPANGHER, Il rifiuto di rispondere del coimputato dopo l’in-
tervento della Corte costituzionale (art. 513 c.p.p.), in St. iuris, 1999, 127
ss.; V. GREVI, Dichiarazioni dell’imputato su fatto altrui, diritto al silenzio
e garanzia del contraddittorio, in Riv. it. dir. pen. proc., 1999, p. 821 ss.

88 L. SURACI, L’istruzione dibattimentale, cit., 1332.
89 Nella versione originaria della norma in esame anche la contumacia era
una condizione per l’applicazione del meccanismo dettato dall’art. 513
c.p.p.; tuttavia, in ossequio alla soppressione dell’istituto, il previgente ri-
ferimento alla contumacia dell’imputato è stato eliminato dall’art. 10,
comma 3, l. 28 aprile 2014, n. 67, mentre l’art. 15-bis, l. n. 67 del 2014 ha
dettato la disciplina transitoria.
90 In giurisprudenza è stato affermato che se l’imputato già presente ri-
manga volontariamente assente all’udienza fissata per il suo esame deve
trovare applicazione l’art. 513, comma 1, c.p.p.: Cass.VI, 6.4.1995, Pri-
mavera, Cass. pen., 1996, 3673.
91 In giurisprudenza si ritiene che la lettura, ai sensi dell’art. 513, comma
1, c.p.p., sia possibile non soltanto nell’ipotesi in cui l’imputato non ac-
consenta a rendere l’esame, ma anche nell’ipotesi in cui, pur sottoponen-
dosi all’esame, rifiuti di rispondere ad alcune domande, cfr. Cass., Sez.
II, 28.6.2005, Ciralli, in Arch. n. proc. pen., 2006, p. 77. In dottrina, era
stata preconizzata una tale interpretazione da V. GREVI, Facoltà di non ri-
spondere delle persone esaminate ex art. 210 c.p.p. e letture dei verbali
di precedenti dichiarazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1129; in senso
contrario, tuttavia, S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, cit., p. 118. Sotto
altro profilo, in caso di rifiuto dell’imputato di sottoporsi all’esame dibat-
timentale, si ritiene legittima la lettura dei verbali contenenti le dichiara-
zioni spontanee da questi in precedenza rese davanti al tribunale del
riesame Cass. III, 13.1.2011, C., Cass. pen., 2012, 1810.
92 Cass. III, 3.7.1991, Petrillo, Foro it., 1992, II, 77; M. BARGIS, Le di-
chiarazioni di persone imputate in un procedimento connesso. Ipotesi ti-
piche e modi di utilizzabilità, Milano, 1994, 125; M. NOBILI, Art. 513, cit.,
271; ammette invece la lettura dei verbali di dichiarazioni rese in altro
procedimento, sulla base del combinato disposto degli artt. 238, comma
3, e 511-bis c.p.p., in quanto tali norme si fondano sulla medesima ratio
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spondere, anche con riferimento a talune specifiche domande,
sono di regola utilizzabili contra se, in quanto si ritiene che sul-
l’imputato ricadano gli effetti probatori di quanto dichiarato in
precedenza93; tali dichiarazioni non sono invece utilizzabili nei
confronti di altro o altri coimputati, salvo il verificarsi di deter-
minate condizioni. In primo luogo, le dichiarazioni acquisite ai
sensi del primo comma della disposizione de qua sono utilizzabili
contra alios solamente se viene prestato il consenso dalla parte
interessata. Il consenso della parte interessata non può essere par-
ziale, ma deve riguardare l’atto da acquisire, ex art. 513 comma
1, c.p.p., nella sua integrità94; il consenso, non è altresì revocabile,
in ragione della certezza dei rapporti giuridici e dell’ordinaria ir-
revocabilità degli atti con cui la parte manifesta il proprio con-
senso all’acquisizione probatoria95. Il consenso, inoltre, non deve
necessariamente manifestarsi in modo espresso o formale, con la
conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto
che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di speci-
fica opposizione96. In ogni caso, il consenso non può derogare al
regime di utilizzabilità dell’atto di cui si chiede la lettura: in pre-
senza del limite, posto dall’art. 526 c.p.p., che impone al giudice
di utilizzare ai fini decisori solo le prove legittimamente acquisite
al dibattimento, il consenso delle parti non può, quindi, superare
i divieti di utilizzabilità fissati sia da norme specifiche, sia in ge-
nerale dall’art. 191 c.p.p.
Le dichiarazioni acquisite, ex art. 513, comma 1, c.p.p. sono al-

tresì utilizzabili contra alios, per espressa previsione normativa,
qualora siano realizzati i presupposti previsti dall’art. 500, comma
4, c.p.p. Ne deriva che la lettura è autorizzata nei confronti del-
l’imputato che si è avvalso della facoltà di non rispondere perché
minacciato o corrotto, anche nell’ipotesi in cui la condotta illecita
non sia riconducibile all’imputato97.
Le dichiarazioni acquisite, ex art. 513, comma 1, c.p.p., possono

essere, infine, utilizzate nei confronti di altro o altri coimputati,
qualora i verbali siano stati formati nel corso dell’incidente pro-
batorio ovvero nel corso dell’udienza preliminare, purché nelle
forme del contraddittorio delle parti, ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 498 e 499 c.p.p.

6.1. La lettura delle dichiarazioni rese dalla persona impu-
tata in un procedimento connesso.
L’art. 513, comma 2, c.p.p. detta un’articolata disciplina relativa

alla lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indi-
cate dall’art. 210 c.p.p., con la conseguenza che, al fine di rico-
struire il congegno processuale, appare necessario individuare

l’ambito soggettivo di operatività della disposizione in esame.
La disciplina dettata dall’art. 513, comma 2, c.p.p., risulta ap-

plicabile, in forza del rinvio operato dai commi 1 e 6 dell’art. 210
c.p.p., ai casi di connessione previsti dall’art. 12, comma 1 lett. a),
c.p.p.: indagati o imputati che rispondono del medesimo reato a ti-
tolo di concorso o cooperazione colposa, ma nei cui confronti si
sia proceduto separatamente; ovvero nelle ipotesi previste dall’art.
12, comma 1 lett. c), c.p.p.: indagati o imputati che rispondono del
medesimo reato a titolo di concorso o di cooperazione colposa, nei
cui confronti si sia proceduto separatamente; oppure, ancora, nelle
ipotesi previste dall’art. 12, comma 1 lett. b), c.p.p.: quindi quando
i reati oggetto di diversi procedimenti siano stati commessi gli uni
per eseguire o occultare gli altri; ovvero, infine, nelle ipotesi di
collegamento probatorio, ex art. 371, comma 2, c.p.p. 
L’operatività del complesso meccanismo normativo richiede al-

tresì l’attivazione delle procedure, azionabili dal giudice a richie-
sta di parte, funzionali ad ottenere la presenza in aula del
dichiarante, oppure l’esame a domicilio o la rogatoria internazio-
nale o, ancora, l’emissione dell’ordine europeo di indagine, ov-
vero l’esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia
del contraddittorio, come, ad esempio, l’esame a distanza, ai sensi
dell’art. 147-bis disp. att. c.p.p.
Nel caso in cui non sia stata ottenuta la presenza del dichiarante,

ex art. 210 c.p.p., si può procedere alla lettura delle sue precedenti
dichiarazioni solamente a condizione che l’esame sia divenuto
impossibile per fatti o circostanze imprevedibili al momento in
cui sono state rese le dichiarazioni, secondo quanto previsto dal-
l’art. 512 c.p.p.; qualora, invece, l’interessato si presenti in dibat-
timento, avvalendosi però della facoltà di non rispondere, di
regola è vietata la lettura e, quindi, l’utilizzabilità delle dichiara-
zioni rese prima del dibattimento. La lettura è consentita alle me-
desime condizioni previste per la lettura delle dichiarazioni rese
dall’imputato: se c’è l’accordo delle parti o se le precedenti di-
chiarazioni siano state acquisite nel corso dell’incidente probato-
rio o durante l’udienza preliminare nelle forme degli artt. 498 e
499 c.p.p., ovvero se ricorrano i presupposti per le contestazioni,
ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p. Quanto all’accordo delle
parti, il consenso deve essere prestato dalla parte interessata alla
ricostruzione dei fatti che si intendono dimostrare attraverso le di-
chiarazioni, risultando irrilevante il dissenso espresso dalla parte
nei cui confronti quelle dichiarazioni siano assolutamente irrile-
vanti o indifferenti. Atteso il principio del favor rei e la ratio ga-
rantista della norma, sembra corretto ritenere che né il pubblico
ministero, né la parte civile abbiano alcun potere di veto alla let-
tura delle dichiarazioni liberatorie98. Nei processi con più imputati,
inoltre, i verbali acquisiti saranno utilizzabili solamente nei con-
fronti di chi avrà prestato il consenso alla lettura. Secondo un
orientamento, infine, i verbali contenenti le dichiarazioni rese
nella fase investigativa del procedimento, acquisiti mediante let-
tura, non potrebbero essere utilizzati contra reum, ma solo a fa-
vore dell’imputato, ove il coimputato si sia volontariamente
sottratto all’esame99; in un’altra prospettiva, invece, è stato soste-
nuto che l’utilizzazione delle dichiarazioni non subirebbe alcuna
limitazione, in quanto il consenso rientra tra le eccezioni al prin-
cipio del contraddittorio nella formazione della prova100. 
Il dato previsto dall’art. 513, comma 2, terzo periodo, c.p.p.,

secondo cui, qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non
rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali concernenti le
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dell’art. 513 c.p.p., che rende utilizzabile le dichiarazioni rese dall’impu-
tato qualora lo stesso si rifiuti di sottoporsi all’esame, Cass. IV, 26.1.1996,
Fioravanti, Rv. 204476; nonché in dottrina G. G. DE GREGORIO, Brevi con-
siderazioni in margine ai concetti di “stesso procedimento” e di “proce-
dimento diverso” ai fini dell’utilizzabilità dibattimentale del contenuto
degli interrogatori, in Cass. pen., 1991, 1003. Non possono invece essere
acquisiti tramite lettura i verbali della polizia giudiziaria, ex art. 350 c.p.p.,
poiché formati in assenza delle garanzie previste dall’art. 63 c.p.p., cfr.:
C. cost. 15.4.1993 n. 176; C. cost., 22.12.1992 n. 476.
93 Cass. II, 28.6.2005, C., Rv. 231741; in dottrina, A. SCELLA, L. 7 agosto
1997. Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema
di valutazione delle prove, in Leg. pen., 1998, 302; critica invece C. CE-
SARI, “Giusto processo”, contraddittorio e irripetibilità degli atti di in-
dagine, in Riv. it. dir. pen. proc., 2001, 86, secondo cui una lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 513, comma 1, c.p.p. imporrebbe di
ritenere che le precedenti dichiarazioni possano essere utilizzate contra
se unicamente nelle ipotesi in cui siano state assunte nel rispetto del con-
traddittorio.
94 A. SCELLA, L. 7 agosto 1997. Modifica delle disposizioni del codice di
procedura penale in tema di valutazione delle prove, cit., 303.
95 Cass. I, 18.4.2007, Grasso, Rv. 237058.
96 Cass. V, 8.7.2011, M., Rv. 251445.
97 Cass. VI, 29.1.2009, S., Cass. pen., 2010, 2330.

98 S. CORBETTA, Art. 513, cit., 2513.
99 Cass. V, 12.1.2012, S.D., Rv. 252321; in dottrina, P. FERRUA, La regola
d’Oro dell’irrilevanza probatoria delle contestazioni e l’insostenibile
dogma della transustanziazione, in Critica dir., 2001, 308; L. DI BITONTO,
Profili dispositivi dell’accertamento penale, Torino, 2004, 242.
100 F. CORDERO, Procedura penale, IX ed., Milano, 2012, 947.



dichiarazioni rese soltanto con l’accordo delle parti, appare in con-
trasto con il principio di acquisizione processuale, per il quale non
può ammettersi che un determinato elemento gnoseologico sia
nella disponibilità della parte che ne ha promosso l’introduzione
nel procedimento. Più precisamente, sembra «(...) difficilmente
giustificabile permettere alla parte, il cui dato gnoseologico uni-
lateralmente conseguito nelle condizioni a lei più favorevoli sia
ormai processualmente conosciuto dalle altre, di vanificare - con
la propria successiva opposizione ad accordarsi - l’eventuale con-
senso della controparte al suo uso per la pronuncia del giudice.
Senza considerare la dubbia conformità della normativa in discus-
sione al canone della durata ragionevole del processo: alla parte
già avvantaggiata dall’acquisizione probatoria in assenza del con-
traddittorio viene attribuito il potere di pretendere una prevedibil-
mente superflua ripetizione dibattimentale di attività, nonostante
la controparte dichiari di consentire all’impiego giurisdizionale
di quanto anteriormente ottenuto»101.
Un’ultima riflessione merita il rapporto tra i verbali formati dal

difensore nel corso della sua attività investigativa e la disciplina
delle letture. 
La lettura dei risultati delle investigazioni difensive è ammessa,

nonostante il mancato raccordo normativo tra l’art. 391-decies c.p.p.
- che espressamente facoltizza la lettura del materiale raccolto dal
difensore - e l’art. 513 c.p.p., che invece non reca menzione di tale
documentazione. Il rinvio operato dall’art. 391-decies c.p.p. deve
comunque intendersi riferito solamente al secondo comma dell’art.
513 c.p.p.: l’imputato-assistito non rientra, infatti, nel novero dei
soggetti dai quali il difensore può legittimamente assumere infor-
mazioni, atteso il tenore dei commi 1, 5 e 7 art. 391-bis c.p.p., che
consente al difensore di ricevere dichiarazioni da altri indagati o
imputati, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa al difensore
la possibilità di assumere informazioni dal proprio assistito102.

7. I parametri di lettura alla luce della giurisprudenza eu-
ropea.
L’art. 512 c.p.p. consente la lettura dei verbali contenenti le di-

chiarazioni raccolte nella fase investigativa, qualora non sia pos-
sibile compulsare in ragione di eventi accidentali la fonte
dichiarativa in dibattimento. Il recupero dibattimentale di mate-
riali probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari è pre-
visto anche per le fattispecie processuali disciplinate dagli artt.
512-bis c.p.p. e 513, comma 2, secondo periodo, c.p.p.; d’altra
parte, un analogo meccanismo di recupero è previsto altresì dal-
l’art. 238, comma 3, c.p.p., per i verbali di prove formati aliunde.
La questione dell’utilizzabilità dibattimentale delle dichiara-

zioni rese da una persona divenuta irreperibile aveva contribuito
a sollevare in passato numerosi dubbi interpretativi in ragione
della marcata divaricazione tra la disciplina interna e l’assetto pre-
visto dall’art. 6, commi 1 e 3, CEDU, nell’interpretazione della
Corte di Strasburgo.
L’art. 6, comma 3 lett. d), CEDU, considerato come un canone

del fair trial sancito dall’art. 6, comma 1, CEDU103, stabilisce il
diritto per ogni accusato di interrogare o far interrogare i testimoni
a carico. Da tale disposizione la Corte EDU ha tratto due regole
relative alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio: le dispo-
sizioni raccolte unilateralmente potevano essere utilizzate senza
violare la disciplina convenzionale solo se all’imputato fosse stata
concessa un’occasione adeguata e sufficiente per contestare la te-

stimonianza a carico e quindi qualora all’imputato o al suo difen-
sore fosse stato permesso di interrogare l’autore delle dichiarazioni
al momento della deposizione o successivamente104; qualora una
simile possibilità non fosse stata riconosciuta e sempreché vi fosse
stato un buon motivo per non aver svolto l’esame orale del dichia-
rante, le dichiarazioni raccolte in segreto non potevano valere a
fondare in modo esclusivo o determinante la sentenza di con-
danna105. In ipotesi del genere, infatti, i giudici di Strasburgo hanno
richiesto la presenza di altri elementi di prova di valore decisivo
idonei a compensare la mancata assicurazione del diritto a con-
frontarsi con l’accusatore106, poiché altrimenti si sarebbe verificata
una violazione del giusto processo.
Sul fronte interno la l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, che ha ri-

scritto l’art. 111 Cost., ha sancito, in particolare, il principio della
formazione della prova in dibattimento (art. 111, comma 4, Cost.),
prevedendo tre deroghe nei casi di «consenso dell’imputato», di
«accertata impossibilità di natura oggettiva» e di «provata con-
dotta illecita» (art. 111, comma 5, Cost.).
La l. 1 marzo 2001, n. 63, attuativa della riforma costituzionale,

non è però intervenuta sul regime delle letture, con la conseguenza
che, in ultima analisi, spetta al giudice individuare le ipotesi di
lettura delle pregresse dichiarazioni, che risultino corrispondenti
ai parametri costituzionali. A ben vedere, inoltre, l’art. 111,
comma 5, Cost., diversamente dall’art. 512 c.p.p., neppure pre-
vede il requisito dell’imprevedibilità, limitandosi a garantire i casi
in cui risulti in concreto impossibile realizzare forme di contrad-
dittorio forte per cause indipendenti dalla volontà delle parti o dei
soggetti fonti di prova, come accade, ad esempio, nelle ipotesi di
morte, di infermità ovvero di irreperibilità del testimone.
Di conseguenza, l’assetto costituzionale veniva considerato in-

feriore allo standard richiesto dalla CEDU, così come interpretata
dalla Corte di Strasburgo, dal momento che «di fronte all’impos-
sibilità materiale di rinnovare l’atto compiuto nelle indagini pre-
liminari, il comma 5 dell’art. 111 Cost. si accontenta, infatti, solo
d’un contraddittorio sull’elemento di prova»107.  
D’altra parte, gli artt. 512, 512-bis e 513, comma 2, (oltre al

238, comma 2) c.p.p., dal punto di vista strutturale sono stati co-
struiti «sull’imprevedibilità dell’evento che ha reso impossibile
la ripetizione dell’atto di indagine»108, al fine di costringere le parti
a proporre l’incidente probatorio, attraverso l’esclusione dell’uti-
lizzabilità dibattimentale dell’atto unilateralmente formato109. La
giurisprudenza nell’interpretare tali disposizioni, in particolare
l’art. 512 c.p.p., ha ritenuto quindi legittima la lettura degli atti in
caso di morte del dichiarante dovuta a suicidio110 o in caso di te-
stimone irreperibile111.
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101 G. UBERTIS, Sistema di procedura penale, I, IV ed., 2017, 212 e s.
102 G. PIZIALI, Utilizzo dei risultati delle indagini, in Dir. pen. proc., 2001,
288; contra, tuttavia, F.M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli
atti provenienti dalle fasi anteriori, cit., 236.
103 C. CONTI, Le dichiarazioni del testimone irreperibile: l’eterno ritorno
dei riscontri tra Roma e Strasburgo, in Proc. pen. giust., 2015, 2, 1 ss.

104 Corte EDU 27.2.2001, Lucá c. Italia; C. EDU 13.10.2005, Bracci c.
Italia; C. EDU 19.10.2006, Majadallah c. Italia; in senso critico, tuttavia,
C. CESARI, Prova irripetibile e contraddittorio nella Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. pen. proc., 2003, 1451 ss.
105 Corte EDU, 24.11.1986, Unterpertinger c. Austria; in generale sul tema,
tra gli altri, C. CESARI, Dichiarazioni irripetibili e metodo dialettico: i pro-
blemi di una coesistenza difficile, in Eccezioni al contraddittorio e giusto
processo. Un itinerario attraverso la giurisprudenza, G. Di Chiara (a cura
di), Torino, 2009, 256 ss.; M. MONTAGNA, Dichiarazioni irripetibili e te-
stimone irreperibile, in Arch. pen., 2011, 653 ss.
106 Corte EDU, 8.2.2007, Kollcaku c. Italia, in Cass. pen., 2007, 3092;
Corte EDU, 19.10.2006, Majadallah c. Italia, in Dir. pen. proc., 2006,
1572; Corte EDU, 13.10.2005, Bracci c. Italia, cit.
107 F. ZACCHE’, Lettura di atti assunti senza contraddittorio e giusto pro-
cesso, in Ind. pen., 2006, 435.
108 F. ZACCHE’, Lettura di atti assunti senza contraddittorio e giusto pro-
cesso, cit., 435.
109 P. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti
all’oralità e al contraddittorio, in Pol. dir., 1989, 246.
110 Cass. I, 22.11.2002, Chiuppo, Cass. pen., 2004, 1665.
111 Cass. Sez. Un., 28.5.2003, Torcasio, cit.; Cass. II, 20.1.2009, G., cit.
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Di conseguenza, nell’interpretazione fornita dalla Suprema
Corte risultavano pienamente utilizzabili per la decisione, ai sensi
degli artt. 512 e 526, comma 1-bis, c.p.p., gli elementi di prova
divenuti irripetibili per ragioni obiettive ed eccezionali, non ri-
conducibili ad una volontaria sottrazione della fonte dichiarativa
al contraddittorio.
Questa prospettiva, che rendeva prevalente un presunto in-

teresse statuale al recupero degli elementi divenuti irripetibili
su ogni altra esigenza dell’imputato, rappresentata una sfasa-
tura della operatività del sistema rispetto all’ottica proposta
dalla giurisprudenza europea, che richiedeva invece la conces-
sione all’accusato di un’occasione «adeguata e sufficiente [per]
contestare una testimonianza a carico e [per] interrogare l’au-
tore, al momento della deposizione o successivamente»112. Da
qui la violazione dell’art. 6, commi 1 e 3, CEDU, nelle ipotesi
in cui la sentenza di condanna si fosse basata, unicamente o in
misura determinate, sulle dichiarazioni rese da soggetti che
l’accused non avesse potuto interrogare o far interrogare, sia
durante la fase fluida delle indagini sia in dibattimento113.
Varie le soluzioni proposte dalla dottrina per adeguare il si-

stema interno allo standard europeo: secondo un’interpreta-
zione, la dichiarazione acquisita in difetto di contraddittorio
«non potrebbe mai fondare - comunque riscontrata - alcuna de-
cisione, ma potrebbe, corroborando o screditando prove, orien-
tare il convincimento giudiziale»114. In una diversa prospettiva,
«una scelta equilibrata» avrebbe potuto consistere «nel divieto
di impiegare direttamente in sentenza ex art. 512 c.p.p. le in-
formazioni acquisite in carenza di dialettica, salvo il consenso
di chi non ha assistito all’attività di reperimento del dato co-
noscitivo. In mancanza di tale consenso, poi, l’atto di indagine
potrebbe servire, quale supporto del contraddittorio»115, al fine
di vagliare «(...) l’attendibilità di elementi, fonti e/o mezzi di
prova concernenti altri esperimenti probatori»116. In un’ulte-
riore prospettiva era stato affermato che, attraverso l’art. 512
c.p.p., sarebbe stato inserito nel sistema del codice un criterio
flessibile, che si sarebbe sostanziato in una regola di valuta-
zione probatoria “prudenziale” sul genere di quella codificata
dall’art. 192, comma 3, c.p.p.117.
La giurisprudenza di legittimità ha seguito quest’ultima pro-

posta esegetica, affermando che, quando l’imputato non ha mai
avuto nel corso del procedimento la possibilità di confrontarsi
con la fonte di prova, le dichiarazioni di quest’ultima devono
essere esaminate congiuntamente ad altri elementi di riscontro,
in linea a quanto accade per le dichiarazioni de relato, ai sensi
dell’art. 192, comma 3, c.p.p.; o, comunque, devono essere as-
sicurate all’imputato solide garanzie in grado di tutelare
l’equità del processo nel suo insieme alla stregua degli stan-
dard europei118.
La soluzione scelta dalle Sezioni Unite della Corte di Cas-

sazione non pareva tuttavia aderente all’interpretazione dei
giudici di Strasburgo, posto che la Corte europea chiedeva

l’uso della prova unilaterale per riscontrare una prova già pie-
namente utilizzabile, mentre la giurisprudenza interna consen-
tiva di usare la prova unitale qualora fosse riscontrata.
In ogni caso, la frizione tra l’assetto interno e l’interpreta-

zione della CEDU può dirsi superata in seguito al parziale over-
rulling119 della giurisprudenza europea120, registrato in seguito
alla sentenza della Grande Camera Al-Khawaja e Tahery c.
Regno Unito121, per cui deve ritenersi ammesso che una sen-
tenza di condanna possa basarsi su dichiarazioni rese da un te-
stimone che la difesa non abbia mai potuto controinterrogare,
purché solide garanzie procedurali abbiano adeguatamente
compensato la carenza di contraddittorio. Secondo la Grande
Camera, infatti, nelle ipotesi in cui la sottrazione al controesame
sia fondatamente motivata, condizione ineludibile per la fair-
ness processuale è che la condanna si basi quantomeno su di-
chiarazioni di cui sia riscontrata la loro attendibilità, con la
conseguenza che la presenza di gravi ragioni ostative al diritto
dell’imputato di interrogare il dichiarante non determina auto-
maticamente la violazione dell’art. 6 CEDU, dovendosi semmai
controllare se nel singolo processo sia stata altrimenti accertata
l’affidabilità della prova decisiva e quindi sia stata salvaguar-
data l’esigenza della difesa di metterla in discussione. I giudici
europei hanno rilevato, in particolare, che nei reati a sfondo ses-
suale, in cui solitamente sono presenti solo vittima e imputato,
non si vede come possano essere prodotte prove maggiormente
persuasive, soprattutto qualora gli altri testimoni siano stati
chiamati a deporre in dibattimento e la loro credibilità sia stata
vagliata attraverso il controinterrogatorio122. 
Più precisamente, per valutare l’equità del procedimento in

cui sono state compulsate le dichiarazioni di un testimone
inaudita altera parte si deve procedere ad una verifica fondata
su tre step: in primo luogo, va accertata la sussistenza di una
valida ragione che giustifichi la mancata comparizione della
fonte dichiarativa in dibattimento. Nell’ipotesi di testimone de-
ceduto, la lettura del verbale contenente le sue dichiarazioni e
formato nella fase investigativa, costituisce evidentemente
l’unico strumento attivabile per l’utilizzabilità delle sue dichia-
razioni; quando, invece, il dichiarante sia intimorito, la Grande
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112 C. EDU, 20.10.1989, Kostovski c. Paesi Bassi, Riv. inter. dir. uomo,
1990, 112; C.EDU, 18.10.2001, N.F.B. c. Germania.
113 C. EDU, 13.10.2005, Bracci c. Italia; C. EDU, 27.2.2001, Lucà c. Italia.
114 G. GIOSTRA, Contraddittorio (princpio del), II, Diritto processuale pe-
nale, in Enc. giur. Treccani, VIII, Agg., Roma, 2001, 12.
115 F. ZACCHE’, Lettura di atti assunti senza contraddittorio e giusto pro-
cesso, cit., 438 e s.
116 G. UBERTIS, Prove e contraddittorio, in Id., Argomenti di procedura
penale, Milano, 2002, 194.
117 P. FERRUA, Le dichiarazioni dei testi ‘assenti’: criteri di valutazione e
giurisprudenza di Strasburgo, in Dir. pen. proc., 2013, 393 ss.
118 Cass. I, 4.4.2012, V., Rv. 252269; Cass. VI, 25.2.2011, Ventaloro, cit.;
Cass. Sez. Un., 25.11.2010, De F., cit.; cfr., altresì, Cass. Sez. VI,
13.11.2013, Frangiamore, Rv. 257771.

119 F. ZACCHE’, Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni
assenti, in www.penalecontemporaneo.it, 17.1.2012, 5. In effetti, nella opi-
nion concordante du juge Bratza, §. 3, si legge di un «nouveau principe
formulé par la Cour».
120 Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, invero, l’im-
piego esclusivo o determinante di deposizioni rilasciate nella fase inve-
stigativa al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria da testimoni poi
divenuti irreperibili viola l’art. 6, commi 1 e 3, CEDU, a nulla rilevando
che la legislazione interna preveda l’acquisizione al fascicolo del dibatti-
mento delle medesime dichiarazioni in quanto qualificate dal requisito
della sopravvenuta irripetibilità; cfr., tra le tante, C. EDU, sez. II, 18 mag-
gio 2010, Ogaristi c. Italia, C. EDU, sez. III, 8 febbraio 2007, Kollcaku c.
Itaila; C. EDU, Bracci c. Italia; C. EDU, sez. I, 5 dicembre 2002, Craxi c.
Italia. In argomento, A. BALSAMO - A. LO PIPARO, Principio del contrad-
dittorio, utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali e nozione di te-
stimone tra giurisprudenza europea e criticità del sistema italiano, in
Giurisprudenza europea e processo penale italiano, A. Balsamo - R.E.
Kostoris (a cura di), Torino, 2008, in 348 ss.  
121 Corte EDU, Grande Camera, 15.12.2011, Al-Khawaja e Tahery c.
Regno Unito, pubblicata in sintesi in Dir. pen. proc., 2012, p. 253, nonché
in Cass. pen., 2012, p. 1547; per un commento, tra gli altri, R. CASIRAGHI,
I testimoni assenti: la Grande Camera ridefinisce la regola della “prova
unica o determinante”, ivi, 3115 ss.; M. AURIEMMA, Sulla prova “unica o
determinante”. Il caso Al Khawaia e Thaery c. Regno Unito, in Arch. pen.,
2012, 571; F. ZACCHE’, Rimodulazione della giurisprudenza europea sui
testimoni assenti, cit.; C. CONTI, Le dichiarazioni del testimone irreperi-
bile: l’eterno ritorno dei riscontri tra Roma e Strasburgo, cit., 1 ss. 
122 Corte EDU, Grande Camera, 15.12.2011, Al-Khawaja e Tahery c.
Regno Unito, cit., §. 156.



Camera indica due tipi di paure: la paura generata dall’impu-
tato o da altri soggetti che agiscono per suo conto e la paura
imputabile alle conseguenze che potrebbero derivare alla fonte
dalle sue dichiarazioni dibattimentali123. Nel primo caso non
sussistono ostacoli nell’utilizzare le dichiarazioni pre-dibatti-
mentali: l’imputato, infatti, con la sua condotta, volta alla su-
bornazione del testimone, rinuncia al diritto di interrogare il
testimone a suo carico; nella seconda evenienza, invece, qua-
lora cioè il timore del dichiarante sia collegato agli effetti della
sua compulsazione dibattimentale, l’autorità giudiziaria, prima
di autorizzare la lettura dei verbali d’indagine e quindi dispen-
sare il teste dall’obbligo di comparire, deve verificare l’esi-
stenza di elementi concreti che possano giustificare non
soltanto la fondatezza oggettiva dei motivi addotti dal dichia-
rante, ma anche l’inadeguatezza o, comunque, l’impraticabilità
di eventuali misure di protezione del testimone.
Il secondo step valutativo consiste nell’accertare se la testi-

monianza dell’assente costituisca la prova unica o determinate
(“sole or decisive rule”) della colpevolezza dell’imputato, con
la precisazione che “unica” è la prova che da sola comporta la
condanna dell’imputato; mentre “decisiva” è la prova, la cui
importanza è tale da comportare la soluzione del caso. 
Ne deriva che il compendio dichiarativo raccolto nella fase

delle indagini deve essere rapportato con la qualità degli ele-
menti probatori a carico dell’accused, poiché tanto più tali ele-
menti conducono a superare un ragionevole dubbio sulla
colpevolezza dell’imputato, tanto meno la deposizione unilate-
rale risulterà decisiva. A tale proposito la Grande Camera ha ul-
teriormente precisato che la decisività delle dichiarazioni lette
non comporta necessariamente l’iniquità del processo, ma ri-
chiede il terzo vaglio da parte dell’autorità giudiziaria: la viola-
zione, infatti, dell’art. 6, commi 1 e 3, CEDU, è esclusa, qualora
sussistano solide garanzie procedurali idonee a controbilanciare
la prova unica o determinante124.  
In altri termini, secondo i giudici europei risulta decisivo in-

dividuare l’esistenza di counterbalancing factors, che, rappre-
sentando «(…) una sorta di fatto idoneo a garantire che
l’esercizio del controesame non avrebbe condotto a un risultato
apprezzabilmente dissimile, permettono comunque di vagliare
l’attendibilità del testimone assente e delle sue accuse, salva-
guardando l’esigenza della difesa di metterla in discussione: il
contraddittorio almeno differito sulla fonte di prova può dun-
que essere abbandonato in favore di un contraddittorio sul-
l’elemento di prova, che si potrebbe definire ‘rafforzato’»125.
La decisione Al-Khawaja della Grande Camera «sembra

quindi essere una dimostrazione (seppur non esente da critiche)
della logica floue che contraddistingue l’operare del giudice
europeo: le nuove peculiari circostanze della vicenda concreta
hanno consigliato di ‘adattare’ i requisiti per il rispetto del-
l’equità processuale, escludendo un’applicazione rigida del cri-
terio della prova ‘unica o determinante’»126.
I c.d. Al-Khawaja criteria sono stati declinati in maniera dif-

ferente dalle sentenze successive della Corte EDU sia con ri-
guardo alla singola estensione dei criteri sia con riferimento
alle loro reciproche interferenze127. E’ stato così possibile re-
gistrare una marcata discontinuità tra le decisioni europee: «se
molte sentenze hanno vagliato l’equità processuale alla luce di
una lettura congiunta (adottando pure un’inversione fra i primi
due criteri), in altre occasioni il giudice di Strasburgo ha rico-
nosciuto il contrasto con il dettato convenzionale già dopo la
mera constatazione dell’assenza di valide ragioni ostative alla
partecipazione dibattimentale di un testimone. Secondo un
orientamento intermedio, infine, l’assenza ingiustificata del te-
stimone a carico rende il processo iniquo, salvo che le sue di-
chiarazioni siano risultate manifestamente irrilevanti ai fini
della risoluzione di esso»128.
Ne è derivata, al fine di comporre il variegato quadro inter-

pretativo che nel frattempo si era formato nella giurisprudenza
europea, una nuova pronuncia della Grande Camera con cui è
stata precisata la necessità di verificare se nel procedimento:
i) vi sia stato un valido motivo per rinunciare all’escussione in
giudizio dei dichiaranti; ii) la pronuncia di condanna sia fon-
data unicamente, o in modo determinante, su tale species di
prova e, in caso affermativo, se siano ravvisabili sufficienti fat-
tori atti a sopperire il deficit difensivo. L’ordine indicato può
essere invertito ogni qualvolta la verifica di uno specifico re-
quisito sia risolutiva ai fini del vaglio complessivo. In ogni
caso, il mancato soddisfacimento di ciascun singolo criterio
non sembra ormai sufficiente ex se a determinare l’iniquità del-
l’intero procedimento: l’assenza di un valido motivo sotteso
alla mancata escussione dibattimentale costituisce solamente
un fattore da soppesare; a ciò si aggiunga però che la ricerca
di elementi compensativi deve essere condotta anche laddove
il carattere della prova spuria appaia incerta, salva la rilevanza
di quest’ultima ai fini della decisione concreta129. 
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123 Corte EDU, Grande Camera, 15.12.2011, Al-Khawaja e Tahery c.
Regno Unito, cit., §. 121 ss.; R. CASIRAGHI, Art. 6, in Corte di Strasburgo
e giustizia penale, G. Ubertis e F. Viganò (a cura di), Torino, 2016, 217.
124 Corte EDU, Grande Camera, 15.12.2011, Al-Khawaja e Tahery c.
Regno Unito, cit., §. 131 ss.; R. CASIRAGHI, Art. 6, cit., 217 e s.
125 R. CASIRAGHI, Art. 6, cit., 218.
126 R. CASIRAGHI, I testimoni assenti: la Grande Camera ridefinisce la re-
gola della prova “unica o determinante”, cit., 3130. L’Autrice registra
inoltre che la Corte di Strasburgo con due successive pronunce, Trymbach
c. Ucraina del 12 gennaio 2012 e Netcho c. Russia del 24 gennaio 2012, è
tornata al proprio consolidato orientamento, ribadendo che il diritto di di-
fesa è compresso in modo incompatibile con le garanzie previste dall’art.
6 CEDU, qualora una condanna si basi esclusivamente o in maniera deci-

siva su dichiarazioni rese da una persona che si sia sottratta all’esame ed
al controesame dibattimentale. D’altra parte, nelle sentenze Fàfrowicz c.
Polonia e Sarkizov e altri c. Bulgaria, entrambe del 12 aprile 2012, la Corte
ha richiamato l’insegnamento della Grande Camera, ammettendo che una
condanna possa basarsi in modo determinante sulla deposizione di un te-
stimone assente solo qualora, considerata la sua importanza nel caso, siano
state adottate tutte le misure in grado di permettere un’equa e corretta va-
lutazione della sua affidabilità. È stato dunque confermato il principio ge-
nerale, escludendo la violazione dell’art. 6, commi 1 e 3, CEDU, sulla
scorta della considerazione che le dichiarazioni rese in indagine dal testi-
mone assente o anonimo non fossero risultate determinanti per la condanna.  
127 Per un’ampia panoramica sulle pronunce successive alla sentenza Al-
Khawaja e Tahery c. Regno Unito, F. ZACCHE’, Il diritto al confronto nella
giurisprudenza europea, in Regole europee e processo penale, A. Gaito e
D. Chinnici (a cura di), Milano, 2016, 215 ss.; R. CASIRAGHI, Conferme e
smentite dalla Grande camera in materia di testimoni assenti, in Cass. pen.,
2016, 2631 ss.
128 R. CASIRAGHI, Art. 6, cit., 220.
129 Corte EDU, Grande Camera, 15.12.2015, Schaatschaschwili c. Germa-
nia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 548. I principi enunciati dalla Grande
Camera sono stati ripresi in due decisioni emesse il 29.3.2016 dalla se-
conda sezione della Corte EDU: Gökbulut c. Turchia e Paic c. Croazia, in
www.processopenaleegiustizia.it. In particolare, in Gökbulut c. Turchia è
stata affermata la violazione del contraddittorio nella formazione della
prova, in quanto la condanna del ricorrente è stata fondata in modo deter-
minante sulle dichiarazioni rese da quattro testimoni mai esaminati in
udienza ed in assenza di qualsiasi meccanismo procedurale che potesse
controbilanciare la mancata audizione; in Paic c. Croazia, è stata sancita
la violazione del contraddittorio, ex art. 6, commi 1 e 3 lett. d), CEDU,
per l’impiego esclusivo ai fini della condanna delle dichiarazioni della
persona offesa rese fuori dal dibattimento, senza che la difesa avesse mai
potuto esaminare direttamente o mediatamente la persona offesa e senza
l’adozione di alcuna misura che potesse controbilanciare il pregiudizio al
diritto alla formazione della prova in contraddittorio. Tali criteri sono stati
peraltro ribaditi in C. EDU, sez. I, 24.11.2016, Manucharyan c. Armenia,
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La Grande Camera nel caso Schatschaschwili c. Germania
ha fornito un’ulteriore indicazione circa la portata dell’art. 6,
comma 3, CEDU: la disposizione de qua, pur riferendosi al di-
ritto al confronto durante il processo, svolge un importante
ruolo anche con riguardo alle modalità di compulsazione della
fonte dichiarativa nella fase delle indagini, quando sia preve-
dibile che tali soggetti non possano essere ascoltati dal giudice
e, quindi, le loro dichiarazioni siano lette in dibattimento.
Nell’evenienza, infatti, che l’autorità giudiziaria possa ragio-
nevolmente prevedere che il testimone non sarà escusso in di-
battimento, la fairness processuale impone di garantire alla
difesa la possibilità di anticipare alla fase investigativa il con-
fronto con il dichiarante a carico130.
In definitiva, pur potendosi rilevare alcuni “incidenti di per-

corso”131, pare corretto ritenere che la giurisprudenza interna
abbia iniziato l’iter di allineamento ai principi affermati dalla
Corte di Strasburgo in tema di testimoni assenti, come confer-
mato da alcune recenti decisioni della Suprema Corte, secondo
cui una sentenza di condanna non può fondarsi, unicamente o in
maniera determinante, su deposizioni rese da una persona che
l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella
fase istruttoria né durante il dibattimento, salvo che l’impossibi-
lità di controinterrogare il dichiarante non sia stata controbilan-
ciata da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali

in grado di assicurare l’equità del processo nel suo insieme132.
Il progressivo allineamento tra l’assetto interno e la giurispru-

denza europea produce un ulteriore effetto: «adesso, qualora
l’art. 111 comma 5 Cost. fosse inteso come non comprendente
tra le deroghe all’attuazione del contraddittorio la ‘causa ogget-
tiva’ della sua impossibilità, il nostro sistema (...) diventerebbe
addirittura più rigoroso nella tutela del contraddittorio di quanto
richiesto dai precetti pattizi secondo l’attuale esegesi della Corte
europea dei diritti dell’uomo»133.

8. Le letture vietate.
L’art. 514 c.p.p., norma di chiusura del sistema delle letture,

stabilisce il divieto di acquisizione delle dichiarazioni dell’im-
putato, delle persone imputate in un procedimento connesso,
indicate dall’art. 210 c.p.p., e dei testimoni, assunte dalla po-
lizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal giudice per le in-
dagini preliminari ovvero dal giudice dell’udienza preliminare,
salvo che tali dichiarazioni siano state rese nell’udienza preli-
minare alla presenza dell’imputato o del relativo difensore, se-
condo lo schema della cross examination, dettato dagli artt.
498 e 499 c.p.p.134. 
La disposizione in esame risulta dunque aderente ai principi

sanciti dall’art. 111 Cost., dal momento che attraverso la norma
de qua il legislatore ha fissato la correlazione tra il metodo di
acquisizione delle dichiarazioni e la loro successiva utilizza-
bilità, ammettendo la lettura solamente nelle ipotesi in cui il
verbale contenente le dichiarazioni sia il frutto del contrasto
dialettico tra accusa e difesa135.
In particolare, il divieto di lettura sancito dall’art. 514,

comma 1, c.p.p. non trova applicazione nei riti alternativi de-
finiti allo stato degli atti ed in particolare nel rito abbreviato,
laddove la decisione viene fondata sugli strumenti gnoseolo-
gici legittimamente formati nella fase investigativa, dovendosi
comunque escludere dall’orizzonte conoscitivo del giudice gli
elementi probatori assunti contra legem136.
Il limite, posto dall’art. 514 c.p.p., non risulta tuttavia inva-

licabile: l’accordo delle parti sull’acquisizione degli atti con-
tenuti nel fascicolo del pubblico ministero o del difensore,
consente infatti di superare l’eventuale divieto di lettura. A tale
proposito è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità
che gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed
acquisiti sull’accordo delle parti al fascicolo per il dibatti-
mento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della de-
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in www.archiviopenale.it.; nonché in Corte EDU, sez. I, 23.6.2016, Ben
Moumen c. Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 2022, con nota di R.
CASIRAGHI. In particolare, in tale decisione il ricorrente, condannato per
il reato di violenza sessuale, lamentava l’iniquità del processo penale, af-
fermando di essere stato condannato sulla base delle dichiarazioni rese
alle autorità inquirenti da un testimone mai sentito in dibattimento. I giu-
dici europei hanno, tuttavia, rilevato che, in effetti, le autorità giudiziarie
non hanno indicato le ragioni dell’impossibilità di ricorrere alla coopera-
zione giudiziaria internazionale per contattare il testimone, presumibil-
mente tornato nel suo Paese di origine; quanto al valore probatorio della
deposizione del testimone assente, essa è solo un elemento corroborativo
- per di più non esclusivo - della prova principale rappresentata dalla te-
stimonianza della persona offesa. Con riguardo, infine, alle garanzie com-
pensative, la Corte ha rilevato che l’attendibilità della persona offesa e del
testimone sono state attentamente valutate dai giudici nazionali, esclu-
dendo altresì una collusione tra i medesimi. D’altra parte, la difesa del-
l’imputato aveva potuto controinterrogare tutti i testimoni, fra cui la
persona offesa, nonché contestare la loro credibilità, conoscendone l’iden-
tità. La Corte, pertanto, pur riconoscendo che l’autorità giudiziaria nazio-
nale non aveva offerto al ricorrente la possibilità di interrogare il testimone
nel corso delle indagini preliminari, ha rilevato che al momento dell’au-
dizione da parte della polizia giudiziaria non era prevedibile l’assenza in
giudizio del testimone, che era presente regolarmente nel territorio italiano
e con un lavoro stabile. Ne è quindi derivato un giudizio di apprezzamento
complessivo dell’equità processuale, garantita dalla idoneità degli ele-
menti compensatori a controbilanciare le difficoltà incontrate dalla difesa,
con esclusione della violazione della norma pattizia.
130 Corte EDU, Grande Camera, 15.12.2015, Schaatschaschwili c. Germa-
nia, cit., § 156 e s.; R. CASIRAGHI, Art. 6, cit., 222.
131 La Corte di Strasburgo è intervenuta di recente a condannare il nostro
Paese in ragione della mancata adesione della Corte di Cassazione agli
standard imposti dalla Carta di Roma. I giudici di legittimità nazionali,
infatti, avevano ritenuto la piena utilizzabilità delle dichiarazioni assunte
in difetto di contraddittorio, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., in quanto era man-
cata la prova che il testimone d’accusa avesse espresso la volontà di sot-
trarsi al contraddittorio con l’imputato e il suo stato di latitanza aveva
impedito una sua regolare citazione per l’udienza (Cass. pen., sez. II,
17.10.2012, Cafagna, in CED 2012/252269). La Corte EDU ha dichiarato
la violazione del dettato convenzionale, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3,
CEDU, richiamando l’”Al-Khawaja test”, in quanto: l’autorità nazionale
ha obliterato qualsiasi attività funzionale a garantire la presenza al pro-
cesso del testimone a carico (primo step); le dichiarazioni della persona
informata sui fatti erano determinanti ai fini dell’accertamento della re-
sponsabilità dell’imputato (secondo step); la mera lettura del verbale con-
tenente le dichiarazioni del testimone, raccolte inaudita altera parte nel
corso delle indagini preliminari ha impedito un apprezzamento corretto

ed equo della credibilità del testimone da parte dell’organo giurisdizionale
(terzo step). C. EDU, sez. I, 12.10.2017, Cafagna c. Italia, in www.pena-
lecontemporaneo.it, 2 novembre 2017, con nota di F. ZACCHE’, Ennesima
condanna dell’Italia per violazione del diritto al confronto.
132 Cass. II, 21.1.2016, n. 3660, in www.processopenaleegiustizia.it; Cass.
II, 9 gennaio 2015, n. 509, in Proc. pen. giust., 2015, 4, 147 e s., con nota
di A. MARI, Acquisizione mediante lettura e regole sovranazionali di va-
lutazione delle dichiarazioni ormai irripetibili; Cass. VI, 13.11.2013,
Frangiamore, cit. 
133 G. UBERTIS, Sistema di procedura penale, cit., 217.
134 N. VENTURA, Le letture dibattimentali, cit., 436.
135 S. CORBETTA, Art. 514, cit., 2520.
136 Cass., Sez. Un., 30.6.2000, Tammaro, in Dir. pen. proc., 2000, 938;
inoltre sull’utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni rese
dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla
manifestazione della volontà di collaborare, Cass., Sez. Un., 25.9.2008,
Magistris, in Cass. pen. 2009, 2278, con nota critica di R.A. RUGGIERO.
Analogamente, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui all’art. 350
comma 5, c.p.p. rese dall’indagato alla polizia in assenza del difensore,
Cass., Sez. I, 8.1.1997, Zotka, in Cass. pen. 1998, 552; Cass., Sez. I,
2.12.2003, Rainard, CED 2003/226674; in senso contrario, peraltro, Cass.,
Sez. I, 9.4.2003, Piu, in Cass. pen,. 2004, 2908. Sul tema, in dottrina, per
tutti, F. ZACCHE’, Il giudizio abbreviato, 164.



cisione, non ostandovi neppure il divieto di lettura di cui al-
l’art. 514 c.p.p., salvo che detti atti siano affetti da inutilizza-
bilità “patologica”, qual è quella derivante da una loro
assunzione contra legem137. Del resto, tale conclusione appare
coerente con il dettato dell’art. 526 c.p.p., secondo cui il giu-
dice non può utilizzare prove diverse da quelle legittimamente
acquisite nel dibattimento, con la conseguenza che la volontà
delle parti non può derogare al regime di utilizzabilità dell’atto
di cui si chiede l’acquisizione. 
La norma de qua sconta invece un deficit di precisione, in

relazione al mancato richiamo dell’art. 511-bis c.p.p.138.
L’omissione viene spiegata, collegando l’art. 514 c.p.p. alla
lettura degli atti del medesimo procedimento139; in senso cri-
tico, viene però rilevato che una tale conclusione ha il difetto
di avvalorare l’acquisizione dei verbali di prove raccolte al-
trove a prescindere dalla loro lettura140. 
In ogni caso, l’elencazione tassativa prevista dal primo

comma della disposizione in commento sembra ribadire il ca-
rattere eccezionale delle disposizioni concernenti l’acquisi-
zione probatoria di atti assunti al di fuori del dibattimento, che,
dunque, non sono suscettibili di applicazione analogica. 
Secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 514

c.p.p., inoltre, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di
documentazione delle attività compiute dalla polizia giudizia-
ria nella fase investigativa del procedimento. Di conseguenza,
l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria, esaminato come te-
stimone in dibattimento può servirsi di tali atti soltanto in aiuto
della propria memoria, ai sensi dell’art. 499, comma 5, c.p.p. 
È stato sottolineato a questo proposito dalla giurisprudenza

di legittimità che la consultazione di documenti in aiuto della
memoria, alla quale il testimone può essere autorizzato, rap-
presenta un criterio non univoco, siccome correlato all’oggetto
delle singole deposizioni rese negli specifici casi concreti. Ne
deriva, pertanto, che, se, da un lato, risulta sostanzialmente di-
satteso il divieto di lettura di cui all’art. 514 c.p.p., nell’ipotesi
di impiego per la decisione di documenti preformati rispetto al
dibattimento; d’altra parte, non è vietata l’utilizzazione di ele-
menti contenuti in un documento redatto dal teste, allorché essi
siano stati acquisiti al dibattimento attraverso l’esame e il con-
troesame del teste stesso, e quindi con la garanzia di pienezza
del contraddittorio e con la piena esplicazione di diritto di di-
fesa, cui il contraddittorio è funzionale141. 
La ratio dell’art. 514 c.p.p. va dunque identificata nella ne-

cessità di ordine pratico per cui, ancorché imputabile ad un uf-
ficio determinato di polizia giudiziaria, sovente l’assunzione
di atti dichiarativi non implica il coinvolgimento di tutti i re-
lativi addetti, bensì soltanto di taluni di essi; può pertanto ac-
cadere che il testimone, nonostante il proprio coinvolgimento
nell’operazione di polizia, non abbia provveduto alla verbaliz-
zazione di tale attività e, quindi, necessiti di servirsi del con-
tenuto dei riscontri documentali inerenti allo svolgimento della
medesima ed eventualmente anche della relazione di servi-
zio142. L’ufficiale di polizia giudiziaria, che abbia partecipato
a operazioni di polizia di altro Stato, nel corso della sua testi-

monianza può essere inoltre autorizzato a consultare i docu-
menti redatti dalla polizia dello Stato estero, da lui non firmati,
atteso che nessuna norma esclude la possibilità di una tale con-
sultazione143. 
Risulta invece esclusa la lettura delle relazioni di servizio

formate dalla polizia giudiziaria straniera, che contengano uni-
camente la descrizione delle attività di indagine esauritesi con
la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibatti-
mento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna
informazione probatoria, per non essere modificabili con il de-
corso del tempo, luoghi, persone o cose rappresentati. In tali
ipotesi, infatti, i verbali delle attività della polizia giudiziaria
straniera possono essere acquisiti soltanto all’esito dell’esame
di coloro che li hanno redatti144.

FEDERICO CERQUA

Giurisprudenza civile e valore probatorio
della sentenza di patteggiamento.

Abstract: La Cassazione civile offre lo spunto per riflettere sui rap-
porti tra giudicato penale di condanna, giudicato penale di con-
danna a pena patteggiata e giudizio civile di danno, i cui prodromi
sono rappresentati dalla distinzione tra fatto-reato e fatto-di reato
e dalla ritenuta natura accertativa della sentenza di patteggiamento.

SOMMARIO: 1. Gli approdi della Cassazione civile. - 2. Accer-
tamento penale e giudizio civile di danno. - 3. Sentenza di con-
danna emessa ai sensi dell’art. 444, co. 2, c.p.p. ed onere di
motivazione del giudice civile.

1. Gli approdi della Cassazione civile
Con due pronunce coeve, la Cassazione civile, occupandosi,

nella prima, di risarcimento del danno a carico del convenuto
condannato in sede penale, e nella seconda, del licenziamento
di un lavoratore al quale è stata contestato un illecito discipli-
nare basato su una sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti, prende posizioni non del tutto condivisibili.
La prima volta, la Corte assume che «ai sensi dell’art. 651

c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia
di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno
quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua
illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha com-
messo, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è auto-
nomamente demandato al giudice civile»1. La seconda volta,
specifica che, qualora la condanna sia seguita ad una sentenza
di patteggiamento, la decisione costituisce «indiscutibile ele-
mento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda di-
sconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le
ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussi-
stente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a
tale ammissione» e può «essere utilizzata come prova nel cor-
rispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che
l’imputato non nega la propria responsabilità ed accetta una de-
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137 Cass., Sez. VI, 4.3.2009, A.M., CED 2009/244589; Cass., Sez. III,
23.5.2007, P.G., CED 2007/237412.
138 S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, cit., 226.
139 F.M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti
dalle fasi anteriori, cit., 177.
140 A. SCELLA, Commento a l. 7 agosto. Modifica delle disposizioni del co-
dice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, cit., 314.
141 Cass. I, 14.1.2009, C., Rv. 243542; Cass., Sez. Un., 24.1.1996, Pani-
goni, Cass. pen., 1996, 2892.
142 Cass. III 25.2.2009, G.C., Rv. 243406; in dottrina, N. VENTURA, Le let-
ture dibattimentali, cit., 438.

143 Cass. VI, 11.5.2000, Valianos, Rv. 217555.
144 Cass. II, 1.3.1994, Leitner, Cass. pen., 1995, 1270.

1 Cass. civ., III, 20 agosto 2018, n. 20786.
2 Cass., civ., L., 6 agosto 2018, n. 20562. Conformi, Cass. civ., L., 29
febbraio 2016, n. 3980.
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terminata condanna (…) il che sta univocamente a significare
che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la pro-
pria responsabilità»2.
Ora, mentre il primo dictum mostra vizi semantici e cadute

sistemiche nella interpretazione dell’art. 651 c.p.p. quando de-
finisce i rapporti tra giudicato di condanna e processo civile di
danno; le soluzioni offerte appresso manifestano equivoci circa
la natura della sentenza di patteggiamento e le relazioni che im-
bastisce con i temi dell’accertamento e delle regole di giudizio,
ammettendo deroghe rispetto alla sentenza “ordinaria” di con-
danna, laddove, al contrario, il coinvolgimento di valori costi-
tuzionalmente presidiati - ci si riferisce, in particolare, alla
presunzione di innocenza - avrebbe imposto coerenza, invece
di favorire differenziazioni e la previsione di un “doppio bina-
rio” valutativo. Si spiegherà.
In questo quadro, entrambi gli indirizzi giurisprudenziali rap-

presentano occasione di indagine delle categorie del processo
penale coinvolte; anche per ragionare sul giudizio di patteggia-
mento e sui suoi rapporti con la “responsabilità” dell’imputato. 

2. Accertamento penale e giudizio civile di danno.
La prima sentenza investe il rapporto tra giudicato penale di

condanna e processo civile per il risarcimento del danno.
Lo diciamo subito: non lo si condivide quando autorizza l’in-

tervento del giudice civile nel “fatto-reato”; mentre vi si aderi-
sce quando nega la sussistenza di un vincolo derivante dal
giudicato penale di condanna rispetto all’accertamento civile
del “fatto di reato” (sulle differenze, si dirà), lasciato, corretta-
mente, alla naturale competenza di quella giurisdizione.
I presupposti dei ragionamenti risiedono nel valore della giu-

risdizione; nelle disposizioni che ne disciplinano i rapporti tra
le materie (civile e penale); nella individuazione delle ricadute
nel processo penale e degli effetti prodotti in quello civile. Essi
vanno speculati attraverso la comparazione diacronica della di-
sciplina degli artt. 651-654 c.p.p. con gli artt. 25-28 c.p.p. 1930,
che dimostra il superamento della teoria della “unità” della giu-
risdizione, in nome della “autonomia” del giudizio civile ri-
spetto al giudizio penale.
La sintesi insegna che il codice del 1930 (artt. 25-28 c.p.p.)

propendeva per la tendenziale “unità” della funzione giurisdi-
zionale, nel cui ambito la giurisdizione penale aveva premi-
nenza sulle altre, legittimata dalla natura pubblicistica del
processo penale e dalla sua funzione di strumento per l’accer-
tamento della verità materiale3. Di qui, l’autorità erga omnes
del giudicato penale di condanna e di assoluzione non solo nei
giudizi civili di danno, ma anche in ogni altro giudizio extra-
penale avente ad oggetto diritti e/o interessi il cui riconosci-
mento giurisdizionale dipendesse dall’accertamento dei
medesimi fatti materiali; e la conseguente subordinazione del
corso e della sorte di quei giudizi rispetto alla formazione del
giudicato penale, che ne comportava, quale fisiologica conse-
guenza sul piano processuale, la sospensione ex lege fino alla
irrevocabilità della sentenza (penale). In tal modo, sia pure non
esistesse alcuna preclusione normativa di esercitare l’azione ci-
vile nella propria sede naturale, di fatto, si finiva con l’imporre
al danneggiato la scelta vincolata verso l’azione penale. 
I successivi interventi della Corte costituzionale4 influenza-

rono il legislatore della delega dell’875 per l’emanazione del
nuovo codice di procedura penale, che propese per una generale
tendenza verso l’autonomia e la separazione dei giudizi, nonché
per la preminenza del giudice naturale. Direttive che furono at-
tuate nel codice del 1988, il quale segnò il definitivo tramonto
del principio della unitarietà, per affermare quello opposto
dell’autonomia, della parità e della originarietà degli ordini giu-
risdizionali6. Di qui, le regole della prosecuzione parallela
dell’azione civile e di quella penale, senza alcuna possibilità di
influenza del secondo sul primo e della competenza del giudice
civile di accertare in modo autonomo il fatto di reato e la re-
sponsabilità civile7. Si garantisce in tal modo la naturalità della
giudice civile rispetto all’oggetto della sua giurisdizione, che
si presidia attraverso la tipizzazione dei rapporti tra azione ci-
vile ed azione penale affidati all’art. 75 c.p.p. e la enucleazione
degli effetti delle sentenze penali nel giudizio civile negli artt.
651-654 c.p.p.
Il problema posto dalla Cassazione civile richiede di chiarire

la portata dell’ultima relazione, dalla quale dipende l’ampiezza
dell’influenza dell’accertamento penale rispetto alle materie e
nel giudizio extrapenale; nel nostro caso, quello civile di danno.  
Va stabilito, quindi, quando sussistano connessioni tra i giu-

dizi tali da determinare una “fisiologica” caduta del principio
di autonomia delle giurisdizioni. Gli artt. 651-654 c.p.p., in-
fatti, oltre a manifestare l’espansione verso l’esterno dell’effi-
cacia dell’accertamento penale, determinano pure un
allargamento dell’incidenza del giudicato oltre i suoi normali
confini, in quanto, l’autorità che la sentenza penale irrevoca-
bile esercita nel giudizio civile non si limita a rendere incon-
testabile la conclusione dell’accertamento del fatto-reato e
della responsabilità dell’imputato, ma impedisce il riesame, da
parte del giudice civile, di questioni che la precedono e che ri-
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3 CHILIBERTO, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 1993, 538.
Cfr. pure, CIPRIANI, Ideologie e modelli del processo civile. Saggi, Na-
poli, 1993, passim; RICCIO, Ideologie e modelli del processo penale,
Napoli, 1995, passim. 
4 Corte cost., 22 marzo 1971, n. 55; Id., 27 giugno 1973, n. 99; Id., 26
giugno 1975, n. 165.

5 Legge delega, 16 febbraio 1987, n. 81, in G.U. del 16 marzo 1987, n.
62, Suppl. ord.
6 A partire da Cass. civ., III, 27 febbraio 1996, n. 1501, in Foro it., 1997,
I, 1758, fino a Cass. civ., Sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1768, in Resp.
Civ. prev., 2011, 10, 2069. 
Conforme, la Cassazione penale. Per tutte, Cass., Sez. un., 29 maggio
2008, n. 40049, in Mass. Uff., 240815.
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito l’autonomia tra procedimento
penale e procedimento disciplinare, chiarendo che nel pubblico impiego
privatizzato, l’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs.
n. 150/2009, ha introdotto la regola generale dell’autonomia del proce-
dimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di
sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi ecce-
zionale nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requi-
sito della particolare complessità nell’accertamento, restando la
pubblica amministrazione libera di valutare autonomamente gli atti del
processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ul-
teriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione
di illecito disciplinare al proprio dipendente: Cass. civ., L., 28 agosto
2018, n. 21260.
In dottrina, da ultimi, CAPRIOLI, VICOLI, Procedura penale dell’esecu-
zione, II ed., Torino, 2011, 33 ss., 60 e SANDULLI, In tema di giudicato
penale nel processo civile, in Il principio di preclusione, a cura di Ma-
rafioti, Del Coco, Torino, 2012, 74.
In senso contrario, FALATO, Giudicato assolutorio penale e processo ci-
vile di danno, Napoli, 2012, 31 ss. e SPANGHER, Considerazioni sul pro-
cesso “criminale” italiano, Torino, 2015, 85.
Mettono in luce l’attuale crisi della giurisdizione ripartita specifica-
mente nell’ambito della giustizia civile, anche a causa dell’influenza
del diritto dell’Unione europea, BIAVATI, CAVALLINI, ORLANDI, Assetti
della giustizia civile e penale in Italia, Roma-Bari, 2016, 134 ss. 
7 Tra le ultime, Cass. civ., VI, 23 marzo 2018, n. 7338; Id., I, 5 marzo
2018, n. 5120; Id., I, 22 giugno 2017, n. 15470; Id., L., 28 aprile 2017,
n. 10575; Id., VI, 23 gennaio 2017, n. 1721; Id., L., 5 gennaio 2017, n.
162. Allo stesso modo la giurisprudenza penale: di recente, Cass., IV,
31 gennaio 2018, n. 4607; Id., IV, 22 giugno 2017, n. 4579.



sultano dalla  motivazione8.
Ebbene, sulla scorta dell’art. 185 c.p., riteniamo che la situa-

zione si verifichi ogniqualvolta la pretesa azionata in sede civile
comporti l’esame di fatti che coincidono, in tutto o in parte, con
una fattispecie di reato; ancora, quando il “fatto civile” sia pure
“fatto penale” (art. 185 c.p.). In questo caso, il fatto è valutabile
dal giudice civile per quanto riguarda il suo profilo civilistico,
mentre risente delle valutazioni penalistiche nel caso di eserci-
zio dell’azione in sede penale.
In questo senso si condivide la soluzione offerta dalla Cassazione

civile quando considera il giudicato penale di condanna indiscuti-
bile elemento di prova del fatto dedotto nel giudizio di danno.
Non si condividono, invece, le ragioni che negano al giudizio di

colpevolezza dignità probatoria in sede civile, rispetto al quale at-
tribuiscono al giudice civile autonomi poteri accertativi.
Le ragioni del dissenso si rintracciano nei distinguo - qui detti

per sintesi - tra giurisdizioni, scopi delle giurisdizioni, materia delle
giurisdizioni, accertamento giurisdizionale; e nella diversifica-
zione, non soltanto semantica, tra “fatto-reato” e “fatto di reato”. 
Le esemplificazioni chiariscono il nostro punto di vista. 
Lo scopo del processo civile si coglie nell’attuazione dei di-

ritti soggettivi e degli interessi legittimi dei privati e la sen-
tenza (civile) è strumento di decisione delle controversie sui
diritti soggettivi e sugli stati civili, come si desume chiara-
mente dall’art. 279 c.p.c. Il processo penale, invece, tende alla
protezione delle posizioni giuridiche soggettive e si caratte-
rizza per essere una progressione di situazioni giuridiche sog-
gettive protette nel naturale contrapporsi tra autorità e libertà.
Dunque, esso è la sede del giudizio sul fatto e sulla responsa-
bilità dell’imputato compiuto nel rispetto delle regole che di-
sciplinano i modi ed i limiti dell’esercizio di poteri, doveri e
facoltà che ivi si sviluppano9.
Sono differenti pure gli “strumenti” dell’accertamento, dal

momento che nel primo i mezzi di prova offerti al giudice e
funzionali alla decisione prevedono l’uso della presunzione le-
gale10 e delle prove legali, derogando al principio del libero
convincimento del giudice; il secondo fonda, all’opposto, sul
sistema legale di prova. Ciò comporta una differente gestione
della prova: mentre il rito civile ripartisce tra i soggetti del pro-
cesso gli oneri probatori, questi gravano solo sull’accusa nel
processo penale. Sicché, mentre nella vicenda civile «il pro-
blema è la ricerca dei criteri secondo i quali realizzare la ri-
partizione solitamente dipendente dalla natura del fatto da
provare e dal conseguente bisogno di evitare la prova diabo-
lica; nella nostra [la vicenda penale], solo l’oggetto su cui cade
l’esclusivo onere»11. È diverso anche lo standard di certezza
probatoria, richiesto nei due processi: la regola della prova
oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale12, quella
della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che
non” nel processo civile13.

Appare evidente che la regola di giudizio dell’oltre ogni ra-
gionevole dubbio, elevando il grado di certezza richiesto per il
riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, de-
termina uno sfasamento fisiologico con la regola civilistica
della maggiore probabilità, impedendo che il fatto-reato, in ge-
nerale e la colpevolezza, in particolare, attingendo alla respon-
sabilità penale dell’imputato, possano essere verificate
seguendo le regole civili e che il giudice civile possa sostituirsi,
nell’accertamento del merito, a quello penale.
La seconda ragione che giustifica la presa di distanza dalla

Cassazione fonda, invece, sulla definizione di “fatto-reato” e di
“fatto di reato” ed è risolta da autorevole dottrina, secondo cui
«non è il reato che costituisce illecito civile, perché il fatto pu-
nibile è estrinsecamente diverso dal fatto che in un altro ordi-
namento, appunto quello civile, produce differenti e tipiche
reazioni giuridiche»; di conseguenza, «non è il reato (…) a de-
terminare responsabilità civile accanto a quella penale ad esso
connaturale, ma il fatto di reato, nel quale si realizza quel rap-
porto di connessione tra i due illeciti. Rapporto che, per una
serie di esigenze - da quella di rendere più agevole la prova a
quella di economia delle attività processuali, fino alla necessità
di evitare contrasto di giudicati - determina anche l’esercizio
dell’azione civile nell’ambito della giurisdizione penale»14.
Stando così le cose, non appare confutabile che la portata vin-

colante del giudicato penale di condanna nel giudizio civile di
danno si estenda al fatto-reato nella sua interezza; che coin-
volga, di conseguenza, anche il giudizio sulla colpevolezza
dell’autore del reato, partecipando alla costruzione sistematica
del reato15; che il giudice civile debba attenersi alle conclusioni
dell’accertamento penale rispetto all’imputazione nel suo com-
plesso, ovvero, al fatto ed alla fattispecie, comprensiva, l’ul-
tima, della condotta, del nesso di causalità, dell’evento e
dell’elemento soggettivo, ovvero, della colpevolezza.
Del resto, la riprova che siano quelli tracciati i confini so-

stanziali, contenutistici delle interferenze del giudizio penale
nel giudizio civile si ricava dalla stessa lettera dell’art. 651
c.p.p.: la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata
in seguito a dibattimento16 ha efficacia di giudicato nel giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del
danno promosso nei confronti del condannato o del responsa-
bile civile che sia stato citato ovvero che abbia partecipato al
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8 Cass. civ., III, 21 giugno 2014, n. 11482.
9 RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010, 15 ss.
10 Cass. civ, L., 15 giugno 2018, n. 15891; Id., III, 19 dicembre 2017,
n. 30388.
11 RICCIO, La Procedura Penale, cit., 146.
12 Cass., Sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, in Cass. pen., 2003, 1175.
Conforme, da ultima, Cass., F., 25 agosto 2015, n. 41158. 
Conforme, Cass. civ., III, 24 ottobre 2017, n. 25113; Id., L., 27 aprile
2017, n. 10430; Id., L., 3 gennaio 2017, n. 47; Id., III, 24 ottobre 2017,
n. 25513.
13 Cass. civ., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, in Giust. civ. Mass.,
2008, fasc. 1; Id., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 582, in Giust. civ. Mass.,
2008, fasc. 34. 
Da ultime, si conformano, Cass. civ., III, 9 marzo 2018, n. 5660; Id.,
III, 4 novembre 2014, n. 23429; Id., I, 19 aprile 2010, n. 9295.

Cfr., Cass. civ., L., 30 gennaio 2017, n. 47; Id., III, 30 novembre 2017,
n. 28656; Id., III, 5 maggio 2009, n. 10285, in Guida dir., 2009, 26, 58
e Cass. civ., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, cit.
14 Letteralmente, RICCIO, I principi informatori della responsabilità ci-
vile da reato, in Scritti in memoria di G. Bellavista, Napoli, 1979, 70 s. 
15 Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 22676, in Mass. Uff., 243381. 
Da ultime, sia pure nel contesto specifico dei rapporti tra dolo eventuale
e colpa cosciente, Cass., I, 3 aprile 2018, n. 14776; id., IV, 30 marzo
2018, n. 14663. Cfr., Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343.
In senso contrario, CAPRIOLI, VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione,
cit., 126 e CORBI, NUZZO, Guida pratica all’esecuzione penale, Torino,
2003, 63.
16 Secondo CAPRIOLI, VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, cit.,
17, «l’opzione di carattere generale trasfusa negli artt. 651, 652 e 654
c.p.p.” – il discorso riguarda anche l’art. 651 bis c.p.p. – secondo cui
le sentenze pronunciate al termine del dibattimento spiegano effetti vin-
colanti nei giudizi civili e amministrativi» è il chiaro sintomo «dell’im-
portanza decisiva (…) riconosciuta al contraddittorio nella formazione
della prova». E persegue l’obiettivo di «evitare che gli epiloghi decisori
di procedimenti a cognizione sommaria producano effetti identici a
quelli di decisioni che garantiscono una maggiore ampiezza dell’accer-
tamento e, verosimilmente, una sua maggiore fondatezza». Cfr., DEAN,
L’accertamento giudiziale nei procedimenti semplificati e l’efficacia
extrapenale del giudicato, in AA. VV., Questioni nuove di procedura
penale, Padova, 1999, 335.
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processo penale, quanto all’accertamento della sussistenza del
fatto, della sua illiceità penale e alla affermazione che l’impu-
tato lo ha commesso. 
Ma ancor di più, la soluzione offerta trova riscontro nella cir-

costanza che il giudizio sulla colpevolezza coinvolge diretta-
mente l’art. 27, I co., Cost., che, a sua volta, riconoscendo
valore costituzionale al principio nulla poena sine culpa,
esprime l’esigenza della colpevolezza individuale come presup-
posto necessario ed  inderogabile della responsabilità penale17.   
Anche per questa via, dunque, non può escludersi il giudizio

di colpevolezza dall’accertamento dell’imputazione (fatto-reato)
che, ex artt. 651 c.p.p., ha efficacia esterna al processo penale e
che costituisce una preclusione decisoria per il giudice civile.
Tentiamo la sintesi delle soluzioni espresse.
L’accertamento in sede penale del reato e della responsabilità

(colpevolezza) preclude al giudice civile la possibilità di inter-
venire sul merito della vicenda con poteri autonomi e secondo
le regole proprie del giudizio civile di danno, in quanto quella
costruzione, fissata nella sentenza penale di condanna, appar-
tiene alla “naturalità” della giudice penale. Al contrario, la ve-
rifica della fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana
(fatto di reato) è affidata al giudice civile, nonostante integri un
reato, e va condotta con i mezzi di prova offerti al giudice dal
rito civile per la sua decisione. In questo caso, infatti, si assegna
alla naturalità di quel giudice non il fatto illecito, bensì la valu-
tazione delle conseguenze civili che vi discendono, ovvero, la
valutazione della sussistenza della condizione di “danno” che
legittima la sanzione civile, o, detto altrimenti, il danno oggetto
dell’obbligazione risarcitoria, vale a dire, il danno conseguenza
del fatto lesivo, di cui il fatto-reato costituisce un elemento. 
Di qui, la fisiologica autonomia di quell’accertamento: il giu-

dice civile ha il potere-dovere di valutare, a sua volta e in piena
libertà rispetto a quanto deciso dal giudice penale, il materiale
probatorio raccolto per stabilire la sussistenza del nesso causale
tra fatto e danno. L’autonomia della sua cognizione è fisiolo-
gica, poiché riguarda due dimensioni diverse del fatto (fatto-
reato/fatto di reato) e dipende da differenti regole di valutazione
che presidiano i relativi giudizi.
Perciò, quel giudice, se da un lato, è vincolato all’accerta-

mento penale del fatto-reato dall’art. 651 c.p.p.; dall’altro, egli
ne è esautorato, nel senso che può, ma non deve, tenerne conto
nelle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti
civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l’indi-
viduazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo
a fattispecie di danno risarcibile. In questo caso, infatti, la sen-
tenza penale fornisce meri elementi di giudizio, persuasivi ma
non vincolanti, attesa la discrezionalità del giudice civile di for-
mare, in merito, il proprio libero convincimento in base alle ri-
sultanze probatorie del processo civile18.

Va precisato che sia la pregiudizialità che la persuasività della
sentenza irrevocabile di condanna valgono soltanto nell’ipotesi
in cui il processo civile segua tra il danneggiato, parte civile
nel processo penale e l’imputato e/o il responsabile civile. Sic-
ché, la operatività del giudicato penale nel giudizio civile, se-
condo le diverse modulazioni tracciate, non opera, in via
generale, erga omnes ma vale soltanto nei confronti di quei sog-
getti che abbiano usufruito delle garanzie procedurali previste
in quel giudizio. Di conseguenza, esse non riguardano il dan-
neggiato che non sia stato parte nel processo penale né nell’una
né nell’altra qualità. Costui, tuttavia, nel processo civile, può
invocare in proprio favore il giudicato medesimo, per quanto
in esso espressamente deciso, dato che, comunque, per il con-
dannato, esso rappresenta in ogni caso la cristallizzazione del-
l’accusa (combinato disposto degli artt. 651 e 654 c.p.p.)19. 

3. Sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 444, co.
2, c.p.p. ed onere di motivazione del giudice civile.
Quando il giudicato di condanna è l’epilogo del giudizio di

patteggiamento, l’accertamento giudiziale che lo fonda non ha
effetti vincolanti nel giudizio civile, né, di conseguenza, pre-
clude al giudice civile un autonomo accertamento della respon-
sabilità del convenuto (imputato nel processo penale) per il
fatto illecito da questi compiuto. Lo stabilisce il co. 1 bis del-
l’art. 445 c.p.p. che, rispetto all’art. 651 c.p.p., assume natura
speciale.
Perciò la sentenza penale di patteggiamento è pienamente uti-

lizzabile quale prova liberamente valutabile dal giudice civile,
unitamente alle altre prove assunte nel giudizio civile.
In tal senso si esprime anche la seconda sentenza della Cas-

sazione civile che funge da spunto delle nostre osservazioni.
L’assunto non si contesta. Infatti, la decisione, pur non im-

plicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio ci-
vile, contiene pur sempre una valutazione del fatto-reato in
termini di sussistenza e di responsabilità soggettiva, di cui il
giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguata-
mente motivare. 
Non potrebbe essere altrimenti: dalla motivazione dipende la

legittimità delle decisioni giudiziali20. Lo dice l’art. 111, VI co.,
Cost. riferendosi a tutte le decisioni giudiziali, dunque, anche
a quella che definisce il giudizio civile di danno.
Quella giurisprudenza, al contrario, si confuta quando,

avendo attribuito alla sentenza di patteggiamento la funzione
di importante elemento di prova per il giudice di merito civile,
precisa che, qualora il giudice intenda discostarsene, ha il do-
vere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso
una propria insussistente responsabilità, ed il giudice penale vi
abbia prestato fede; equiparando, di fatto, la richiesta od il con-
senso dell’imputato, ad una dichiarazione confessoria. 
Dunque, mentre non si discute la correttezza del ragiona-

mento della Corte quando attribuisce alla sentenza di patteggia-
mento dignità probatoria nel giudizio civile, essendo convinti
della sua natura accertativa; al contrario, lo confutiamo quando
limita l’onere motivazionale alle ragioni per cui l’imputato
avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, dal mo-
mento che per noi non v’è equivalenza tra la volontà dell’im-
putato di accedere al patteggiamento e quella di confessare la
propria responsabilità rispetto al reato.
I due profili sono collegati.
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17 Sulla identificazione del precetto dell’art. 27, I co., Cost. con il prin-
cipio di colpevolezza, Corte cost.,23 giugno 1956, n. 3; Id., 23 giugno
1964, n. 54; Id., 17 febbraio 1971, n. 17.
In particolare, Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, nella quale la Corte,
per la prima volta, ha collegato il I co. dell’art. 27 Cost. con il III co., af-
fermando che «comunque s’intenda la funzione rieducativa (…) essa po-
stula almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più significativi
della fattispecie tipica” e precisando che “chi, non [è] almeno in colpa (ri-
spetto al fatto) non ha certo bisogno di essere rieducato».  
Successivamente, Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183; Id., 15 novembre
2012, n. 251; Id., 23 luglio 2015, n. 185.
18 Cass. civ., III, 9 marzo 2010, n. 5676; Id., III, 19 maggio 2003, n. 7765,
in Mass. Uff., 563263; Id., II, 30 agosto 2004, n. 17401, ivi, 227790.
Di recente, il principio è stato ripreso, in riferimento all’art. 652 c.p.p.,
ma con ragionamenti estensibili all’art. 651 c.p.p., da Cass., III, 15 marzo
2017, n. 24589; Id., III, 30 marzo 2016, n. 41462. 

19 Cass. civ., L., 3 settembre 2018, n. 21563, ma già. Id., L., 11 dicembre
1999, n. 13890, in Mass. Uff., 239569.
20 ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, Milano, 1998, Prefa-
zione, 3.



Sul primo punto: la natura accertativa della sentenza di con-
danna a pena patteggiata.
Uno degli aspetti più innovativi del modello processuale del

1988 è rappresentato dalle procedure differenziate destinate a
rappresentare - nelle previsioni del legislatore21 e negli auspici
di quasi tutta la dottrina processuale penale22 - la multischema-
ticità del processo penale23, alla quale partecipa il patteggia-
mento, poiché il rito è congeniale al processo di parti; ha la
struttura tipica del processo, non del procedimento, quindi, di
un vero e proprio giudizio24 che nega valutazioni sommarie e
semplificate del fatto-reato; non è speciale, ma alternativo o dif-
ferenziato25; non segue la filosofia della “anomalia” appartenuta
al codice Rocco, ma rincorre distinzioni strutturali, realizzate
con forme non dibattimentali26.
Ora, se il patteggiamento è giudizio, la sentenza che lo con-

clude investe la sussistenza del fatto e della responsabilità del-
l’imputato; quindi, ha natura accertativa.
Non potrebbe essere diversamente alla luce della linea nor-

mativa degli artt. 13; 27, II co.; 27, I e III co., Cost., che àncora
la pena al giudizio di responsabilità penale, da condursi secondo
la regola di sistema della presunzione di innocenza27, la quale
impone al giudice di accertare compiutamente la responsabilità

dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, per non sot-
trarre il diritto dell’imputato alla inviolabilità della propria li-
bertà personale e per assicurare la determinazione e la
commisurazione della pena a criteri che tengano conto della
colpevolezza in concreto e della funzione rieducativa della
pena, sottraendola ad esigenze meramente deflattive. 
Si aggiunga l’art. 101, II co. Cost. da cui derivano la impre-

scindibilità e la indisponibilità della giurisdizione in materia di
responsabilità penale, che non prevedono eccezioni nemmeno
in un giudizio di matrice negoziale.
Ebbene, il combinato disposto degli artt. 27, II comma e 101,

II comma, Cost. rivela che la presunzione di non colpevolezza,
in quanto «regola legale da rimuovere per ogni pronuncia di re-
sponsabilità», impone al processo di esprimersi come accerta-
mento e qualifica la giurisdizione in termini di discrezionalità
normativamente guidata in capo al giudice e di indisponibilità
in capo alle parti. Stando così le cose, se si riconoscesse al giu-
dice un mero potere decisorio avulso da qualsiasi potere cogni-
tivo, perché superato dalla volontà delle parti, non solo ne
uscirebbe compromessa la efficienza della giurisdizione28, ma
significherebbe ammettere la legittimità di un giudizio che le-
gittimo non sarebbe né sul fronte interno né su quello unionale.
Invero, l’art. 2, paragrafo 6 della recente direttiva europea

2016/343/UE29 fissa in quella “presunzione” una regola di si-
stema generale ed indisponibile, applicabile dal giudice ogni-
qualvolta sia obbligato ad irrogare una pena (art. 6, paragrafo
2, della direttiva), anche nel caso del patteggiamento. Anzi, a
voler essere precisi, la giurisprudenza consolidata della Corte
di giustizia – a cui il giudice nazionale ha l’obbligo di confor-
marsi nell’interpretazione delle disposizioni di diritto interno,
in forza degli artt. 101, II co., 11 e 117, I co., Cost. – aveva già
dichiarato che la sentenza di condanna a pena concordata do-
vesse essere considerata alla stessa stregua di una sentenza de-
finitiva conclusiva del procedimento penale30.
Le soluzioni prospettate sono consapevoli delle profonde di-

versità sussistenti tra una sentenza di patteggiamento ed un’or-
dinaria sentenza di condanna.
Infatti, è evidente che, mentre nel “rito ordinario” la presun-

zione di innocenza è soddisfatta dalle disposizioni generali sulla
prova che prevedono il procedimento probatorio governato dal
meccanismo del contraddittorio; nel patteggiamento la verifica
della responsabilità dell’imputato segue percorsi “differenziati”,
che trovano abbrivio nello “stato degli atti” esistente al mo-
mento della richiesta/consenso e sintesi nel richiamo del comma
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21 Si legge nella Relazione al progetto preliminare del codice di proce-
dura penale (in G.U., suppl. n. 2 al n. 250 del 24 ottobre 1988, 104):
«si è efficacemente detto, nel corso dell’approvazione della legge-de-
lega che il nuovo processo funzionerà se riusciremo a far pervenire al
dibattimento soltanto una parte piccola di processi»; e nella Relazione
al testo definitivo del codice di procedura penale (ivi, p. 164): «en-
trambi questi riti» - l’applicazione della pena su richiesta delle parti e
il giudizio abbreviato – «sono stati introdotti nella convinzione che nel
nuovo sistema avranno ampia diffusione e consentiranno la rapida de-
finizione della maggior parte dei processi».
22 Per una ricostruzione generale delle diverse opinioni sul punto, tra
gli ultimi, CALLARI, L’applicazione della pena su richiesta delle parti:
uno “speciale” paradigma processuale cognitivo, in Arch. pen. (Web),
2012, 3.; CECANESE, Le “aporie” del patteggiamento, Napoli, 2017,
147; GERACI, sub art. 444 c.p.p., Codice di procedura penale. Rassegna
di giurisprudenza e di dottrina, vol. VI, Procedimenti speciali, a cura
di Lattanzi, Lupo, Milano, 2017, 369-371; MANCUSO, L’applicazione
della pena su richiesta delle parti, in Procedura penale. Teoria e pra-
tica del processo, diretto Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, III, Pro-
cedimenti speciali, a cura di Garuti, Torino, 2015, 130-135; RIGO, sub
art. 444 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di
Giarda, Spangher, Milano, II, 2017, 1704-1711; SANNA, sub art. 444
c.p.p., in Commentario breve al Codice di procedura penale, Padova,
2015, 2024.
23 RICCIO, Multischematicità, in Metodi e Prospettive de la Procedura
Penale, Napoli, 2017, 125.
24 I riti differenziati, infatti, «si risolvono in una frammentazione dello
schema tipo senza sacrificare le esigenze del contraddittorio e la giuri-
sdizionalità della decisione» creando «forme alternative al modello or-
dinario, che, grazie all’attribuzione di un potere decisorio pieno anche
al giudice dell’udienza preliminare (artt. 444 e 448 c.p.p.) o prima an-
cora, a quello per le indagini preliminari (artt. 447 e 459 c.p.p., nonché
art. 141 disp. att.), assicurano efficienza al sistema». RICCIO, Procedi-
menti speciali, CONSO, GREVI, Profili del nuovo codice di procedura
penale, Padova, 1996, 494. 
25 «Da un punto di vista semantico specialità significa differenza strut-
turale; ma questa è strumentale rispetto all’esigenza di adottare mecca-
nismi alternativi allo schema tipo. Se così è, neppure va condiviso il
tentativo di vedere in questi riti forme processuali eccezionali rispetto
al prototipo: l’idea, oltre a costituire un pericoloso attentato alla opera-
tività dell’intero sistema, altera il significato stesso della operazione
codicistica. Le procedure differenziate non sono riti eccezionali, perché,
partecipando della filosofia che ha ispirato il nuovo codice, assicurano
l’efficienza del sistema. In tal senso manifestano la loro ordinarietà».
RICCIO, Procedimenti speciali, cit., 493.
26 RICCIO, La Procedura Penale, cit., 240.
27 RICCIO, DE CARO, MAROTTA, Principi costituzionali e riforma della
procedura penale, Napoli, 1991, p. 82.

28 RICCIO, La Procedura Penale, cit., 153 ss.
29 Sul tema, ampiamente, DELLA TORRE, Spunti sul rapporto tra diret-
tiva 2016/343/UE e regole di giudizio del patteggiamento, in Dir. pen.
cont., 2, 2018, 59 ss.
In generale, sulla proposta di direttiva e sulla direttiva, senza pretesa
di esaustività, CAMALDO, Presunzione di innocenza e diritto di parteci-
pare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in
un’unica Direttiva dell’Unione europea, in www.penalecontempora-
neo.it, 27 maggio 2014; DE CARO, La recente direttiva europea sulla
presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo,
in Quotidiano giur. (Web), 23 febbraio 2016; MARZADURI, Presunzione
di innocenza e tutela della libertà personale dell’imputato nella giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in AA. VV., I prin-
cipi europei del processo penale, a cura di Gaito, Roma, 2016, p. 169;
MAZZA, Una deludente proposta in tema di presunzione d’innocenza,
in Arch. pen., 2014, 3, 1 ss.; ID., Presunzione di innocenza e diritto di
difesa, in I nuovi orizzonti della giustizia penale europea, Milano, 2015,
141 ss.; VALENTINI, La presunzione d’innocenza nella Direttiva n.
2016/343/UE: per aspera ad astra, in www.processopenaleegiustizia.it,
n. 6/2016. 
30 Corte giust. UE, 28 giugno 2007, C-467/05; Id., 11 febbraio 2003,
cause riunite C-187/01 e C-385/01.
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2 dell’art. 444 c.p.p. all’art. 129 c.p.p.
Mi spiego. 
L’imputato che chiede o che consente al patteggiamento ri-

nuncia alla contesa, senza per questo condividere implicita-
mente la fondatezza dell’imputazione adottando un
comportamento manifestamente confessorio31 e tale da limitare
e da orientare la valutazione del giudice verso esiti obbligati.
Non è un caso che egli debba “risultare” colpevole, e non che
debba “dichiararsi” colpevole. La colpevolezza deve essere
sempre il risultato di un accertamento, di una valutazione giu-
diziale degli atti probatori, dimostrativi dell’imputazione, con-
dotta secondo la regola di giudizio della presunzione di
innocenza. Di modo che, il riscontro «di materiali cognitivi che
appaiano rebus sic stantibus inidonei a fugare il dubbio ragio-
nevole circa la responsabilità dell’imputato»32, obbligano il giu-
dice a prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. 
Le ricadute sul fronte delle regole sono evidenti. Se la situa-

zione si inquadra nella particolare posizione che la prova as-
sume in un processo di parti, per cui, nelle situazioni tipizzate
dalla legge, l’efficacia probatoria di un atto può essere affidato
alla volontà delle parti (come accade nelle ipotesi contemplate
dagli artt. 438, co. 1 e 5; 431, co. 2; 493, co. 3; 500, co. 6,
c.p.p.), la richiesta o il consenso sulla ricostruzione del fatto e
della responsabilità operata dal pubblico ministero equival-
gono soltanto alla rinunzia dell’imputato a fornire elementi per
contrastarle. In altri termini, l’imputato dichiara di volersi at-
tenere alla verità processuale del fatto delineata dal pubblico
ministero, attribuendo valore obiettivo alle conoscenze dell’ac-
cusa, derogando alla modalità di acquisizione probatoria rap-
presentata dal segmento degli artt. 190; 468; 493, c.p.p., che,
viceversa, rappresenta l’itinerario “ordinario” del libero con-
vincimento del giudice.
In questa direzione, l’atteggiamento assunto, lungi dal rap-

presentare una forma di confessione, di ammissione di respon-
sabilità, denota la mera accettazione della situazione probatoria
raggiunta allo stato degli atti e concreta una rinunzia ad avva-
lersi di più pregnanti garanzie processuali che presiedono al-
l’esplicarsi dell’iter ordinario del procedimento probatorio33.
Ora, poiché tali garanzie sono previste in Costituzione, è ne-

cessario che la rinuncia sia volontaria e consapevole; che sia
«resa dall’imputato nella piena consapevolezza degli effetti de-
rivanti dal rito alternativo»34. Il relativo onere dimostrativo cade

sul giudice. 
Epperò, poiché la giurisdizione è indisponibile, gli effetti

della volontà sulla definizione del giudizio in termini di con-
danna sono relativi, in quanto non vincolano il giudice, che, s’è
detto più volte, è obbligato alla delibazione nei termini stabiliti
dalla presunzione di innocenza. Di conseguenza, gli elementi
acquisiti dal pubblico ministero - a cui possono aggiungersi
quelli raccolti dall’imputato -, rilevanti per le parti ai fini di una
richiesta concordata di applicazione di pena, potrebbero non es-
serlo per il giudice che, perciò, potrebbe non uniformarsi alla
richiesta delle parti.  
Lo dimostra il binomio degli artt. 444, co. 2 e 129 c.p.p., che,

s’è anticipato, fonda l’affermazione della natura accertativa
della sentenza di patteggiamento. Infatti, da quella riserva nasce
l’obbligo del giudice di esaminare, in via preventiva, gli atti del
procedimento al fine di riscontrare la eventuale esistenza di una
qualsiasi causa di non punibilità, e, nel caso, di pronunciare la
relativa sentenza di proscioglimento.
In questi termini, la decisione giudiziale, riguardando l’im-

putazione nel suo complesso, è distinta ed autonoma rispetto
alla richiesta concordata delle parti: il giudice, accogliendo la
richiesta, condanna l’imputato soltanto se, attraverso la valuta-
zione dello stato degli atti, ha superato il limite dell’oltre ogni
ragionevole dubbio. 
A ben vedere, quindi, in questa procedura, la negozialità pro-

cessuale è temperata dall’intervento giurisdizionale avente fun-
zione di verifica della responsabilità penale dell’imputato, in
termini di controllo dell’imputazione sulla base degli atti rac-
colti (art. 129 c.p.p.); di riscontro della rispondenza tra fatto e
fattispecie, in termini di controllo sulla corretta qualificazione
giuridica del fatto attribuita dalle parti; di accertamento della
ricorrenza delle circostanze con incidenza sanzionatoria e del-
l’eventuale giudizio di comparazione - a cui va aggiunta la ga-
ranzia della effettività della componente premiale del rito. 
Se non fosse così; se la condanna non avesse origine cognitiva

non sarebbe soggetta a revisione, dal momento che la combina-
zione degli artt. 629, comma 1 e 630, c.p.p. delinea la revisione
come «un giudizio il cui fine è quello di riparare il vizio di legalità
del giudicato e del giudizio; una sorta di itinerario rimediativo (…
) degli errori di accertamento che hanno determinato la ingiustizia
del giudicato»35. Detto in altri termini, la revisione rimedia a tutte
quelle situazioni in cui la responsabilità dell’imputato non sia stata
accertata “compiutamente”, nelle quali il legislatore ha compreso
pure il “giudicato patteggiato”. 
Facciamo una sintesi delle conclusioni raggiunte.  
S’è dimostrato che l’accertamento riguarda la sussistenza

della fattispecie negoziale nel suo complesso; fonda sulla regola
di giudizio imposta dal secondo comma dell’art. 27 della Co-
stituzione36 ed è recepita dal legislatore ordinario, come dimo-
stra il richiamo del co. 2 dell’art. 444 c.p.p. all’art. 129 c.p.p.;
che non deroga alle ordinarie regole previste per le sentenze di
merito in ordine alla responsabilità dell’imputato, rispetto alle
quali si distingue soltanto per l’oggetto della cognizione giudi-
ziale rappresentato dalla ricostruzione probatoria concordata
dalle parti sulla base dello stato degli atti contenuti nel fascicolo
della fase in cui si innesta la richiesta; che non v’è equipara-
zione tra la volontà dell’imputato di accedere al patteggiamento
e la confessione e che il potere decisorio del giudice è condi-
zionato esclusivamente dalla presunzione di innocenza, secondo
la quale la valutazione degli elementi raccolti deve avvenire se-
condo le necessità della regola di giudizio fatta propria dal le-
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31 È di diverso avviso, AMODIO, I due volti della giustizia negoziata
nella riforma del patteggiamento, in Cass. pen., 2004, 704. 
32 Letteralmente, CAPRIOLI, L’accertamento della responsabilità penale
“oltre ogni ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, 88.
In senso contrario, tra gli altri, di recente, CALLARI, Patteggiamento e
canone decisorio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”: i termini di un
binomio “impossibile”, in Dir. pen. cont., 31 ottobre 2012, 7 ss. del-
l’estratto; GIUNCHEDI, I procedimenti speciali, in AA. VV., Procedura
Penale, a cura di Gaito, Assago, 2018, p. 741 ss.; ORLANDI, Procedi-
menti speciali, in Conso, Grevi, Bargis, Compendio di Procedura pe-
nale, Padova, 2018, 660-667; PANSINI, Procedimenti speciali, in AA.
VV., Manuale di diritto processuale penale, Bologna, 2018, 658; SCA-
PARONE, Procedura penale, II, Torino, 2017, 169. 
La giurisprudenza è conforme all’orientamento contrario. Corte cost.,
20 maggio 1996, n. 155. 
Cfr., a partire da Cass., Sez. un, 26 febbraio 1997, n. 3600, in Mass.
Uff., 207245, fino a Cass., VI, 29 gennaio 2018, n. 5234. 
33 RICCIO, Procedimenti speciali, cit., 522.
34 Corte EDU, 29 aprile 2014, Natsvilishvili e Togonidze c. Georgia,
con scheda di CASSIBBA, Il “patteggiamento” supera il vaglio di com-
patibilità con i requisiti dell’equità processuale, in www.penalecontem-
poraneo.it, 13 maggio 2014.
Sul rapporto tra volontarietà della scelta di patteggiare e rito, per tutti,
LA ROCCA, La scelta del rito da parte dell’imputato: sopravvenienze e
vizi della volontà, in Arch. pen. (Web), 2015, 25 ss. 35 FALATO, La relatività del giudicato processuale, Napoli, 2016, 259.



gislatore per le sentenze di merito, non essendo operante alcuna
limitazione derivante dall’accordo delle parti. Perciò, quando
il giudice riconosce allo stato degli atti che il fatto non sussiste
o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costi-
tuisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero che
il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità, deve
dichiararlo con sentenza, nonostante la richiesta delle parti. 
Su questi presupposti, l’onere della motivazione, che insiste

sul giudice civile dissenziente rispetto all’accertamento penale,
non deve (non può) riguardare le ragioni della falsità della con-
fessione - come ritiene la Cassazione civile - ma deve fondare
sulla dimostrazione dell’assenza di argomenti sufficienti, con-
vincenti a confermare la ricostruzione probatoria accusatoria
offerta al giudice dalle parti e posta da questi a fondamento
della condanna. Insomma, il giudice deve innovare gli approdi
scaturiti dal controllo giudiziale (penale) della legalità e del
nesso tra imputazione e “prove”.
Sulla seconda delle conclusioni raggiunte, con la quale si ne-

gano implicazioni “confessorie” nel giudizio di patteggiamento
si è ampiamente detto, essendo il tema collegato a quello ine-
rente la natura accertativa della sentenza che lo conclude.
Qui le considerazioni già svolte si arricchiscono di un’ulte-

riore considerazione: quando il legislatore ha riconosciuto ef-
fetti processuali al contributo conoscitivo contra se, lo ha fatto
soltanto in funzione della verifica giudiziale del comportamento
del pubblico ministero rispetto all’esercizio dell’azione penale
nella forma prevista dall’art. 449 c.p.p., riservando la utilizza-
bilità del valore persuasivo del dato confessorio ai fini della
pronuncia di merito, solo in presenza di riscontri e di un attento
vaglio di attendibilità 37. 
Sicché, se il legislatore avesse voluto equiparare la richiesta

(o il consenso) ex art. 444, co. 1, c.p.p. ad una confessione, non
solo lo avrebbe indicato nei presupposti, ma avrebbe scritto in
maniera coerente anche il co. 2 dell’art. 444 c.p.p., includendo,
tra i poteri del giudice, quello di controllo sulla fattispecie con-
fessoria. Ma così non è. 

ANTONIO DI MARCO

RECENSIONI

ANTONELLO GUSTAPANE, Il pubblico ministero tra
obbligatorietà ed efficienza, Bononia University Press, 2018,
pp. 272.

1. Premessa
Perno dell’indagine a cui è dedicato il volume è la ricostru-

zione del ruolo e dell’inquadramento ordinamentale del pub-
blico ministero, organo dell’apparato statale preposto dalla

Costituzione italiana all’imparziale promozione dell’intervento
decisorio del giudice, qualora entrino in gioco interessi dello
Stato-comunità. L’attenta analisi condotta da Antonello Gusta-
pane, grazie anche all’esperienza maturata quale magistrato re-
quirente, muove da un necessario excursus sull’evoluzione
storica dell’organo del pubblico ministero a partire dalla sua
caratterizzazione nell’ordinamento precostituzionale, per ap-
prodare alle funzioni e ai principi costituzionalmente previsti
che animano l’organizzazione dell’ufficio del pubblico mini-
stero, con l’esito di fornire un’esaustiva ricostruzione dell’at-
tuale assetto ordinamentale dell’istituto. Non manca un
illuminante focus incentrato sui più recenti interventi del legi-
slatore ordinario e del CSM, come l’analisi delle modifiche ap-
portate dalla legge 23 giugno del 2017 n. 103 (c.d. Riforma
Orlando) alle attribuzioni e alle funzioni del Procuratore della
Repubblica, le riflessioni sulla recente risoluzione del CSM del
16 novembre 2017 circa i progetti organizzativi delle procure,
la disamina delle competenze del Procuratore della Repubblica
distrettuale e del Procuratore Nazionale antimafia e antiterro-
rismo, anche alla luce delle implicazioni e del ruolo che que-
st’ultimo, secondo la tesi propugnata dall’A., dovrebbe
assumere anche nei confronti degli organi requirenti stranieri e
istituiti dalla Comunità Europea.

2. Excursus storico sul pubblico ministero nell’ordina-
mento italiano precostituzionale.
Nel primo capitolo del volume l’Autore prende le mosse

dall’inquadramento del pubblico ministero nell’ordinamento
italiano precostituzionale, osservando che la figura, alla stregua
di quanto accadde in quasi tutti gli stati dell’Europa continen-
tale, venne riprodotta servendosi del modello francese al quale
erano sottesi ideali liberali post-rivoluzionari. 
Secondo il modello napoleonico il magistrato veniva nomi-

nato dall’esecutivo sulla base di una selezione concorsuale, al
fine di garantire le libertà dei cittadini in condizioni di effettiva
uguaglianza e la tutela di un diritto penale del fatto improntato
al principio di tassatività. Specifica l’Autore che quella del pub-
blico ministero, in particolare, si risolveva in una figura ser-
vente quella giurisdizionale ed esercente funzioni e attribuzioni
quasi meramente amministrative, strumentali alle funzioni giu-
risdizionali. 
In Italia venne, dunque, recepito un modello di simile ispira-

zione, dapprima nel Regno Sabaudo e in seguito nell’unito
Regno d’Italia. Sebbene lo Statuto Albertino fosse silente in
merito alla figura del pubblico ministero, la figura venne disci-
plinata dalla legislazione ordinaria in particolare con il r.d. 6
dicembre 1865 n. 2626, che definiva il pubblico ministero come
rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria,
posto direttamente sotto la direzione del Ministro della giusti-
zia. Al pubblico ministero spettava il compito di enunciare ai
magistrati giudicanti le istanze del potere esecutivo sull’ammi-
nistrazione della giustizia, in duplice forma: sia leggendo rela-
zioni alle assemblee degli uffici giudiziari, sia in via particolare
presentando le conclusioni nei singoli processi. 
Altresì interessante è quanto messo in luce dall’Autore circa

i rapporti di dipendenza fra il procuratore e i suoi sostituti.
Nella fase dell’istruzione intercorrevano rapporti strettamente
gerarchici, agendo il sostituto quale funzionario del potere ese-
cutivo, nella fase del giudizio, invece, i sostituti potevano va-
lutare i fatti secondo coscienza, godendo dell’autonomia di ogni
appartenente all’ordine giudiziario.
L’Autore ricostruisce, inoltre, il ruolo del pubblico ministero

nell’ordinamento fascista, ove l’istituto fu strumentale al Go-
verno per controllare l’osservanza dei consociati delle direttive
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36 Contra, FERRUA, Il «giusto processo», Bologna, 2007, 148 per il quale
«la copertura costituzionale si restringe all’abbreviato, lasciando fuori
il patteggiamento, proprio perché in esso non è accertata la responsa-
bilità. Semplice, ma sconvolgente».
37 Sulla confessione, in generale, per tutti, LUPÁRIA, La confessione
dell’imputato nel sistema processuale penale, Milano, 2006, passim e,
di recente, AA. VV., Confessione, liturgie della verità e macchine san-
zionatorie, a cura di Lupária, Marafioti, Torino, 2015, passim.



preposizione all’ufficio del Procuratore della Repubblica, attri-
buendogli la titolarità unica dell’azione penale. Viene analizzata
anche la modifica apportata a tale intervento dalla Riforma Or-
lando del 2017 che aggiunge alle attribuzioni del Procuratore
il compito dell’osservanza delle disposizioni vertenti l’iscri-
zione delle notizie di reato. Rilevanti riflessioni sono dedicate
ai profili ordinamentali inerenti alle attività di controllo sui
provvedimenti organizzativi del Procuratore della Repubblica,
spettanti al CSM. 
L’Autore osserva che le circolari dal Consiglio emanate (in

ultima la rilevante e controversa risoluzione del 16 novembre
2017) continuano ad interpretare tale potestà restrittivamente, a
discapito dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale
che ritiene implicito a tale potere un sindacato di legittimità sui
provvedimenti, idoneo a prevedere financo l’annullamento delle
soluzioni adottate. 
Nell’ultimo capitolo l’Autore rivolge l’indagine alle peculiari

competenze attribuite e progressivamente ampliate in capo al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo
del distretto di Corte d’Appello, in seguito all’istituzione (con
d.l. n. 367 del 1991) delle Direzioni distrettuali antimafia - a
coordinamento, direzione, stimolo e controllo delle quali è ver-
ticalmente preposto il Procuratore nazionale antimafia, dive-
nuto procuratore antiterrorismo col d.l. 18 febbraio 2015 n. 7.
La conclusione del volume appare lucida e convincente, so-

stenendo l’Autore che il disegno perseguito dalla riforma del
2006 di introdurre nell’ordinamento italiano forme di gerarchia
tra gli uffici del pubblico ministero di grado diverso, oltre ad
essere incompatibile con i principi costituzionali di legalità e
obbligatorietà dell’azione penale, ispiratori della materia, è so-
stanzialmente fallito, in quanto il potere di vigilanza conferito
si estrinseca de facto nei tradizionali poteri di sorveglianza e
avocazione. 
L’Autore precisa, però, che la repulsione di un modello di

matrice gerarchica non deve dar esito alla non auspicabile fram-
mentazione dei diversi uffici. L’Autore si spinge, poi, ad un op-
portuno ed illuminante monito al legislatore: una riforma, volta
a garantire una maggiore efficienza, che fornisca il potere di
coordinamento al Procuratore nazionale in ordine ad ogni fe-
nomeno criminoso di carattere sovra-distrettuale, anche al di
fuori di fatti di matrice mafiosa o terrorista. Secondo la tesi
dell’Autore, il Procuratore Nazionale potrebbe così configurarsi
come referente per le autorità investigative e requirenti straniere
e istituite dalla Comunità Europea (Eurojust e la costituenda
Procura Europea). Il modello positivamente testato in materia
di antimafia e antiterrorismo, inoltre, sarebbe così esteso alle
altre materie, con l’auspicabile esito di rendere il Procuratore
Nazionale una figura autonoma dotata di potestà coordinatrice
e direttiva, non appartenente ad un organo politico, a differenza
di quanto avviene negli altri ordinamenti europei. 
Chi scrive non potrebbe essere più d’accordo con le conclu-

sioni riportate dall’Autore a seguito di quella che si ritiene
un’analisi di un tema nient’affatto semplice, non solo connotata
da alto valore scientifico, ma anche da grande chiarezza espo-
sitiva e rigore, sulla base pure dell’articolata conoscenza empi-
rica acquisita dall’Autore quale magistrato.
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di ordine pubblico e l’applicazione delle politiche del Regime
da parte dei giudici. 
Se in una prima fase del Regime le funzioni e il ruolo del

pubblico ministero furono pressoché coincidenti con quelle de-
lineate in precedenza, è a seguito della riforma promossa dal
ministro di Giustizia Rocco, attuata con il r.d. 19 ottobre 1930
n. 1399, che il pubblico ministero assunse gli stessi poteri del
giudice istruttore, incarnando lo strumento coattivo del diritto
di supremazia dello Stato di punire l’autore del reato.
L’Autore focalizza poi l’indagine sulle principali modifiche

operate dalla disciplina transitoria di ordinamento giudiziario,
introdotta a seguito della caduta del regime, fra cui mette in
luce il rafforzamento dell’obbligatorietà dell’azione penale a
presidio del principio di uguaglianza, ma anche l’attenuazione
del legame di subordinazione gerarchica intercorrente tra Mi-
nistro della giustizia e pubblico ministero e la conseguente con-
figurazione di un residuale potere di vigilanza in capo al
Ministro. L’Autore sottolinea la rilevanza del suddetto inter-
vento volto finalmente ad elevare la figura del pubblico mini-
stero al rango di organo giudiziario autonomo e indipendente. 
È dunque nel secondo capitolo che l’Autore analizza il dibat-

tito concernente la connotazione del pubblico ministero in seno
ai lavori dell’Assemblea Costituente, ponendo in luce come
questi furono influenzati dalle due visioni diametralmente op-
poste propugnate rispettivamente da Leone e da Calamandrei. 
La prima, legata al modello preesistente, sosteneva la neces-

sità di un pubblico ministero come organo del potere esecutivo
- ipotesi respinta strenuamente dall’Assemblea Costituente al
fine di rendere l’organo requirente immune da orientamenti po-
litici e soggetto solo alla legge. La seconda, più innovativa, pre-
vedeva l’istituzione di un Procuratore generale Commissario
della giustizia e fu pure respinta in sede redigente. Osserva però
l’Autore che la soluzione mediana, che fu infine adottata, la-
sciava irrisolto il problema di fornire una necessaria direzione
unitaria nazionale all’istituto del pubblico ministero.

3. Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione ita-
liana.
L’Autore dedica il quarto capitolo al cuore dell’indagine, for-

nendo un’attenta disamina delle regole costituzionali che ani-
mano l’organo del pubblico ministero configurandolo come
“imparziale promotore dell’intervento decisorio del giudice
qualora siano in gioco interessi dello Stato-comunità”, secondo
i principi desumibili dagli articoli 25 e 112 Cost. che impon-
gono l’obbligo dell’esercizio dell’azione penale nei casi di reato
tassativamente previsti dalla legge. 
Il pubblico ministero, quale organo autonomo e indipendente

da ogni altro potere (artt. 102, 104 e 112 Cost.), è preposto al-
l’esercizio delle sue attribuzioni unicamente in funzione del-
l’interpretazione del dato normativo da applicare in modo
neutrale senza l’interferenza di valutazioni politiche. 
Rilevante è l’osservazione dell’Autore secondo cui la legge

si pone per qualunque magistrato, sia giudicante, sia requirente,
non solo come fonte, ma anche come limite del suo operare.
L’Autore enuclea, inoltre, la duplice configurazione dell’istituto
quale organo dell’apparato statale volto a garantire l’osservanza
della legge penale, ma anche quale parte nel processo, non in
condizione di supremazia, ma nel rispetto della reciproca parità
prevista dall’articolo 111 Cost.. 

4. L’organizzazione degli uffici del pubblico ministero. 
Nel quinto capitolo l’Autore investiga l’organizzazione del-

l’ufficio del pubblico ministero, osservando come la riforma in-
trodotta dal d. lgs. n. 106 del 2006 fosse volta a rafforzare la
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